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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola LICEO ARTISTICO "CARAVAGGIO" è stato elabora-
to dal collegio dei docenti nella seduta del 19/12/2019 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 
4170 del 19/09/2018 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 19/12/2019 con delibe-
ra n. 11, Annualità di riferimento dell’ultimo aggiornamento: 2020/21. 
 
Il Liceo artistico Caravaggio è uno dei tre licei artistici statali milanesi. 
E' nato nel 1969 per scissione dall'Accademia di Belle arti Brera, assumendo il nome di Liceo artistico II, 
dal momento che presso l'Accademia rimase funzionante per alcuni anni parte del liceo originario che si 
separò poi assumendo il nome di Liceo artistico I. 
Nel 1986, dopo un anno trascorso nella sede provvisoria di via Maniago, il liceo si trasferì nella sede attua-
le assumendo, nel 1992, l'intitolazione al famoso pittore seicentesco Michelangelo Merisi detto il Caravag-
gio. Nel 1991 il Liceo introdusse nel proprio piano di studi una sperimentazione assistita a livello nazionale, 
denominata Progetto Leonardo che, rendendo quinquennale il percorso scolastico voleva dare una rispo-
sta al desiderio di innovazione avvertito sia dagli addetti ai lavori sia dall'utenza. 
Considerata la situazione del contesto sociale e territoriale emerge per il nostro liceo, la necessita' di 
un'azione formativa adeguata che miri sia alla realizzazione degli standard formativi validi per tutti gli 
studenti, sia alle necessarie azioni di valorizzazione dei personali stili cognitivi, in modo da rispondere 
ai bisogni formativi di ciascuno. Le risorse presenti nel territorio, con le quali la nostra scuola ha avuto 
l'opportunità di collaborare, sono numerose e orientate a svariate attività quali: il sostegno gratuito per 
lo studio offerto a giovani stranieri e alle loro famiglie; il riorientamento scolastico, che si avvia attraver-
so l'incontro con le famiglie e il supporto di educatori e mediatori linguistici. 
Il nome adesso è Liceo Artistico Caravaggio e la scuola è in via Prinetti, 47 a Milano. 
 
1.2. Progetto educativo didattico e finalità formative 
 
Il Liceo Caravaggio si impegna a promuovere comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al ri-
spetto della legalità, della sostenibilità ambientale, allo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza 
attiva e democratica, attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale, il rispetto delle differenze, il 
dialogo fra le cultura, il sostegno dell'assunzione di responsabilità. 
Il Liceo Caravaggio, attraverso il suo percorso curricolare, grazie all’esperienza fondamentale delle discipline 
artistiche, mira a formare un cittadino in grado di decodificare la complessità della realtà contemporanea, at-
traverso lo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica; favorisce l'acquisizione dei metodi specifici del-
la ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative; fornisce allo 
studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico culturale e per 
coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna; guida lo studente ad approfondire e a svilup-
pare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria 
creatività e capacità progettuale (Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 15 marzo 
2010). I percorsi didattici del Liceo Artistico Caravaggio, secondo le indicazioni ministeriali, prevedono un 
primo biennio comune e cinque indirizzi per il secondo biennio e il quinto anno:  
 
 
 
● Arti figurative 
● Architettura e ambiente 
● Audiovisivo e multimediale 
● Design 
● Grafica 
 
Recentemente il nostro Liceo ha dedicato molte risorse agli Ambienti di Apprendimento potenziando aule 
e spazi già esistenti attraverso l'inserimento di attrezzature digitali e creando nuovi ambienti dedicati spe-
cifiche funzioni 
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1.3 MISSIONE DELLA SCUOLA 
 
Il Liceo Artistico Caravaggio vuole essere una scuola in cui si educa all’osservazione, all’ascolto, al dialogo, 
alla valorizzazione dell’esistente, alla comprensione della complessità della realtà contemporanea. Le 
azioni messe in atto dalla scuola sono finalizzate a sostenere gli studenti per l’acquisizione di un approccio 
al sapere aperto e poliedrico e a fornirgli gli strumenti culturali e metodologici utili ad affrontare e risolvere 
problemi, a orientarsi nel mondo in cui vivono, sviluppando le loro capacità comunicative e creative. 
 
1.4 COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
 
Priorità 
 
Rendere gli studenti consapevoli del valore culturale ed etico delle diverse forme artistiche ed espressive 
viste nelle loro correlazioni; sviluppare la capacità di esprimere, attraverso i diversi strumenti della comuni-
cazione, le proprie idee e reatività e di valorizzare il proprio ruolo nella società odierna in diversi modi e 
contesti. 
 
Traguardi: 
 
Acquisire competenze "misurabili" in materia di consapevolezza ed espressione culturale. 
 
1.5 RISULTATI A DISTANZA 
 
Priorità: 
 
Fornire le basi motivazionali e culturali necessarie al proseguimento degli studi a livello universitario e 
di formazione post diploma. 
 
Traguardi: 
 
Aumentare il numero di studenti che si immatricolano all'Università e alle accademie superiori. 
 
1.6 OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15) 
 
Il profilo educativo del Liceo Caravaggio di Milano è quello proprio del liceo a indirizzo artistico, come dispo-
sto dal DPR 89/2010 (Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 
dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133”) e dal successivo DM 211/2010 (Regolamento recante “Indicazioni 
nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi 
nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente 
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all’articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento”). 
La ricerca del successo formativo dei propri studenti e la valorizzazione dei principi costituzionali relativi a 
istruzione, educazione e rispetto della persona costituiscono gli assi portanti del liceo Caravaggio. A partire 
da tali presupposti viene sviluppato un processo di maturazione globale della personalità, favorito dalla crea-
zione e dal mantenimento di un clima di lavoro positivo e costruttivo, nonché dall’impegno costante allo svi-
luppo intellettuale, creativo ed etico di tutti gli studenti e delle loro singole peculiarità. 
 
Formare, a seguito dell’esperienza didattica fondamentale delle discipline artistiche, un giovane in grado di 
decodificare la complessità della realtà contemporanea, attraverso l’acquisizione di competenze quali il sa-
per osservare e saper interpretare e restituire le immagini presuppone l'approfondimento di conoscenze di-
sciplinari e l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei 
linguaggi e delle tecniche relative. 
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1.7 OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA 
 
1 ) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 
nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodolo-
gia Content language integrated learning. 
 
2 ) Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. 
 
3 ) Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, 
nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche me-
diante ilcoinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori. 
 
4 ) Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, del-
la sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 
 
5 ) Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini 
 
6 ) Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, 
con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del 
diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica. 
 
7 ) Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computaziona-
le, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami 
con il mondo del lavoro. 
 
8 ) Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 
 
9 ) Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, 
anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con biso-
gni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la colla-
borazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazio-
ne delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'i-
struzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014. 
 
10 ) Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito de-
gli alunni e degli studenti. 
 
11 ) Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per 
studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e 
il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali.
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2  IL CORSO DI STUDI: Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) 
 

  
Risultati di apprendimento del Liceo artistico 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

• conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere d’arte nei di-
versi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti; 

• cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; 
• conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e multime-

diali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici; 
• conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato tecniche 

e materiali in relazione agli indirizzi prescelti; 
• conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della composi-

zione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 
• conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio artisti-

co e architettonico. 
 

 
2.1 Traguardi Attesi In Uscita 
 
 
 
Competenze comuni a tutti i licei: 
 

• Padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici adegua-
ti  alla situazione; 

• Comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 
• Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta; 
• Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e in-

dividuando possibili soluzioni; 
• Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, 

italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture; 
• Agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i doveri 
dell'essere cittadini; 
 
 

 
Competenze specifiche dell'indirizzo Arte del plastico-pittorico: 
 

• Comporre immagini plastiche e/o pittoriche, digitali e in movimento spaziando dalle tecniche tra-
dizionali a quelle contemporanee; 

• Individuare le strategie comunicative più efficaci rispetto alla destinazione dell'immagine; 
• Ricomporre o rimontare immagini esistenti, per creare nuovi significati; 
• Utilizzare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con tavole,"book" cartaceo e 

digitale, bozzetti, fotomontaggi, "slideshow", video, etc.; 
• Utilizzare software per l'elaborazione delle immagini e per l'editing video.
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2.2 Quadro Orario e insegnamenti 
 
L'orario annuale delle attività e degli insegnamenti  obbligatori per tutti gli studenti è di 34 ore medie set-
timanali nel primo biennio comune (delle quali 13 di discipline artistiche) e di 35 ore settimanali nel se-
condo biennio e nel quinto anno (delle quali 12 di discipline di indirizzo nel secondo biennio e 14 ore di 
discipline di indirizzo nel quinto anno). 
 
 

 
 
Materie d’indirizzo 

 
 
           Insegnamenti e quadro orario del triennio                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DISCIPLINE/ 
M ONTE 
ORARIO  
SETTIMANALE 

 
III ANNO 

 
IV ANNO 

 
V ANNO 

 
LINGUA E  
LETTERATUR A  
ITALIANA 

 
4 

 
4 

 
4 

 
INGLESE 

 
3 

 
3 

 
3 

 
STORIA 

 
2 

 
2 

 
2 

 
MATEMATICA 

 
2 

 
2 

 
2 

 
FISICA 

 
2 

 
2 

 
2 

 
STORIA 
DELL'ARTE 

 
3 

 
3 

 
3 

 
CHIMICA (DEI 
MATERIALI) 

 
2 

 
2 

 
0 

 
FILOSOFIA 

 
2 

 
2 

 
2 

 
DISCIPLINE 
PITTORICHE 

 
3 

 
3 

 
3 

 
DISCIPLINE 
PLASTICHEE 
SCULTOREE 

 
3 

 
3 

 
3 

 
SCIENZE 
MOTORIE E 
SPORTIVE 

 
2 

 
2 

 
2 

 
RELIGIONE CAT-
TOLICA/ 
ATTIVITA'  
ALTERNATIV A 

 
1 

 
1 

 
1 

 
LAB.DELLA FIG-
URAZIONE 
PITTURA 

 
3 

 
3 

 
4 

 
LAB.DELLA 
FIGURAZIONE 
SCULTURA 

 
3 

 
3 

 
4 
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3. PRESENTAZIONE CLASSE 
 
3.1 Composizione della classe 
 

Alunni: n° totale:   21 maschi:   6 femmine:   15 ripetenti:   0 Con dva:   2 stranieri:   0 
 
 
All'inizio del triennio, il gruppo classe 3A, era composto da 25 alunni, 7 maschi e 18 femmine, 
provenienti da differenti seconde. Sono stati respinti 3 studenti e 1 si è ritirata. 
L'anno successivo, la classe 4 A era composta da 21 alunni, 6 maschi e 15 femmine, 1 studente 
proveniente da un’altra scuola; alla fine della quarta un respinto. 
Attualmente la classe è composta da 21 studenti, dei quali 3 DSA e 2 con DVA. 
 
 
3.2 Quadro indicativo della stabilità dei docenti nel corso del triennio 
 
La classe ha potuto godere della continuità didattica, avendo cambiato, nel corso del triennio, solo 
3 insegnanti. Dal Consiglio di classe originale, formatosi all'inizio del primo anno di indirizzo, sono 
rimasti 6 docenti. 
Nel passaggio dal III al IV anno sono stati cambiati gli insegnanti di: filosofia, scienze motorie. 
Nel passaggio dal IV al V anno è stato cambiato l'insegnante di: scienze motorie. 
 
3.3 Profilo didattico della classe 

Atteggiamento 
(4 = livello più 
alto): 

 
 
Correttezza 
1 2 3 4 
                 X 
 

 
   Impegno  
1   2   3   4    
                X 

 
 
Puntualità 
1 2 3 4   
          X 
 

 
 
Cooperazione 
1 2 3 4   
                    X  
 

 
 
Motivazione 
1 2 3 4  
                    X 
 

 
 
Rendimento 
1 2 3 4  
              X       
 

 

Livello 
(% di allievi): 

Eccellenza 
11% 

Alto 
47% 

Discreto 
21% 

Sufficiente 
16% 

Basso 
5 % 

Scarso 
0% 

 
Eccellente ≥ 8  
7,5≤Alto<8 
7≤Discreto<7,5 
6≤Sufficiente<7 
5,5≤Basso<6 
  

3.4 Comportamento e atteggiamento verso la didattica 
Dal punto di vista comportamentale gli studenti hanno sempre mantenuto atteggiamenti adeguati, 
corretti e rispettosi delle regole. La partecipazione e la collaborazione durante le lezioni sono 
complessivamente buone. 
In più occasioni hanno dimostrato una più che buona capacità di organizzazione e autonomia, per 
quanto riguarda le materie d’indirizzo e di studio. Si sono riscontrate alcune difficoltà nelle materie 
scientifiche, solo per qualche studente, legate principalmente alla discontinutità nella 
rielaborazione personale a casa. Pur nella loro eterogeneità, complessivamente gli studenti 
risultano discretamente abili nelle discipline artistiche e nelle materie teoriche, e hanno acquisito 
discrete competenze logico-matematiche. 

Per quanto riguarda attitudine, impegno e partecipazione, la classe ha dimostrato 
complessivamente un atteggiamento positivo grazie a un discreto metodo di studio e a una 
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discreta autonomia di lavoro; solo un esiguo numero di studenti ha ottenuto risultati inferiori alle 
proprie potenzialità, ma sufficienti. La classe, fino al 24 febbraio 2020, ha frequentato regolarmente 
e nel periodo della DAD ha partecipato costantemente a tutte le attività didattiche proposte dai 
docenti, pur con le limitazioni imposte dalle gravi circostanze dovute all’emergenza sanitaria. 
Inoltre ha dimostrato una buona capacità di gestione dei tempi e dell’utilizzo dei programmi 
proposti dalla piattaforma Google Suite, anche nella condivisione di problematiche e soluzioni con 
compagni in difficoltà. Nelle materie di indirizzo, gli studenti hanno evidenziato più che buone 
capacità e una notevole creatività, hanno acquisito più che buone competenze, frutto di un 
impegno che non è mai venuto a mancare nel corso dell’intero triennio. Nelle discipline di studio e 
dell’area scientifica, gli studenti hanno raggiunto risultati complessivamente quasi discreti.  
Permangono alcune fragilità e qualche incertezza nell’esposizione sia scritta sia orale. Per le 
singole relazioni sulla classe, presentate dai diversi insegnanti del C.d.C., si rimanda ai documenti 
allegati. 

3.5 Svolgimento dei programmi disciplinari 
 
I programmi svolti dai singoli docenti sono allegati a questo documento. Tutti i docenti sono riusciti 
a svolgere il programma come previsto dal documento iniziale di programmazione fino al 24 
febbraio, data in cui si era ancora in presenza. Dal 2 Marzo si è svolta la DAD (didattica a 
distanza) alcuni docenti affermano di aver avuto una riduzione/modificazione dei 
programma sia nei contenuti sia nelle modalità. (vedi programmi consuntivi allegati) 
Nella classe sono presenti 3 allievi certificati (DSA), di cui 2 grado medio e 1 di grado lieve. Il 
C.d.C., tenuto conto delle difficoltà rilevate, ha sempre applicato gli strumenti compensativi 
necessari, le misure dispensative (tempo più lungo per prove scritte, oppure richieste inferiori a 
quelle proposte per l'intera classe, interrogazioni programmate e interrogazioni di recupero degli 
scritti, dizionario digitale durante le prove di lingua) e per la valutazione si è fatto riferimento al pdp 
dei singoli studenti. 
Per il dettaglio degli argomenti affrontati nelle discipline del curriculum, si rimanda ai programmi 
consuntivi allegati al presente documento. 
Durante la DAD, il c.d.c ha svolto una UDA ampliando i propri programmi (vedi allegato: Levi e il 
900) 
 
3.6 Modulo CLIL  
 
Secondo le norme inserite nei Regolamenti di riordino della scuola secondaria di secondo grado 
(DPR 88 e 89/2009 e nota 4969 del 25/07/2014) si prevede l’obbligo nel quinto anno 
dell’insegnamento di almeno una parte di una materia non linguistica secondo la metodologia 
CLIL. Il modulo Clil è stato svolto, in lingua inglese, in Filosofia durante il pentamestre (fine aprile-
maggio) per la durata di tre ore. L’argomento, scelto e condiviso con la docente di lingue, è la 
filosofia politica di Hannah Arendt. In particolare si sono analizzati i concetti fondamentali che la 
pensatrice politica propone sulle origini del totalitarismo (A philosophical analysis of totalitarian 
regimes in The Origins of Totalitarianism. Analysis of the concepts of totalitarianism, total terror 
and totalitarian ideology ). Gli studenti hanno riflettuto sul concetto di banalità del male grazie alla 
visione del film dedicato al processo ad Eichmann (Hannah Arendt. A biographical drama film 
directed by Margarethe von Trotta).  
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3.7 Esiti dell’azione formativa e obiettivi raggiunti 
 
Gli esiti dell’azione formativa sono sufficienti nelle discipline scientifiche, nelle discipline teoriche 
complessivamente discreti con qualche punta di eccellenza; sono stati raggiunti gli obiettivi previsti 
dalle singole discipline e le competenze previste, e sopra citate, per l'indirizzo figurativo.  
 
 
3.8 indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione 
 
Nella classe sono presenti 3 studenti con BES e 2 studenti con DVA. 
Le strategie inclusive sono partite dagli strumenti didattici quali PDP e PAI,  nei quali si sono resi 
comprensibili le azioni predisposte dal c.d.c. per ottenere gli obiettivi prefissati. Inoltre per gli 
studenti con DVA si sono attivate delle convenzioni con Enti per lo svolgimento di PCTO, sia al 
quarto anno sia al quinto anno. (ALLEGATI)
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4. Percorso formativo realizzato sulla base della progettazione collegiale 
 
 
4.1     Metodologia didattica 
 
Le modalità di lavoro didattico nelle varie materie sono riportate nella programmazione di ogni 
singolo docente allegata a questo documento. Inoltre viene inserita in allegato l’UDA condivisa 
durante la didattica a distanza da tutto il c.d.c, a cui ha aderito la collega referente di cittadinanza e 
legalità con un breve intervento di 2 ore. (vedi allegato) 
 
 
4.2   Strumenti, sussidi, spazi e loro utilizzo 
 
L’elencazione degli strumenti didattici adottati dai docenti di ogni singola materia viene riportato 
nelle programmazioni, allegate a questo documento, presentate dai diversi docenti. 
Dal 24 febbraio utilizzo del pacchetto G Suite. 
 
 
4.3   Temi e progetti pluridisciplinari  / UDA 
   
    
Tutte le attività svolte hanno favorito il pieno sviluppo dello studente nella costruzione del sé, di 
corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e 
sociale. L’adesione ai concorsi, la realizzazione dei progetti in forma individuale e cooperativa, la 
selezione delle informazioni necessarie alla progettazione, la risoluzione di eventuali 
problematiche connesse alla realizzazione sono tutte azioni che hanno permesso lo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza (imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e 
partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e 
relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione) che sono alla base degli obiettivi formativi. Molte 
di queste attività sono rientrate nel computo ore ex ASL I docenti delle materie di indirizzo 
(Discipline Pittoriche e Discipline Plastiche Scultoree) hanno concordato la programmazione e 
svolgono in sinergia le tematiche e le esercitazioni previste. 
Argomenti pluridisciplinari riguardano le materie di indirizzo e curriculari anche durante la DAD 
Durante la DAD si è svolta una UDA condivisa da tutto il c.d.c (vedi allegato) 
 
Viene riportato negli allegati una tabella riassuntiva che evidenzia i nodi concettuali comuni 
concordati e sviluppati dal Consiglio di Classe. 
 
