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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. Alla fine della classe quarta due alunni, con motivazioni differenti, hanno scelto di
seguire altri indirizzi, pertanto la classe è attualmente composta da 26 studenti, di cui 15 femmine e
11 maschi. Sono presenti 3 casi DSA per i quali è stato redatto un PDP e sono state messe in atto
misure  dispensative  e  strumenti  compensativi.  Nell’ambito  della  mobilità  studentesca
internazionale, uno studente ha trascorso l’intero pentamestre della classe quarta negli Stati Uniti ed
ha frequentato la scuola superiore, Spring Valley High School  di Huntington, città dello stato del
West Virginia,  conseguendo in tutte le materie il massimo dei voti e la lode.

Nel corso dei due precedenti anni scolastici regolato dall’alternarsi di lezioni in Dad, DDI
e in  presenza al  100%, 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  contestualizzare  nel  miglior  modo  la  propria  didattica  anche  in
modalità online. Grazie a questa impostazione la classe ha potuto usufruire al meglio del materiale
prodotto  dagli  insegnanti.  Quasi  tutti  i  componenti  della  classe  hanno  risposto  con  senso  di
responsabilità,  partecipando  in  modo  attivo  e  propositivo  alle  lezioni  in  video-presenza  e  alla
produzione del materiale richiesto sia nelle attività in presenza che in quelle a distanza, solo pochi
ne hanno approfittato per sottrarsi agli impegni richiesti.

Per  quanto  riguarda  i  livelli  di  preparazione  raggiunti,  nel  corso  del  triennio  si  è
evidenziato  un  percorso  positivo  che  ha  portato  la  classe  ad  acquisire  una  progressiva
consapevolezza  dell’impegno  profuso,  riuscendo  sempre  a  sostenere  il  ritmo  delle  richieste
didattiche,  raggiungendo buone competenze  nelle  varie  aree ed una sufficiente  autonomia  nello
svolgimento  dei  propri  compiti.  Grazie  a  questo  atteggiamento  la  classe è  riuscita  a  far  fronte
all’avvicendamento di quattro diversi docenti di Storia dell’Arte dall’inizio dell’anno scolastico.

Particolarmente positivi si sono rivelati i risultati nelle materie di indirizzo, dove un buon
gruppo di studenti ha partecipato in modo propositivo evidenziando discrete, talora ottime capacità,
interesse  e  motivazione.  Nelle  materie  di  base  si  evidenzia  ancora,  tuttavia,  per  un  gruppo  di
studenti,  un  metodo  di  lavoro  superficiale,  un  impegno  discontinuo  finalizzato  ai  momenti  di
verifica,  che  non permette  loro  di  raggiungere  conoscenze  approfondite.  Permangono difficoltà
nell’area matematica per  alcuni studenti, che dimostrano una scarsa applicazione sia nel lavoro in
classe che in quello a casa.

Un folto  gruppo di  alunni  ha  consolidato  un  metodo  di  studio  sistematico  nelle  varie
discipline,  ha  migliorato  le  proprie  competenze  linguistiche  e  scientifiche  di  base  e  sviluppato
capacità di analisi, 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 specifici  delle
varie  discipline,  culturali  e  d’indirizzo.  Alcuni  hanno colto le  opportunità  messe a disposizione
dall’offerta  formativa  della  scuola,  frequentando  il  corso  di  preparazione  all’acquisizione  della
certificazione B2 FCE superando anche brillantemente l’esame al British Council ed uno studente
ha preparato la certificazione C1 CAE, conseguendo il massimo della valutazione. Diversi alunni
hanno  preso  parte  alle  attività  di  Orientamento  in  Entrata  nei  Campus  territoriali  di  Novate  e
Mostravetrina di Rho, rappresentando la propria scuola. Molto alta la partecipazione dimostrata per
le attività di Orientamento in Uscita, quali il “Progetto Teseo” dove gli alunni si sono confrontati
con docenti universitari delle facoltà di loro interesse, ma anche gli incontri on-line “Navighiamo
alla ricerca del futuro”, iniziativa di Orientamento in Uscita organizzata dai rappresentanti d’Istituto
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e dalla Commissione di Orientamento in Uscita basata sul confronto con ex studenti della scuola,
attualmente  universitari  o  nel  mondo  del  lavoro.  La  quasi  totalità  della  classe  ha  partecipasto
all’Open Day in presenza del Politecnico di Milano perché interessati alla facoltà di Design, per cui
un buon numero di studenti si sta preparando ai test d’ingresso.

Gli alunni hanno sempre dimostrato un comportamento corretto ed educato nei confronti
dei docenti e fra pari sulla base di un dialogo educativo aperto e costruttivo, che si è instaurato e
stabilizzato nel corso del triennio. 
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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.

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.
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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

Le attuali disposizioni in ambito scolastico, relative all’emergenza sanitaria tuttora in atto,
hanno consentito  la ripresa della didattica in presenza al 100%, con il vincolo degli orari d’ingresso
scaglionati. 

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
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materiali audiovisivi di approfondimento, riviste specializzate, internet, software informatici per il
disegno grafico e lavagna interattiva multimediale. 
Negli anni scolastici 2019-20 e 2020-21 l’emergenza sanitaria in atto ha reso necessario articolare
l’attività didattica con lezioni in presenza e a distanza. Per lunghi periodi l’attività a distanza ha
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 e partecipata, 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.

Le eventuali   lezioni  a  distanza,  attivate  in  caso di  alunni  o  classi  in  quarantena  o di
istituzione di zone rosse, seguono il regolamento specifico già in uso lo scorso anno, approvato in
data 23.10.2020, e pubblicato nel sito d’Istituto. 

ATTIVITÀ DI  AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

L’integrazione della didattica curricolare con  interventi educativi volti a completare ed arricchire
l’offerta  formativa è  stata  ancora  fortemente  limitata  dall’emergenza  Covid-19,  tuttavia  sono  state
selezionate le seguenti significative  proposte

● Dialogo interreligioso in collaborazione con il PIME;

● Incontro sulla ricerca sul cancro in collaborazione con l’AIRC;

● Incontro sul colonialismo italiano tenuto dall’A.N.P.I.

● Educazione  alla  salute:  Webinar  One  sul  tema  dell’”Obesità/sovrappeso,
Nutrizione,Esercizio fisico” promosso da La Fondaione Valter Longo onlus.

● Giornata dedicata alla riflessione della situazione in Ucraina.

● Visita al Museo dell’Alfa Romeo di Arese

● Incontri di preparazione alla prova INVALSI di inglese

● Corso di preparazione all’acquisizione della certificazione di inglese FCE livello B2 

● Viaggio di istruzione a Roma
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CLIL

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

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

Il lavoro è consistito nell’analisi di pagine significative della filosofia dell’Ottocento e del
Novecento e si è articolato nel modo seguente:

1. Lettura e commento di: 

a. Marx:  n.  5  brani  tratti  da Economic  and Philosophic  Manuscripts  of  1844,  First
Manuscript [Estranged Labor];

b. Nietzsche: n. 1 brano tratto da The Birth of Tragedy; n. 1 brano, The Madman, tratto
da The Joyful Wisdom;

c. Freud: n. 1 brano tratto da The Interpretations of Dreams; n. 1 brano tratto da New
Introductory Lectures on Psycho-Analysis, Lecture XXXI;

d. Arendt:  n.  1 brano tratto  da The Origins  of  Totalitarianism.  n.  1  brano tratto  da
Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil;

2. Visione del film Hannah Arendt. 
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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  finalità  essenzialmente  orientativa  e  si  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  proposte   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    privilegiano  realtà presenti sul territorio e  universitarie e le sedi sono assegnate agli
studenti in considerazione dello specifico indirizzo di studi e degli interessi particolari. 

L’emergenza sanitaria ha  fortemente condizionato il  progetto iniziale:  nel terzo anno i  progetti
programmati dopo febbraio 2020 - la gran parte dei progetti- sono stati sospesi, mentre nel quarto anno la
quasi totalità dei progetti è stata svolta a distanza. 

Durante il quarto anno sono state svolte due diverse attività di PCTO, seguite da entrambi i docenti
della materia di indirizzo. La prima attività in collaborazione con la società Coca-Cola HBC, si è svolta in
modalità a distanza tramite la piattaforma dell’azienda, ha puntato ai concetti dell’autovalutazione delle life-
skills e business skills funzionali  all’ingresso nel nel  mondo professionale. La seconda attività ha avuto
l’obiettivo  di  fornire  allo  studente  gli  strumenti  culturali  e  metodologici  per  affrontare  un  progetto  di
arredamento d’interni, creando un confronto simulato con l’organizzazione professionale di uno studio di
progettazione. Gli studenti hanno svolto le attività proposte con creatività e passione, raggiungendo anche
risultati brillanti.

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.

Questo il quadro di sintesi delle attività, svolte dalla classe:

Anno
scolastico

Percorso Azienda esterna
Ore Alternanza
Scuola Lavoro Totale

ore
Formazione Attività

2019/2020 Sicurezza sul lavoro Ministero dell’istruzione 4 - 4
2020/2021 Orientamento al 

lavoro
Coca-cola HBC Italia 5 - 5

2020/2021 Life skills and 
business skills

Coca-cola HBC Italia 20 - 20

2020/2021 Il disegno degli 
interni

Istituto di istruzione superiore 
“Bertrand Russell” Prof. 
Giannone

- 40 40

2021/2022 Il disegno degli 
interni- incontro 

Istituto di istruzione superiore 
“Bertrand Russell” Prof. 

- 3 3
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finale Giannone
2021/2022 Promozione della 

cultura della 
sicurezza sul lavoro

Istituto di istruzione superiore 
“Bertrand Russell” Prof. 
Valentino

8 - 8

2021/2022 Portfolio PCTO Istituto di istruzione superiore 
“Bertrand Russell” Prof. Rossini

- 10 10

Totale triennio 90

Il  Consiglio  di  Classe ha tenuto  conto  nella  valutazione  della  condotta  e  delle  singole
discipline  di  percorsi  positivi  per  l’impegno  dimostrato  e  per  le  competenze  trasversali
acquisite. Questi percorsi sono stati integrati con attività di orientamento post-diploma organizzate
dall’istituto.
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ED. CIVICA

Il progetto di Educazione Civica della classe, che è stato seguito dal coordinatore prof.
Maggioni,  si  è articolato  sia nel  trimestre  sia nel pentamestre  secondo due aree di riferimento:
costituzione, diritto, legalità e solidarietà e sviluppo sostenibile. Il monte ore si suddivide in modo
sostanzialmente equivalente tra le due aree. All’attività hanno partecipato sei materie curricolari con
l’approfondimento di diritto. Il totale è di 70 ore annuali.

Nella  tabella  di  seguito sono presentati  il  dettaglio  dei  percorsi  svolti  e  le  modalità  di
verifica.

TRIMESTRE
Area di riferimento: COSTITUZIONE, DIRITTO, LEGALITA’ E SOLIDARIETA’

TEMA ARGOMENTO ORE TIPOLOGIA
DI

VERIFICA

MATERIA

Il totalitarismo Orwell: Animal Farm, 1984 10

Verifica
scritta con
domande

aperte

Inglese

Area di riferimento: SVILUPPO SOSTENIBILE

Il lavoro
dignitoso

Giovanni Verga, “Rosso Malpelo” 2

Verifica
orale con
analisi dei

testi letterari

Italiano

PENTAMESTRE
Area di riferimento: COSTITUZIONE, DIRITTO, LEGALITA’ E SOLIDARIETA’

TEMA ARGOMENTO ORE TIPOLOGIA
DI

VERIFICA

MATERIA

Il totalitarismo

La riflessione di Hannah Arendt sul 
totalitarismo.

Gli  Stati  totalitari  in  Italia,
Germania e URSS.

Partecipazione  alla  lezione
ANPI sul colonialismo italiano.

8
Verifica
scritta 

Filosofia
Storia

La nascita delle
istituzioni

democratiche in
Italia

La Resistenza; la promulgazione 
della Costituzione della Repubblica 
italiana e i suoi valori fondamentali.

6
Relazione
scritta e

verifica orale
Storia

La Magistratura e il Consiglio 
Superiore della Magistratura (CSM);
Il concetto di democrazia, 
caratteristiche del voto;
Il referendum, quale istituto 
democratico diretto, i vari tipi di 
referendum.

4 Test scritto Diritto 

Area di riferimento: SVILUPPO SOSTENIBILE
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Il lavoro
dignitoso

La riflessione sul lavoro in Marx; 
lettura e commento di alcuni articoli 
della Costituzione della Repubblica 
italiana (in particolare gli art. n. 1, n. 
4 e n. 35-40).

2 /
Filosofia

Stori
a

I materiali
ecocompatibili

Materiali ecocompatibili e design 
industriale;
Aziende:  sperimentazione e ricerca 
nel settore;
Sviluppo di un progetto di design 
industriale realizzato con materiali 
ecocompatibili

24

Verifica
grafica e

orale

Discipline
progettuali

Riproduzione attraverso un modello 
plastico del progetto sviluppato in 
discipline progettuali

12

Verifica dei
modelli

realizzati 

Laboratorio
del design

Descrizione dell’iter progettuale 
dell’attività svolta nelle discipline 
d’indirizzo

2
Relazione

scritta
Inglese
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NUCLEI  TEMATICI FONDAMENTALI

 Il consiglio di classe ha individuato i seguenti nuclei tematici fondamentali, trattati durante l’anno
in ciascuna disciplina e che saranno oggetto del colloquio.

1.  Individualismo e collettività 

2.  La crisi dell’uomo moderno 

3.  Il dualismo 

4.  La memoria 

5.  Arte, natura e società

6.  Psicoanalisi e cultura novecentesca

7. I Totalitarismi
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PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 

A  seguito  della  pubblicazione  dell’O.M.  14 marzo  2022  relativa  all’Esame  di  Stato,  la
programmazione degli  ultimi  mesi  di  scuola  è  stata  finalizzata   alle  richieste  definite  dalle  modalità  di
svolgimento dell’Esame: 

In particolare: 

Prima prova scritta: italiano 

E’ stata svolta una prova di simulazione della durata di 6 ore il giorno 11 Aprile.

Seconda prova scritta: discipline d’indirizzo 

E’ stata svolta una prova di simulazione comune della durata di 18 ore nei giorni: 28-29-30
Aprile.

Colloquio:  analisi,  da parte del  candidato, del materiale scelto dalla commissione finalizzato a
favorire  la  trattazione  dei  nodi  concettuali  caratterizzanti  le  diverse  discipline  e  del  loro  rapporto
interdisciplinare,  facendo  riferimento  a  quanto  indicato  in  questo  documento  alla  voce  “nuclei  tematici
fondamentali”.