 
 
4.4 Criteri e strumenti di verifica e valutazione 

La valutazione certifica le conoscenze, le competenze e le capacità raggiunte dagli studenti nelle 
singole discipline e attribuisce i crediti. Gli strumenti e i metodi per la misurazione e la valutazione 
delle conoscenze, delle competenze e delle capacità richieste agli studenti, vengono concordati 
dai docenti nell’ambito dei dipartimenti per materia dove si stabiliscono i criteri di valutazione 
relativi alle singole discipline, definendo il livello minimo di sufficienza e la tassonomia in scala 
decimale. 
I Consigli di Classe, in sede di scrutinio finale, nel rispetto della norma vigente, prenderanno in  
attenta considerazione l’acquisizione delle competenze disciplinari verificate almeno mediante il 
numero minimo di prove grafiche, pratiche, scritte, orali (annualmente definito nelle riunioni per 
materia d’inizio a.s. e comunicato nel piano di lavoro annuale) riportate nel registro del professore 
con opportuna legenda. (nota: si possono verificare situazioni particolari dovute, ad esempio, ad 
assenze prolungate da parte degli studenti in una o più discipline, in modo da non consentire la 
possibilità di due valutazioni minime da parte dei docenti interessati. 
In tale evenienza, può ritenersi valida una singola valutazione, oppure una valutazione formulata 
dai docenti interessati sulla base degli elementi raccolti rispetto alla partecipazione complessiva al 
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dialogo educativo da parte degli studenti interessati. Solo nei casi di assenze prolungate e 
continuative, tali cioè da non aver potuto consentire l'oggettiva raccolta di elementi anche minimi di 
valutazione, allora non sarà espressa nessuna valutazione, ovvero “non classificato”). 
Le prove di verifica sono a disposizione delle famiglie su richiesta al docente durante il colloquio. 
La valutazione dei docenti si basa su criteri di trasparenza. E’ espressa attraverso un voto 
numerico e rispetta i parametri generali definiti nelle tabelle riportate nei Piani di Lavoro allegati 
concordate nell’ambito delle riunioni per materia. 
Nelle valutazioni si terrà conto dei seguenti parametri: conoscenze acquisite; capacità dimostrate; 
progressi compiuti; impegno applicato; interesse / partecipazione dimostrati; metodo di studio; 
puntualità nelle consegne 
Diverse sono le prove e le tipologie di verifica: interrogazione lunga; interrogazione breve; griglia di 
osservazione; questionario; elaborato individuale; elaborato di gruppo; relazione; prova pratica, 
etc. 
 
Per le classi quinte sono previste due/tre simulazioni della prima prova (italiano), della seconda 
prova (di indirizzo). Per il voto di fine trimestre, tutte le discipline attribuiscono un voto unico. 
Secondo le indicazioni ministeriali (D.M. 139 del 22.08.2007, Regolamento recante norme in 
materia di adempimento dell’obbligo d’istruzione; Raccomandazione del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 7 settembre 2006), nel Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli “conoscenze”, 
“abilità” e “competenze”sono così definite:• “Abilità”: indicano le capacità di applicare conoscenze e 
di usare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte 
come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità 
manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti).“Competenze”: indicano la comprovata capacità di 
usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o 
di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termini di 
responsabilità e autonomia.  
 
http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/all_dm139new.pdf. 
 
Per gli studenti DVA, con Disturbi Specifici dell’Apprendimento o con Bisogni Educativi Speciali, il 
C.d.c delibera sulle strategie di apprendimento da mettere in atto nelle singole discipline e sulle 
tipologie di verifiche equipollenti più adeguate. I criteri di valutazione, quando si differenziano da 
quelli della classe, sono indicati nel Piano Didattico Personalizzato (PDP) per i dsa, nel Piano 
Educativo Individualizzato (PEI) per i DVA. 
 
Le singole discipline hanno tenuto conto dei seguenti parametri  con la scala di importanza indicata 
da 1 a 3 (3= più alta): conoscenze acquisite, capacità dimostrate, progressi compiuti, impegno 
applicato, interesse / partecipazione dimostrati, metodo di studio, puntualità nelle consegne. 
Le singole materie hanno riportato nel proprio programma, allegato a questo documento, queste 
informazioni. La quantità e i tipi di prove effettuate nel corso dell'anno per ogni quadrimestre sono 
riportate nel programma presentato da ogni singolo docente allegato a questo documento, 
comprese tutte le attività svolte durante la DAD. 
 
Verranno ammessi all’esame di Stato gli studenti dell’ultima classe come da decreto del 16 maggio 
2020 art.3 
 
 
4.4 Attività di recupero e potenziamento 
 
RECUPERO 
 
Per la maggior parte delle discipline, si sono organizzate attività di recupero in itinere fino al 24 
febbraio. Si è predisposto, inoltre, uno specifico sportello pomeridiano online, a richiesta per il 
recupero delle competenze di matematica, di fisica. 
 
 
 
 
 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/all_dm139new.pdf
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POTENZIAMENTO 
 

• Partecipazione al corso PON potenziamento della Lingua Straniera (30 ore), “Miglioriamo in 
Lingua Inglese”. 

• Frequenza corsi PON (50 ore) per esame FIRST (terzo/quarto anno) 
• Partecipazione al Teatro in lingua, Romeo & Juliet, la Dual Band – (Sotto il cielo di Milano) 
• Partecipazione al Teatro in lingua: The Importance of being Earnest, O.Wilde – (Palchetto 

Stage, Teatro Carcano). 
• Pon di Matematica 

 
 
5 ELENCO PROGETTI SIGNIFICATIVI, ATTIVITÀ ESTERNE, STAGE, CURVATURA 

FIGURATIVO CONTEMPORANEO 
 

              Di seguito si riporta la progettazione di classe, intesa in termini di progetti, attività ed esperienze. 
Essa è considerata in relazione alle competenze indicate nel PECUP come obiettivo formativo 
specifico dell'indirizzo di studi. Destinatario delle attività è il gruppo classe. 

              In questa sezione rientrano anche i PCTO e le attività svolte per Cittadinanza e Costituzione. 
Di seguito si riporta anche la sperimentazione messa in atto con la curvatura sul 
contemporaneo, alla quale la classe ha partecipato come cdc. durante il 3 anno. Gli obbiettivi del 
progetto di curvatura hanno avuto come focus, l’interagire con il mondo dell’arte contemporanea, 
attraverso progetti curati da artisti e curatori, enti mueali fondazioni no profit. Le proposte 
progettuali sono state condivise con il c.d.c in modo da ampliare i programmi e creare una 
proposta commisurata alle esigenze. La macroarea di lavoro è stata “identità”, come immagine, 
come ritratto di sè e ricerca di sè/ retaggio culturale/condizionamenti  ecc. Le medodologie di 
condivisione dei contenuti e delle metodologie, hanno messo in luce anche il valore della 
valutazione come messa in discussione e momento formativo attraverso lo sturmento del “portfolio”, 
da organizzare per immagini e in modo libero, valutanto dalle singole materie e in seguito 
condividendo la valutazione. Attraverso chiari confronti e dialoghi indispensabili la classe è riuscita 
a dipanare problemi matematici, scelte compositive, pensieri filosofici e interpretazioni poetiche. Gli 
studenti hanno vissuto diverse esperienze potenziando i programmi di quasi tutto il c.d.c. con 
contenuti, competenze e metodologie che hanno fatto emergere i processi di apprendimento, sia 
interni alle materie sia attraverso l’esperienza diretta con gli operatori dell’arte. La “presa diretta” 
in classe con gli artisti e con i curatori ha dato alla didattica un valore non solo scolastico ma ha 
iniziato alla formazione del senso compiuto di ciò che si può definire bello o arte. (Cit. studenti-
questionario). Infatti gli studenti erano nel mondo dell’arte, condotti senza giudizio in un processo 
di conoscenza che li ha migliorati, maturando quegli aspetti che esistono solo nell’ ascolto e 
nell’indagine della persona. Questo progetto ha permesso di assolvere alle ore di Alternanza già 
nel l’anno in corso. Gli artisti lavoravano con I docenti e con la classe creando sinergie tra la 
didattica a scuola e il modo del lavoro esterno. 
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anno Attività/  
 

Descrizione sintetica Competenze e conoscenze attese 

3 anno 
17/18 
 
 
 
 
 
 

Pav Torino 
“Identità, ritratto, oggetto, 
retaggio”  
 
(Progetto 
Figurativo contemporaneo) 

Collaborazione con il museo 
PAV di Torino (parco d’arte 
vivente)  
La collaborazione con il PAV si 
concluderà a ottobre 2018 con 
una restituzione curata dal 
museo all’interno della nostra 
scuola, con la progettazione 
da parte della classe 
dell’allestimento oltre che dei 
contenuti. 

Acquisire conoscenze relative all'attività museale.   
Acquisire competenze legate al mondo dell’arte 
contemporanea. 
Acquisire autonomia operativa, sia in fase 
d’ideazione che d’esecuzione del progetto Applicare 
un corretto metodo progettuale Avere cura nella 
presentazione del lavoro sul piano estetico e 
comunicativo 
Acquisizione di competenze di progettazione di una 
curatela  

3 anno 
17-18 

Progetto di arte relazionale 
“Internazionale Corazon” 
 
(Progetto 
Figurativo contemporaneo) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progetto dell’ artista Francesca 
Marconi insieme al gruppo di 
ballo sudamericana “sambos 
de corazon”, composto da 
adolescenti di origine 
sudamericana. 
Progetto con tutte le materie, 
attualmente coinvolte: 
plastiche, pittoriche, scienze 
motorie, storia dell’arte. 
Presentazione del lavoro sul 
piano estetico e comunicativo 
con il coinvolgimento della 
scuola al Festival delle 
periferie: “Super”. 

Acquisire competenze legate al mondo dell’arte 
contemporanea, portando la riflessione sulla 
tematica dell’identità del corpo sociale. 
Competenze trasversali con attività performative, 
coreografiche, grafico-pittoriche, video-fotografiche. 
Avere cura nella presentazione del lavoro sul piano 
estetico e comunicativo. 
Maturazione progressiva di una maggiore 
consapevolezza del proprio corpo; accrescere le 
proprie capacità ritmiche 
capacità di interfacciarsi con gli altri e di accordarsi 
nei movimenti 

3 anno 
17-18 

Festival “Vivere 
insieme””:  
A cura di Maria Rosa 
Sossai 
 
(Progetto 
Figurativo contemporaneo) 
 
 
 
 

Svolgimento di un workshop in 
classe con l’artista Paola 
Gaggiotti che proporrà 
l’esercizio da lei inserito nel 
libro “Vivere Insieme” di Maria 
Rosa Sossai. Tale workshop 
sarà inserito nel Festival 
“Vivere insieme” nel quale 
saranno coinvolte diverse 
Istituzioni  pubbliche e private. 

Acquisire competenze legate al mondo dell’arte 
contemporanea. 
Maturare la consapevolezza delle diverse ricerche 
artistiche presenti attualmente del sistema dell’arte 
Acquisire autonomia operativa, sia in fase 
d’ideazione che d’esecuzione del progetto; Applicare 
un corretto metodo progettuale; Avere cura nella 
presentazione del lavoro sul piano estetico e 
comunicativo 

 
 3-4 
anno 
17-18 
18-19 

EDUCATORI TRA PARI 
a.s. 15/16 e 16/17  
e 17/18 (tot 74h) 

   alcuni studenti come    
               riportato nel curriculum 

 Attività promossa per  
educazione alla salute 

Maturazione progressiva di una maggiore 
consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri, 
la capacità di instaurare relazioni costruttive e 
interpersonali tra pari, coi docenti e con gli altri 
soggetti con cui gli studenti hanno interagito; 
Acquisire autonomia operativa, 

 
 3-4 
anno 
17-18 
18-19 
 
 4-5      
 anno 
19/20 
 

   
-Progetto PON ‘ 
  Miglioriamo in Inglese 
 ‘30 ore per certificazione     
  FIRST 
 
 -Progetto PON From B1to   
  C1 100 ore per  
  certificazione FIRST 
 

 
Attività di potenziamento della 
lingua inglese con insegnante 
madrelingua - fondi europei 
 

 
Consolidamento e potenziamento delle competenze 
comunicative scritte e orali  della lingua straniera, teso 
anche all’acquisizione di una certificazione spendibile in un 
successivo percorso formativo e/o lavorativo. 
La Dual Band - sotto il cielo di Milano 
Acquisire competenze di microlingua, esperienza di teatro 
sperimentale  in lingua 

4 anno 
18-19 

Teatro in lingua, Romeo 
& Juliet 

La Dual Band - sotto il cielo di 
Milano 

Acquisire competenze di lingua, comprensione e 
ascolto 

 
4 anno 
18/19 

Workshop  
artistico con  

 Roberta Colombo,    
 artista e ceramista.  
 
(Progetto 
Figurativo contemporaneo) 

Condurrà la classe in una 
giornata di lavoro con gli 
strumenti della ceramica, 
presentando inoltre la propria 
ricerca.  

Acquisire competenze legate al mondo dell’arte 
contemporanea. 
Acquisire conoscenze sul valore della ricerca 
artistica e sui processi esecutivi dell’opera 
Acquisire autonomia operativa, sia in fase 
d’ideazione/d’esecuzione 
 Applicare un corretto metodo progettuale  
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4 anno 
18/19 

Festival 
E-learning Barcellona 
 
(Progetto del 
Figurativo contemporaneo) 

Partecipazione ai workshop 
artistici con collettivi artistici, 
diffusi in tutta la città di 
Barcellona; pubblicazione 
dell’esperienza svolta sul 
catalogo dell’evento. Invito al 
festival di arte contemp. da 
parte dell’Istituto di Cultura 
Italiano.(Organizzato come 
gita scolastica)  

Acquisire competenze legate al mondo dell’arte 
contemporanea. 
Acquisire conoscenze sul valore della ricerca 
artistica e sui processi esecutivi dell’opera 
Acquisire autonomia operativa, sia in fase 
d’ideazione che d’esecuzione del progetto  Applicare 
un corretto metodo progettuale Avere cura nella 
presentazione del lavoro sul piano estetico e 
comunicativo 

5 anno Partecipazione alle attività 
del C.S.S., gruppo 
sportivo Caravaggio per 
alcuni studenti come 
riportato nel curriculum 

Tornei di pallavolo, 
partecipazione a gare CSS, 
allenamenti settimanali 
durante l'anno scolastico, 
attività di canoa. 
 

Maturazione progressiva di una maggiore 
consapevolezza del proprio corpo; accrescere le 
proprie capacità ritmiche 
capacità di interfacciarsi con gli altri e di accordarsi 
nei movimenti 

5 anno 
18/19 

Progetti 
ADSINT e ADMO 
(C.e C.) Progetto di 
Educazione alla 
salute: ADSINT 
(associaz. Donatori del 
sangue) 
 

Conferenze di promozione e 
informazione sulle tematiche 
della donazione 
Alcuni studenti hanno poi 
deciso di fornire il proprio 
nominativo per future 
donazioni (vedi curriculum 
dello studente). 

Comprendere il valore civico della donazione di 
sangue e organi; sensibilizzare gli studenti alle 
tematiche trattate 
 

5 anno Partecipazione al Teatro 
in lingua: The Importance 
of being Earnest, O.Wilde 
– Palchetto  

Rappresentazione teatrale in 
lingua di opera letteraria 
oggetto di studio 
 

Esperienza diretta di linguaggio letterario collegato 
ad argomenti oggetto di studio ed approfondimento; 
Sviluppo della consapevolezza della microlingua e 
relativa competenza e di capacità critiche   

5 anno Inglesiadi 
Gara nazionale 
organizzata da MIUR e EF 

valutare e premiare le 
eccellenze relative alle 
competenze in lingua inglese, 
rivolta a tutti gli alunni del 
triennio della scuola superiore. 

a partecipazione è un'opportunità per gli alunni di 
misurarsi in una modalità diversa dalla didattica 
quotidiana e di verificare il proprio livello di 
competenza nei vari aspetti della lingua, e assume 
una importante valenza motivazionale per una 
possibilità anche di confronto con coetanei di altre 
classi e/o scuole sul territorio; diventa quindi di 
stimolo per tutti a migliorare la propria preparazione. 

5 anno Laboratori di 
matematica: 
progetti PON 
Migliorare in Matematica 2 
Eureka 
 
 
                  
 

Laboratori di attività su singoli   
argomenti tematici per il 
potenziamento delle 
competenze disciplinari 
nell’ottica di una matematica 
utile che risponda alle 
esigenze di situazioni reali e 
sia al servizio delle scienze, 
delle tecnologie e dell’arte. 
 Un aspetto fondamentale 
sviluppato è stato quello 
dell’us o del problem solving 

Aumento dell'interesse, sviluppo di una ricerca 
personale che utilizzi le conoscenze già possedute 
per produrre nuove competenze.  
Comprensione dell’uso corretto della 
modellizzazione e delle applicazioni della 
matematica, e delle relazioni tra matematica e il 
mondo reale e pratica quotidiana 
Aumento di conoscenze e competenze matematiche 
acquisite in ambito scolastico, per orientarsi nella 
moderna società della conoscenza e gestire le 
proprie scelte in modo consapevole e attivo. 
 
 

5 anno Progetto Art & Science 
across Italy 
INFN 
 

Partecipazione a seminari di 
Fisica contemporanea tenuti a 
scuola o presso le facoltà di 
Fisica delle università o presso 
il planetario da ricercatori 
Produzione a gruppi di un 
elaborato artistico sui temi 
della Fisica moderna 

Aumento dell'interesse per la materia e , sviluppo di 
una ricerca personale che utilizzi le conoscenze già 
possedute per produrre nuove competenze. 
                 Aumento di conoscenze e competenze 
disciplinari di fisica  per orientarsi nella moderna 
società della conoscenza e gestire le proprie scelte 
in modo consapevole e attivo. 
 
                  

5 anno 
18/19 

Progetto       introduzione 
alla costituzione (2 ore in 
video conferenza con un 
docente di diritto)   aprile 
2020) 

Conferenza di due giorni 
(totale 4 ore) in aula magna 
con un docente di diritto, 
svoltesi nel corso di maggio 
2019. sui primi articoli della 
costituzione 

Vedi il programma presentato per esteso negli  
allegati 



16 

 

 
PCTO, proposta nell’ambito del progetto di curvatura, attravrso workshop, conferenze, ecc 
 
II progetti oltre a fornire una buona integrazione della didattica hanno consentito di adottare uno 
svolgimento delle ore di alternanza partendo dalla progettazione in classe e in collaborazione con enti e 
artisti da noi scelti in modo mirato. Alla fine del terzo anno si sono raggiunte le 200 ore previste.  
Ogni workshop ha carattere esperienziale e relazionale, il coinvolgimento di professionisti, enti museali o 
università. Ogni attività proseguirà all’interno del piano didattico, come ampliamento della visione culturale di 
competenze trasversali. (vedi allegato) 
 
5.1     Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 
 
Competenze, abilità, conoscenze programmate nel percorso pluriennale 
In riferimento ai PCTO e alla valutazione delle competenze dei singoli studenti da parte delle strutture 
ospitanti e della scuola, risulta che tutti gli studenti, in linea generale, hanno partecipato positivamente alle 
varie attività dei PCTO per un totale di oltre 90 ore come da attestati studente per studente allegati al 
documento. Le proposte progettuali sviluppate dalla scuola sono state intese non solo come un’opportunità 
di approfondimento per le aree d’indirizzo, ma soprattutto come la possibilità per il raggiungimento di 
competenze trasversali formative e orientative a tutte le discipline. Le attività dei PCTO sono state realizzate 
sia in orario scolastico, sia pomeridiano sia nei periodi di sospensione delle attività scolastiche (vacanze 
estive) secondo le seguenti modalità 
 
 

● Formazione a scuola: moduli di cultura del lavoro gestiti da Associazione ed Esperti esterni, 
corso sulla sicurezza, visite aziendali, laboratori d’indirizzo. 

● Partecipazione dell’intera classe a progetti organizzati da Enti, associazioni, Università. 
● Attività presso aziende, studi professionali, università, associazioni varie di volontariato. 

che hanno consentito di realizzare esperienze concrete per il sostegno all'orientamento e 
alle scelte future  degli  studenti.  L'attività  quindi  ha  riguardato  principalmente  la  possibilità  
da  parte  degli studenti di sperimentare, organizzare e sviluppare il processo per la 
realizzazione di un servizio e/o prodotto nei vari settori riferiti sia agli indirizzi specifici scelti sia 
ad altri indirizzi lavorativi e alle competenze trasversali multidisciplinari. 

● PCTO in quinta per l’orientamento in uscita (conferenze, open day, Workshop…). 
 
 

Competenze trasversali 
formative/orientative 

Abilità trasversali formative/orientative Conoscenze trasversali 
formative/orientative 

 
• Costruzione del sé (interessi 

e valori 
personali/professionali, stili 
di apprendimento scelte post 
diploma) 

• Relazione con l'altro e con 
gli altri 

• Rapporto con la realtà fisica 
e sociale 

• Integrazione del sapere 
didattico con il sapere 
operativo 

• Gestione della complessità 
sociale contemporanea 

• Approccio creativo e 
multidisciplinare 
nell'affrontare e risolvere i 
problemi per la realizzazione 
di un percorso/oggetto 
durante il processo 
formativo/orientativo 

• Competenze specifiche 
riferite agli indirizzi scelti e 
relative competenze 
trasversali a tutte le 
discipline descritte nel POFT 

 
• Lavorare in gruppo 
• Rispettare le regole e norme 

aziendali 
• Lavorare in autonomia 
• Risolvere problemi 
• Analizzare e sintetizzare le 

informazioni 
• Rendere fattibili le 

esperienze svolte per la 
crescita personale e per 
l'orientamento 

• Abilità specifiche riferite agli 
indirizzi scelti inserite nelle 
Programmazioni d'indirizzo e 
relative abilità trasversali a 
tutte le discipline descritte 
nel POFT 

 
 

 
• Delle modalità di relazione 

interpersonali 
• Degli aspetti organizzativi e 

produttivi dell'azienda 
• Della metodologia 

progettuale (approccio 
multidisciplinare) 

• Del contesto socio 
economico del territorio 

• Delle professionalità e dei 
settori produttivi che 
risultano essere propedeutici 
ad uno sbocco lavorativo, 
studi universitari, corsi di 
specializzazione ecc. 

• Delle conoscenze specifiche 
riferite agli indirizzi scelti 
inserite nelle 
Programmazioni d'indirizzo e 
relative conoscenze 
trasversali a tutte le 
discipline descritte nel POFT 
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A. Attività e progetti realizzati con  l’intera classe in collaborazione con Enti, Associazioni, 
Università, Professionisti del settore  
 

Anno scola-
stico Progetti/attività trasversali Competenze/abilità e conoscenze trasversali 
 
2017/18 
3 anno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adecco Italia spa 
Orientamento al lavoro: formazione e 
workshop con professionisti del settore 

• Conoscere ed analizzare gli aspetti essenziali del 
mondo del lavoro: professioni, attività, percorsi formati-
vi e nuovi settori lavorativi che emergono dai diversi 
cambiamenti sociali/produttivi e relativa richiesta. 

• Conoscere e saper compilare un CV 
• Capire come opera un’impresa evidenziando e con-

frontando ile differenze tra lavoro autonomo e dipen-
dente 

• Riflettere sui propri stili di apprendimento, propensioni 
ed interessi 

2018-19 
4 anno 

 
Corso sulla sicurezza – livello base e 
rischi bassi 

• Conoscere l’ambiente di lavoro e la normativa 
che regola la sicurezza sul lavoro 

• Comprendere l’importanza della sicurezza 
• Riconoscere le indicazioni e gli strumenti neces-

sari per la sicurezza e le responsabilità dei sog-
getti coinvolti 

 
 

4 anno 

 
 

 

 

 
Partecipazione alla Marcia per il clima 
Fridaysforfuture 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Competenze:  
• Partecipazione attiva, sviluppo della consapevolezza e 

senso di partecipazione ad un evento di portata 
nazionale, riguardante uno dei temi etico-politici più 
sensibili per le nuove generazioni. 

Conoscenze:  
• Attraverso il messaggio di Greta Thunberg gli studenti si 

sono approcciati al problema del cambiamento 
climatico. 

• Riconoscere ed apprezzare le opere d’arte e i beni cul-
turali ed ambientali. 

• Sviluppo della capacità di “leggere” l’ambiente cir-
costante, nei suoi aspetti culturali e storici. 

• Acquisire maggiori spazi di autonomia personale al di 
fuori dell’ambiente vissuto, adottando comportamenti 
corretti. 

4 anno 

 

 
Viaggio d’istruzione Barcellona  
Pertinente con il progetto Figurativo con  
temporaneo,invito al festival sull’arte con-
temporanea. (vedi attività proposte dal cdc) 

• Riconoscere ed apprezzare le opere d’arte e i 
beni culturali ed ambientali. 

• Sviluppo della capacità di “leggere” l’ambiente 
circostante, nei suoi aspetti culturali e storici. 

• Acquisire maggiori spazi di autonomia personale 
al di fuori dell’ambiente vissuto, adottando 
comportamenti corretti. 

 
5 anno 
2019/2020 

 

Visita guidata alla mostra “Preraffaelliti. 
Amore e Desiderio”, Palazzo Reale di Milano 
(1 ottobre 2019). Accompagnatori le docenti di 
Inglese e di Storia dell’arte La visita alla mostra 
è stata preceduta da lezioni tenute dalle 
docenti di Inglese e di Storia dell’arte, sull’arte 
della Confraternita dei Preraffaelliti, in 
preparazione alla visita della mostra che è 
stata curata da una guida in lingua inglese 

 

 

• L’attività ha permesso il potenziamento della 
microlingua e l’approfondimento degli obiettivi 
disciplinari, in senso anche trasversale, favorendo la 
“competenza multilinguistica”. Questa prevede infatti la 
conoscenza del vocabolario di lingue diverse dalla 
propria, con conseguente abilità nel comunicare sia 
oralmente che in forma scritta, nonchèl'abilità di 
inserirsi in contesti socio-culturali diversi dal proprio. 
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5 anno 
 

 
LO SGUARDO DELLE DONNE 
quattro registe, quattro donne: sensibilità, 
consapevolezza, poesia. Lo sguardo delle 
donne sulla storia italiana e su episodi sa-
lienti,  
che hanno fatto discutere e generato ri-
flessioni critiche. Coinvolte le docenti di 
Lettere e di Storia dell’arte. 
 
Partecipazione al progetto realizzato 
nell'ambito del Piano Nazionale Cinema 
per la Scuola e inserito in Movieweek. La 
presentazione e il momento finale si sono 
tenuti  presso il liceo Caravaggio, le proie-
zioni dei film  
presso il Cinema Palestrina di Milano. 
Ogni film è stato introdotto e commentato 
da esperti (Patrizia Rappazzo, Alessandra 
Ghimenti, Francesco Cappa, Maria Rosa 
Del Buono) 
 

• Progetto ha avuto come obiettivo principale la 
sensibilizzazione alla parità di genere attraverso 
un excursus storico del cinema a regia femmini-
le;  

• Una rilettura critica del linguaggio cinematografi-
co in un'ottica di cittadinanza attiva. Il progetto 
ha ripercorso la storia del cinema femminile in 
una prospettiva storico sociale, evidenziando 
anche la trasformazione del linguaggio, fino alle 
forme della contemporaneità del cinema indi-
pendente. 

• Il rafforzamento dell''utilizzo di tecnologie abili-
tanti, in particolare quelle dell'informazione e del-
la comunicazione, per promuovere l'emancipa-
zione della donna. inserire il linguaggio del ci-
nema e degli audiovisivi nella didattica per po-
tenziare le competenze chiave di cittadinanza  

• Utilizzare il cinema  come dispositivo didattico-
educativo privilegiato;  

• Obiettivo didattico formativo trasversale è stato 
l'intersecare i contenuti disciplinari del curriculo, 
per rileggere la storia e le rivendicazioni dei mo-
vimenti femminili attraverso il linguaggio del ci-
nema e le storie trattate. 

 
  
5 anno 

 
Orientamento post diploma: partecipa-
zione a conferenze/dibattiti, open day 
Università  ITS,  workshop… 

• Effettuare una scelta mediante 
l’autoconsapevolezza dei propri stili di appren-
dimento, propensioni ed interessi 

• Conoscere e valutare le diverse offerte formati-
ve, i vari settori lavorativi e le relative figure pro-
fessionali 

. 
 
  

5 anno 
 

   
Viaggio d’istruzione a Berlino 
Attività pertinente con i movimenti 
letterari ed artistici trattati durante 
l’anno in Storia, Storia dell’Arte e 
Filosofia; pertanto si è posto come 
approfondimento dei contenuti 
disciplinari, oltre che come momento di 
condivisione e crescita del gruppo 
classe . 
 

 
• Riconoscere ed apprezzare le opere d’arte 

e i beni culturali ed ambientali. 
• Sviluppo della capacità di “leggere” 

l’ambiente circostante, nei suoi aspetti 
culturali e storici. 

• Acquisire maggiori spazi di autonomia 
personale al di fuori dell’ambiente vissuto, 
adottando comportamenti corretti. 

 
5 anno  
   

 
Viaggio d’istruzione a Venezia, visita 
della Biennale, 58. Esposizione 
Internazionale d’Arte, intitolata May You Live 
In Interesting Times. l viaggio di istruzione è 
stato preceduto da un incontro in aula magna, 
aperto alla 5° e a tutte le classi interessate, 
tenuto dalla docente di Storia dell’arte, in 
preparazione della visita della Biennale e da 
lezioni alla sola 5° del docente di Discipline 
Pittoriche.  

 
• Ha permesso di acquisire e approfondire in modo 

partecipato e attivo le conoscenze dell’arte 
contemporanea, anche in senso trasversale, 
integrando le competenze proprie delle discipline di 
indirizzo con quelle di storia dell’arte. 

5 anno Incontro con prefetto Renato Saccone 
Presso la prefettura di milano , corso 
Monforte, titolo: contrasto alle mafie e re-
stituzione alla comunità. 
 

• Incontro di grande rilevanza civile e di 
approfondimento di una tematica estremamente 
importante e attuale condottoda una personalità, 
il dott. Saccone, di cui è notol’impegno nel 
difficile contrasto alle mafie. 

5 anno Mostra gioielli di Van Cleef e Arpels: “Il 
Tempo , la Natura, l’Amore” di Palazzo 
Reale 

• La mostra ha offeto l’opportunità di vedere 
gioiellidi artistica fattura di uno dei più noti brand 
di tutto il mondo,famoso per il suo lavoro tra 
tradizione e innovazione. 

5 anno Mostra Emilio Vedova in occasione dei 
100 anni dalla nascità dell’artista- Sala 
delle Cariatidi.  
 

• Occasione importante per conoscere uno tra i più 
noti interpreti dell’arte informaleitalianae dei suoi 
lavori nella stupenda cornice della Sala delle 
Cariatidi di Palazzo Reale. 
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B. Esperienza lavorativa individuale presso aziende, studi professionali, università, asso-
ciazioni varie di volontariato, progetti. (Allegato) 

 
5.2         COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
L’educazione alla Cittadinanza e ai valori Costituzionali si svolge sia nella quotidianità curricolare di tutte le 
discipline sia nelle occasioni extra curricolari, che sono sempre state progettate e realizzate tenendo conto 
anche di queste finalità. La maturazione progressiva di una maggiore consapevolezza dei propri diritti e dei 
propri doveri, la capacità di instaurare relazioni interpersonali tra pari, coi docenti e con gli altri soggetti con 
cui gli studenti hanno interagito, compreso i formatori e le aziende coinvolte nei progetti PCTO si possono 
considerare i principali obiettivi di tali attività. Il rispetto delle differenze di ruolo, culturali, di opinione, di 
religione, ecc. è stato un obiettivo comune e fondamentale, inserito nel “Patto Formativo” sottoscritto ogni 
anno da studenti, docenti e genitori e perseguito in ogni fase dell’azione educativa. Più specificatamente, 
l’educazione alla Cittadinanza e ai valori Costituzionali è stata l’obiettivo prioritario di molte delle attività extra 
curricolari , volte a fornire informazioni ed elementi di giudizio su aspetti sociali basilari, a promuovere la 
logica del rispetto di sé e degli altri, a confrontare punti di vista, a considerare irrinunciabili ricchezze la 
libertà personale, il pluralismo di idee e i principi della democrazia. In tutto il quinquennio si sono dedicati 
tempi curricolari e iniziative specifiche ai temi della prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, alla 
violenza di genere, alle problematiche relative a intolleranza, violenza, razzismo e xenofobia, ai rischi e alle 
opportunità offerte dal web e dai social media, spesso accogliendo l‘invito alla discussione proveniente dagli 
studenti stessi in occasione di eventi di cronaca o durante lo svolgimento dei programmi curricolari. 
Di seguito si riassumono le azioni principali destinate dal C.d.C. all’acquisizione delle competenze in oggetto 
oltre alla quotidiana attività educativa. 
 
Durante la didattica a distanza, la classe ha seguito due incontri condotti dalla docente di diritto Iannece 
Dionisia concordati con il c.d.c dal titolo: “La libertà individuale nei regimi e nello stato d’emergenza”.  
Quest’ argomento personalizzato alla didattica, ha permesso di approfondire l’unità d’apprendimento sul 
“900 e primo Levi” condotta durante la dad da tutto il c.d.c e riflettere sulla condizione attuale.  
E’stata consegnata una presentazione sulle principali competenze di costituzione, con lezione partecipata, si 
è preso spunto dall’ UDA sul 900 e sulla condizione emergenziale, permettendo agli allievi, di esprimere 
attraverso notizie e avvenimenti di carattere socio-politico di calarsi  nei temi di Cittadinanza e Costituzione. 
Dono stati svolti due incontri di un’ora circa (due ore complessive) il 6 e 8 aprile. (vedi programmi allegati) 
 

 
 
 
C.       Simulazioni delle prove d’esame 
 
6.1 Prima prova scritta 
 
Sono state effettuate n° 1 simulazione della prima prova scritta, dalla durata di 6 ore. 
L' esito delle simulazioni sono riportate nelle tabelle seguenti. 
 
 
 
 

ARGOMENTI  COMPETENZE  
 

- Brevi cenni sulla 
Costituzione 
Repubblicana Italiana 

 
- Art. 13 della 

Costituzione 
Repubblicana Italiana: 

 
- collegamento con la 

situazione di 
emergenza per l’UDA 

 
 

• Capire e fare propri i valori della Costituzione. 
• Promuovere una cultura sociale che si fondi sui valori della giustizia, 

della democrazia e della tolleranza.  
 

• Essere consapevoli, alla luce della Costituzione, del valore della 
persona, riconosciuto in quanto tale dalle leggi dello Stato, del rapporto 
tra la singola persona, le formazioni sociali in cui è  

             inserita e i poteri dello Stato.  
 

• Riconoscere che ognuno è portatore di diritti di cui è fruitore ma allo 
stesso tempo è tenuto ad adempiere anche ai propri doveri. 
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• Tipologia A   scelta da 3 studenti 
• Tipologia B   scelta da 6 studenti 
• Tipologia C   scelta da 11 studenti  

Le prove degli studenti DSA sono state corrette utilizzando le stesse griglie degli altri studenti tenendo però 
in considerazione ile misure dispensative e compensative previste dal Pdp di ogni singolo studente DSA 
Uno studente DVA è stato esonerato. 
 
6.2 Seconda prova scritta 
 
La materia oggetto della seconda prova scritta è Discipline plastiche e pittoriche. 
Per gli esami nei licei artistici lo svolgimento della seconda prova inizia contemporaneamente a tutti gli altri 
tipi di scuola, ma continua nei due giorni feriali seguenti per la durata giornaliera indicata nei testi proposti e 
per una durata complessiva di tre giorni. Le tracce delle simulazioni effettuate sono quelle provenienti dal 
Ministero, reperibili al link: http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Licei.htm 
 
Conseguentemente è stata effettuata  n° 1 simulazione, della durata intera prevista (3 giorni, cioè18 ore), 
ricalcando fedelmente le modalità della prova d'esame. 
Gli esiti della simulazione sono riportati nella tabella seguente. 
 
 
 

 
VALUTAZIONI (in /20)  
< 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

 
Discipline 
Pitt./plast. 
18/19/20/2/2019 

    3 2 1 3 4 3 3  2 

21
 a

llie
vi

  

 
 
 
Prove INVALSI   
 
Visto il  Decreto dell’8 aprile 2020,’art. 1, comma 6: In ogni caso, limitatamente all’anno scolastico 
2019/2020, ai fini dell’ammissione dei candidati agli esami di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti di 
cui agli articoli 5, comma 1, 6, 7, comma 4, 10, comma 6, 13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo  (pro-
va invalsi per candidati esterni). La classe non ha svolto la prova invalsi nel periodo precedente al 24 Feb-
braio. 

 
6.3 Nuovo Colloquio  

 
Le prove dell'esame di Stato  conclusivo  del  secondo  ciclo, prevedendo anche la sostituzione della  
seconda  prova  a  carattere nazionale con una prova  predisposta  dalla  singola  commissione  di 
esame affinche' detta prova sia aderente  alle  attivita'  didattiche effettivamente svolte nel corso dell'anno 
scolastico sulle specifiche discipline  di  indirizzo,  sulla  base  di  criteri  del   Ministero dell'istruzione  che  
ne  assicurino  uniformita',  in  deroga   agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017.  
 

 
  VALUTAZIONI (in /20)  
<=
9 

10 11 12 12.
5 

13 13.
5 

14 15 16 17 18 19 2
0 

 

 data: 
19/12/2019 
 

 4 7    1 3   3 2        

20
 

al
lie

vi
 

http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Licei.htm
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Come da Ordinanza concernente gli esami  di Stato nel secondo  ciclo di istruzione per l’anno scolastico 
2019/2020. Si allega traccia dello svolgimento della prova d’indirizzo plastico-pittorica e la griglia di 
valutazione. 
 