I docenti delle singole discipline durante l’anno hanno svolto il programma  avendo cura di far
cogliere agli studenti i collegamenti interdisciplinari possibili, invitandoli a favorire il collegamento tra le
discipline non oggetto delle prime due fasi del colloquio.

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 ad Educazione Civica saranno accertate trasversalmente nel corso
dell’intero colloquio dell’Esame di Stato.
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO

Gli studenti sono stati sottoposti a differenti valutazioni di tipo sommativo e formativo (in
itinere) realizzate in prove scritte, prove orali,  test, questionari, relazioni di laboratorio e attività
pratiche e/o grafiche.

Nelle  prove  orali  sono  state  misurate  le  capacità  dialettiche  sia  intellettuali  sia  linguistiche;
attraverso queste prove ci si è posti l’obiettivo di far acquisire all'allievo una forma espositiva corretta e una
logica pertinente;

Nelle prove scritte  sono state valutate sia le conoscenze specifiche di un certo argomento, sia le
capacità  di  analisi  critica  di  un  certo  fenomeno  considerato,  inquadrandolo  all'interno  delle  proprie
conoscenze.

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

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

• test a tempo; 

• verifiche e prove scritte con l’ausilio di moduli 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.

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.
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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

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

DOCENTE: Prof.ssa Borrelli Nicoletta
TESTI IN ADOZIONE G.Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria– I classici nostri contemporanei– Pearson  voll. 3.1
– 3.2

OBIETTIVI
L’insegnamento  di  Lingua  e  letteratura  italiana  concorre  a  far  conseguire  allo  studente  i  seguenti  obiettivi  di
apprendimento: 
•  padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari

contesti; 
• riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura e della letteratura;
• orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento alle varie tematiche. 
Conoscenze Capacità Competenze
• Conoscere le principali 

correnti letterarie italiane 
dell’Ottocento e del primo 
Novecento;

• conoscere il pensiero e la 
poetica dei principali autori 
italiani attraverso l’analisi di 
testi significativi;

• conoscere i principali eventi 
storici in cui s’inseriscono le 
correnti letterarie e gli autori 
studiati.

• Comprendere e analizzare un 
testo in prosa e in poesia a livello
tematico e stilistico;

• comunicare efficacemente, 
utilizzando un linguaggio 
adeguato sia per iscritto che 
oralmente;

• contestualizzare storicamente 
autori e opere;

• effettuare collegamenti 
disciplinari ed interdisciplinari.

• Esporre gli argomenti in modo logico e 
ordinato, utilizzando in modo 
appropriato il lessico specifico;

• individuare le informazioni esplicite ed 
implicite in un testo;

• rielaborare personalmente gli argomenti 
studiati;

• riconoscere i significati linguistici - 
tematici - storici di un testo letterario;

• collocare e interpretare il testo all’interno
della produzione letteraria di un autore e 
contestualizzarlo in un ambito più ampio.

Osservazioni
L’attuale classe 5 D è composta da 26 alunni e il numero ingente dei componenti e l’alternarsi di lezioni in presenza e in
dad durante i primi due anni del triennio non hanno permesso di lavorare su ogni singolo allievo in maniera adeguata e
colmare le lacune anche pregresse. Gli studenti, però, si sono mostrati molto disponibili e ricettivi verso le proposte
didattiche curriculari. I risultati delle verifiche scritte e orali hanno evidenziato come la classe sia abbastanza omogenea
per livello di  preparazione,  sviluppo di  un metodo di  studio adeguato e di  relative competenze.  In alcuni studenti
permangono,  nonostante i  miglioramenti  evidenziati  nel  corso degli  anni scolastici,  maggiori  difficoltà nella lingua
scritta ed in particolare per lo sviluppo di una sintassi adeguata alle richieste.
Il programma di letteratura è stato scandito in moduli storico-letterari, per autore, per opera, rivolgendo l’attenzione
anche  alla  modalità  di  sviluppo –  da  parte  dei  differenti  autori  -  di  tematiche  comuni.  Nella  presentazione  degli
argomenti  ho  privilegiato  l’individuazione  dei  nuclei  fondanti  dei  principali  movimenti  storico-letterari  oggetto  di
studio. La conoscenza degli autori è stata sempre effettuata tramite lettura e comprensione dei testi, così da far notare
agli allievi tematiche rilevanti e/o ricorrenti, soluzioni linguistiche e formali rimarchevoli.
Lo svolgimento delle verifiche (scritte e orali) non ha costituito un problema: nel corso di quest’anno, gli studenti si
sono proposti spontaneamente per verificare, correggere e migliorare la propria preparazione. Per questo, dunque, gli
obiettivi didattici appaiono sostanzialmente raggiunti dalla quasi totalità della classe; bisogna poi riconoscere ad alcuni
alunni una preparazione decisamente più convincente.

Metodi e strumenti
La metodologia della disciplina è stata improntata ai seguenti criteri generali:
equilibrio e dosaggio dei procedimenti induttivi e deduttivi; 
lettura e interpretazione dei testi (conoscenza diretta dei testi, contestualizzazione, definizione di generi e forme, letture
infratestuali e intertestuali); 
varietà delle situazioni di apprendimento: lezione frontale, dibattito guidato, lavoro individuale;
uso discreto della lezione frontale, che ha anticipato e presentato percorsi didattici e contenuti, guidando gli allievi ad
un approccio critico, e non nozionistico, ai contenuti ed avviandoli ad una abitudine alla rielaborazione personale;
addestramento alle varie modalità di studio: lettura ed annotazione dei testi scritti; capacità di prendere appunti; 
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capacità di differenziare le tecniche di lettura in funzione dei testi da analizzare e degli scopi da perseguire; 
sollecitazione continua ad operare collegamenti interdisciplinari e tra tematiche della stessa disciplina; 
esercitazioni scritte nelle varie tipologie testuali.

Verifiche e criteri di valutazione
Tutte  le  attività  svolte  sono  state  oggetto  di  verifica,  soprattutto  in  itinere,  per  attuare  un  controllo  capillare
dell’apprendimento da parte degli alunni, nonché l’autovalutazione del processo didattico-educativo. Le verifiche sono
state sia scritte sia orali e sono servite anche ad attivare strategie di recupero, nel caso in cui gli argomenti affrontati con
le singole unità didattiche creavano difficoltà agli allievi. L’attività di verifica e di valutazione è stata orientata, oltre
che all’accertamento dell’apprendimento dei contenuti e al potenziamento del metodo di studio, anche alla preparazione
all’Esame di Stato, in particolare alle varie tipologie della prima prova scritta e al colloquio orale. Le verifiche sono
state condotte  attraverso  colloqui orali  su tutti  gli  argomenti  trattati  fino a quel  momento.  Le verifiche  sono state
congrue agli obiettivi prefissati, oggettive, ma non hanno trascurato – soprattutto nel caso delle verifiche sommative -
gli aspetti della personalità degli studenti, il loro stile cognitivo, i progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza.
La  valutazione  ha  preso  in  considerazione:  conoscenze  acquisite,  esposizione,  lessico,  capacità  di  analisi  e  di
rielaborazione personale dei contenuti.

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO

Produzione di varie tipologie testuali:
analisi del testo - testo argomentativo

GIACOMO LEOPARDI – vita, poetica e opere
Le epistole – lettura e commento di:
Sono così stordito del niente che mi circonda
Lo Zibaldone - lettura e commento dei brani: 
La teoria del piacere
Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza
Indefinito e finito
Teoria della visione
La rimembranza
I Canti – lettura e commento di:
L’infinito
La sera del dì di festa
A Silvia 
La quiete dopo la tempesta
Il sabato del villaggio
Le Operette morali - lettura e commento di: 
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere; 
Dialogo della Natura e di un Islandese.
La ginestra – lettura e commento dei versi 1-51
LA SCAPIGLIATURA MILANESE – Temi e contenuti
Lettura e commento di:
I. U. Tarchetti, L’attrazione della morte 
IL NATURALISMO E IL VERISMO – Temi e contenuti
Lettura e commento di:
E. Zola, Prefazione da Il romanzo sperimentale;
E. Zola, Prefazione al romanzo Terese Raquin 
L. Capuana, Scienza e forma letteraria: l’impersonalità
GIOVANNI VERGA – vita, poetica e opere
Impersonalità e “regressione” da L’Amante di Gramigna, Prefazione
“Sanità” rusticana e “malattia” cittadina
Vita dei Campi – lettura e commento di:
Rosso Malpelo
Fantasticheria
Il ciclo dei vinti- lettura e commento di:
I “vinti” e la “fiumana del progresso”
I Malavoglia – lettura e commento di:
Il mondo arcaico e l’irruzione della storia
La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno
Novelle rusticane – lettura e commento di:
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La roba
Mastro Don Gesualdo – lettura e commento di:
La morte di Mastro-don Gesualdo
IL DECEDENTISMO ED IL SIMBOLISMO – Temi e contenuti
Lettura e commento di:
C. Baudelaire, Corrispondenze da I fiori del male
C. Baudelaire, Spleen da I fiori del male
P. Verlaine, Languore
GABRIELE D’ANNUNZIO – vita, poetica e opere
Il Piacere – lettura e commento di:
Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti
I romanzi del superuomo– lettura e commento di:
Il programma politico del superuomo
Laudi – lettura e commento di:
La pioggia nel pineto
La sera fiesolana
GIOVANNI PASCOLI – vita, poetica e opere
Lettura e commento di:
Una poetica decadente, da Il fanciullino
Myricae – lettura e commento di:
X agosto
Novembre
Il lampo
Temporale
I Poemetti- lettura e commento di:
Italy
I Canti di Castelvecchio – lettura e commento di:
Il gelsomino notturno
LE AVANGUARDIE POETICHE DEL ‘900 (Futuristi, Crepuscolari)– temi e contenuti
lettura e commento di:
F. T. Marinetti, Manifesto del futurismo
F. T. Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista
F. T. Marinetti, Bombardamento
S. Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale
ITALO SVEVO – vita, poetica e opere
Una vita – lettura e commento di:
Le ali del gabbiano
Senilità – lettura e commento di:
Il ritratto dell’inetto
La coscienza di Zeno – lettura e commento di:
Prefazione e preambolo
Il fumo
La morte del padre
La salute “malata” di Augusta
La profezia di un’apocalisse cosmica
LUIGI PIRANDELLO – vita, poetica e opere
Lettura e commento di:
Un’arte che scompone il reale, tratto da L’umorismo
Novelle per un anno – lettura e commento di:
Il treno ha fischiato
Il fu Mattia Pascal – lettura e commento di:
La costruzione della nuova identità e la sua crisi
Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia”
“Non saprei proprio dire ch’io mi sia”
Uno nessuno e centomila – lettura e commento di.
Nessun nome
Sei Personaggi in cerca d’autore – lettura e commento di:
La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio
GIUSEPPE UNGARETTI – vita, poetica e opere
L’allegria – lettura e commento di:
Il porto sepolto

20



Fratelli
Veglia
I fiumi
San Martino del Carso
Mattina
Soldati
Il dolore – lettura e commento di:
Tutto ho perduto
L’ERMETISMO – Temi e contenuti
Lettura e commento di:
S. Quasimodo, Ed è subito sera
EUGENIO MONTALE – vita, poetica e opere
Ossi di Sappia – lettura e commento di:
I limoni
Meriggiare pallido e assorto
Spesso il male di vivere ho incontrato
Le occasioni – lettura e commento di:
Non recidere, forbice, quel volto

Programma da svolgere, presumibilmente, dal 15 maggio alla fine dell’anno scolastico 

Approfondimenti  dei  moduli  storico-letterari,  per  autore,  per  opera,  rivolgendo l’attenzione  anche  alla  modalità  di
sviluppo – da parte dei differenti autori - di tematiche comuni (con collegamenti pluridisciplinari)

MATEMATICA

DOCENTE: Prof.ssa  Paola ZANZOTTERA
TESTO ADOTTATO: Bergamini, Barozzi, Trifone – Matematica.Azzurro – vol.5 – 2a ed - Zanichelli 

Conoscenze Capacità Competenze
• Conoscere in 

maniera completa i 
singoli argomenti, 
saperne rilevare gli 
aspetti che li 
accomunano e 
quelli che li 
differenziano e le 
caratteristiche dei 
diversi approcci

• Utilizzare il formalismo matematico 
necessario

• Saper analizzare situazioni 
problematiche utilizzando i metodi 
ed i modelli matematici opportuni

• Consolidare la capacità di esporre in 
modo chiaro, rigoroso e sintetico, 
utilizzando il linguaggio specifico 
della disciplina;

•  Rielaborazione autonoma
• Applicazione di processi di analogia 

e/o deduzione

• Saper determinare il dominio di una funzione;
• Saper calcolare i limiti delle funzioni;
• Saper determinare le equazioni degli asintoti di 

una funzione;
• Saper calcolare la derivata prima e le derivate 

successive di una funzione;
• Saper effettuare lo studio e il grafico di una 

funzione razionale, intera e fratta, individuando
il dominio, le eventuali simmetrie, il segno, i 
limiti agli estremi del dominio, gli asintoti, gli 
intervalli in cui la funzione cresce o decresce, 
gli eventuali punti stazionari,  di flesso e di non
derivabilità

Osservazioni 

Il programma è stato svolto secondo quanto definito nella programmazione di materia. 
Sfruttando la naturale predisposizione degli alunni ad analizzare e interpretare l’aspetto grafico e iconografico della
realtà, i contenuti, ove possibile, sono stati presentati con un taglio intuitivo che ha preso spunto dalle rappresentazioni
nel piano cartesiano. La maggior parte degli alunni è in grado di studiare una funzione o, viceversa, di riconoscerne le
caratteristiche deducendole dal suo grafico. L’impegno della maggior parte degli studenti ha permesso un graduale
sviluppo del senso del rigore logico e della capacità di astrazione. Alcuni degli studenti hanno raggiunto soddisfacenti
risultati con difficoltà e anche insuccessi lungo il percorso, ma con impegno e buona volontà hanno saputo colmare
lacune e impostare un metodo di studio efficace. Un certo numero degli alunni ha iniziato il triennio con una buona
preparazione ed una naturale inclinazione nei confronti delle materie scientifiche e ha concluso il percorso mettendole
pienamente a frutto. Restano alcuni alunni che non sono stati in grado di organizzare l’apprendimento con il necessario
rigore,  metodo  e  continuità  e  per  questo  hanno  frequentemente  evidenziato  difficoltà  nel  collegare  argomenti  o
incertezze nell’applicazione dei metodi appresi.
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Metodologia  
Per  raggiungere  gli  obiettivi  prefissati  si  è  cercato  di  stimolare  continuamente  la  classe  all'esercizio  delle  proprie
capacità  di  analisi  e  di  sintesi,  aiutando gli  alunni  a  sviluppare  la  capacità  di  trarre  conclusioni  dalle  premesse  e
scoraggiando lo studio puramente mnemonico.
Le singole unità di lavoro sono state sviluppate secondo le seguenti fasi:
• Introduzione all’argomento:  lezione frontale  per focalizzare il  problema con particolare attenzione all’uso di un

linguaggio specifico rigoroso;
• Attività di studio dell’argomento tramite lezioni partecipate: proposta di esercizi applicativi in cui, l’alunno è stato

portato, prima a formulare una ipotesi di soluzione, poi a ricercare il procedimento risolutivo mediante il ricorso alle
conoscenze già acquisite;

• Attività di  consolidamento:  studio teorico  ed esercizi  di applicazione svolti in parte in classe, ma assegnati da
svolgere anche a casa, sia per consolidare le nozioni apprese sia per fare acquisire maggiore padronanza del calcolo;

• Attività di  correzione  degli esercizi svolti, assistita dall’insegnante, tesa a favorire il  confronto  e una riflessione
costruttiva sugli errori e correzione delle verifiche scritte in tempi tali da dare ad esse un valore formativo.