 
1.   L’esame è così articolato e scandito: 
a)   discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della 
seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. La tipologia 
dell’elaborato è coerente con le predette discipline  di  indirizzo.  L’argomento  è  assegnato  a  ciascun  
candidato  su indicazione  dei  docenti  delle  discipline  di  indirizzo  medesime  entro  il  1°  di giugno. Gli 
stessi possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a 
gruppi di candidati uno stesso argomento   che   si   presti   a   uno   svolgimento   fortemente   
personalizzato. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta 
elettronica entro il 13 giugno. Per gli studenti dei licei musicali e coreutici, la discussione è integrata da una 
parte performativa individuale, a scelta del candidato, della durata massima di 10 minuti. Per i licei coreutici, 
il consiglio di classe, sentito lo studente, valuta l’opportunità di far svolgere la prova performativa individuale, 
ove ricorrano le condizioni di sicurezza e di forma fisica dei candidati; 
b)  discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento 
di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui 
all’articolo 9; 
c)  analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 16, 
comma 3; 
d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato 
multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi; 
e)   accertamento  delle  conoscenze  e  delle  competenze  maturate  dal  candidato 
nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 
2.  Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in 
lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docente della disciplina 
coinvolta faccia parte della Commissione di esame. 
 3.  La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata complessiva 
indicativa di 60 minuti.   
Il C. di C. non ha realizzato una simulazione vera e propria del colloquio d'esame, tuttavia nell'ultima parte 
dell'anno scolastico, in modalità online, i singoli docenti hanno orientato maggiormente la propria didattica 
verso l'interdisciplinarità, sia nella modalità di trattazione degli argomenti sia in quelle di verifica degli stessi.  
 
 
7.   TABELLA RIASSUNTIVA DEI NODI INTERDISCIPLINARI 
 
Il c.d.c ha riconoscito e organizzato la propria attività didattica intorno ai nodi disciplinari  riportati 
nell'allegato. La tabella mette in relazione il nodo disciplinare con l'attività svolta dai docenti del c.d.c nel 
tentativo di fornire agli studenti lo sviluppo organico delle tematiche trattate, evidenziando i possibili 
collegamenti tra le discipline (tabella allegata) 
 
 
8.    CURRICULUM DELLO STUDENTE 
 
Il fascicolo contenente il curriculum dei singoli studenti è depositato in segreteria didattica a disposizione 
della commissione esaminatrice 
 
 
9.L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 
L’art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo biennio e 
nell’ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore nella determinazione del voto finale dell’esame di 
Stato rispetto alla precedente normativa, elevando tale credito da venticinque punti su cento a quaranta 
punti su cento. Lo stesso articolo specifica il punteggio massimo attribuibile per ciascuno 
degli anni considerati: dodici punti per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. 
Inoltre, nell’allegato A al decreto legislativo, la prima tabella, intitolata Attribuzione del credito scolastico, 
definisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la 
fascia di attribuzione del credito scolastico. Per gli studenti che sostengono l’esame nell’anno scolastico 
2018/2019 una seconda tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito complessivamente nel 
terzo e nel quarto anno di corso. Pertanto, per l’anno scolastico in corso il credito scolastico totale sarà 
determinato, per ciascun alunno, dalla sommatoria del punteggio definito sulla base della tabella di 
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conversione della somma del credito del terzo e del quarto anno, già assegnato nei due anni scolastici 
precedenti, e il punteggio del credito scolastico attribuito per il quinto anno nello scrutinio finale applicando, a 
tale ultimo fine, esclusivamente la prima e l’ultima colonna della tabella di attribuzione del credito scolastico. 
Al fine di mettere gli studenti del quinto anno in condizione di avere contezza della propria situazione, i 
consigli di classe provvederanno ad effettuare tempestivamente e, comunque, non più tardi dello scrutinio di 
valutazione intermedia, la conversione del credito scolastico conseguito complessivamente nel terzo e nel 
quarto anno di corso da ciascuno studente verbalizzandone l’esi to.  Inoltre, le scuole avranno cura di 
comunicare agli studenti e alle famiglie il credito complessivo del terzo e del quarto anno, come risultante 
dalla suddetta operazione di conversione, mediante i consueti canali di comunicazione scuola- famiglia. 
 
 

 
 
 
10.    Elenco allegati 
 
 

.  
1. Programmi finali  e relazioni   
2. Griglie di valutazione per le simulazioni  
3. Griglia di valutazione per il colloquio orale 
4. Tabella attribuzione credito scolastico  
5. Nodi concettuali trasversali   
6. Descrizione sintetica dei progetti principali  sviluppati durante il triennio e  foto del progetto di curvatura 
7. Elenco libri di testo      
8. UDA (unità di apprendimento durante la didattica a distanza)      
9 Pcto e cittadinanza degli studenti  
10 Relazione programma dva 
11 Traccia d’esame delle materie d’indirizzo 
12 Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno 



Programma consuntivo
Anno scolastico  2019/2020

Materia: Filosofia
Classe: V A
Docente: Arcuri Tiziana

Obiettivi disciplinari mediamente raggiunti dalla classe con esito positivo

 comprensione del lessico disciplinare; 
 comprensione e analisi del testo filosofico; 
 corretta e pertinente impostazione del discorso (coerenza logica); 
 esposizione chiara, ordinata, lineare (coerenza formale);
 individuazione del senso e comprensione dei nessi fondamentali della riflessione 

filosofica; 
 capacità di rielaborazione personale;
 capacità di cogliere il legame con il contesto storico-culturale;  
 capacità di valutazione critica; 
 capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari;
 attitudine all’approfondimento; 
 capacità di porsi la domanda sull’essere e sull’esistenza. 

Obiettivi disciplinari non raggiunti dalla classe (a causa dell’emergenza sanitaria)

Contenuti svolti:

KANT 

 Il criticismo come “filosofia del limite” e la “rivoluzione copernicana”.
 Kant tra Razionalismo ed Empirismo: i giudizi sintetici a priori.
 La Critica della ragion pura: le facoltà della conoscenza e la partizione della I Critica. 
 Il concetto kantiano di “trascendentale” 
 L’estetica trascendentale: spazio e tempo, le forme a priori della sensibilità. 
 L’analitica trascendentale: le categorie; l’Io penso; noumeno e fenomeno. 
 La dialettica trascendentale: la ragione e il superamento dei limiti della conoscenza e della

scienza; critica all’idea trascendentale di Dio e alla prova della sua esistenza. 

 La Critica della ragion pratica: la legge morale come “fatto della ragione”.
 Gli imperativi: ipotetico e categorico.
 Le tre formulazione dell’imperativo categorico e il criterio di universalizzazione. 
 Caratteri principali della legge morale
 I postulati della ragion pratica
 Il primato della ragion pratica sulla ragione teoretica. 



 La Critica del giudizio: l’analisi del bello e i caratteri specifici del giudizio estetico. 
 Giudizi determinanti e giudizi riflettenti.
 L’analisi del sublime e il genio. 

L’IDEALISMO: caratteri generali. 

HEGEL

 La razionalità del reale
 Finito ed infinito
 La funzione della filosofia. 
 Il  dibattito sul “giustificazionismo” hegeliano.
 Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia
 La concezione dialettica della realtà e del pensiero.
 La Fenomenologia dello Spirito: le figure dell’autocoscienza (la dialettica servo-padrone.

Stoicismo e Scetticismo. La coscienza infelice).
 La concezione della storia e della filosofia.
 Presentazione dell’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: lo spirito assoluto

(Arte, religione, filosofia). Cenni allo spirito oggettivo e alla necessità e all’opportunità
della guerra. 

            Testo in pdf tratto da La fenomenologia dello spirito: “La relazione dialettica tra servo e
            padrone”.

SCHOPENHAUER

 Le radici culturali
 La duplice prospettiva sulla realtà: Il mondo come volontà e rappresentazione. 

(La volontà; il velo di Maya; spazio e tempo; il principio di causalità; il corpo).
 Il pessimismo (la concezione dell’uomo; i rapporti sociali; dolore, piacere, noia; l’amore; il

suicidio). 
 Le vie di liberazione dal dolore: l’arte; la morale; l’ascesi. 
 L’opposizione  all’ottimismo  idealistico;  analogie  e  differenze  rispetto  alla  prospettiva

kantiana. 

         Testo tratto da Il mondo come volontà e rappresentazione: “La vita umana tra dolore e
          noia”,  pp. 37-38. 

KIERKEGAARD

 Dalla ragione al singolo: la critica all’hegelismo.
 Lo sfondo religioso del pensiero di Kierkegaard. 
 L’uomo come progettualità e possibilità. Il tema della scelta. 
 I tre stadi dell’esistenza: vita estetica; vita etica; vita religiosa. 



 La fede come rimedio alla disperazione. 

            Testo in pdf tratto dal Diario di un seduttore: “Il raffinato gioco della seduzione”. 

DESTRA E SINISTRA HEGELIANA: caratteri generali. 

FEUERBACH

 Il rovesciamento dei rapporti di predicazione.
 La critica alla religione: la religione come antropologia capovolta. Alienazione e ateismo. 
 La critica a Hegel. 

MARX

 Le caratteristiche generali del marxismo.
 Il distacco da Hegel e Feuerbach.
 L’analisi della religione.
 La critica all’economia borghese: l’alienazione e il suo superamento.
 La concezione materialistica e dialettica della storia. 
 I rapporti fra struttura e sovrastruttura.
 Il  capitale:  l’analisi  della merce;   il  concetto  di plusvalore; capitale costante e capitale

variabile;  i  punti  deboli  del  sistema  capitalistico  di  produzione;  la  critica  dello  Stato
borghese; la rivoluzione e l’instaurazione della società comunista. 

 Il Manifesto del partito comunista: borghesia, proletariato e lotta di classe. 
           
           Testo tratto dai Manoscritti economici-filosofici: “L’alienazione”, pp. 130-132. 

IL POSITIVISMO: caratteri generali.

NIETZSCHE

 Lo sguardo critico verso la società del suo tempo.
 Il nuovo stile argomentativo.
 Le fasi del filosofare nietzschiano.
 L’ultimo progetto e il suo fraintendimento. Il rapporto con il nazismo. 
 Il ruolo della malattia. 
 Lo smascheramento dei miti e delle dottrine della civiltà occidentale. 
 La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco; la critica a Socrate. 
 Nietzsche e Schopenhauer. La musica di Wagner. 
 Il periodo “illuministico”: la morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche. 
 L’avvento del nichilismo.
 Il periodo di Zarathustra: l’oltreuomo; l’eterno ritorno dell’uguale e le sue implicazioni. La

concezione lineare e la concezione ciclica del tempo. 
 Un confronto con il superomismo dannunziano. 
 La volontà di potenza e la potenza creativa nell’arte. 

  



          Testo in pdf tratto da La gaia scienza: “L’annuncio dell’uomo folle” e aforisma 341, p. 319.
          Testo in pdf tratto da Così parlò Zarathustra: “La visione e l’enigma”. 
                                             
FREUD

 Lo studio dell’isteria. Il caso di Anna O. 
 La via di accesso all’inconscio: i meccanismi di difesa del soggetto. Il metodo catartico. 
 La scoperta della vita inconsapevole del soggetto: il legame dei traumi con la sfera erotica.
 L’interpretazione dei sogni: il significato dei sogni e il meccanismo di rielaborazione dei

sogni; il contenuto manifesto e il contenuto latente; il lavoro onirico. 
 La Psicopatologia della vita quotidiana: lapsus e atti mancati
 La complessità della mente e le nevrosi: le due topiche freudiane. Il metodo delle libere

associazioni. 
 La terapia psicoanalitica e il transfert. 
 La teoria della sessualità infantile e il complesso di Edipo.
 La teoria psicoanalitica dell’arte: Il poeta e la fantasia; il perturbante. 
 Riflessioni sull’analisi dei disturbi mentali nel corso della Prima guerra mondiale. 

ARENDT

 La riflessione politica sugli eventi del Novecento.
 La banalità del male e il processo ad Eichmann.
 L’indagine  sui  regimi  totalitari;  gli  strumenti  del  regime;  l’annientamento  dell’essere

umano e la “normalità” dei criminali nazisti. 

         Testo in pdf tratto da Le origini del Totalitarismo: “ La forma assoluta del male”, in versione
          bilingue.

CLIL 
  

 A  philosophical analysis of totalitarian regimes in The Origins of Totalitarianism. 
( Analysis of  the concepts of totalitarianism, total terror and totalitarian ideology ).  

 Hannah Arendt. A biographical drama film directed by Margarethe von Trotta. 

Libri di testo in adozione : N. Abbagnano, G. Fornero, I nodi del pensiero. Corso di storia della
filosofia, voll. 2, 3, Pearson Editore. 

Contenuti non svolti  (a causa dell’emergenza sanitaria)

 Darwin e l’evoluzionismo
 Il tempo in Bergson
 Sartre e l’esistenzialismo come umanismo
 Jonas e la riflessione di Dio dopo Auschwitz.



Metodologia didattica

lezioni frontali con lavagna X ricerche in biblioteca e in rete

lezioni frontali con proiezione X simulazione di casi

lavoro di gruppo elaborazione mappe concettuali

esecuzione di tavole e elaborati a mano videolezioni sincrone: X

esecuzione di tavole e elaborati al computer videolezioni asincrone

sviluppo di progetti altro (specificare): Lezioni scritte durante la 
DAD

X

discussione guidata
X

altro  (specificare): Prove  di  verifica  strutturate
come  quesiti  a  risposta  aperta  o  elaborati  di
riflessione personale

X

Strumenti, sussidi, spazi utilizzati e loro modalità

Gli studenti hanno utilizzato il manuale, gli appunti delle lezioni, e i materiali forniti dalla docente
mediante la piattaforma Classroom. Il programma è stato svolto seguendo una didattica frontale e
allo  stesso  tempo partecipata.  Nel  periodo della  didattica  a  distanza  le  lezioni  si  sono svolte
regolarmente utilizzando la piattaforma Gsuite. Su richiesta degli studenti e in accordo con il C.d.c
da metà aprile le video lezioni settimanali sono diventate due. La programmazione d’inizio anno è
stata modificata per esigenze dovute alla dad. Le attività di recupero sono avvenute in itinere.

Verifiche  effettuate (tipi di prove)

N. prove per periodo 
(trimestre)

N. prove per periodo 
(pentamestre/dad)

interrogazione lunga 1 T - 1P elaborato individuale 1 P

interrogazione breve elaborato di gruppo

griglia di osservazione relazione

Questionario misto 1 T prova pratica

altro (specificare):            

altro (specificare):  

Criteri di valutazione

Nelle valutazioni si è tenuto conto dei seguenti parametri con la scala di importanza indicata.

cala di
importanza  
(3= più alta)

1 2 3
Scala di

importanza  
(3= più alta)

1 2 3

conoscenz
e acquisite

X
metodo di 
studio

X

capacità 
dimostrate

X

puntualità 
nelle 
consegne

X



progressi 
compiuti

X

Autonomia 
nelle 
modalità 
organizzative 
proposte dalla
DaD

X

impegno 
applicato

X

Capacità di 
argomentare
comunicare 
e presentare 
nel contesto 
della DaD

X

interesse / 
partecipazi
one 
dimostrati

X

Interventi di recupero e rinforzo

Gli interventi di recupero e di rinforzo sono stati svolti in itinere, riprendendo gli argomenti trattati
ad ogni lezione e ripetendo la spiegazione. 

Progetti disciplinari, percorsi interdisciplinari

Unità didattica condivisa con il C.d.c: “Primo Levi e gli animali”. Schopenhauer anticipatore della
sensibilità animalista e la condivisione della "pietas" tra uomo e animale.
Lezione sui beni confiscati alla criminalità organizzata, tenuta prima dell’incontro con il Prefetto
di Milano. 
Modulo Clil su Hannah Arendt. 

Nuclei fondanti della disciplina su cui sono stati possibili approfondimenti interdisciplinari

Si dichiara che il presente programma consuntivo è stato visionato e approvato dai due studenti
rappresentanti di classe:  Castellazzi Valentina, Visintini Luca.

Milano, 25/05/2020               IL DOCENTE
        Prof. ssa Arcuri Tiziana 



  
 
  

 

 Programma consuntivo 
Anno scolastico  2019/2020 

 
Materia:FISICA 
Classe: 5A 
Docente: Claudia Zelaschi 
 
Obiettivi disciplinari mediamente raggiunti dalla classe con esito positivo 

 

Comprensione del concetto di campo e dell’importanza delle sue variazioni. 
Comprensione delle interazioni tra fenomeni elettrici e magnetici e dell’origine 
delle onde elettromagnetiche 
Capacià  di vedere e comprendere le principali applicazioni della fisica nella società 
contemporanea e di cogliere gli aspetti fondamentali delle ultime scoperte nel 
campo della fisica moderna 
Acquisizione della capacità di saper leggere e discutere notizie a livello divulgativo 
su aspetti che riguardano la fisica (sia negli aspetti attuali sia in quelli storici). 
 
 

Obiettivi disciplinari non raggiunti dalla classe (a causa dell’emergenza sanitaria) 

 

Sono mancate le possibilità di lavorare e acquisire tecniche di risoluzione di 
problemi e, a livello sperimentale di provare a riprodurre alcune situazioni pratiche 
e costruire strumenti di verifica delle leggi. 
 

Contenuti svolti: 

 Studio dei fenomeni di elettrizzazione; cenni di struttura atomica; 

 Principio di conservazione della carica elettrica; 

 Conduttori e isolanti; 

 Legge di Coulomb; 

 Concetto di campo elettrico e sua rappresentazione con le linee di 
forza; 

 Energia potenziale elettrica, potenziale elettrico, differenza di 
potenziale; 

 Capacità di un conduttore, condensatori e formula per il condensatore 
piano; 



  
 
  

 

 La corrente elettrica nei conduttori metallici; 

 Generatori di corrente; 

 Resistenza elettrica e leggi di Ohm; 

 Dipendenza della resistività dalla temperatura e cenni ai 
superconduttori; 

 Circuiti elettrici; 

 Resistenze in serie e in parallelo; 

 Forza elettromotrice; 

 Effetto Joule; 

 Cenni alla corrente elettrica nei liquidi e Cenni alla corrente elettrica 
nei gas; 

 Cenni sui semiconduttori intrinseci e drogati; Le celle fotovoltaiche e i 
pannelli solari 

 Lavori di approfondimento su pile, fulmini, lampadine e tubi al neon 

 I magneti e il campo magnetico; 

 Interazioni tra il campo magnetico e la corrente elettrica; 

 Definizione di Ampere 

 Intensità del campo magnetico; 

 Moto di una carica elettrica in un campo magnetico; 

 Induzione magnetica; 

 Legge di Faraday Neumann Lenz; 

 Cenni alle equazioni di Maxwell e cenni sulle onde elettromagnetiche 

 Applicazioni della fisica moderna e cenni di fisica contemporanea 
come approfondimenti 

 

Contenuti non svolti  (a causa dell’emergenza sanitaria) 

 

 Cenni di relatività  

 Cenni di teoria quantistica 
 

Metodologia didattica 

lezioni frontali con lavagna x ricerche in biblioteca e in rete x 

lezioni frontali con proiezione x simulazione di casi (piccoli esperimenti) x 

lavoro di gruppo x elaborazione mappe concettuali  

esecuzione di tavole e elaborati a mano  videolezioni sincrone: x 

esecuzione di tavole e elaborati al computer  videolezioni asincrone  



  
 
  

 

sviluppo di progetti x Partecipazione a seminari di fisica moderna x 

discussione guidata  Visione di video x 

Strumenti, sussidi, spazi utilizzati e loro modalità 

 Lim 

 Rete 

 Libro di testo: “Le traiettorie della Fisica.azzurro : Elettromagnetismo – 
Relatività – Quanti”  di Ugo Amaldi - casa editrice Zanichelli  

 Mappe concettuali 

 Materiali per piccoli esperimenti (es lampadine, pile, motorino elettrico, 
limatura di ferro e magneti, bussola) 

 Google app for education 

Verifiche  effettuate (tipi di prove) 

 
N. prove per periodo 
(trimestre – bimestre - 
DAD) 

 
N. prove per periodo 
(trimestre – bimestre -
DAD) 

interrogazione lunga 1+0+0 elaborato individuale 1+1+1 

interrogazione breve 0+0+1 elaborato di gruppo 1+1+0 

griglia di osservazione  relazione 1+1+0 

questionario  prova pratica  

altro (specificare):  lavori trasversali   

altro (specificare):    

Criteri di valutazione 

Nelle valutazioni si è tenuto conto dei seguenti parametri con la scala di importanza indicata. 

cala di 
importanza   
(3= più alta) 

1 2 3 
Scala di 

importanza   
(3= più alta) 

1 2 3 

conoscenz
e acquisite   x 

metodo di 
studio  x 

 

capacità 
dimostrate 

  x 

puntualità 
nelle 
consegne x  

 

progressi 
compiuti 
   x 

autonomia 

nelle modalità 

organizzative 

X 

  



  
 
  

 

proposte 

dalla DaD 
impegno 
applicato 

  x 

capacità di 
argomentare 
comunicare e 
presentare 
nel contesto 
della DaD 

x 

  

interesse / 
partecipazi
one 
dimostrati 

  x 

    

Interventi di recupero e rinforzo 

Come per matematica gli studenti hanno avuto a disposizione uno sportello 
pomeridiano per quasi tutto l’anno scolastico (salvo il primo periodo della DAD). 
In itinere: grazie alla natura estremamente consequenziale del corso sono 
continuamente stati ripresi i concetti fondamentali dell’elettrostatica trattata nel 
primo trimestre e così pure i concetti di campo e di forze, di onde e di energia 
trattati negli scorsi anni.  
Per il potenziamento gli studenti sono stati invitati a partecipare a seminari di fisica 
moderna presso le facoltà di Fisica dell’università sattale di Milano di via Celoria e 
di Bicocca organizzati nell’ambito del progetto Art & Science across Italy al quale la 
classe ha partecipato nel biennio 2018 - 2020 . 

Progetti disciplinari, percorsi interdisciplinari 

 La Fisica nel viaggio di istruzione a Berlino 

 UDA su Primo Levi 

 La Fisica contemporanea (nell’ambito della particoalre declinazione del 
triennio di questa classe) 

Nuclei fondanti della disciplina su cui sono stati possibili approfondimenti interdisciplinari 

 Spazio e tempo 

 Interazione e campo 

 Stato e trasformazione 

 Osservazione e misura 

 Sintesi e esposizione 

 Condivisione e ricerca 

 
Si dichiara che il presente programma consuntivo è stato visionato e approvato dai 
due studenti rappresentanti di classe:  Valentina Castellazzi e Luca Visintini 
  



  
 
  

 

 
 

Milano, 25 maggio 2020             Il Docente 
 Claudia Zelaschi 



Programma consuntivo
Anno scolastico 2019/2020

Materia: INGLESE
Classe 5A
Docente: GINI DOMENICA

Obiettivi disciplinari mediamente raggiunti dalla classe con esito positivo

Gli allievi sono in grado di affrontare argomenti artistico-letterari usando un linguaggio appropriato,
illustrando un’opera letteraria o un’opera d’arte, un movimento artistico/letterario, uno scrittore/artista,
operando collegamenti, in particolare in relazione ai contenuti di seguito elencati.

Obiettivi disciplinari non raggiunti dalla classe (a causa dell’emergenza sanitaria)

Gli obiettivi disciplinari sono stati complessivamente raggiunti.

Contenuti svolti:

Nel corso dell’anno scolastico sono stati trattati i seguenti argomenti attraverso il libro di testo: “Compact
Performer Culture & Literature ”, di Spiazzi,Tavella e Layton, Zanichelli ed.– estratti del testo “Only
Connect - Looking into Art” - Spiazzi/Tavella Zanichelli ed., ed integrazioni con materiale in versione sia
cartacea che digitale quando necessario

Come concordato nelle riunioni di materia, si è cercato di impostare lo svolgimento del programma
cercando di unire i contenuti letterari ai contenuti legati all'arte (e quindi il relativo linguaggio), più consoni
al tipo di scuola, in particolare concentrandosi sulla descrizione di immagini; perciò, in generale, dopo
l’inquadramento storico sociale, si è affrontata la produzione letteraria del periodo preso in esame con
degli esempi rappresentativi, operando i collegamenti con la produzione artistica attraverso estratti
esemplificativi di opere (poesia e/o prosa) e/o al periodo storico.

THE ROMANTIC AGE – An Age of Revolutions: Historical and Social Background

An age of revolutions (p.96)
Industrial society (p.98)
The American War of Independence (p.102)

A - ART: a. ROMANTIC HISTORY PAINTING AND WILLIAM BLAKE –
John Henry FUSELI : The Nightmare
A Visionary Painter: William BLAKE : The Elohim Creating Adam – The Ancient of the Days



b. TURNER AND THE ROMANTIC POETS –
TURNER’s Fascination with the Sea : The Shipwreck

c. JOHN CONSTABLE AND WILLIAM WORDSWORTH
John CONSTABLE and Nature Painting : The Hay Wain

B – ROMANTIC LITERATURE:
Romantic Poetry/The Romantic Novel - general introduction

WILLIAM BLAKE (p.99)
Songs of Innocence: The Lamb Infant Joy The Chimney Sweeper

Songs of Experience: The Tyger Infant Sorrow The Chimney Sweeper London

THE FIRST GENERATION OF ROMANTIC POETS

WILLIAM WORDSWORTH and Nature (p.115)
Lyrical Ballads: The Preface
The Daffodils (p.117)

SAMUEL TAYLOR COLERIDGE and Sublime in Nature (p.118)

The Rime of the Ancient Mariner – Plot - : The Killing of the Albatross (pp.119/123)

THE SECOND GENERATION OF ROMANTIC POETS

G.C. Byron - P.B. Shelley - J. Keats: General Characteristics

The Gothic Novel (p.106)
M. Shelley and a new interest in science: Frankenstein (plot – p.107)

The creation of the monster(p.109)

Jane Austen and the theme of love (p.135)

Pride and prejudice (plot - p.136)

Mr and Mrs Bennet (p.137)
Darcy proposes to Elizabeth 8p.139)

THE VICTORIAN PERIOD: Historical and Social Background

The first half of Victoria's reign (p.148); the Great Exhibition (p.149) ;
Life in the Victorian town (p.150)
The Victorian compromise (p.154)
The British Empire (p.173); The mission of the coloniser (p.175)
Charles Darwin and evolution - Darwin vs God? (pp.176/177)



A: ART: New aesthetic theories (p.182)

THE PRE-RAPHAELITE BROTHERHOOD/MOVEMENT – p.182 (1rst and 2nd phase):

Dante Gabriele Rossetti (Ecce Ancilla Domini )
Rossetti and Symbolist Painting (La Ghirlandata)
Sir John Everett Millais (Ophelia)

B: LITERATURE:
a. THE VICTORIAN NOVEL (p.155)

b. C. DICKENS and children (p.156) - Oliver Twist (plot) -
Oliver wants some more (p.158)

c. STEVENSON Dr Jekill and Mr Hyde – (plot p.178 )

AESTHETICISM Walter Pater and the Aesthetic Movement (p.184)

d. : OSCAR WILDE: The brilliant artist and Aesthete (p.185)
‘The Picture of Dorian Gray (p.186)
Dorian's death(p.187)
The Importance of Being Earnest: the script (the plot)

THE MODERN AGE:

ART: Picasso: Les Demoiselles D’Avignon.

Modernism: A deep cultural crisis (p248)
Sigmund Freud: a window on the unconscious (p.249)
The Modern Novel: outlines (p.250/51)
. Virginia Woolf: ‘Mrs Dalloway’ (plot – pp 270/71)
Clarissa and Septimus (p.272)
-----------------------------------------------------------------------------

LITERATURE
The Dystopian Novel (p.303)
George Orwell and political dystopia - Nineteen Eighty-Four (p.304)
Big Brother is watching you (p.306)

Hanna Arendt: Totalitarianism - CLIL

Lettura estiva per approfondimento in versione semplificata:
G.Orwell: 1984

Contenuti non svolti (a causa dell’emergenza sanitaria)

Tutti i contenuti previsti sono stati svolte, seppure con modalità diverse-



Metodologia didattica

lezioni frontali con lavagna X ricerche in biblioteca e in rete X

lezioni frontali con proiezione X simulazione di casi

lavoro di gruppo X elaborazione mappe concettuali X

esecuzione di tavole e elaborati a mano videolezioni sincrone: X

esecuzione di tavole e elaborati al computer videolezioni asincrone

sviluppo di progetti altro (specificare):

discussione guidata X altro (specificare):

Strumenti, sussidi, spazi utilizzati e loro modalità

Libro di testo, fotocopie, lavagna, DVD, testi di supporto,( materiali in cartaceo e/o in formato digitale)
computer, LIM,video.

Verifiche effettuate (tipi di prove)

N. prove per periodo
(trimestre 2/4

N. prove per periodo
(trimestre 2/4)

interrogazione lunga X elaborato individuale X

interrogazione breve X elaborato di gruppo

griglia di osservazione relazione

questionario X prova pratica

altro (specificare):

altro (specificare):

Criteri di valutazione

Nelle valutazioni si è tenuto conto dei seguenti parametri con la scala di importanza indicata.

cala di
importanza
(3= più alta)

1 2 3
Scala di

importanza
(3= più alta)

1 2 3

conoscenz
e acquisite X

metodo di
studio

X

capacità
dimostrate X

puntualità
nelle
consegne

X



progressi
compiuti

X *
impegno
applicato X *
interesse /
partecipazi
one
dimostrati

X *
Interventi di recupero e rinforzo

In itinere : ripresa singoli contenuti, esercizi di comprensione e soprattutto di relazione, esercizi su metodo
di studio attraverso schemi, griglie e mappe concettuali.

Progetti disciplinari, percorsi interdisciplinari

Si è inoltre sempre cercato di stimolare i ragazzi a tracciare tutti quei collegamenti interdisciplinari resi
possibili dai periodi comuni affrontati dalle varie discipline quali Storia dell'Arte, Italiano, Filosofia , Storia e
e le discipline di indirizzo.
Teatro in lingua: O.Wilde, The Importance of Being Earnest- Palchetto Stage – Teatro Carcano
Visita mostra: I Preraffaelliti, con guida in inglese

Nuclei fondanti della disciplina su cui sono stati possibili approfondimenti interdisciplinari

La solitudine/l’isolamento (urbano); l’individuo e la società; diritti umani; Città/Natura; il doppio o l’essere e
l’apparire.

Si dichiara che il presente programma consuntivo è stato visionato e approvato dai due studenti rappresentanti di
classe: Valentina Castellazzi Luca Visintini.

Milano, 28 maggio 2020 IL DOCENTE
Prof. Domenica Gini



  
 
  

 

 Programma consuntivo 
Anno scolastico  2019/2020 

 
Materia: MATEMATICA 
Classe: 5A 
Docente: CLAUDIA ZELASCHI 
 
Obiettivi disciplinari mediamente raggiunti dalla classe con esito positivo 

 

Comprendere la potenza dei modelli matematici, della formalizzazione e della 
rappresentazione geometrica; 
Conoscere le possibili applicazioni dell’analisi matematica; 
Saper costruire il grafico di una funzione algebrica calcolandone gli elementi 
essenziali; 
Saper leggere e discutere il grafico di una funzione deducendone le 
caratteristiche fondamentali tra le quali l’andamento della funzione derivata o 
di una funzione primitiva. 

 

Obiettivi disciplinari non raggiunti dalla classe (a causa dell’emergenza sanitaria) 

       

Sono parzialmente mancate, da marzo in avanti, alcune possibilità di lavorare e 
acquisire tecniche di risoluzione di  problemi pratici e l’afffinamento delle tecniche 
di calcolo dell’analisi matematica dalle derivate in poi.  
 

Contenuti svolti: 

 Richiamo al concetto di funzione; dominio e codominio;  

 Calcolo dei domini di funzioni algebriche e trascendenti; 

 Funzioni pari e dispari; 

 Funzioni biunivoche e funzioni inverse; 

 Funzioni inverse delle funzioni goniometriche; 

 Funzioni composte; 

 Concetto di limite; 

 Definizione dei 4 tipi di limiti con riferimento al grafico; 

 Asintoti orizzontali, verticali e obliqui; 

 Calcolo dei limiti e forme di indeterminazione; 

 Continuità delle funzioni; 

 I tre tipi di discontinuità; 

 Definizione di rapporto incrementale e di derivata prima di una funzione in un 



  
 
  

 

punto; 

 Significati geometrici di rapporto incrementale e di derivata in un punto;  

 Funzione derivata prima; 

 Derivate fondamentali  

 Calcolo delle derivate con le regole di derivazione;  

 Utilizzo in Fisica del concetto di derivata prima per definire le grandezze 
istantanee; 

 Definizione di funzioni crescenti e decrescenti; 

 Segno della derivata prima; 

 Massimi e minimi relativi;  

 Semplici problemi di massimo e minimo;  

 Studio della derivata seconda per la ricerca della concavità della curva e dei punti 
di flesso; 

 Studio dei grafici di funzioni algebriche razionali e irrazionali, intere e fratte; 

 Problemi di massimo e minimo; 

 Cenni agli integrali indefiniti e definiti (per il calcolo di aree) 
 I modelli matematici 

 

Contenuti non svolti  (a causa dell’emergenza sanitaria) 

 

Sono stati svolti pochi esercizi di problemi di massimo e minimo e  pochi esercizi di 
problemi con modelli matematici quindi la capacità di impostare la risoluzione di 
simili problemi è piuttoto modesta 
 

Metodologia didattica 

lezioni frontali con lavagna X ricerche in biblioteca e in rete X 

lezioni frontali con proiezione X simulazione di casi X 

lavoro di gruppo X elaborazione mappe concettuali  

esecuzione di tavole e elaborati a mano  videolezioni sincrone: X 

esecuzione di tavole e elaborati al computer  videolezioni asincrone con correzioni esercizi X 

sviluppo di progetti  altro (specificare):  

discussione guidata X altro (specificare):  

Strumenti, sussidi, spazi utilizzati e loro modalità 

 Libro di testo: Libro di testo: LINEAMENTI DI MATEMATICA AZZURRO vol. 5  
Bergamini, Trifone, Barozzi - Zanichelli 

 Aula con LIM  

 Laboratorio informatico 



  
 
  

 

 Siti in rete 

 Google App for Education 

Verifiche  effettuate (tipi di prove) 

 
N. prove per periodo 
(trimestre -– bimestre -
DAD) 

 
N. prove per periodo 
(trimestre - – bimestre -
DAD) 

interrogazione lunga 1+0+1 elaborato individuale 1+1+0 

interrogazione breve  elaborato di gruppo  

griglia di osservazione  relazione 2+0+0 

questionario  prova pratica  

esercitazione con studi di funzione completi 0+0+1 

altro (specificare):    

Criteri di valutazione 

Nelle valutazioni si è tenuto conto dei seguenti parametri con la scala di importanza indicata. 

cala di 
importanza   
(3= più alta) 

1 2 3 
Scala di 

importanza   
(3= più alta) 

1 2 3 

conoscenze 
acquisite   X 

metodo di 
studio  X 

 

capacità 
dimostrate 

  X 

puntualità 
nelle 
consegne 
 

X  

 

progressi 
compiuti 
 

  X 

autonomia 

nelle modalità 

organizzative 

proposte 

dalla DAD 

X  

 

impegno 
applicato 

  X 

capacità di 
argomentare 
comunicare e 
presentare 
nel contesto 
della DaD 

 X 

 

interesse / 
partecipazio
ne 
dimostrati 

  X 

    



  
 
  

 

Interventi di recupero e rinforzo 

Sportello: è stato organizzato dalla scuola un supporto, grazie alle ore di 
potenziamento che sono state utilizzate per sportelli di matematica e fisica 
durante tutto l’anno scolastico.  
In itinere: grazie alla natura estremamente consequenziale del corso sono 
continuamente stati ripresi i concetti fondamentali applicandoli e commentandoli 
ogni volta nello sviluppo a punti dello studio di funzione 
Laboratori di matematica pomeridiani nell’ambito dei progetti PON 

Progetti disciplinari, percorsi interdisciplinari 

 La Matematica nel viaggio di istruzione a Berlino 

 UDA su Primo Levi 
 Le applicazioni dei modelli matematici nelle situazioni reali e nei problemi 

contemporanei (nell’ambito della particoalre declinazione del triennio di 
questa classe) 

Nuclei fondanti della disciplina su cui sono stati possibili approfondimenti interdisciplinari 

 

 Spazio e figure 

 Dati e previsioni e relazioni 

 Stato e trasformazione 

 Simboli e sintesi 

 Problemi: risolverli e porseli 

 Algoritmi 
 

 
Si dichiara che il presente programma consuntivo è stato visionato e approvato dai 
due studenti rappresentanti di classe:  Valentina Castellazzi e Luca Visintini 
  
 

 
Milano, 25 maggio 2020             Il Docente 

 Claudia Zelaschi 
 
 



 

 
 
 

Programma consuntivo 
Anno scolastico 2019/2020 

 
 
Materia: Discipline pittoriche-Laboratorio della figurazione 

 

 
Classe 5A 

 

 
Docente: Augusto Melotti 

 

 
 
 

Obiettivi disciplinari mediamente raggiunti dalla classe con esito positivo 
 
 

In Discipline pittoriche gli alunni hanno raggiunto le seguenti competenze: 
 

- Utilizzare un metodo di lavoro basato sullo sviluppo del progetto, sulla propria capacità ideativa e 
sulle valenze interdisciplinari, organizzato per fasi successive, sapendone distribuire tempi, modi e 
approfondimenti nel rapporto sinergico tra progettazione, laboratorio e interdisciplinarità. 

- Utilizzare in modo appropriato e personale la metodologia progettuale sia in fase ideativa 
che esecutiva. 

- Applicare i principi e le regole della composizione e le teorie della percezione visiva in 
funzione delle esigenze progettuali e della comunicazione. 

- Individuare e gestire le strategie e le tecniche idonee per definire e risolvere i cambiamenti 
in corso d'opera (problem solving). 

 
 

Nel Laboratorio della figurazione gli alunni hanno raggiunto le seguenti competenze: 
 

- Mostrare attitudine alla sperimentazione e alla ricerca di soluzioni innovative. 
- Acquisire consapevolezza, nella produzione personale delle immagini, manifestando 

capacità di sintesi e di analisi. 
- Saper valutare criticamente i propri risultati e saperli comunicare motivando adeguatamente le scelte 

effettuate. 
- Conoscere le principali tecniche tradizionali e concettuali dell’arte moderna e 

contemporanea. 
- Utilizzare le tecniche artistiche adeguate al proprio elaborato. 

 
 
 
 

Obiettivi disciplinari non raggiunti dalla classe (a causa dell’emergenza sanitaria) 
 
 
 

- Saper interpretare e rielaborare in modo personale, in copia dal vero, il modello vivente 
tenendo conto dei vari linguaggi dell’arte contemporanea. 



 

 
 
 

Contenuti svolti: 
 
 

In funzione dell'esame di stato, si sono  affrontati tracce d'esame uscite 
negli anni passati, 
affrontate sia in disciplina che in laboratorio, tenendo conto di un aspetto 
progettuale, ideativo e creativo, per la disciplina e di un aspetto realizzativo, 
tecnico ed esecutivo per il laboratorio. 