Strumenti Didattici
Libro di testo, la lezione frontale, la discussione guidata, il lavoro individuale, la lavagna, esempi ed esercizi aggiuntivi
ed integrativi al libro di testo, lezioni ed esercizi svolti su Youtube.

Tipi di verifiche
Le verifiche sono state organizzate in forma di elaborato scritto nel quale lo stesso argomento veniva richiesto sia dal
punto di vista teorico che operativo.
Le  interrogazioni orali sono state invece utilizzate, principalmente, come momenti di verifica formativa secondo la
forma tradizionale, coinvolgendo anche il resto della classe in interventi e discussioni.

PROGRAMMA  EFFETTIVAMENTE  SVOLTO

1. FUNZIONI  REALI  DI  VARIABILI  REALI
◦ Definizione di funzione, iniettiva, suriettiva e biiettiva
◦ Le funzioni numeriche 
◦ Il campo di esistenza delle funzioni razionali, irrazionali, esponenziali, logaritmiche e goniometriche.
◦ Simmetrie particolari: funzioni pari e dispari
◦ 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.
◦ Forme indeterminate e loro risoluzione.
◦ I limiti notevoli
◦ Determinazione delle equazioni degli asintoti orizzontali, verticali e obliqui di una funzione.

3. LE FUNZIONI CONTINUE E I PUNTI DI DISCONTINUITA’
◦ La definizione di funzione continua
◦ I 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 punto. Derivata destra e sinistra.
◦ La funzione derivata. 
◦ Calcolo della derivata di semplici funzioni con l’uso della definizione
◦ 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.

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  e

esponenziali.

Argomenti che si presume di trattare dopo il 15 maggio
La regola di De L’Hopital
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FISICA

DOCENTE: Prof.ssa  Paola ZANZOTTERA
TESTO ADOTTATO: G. Ruffo - N.La Notte “Lezioni di fisica 2, ed. azzurra, Elettromagnetismo Relatività e
quanti” ed. Zanichelli

Conoscenze Capacità Competenze
• Conoscere gli argomenti 

trattati e le regole 
matematiche che consentono
la formalizzazione delle 
leggi fisiche;

• Conoscere il linguaggio 
specifico

• Conoscere le unità di misura
del S.I. nell’ambito 
dell’elettromagnetismo

• Conoscere l’elettrostatica
• Conoscere il magnetismo

• Operare in modo preciso e
schematico

• Operare analisi qualitative 
e analisi quantitative di un 
fenomeno

• Rielaborare organicamente
e criticamente i contenuti

• Saper utilizzare gli 
strumenti di verifica 
(analisi dimensionale).

• Saper esporre in maniera esaustiva e con 
proprietà di linguaggio gli argomenti svolti

• Utilizzare in modo corretto le unità di misura 
del S.I. nell’ambito dell’elettromagnetismo.

• Saper risolvere semplici problemi applicativi.
• Collegare i fenomeni elettrici e magnetici alla 

loro origine microscopica.
• Saper operare con semplici circuiti.
• Saper evidenziare analogie e differenze tra 

forza elettrica, gravitazionale e magnetica. 
• Saper evidenziare analogie e differenze tra 

campo elettrico, gravitazionale e magnetico.

Osservazioni 
La maggior parte della classe ha dimostrato interesse e curiosità per la disciplina, la partecipazione è sempre stata attiva
e vivace. L’impegno discreto e i risultati complessivamente più che discreti. 
                                    
Metodologia 
Le lezioni sono state prevalentemente di tipo frontale, con ampia facoltà di intervento per gli studenti che richiedessero
spiegazioni o chiarimenti. Le singole unità di lavoro si sono sviluppate secondo le seguenti fasi:

• Introduzione all’argomento: lezione frontale per focalizzare il problema con particolare attenzione all’uso di
un linguaggio specifico rigoroso; si è sempre cercato di mettere in evidenza le connessioni di quanto appreso
con i fenomeni naturali, affrontando lo studio di ogni argomento sia qualitativamente che quantitativamente. Si
è focalizzata l’attenzione sia sulla parte teorica della disciplina che sulle applicazioni delle leggi dal punto di
vista quantitativo (risoluzione di semplici problemi).

• Attività di consolidamento: esercizi di applicazione svolti in parte in classe, ma assegnati da svolgere anche a
casa;

• Attività di correzione delle verifiche scritte volte a una riflessione costruttiva sugli errori.

Strumenti  Didattici
Libro di testo, lezioni frontali alla lavagna, video di lezioni ed esperimenti da Youtube.

Tipi di verifiche       
La valutazione complessiva dell'allievo è stata condotta attraverso i seguenti tipi di verifiche:

• orale, nella quale sono state misurate le capacità dialettiche e attraverso la quale ci si è proposti di far acquisire
all'allievo una forma espositiva corretta e una logica pertinente;

• scritta, nella  quale  sono  state  valutate  la  conoscenza  e  la  capacità  di  applicare  i  concetti  teorici  per  la
risoluzione di problemi.

PROGRAMMA  EFFETTIVAMENTE  SVOLTO

1. FENOMENI ELETTROSTATICI
◦ Le cariche elettriche

▪ Proprietà delle cariche elettriche
▪ Conduttori e isolanti

◦ La legge di Coulomb
▪ La bilancia di torsione e la legge di Coulomb
▪ Il principio di sovrapposizione
▪ Induzione elettrostatica

◦ Il campo elettrico
▪ Definizione
▪ Campo creato da una carica puntiforme
▪ Campo creato da più cariche puntiformi
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▪ Le linee di forza del campo
◦ La differenza di potenziale

▪ Il lavoro del campo elettrico uniforme
▪ Definizione di differenza di potenziale
▪ Relazione fra campo e differenza di potenziale
▪ L’energia potenziale elettrica

◦ I condensatori
▪ La carica di un condensatore
▪ La capacità di un condensatore
▪ Il condensatore piano

2. LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA
◦ Il circuito elettrico e la corrente

▪ La corrente elettrica
▪ Il ruolo della pila 
▪ L’intensità di corrente elettrica
▪ La potenza elettrica

◦ La resistenza elettrica
▪ Definizione di resistenza elettrica
▪ La prima legge di Ohm
▪ La potenza dei conduttori ohmici
▪ La seconda legge di Ohm
▪ Resistività e temperatura (senza equazione)

◦ L’effetto termico della corrente
▪ L’effetto Joule e sue applicazioni

3. I CIRCUITI ELETTRICI
◦ Resistenze in serie

▪ Calcolo della resistenza equivalente con dimostrazione
◦ Resistenze in parallelo

▪ Il primo principio di Kirchhoff (legge dei nodi)
▪ Calcolo della resistenza equivalente con dimostrazione
▪ Disposizione serie-parallelo

4. IL CAMPO MAGNETICO
◦ 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
▪ Campo magnetico creato da una corrente (esperimento di Oersted)

◦ Calcolo del campo magnetico 
▪ L’intensità del campo magnetico (esperienza di Faraday)
▪ La legge di Biot-Savart 

◦ Forze su conduttori percorsi da corrente
▪ La forza di Faraday
▪ Interazione fra correnti (esperienza di Ampere)

◦ 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 v

5. L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA

◦ Il flusso del vettore 
▪ La corrente indotta
▪ La definizione di flusso
▪ Il flusso e le linee di campo
▪ Le variazioni di flusso

◦ 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

Argomenti che si presume di trattare dopo il 15 maggio
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1. Il campo elettromagnetico
◦ Il campo elettromagnetico
◦ Le proprietà delle onde elettromagnetiche
◦ Lo spettro elettromagnetico

INGLESE

DOCENTE: prof.ssa Assunta Anna Cordasco
TESTI IN ADOZIONE:
- COMPACT PERFORMER – Culture & Literature Zanichelli, Vol UnicoM.Spiazzi, M.Tavella, M.Layton
- FOCUS AHEAD – Upper intermediate di V. Jones, S. Kay, D. Brayshaw, S. Minardi, Pearson Longman -
“Mastering Grammar” di A. Gallagher, F. Galuzzi
- Materiali supplementari disponibili su piattaforma Classroom

OBIETTIVI

Conoscenze Capacità Competenze
conoscere le strutture e 
le funzioni linguistiche 
fondamentali e il lessico 
necessario dei livelli B1 
(biennio) e B2 (triennio)

• 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.

• 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: 

• 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

Osservazioni sulla classe:
Nell’arco del  triennio la classe ha mostrato un significativo interesse verso la disciplina e partecipazione al lavoro
didattico. Nonostante il percorso difficile affrontato insieme, scandito da lunghi periodi di didattica a distanza alternati a
quelli in presenza, il nostro lavoro si è basato su un dialogo educativo costruttivo. Una buona parte della classe ha
dimostrato impegno costante, più discontinuo per un ridotto gruppo di alunni. Specialmente nell’ultimo anno, la classe
ha sviluppato e affinato capacità di gestione dei contenuti,  dimostra consapevolezza, maturità e,  in alcuni casi uno
spiccato senso critico. Gli obiettivi didattici sono stati complessivamente raggiunti e il  livello di preparazione della
classe risulta buono. 

Metodologia e strumenti:
Il  libro di  testo di  letteratura  in adozione è il  principale strumento didattico utilizzato,  laddove carente,  ho fornito
materiale e appunti di approfondimento tramite la piattaforma Classroom.
In particolare segnalo:

• lezioni frontali e partecipate
• presentazioni in Power Point
• lettura e comprensione
• prove di ascolto
• analisi guidata di testi letterari
• Lezioni partecipate con discussioni guidate
• Esercitazioni e revisioni di morfosintassi 

Verifiche:
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Sono state fatte verifiche scritte in presenza sotto forma di prove strutturate e semi-strutturate mirate ad accertare le
abilità linguistiche; domande a risposta aperta per verificare i contenuti di letteratura, reading/comprehension e prove
listening nella fase di preparazione alla prova di Invalsi, una prova legata al progetto di design di educazione civica per
accertare l’uso della lingua tecnica. La valutazione si è basata sulla griglia di valutazione di istituto. 
Le verifiche orali sono state in presenza ed hanno riguardato gli autori e i temi di letteratura.  La valutazione si è basata
sui seguenti aspetti: conoscenze acquisite, fluidità linguistica, lessico, capacità di analisi e di rielaborazione personale
dei contenuti.
Nel pentamestre ho conseguito quattro valutazioni, due scritte e due orali.

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO

TRIMESTRE

CIVICS: Totalitarianism

George Orwell:  his political  and social  commitment,  his special  attention to the use of language  to  control  the
thoughts of the citizens.
“Animal Farm”, a political allegory of totalitarian dictatorship in Russia; use of propaganda and manipulating language.
“1984”, a dystopian novel,  a denounce of any form of totalitarianism, Newspeak,  the characters,  the Newspeak an
invented language.
Critical approach and guided analysis of the passage “Big Brother is watching you”.

The Romantic Age
The Industrial Revolution
The Romantic poetry: the concept of imagination; the figure of the child; the importance of the individual; the rebel and
the outcast;the cult of the exotic; the view of nature.

William Wordsworth: 
Preface to the “Lyrical Ballads”; the relationship between man and nature; the importance of the senses and memory;
the poet’s task, emotions recollected in tranquillity.
Critical approach and guided analysis of the poems “Composed upon Westminster Bridge” and “Daffodils”.

The Victorian Age
Queen Victoria – The Reforms – The Workhouses – The Irish potato Famine – The technological  progress – The
Empire  - The Liberal and Conservative Parties – The Victorian Compromise, the concept of respectability.

Charles Dickens:  life and works, his characters, his  didactic aim, his narrative style.
“Hard Times”: plot, setting, characters.
Critical approach and guided analysis of the passage “Mr Gradgrind”: education based on facts
Critical approach and guided analysis of the passage “Coketown”, the effects of industrialization on  the towns and the
society, work and alienation.

PENTAMESTRE

Aestheticism
W. Pater: the theorist of the English Aestheticism
Aestheticism and decadence
Features of Aesthetic works

Oscar Wilde: life and works, the rebel and the dandy
“The Picture of Dorian Gray”: plot and setting, characters, the moral of the novel, allegorical meaning, the portrait as
the double of Dorian Gray.
Critical approach and guided analysis of the passage “The painter’s studio”.
Critical approach and guided analysis of the passage “Beauty is a form of Genius”, a new form of hedonism.
Critical approach and guided analysis of the passage “Dorian’s death”, the portrait as the dark side of his soul.
The Age of anxiety

The Edwardian Age
The crisis of certainties and disillusionment after World War I; Freud’s influence and the discovery of the unconscious;
James, Bergson and the new concept of time.
The First World War, new warfare techniques, the war in the trenches.
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The War Poets

Wilfred Owen: “Dulce et Decorum est”, guided analysis of the poem denouncing the horrors of the war.

Modernism

Main features of modernism in art and literature
The modern novel
The interior monologue

James Joyce: his life in Dublin, Trieste, Zurich, Paris; his subjective perception of time, his style.
“Dubliners”: escape vs paralysis, the epiphany.
Critical approach and guided analysis of the short story “Eveline”.
“Ulysses”: the stream of consciousness, the interior monologue.
Critical approach and guided analysis of the passage “Molly’s monologue”
Virginia Woolf: the Bloomsbury Group, plot, themes
 “Modern Fiction”
“To the lighthouse”, its plot, themes and symbols

CIVICS: Totalitarianism
George Orwell:  his political  and social  commitment,  his special  attention to the use of language  to  control  the
thoughts of the citizens.
“Animal Farm”, a political allegory of totalitarian dictatorship in Russia; use of propaganda and manipulating language.
“1984”, a dystopian novel,  a denounce of any form of totalitarianism, Newspeak,  the characters,  the Newspeak an
invented language.
Critical approach and guided analysis of the passage “Big Brother is watching you”.