 
 

- Ogni argomento affrontato è stato presentato con proiezioni video, fotografie e da 
una spiegazione 
e discussione con la classe. 

 
 

- Per ogni progetto gli alunni hanno realizzato una serie di tavole di schizzi e 
bozzetti con annotazioni, 

- un progetto esecutivo con misure dell'opera, 
- tavole di ambientazione, 
- opera originale 1:1 o particolare dell'opera in scala, eseguito con tecnica libera, 
- relazione illustrativa con descrizione delle peculiarità dell'opera. 

 
Le tracce sono state le  seguenti: 

 
 

- “Dall'autoritratto al selfie”. 
- “I have a dream”. 
- Tavole di rappresentazione realistica o con interpretazione personale, del modello 

vivente. 
- “L’arte e l’inconscio” (simulazione di seconda prova con discipline plastiche). 

 
 

Durante la DAD si sono affrontati i seguenti argomenti: 
- Traccia esame: “Primo Levi e la  metafora del mondo animale” (UDA  in 

condivisione con discipline plastiche ed altre discipline). 
 
 

Approfondimenti teorici sul linguaggio visivo: 
 
 

- I contrasti cromatici e le armonie cromatiche, secondo J. Itten. 
- L’equilibrio visivo, secondo R. Arnheim. 
- La composizione e i criteri compositivi 



 

 
 
 

Contenuti non svolti (a causa dell’emergenza sanitaria) 
 
 
 

- Traccia d’esame “100 anni di Dadaismo”. 
 
 

- Tavole di rappresentazione realistica o con interpretazione personale, del modello 
vivente. 

Metodologia didattica 

lezioni frontali con lavagna  ricerche in biblioteca e in rete x 

lezioni frontali con proiezione x simulazione di casi x 

lavoro di gruppo  elaborazione mappe concettuali x 

esecuzione di tavole e elaborati a mano x videolezioni sincrone: x 

esecuzione di tavole e elaborati al computer x videolezioni asincrone  

sviluppo di progetti x altro (specificare):  

discussione guidata x altro (specificare):  

Strumenti, sussidi, spazi utilizzati e loro modalità 

Durante le lezioni svolte in presenza: 
Statue presenti in aula, modello vivente, immagini e testi forniti dal docente, proiezione video, 
visite a mostre. 
Durante la didattica a distanza: 
Suite di google. 

Verifiche effettuate (tipi di prove) 
 N. prove per periodo 

(trimestre - …………...) 
 N. prove per periodo 

(trimestre - …………...) 

interrogazione lunga  elaborato individuale 3/4 

interrogazione breve  elaborato di gruppo  

griglia di osservazione  relazione 3/4 
 
 
questionario 

 prova 
pratica:simulazione 
seconda prova. 

 
 
1 

altro (specificare):    

altro (specificare):    



 

 
 
 

  

Criteri di valutazione 

Nelle valutazioni si è tenuto conto dei seguenti parametri con la scala di importanza indicata. 

cala di 
importanza 
(3= più alta) 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 
Scala di 

importanza 
(3= più alta) 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

conoscenz 
e acquisite 

  
x 

 metodo di 
studio 

 x  

capacità 
dimostrate 

   
 
x 

puntualità 
nelle 
consegne 

 x  

progressi 
compiuti 

   
 
x 

    

impegno 
applicato 

  
 
x 

     

interesse / 
partecipazi 
one 
dimostrati 

  
 
x 

     

Interventi di recupero e rinforzo 
 
 
In itinere. 

Progetti disciplinari, percorsi interdisciplinari 
 
 
Simulazione della seconda prova, svolta a scuola con discipline plastiche. 
Progetto UDA “Primo Levi e la metafora del mondo animale”, con discipline plastiche ed altre discipline. 
Mostra sull’Invisibile. 

Nuclei fondanti della disciplina su cui sono stati possibili approfondimenti interdisciplinari 
 
 

- Sviluppare competenze creative, ideative e personali, attraverso ricerche e approfondimenti in 
ambito artistico, poetico e scientifico. 

- Sviluppare competenze esecutive utilizzando il linguaggio artistico più idoneo alla realizzazione del 
proprio prodotto. 



 

 
 
 
 
 
 
 

Si dichiara che il presente programma consuntivo è stato visionato e approvato dai due studenti 
rappresentanti di classe: 

 
 
 

GLI STUDENTI 
 

Valentina Castellazzi 
Luca Visintini 

 
 
 

IL DOCENTE 
 
Prof. Augusto Melotti 

 
 
 
 
 
 

Milano, 22/05/2020 



 

 

Programma consuntivo 
Anno scolastico 2019/2020 

 
 

Materia: Discipline plastiche-Laboratorio della figurazione Classe 5A 
Docente: Monica Sgrò 

 
 

Obiettivi disciplinari mediamente raggiunti dalla classe con esito positivo 
 

 
• Utilizzare  una metodologia utile per lo sviluppo del  progetto  per  fasi  successive,  attivando  un processo 

creativo più consapevole e efficace. 
• Saper organizzare le proprie capacità ideative sapendo organizzare tempi e modi, in modo adeguato alle 

proposte interdisciplinari. 
• Saper scegliere e utilizzare una visione personale della metodologia progettuale nelle diverse fasi. (dalle 

intenzioni progettuali, all’esecutivo materico) 
• Saper utilizzare le funzioni di metodologia progettuale per risolvere le esigenze progettuali e 

comunicazione. 
• Individuare e gestire le strategie e le tecniche idonee per definire e risolvere i cambiamenti in corso 

d'opera (problem solving). 
• Saper accettare i consigli e gli interventi del docente in corso d’opera, sviluppando una capacità ricettiva di 

ascolto e valutazione delle soluzioni migliori (problem solving e lavoro in team). 
• Fornire strumenti indispensabili per conoscere il proprio percorso creativo in base alle conoscenze alla 

personalità di ogni studente/ssa. 
• Creare momenti di analisi di gruppo degli elaborati 
• Strategie di apprendimento condivise sul singolo elaborato 
• Attivazione di presentazioni individuali, che permettano di parlare di ciò che ogni studente ha realizzato 
• Creare momenti di problem solving collettivi, che accrescano la collaborazione. 
• Costruire in modo sinergico una relazione educativa dal singolo al gruppo, sui temi trattati. 
• Saper utilizzare un linguaggio appropriato alla disciplina. 
• Stimolare all'intraprendenza e all'identificazione con il proprio percorso personale di ricerca artistica. 

Laboratorio della figurazione 
• Attitudine alla capacità  di  sperimentare oltre che alla ricerca  di  soluzioni  originali  e coerenti  con il proprio 

percorso. 
• Saper esporre un proprio processo creativo, coerente e lucido, in base alle richieste. (analisi e sintesi) 
• Sviluppo di competenze di analisi e autovalutazione dei propri risultati, progressi, o insuccessi, in merito a tutte 

le fasi progettuali. 
Saper caraterizzare il propri progetto, o elaborato con uno stile personale, con tecniche e materiali diversificati. 

• Utilizzo di un lessico appropriato per esporre in forma verbale o scritta le scelte utilizzate e le strategie messe in 
atto per la realizzazione del processo creativo. 

 
 

Obiettivi disciplinari non raggiunti dalla classe (a causa dell’emergenza sanitaria) 
 
 

•   Saper intraprendere una ricerca di fonti e immagini utili per attivare un piano ideativo progettuale 
• Saper svolgere dei definitivi con diversi materiali plastici, sia creta sia gesso, di dimensioni medie. 
• Saper scegliere e svolgere le colorazioni con porporine e cera. 
• Copia dal vero del modello con la modellazione, sia in tuttotondo che in bassorilievo 



 

 
 
 

Contenuti svolti: 
 
 

In funzione dell'esame di stato, si sono   affrontati anche alcune tracce d'esame uscite negli anni 
passati, affrontate sia in disciplina che in laboratorio, tenendo conto di un aspetto progettuale e ideativo 
per la disciplina e di un aspetto realizzativo, tecnico ed esecutivo per il laboratorio. 

 
 

• Ogni traccia e argomento è stato presentato alla classe, dove possibile mostrando esempi e citando 
artisti utili come fonte d’ispirazione. 

• Spiegazioni personalizzate, sulla tecnica, sullo stile, e  materiali in base alle esigenze del momento, 
condivise dove utile con la classe. 

• La metodologia proposta è stata accompagnata spesso da spiegazioni attinenti al libro   di Bruno 
Munari: da cosa nasce cosa. (consigliato l’acquisto) 

• Per ogni progetto gli alunni hanno realizzato le intenzioni progettuali  preliminari alla fase 
esecutiva di schizzi e bozzetti; ci siamo più volte soffermati su questa fase, per alcuni poca 
chiara e difficile da integrare con le competenze esecutive tecnico-pratiche. 

• Particolare attenzione  è stata data anche al concept (relazione finale) 
• Le tavole di ambientazione sono state lasciate in secondo piano, anche se ogni studente ha potuto 

illustrare lo spazio di collocazione attraverso tecniche diverse. Ci siamo soffermati diverse volte 
sull’importanza della progettazione site specific. 

• L’esecutivo grafico e l’esecutivo materico sono stati accostati ad una tavola dei materiali e del colore 
proprio per avvicinare le competenze di due discipline simili ma non sempre con competenze 
progettuali e strategie unitarie. 

• Relazione, del progetto di ogni studente, alla classe, utile per acquisire lessico e buona capacità di 
presentazione delle proprie scelte. 

• Associazione di tematiche con traiettore simboliche/metaforiche legate alle scelte formali e stilistiche, 
sottolineando come tutto ciò sia comunicazione visiva. (nulla è casuale) 

• Modi utili per sviluppare proprie ricerche personali 
 
 
 

Le tracce  svolte: 
 
 

•   La famiglia (maturità 2015) 
•   I have a dream (maturità 2018) 
•   L’arte e l’inconscio (simulazione di seconda prova con discipline pittoriche). 

 
Altri contenuti: 

•   Letture e analisi di alcune opere degli artisti: Mitoraj e Moore 
•   Utilizzo dello stile di H.Moore e I.Mitoraj nello svolgimento della traccia sulla Famiglia e sul tema 

dell’identità, elaborandone lo stile con coerenza alle richieste di tempo e misure. 
 
 

La Dad 
 

Dopo il 24 febbraio il c.d.c. ha svolto una UDA (unità didattica di apprendimento) con il coinvolgimento 
di tutto il c.d.c. partendo dalla traccia di maturità 2016, Primo Levi e la  metafora del mondo animale. 
Nella prima fase ci si è concetrati sulla figura di Levi e del suo rapporto con gli animali; nella seconda 
parte   (dopo Pasqua) si è ampliata e declinata a primo Levi e al ‘900, questo a reso possibile  la 
partecipazione anche di altri docenti e della collega che si occupa di cittadinanza e costituzione, la 
quale ha svolto un modulo di due ore. 

 
Open day 

Sono stati forniti chiari esempi esposti da ex studenti dei percorsi possibili dopo il liceo: Politecnico e 
Accademia di Belle Arti. 



 

 
 
 

Contenuti non svolti (a causa dell’emergenza sanitaria) 
 
 

•  Modellazione tridimensionale di un busto e cottura 
•  Rinterpretazione di un volto in argilla e cottura 
•  Rilievo del volto in argilla e cottura 
•  Prospettiva intuitiva utile per l’ambientazione 
•  Modello vivente 
•  Portfolio cartaceo e digitale (svolto a casa) 

Metodologia didattica 

lezioni frontali con lavagna  ricerche in biblioteca e in rete x 

lezioni frontali con proiezione x simulazione di casi x 

lavoro di gruppo  elaborazione mappe concettuali x 

esecuzione di tavole e elaborati a mano x videolezioni sincrone: x 

esecuzione di tavole e elaborati al computer x videolezioni asincrone  

sviluppo di progetti x altro (specificare):  

discussione guidata x altro (specificare):  

Strumenti, sussidi, spazi utilizzati e loro modalità 

Durante le lezioni svolte in presenza: 
Immagini e testi forniti dal docente, proiezione video, visite a mostre. 
Durante la didattica a distanza: 
Suite di google. 

Verifiche effettuate (tipi di prove) 
 N. prove per periodo 

(trimestre - …………...) 
 N. prove per periodo 

(trimestre - …………...) 

interrogazione lunga  elaborato individuale 2/3 

interrogazione breve  elaborato di gruppo  

griglia di osservazione  relazione 2/3 
 

 
questionario 

 prova 
pratica:simulazione 
seconda prova. 

 

 
1 

altro (specificare):  

altro (specificare):  



 

 
 
 

  

Criteri di valutazione 

Nelle valutazioni si è tenuto conto dei seguenti parametri con la scala di importanza indicata. 

cala di 
importanza 
(3= più alta) 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

Scala di 
importanza 
(3= più alta) 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

conoscenz 
e acquisite 

  
x 

 metodo di 
studio 

 x  

capacità 
dimostrate 

   
 

x 

puntualità 
nelle 
consegne 

 x  

progressi 
compiuti 

   
 

x 

Autonomia nelle 
modalità 
organizzative 
proposte dalla  
DaD 

  X 

 

 

 
impegno 
applicato 

  
 

x 

 Capacità di 
argomentare 
comunicare e 
presentare nel 
contesto della DaD 

  X 

interesse / 
partecipazi 
one 
dimostrati 

  
 
x 

     

Interventi di recupero e rinforzo 
 
 
In itinere. 

Progetti disciplinari, percorsi interdisciplinari 
 

• Gita a Berlino e visita ai diversi monumenti e luoghi di arte contemporanea della città. 
• Simulazione della seconda prova, svolta a scuola con discipline pittoriche 
• Progetto UDA “Primo Levi e la metafora del mondo animale”, con discipline pittoriche e cdc 

Nuclei fondanti della disciplina su cui sono stati possibili approfondimenti interdisciplinari 
 
 

• Sviluppare competenze creative, ideative e personali,  attraverso ricerche e approfondimenti in ambito 
artistico, poetico, psicologico e tecnico. 

• Sviluppare competenze esecutive utilizzando il linguaggio artistico più idoneo alla realizzazione del proprio 
elaborato artistico. 



 

 
 
 
 
 
 
 

Si dichiara che il presente programma consuntivo è stato visionato e approvato dai due studenti 
rappresentanti di classe: 

 
 
 

GLI STUDENTI 
 

Valentina Castellazzi 
Luca Visintini 

 
 
 

IL DOCENTE 
Prof.sa M o n i c a   S g r ò 

 
 
 
 
 
 

Milano, 25/05/2020 



  
 
  

 

 Programma consuntivo 
Anno scolastico  2019/2020 

Materia: Italiano 
Classe 5 A 
Docente:  Luisa Broglia 
 
Obiettivi disciplinari mediamente raggiunti dalla classe con esito positivo 

Acquisizione del gusto per la lettura in generale e per quella dei classici in particolare 
Saper analizzare e commentare in senso critico un testo letterario in prosa e in poesia 
Saper individuare il contesto storico-culturale relativo al testo letterario 
Saper comunicare in modo chiaro e adeguato i contenuti acquisiti facendo uso di una terminologia specifica 
Saper riflettere sui contenuti storici, filosofici , esistenziali della letteratura 
Conoscere gli sviluppi della Letteratura italiana ed europea dell'Ottocento e del Novecento 
 

Obiettivi disciplinari non raggiunti dalla classe (a causa dell’emergenza sanitaria) 

 
Consolidamento capacità espositive ed espressive nella produzione scritta  
Miglioramento nell’ esposizione orale e nell’utilizzo di linguaggi specifici  
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Contenuti svolti: 

Testo – Roncoroni, Cappellini, Dendi, Sada, Tribulato 
        Il Rosso e il Blu – Tra Ottocento e Novecento; Dal Novecento a oggi – vol-3a e 3b 
         C.Signorelli Scuola  
    
Giacomo Leopardi (1798-1837) la vita e le opere 
Le Operette morali : Dialogo della natura e di un Islandese; Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere.  
Lo Zibaldone; Canti : L’infinito, A Silvia, Il sabato del villaggio, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, La 
ginestra (tema generale) 
 
 Decadentismo e Simbolismo 
 La poesia simbolista 
 Charles Baudelaire (1821-1867) la vita e le opere 
 da I fiori del male :  Corrispondenze, L’albatro     
 La Scapigliatura caratteri generali 

 
 Il romanzo decadente 
 Joris- Karl Huysmans da Controcorrente : La realtà artificiale di Des Esseintes 
 Oscar Wilde da Il ritratto di Dorian Gray : La bellezza come unico valore      
 Naturalismo e verismo – caratteri generali 
 Gustave Flaubert da Madame Bovary : Madame si annoia 
  Emile Zola -da L’assomoir  : Gervaise e l’acquavite 
  Edmond e Jules de Goncourt – Questo romanzo è un romanzo vero (Prefazione al        
  romanzo  Germinie Lacerteux)    



  
 
  

 

      
  Giovanni Verga (1840-1922) la vita e le opere 
  La trama dei romanzi pre-veristi 
  da  Novelle rusticane – La roba - Libertà  
  da  Vita dei campi – Rosso Malpelo 
   Il ciclo dei vinti – da  I Malavoglia –  La famiglia Toscano e la partenza di ‘Ntoni,  L’addio di ‘Ntoni 
   da  Mastro- don Gesualdo -  La morte di Gesualdo 
        
I modelli culturali del primo Novecento 
  
 Filippo Tommaso Marinetti -Manifesto del futurismo – Manifesto tecnico della letteratura futurista –  Da Zang Tumb    
Tum: Il bombardamento di Adrianopoli 
 La poesia crepuscolare - cenni all'opera di Guido Gozzano (La signorina Felicita ovvero la felicità) ,all'opera di Andrea 
Palazzeschi ( E Lasciatemi divertire) e alla poesia di Guillaume Apollinaire –  da Calligrammi - Il pleut  (Piove) 

 
  Giovanni Pascoli  (1855-1912) la vita e le opere 
  La poetica de fanciullino –  E’ dentro di noi un fanciullino ; Il romanzo dell’orfano : La cavalla storna 
   da Myricae  - Lavandare ; X Agosto   
    
                   
     Gabriele D’Annunzio (1863-1938) la vita e le opere 

da Il Piacere – Andrea Sperelli; L’asta ; da Alcyone – La pioggia nel pineto;  da Notturno –Scrivo nell’oscurità 
La vergine delle rocce : Il programma politico del superuomo 
 

     Italo Svevo  ( 1861-1928) la vita e le opere 
da Una vita – Alfonso e Macario ; da Senilità – Emilio e Angiolina; La coscienza di Zeno – caratteri generali 
dell’opera-. Prefazione e Preambolo; L’ultima sigaretta 
 Luigi Pirandello  (1867-1836) la vita e le opere 
La poetica : il saggio L’umorismo- il comico e l’umoristico- Una vecchia imbellettata: dalla comicità all’umorismo”; 
da Novelle per un anno:  Ciàula scopre la luna;  La patente ; Il treno ha fischiato 
Il fu Mattia Pascal : La nascita di Adriano Meis,  Uno, nessuno e centomila    
 Il teatro pirandelliano: I sei personaggi in cerca d’autore -caratteri generali dell’opera; L’ingresso in scena dei sei 
personaggi; Così è se vi pare- La voce della Verità 
  
       

     Gli sviluppi della poesia lirica fra le due guerre 
     Giuseppe Ungaretti (1888-1970) la vita e le opere 

da L’Allegria – In memoria; Veglia; Soldati; Mattina; I fiumi; Fratelli 
da Sentimento del tempo - La madre 
 