STORIA

Docente: Giuseppe Pressi.
Testo adottato:  Francesco Maria Feltri,  Tempi, volume 2, Dal Settecento all’età dell’imperialismo, e volume 3, Dal
Novecento a oggi, SEI. 

OBIETTIVI
Conoscenze Capacità Competenze
• Conoscere gli eventi storici del periodo 

trattato.
• Conoscere i fatti secondo una sequenza 

cronologica, collocandoli nel corretto 
ambiente geografico.

• Conoscere le principali caratteristiche socio-
economiche e politico-sociali dell’epoca 
analizzata.

• Conoscere le principali forme di governo e le
loro caratteristiche.

• Distinguere cause e 
conseguenze.

• Distinguere i fatti dalle 
interpretazioni.

• - Individuare relazioni tra le 
vicende storiche e il contesto 
geografico-ambientale.

• - Individuare relazioni tra i fatti 
storici.

• - Comunicare efficacemente 
utilizzando il lessico specifico.

Osservazioni.

Gli alunni hanno dimostrato interesse per la disciplina e un atteggiamento collaborativo; l’applicazione allo studio è
risultata mediamente buona.
Qualche alunno ha raggiunto una conoscenza di base degli argomenti trattati, rielabora solo se guidato ed espone in
modo descrittivo, ma con qualche imprecisione. Un gruppo di allievi ha conseguito conoscenze abbastanza complete
degli argomenti, rielabora adeguatamente, ma senza specifici approfondimenti, ed espone in modo lineare e chiaro. Un
secondo  gruppo di studenti ha ottenuto conoscenze approfondite, rielabora in modo problematico i contenuti ed espone
in modo sicuro e preciso. In alcuni casi si sono acquisite conoscenze approfondite e consolidate, una capacità di operare
collegamenti in autonomia e una esposizione fluida e completa. 

Metodi.
Lezione frontale e dialogata.

Strumenti.
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Appunti presi dagli alunni nel corso delle lezioni; Francesco Maria Feltri,  Tempi,  volume 2, Dal Settecento all’età
dell’imperialismo, e volume 3, Dal Novecento a oggi, SEI.

Tipologie di verifica e criteri di valutazione.
Verifiche orali; verifiche scritte a risposta aperta (con un numero di righe predefinito per la risposta); relazioni scritte.

Per la valutazione si è tenuto conto dei seguenti indicatori:
Coerenza logica;
Risposta adeguata alle richieste;
Correttezza sintattica, ortografica, lessicale (per le verifiche scritte);
Uso del linguaggio specifico;
Capacità di analisi e di sintesi.

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO
I° Quadrimestre

1. Le difficoltà dello Stato italiano (1861-1890):
1.1. Destra e Sinistra storiche;
1.2. Enormi difficoltà finanziarie;
1.3. Il brigantaggio nel Sud Italia: una guerra civile; 
1.4. Il trasformismo di Depretis;
1.5. Miseria nelle campagne e primo sviluppo industriale;
1.6. Protezionismo ed emigrazione di massa.

2. Gli anni Novanta in Italia:
2.1. Politica e riforme del governo Crispi;
2.2. La nascita del Partito socialista; 
2.3. Proteste popolari e repressione statale; 
2.4. La politica coloniale; 
2.5. Il pericolo autoritario: la crisi di fine secolo.

3. L’età giolittiana.
3.1. Giovanni Giolitti e la nuova strategia dello Stato liberale; 
3.2. Giolitti e i socialisti: una politica di collaborazione; 
3.3. L'inizio dello sviluppo industriale; 
3.4. I meccanismi del potere e le critiche a Giolitti;
3.5. L'Italia alla conquista della Libia; 
3.6. La riforma elettorale e la fine dell'astensionismo cattolico.

4. La Prima guerra mondiale.
4.1. La nascita del sistema delle alleanze:

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

4.2. Le ambizioni del Regno di Serbia:
a. Il colpo di Stato del 1903; 
b. Le crisi di Bosnia, Marocco e Libia; 
c. Le difficoltà dell'impero ottomano; 
d. Le Guerre balcaniche;
e. Le conseguenze delle guerre balcaniche;

4.3. L’inizio della guerra nei Balcani:
a. L'uccisione dell'arciduca Francesco Ferdinando di Asburgo;
b. L'ultimatum di Vienna; 

4.4. Le scelte strategiche dell'impero tedesco:
a. Efficienza e velocità: il piano Schlieffen;
b. La flotta da guerra tedesca; 

4.5. La prima estate di guerra:
a. Il generale consenso alla guerra: l'euforia dell'agosto 1914;
b. La cruenta invasione del Belgio; 
c. Trincee nel cuore dell'Europa: la guerra di posizione;

4.6. L'Italia dalla neutralità all'intervento:
a. L'iniziale neutralità italiana; 
b. L'Italia divisa: i neutralisti; 
c. Gli interventisti di sinistra;
d. Corradini e i nazionalisti;

4.7. Il "maggio radioso":
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a. Le idee degli intellettuali; 
b. Uno stile politico nuovo per coinvolgere le masse; 
c. Un cambio di alleanze: il Patto di Londra; 
d. La crisi del sistema parlamentare;

II° Quadrimestre
4.8. Una guerra di logoramento:

a. La guerra di trincea; 
b. Le battaglie di Verdun e della Somme; 
c. Scontro di società e di economie; 
d. Il blocco navale e la guerra sottomarina;

4.9. Il fronte italiano:
a. Il generale Cadorna; 
b. La guerra sulle montagne: il Trentino; 
c. La guerra nel Carso;

4.10.  Gli ultimi due anni di guerra:
a. Le proteste di civili e militari; 
b. La Russia esce dalla guerra; 
c. Gli Stati Uniti entrano in guerra;
d. L’intervento americano: una svolta storica;
e. La fine della Prima guerra mondiale;

4.11. Da Caporetto a Vittorio Veneto:
a. L'ambigua posizione dell'Italia; 
b. L'offensiva austro-tedesca; 
c. La fine della guerra;

4.12. I trattati di pace (1919-1920).
5. La Rivoluzione russa.

5.1. La Rivoluzione di febbraio in Russia:
a. Proteste e ammutinamenti: la proclamazione della repubblica; 
b. L'opposizione tra il governo provvisorio e i soviet; 
c. Il marxismo russo: menscevichi e bolscevichi;

5.2. Lenin e la Rivoluzione d’ottobre:
a. Il ritorno in Russia di Lenin;
b. La conquista del potere;

5.3. I bolscevichi al potere:
a. La dittatura del partito bolscevico; 
b. La guerra civile tra bianchi e rossi; 
c. Il comunismo di guerra e l’Armata rossa; 
d. Il contrasto con i partiti socialisti europei;
e. Nuova politica economica e repressione.

6. La nascita della Repubblica di Weimar in Germania.
a. L’eredità della Prima guerra mondiale; 
b. Il tentativo di una rivoluzione comunista; 
c. La Repubblica di Weimar.

7. Le conseguenze della guerra (1918-1925).
7.1. L'Italia dopo la Prima guerra mondiale:

a. Una vittoria deludente; 
b. D'Annunzio a Fiume: laboratorio per il fascismo; 
c. Un paese povero e uno Stato indebitato;
d. Correnti e divisioni del partito socialista; 
e. Il Partito popolare di don Luigi Sturzo;

7.2. Mussolini e il movimento fascista:
a. I Fasci italiani di combattimento; 
b. L’ultimo governo Giolitti e i timori della borghesia;
c. Il Partito comunista d’Italia; 
d. La violenza fascista e l’alleanza con la borghesia; 
e. Le squadre d’azione fasciste;

7.3. Adolf Hitler e Mein Kampf:
a. La fondazione del partito nazionalsocialista; 
b. Marxisti ed ebrei nella concezione di Hitler; 
c. La razza ariana.

8. Un mondo sempre più violento.
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8.1. Il fascismo al potere:
a. La marcia su Roma: Mussolini al governo;
b. Il delitto Matteotti e l’inizio della dittatura;
c. La distruzione dello Stato liberale (anche argomento di Educazione civica); 
d. I Patti lateranensi;

8.2. La grande depressione negli USA:
a. Dall’agricoltura alla Borsa: l’inizio della crisi economica;
b. Roosevelt e il New Deal;

8.3. Hitler al potere in Germania:
a. Gli effetti della crisi: il successo elettorale del Partito nazista; 
b. Hitler, salvatore della Germania;
c. L’incendio del Reichstag e la fine dello Stato liberale;
d. L’inizio della dittatura (anche argomento di Educazione civica).

8.4. Lo stalinismo in Russia (anche argomento di Educazione civica):
a. La lotta per la successione di Lenin; 
b. L’industrializzazione della Russia;
c. L’eliminazione di una classe: i kulaki;
d. Collettivizzazione e carestia;
e. Il Grande terrore staliniano.

9. Verso un nuovo conflitto mondiale.
9.1. Lo Stato totalitario in Germania (anche argomento di Educazione civica):

a. Il principio del Führer;
b. La persecuzione degli ebrei tedeschi (1933-1939); 
c. I lager;

9.2. Lo Stato totalitario in Italia (anche argomento di Educazione civica):
a. I concetti base del fascismo: Stato e nazione;

9.3. Le tensioni internazionali degli anni Trenta (anche argomento di Educazione civica):
a. Il razzismo fascista;
b. La legislazione razziale;

9.4. La sfida di Hitler all’ordine di Versailles:
a. La conferenza di Monaco;
b. Un accordo a sorpresa: il patto tra Russia e Germania.

10. La Seconda guerra mondiale.
10.1. 1939-1940: la “guerra lampo”;
10.2. 1941: la guerra mondiale;
10.3. 1942-1943: la svolta;
10.4. 1944-45: la vittoria degli alleati;
10.5. La Resistenza in Italia dal 1943 al 1945 (anche argomento di Educazione civica).

11. L’Italia repubblicana.
11.1. La nascita della Costituzione della Repubblica italiana (anche argomento di Educazione civica);
11.2. I principi fondamentali della Costituzione (anche argomento di Educazione civica).

I punti 9.4, 10 e 11 saranno, presumibilmente, svolti nel mese di maggio.

Argomenti di Educazione civica. 
1. Il totalitarismo: gli Stati totalitari  in Italia, Germania e URSS (compresa la partecipazione alla lezione sul

colonialismo italiano a cura della sezione ANPI di Garbagnate-Cesate).
2. La nascita delle istituzioni democratiche in Italia:  la Resistenza;  la promulgazione della Costituzione della

Repubblica italiana e i suoi valori fondamentali.
3. Il lavoro dignitoso: lettura e commento degli articoli n. 1, n. 4 e n. 35-40 della Costituzione della Repubblica

italiana.

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

FILOSOFIA

Docente: Giuseppe Pressi.
Testo adottato: Giovanni Reale, Dario Antiseri, I grandi filosofi, volume 1, Da Talete a Hegel, e volume 2, Da Marx a
Popper, Editrice La Scuola.
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OBIETTIVI
Conoscenze Capacità Competenze

• Conoscere le correnti 
filosofiche e gli autori
considerati. 

• Affinare la padronanza del linguaggio filosofico.
• Tradurre un concetto con proprie parole ed esempi.
• Affinare la capacità argomentativa orale e scritta.
• Saper scomporre una teoria (elementi, rapporti, 

principi).
• Saper analizzare un testo argomentativo.
• Saper individuare aree di confronto tra teorie e autori.

• Ragionare in modo 
problematico, proponendo
giudizi coerenti e 
valutazioni autonome.

• Esporre una tesi 
utilizzando i concetti 
necessari per dimostrarla.

Osservazioni.

Gli alunni hanno dimostrato interesse per la disciplina e un atteggiamento collaborativo; l’applicazione allo studio è
risultata mediamente buona.
Qualche alunno ha raggiunto una conoscenza di base degli argomenti trattati, rielabora solo se guidato ed espone in
modo descrittivo, ma con qualche imprecisione. Un gruppo di allievi ha conseguito conoscenze abbastanza complete
degli argomenti, rielabora adeguatamente, ma senza specifici approfondimenti, ed espone in modo lineare e chiaro. Un
secondo gruppo di studenti ha ottenuto conoscenze approfondite, rielabora in modo problematico i contenuti ed espone
in modo sicuro e preciso. In alcuni casi si sono acquisite conoscenze approfondite e consolidate, una capacità di operare
collegamenti in autonomia e una esposizione fluida e completa. 

Metodi.
Lezione frontale e dialogata.

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

Tipologie di verifica e criteri di valutazione.
Verifiche orali; verifiche scritte a risposta aperta (con un numero di righe predefinito per la risposta).

Per la valutazione si è tenuto conto dei seguenti indicatori:
• Coerenza logica;
• Risposta adeguata alle richieste;
• Correttezza sintattica, ortografica, lessicale (per le verifiche scritte);
• Uso del linguaggio specifico;
• Capacità di analisi e di sintesi.

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO
I° Quadrimestre

1. Dal Criticismo all'Idealismo.
1.1. Il Romanticismo:

a. L’anti-intellettualismo e l’anti-razionalismo;
b. La centralità dell’arte; 
c. Il ruolo dell’individualità;
d. La concezione della storia e la nostalgia per il passato;
e. La concezione dell’infinito e della religione;
f. La totalità e la concretezza; l’organicismo e la concezione della natura;
g. L’idealismo.

1.2. L’idealismo assoluto di Hegel:
a. Lo Spirito come totalità;
b. Ragione e realtà (con lettura e commento di un brano dalla Prefazione ai Lineamenti di filosofia del

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

filosofia del diritto);
d. La Fenomenologia dello spirito:

I. Caratteri generali (con lettura e commento di un brano dalla Prefazione alla Fenomenologia dello
spirito);

II. L’autocoscienza: appetito; signoria e servitù;
e. La  dialettica  e  i  suoi  tre  momenti  (con  lettura  e  commento  di  tre  brani  tratti  dai  §  80,  81 e  82

dell’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio);
f. Idea, natura e spirito: la partizione del sistema;
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g. Lo Stato: il diritto statuale interno; il diritto statuale esterno; la storia del mondo.
2. Oltre il razionalismo hegeliano.

2.1. Schopenhauer e la scoperta dell’irrazionale:
a. Il  mondo come rappresentazione  (con  lettura  e  commento di  un brano tratto  da  Il  Mondo come

volontà e rappresentazione);
b. Il mondo come volontà;
c. Le idee;
d. La condizione umana;
e. La liberazione dalla volontà: arte, moralità e ascesi;

2.2. Kierkegaard: la verità del singolo:
a. Kierkegaard come pensatore antihegeliano;
b. La filosofia come impegno personale;
c. Gli ideali della vita: 

I. L’uomo estetico (con lettura e commento di un brano tratto da Enten-Eller); 
II. L’uomo etico (con lettura e commento di un brano tratto da Enten-Eller); 

II° Quadrimestre
III. L’uomo religioso;

d. L’angoscia;
2.3. La Sinistra hegeliana e Feuerbach:

a. La Sinistra hegeliana;
b. Feuerbach: la riduzione della teologia e della religione ad antropologia.

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

a. L’insufficienza dell’emancipazione religiosa;
b. Il  concetto  di  alienazione  nei  Manoscritti  economico-filosofici  del  1844  (anche  argomento  di

Educazione civica);
c. La concezione materialistica della storia (con lettura e commento di un brano dall’Ideologia tedesca e

di un brano dalla Prefazione a Per la critica dell’economia politica);
d. La critica dell’ideologia.
e. Il Manifesto del partito comunista: la storia come lotta di classe (con lettura di un brano dal capitolo

I); borghesia e proletariato; i comunisti e la rivoluzione;
3.2. Nietzsche e il nichilismo:

a. La nascita della tragedia: dionisiaco e apollineo (con lettura di un brano dal capitolo 3); l’origine
della tragedia e la sua funzione nella cultura greca (con lettura di un brano dal capitolo 7); Euripide,
Socrate e l’uomo teoretico (con lettura di un brano dal capitolo 15); 

b. Il periodo illuministico: la “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche; il nichilismo;
c. Le tre metamorfosi dello spirito;
d. Il superuomo;
e. L’eterno ritorno dell’uguale;
f. La volontà di potenza.

3.3. Freud e la psicoanalisi:
a. La nascita della psicoanalisi: gli Studi sull'isteria;
b. Il metodo delle libere associazioni;
c. L’Interpretazione dei sogni; la prima topica psicologica;
d. La seconda topica psicologica: Es, Io, Super-Io.

4. Filosofie contemporanee.
4.1. Temi e problemi di filosofia politica: 

Arendt: il totalitarismo (anche argomento di Educazione civica):
a. Isolamento e solitudine nella società di massa;
b. Ideologia, terrore e campi di concentramento;
c. La banalità del male. 

I punti 3.3.d e 4.1.c saranno, presumibilmente, svolti nel mese di maggio.

Modulo CLIL, in lingua inglese. 
1. Lettura e commento di: 

a. Marx: n. 5 brani tratti da  Economic and Philosophic Manuscripts of 1844, First Manuscript [Estranged
Labor];

b. Nietzsche:  n.  1 brano tratto da  The Birth of  Tragedy;  n.  1 brano,  The Madman,  tratto da  The Joyful
Wisdom;
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c. Freud: n. 1 brano tratto da The Interpretations of Dreams; n. 1 brano tratto da New Introductory Lectures
on Psycho-Analysis, Lecture XXXI;

d. Arendt: n. 1 brano tratto da The Origins of Totalitarianism. n. 1 brano tratto da Eichmann in Jerusalem: A
Report on the Banality of Evil;

2. Visione del film Hannah Arendt. 

I punti 1.c e 2 saranno, presumibilmente, svolti nel mese di maggio.

Argomenti di Educazione civica. 
1. Arendt: il totalitarismo.  
2. Il lavoro dignitoso: la riflessione sul lavoro in Marx.

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  buone   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 e  un clima di lavoro sereno  e  produttivo. Gli obiettivi relativi
alle 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
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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.  

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.  

• Valutazione delle tavole di disegno manuale effettuate durante le ore laboratoriali  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. Per  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) TEMI  PROGETTUALI :

Esercitazioni

• Progetto di una madia
• Progetto di un cestino portarifiuti
• Progetto di una seduta per interni
• Progetto di un espositore
• Progetto  di  un  elemento  o  complemento  d’arredo  da  realizzarsi  con  materiali  ecocompatibili  innovativi

(educazione civica)

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; relazione
descrittiva del prodotto
I  seguenti  temi  progettuali  sono stati  presentati  sia  in  formato  digitale,  tramite  l’ausilio  di  programmi  informatici
(Autocad 2D e 3D, Fusion, Photoshop, Homestyler e Canva), che in formato cartaceo attraverso disegno a  mano libera
e con gli strumenti del disegno tecnico. 

• Riproduzione grafica manuale  di elementi e complementi d’arredo esistenti

Per lo sviluppo di ogni area tematica  si è proceduto all’analisi morfologica, tecnica,   funzionale e materica dei prodotti
selezionati .

• Lampada da tavolo

Realizzazione della lampada progettata durante lo scorso anno scolastico attraverso un plastico in scala 1:1 

• Progetto di una libreria componibile e modulare per zona living (simulazione prova d’esame)

Per  lo  sviluppo della  prova  sono stati  richiesti  i  seguenti  elaborati  di  progetto:   extempore;  esecutivi  geometrici;
realizzazione di un modello tridimensionale in scala di una parte significativa;  relazione  descrittiva del prodotto (vedi
allegati)
 
B) I MATERIALI:

• Il legno e i suoi derivati
• I metalli
• Il vetro
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• La plastica
• Il  design  ecologico  e  sostenibile  –  Educazione  civica  (  materiali  innovativi  per  il  design,  ambiente  ed

ecosostenibilità)

Esercitazione

• Presentazione digitale  di materiali innovativi ed ecocompatibili impiegabili nel settore del design industriale e
realizzazione di una tavola in extempore con progetto di elementi o complementi di arredo da realizzarsi con
materiali innovativi ed ecocompatibili relazionati nella presentazione digitale. 

C) TECNICHE DI UNIONE TRA MATERIALI E FERRAMENTA

Esercitazione

• Presentazione in formato digitale   di alcuni elementi e complementi  di arredo con analisi dei relativi materiali,
dei sistemi giunzione,  incastro e assemblaggio e  della minuteria meccanica

D) STORIA  DEL  DESIGN

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
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 .

LABORATORIO DI DESIGN

DOCENTE:  prof. Giorgio Giannone
TESTO ADOTTATO:     Manolo De Giorgi, Raffaella Poletti, “Design", ed. Zanichelli , Bologna
Sergio Sammarone, “Disegno e rappresentazione", ed Zanichelli, Bologna.
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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 propositivo nei confronti della materia e
delle attività svolte, mostrandosi consapevole dell’impegno richiesto dal corso di studi. Complessivamente, gli studenti
e le studentesse hanno lavorato in maniera costruttiva, realizzando un apprezzabile percorso di crescita sia sul piano
comportamentale che su piano dosciplinare. 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. Gli studenti e le studentesse hanno potuto 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  

• lezioni frontali; 
• 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;
• 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).

Tipi di verifiche

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 
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▪ 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.
▪ Riproduzione  di interni arredati.
▪ 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.  Riproduzione da immagini fotografiche.

◦ L’oggetto contestualizzato 
▪ Rappresentazione di   sagome umane  e figure stilizzate  con  studio del  mood.  Riproduzione da

immagini fotografiche.
• LA  PROSPETTIVA  GEOMETRICA 

◦ Prospettive frontali  di  spazi  interni arredati ed eseguite con vari metodi.
◦ 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.
◦ 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, 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.

STORIA DELL’ARTE
 
DOCENTE: Prof.ssa   Biancanives Togliani
TESTO ADOTTATO: G. Nifosì, Arte in opera voll. 4 (dal naturalismo seicentesco all’impressionismo) e 5 (dal tardo
Ottocento al XXI secolo) .

OBIETTIVI

Conoscenze Capacità Competenze

• Conoscere le principali 
correnti artistiche e 
culturali dalla fine 
dell’Ottocento alla seconda
metà del Novecento in 
Italia e in Europa, con 
inquadramenti culturali e 
storici.

• Conoscere i tratti teorici 
essenziali dei movimenti 
artistici dell’800 e del‘900

• Conoscere i tratti essenziali
delle correnti artistiche, i 
temi, i soggetti, gli stili, le 
tecniche

• Inquadrare e contestualizzare 
storicamente movimenti, artisti e 
opere. 

• Effettuare un’analisi delle opere più 
significative architettoniche, 
pittoriche e scultoree. 

• Compiere confronti e relazioni tra 
varie opere e autori per focalizzare le
relazioni tra opera e contesto. 

• Effettuare collegamenti 
interdisciplinari. 

• Comunicare efficacemente 
utilizzando un corretto linguaggio 
disciplinare sia scritto che orale.

• L’alunno/a sa adattarsi e sa cogliere le 
opportunità concesse ai cambiamenti.

• L'alunno/a sa interagire con i differenti
metodi di approccio critico alla 
disciplina.

• L’alunno/a sa esporre gli argomenti in 
modo logico e ordinato. 

• Sa rielaborare in modo autonomo e 
critico.

•  Sa applicare il metodo di analisi di 
un’opera pittorica, scultorea e 
architettonica secondo l’impostazione 
di una scheda di lettura. 

• Sa collocare e interpretare un’opera 
nel tempo e nello spazio. 

• Sa usare correttamente il linguaggio 
disciplinare
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Osservazioni sulla classe
La classe in generale si è dimostrata attenta e interessata ai contenuti,  responsabile nella fase di studio e preparata. 

Metodologia e strumenti didattici
Lezione frontale e socratica, brainstorming, discussione, proiezione di immagini e video.

Verifiche e valutazioni
La  valutazione  ha  preso  in  considerazione  oltre  alle  conoscenze  acquisite  anche  la  capacità  di  esposizione  e  di
rielaborazione personale dei contenuti. 
Verifiche  sia  orali  che  scritte  (domande aperte,  letture  d’  opera).   Valutazioni  in  decimi,  usando come criterio  il
raggiungimento degli obbiettivi della tabella in alto.

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO
 
Durante l’anno scolastico i contenuti di storia dell’arte sono stati affrontati prevalentemente in modo cronologico; 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. 
Di seguito è riportato quanto effettivamente svolto durante l’anno scolastico, ovvero i movimenti artistici, i temi, i
contesti sociali e culturali, dalla metà dell’Ottocento al Novecento.
Degli artisti protagonisti sono state tracciate le principali notizie biografiche e descritte/analizzate le opere (non tutte
presenti nel libro di testo), delle quali sono stati riportati - nell’elenco sottostante - i titoli in corsivo e la datazione.

I TRIMESTRE (settembre- dicembre 2021) 

IL REALISMO 
Caratteri fondamentali e periodizzazione. L’Europa del XIX secolo. Contesto culturale e sociale. Realismo in Francia
temi e protagonisti. 
-  G.  Courbet  (1819-  1877)  Funerale  a  Ornas  1849,  L’atelier  1855,  Signorine  sulla  riva  della  Senna 1857,  Gli
Spaccapietre 1849, Le bagnanti 1853, La sorgente 1868, l’Onda 1870 L’origine del mondo* 1866 (*non presente nel
libro di testo)
- J-F. Millet (1814- 1875) Il seminatore 1850, L’Angelus 1859, Donna che cuoce il pane 1854, Madre che imbocca i
figli 1860, Le Spigolatrici 1857
- H. Daumier (1808-1879) Tema: arte  e fotografia. Nadar innalza la fotografia a livello dell’arte 1862,  Vogliamo
Barabba 1850, La lavandaia 1860, Il vagone di terza classe 1862 

IL NEOMEDIEVALISMO: I PRERAFFAELLITI 
Caratteri fondamentali e periodizzazione, Contesto, temi e protagonisti 
- Dante Gabriel  Rossetti (1828-1882):  Ecce Ancilla Domini 1850;  Beata Beatrix 1864,  Monna Vanna* 1866;  Lady
Lilith* 1868 e 1873, Sibilla palmifera* 1870 (*non presenti nel libro di testo); 
- J. E. Millais (1829 -1896): Ophelia 1852, Gesù nella casa dei genitori* 1850 (*analisi non presente nel libro di testo); 
- E. Burne-Jones (1833- 1898): La scala dorata 1880* (*non presente nel libro di testo)
- A. Beardsley (1872-1898): Giovanni e Salomé 1894 
Le Arts and Crafts 
Caratteri  fondamentali;  teorie  e protagonisti.   John Ruskin (1819-1900); W. Morris (1834-1896)  La Red House di
William Morris 1860 

IL TARDO OTTOCENTO IN ITALIA 
Caratteri fondamentali e periodizzazione. L’Italia del XIX secolo. Contesto culturale e sociale. Il Verismo italiano. 
La Scapigliatura. Contesto, temi e protagonisti
- F. Faruffini (1831-1869): La Lettrice 1864
- T Cremona (1837-1878): L’edera 1878 
- D. Ranzoni (1843-1889): I figli dei principi Troubetzkoj 1874. 
I Macchiaioli. Contesto, temi e protagonisti
- G. Fattori (1825-1908): La rotonda dei bagni di Palmieri 1866, In vedetta 1870, La libecciata 1885, Contadino con
maiali presso un carro di buoi 1894; 
- S. Lega (1829-1895) - La trilogia degli affetti: Il canto dello stornello 1867, La visita 1868, Il pergolato 1868;
- T. Signorini (1835-1901): L’alzaia* 1864 (*non presente nel libro di testo), La sala delle agitate al manicomio di San
Bonifacio 1865. 

L’IMPRESSIONISMO
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Caratteri, temi e periodizzazione. Contesto culturale e sociale della Francia del secondo Ottocento
-  È.  Manet  (1832-  1883):  Il  bevitore  di  assenzio 1859,  Musica  alle  Tuileries 1862,  La colazione  sull’erba 1863,
Olympia 1863, Il bar delle Folies-Bergère 1881
- C. Monet (1840-1926):  Camille in abito verde  1866,  Donne in giardino 1866,  Colazione sull’erba 1866,  La gazza
1869, Regate ad Argenteuil 1872, Impression, soleil levant 1872, la serie dei Covoni dal 1890, la serie della Cattedrale
di Rouen 1892-1894, la serie delle ninfee: lo Stagno delle ninfee armonia bianca 1899.
- P-A. Renoir (1841-1919): La ballerina 1874, Nudo al sole 1875, Madame Charpentier con le figlie 1878, Colazione
dei canottieri a Bougival 1880,  Le Moulin de la Galette 1876,  Bagnante seduta che si asciuga 1888,  Madre e figlio
1916
- E.Degas (1834- 1917): La famiglia Bellelli 1859-62, L’orchestra dell’Opéra 1870, Piccola danzatrice di quattordici
anni 1879-81, L’assenzio 1876, Le stiratrici 1884, La tinozza 1886, La lezione di danza 1874.
Impressionismo e Giapponismo.

L’ECLETTISMO
- I piani urbanistici e architettura monumentale in Europa: il Piano Haussmann per Parigi, il Ring di Vienna, l’Opéra di
Garnier a Parigi, Monumento a Vittorio Emanuele II e Palazzo di Giustizia a Roma.
- L’architettura in ferro: il Palazzo di cristallo a Londra, la Torre Eiffel a Parigi
- La Scuola di Chicago: Leiter Building, Monadnock Building, Guaranty Building.