Eugenio Montale ( 1896-1981) - lettura e commento delle seguenti poesie: 
 da Ossi di seppia – I limoni ;  Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho incontrato.  da Satura – Ho 
sceso, dandoti il braccio  
 
Umberto Saba (1883-1957) – lettura e commento delle seguenti poesie : 
Trieste, A mia moglie  

 
Cesare Pavese – La casa in collina : “E dei caduti che facciamo?”  
La guerra e la Resistenza – Beppe Fenoglio – da Il Partigiano Johnny : L’ultima battaglia ; da Una questione 
privata “La corsa di Miton “ 
Raccontare l’Olocausto -Primo Levi – da “Se questo è un uomo “ – L’arrivo nel lager (pag 300) 
Il filone meridionalista e “il mito del popolo”- Carlo Levi – da “ Cristo si è fermato a Eboli – I contadini della 
Lucania (pag 309) 
La Lucania in un dipinto – il telero di Carlo Levi: Lucania ‘61  

 
Italo Calvino – Le città invisibili – caratteri generali dell’opera  : Tamara 
Il realismo fantastico italiano – Dino Buzzati – Il deserto dei Tartari  
 

 
   Lettura di almeno due opere a scelta tra le seguenti :   
    AntonioPennacchi – Canale Mussolini 
    Cesare Pavese – La casa in collina  
    Leonardo Sciascia – A ciascuno il suo 



  
 
  

 

    Dino Buzzati – Il deserto dei tartari 
    Italo Calvino – Le città invisibili  
    
 
 
 
 
 

Contenuti non svolti  (a causa dell’emergenza sanitaria) 

 
Si sarebbero affrontati o approfonditii alcuni autori della seconda metà del Novecento che non sono stati 
trattati o solo accennati come Pier Paolo Pasolini, Elsa Morante, Alberto Moravia e Italo Calvino  
 
 
 

Metodologia didattica 

lezioni frontali con lavagna x ricerche in biblioteca e in rete x 

lezioni frontali con proiezione x simulazione di casi  

lavoro di gruppo x elaborazione mappe concettuali x 

esecuzione di tavole e elaborati a mano  videolezioni sincrone: x 

esecuzione di tavole e elaborati al computer  videolezioni asincrone  

sviluppo di progetti  altro (specificare):  

discussione guidata x altro (specificare):  

Strumenti, sussidi, spazi utilizzati e loro modalità 

  

Verifiche  effettuate (tipi di prove) 

 N. prove per periodo 
(trimestre - …………...)  N. prove per periodo 

(trimestre - …………...) 

interrogazione lunga 2 elaborato individuale 1 

interrogazione breve 2 elaborato di gruppo  

griglia di osservazione  relazione  

questionario  prova pratica  

altro (specificare):    

altro (specificare):    



  
 
  

 

Criteri di valutazione 

Nelle valutazioni si è tenuto conto dei seguenti parametri con la scala di importanza indicata. 

cala di 
importanza   
(3= più alta) 

1 2 3 
Scala di 

importanza   
(3= più alta) 

1 2 3 

conoscenz
e acquisite  X  

metodo di 
studio 

 X  

capacità 
dimostrate  X  

puntualità 
nelle 
consegne 
 

 X  

progressi 
compiuti 
   X  

   

impegno 
applicato  X   

 

   

interesse / 
partecipazi
one 
dimostrati 

 X   
 

   

Interventi di recupero e rinforzo 

 
 
 

Progetti disciplinari, percorsi interdisciplinari 

 
 
 

Nuclei fondanti della disciplina su cui sono stati possibili approfondimenti interdisciplinari 

 
 
 

 
Si dichiara che il presente programma consuntivo è stato visionato e approvato dai due studenti rappresentanti di 
classe:  Valentina Castellazzi . Luca Visintini    
 
 
Milano, _28/5/2020____________        La docente 

    Luisa Broglia                   
________________     

 
 



  
 
  

 

 
 



Programmaconsuntivo
Annoscolastico2019/2020

Materia:Religione
Classe:VA
Docente:TamaraGiambalvo

Obiettividisciplinarimediamenteraggiuntidallaclasseconesitopositivo

Glialunnihannoacquisito,nelcorsodell'anno,unadiscretaconoscenzadellinguaggiopropriodelladisciplinaeun
buonusodeglistrumentididatticinecessariperunapprocciopiùmaturoalfenomenoreligiosoeallesue
dinamichestorico-sociali.Questohapermessolorodisviluppareunamaggiorecapacitàrielaborativadelle
tematicheaffrontate.Hannoimparatoinoltreacogliere,concapacitàcritica,ilnessoimprescindibile,trastoria
socialeestoriadellaChiesa.Irisultatisonobuoni.

Obiettividisciplinarinonraggiuntidallaclasse(acausadell’emergenzasanitaria)

Contenutisvolti:

Cristianesimoepensieroetico-socialedifine800Positivismo-Scientismo-Religione.

FritzHaberelasuastoria:dibattitoscienzaefede

AlexisCarreleLourdes:conversionediunpositivista

Cenniafilosofieinerentilanegazione-eliminazionediDio

LaChiesaeiregimitotalitari:ChiesaeNazionalsocialismo(Mitbrennendersorge),ChiesaeFascismo(Non
AbbiamoBisogno)

PioXIIeilNazismo:leggendeestoria

Contenutinonsvolti(acausadell’emergenzasanitaria)

IMartiridelXXsecolo:GenocidiodegliArmeni,l’EuropadiHitler,IMartiridell'UnioneSovietica

DallaRerum Novarum allaCentesimusAnnus:attualizzazionieposizionedellaChiesanelcampodelladottrina
sociale.



Metodologiadidattica

lezionifrontaliconlavagna x ricercheinbibliotecaeinrete

lezionifrontaliconproiezione simulazionedicasi

lavorodigruppo elaborazionemappeconcettuali

esecuzioneditavoleeelaboratiamano videolezionisincrone: x

esecuzioneditavoleeelaboratialcomputer videolezioniasincrone

sviluppodiprogetti altro(specificare):lavorosuclassroom x

discussioneguidata x altro(specificare):

Strumenti,sussidi,spaziutilizzatieloromodalità

DocumentiCEI,EnciclicheedocumentidalsitoVatican.Va,documentiinretedisitiaccreditatidelsettore
storico-teologico.

Verificheeffettuate(tipidiprove)

N.proveperperiodo
Trimestre1

N.proveperperiodo
Pentamestre1

interrogazionelunga elaboratoindividuale

interrogazionebreve x elaboratodigruppo

grigliadiosservazione relazione

questionario provapratica

altro(specificare): 

altro(specificare): 

Criteridivalutazione

Nellevalutazionisiètenutocontodeiseguentiparametriconlascaladiimportanzaindicata.

caladi
importanza
(3=piùalta)

1 2 3
Scaladi

importanza
(3=piùalta)

1 2 3

conoscenze
acquisite

x
metododi
studio

x

capacità
dimostrate

x

puntualità
nelle
consegne



progressi
compiuti

x

impegno
applicato x

interesse/
partecipazi
one
dimostrati

x

Interventidirecuperoerinforzo

Initinere

Progettidisciplinari,percorsiinterdisciplinari

Nucleifondantidelladisciplinasucuisonostatipossibiliapprofondimentiinterdisciplinari

Sidichiara che ilpresente programma consuntivo è stato visionato e approvato daidue studenti
rappresentantidiclasse: LucaVIsintini

SofiaMenegatti

Milano,21.05.2020 ILDOCENTE
ProfTamaraM.GIambalvo



  
 
  

 

 Programma consuntivo 
Anno scolastico  2019/2020 

 
 Materia: Scienze Motorie e Sportive 
 Classe V^A 
 Prof. Napolitano Pasqualina 
 

Obiettivi disciplinari mediamente raggiunti dalla classe con esito positivo 

 
 

 Conoscere definizione e principali caratteristiche delle capacità condizionali, conoscere il 
significato e la tecnica di alcuni test motori. 

 Essere in grado di applicare le metodiche di allenamento al fine di migliorare la propria personale 
situazione. 

 Conoscere le capacità coordinative e le loro principali caratteristiche. 
 Utilizzare le capacità coordinative ed eseguire in modo corretto combinazioni di esercizi. 
 Conoscere il regolamento di almeno due discipline sportive di squadra e due discipline individuali. 
 Conoscere le norme di comportamento per la prevenzione di infortuni, ed i principi per l’adozione 

di corretti stili di vita.  
 Assumere comportamenti corretti in ambiente naturale. 
 Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza in palestra, a scuola e negli spazi aperti. 

 
 

Obiettivi disciplinari non raggiunti dalla classe (a causa dell’emergenza sanitaria) 

Tutti gli obiettivi sono stati mediamente raggiunti 
 

Contenuti svolti: 

 ARGOMENTI TEORICI 
             Spunti emersi durante lo svolgimento dell’attività didattica 
             Informazioni sui comportamenti corretti in ambito sportivo 
             Benefici dell’attività fisica 
             Sistemi energetici, energia muscolare. 
             Dispendio Energetico 
             Lo sport nel periodo fascista 
 

 POTENZIAMENTO DELLE CAPACITA' CONDIZIONALI 
             Esercitazioni atte allo sviluppo delle capacità condizionali: forza (tonificazione di tutti i 
             gruppi muscolari) - velocità (rapidità di esecuzione e reattività) - resistenza (attività 
             finalizzate allo sviluppo della resistenza organica e muscolare) - mobilità (attraverso 
             tecniche di allungamento).  
            Test motori.  
 

 SVILUPPO DELLE CAPACITA' COORDINATIVE ED ESPRESSIVITA' CORPOREA 
             Esercitazioni coordinative atte al miglioramento delle coordinazioni motorie e andature 
             tecniche. 
 
 



  
 
  

 

 
 CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE 

             Attività sportive finalizzate alla loro conoscenza e pratica: 
             sport di squadra: pallavolo, calcio e pallacanestro 
             sport individuali: atletica leggera. 
 
 

Contenuti non svolti  (a causa dell’emergenza sanitaria) 

Tutti i contenuti curriculari sono stati svolti ad eccezione di alcune specialità dell’atletica leggera. 
 

Metodologia didattica 

lezioni frontali  X ricerche in biblioteca e in rete X 

lezioni frontali con proiezione  simulazione di casi X 

lavoro di gruppo X elaborazione mappe concettuali  

esecuzione di tavole e elaborati a mano  videolezioni sincrone:  

esecuzione di tavole e elaborati al computer  videolezioni asincrone  

sviluppo di progetti X Lezione pratica X 

discussione guidata  altro (specificare):  

Strumenti, sussidi, spazi utilizzati e loro modalità 

Palestra, attrezzatura sportiva, fotocopie di materiale didattico per le attività teoriche 

Sussidi: 

 Audio: stereo usato per attività con musica 

 Audiovisivi: Lettore dvd  

 Informatici e tecnologici 

Verifiche  effettuate (tipi di prove) 

 N. prove per periodo 
(trimestre - …………...)  N. prove per periodo 

(trimestre - …………...) 

interrogazione lunga  elaborato individuale 1 

interrogazione breve  elaborato di gruppo  

griglia di osservazione  relazione 1 primo periodo 
2 secondo periodo 

questionario 1 prova pratica 2/3 

altro (specificare):    

altro (specificare):    

Criteri di valutazione 



  
 
  

 

Per la corrispondenza Voto-livelli si rimanda alla griglia adottata e inserita nel POF. 
Nelle vatutazioni si è tenuto conto dei seguenti paramatri con la scala di importanza indicata. 

cala di 
importanza   
(3= più alta) 

1 2 3 
Scala di 

importanza   
(3= più alta) 

1 2 3 

conoscenz
e acquisite  X  

metodo di 
studio 

1   

capacità 
dimostrate  X  

puntualità 
nelle 
consegne 
 

  X 

progressi 
compiuti 
  X  

Autonomia nelle 
modalità 
Organizzative 
proposte dalla 
DaD  

 X  

impegno 
applicato 

  X 

Capacità di 
argomentare 
comunicare e 
presentare nel 
contesto della 
DaD 
 

X   

interesse / 
partecipazi
one 
dimostrati 

  X  
 

   

Interventi di recupero e rinforzo 

 
 

Progetti disciplinari, percorsi interdisciplinari 

Lo sport nel periodo Fascista 

Nuclei fondanti della disciplina su cui sono stati possibili approfondimenti interdisciplinari 

 

 
Si dichiara che il presente programma consuntivo è stato visionato e approvato dai due studenti rappresentanti di 
classe:   Visentini Luca e Castellazzi Valentina  
 
 
Milano, 25 maggio 2020             IL DOCENTE 

        Prof. Pasqualina Napolitano 
 

 
 



  
 
  

 

 Programma consuntivo 
Anno scolastico  2019/2020 

Materia: Storia 
Classe 5 A 
Docente: Luisa Broglia 
 
Obiettivi disciplinari mediamente raggiunti dalla classe con esito positivo 

Conoscenza dei principali avvenimenti della storia italiana, europea dalla seconda metà 
dell'Ottocento al secondo dopo guerra 
Esposizione degli argomenti studiati con un'adeguata terminologia storiografica e visione critica 
Conoscenza degli avvenimenti storici e delle trasformazioni che sono all'origine del mondo 
odierno  
 
Nell'ambito della disciplina è stato dato ampio spazio all'acquisizione di competenze-chiave di 
cittadinanza quali 
1 Acquisire e sviluppare un senso critico per poter interpretare l' informazione in tutti i suoi aspetti 
(media, web..) attraverso la discussione guidata in classe, con la partecipazione di tutti, su 
importanti avvenimenti di attualità nazionale e internazionale ; 
2 Individuare di volta in volta collegamenti interdisciplinari  e relazioni tra gli avvenimenti studiati 
e il contesto storico, culturale, artistico e filosofico  
 
 
 
 
 

Obiettivi disciplinari non raggiunti dalla classe (a causa dell’emergenza sanitaria) 

 
Conoscenza della storia del Secondo Novecento con particolare riferimento agli Anni ’60 e ’70. 
Acquisizione di un linguaggio specifico 
 
 
 
 

Contenuti svolti: 

Testo – Gentile. Ronga, Rossi – l’Erodoto Magazine vol 4 – vol 5 
         Editrice La Scuola  
    
L’Italia unita : Stato e società nell’età della Destra Storica  
Il completamento dell’unità d’Italia : la terza guerra d’indipendenza (1866); Roma capitale d’Italia 
L’Europa dal 1871 al 1890; la Conferenza di Berlino (1884-1885) 
L’Italia nell’età della Sinistra storica: Depretis; dallo Stato forte di Crispi alla crisi di fine secolo 
L’affare Dreyfus in Francia  
Verso la società di massa; la Belle époque  
La politica interna ed estera di Giolitti 
La prima guerra mondiale; l’Italia in guerra 



  
 
  

 

Il genocidio degli Armeni 
La rivoluzione russa; la nascita dell’Urss 
L’Urss di Stalin – arcipelago Gulag 
Il primo dopoguerra in Italia  
Il biennio rosso 
L’Italia tra le due guerre: il fascismo 
La marcia su Roma, il delitto Matteotti, la dittatura fascista, l’Italia fascista 
Il Manifesto degli intellettuali fascisti e il Manifesto degli intellettuali antifascisti (1925) 
La guerra d ’Etiopia ; l’Italia antifascista 
Il crollo della Borsa.  Roosevelt e il New Deal  (solo line generali ) 
La Repubblica di Weimar 
L’avvento del nazismo; il Terzo Reich 
Lo sterminio come strumento di governo; la propaganda e il consenso 
Le leggi di Norimberga; la persecuzione degli Ebrei 
La guerra civile spagnola 
Verso la guerra ; la seconda guerra mondiale 
Hiroshima e Nagasaki 
Le Conferenze di Teheran, Yalta e Potsdam 
La Resistenza in Italia; il CLN, la svolta di Salerno, la liberazione 
Il dramma dell’Istria: le foibe 
Il Manifesto di Ventotene – Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi 
La nascita dell’Onu 
L’Italia del dopoguerra 
 
 I seguenti argomenti sono stati trattati in modo molto sintetico:  
  
Il Processo di Norimberga 
Il mondo bipolare (Usa e Urss) e la guerra fredda 
Nato e Patto di Varsavia 
La decolonizzazione – caratteri generali 
John F. Kennedy e Nikita Kruscev – la crisi di Cuba (1962) 
 
Visione dei seguenti film: 

1) Il grande dittatore di Charlie Chaplin 
2) Madame Bovary di Claude Chabrol 
3) Un’ora sola ti vorrei di Alina Marazzi 
4) Processo per stupro di Loredana Rotondo 
5) Dopo la guerra di Annarita Zambrano 
6) Sexy story di Cristina Comencini e Roberto Moroni 

 
 
 

 
 
 
 
 

Contenuti non svolti  (a causa dell’emergenza sanitaria) 

Gli anni ruggenti , il proibizionismo negli Usa , Sacco e Vanzetti 
La Guerra di Corea e del Vietnam 



  
 
  

 

Gli anni di piombo e lo stragismo in Italia 
 
 

Metodologia didattica 

lezioni frontali con lavagna X ricerche in biblioteca e in rete X 

lezioni frontali con proiezione X simulazione di casi  

lavoro di gruppo X elaborazione mappe concettuali  

esecuzione di tavole e elaborati a mano  videolezioni sincrone: X 

esecuzione di tavole e elaborati al computer  videolezioni asincrone  

sviluppo di progetti  altro (specificare):  

discussione guidata X altro (specificare):  

Strumenti, sussidi, spazi utilizzati e loro modalità 

 
Utilizzo di video e di materiale reperibile in rete 

Verifiche  effettuate (tipi di prove) 

 
N. prove per periodo 
(trimestre - 
…………...) 

 
N. prove per periodo 
(trimestre - 
…………...) 

interrogazione lunga 1 elaborato individuale  

interrogazione breve 1 elaborato di gruppo  

griglia di 
osservazione  relazione  

questionario 1   

altro (specificare):    

altro (specificare):    

Criteri di valutazione 

Nelle valutazioni si è tenuto conto dei seguenti parametri con la scala di importanza indicata. 

cala di 
importanza   

(3= più 
alta) 

1 2 3 

Scala di 
importanza   
(3= più alta) 1 2 3 



  
 
  

 

conoscen
ze 
acquisite 

 X  
metodo di 
studio 

 X  

capacità 
dimostrat
e  X  

puntualità 
nelle 
consegne 
 

   

progressi 
compiuti 
 

 X   
   

impegno 
applicato  X   

 
   

interesse / 
partecipaz
ione 
dimostrati 

  X 

 
 

   

Interventi di recupero e rinforzo 

 
 
 

Progetti disciplinari, percorsi interdisciplinari 

 
 
 

Nuclei fondanti della disciplina su cui sono stati possibili approfondimenti interdisciplinari 

 
 
 

 
Si dichiara che il presente programma consuntivo è stato visionato e approvato dai due studenti 
rappresentanti di classe:  Valentina Castellazzi e Luca Visintini    
 
 
Milano, _27/05/2020_____________                       La Docente 
                                                                                                                                  prof  Luisa Broglia 

 
 

 



  
 
  

 

 Programma consuntivo 
Anno scolastico  2019/2020 

Materia:Storia dell’arte 
Classe : 5A 
Docente: Maria Grazia Schinetti 
 

Obiettivi disciplinari mediamente raggiunti dalla classe con esito positivo 

Le conoscenze e le capacità acquisite dagli allievi, al termine del quinto anno, consistono in: 
• Sviluppo delle capacità di osservazione, descrizione e analisi critica dell'opera d'arte 
• Saper riconoscere e distinguere gli elementi del linguaggio formale, gli aspetti espressivi, gli aspetti 

materiali dell’opera d’arte. 
• Sviluppo della metodologia di studio, e in particolare essere in grado di individuare gli strumenti efficaci 

per la comprensione dell’opera, nei suoi aspetti formali, materiali e storici.  
• Conoscenza degli argomenti principali proposti. 
• Conoscenza della terminologia specifica 
• Conoscenza delle tecniche espressive e dei materiali usati 
• Conoscenza delle principali opere d’arte 
• Capacità di rielaborare sufficientemente i contenuti. 
• Capacità di produrre un elaborato, in forma chiara, corretta e logica.. 
• Saper fare confronti tra opere di diversi stili e periodi. 
• Saper collocare l’opera nel contesto storico, rispetto ad altre opere dello stesso periodo (livello di 

eccellenza). 
•  

Per le competenze trasversali e disciplinari: 
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali:  

• Comprendere il rapporto tra le opere d’arte e la situazione storica in cui sono state prodotte e dei 
molteplici legami con la letteratura, il pensiero filosofico e scientifico, la politica, la religione 

• Essere consapevole dei diversi modi di osservare un’opera d’arte. 
Competenza alfabetica funzionale:  

• utilizzo delle fonti, di testi critici, del lessico specifico, del lessico di altre discipline (da approfondire 
nell’anno successivo, in particolare per il lessico filosofico/estetico). 