NEOIMPRESSIONISMO E POSTIMPRESSIONISMO
Caratteri fondamentali e periodizzazione, Contesto la fine dell’Ottocento (la Belle Époque), temi e protagonisti. 
I Neimpressionisti
- G. Seurat (1859-1891): Bagno ad Asnieres 1884, Il circo 1891, La Grande Jatte 1884-86.
- P. Signac (1863- 1935): Colazione 1886-87, Spiaggia sabbiosa a Saint-Brieuc Opus 212 1890.
I postimpressionisti
- P. Cezanne (1839-1906): La casa dell’impiccato a Auvers 1872, L’Estaque 1878, I giocatori di carte 1891-92, Tavolo
da cucina 1889,  Natura morta con mele e arance 1899,  Donna nuda 1886-90,  Grandi bagnanti 1898-1905,  Mont
Sainte-Victoire 1904-06
- H. de Toulouse-Lautrec (1864-1901): Al Moulin Rouge 1892-95, Al Salon di rue des Moulins 1894, La toilette 1896,
Divan Japonais 1893, Al Moulin Rouge. La Goulue 1891. 
La litografia
- V. Van Gogh (1853-1890): Contadina. Ritratto di Gordina de Groot 1885, I mangiatori di patate 1885, Père Tanguy
1887, Le moulin de la Galette 1887, Autoritratto con cappello di feltro 1887-88, Ritratto del postino Roulin 1888, Casa
gialla 1888,  Veduta di Arles con iris in primo piano 1888,  Caffè di notte 1888,  La camera da letto 1888,  Vaso con
dodici girasoli  1888,  Autoritratto 1889 (Muséè d’Orsay),  Notte stellata 1889,  La chiesa di Auvers 1890,  Campo di
grano con volo di corvi 1890. Lettere a un amico pittore (lettura e commento)
- P. Gauguin (1848-1903): Interno della casa dell’artista in rue Carcel 1881, La danza delle quattro bretoni 1886, La
visione dopo il sermone 1888, I miserabili (autoritratto) 1888, Il Cristo giallo 1889, Autoritratto col Cristo giallo 1890,
La belle Angèle 1889; Ave Maria (la orana Maria) 1891, Lo spirito dei morti veglia (Manaò Tupapaù) 1892, Come! Sei
Gelosa? (Aha oe feii?) 1892, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 1897
- E. Bernard: Donne bretoni in una prateria verde 1888

II PENTAMESTRE (gennaio – giugno 2022)

IL SIMBOLISMO
Caratteri, temi, periodizzazione. Contesto e principali protagonisti in Francia e in Italia. 
- G. Moreau (1826-18948: Orfeo 1866, Salomè (L’apparizione) 1876.
- I Nabis. P, Sérusier: Il talismano (Paesaggio del Bois d’Amour a Pont-Aven) 1888. M. Denis: Le Muse 1893
- P.P. de Chavannes:  Fanciulle in riva al mare 1879
- A. Rodin : Porta dell’ inferno 1880-1917, Il pensatore 1902, I borghesi di Calais 1895
-A. Bocklin : L’ isola dei morti 1886 (Lipsia, Art Museum)

IL DIVISIONISMO ITALIANO
I temi, la periodizzazione  la tecnica.
-G. Previati : Maternità 1891, La danza delle ore* 1899
-G. Segantini: Le due madri 1889, L’angelo della vita 1894, Le cattive madri 1894
-A.Morbelli : Un natale al Pio Albergo Trivulzio 1909
- G. Pellizza da Volpedo: Gli ambasciatori della fame * 1891, Fiumana*,  Quarto Stato 1901
(*non presenti nel libro di testo)

LE SECESSIONI DI MONACO, VIENNA E BERLINO
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Caratteri fondamentali e periodizzazione.
-F.von Stuck : Il Peccato 1893.
-J. Maria Olbrich: Palazzo della Secessione 1899.
- M. Klinger : Monumento a  Beethoven* 1902.
-G. Klimt :  Giuditta 1901,  Giuditta II 1909, Fregio di Beethoven (intero*) 1902, Le tre età della donna 1905,  Adele
Bloch- Bauer I 1907, Il bacio 1908.
-E. Munch: La bambina malata 1886, Pubertà 1893,Vampiro 1894, Madonna 1895 (Munch Museet, Oslo), Sera sulla
via Karl Johan 1892, Angoscia* 1893, Autoritratto con sigaretta 1895, Autoritratto all’ inferno 1895, Morte di Marat*
1907, L’ urlo 1910.
(*non presenti nel libro di testo)

ART NOUVEAU
Differenze  e caratteri comuni  dell’ Art Nouveau in Europa ( Modernismo, Jugendstil, liberty, Modern Style)
-V. Horta: Casa Tassel 1893.
-H. Guimard : Metrò di Parigi 1904
-C. Mackintosh : Scuola d’ arte di Glasgow 1899
-A. Gaudì : Parco Guell 1904, Casa Batlò 1906, Casa Milà (La Pedrera) 1912, Sagrada Familia (1893-1926)

LE AVANGUARDIE STORICHE
Caratteri generali, periodizzazione, contesto storico e culturale, i temi, i linguaggi, i manifesti.
Espressionismo 
(in Germania)
Die Brucke :
- E.L.Kirchner:  Marcella 1908,  Tre bagnanti 1913,  Cinque donne per strada 1913,  Scena di strada berlinese 1914,
Autoritratto da soldato 1915
Der Blaue Reiter:
F. Marc: Cavallo azzurro 1911
V. Kandinskij: Copertina dell’ Almanacco Der Blaue Reiter 1911
( in Austria)
E. Shiele: Autoritratto nudo 1910, Gli amanti (Abbraccio) 1917, La famiglia 1918
(in Francia : i Fauves)
-A. Derain: Donna in camicia 1906, Bagnanti 1907
-H. Matisse: Donna con cappello 1905, Gioia di vivere* 1906, La Stanza rossa 1908, Lo studio rosso* 1911, La danza
(prima versione) 1909, La danza (seconda versione) 1910, La musica 1910, Natura morta con La danza 1909
Cubismo 
-P.Picasso  :  Les  demoiselles  d’Avignon 1907,  Donna  con  ventaglio 1908,  Ritratto  di  Ambroise  Vollard 1910,
Violino,bicchiere, pipa e calamaio 1912, Natura morta con sedia impagliata*1912, Bagnante seduta 1931, Guernica
1937, Massacro in Corea* 1951
(opere non cubiste di Picasso: La vita 1903, Acrobata con piccolo Arlecchino 1905, Donne che corrono sulla spiaggia
1922)
-G. Braque: Casa all’ Estaque 1908, Pianoforte e mandola 1910
-F. Leger : Divertimento su sfondo rosso
-R.Delaunay : Torre Eiffel 1911, Primo disco simultaneo 1912
-M. Duchamp: Nudo che scende le scale 1912
Futurismo
-G.Balla:  Lampada ad arco  1909,  Bambina che corre sul balcone 1912,  Dinamismo di un cane al guinzaglio  1912,
Velocità d’ automobile+luce 1913
U.Boccioni:  Autoritratto  1908,  Rissa in galleria 1910,  La città che sale 1910,  Stati d’ animo I versione (Gli addii,
quelli che vanno, quelli che restano), Stati d’animo II versione (Gli addii, quelli che vanno, quelli che restano)* 1911,
Forme uniche nella continuità dello spazio 1913.
Astrattismo
-V. Kandinskij:  Bellezza russa in un paesaggio 1904,  Paesaggio a Murnau I 1909,  Primo Acquerello astratto 1912,
Quadro con arco nero 1912, Alcuni cerchi 1926.
P. Klee: Villa R 1919
De Stijl
-P.Mondrian:  Albero rosso 1908, Albero grigio 1911, Albero in fiore 1912, Evoluzione (trittico)* 1911, Molo e oceano
1915, Quadro I 1921, Victoire Boogie Woogie* 1942, Brodway Boogie Woogie 1943. 
Suprematismo
-K. Malevic: Quadrato nero su fondo bianco (collocazione dell’ opera alla mostra 0.10 a San Pietroburgo del 1915)
Costruttivismo:
V. Tatlin : Colpite i bianchi con il cuneo rosso! 1919, Monumento alla Terza Internazionale (modello) 1920
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Dadaismo 
-M. Ray:  Cadeu  1921,  Le violon d’Ingres  (Kiki) 1924,  Ritratto  di  Marcel  Duchamp nei  panni  di  Rrose Selavy *
(fotografia)1925, Oggetto indistruttibile*1946.
-M. Duchamp:  Ruota di bicicletta 1913, Scolabottiglie. Ready-made 1914, Fontana  1917, L.H.O.O.Q 1919, Grande
vetro ( La marièe mise à nu par ses cèlibataires, meme)1915-23,  Étant donnés: 1. La chute d'eau, 2. Le gaz d'éclairage
* (installazione) 1946-66.

F. Picabia: La figlia nata senza madre 1916
Kurt Schwitters : Merzbau *(installazione)1924-43
Tecniche dadaiste: collage, fotomontaggio e rayografia
Metafisica
-G. De Chirico :  Ritratto premonitore di Guillaume Apollinaire*1914, Enigma dell’ oracolo 1910 ,Enigma dell’ ora
1911, La torre rossa 1913, Le muse inquietanti  1917, Melancolia 1912, Il figliol prodigo*1922, Il grande metafisico
1917.
-C.Carrà: Idolo ermafrodito 1917, La musa metafisica 1917.
-A.Savinio: La nave perduta 1926, Annunciazione 1932.
-G.Morandi: Natura morta 1939.
 Surrealismo
- Cocteau, Satie, Picasso, Massine : Parade (balletto)* 1917
Le tecniche surrealiste (Grattage, frottage, Cadavre Exquise: Landscape* 1933 di Bretòn, Tzara, Hugo, Knutson)
- R. Magritte: Il tradimento delle immagini (Ceci n'est pas une pipe) 1928 (e parallelo con l' opera concettuale Una e tre
sedie 1965 di J. Kosuth),  Gli amanti *1928, riproduzione interdetta *1937, Golconda* 1953, Il pellegrino *1966,   Il
figlio dell’ uomo *1964.
Allestimento delle due mostre surrealiste curate da  M. Duchamp :1938, Parigi, Esposizione internazionale surrealista
 e 1942, New York, First Papers of Surrealism (*)
Esposizione surrealista di oggetti, 1936, Parigi, (Colazione in pelliccia* di Meret Oppenheim e Lobster-telephone* di
S. Dalì)
-S. Dalì :  Il  grande masturbatore* 1929, La persistenza della memoria  1931, Viso di  Mae West utilizzabile come
appartamento* (dipinto 1932 e installazione 1935), Sogno causato dal volo di un'ape intorno a una melagrana un
attimo prima del risveglio 1944, Leda atomica* 1949.
 Scena del sogno di "Io ti salverò" di A. Hitchcock con scenografie di S. Dalì*.

(*non presenti nel libro di testo)

Il MOVIMENTO MODERNO
Il Bauhaus di Weimar, Dessau e Berlino.
-W. Gropius : Sede del Bauhaus di Dessau 1926.
-L.M. van der Rohe: Padiglione tedesco dell’Esposizione Internazionale di Barcellona 1929
- Le Corbusier: Modulor 1947,  Unitè d’ habitation , Villa Savoye 1931
-G.T. Riedtveld : Casa Shroder 1924 , Poltrona rossa e blu 1923
-F.L. Wright: Casa Kaufmann 1939, Guggenheim Museum 1959

L’ARTE TRA LE DUE GUERRE:
(in Italia)
Il gruppo Novecento :
-M.Sironi : Periferia 1922
-A.Funi: L’allieva 1924
Il Realismo magico:
-F.Casorati: L’attesa (Una donna) 1919
(in Germania)
La mostra Arte degenerata del 1937
La Nuova Oggettività:
-O. Dix: Invalidi di guerra che giocano a carte 1920
-G. Grosz: Le colonne della società 1926

(Dopo il 15 maggio)
IL SECONDO NOVECENTO
Questo modulo è stato affrontato attraverso lavori di approfondimento presentati dagli studenti

Nuova figurazione :
-E. Hopper
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-F.Bacon
Nuovo Astrattismo:
- J. Pollock
-M. Rothko
Informale:
-L.Fontana
-A.Burri
New Dada:
-R. Raushenberg
-P.Manzoni
Pop Art:
-R. Hamilton
- A. Wharol
-R. Lichtenstein
Futurismo
-C. Carrà : I funerali dell' anarchico Galli 1911
-G Severini : Ballerina in blu 1912, La Chahuteuse* 1912
-F. Depero: I miei balli plastici 1918

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

Relazione

Osservazioni:
La presenza e la partecipazione alle lezioni sono composte e rispettose da parte di tutti.
La  maggior  parte  della  classe  si  è  contraddistinta  per  una  partecipazione  attiva  e  propositiva  per  l’intero  anno,
intervenendo  in  modo spontaneo  con  domande  e  riflessioni  personali,  con  pensieri  e  commenti,  creando  dibattiti
caratterizzati da spirito critico, ascolto reciproco e rispetto per le idee di ciascuno.  
Un gruppo più piccolo ha spesso ascoltato intervenendo in modo sporadico, e solo pochi studenti hanno partecipato in
modo incostante. Tutti, se sollecitati, hanno saputo formulare interventi che hanno denotato un certo grado di ascolto,
comprensione degli argomenti e formulazione di un’opinione personale e critica.
In generale la classe ha dimostrato di sapersi confrontare in modo critico con le diverse istanze del messaggio cristiano
che sono state trattate. Si è dimostrata altresì consapevole nella riflessione sulla giustizia e la solidarietà in un orizzonte
multiculturale. Ha dimostrato di saper cogliere con una certa oggettività la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella
storia e nella cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo.
Questa classe dimostrata di avere, in generale, un maturo senso critico.
La partecipazione al dialogo interreligioso è risultata estremamente positivo.

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. 
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 di una parte di 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 concordate 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.
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Programma

1. Religione società
 Le religioni oggi: ruolo e numero di credenti
 Religioni e società civile
 Il fondamentalismo
 Rapporto tra scienza e fede nella cultura contemporanea
 Induismo: i precetti, le credenze, i gruppi, la situazione oggi
 Islam: i precetti, le credenze, i gruppi, la situazione oggi
 Ebraismo: i precetti, le credenze, i gruppi, la situazione oggi
 Uscita dialogo interreligioso
 Cristianesimo: i precetti, le credenze, le confessioni, la situazione oggi
 Dialogo Interreligioso e interruzione volontaria di gravidanza.

Pentamestre

2. Il ‘900 e la religione cattolica
 La condizione del popolo ebreo in Europa dal medioevo a oggi 
 Genocidi nella storia e situazione attuale. Odio religioso nel mondo
 Rapporto tra Chiesa Cattolica e i totalitarismi
 I maestri del sospetto e la religione. La risposta della Chiesa Cattolica.
 La Chiesa e i totalitarismi

3. La guerra
 La Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica
 Lettura della circolare della Dirigenza e confronto in classe.
 Guerra in Ucraina e le affermazioni del Patriarca ortodosso di Mosca Kirill
 Dibattito e confronto sulla guerra a partire dalla guerra in Ucraina.

4. Religioni e scenari attuali
 Inclusione
 Legalizzazione della prostituzione

Dopo il 15 maggio

 Risonanze su quanto fatto in questi anni e confronto con le indicazioni nazionali
 Diventare madri e padri
 Fate della vostra vita un capolavoro

Libro di testo in adozione: 
M. CONTADINI, Itinerari 2.0, Volume Unico,  Edizioni LDC Scuola.

SCIENZE MOTORIE

DOCENTE: prof. Aldo Brucceri

INTERESSE, PARTECIPAZIONE, IMPEGNO
La classe 5 D per l’anno scolastico 2021/22 composta da 26 alunni (11 maschi e 15  femmine) è una classe molto
collaborativa, propositiva e partecipativa. Gli alunni della classe 5 C hanno dimostrato durante l’intero anno scolastico
2021/22 un buon interesse e un buon entusiasmo alle attività motorie pratiche e teoriche proposte.

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.
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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;

• -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
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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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ALLEGATO B: TRACCE DELLE PROVE SIMULATE

LICEO ARTISTICO “LUCIO FONTANA” DI ARESE

A.S. 2021-22

SIMULAZIONE II  PROVA D’ESAME

CLASSE 5ª D - INDIRIZZO DESIGN CURVATURA INDUSTRIA

TEMA - Progetto di una libreria  componibile e modulare  per  zona living 

L’elemento  d’arredo  dovrà  caratterizzarsi  per  funzionalità   e   qualità  espressiva    e
soddisfare i criteri   di  riproducibilità in serie.

Gli  elaborati  prodotti,  sulla  base  delle  metodologie  progettuali  e  laboratoriali  proprie
dell’indirizzo e delle esperienze effettuate, dovranno contenere: 

• Esemplificazioni grafico-espressive, coloristiche e tecnico-grafiche (dal bozzetto al progetto
esecutivo) nelle adeguate scale di riduzione, ritenute dallo studente idonee  ad illustrare il
prodotto  nelle sue caratteristiche estetico-formali, materiche, tecnologiche e funzionali.

• Realizzazione, con mezzi tradizionali o con strumenti informatici, di  particolari costruttivi
significativi  del  progetto  o  del  prodotto  nella  sua  totalità,  in  scala   naturale  o  ridotta,
elaborati secondo individuali preferenze espressive. 

• Individuazione, in un contesto multidisciplinare, delle relazioni intercorrenti  tra il prodotto
di progetto  e  i riferimenti  all’ambito storico del settore (designers, figure professionali di
rilievo e aziende leader)  e/o  al proprio vissuto (esperienze professionali, visita a mostre o
eventi, ecc.)  

• Relazione scritta sull’intero iter progettuale. 
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ALLEGATO C: CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA SIMULAZIONE DELLE PROVE D’ESAME

LICEO ARTISTICO L. FONTANA – ARESE Candidato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Classe . . . . . . . . . . . . . .  Indirizzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano)
INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
(MAX 60 pt)
10-9 8-7 6-5 4 3-1

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo

Originale ed 
efficace; 
argomentata e 
organizzata

Lineare e nel 
complesso 
efficace; chiara e 
nel complesso 
puntuale

Schematica e 
parzialmente 
efficace; poco 
puntuale e non 
sufficientemente 
coesa

Disorganica e 
impuntuali

Confusa
e inadeguata

10-9 8-7 6-5 4 3-1
Coesione e coerenza testuale Completa e 

organica
adeguate Lineare con uso di 

connettivi basilari; 
parzialmente 
adeguate

disorganica Non sequenziali con 
uso di connettivi non 
sempre appropriati

10-9 8-7 6-5 4 3-1
Ricchezza e padronanza 
lessicale

Ricca e presente;
completa

Appropriato; 
adeguato

Semplice ma 
adeguato; generico 
e ripetitivo

Elementare e 
povero

carente

10-9 8-7 6-5 4 3-1
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura

completa;
presente

Corretta (con 
alcune 
imprecisioni);
complessivamente
corretta (con 
alcuni errori non 
gravi)

Parzialmente 
corretta (con 
imprecisioni e 
alcuni errori gravi);

scarsa (con errori 
ortografici, 
sintattici e/o uso 
scorretto della 
punteggiatura);

presenza di gravi 
errori ortografici, 
sintattici e/o uso 
scorretto della 
punteggiatura

10-9 8-7 6-5 4 3-1
Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali

Ampia e 
approfondita

Adeguata e 
precisa

Sufficienti 
conoscenze e 
presenza di qualche 
riferimento 
culturale

Parziali 
conoscenze e 
scarsi riferimenti 
culturali

Scarsa conoscenza e 
riferimenti culturali 
scarsi o assenti

10-9 8-7 6-5 4 3-1
Espressione di giudizi critici e 
valutazione personale

Originale e 
valida

Personale e con 
spunti originali

Interpretazione 
semplice; 
rielaborazione 
parziale

Scarsa capacità di 
rielaborazione e di 
originalità

Mancanza di 
originalità, creatività e
capacità di 
rielaborazione

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
10-9 8-7 6 5-4 3-1

Rispetto dei vincoli posti dalla 
consegna (ad esempio, 
indicazioni di massima circa la
lunghezza del testo – se 
presenti– o indicazioni circa la
forma parafrasata o sintetica 
della rielaborazione)

Esatto e 
completo

Corretto e 
adeguato

Sufficientemente 
corretto

Parzialmente 
corretto; scarso 
rispetto dei vincoli

Non rispetta i vincoli o
solo in minima parte

10-9 8-7 6-5 4 3-1
Capacità di comprendere il 
testo nel senso complessivo e 
nei suoi snodi tematici e 
stilistici

Approfondita e 
completa

Adeguata e 
corretta

Sufficiente 
comprensione nelle 
linee generali con 
alcuni errori di 
interpretazione

Comprensione e 
interpretazione 
parziale

Scarsa o inesatta 
comprensione e 
interpretazione

10-9 8-7 6-5 4 3-1
Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, stilistica e 
retorica (se richiesta)

Ricca e 
appropriata

Completa e 
adeguata

Essenziale e/o 
parziale

scarsa Errata totalmente o in 
massima parte

10-9 8-7 6-5 4 3-1
Interpretazione corretta e 
articolata del testo

Ricca, originale 
e critica 

Completa e 
personale

Adeguata e 
parzialmente 
originale

Limitata con 
scarsa originalità

Limitata e priva di 
apporti personali

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA

PUNTEGGIO TOTALE NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della
parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + 
arrotondamento).
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LICEO ARTISTICO L. FONTANA – ARESE Candidato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Classe . . . . . . . . . . . . . .  Indirizzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)

INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
(MAX 60 pt)
10-9 8-7 6-5 4 3-1

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo

Originale ed 
efficace; 
argomentata e 
organizzata

Lineare e nel 
complesso 
efficace; chiara e 
nel complesso 
puntuale

Schematica e 
parzialmente efficace; 
poco puntuale e non 
sufficientemente coesa

Disorganica e 
impuntuali

Confusa
e inadeguata

10-9 8-7 6-5 4 3-1
Coesione e coerenza testuale Completa e 

organica
adeguate Lineare con uso di 

connettivi basilari; 
parzialmente adeguate

disorganica Non sequenziali 
con uso di 
connettivi non 
sempre appropriati

10-9 8-7 6-5 4 3-1
Ricchezza e padronanza 
lessicale

Ricca e 
presente; 
completa

Appropriato; 
adeguato

Semplice ma adeguato; 
generico e ripetitivo

Elementare e povero carente

10-9 8-7 6-5 4 3-1
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura

completa;
presente

Corretta (con 
alcune 
imprecisioni);
complessivament
e corretta (con 
alcuni errori non 
gravi)

Parzialmente corretta 
(con imprecisioni e 
alcuni errori gravi);

scarsa (con errori 
ortografici, sintattici 
e/o uso scorretto 
della punteggiatura);

presenza di gravi 
errori ortografici, 
sintattici e/o uso 
scorretto della 
punteggiatura

10-9 8-7 6-5 4 3-1
Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali

Ampia e 
approfondita

Adeguata e 
precisa

Sufficienti conoscenze e 
presenza di qualche 
riferimento culturale

Parziali conoscenze 
e scarsi riferimenti 
culturali

Scarsa conoscenza 
e riferimenti 
culturali scarsi o 
assenti

10-9 8-7 6-5 4 3-1
Espressione di giudizi critici 
e valutazione personale

Originale e 
valida

Personale e con 
spunti originali

Interpretazione 
semplice; rielaborazione
parziale

Scarsa capacità di 
rielaborazione e di 
originalità

Mancanza di 
originalità, 
creatività e 
capacità di 
rielaborazione

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
10-9 8-7 6-5 4 3-1

Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto

Corretta e 
completa

nel complesso
corretta e 
completa

Corretta la tesi e 
parziale 
individuazione delle 
argomentazioni

Parziale individuazione 
della tesi e mancata 
individuazione delle 
argomentazioni

Non individua la 
tesi e le 
argomentazioni o 
in modo errato

15-13 12-10 9-7 6-4 3-1
Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionato adoperando 
connettivi pertinenti

Percorso 
approfondito e 
originale; 
connettivi 
pertinenti

Percorso 
articolato e 
organico, 
connettivi 
adeguati

Percorso 
sufficientemente 
coerente, uso parziale
dei connettivi

Percorso scarsamente 
coerente; mancanza o 
errato uso dei 
connettivi

Percorso 
incoerente; 
mancanza o errato 
uso dei connettivi 

15-13 12-10 9-7 6-4 3-1
Correttezza e congruenza dei
riferimenti culturali utilizzati
per sostenere 
l’argomentazione

Approfondita, 
corretta e 
congrua

nel complesso 
corretta e 
congrua

Sufficientemente 
corretta ma non del 
tutto congrua

Parzialmente corretta 
e/o poco congrua

Scorretta e poco o 
per niente congrua

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA

PUNTEGGIO TOTALE NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della 
parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + 
arrotondamento).
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LICEO ARTISTICO L. FONTANA – ARESE Candidato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Classe . . . . . . . . . . . . . .  Indirizzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità)
INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
(MAX 60 pt)
10-9 8-7 6-5 4 3-1

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo

Originale ed 
efficace; 
argomentata e 
organizzata

Lineare e nel 
complesso 
efficace; chiara 
e nel complesso
puntuale

Schematica e 
parzialmente efficace; 
poco puntuale e non 
sufficientemente coesa

Disorganica e 
impuntuali

Confusa
e inadeguata

10-9 8-7 6-5 4 3-1
Coesione e coerenza testuale Completa e 

organica
adeguate Lineare con uso di 

connettivi basilari; 
parzialmente adeguate

disorganica Non sequenziali con 
uso di connettivi non 
sempre appropriati

10-9 8-7 6-5 4 3-1
Ricchezza e padronanza 
lessicale

Ricca e presente; 
completa

Appropriato; 
adeguato

Semplice ma 
adeguato; generico e 
ripetitivo

Elementare e 
povero

carente

10-9 8-7 6-5 4 3-1
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura

completa;
presente

Corretta (con 
alcune 
imprecisioni);
complessivame
nte corretta 
(con alcuni 
errori non 
gravi)

Parzialmente corretta 
(con imprecisioni e 
alcuni errori gravi);

scarsa (con 
errori 
ortografici, 
sintattici e/o uso
scorretto della 
punteggiatura);

presenza di gravi errori 
ortografici, sintattici 
e/o uso scorretto della 
punteggiatura

10-9 8-7 6-5 4 3-1
Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali

Ampia e 
approfondita

Adeguata e 
precisa

Sufficienti conoscenze
e presenza di qualche 
riferimento culturale

Parziali 
conoscenze e 
scarsi 
riferimenti 
culturali

Scarsa conoscenza e 
riferimenti culturali 
scarsi o assenti

10-9 8-7 6-5 4 3-1
Espressione di giudizi critici 
e valutazione personale

Originale e valida Personale e con
spunti originali

Interpretazione 
semplice; 
rielaborazione parziale

Scarsa capacità 
di rielaborazione
e di originalità

Mancanza di 
originalità, creatività e 
capacità di 
rielaborazione

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
10-9 8-7 6-5 4 3-1

Pertinenza del testo rispetto 
alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale suddivisione 
in paragrafi

Completa e 
coerente

adeguata Sufficientemente 
pertinente ma 
parzialmente 
coerente

Parzialmente 
pertinente e 
scarsamente coerente

Scarsamente pertinente 
e non coerente il titolo 
e/o la paragrafazione

15-13 12-10 9-7 6-4 3-1
Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione

Organica, articolata 
e lineare

Organica e 
lineare

Sufficientemente 
ordinato e lineare

Parzialmente 
ordinato e lineare

disorganico

15-13 12-10 9-7 6-4 3-1
Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali

Approfondita, 
ampia e articolata

nel complesso 
corretta e 
articolata

Sufficientemente 
corretta ma 
parzialmente 
articolata

Parziale conoscenza 
e scarsa articolazione

Scarsa o assente 
conoscenza con 
riferimenti scorretti e/o 
poco articolati

PUNTEGGIO 
PARTESPECIFICA

PUNTEGGIO TOTALE NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e 
della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + 
arrotondamento).
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LICEO ARTISTICO L. FONTANA – ARESE Candidato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Classe . . . . . . . . . . . . . .  Indirizzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DSA TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano)

INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
(MAX 60 pt)
10-9 8-7 6-5 4 3-1

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo

Originale ed 
efficace; 
argomentata e 
organizzata

Lineare e nel 
complesso efficace; 
chiara e nel 
complesso puntuale

Schematica e parzialmente 
efficace; poco puntuale e 
non sufficientemente coesa

Disorganica e 
impuntuali

Confusa
e inadeguata

10-9 8-7 6-5 4 3-1
Coesione e coerenza 
testuale

Completa e 
organica

adeguate Lineare con uso di 
connettivi basilari; 
parzialmente adeguate

disorganica Non sequenziali con 
uso di connettivi non 
sempre appropriati

10-9 8-7 6-5 4 3-1
Ricchezza e 
padronanza lessicale

Ricca e presente; 
completa

Appropriato; 
adeguato

Semplice ma adeguato; 
generico e ripetitivo

Elementare e 
povero

carente

10-9 8-7 6-5 4 3-1
Correttezza 
grammaticale 
(morfologia, sintassi)

completa Corretta (con alcune 
imprecisioni)

Parzialmente corretta (con 
imprecisioni)

scarsa (con errori 
sintattici)

presenza di gravi 
errori sintattici 

10-9 8-7 6-5 4 3-1
Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali

Ampia e 
approfondita

Adeguata e precisa Sufficienti conoscenze e 
presenza di qualche 
riferimento culturale

Parziali 
conoscenze e scarsi
riferimenti 
culturali

Scarsa conoscenza e 
riferimenti culturali 
scarsi o assenti

10-9 8-7 6-5 4 3-1
Espressione di 
giudizi critici e 
valutazione personale

Originale e 
valida

Personale e con 
spunti originali

Interpretazione semplice; 
rielaborazione parziale

Scarsa capacità di 
rielaborazione e di 
originalità

Mancanza di 
originalità, creatività 
e capacità di 
rielaborazione

PUNTEGGIO 
PARTE GENERALE

INDICATORI 
SPECIFICI

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
10-9 8-7 6 5-4 3-1

Rispetto dei vincoli 
posti dalla consegna 
(ad esempio, 
indicazioni di 
massima circa la 
lunghezza del testo – 
se presenti– o 
indicazioni circa la 
forma parafrasata o 
sintetica della 
rielaborazione)

Esatto e 
completo

Corretto e adeguato Sufficientemente corretto Parzialmente 
corretto; scarso 
rispetto dei vincoli

Non rispetta i vincoli 
o solo in minima 
parte

10-9 8-7 6-5 4 3-1
Capacità di 
comprendere il testo 
nel senso 
complessivo e nei 
suoi snodi tematici e 
stilistici

Approfondita e 
completa

Adeguata e corretta Sufficiente comprensione 
nelle linee generali con 
alcuni errori di 
interpretazione

Comprensione e 
interpretazione 
parziale

Scarsa o inesatta 
comprensione e 
interpretazione

10-9 8-7 6-5 4 3-1
Puntualità 
nell’analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e 
retorica (se richiesta)

Ricca e 
appropriata

Completa e adeguata Essenziale e/o parziale scarsa Errata totalmente o in
massima parte

10-9 8-7 6-5 4 3-1
Interpretazione 
corretta e articolata 
del testo

Ricca, originale e
critica 

Completa e 
personale

Adeguata e parzialmente 
originale

Limitata con scarsa
originalità

Limitata e priva di 
apporti personali

PUNTEGGIO 
PARTE SPECIFICA

PUNTEGGIO 
TOTALE

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 
specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).
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Classe . . . . . . . . . . . . . .  Indirizzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DSA TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)

INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
(MAX 60 pt)
10-9 8-7 6-5 4 3-1

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del testo

Originale ed 
efficace; 
argomentata e 
organizzata

Lineare e nel 
complesso efficace; 
chiara e nel 
complesso puntuale

Schematica e 
parzialmente efficace; 
poco puntuale e non 
sufficientemente coesa

Disorganica e 
impuntuali

Confusa
e inadeguata

10-9 8-7 6-5 4 3-1
Coesione e coerenza 
testuale

Completa e 
organica

adeguate Lineare con uso di 
connettivi basilari; 
parzialmente adeguate

disorganica Non sequenziali con uso 
di connettivi non sempre
appropriati

10-9 8-7 6-5 4 3-1
Ricchezza e padronanza 
lessicale

Ricca e 
presente; 
completa

Appropriato; 
adeguato

Semplice ma adeguato; 
generico e ripetitivo

Elementare e 
povero

carente

10-9 8-7 6-5 4 3-1
Correttezza 
grammaticale 
(morfologia, sintassi)

completa Corretta (con alcune 
imprecisioni)

Parzialmente corretta 
(con imprecisioni)

scarsa (con errori 
sintattici)

presenza di gravi errori 
sintattici 

10-9 8-7 6-5 4 3-1
Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali

Ampia e 
approfondita

Adeguata e precisa Sufficienti conoscenze 
e presenza di qualche 
riferimento culturale

Parziali 
conoscenze e 
scarsi riferimenti 
culturali

Scarsa conoscenza e 
riferimenti culturali 
scarsi o assenti

10-9 8-7 6-5 4 3-1
Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personale

Originale e 
valida

Personale e con 
spunti originali

Interpretazione 
semplice; 
rielaborazione parziale

Scarsa capacità di 
rielaborazione e di 
originalità

Mancanza di originalità, 
creatività e capacità di 
rielaborazione

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE

INDICATORI 
SPECIFICI

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
10-9 8-7 6-5 4 3-1

Individuazione corretta 
di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto

Corretta e 
completa

nel complesso
corretta e completa

Corretta la tesi e 
parziale individuazione 
delle argomentazioni

Parziale 
individuazione 
della tesi e 
mancata 
individuazione 
delle 
argomentazioni

Non individua la tesi e le
argomentazioni o in 
modo errato

15-13 12-10 9-7 6-4 3-1
Capacità di sostenere 
con coerenza un 
percorso ragionato 
adoperando connettivi 
pertinenti

Percorso 
approfondito e 
originale; 
connettivi 
pertinenti

Percorso articolato e
organico, connettivi 
adeguati

Percorso 
sufficientemente 
coerente, uso parziale 
dei connettivi

Percorso 
scarsamente 
coerente; 
mancanza o errato 
uso dei connettivi

Percorso incoerente; 
mancanza o errato uso 
dei connettivi 

15-13 12-10 9-7 6-4 3-1
Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione

Approfondita, 
corretta e 
congrua

nel complesso 
corretta e congrua

Sufficientemente 
corretta ma non del 
tutto congrua

Parzialmente 
corretta e/o poco 
congrua

Scorretta e poco o per 
niente congrua

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA

PUNTEGGIO TOTALE NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 
specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DSA TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità)

INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
(MAX 60 pt)
10-9 8-7 6-5 4 3-1

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo

Originale ed 
efficace; 
argomentata 
e organizzata

Lineare e nel 
complesso efficace; 
chiara e nel 
complesso puntuale

Schematica e 
parzialmente efficace;
poco puntuale e non 
sufficientemente 
coesa

Disorganica e 
impuntuali

Confusa
e inadeguata

10-9 8-7 6-5 4 3-1
Coesione e coerenza testuale Completa e 

organica
adeguate Lineare con uso di 

connettivi basilari; 
parzialmente adeguate

disorganica Non sequenziali con uso 
di connettivi non sempre 
appropriati

10-9 8-7 6-5 4 3-1
Ricchezza e padronanza 
lessicale

Ricca e 
presente; 
completa

Appropriato; 
adeguato

Semplice ma 
adeguato; generico e 
ripetitivo

Elementare e 
povero

carente

10-9 8-7 6-5 4 3-1
Correttezza grammaticale 
(morfologia, sintassi)

completa Corretta (con alcune
imprecisioni)

Parzialmente corretta 
(con imprecisioni)

scarsa (con 
errori 
sintattici)

presenza di gravi errori 
sintattici 

10-9 8-7 6-5 4 3-1
Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali

Ampia e 
approfondita

Adeguata e precisa Sufficienti 
conoscenze e 
presenza di qualche 
riferimento culturale

Parziali 
conoscenze e 
scarsi 
riferimenti 
culturali

Scarsa conoscenza e 
riferimenti culturali 
scarsi o assenti

10-9 8-7 6-5 4 3-1
Espressione di giudizi critici e 
valutazione personale

Originale e 
valida

Personale e con 
spunti originali

Interpretazione 
semplice; 
rielaborazione 
parziale

Scarsa capacità
di 
rielaborazione 
e di originalità

Mancanza di originalità, 
creatività e capacità di 
rielaborazione

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
10-9 8-7 6-5 4 3-1

Pertinenza del testo rispetto alla
traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale suddivisione in 
paragrafi

Completa e 
coerente

adeguata Sufficientemente 
pertinente ma 
parzialmente 
coerente

Parzialmente 
pertinente e 
scarsamente 
coerente

Scarsamente pertinente e
non coerente il titolo e/o 
la paragrafazione

15-13 12-10 9-7 6-4 3-1
Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione

Organica, 
articolata e 
lineare

Organica e lineare Sufficientemente 
ordinato e lineare

Parzialmente 
ordinato e lineare

disorganico

15-13 12-10 9-7 6-4 3-1
Correttezza e articolazione delle
conoscenze e dei riferimenti 
culturali

Approfondit
a, ampia e 
articolata

nel complesso 
corretta e articolata

Sufficientemente 
corretta ma 
parzialmente 
articolata

Parziale 
conoscenza e 
scarsa 
articolazione

Scarsa o assente 
conoscenza con 
riferimenti scorretti e/o 
poco articolati

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA

PUNTEGGIO TOTALE
NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della 
parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + 
arrotondamento).
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
Indirizzo: LID9 – DESIGN INDUSTRIA 

Tema di: DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN (INDUSTRIA)

DISCIPLINE PROGETTUALI DEL DESIGN -CURVATURA INDUSTRIA   LI09

OBIETTIVI SECONDA PROVA

• Utilizzare un metodo di lavoro per lo sviluppo del progetto organizzato con coerenza per fasi successive, proporzionato ai 
tempi, agli spazi, alle strumentazioni disponibili. 

• Elaborare un progetto pertinente e coerente con i dati forniti dalla traccia.
• Utilizzare strumenti, tecniche e materiali in relazione alle proprie finalità progettuali.
• Interpretare i dati di contesto e realizzare gli elaborati in modo autonomo e originale. 
• Comunicare con efficacia il proprio pensiero concettuale e progettuale motivando le scelte fatte.

DISCIPLINE PROGETTUALI DEL DESIGN -CURVATURA INDUSTRIA

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI

Processi progettuali
•  Principi fondamentali per la ricerca, la valutazione e la rielaborazione delle informazioni. 
• Principi della percezione visiva e della composizione. 
• Codici dei linguaggi grafici, progettuali e della forma. 
• Procedure nel rapporto progetto-funzionalità-contesto. 
• Tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto. 
• Linguaggio specifico. 

Disegno e modellazione solida 
• Disegno a mano libera. 
• Tecniche e sistemi di rappresentazione bidimensionale e tridimensionale. 
• Materiali e strumenti tradizionali e contemporanei. 
• Mezzi multimediali e tecnologie digitali. 
• Modelli con tecniche artigianali e digitali. 

Fondamenti culturali, teorici e storico-stilistici 
• Patrimonio culturale e tecnico del design industriale. 
• Radici storiche, linee di sviluppo e diverse strategie espressive. 
• Materiali, tecniche e processi produttivi
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Griglia di valutazione per l’attribuzione del punteggio

Indicatori (correlati agli
obiettivi della prova)

Livelli Descrittori Punti Punteggio
prova

Correttezza dell’iter 
progettuale

I Non conosce e non sa applicare le procedure progettuali, o le applica in modo 
scorretto ed errato.

0,25 - 2

max 6

II Applica le procedure progettuali in modo parziale e non sempre appropriato. 
Sviluppa il progetto in modo incompleto.

2,5 - 3,5

III Applica le procedure progettuali in modo generalmente corretto e appropriato.
Sviluppa il progetto in modo complessivamente coerente.

4 - 4,5

IV Applica le procedure progettuali in maniera corretta e approfondita, con 
abilità e con elementi di originalità. Sviluppa il progetto in modo completo.

5 - 6

Pertinenza e coerenza 
con la traccia

I Non comprende le richieste e i dati forniti dalla traccia o li recepisce in 
maniera inesatta o gravemente incompleta.

0,25 - 1

max 4

II Analizza e interpreta le richieste e i dati forniti dalla traccia in maniera 
parziale e li recepisce in modo superficiale.

1,5 - 2

III Analizza in modo adeguato le richieste della traccia, individuando e 
interpretando correttamente i dati e recependoli in modo appropriato nella 
proposta progettuale.

2,5 - 3

IV Analizza in modo approfondito le richieste della traccia, individuando e 
interpretando correttamente i dati forniti anche con spunti originali e 
recependoli in modo completo nella proposta progettuale.

3,5 - 4

Autonomia e unicità 
della proposta 
progettuale e degli 
elaborati

I Elabora una proposta progettuale priva di originalità, che denota scarsa 
autonomia operativa.

0,25 - 1

max 4

II Elabora una proposta progettuale di limitata originalità, che denota parziale 
autonomia operativa.

1,5 - 2

III Elabora una proposta progettuale originale, che denota adeguata autonomia 
operativa.

2,5 - 3

IV Elabora una proposta progettuale ricca di originalità, che denota spiccata 
autonomia operativa.

3,5 - 4

Padronanza degli 
strumenti, delle 
tecniche e dei materiali

I Usa le attrezzature laboratoriali, i materiali, le tecniche di rappresentazione in 
modo scorretto o errato

0,25 -
0,5

max 3

II Usa le attrezzature laboratoriali, i materiali, le tecniche di rappresentazione in 
modo parzialmente corretto, con inesattezze e approssimazioni.

1

III Usa in modo corretto e appropriato le attrezzature laboratoriali, i materiali, le 
tecniche di rappresentazione.

1,5 - 2

IV Usa in modo disinvolto e pienamente consapevole le attrezzature laboratoriali,
i materiali, le tecniche di rappresentazione.

2,5 - 3

Efficacia comunicativa

I Non riesce a comunicare le intenzioni sottese al progetto. Giustifica in modo 
confuso e frammentario le scelte effettuate.

0,25 -
0,5

max 3

II Riesce a comunicare solo in parte e non sempre efficacemente le intenzioni 
sottese nel progetto. Giustifica in modo parziale le scelte effettuate.

1

III Riesce a comunicare correttamente le intenzioni sottese al progetto.  
Giustifica in modo coerente le scelte effettuate.

1,5 - 2

IV Riesce a comunicare in modo chiaro, completo e appropriato le intenzioni 
sottese al progetto. Giustifica in modo completo e  approfondito le scelte 
effettuate.

2,5 - 3

PUNTEGGIO TOTALE max 20
(da dividere per

due)
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
Indirizzo: LID9 – DESIGN INDUSTRIA 

Tema di: DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN (INDUSTRIA)

Griglia di valutazione per l’attribuzione del punteggio

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio
max per ogni

indicatore
(totale 20)

Correttezza dell’iter progettuale 6
Pertinenza e coerenza con la traccia 4
Autonomia ed unicità della proposta progettuale e degli 
elaborati

4

Padronanza degli strumenti, delle tecniche e dei materiali 3
Efficacia comunicativa 3

tot. /2 =
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