• Competenza digitale:  
• Utilizzare le tecnologie informatiche e i principali software per fare ricerche, approfondire argomenti, 

produrre materiali originali tenendo presente le problematiche e le regole di tale uso. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare: 

• Sperimentare il gusto e il piacere per l'opera d'arte 
• Adoperare il giudizio estetico 
• Utilizzare un metodo di studio flessibile e autonomo 
• Utilizzare criticamente gli strumenti per la ricerca e la conoscenza 

 

Obiettivi disciplinari non raggiunti dalla classe (a causa dell’emergenza sanitaria) 

 
 
 
 
 
 

Contenuti svolti: 

Vedi allegato 
 
 



  
 
  

 

 
 

Contenuti non svolti  (a causa dell’emergenza sanitaria) 

Non è stato possibile completare il percorso di storia dell’arte contemporanea, anche se svolto a livello individuale da 
alcuni studenti (dal New Dada agli anni Ottanta) 
 
 
 
 

Metodologia didattica 

lezioni frontali con lavagna X ricerche in biblioteca e in rete X 

lezioni frontali con proiezione X simulazione di casi  

lavoro di gruppo X elaborazione mappe concettuali X 

esecuzione di tavole e elaborati a mano  videolezioni sincrone: X 

esecuzione di tavole e elaborati al computer  videolezioni asincrone X 

sviluppo di progetti  altro (specificare):  

discussione guidata X altro (specificare):  

Strumenti, sussidi, spazi utilizzati e loro modalità 

lezioni con proiezioni di slides, video, immagini; discussione guidata, ricerche in rete, in Aula 11  (aula attrezzata per 
storia dell’arte); “classe rovesciata”: lezioni asiconcrone durante la DAD riprese durante gli incontri su Meet (power 
point registrati e salvati come video, consegnati a tutti gli studenti su Classroom) 
 

Verifiche  effettuate (tipi di prove) 

 N. prove per periodo 
(trimestre - …………...)  N. prove per periodo 

(trimestre - …………...) 

interrogazione lunga X elaborato individuale X 

interrogazione breve  elaborato di gruppo  

griglia di osservazione  relazione X 

questionario  prova pratica  

altro (specificare):    

altro (specificare):    

Criteri di valutazione 

Nelle valutazioni si è tenuto conto dei seguenti parametri con la scala di importanza indicata, sia per la 
didattica in presenza sia per la didattica a distanza. 



  
 
  

 

cala di 
importanza   
(3= più alta) 

1 2 3 
Scala di 

importanza   
(3= più alta) 

1 2 3 

conoscenz
e acquisite   X 

metodo di 
studio 

  X 

capacità 
dimostrate   X 

puntualità 
nelle 
consegne 
 

  X 

progressi 
compiuti 
   X  

   

impegno 
applicato   X  

 

   

interesse / 
partecipazi
one 
dimostrati 

  X  
 

   

Interventi di recupero e rinforzo 

 

Progetti disciplinari, percorsi interdisciplinari 

 
Visita guidata in inglese alla mostra sui Preraffaelliti (con Inglese); Visita guidata alla Biennale di Venezia, 
con Discipline pittoriche, UDA su Primo Levi, intervento sui progetti degli studenti con indicazioni per gli 
approfondimenti personali, realizzazione di mappe concettuali (futurismo), interviste immaginarie ad artisti 
(Italiano), lettura di opere d’arte con terminologia psicanalitica (filosofia) 
 

Nuclei fondanti della disciplina su cui sono stati possibili approfondimenti interdisciplinari 

• modernità/contemporaneità 
• opera d’arte: nuove tecniche e nuove tipologie di oggetto artistico  
• l’avanguardia artistica 
• realismi 
• l’astrazione, dal simbolismo all’astrattismo 
• la figura e il ruolo dell’artista nell’età contemporanea 

 
Si dichiara che il presente programma consuntivo è stato visionato e approvato dai due studenti rappresentanti di 
classe:  Valentina Castellazzi, Luca Visintini   
 
 
Milano, 22 maggio 2020             IL DOCENTE 

        Prof. Maria Grazia Schinetti 
 



  
 
  

 

 
ALLEGATO:  

STORIA DELL'ARTE  
Classe 5 A indirizzo arti figurative 

 a.s. 2019-2020 
 

Maria Grazia Schinetti 
 
Libro di testo: Dorfles, Princi, Vettese, Capire l’arte. Dal postimpressionismo ad oggi, Atlas 
EDIZIONE ARANCIO 
 

NODI CONCETTUALI DELLA DISCIPLINA- storia dell’arte 
contemporanea 

• modernità/contemporaneità 
• opera d’arte: nuove tecniche e nuove tipologie di oggetto artistico  
• l’avanguardia artistica 
• realismi 
• l’astrazione, dal simbolismo all’astrattismo 
• la figura e il ruolo dell’artista nell’età contemporanea. 

 
ARGOMENTI DI CARATTERE GENERALE 

L’OPERA D’ARTE CONTEMPORANEA, NUOVE TECNICHE E NUOVE TIPOLOGIE 
(lessico sulle slides + pp.20-45 del libro di testo) 

• ambiente (environment) 
• assemblaggio 
• collage 
• film 
• fotogramma filmico 
• fotografia 
• frottage 
• happening 
• immagine digitale 
• installazione installazione ambientale, installazione audio, installazione video 
• installazione multimediale interattiva 
• land art 
• libro d’artista 
• mobile 
• muralismo - murales - dipinto murale - street art 
• net art 
• new media 
• oggetto di design 
• opera cinetico-visuale 
• papier collé 
• performance 
• proiezione luminosa 
• ready made 
• realtà virtuale 



  
 
  

 

• sound art 
• video arte 

 
I METODI DI STUDIO DELL’ARTE CONTEMPORANEA 

• STORICO: la trattazione degli argomenti ha privilegiato la sequenza cronologica di 
movimenti e artisti, approfondendo  opere particolari. Si è dato spazio ai 
collegamenti trasversali con le altre discipline, considerando di preferenza i nessi 
storici 

• LA PSICANALISI COME METODO: esempi, la Vienna di Freud, Klimt; la figura 
femminile da Manet a Picasso; termini della psicoanalisi usati nella storia dell’arte 

• STORIA SOCIALE DELL’ARTE: esempi, fotografia di Tina Modottti, fotomontaggio 
di Heartfield e Martha Rosler; Felix Gonzalez Torres; Banksy 

 
 

MOVIMENTI/GRUPPI/AUTORI 
 

Percorso nella scultura di fine Ottocento. Degas, Rodin e Medardo 
Rosso. 
Opere: 
EDGAR DEGAS 

• Piccola danzatrice di 14 anni, Parigi, Musée d’Orsay 
http://www.musee-orsay.fr/it/collezioni/opere-commentate/scultura/commentaire_id/ballerina-di-14-anni-
2900.html?tx_commentaire_pi1%5BpidLi%5D=842&tx_commentaire_pi1%5Bfrom%5D=729&cHash=ec09a371b4 
AUGUSTE RODIN 
https://www.youtube.com/watch?v=pgGKQ86spwE 
- La Porta dell’Inferno, 1880-1917, Parigi, Musée Rodin 
http://www.musee-orsay.fr/index.php?id=851&L=4&tx_commentaire_pi1%5BshowUid%5D=9182&no_cache=1 
- I Borghesi di Calais, 1889 http://www.collezionedatiffany.com/collezionare-scultura-contemporanea/ 
- Balzac, 1891--1898 
MEDARDO ROSSO 

• Aetas Aurea, 1886 
• Bookmaker, 1893 
• Ecce Puer, 1906 

https://www.youtube.com/watch?v=oIOgqzvSfiQ 
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/medardo-rosso-lo-scultore-della-luce/8510/default.aspx 
 

Il Post-Impressionismo 
http://www.frammentiarte.it/dall%27Impressionismo/01-04%20Post-impressionismo.htm 
L'anno 1886. Il pointillisme e Seurat. Superamento dell'impressionismo in Cézanne. Il mito 
di Van Gogh. 
Opere: 
GEORGES SEURAT 
https://www.youtube.com/watch?v=u5oisWgtKzs 

• Una domenica alla Grande Jatte, 1884-86, Chicago, Art Institute of Chicago 



  
 
  

 

http://online.scuola.zanichelli.it/bersi-files/ArteImmagine/letture_internet/lettura6.swf 
PAUL CÉZANNE 
https://www.youtube.com/watch?v=y7dxZs6rUzk  
https://www.youtube.com/watch?v=OCCFDNv7PaY 

• La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise Parigi, Musée d’Orsay  http://www.musee-
orsay.fr/it/collezioni/opere-commentate/pittura/commentaire_id/la-maison-du-pendu-
8824.html?cHash=ca11ba7ff9 

• Due giocatori di carte, 1890-1895, Parigi, Musée d’Orsay   http://www.musee-
orsay.fr/it/collezioni/opere-commentate/pittura/commentaire_id/i-giocatori-di-carte-
15359.html?tx_commentaire_pi1%5BpidLi%5D=509&tx_commentaire_pi1%5Bfrom%5D=841&cHash=c0d0a21
b56 

• La montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves, 1904-1906, Zurigo, Kunsthaus Zürich 
http://www.philamuseum.org/exhibitions/312.html?page=3           

• Le grandi bagnanti Philadelphia, 1906, The Philadelphia Museum of Art 
http://www.philamuseum.org/collections/permanent/104464.html 

VINCENT VAN GOGH 
http://www.ovo.com/vincent-van-gogh/ 

• I mangiatori di patate, 1885, Amsterdam, Rijksmuseum Vincent van Gogh 
http://www.vangoghmuseum.nl/en/search/collection 
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/asset/the-potato-
eaters/rQE6qmf9oVuKPA?hl=it&ms=%7B%22x%22%3A0.6107984894362604%2C%22y%22%3A0.6090722593658436%2C%22z%22
%3A9%2C%22size%22%3A%7B%22width%22%3A1.775%2C%22height%22%3A0.9730037764093491%7D%7D 

• La Camera da letto, 1889, Parigi, Musée d’Orsay http://www.musee-orsay.fr/it/collezioni/opere-
commentate/pittura/commentaire_id/la-stanza-di-van-gogh-ad-arles-
16837.html?tx_commentaire_pi1%5BpidLi%5D=509&tx_commentaire_pi1%5Bfrom%5D=841&cHash=7b52817
535 

• Autoritratto, Paris, Musée d'Orsay http://www.musee-orsay.fr/it/collezioni/opere-
commentate/pittura/commentaire_id/self-portrait-2990.html?cHash=efaaaadd69 

• Campo di grano con corvi, 1890, Amsterdam, Rijksmuseum Vincent van 
Gogh  http://www.homolaicus.com/arte/campo_grano_corvi.htm 

 
 

Simbolismo 
http://www.arte.rai.it/articoli/milano-racconta-il-simbolismo/32366/default.aspx 
http://www.treccani.it/enciclopedia/simbolismo/ 
Ambiguità del Simbolismo. Moreau e Puvis de Chavannes. Sintetismo e primitivismo in 
Gauguin. Le Secessioni. Klimt e Munch. Previati, Segantini e Pellizza. 
PUVIS DE CHAVANNES 

• Fanciulle in riva al mare, 1879, Parigi, Musée d’Orsay http://www.musee-
orsay.fr/it/collezioni/opere-commentate/pittura/commentaire_id/ragazze-in-riva-al-mare-
8605.html?cHash=ca07ca491e 

GUSTAVE MOREAU 
• L’apparizione, 1876, Parigi, Museo Gustave Moreau Analisi dell’acquarello: 

http://www.musee-orsay.fr/it/collezioni/opere-commentate/arti-grafiche/commentaire_id/the-apparition-
11024.html?tx_commentaire_pi1%5BpidLi%5D=848&tx_commentaire_pi1%5Bfrom%5D=845&cHash=b8e04e8
8dc 

PAUL GAUGUIN 
http://www.ovo.com/paul-gauguin/ 
http://www.fotoartearchitettura.it/gauguin/ 

• La visione dopo il sermone, 1888, Edimburgo, National Gallery of Scotland 
http://it.wikipedia.org/wiki/La_visione_dopo_il_sermone 

                http://percorsidiarte.altervista.org/Classe_V/VISIONE_DOPO_IL_SERMONE.pdf 



  
 
  

 

• Cristo giallo, 1889, New York, Albright-Knox Art Gallery http://www.branchina.gov.it/wp-
content/uploads/2014/01/Paul-Gauguin.pdf 

• Ia Orana Maria, 1891, New York, MOMA 
GUSTAV KLIMT 
https://www.youtube.com/watch?v=Pf3a4TJSbsI 

• I lavori per l’Università, La Giurisprudenza 
• Il fregio di Beethoven, 1902, Vienna, Palazzo della Secessione 

https://www.youtube.com/watch?v=DX6TNRMhZ4A&index=7&list=PLT9v_VRtS-TXxvtpy5AGeT2ZyN3x0uLs7 
                http://it.wikipedia.org/wiki/Fregio_di_Beethoven 
EDVARD MUNCH 
http://www.treccani.it/enciclopedia/edvard-munch/ 
https://www.youtube.com/watch?v=cvJJ_D85tIs 

• L’urlo, 1893, Oslo, Nasjonalgalleriet http://www.fotoartearchitettura.it/munch/ 
• Pubertà, 1894-1895 http://www.ovo.com/puberta/ 
• Madonna , 1894-1895, Munch Museum, Oslo 

 http://www.moma.org/collection/object.php?object_id=62017 
 http://barbarainwonderlart.com/2012/08/23/munch-e-la-scoperta-delleros/ 
Il Simbolismo in Italia 
http://www.zabarella.it/mostre/il-simbolismo-in-italia/breve-introduzione-di-carlo-sisi/ 
GIOVANNI SEGANTINI 
https://www.youtube.com/watch?v=xZDjxbF0hmw 
http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-segantini/ 

• Le due madri, 1889, Milano, Galleria d'Arte Moderna 
http://www.frammentiarte.it/dall%27Impressionismo/Segantini%20opere/25%20le%20due%20madri.htm 

GAETANO PREVIATI 
http://max46ma.altervista.org/arte_previati_opere.html 
http://www.arte.rai.it/articoli-programma/gaetano-previati/17796/default.aspx 

• Maternità, 1891, Novara, Banca Popolare di Novara 
http://www.polopsicodinamiche.com/wp-content/uploads/La-maternit%C3%A0-
epifanica-di-previati.pdf 

GIUSEPPE PELLIZZA DA VOLPEDO 
• Il quarto Stato, 1901, Milano, Museo del Novecento 

http://www.museodelnovecento.org/presente-menu-bar/449-giuseppe-pellizza-da-volpedo-e-il-quarto-stato-
dieci-anni-di-ricerca-appassionata 

 

IL NOVECENTO 
mappa: http://www.cultorweb.com/StoriaArte/Time4.html 
 
Le Avanguardie storiche 
Il concetto di avanguardia.  
http://www.tesionline.it/default/glossario.jsp?GlossarioID=2161 
http://org.noemalab.eu/sections/specials/tetcm/2003-04/dinamismo_futurismo/avanguardia.html 
 
1905-1924, le avanguardie storiche dall'Espressionismo al Surrealismo (costruzione di una 
timeline) 
 
La cronofotografia 



  
 
  

 

http://www.treccani.it/enciclopedia/cronofotografia/ 
http://it.wikipedia.org/wiki/Cronofotografia 
https://www.youtube.com/watch?v=3sRwzbTz0_8 
 
  
 
L'espressionismo 
http://www.treccani.it/enciclopedia/espressionismo_%28Enciclopedia-dei-ragazzi%29/ 
I Fauves. Matisse. Die Brücke. Kirchner. 
http://www.treccani.it/enciclopedia/fauves_(Enciclopedia-dei-ragazzi)/ 
http://www.treccani.it/enciclopedia/die-brucke/ 
Opere: 
L’espressionismo e i Fauves 
HENRI MATISSE 
https://www.youtube.com/watch?v=K_l5rnqF5rA 

• Lusso, calma e voluttà, 1904-1905, Parigi, Musée d’Orsay 
http://sauvage27.blogspot.it/2009/08/lusso-calma-e-volutta-1904-1905-henri.html 

• La gioia di vivere, 1905-1906, Merion (Stati Uniti), The Barnes Foundation 
https://www.khanacademy.org/humanities/art-1010/early-abstraction/fauvism-matisse/a/matisse-bonheur-de-
vivre 

• La danza, 1909, San Pietroburgo, Museo dell'Ermitage http://it.wikipedia.org/wiki/La_danza 
ERNST LUDWIG KIRCHNER 
http://www.ovo.com/ernst-ludwig-kirchner/ 

• Marcella, 1910 
• Cinque donne nella strada, 1913, Colonia, Museum Ludwig 

 
Il cubismo 
L' eredità di Cézanne. Le fasi del cubismo. Picasso e Braque. 
https://www.youtube.com/watch?v=1i0t4O0W9Hk 
Progetto digitale per illustrare idee, innovazioni e metodo di lavoro: 
 http://www2.tate.org.uk/imap/spaces-picasso.shtml 
 Opere: 
PABLO PICASSO 

• Les Demoiselles d’Avignon, 1907, New York, Museum of Modern 
Art          http://www.moma.org/collection/object.php?object_id=79766 
https://www.youtube.com/watch?v=EtYoDvPB1hQ 

• Ritratto di Ambroise Vollard, 1910, Mosca, Museo Puskin 
• Ritratto di Kahnweiler, 1910, Chicago, Art Institute 
• Natura morta con sedia impagliata, 1912, Parigi, Museo Picasso  

http://it.wikipedia.org/wiki/Natura_morta_con_sedia_impagliata 
• Chitarra, spartito musicale, bicchiere, 1912, S. Antonio (Texas),  McNay Art 

Museum 
http://collection.mcnayart.org/search.do?view=detail&page=1&id=363733&db=object 

• Guernica, 1937, Madrid, Museo Reina Sofia 
 http://www.didatticarte.it/Blog/?p=1464 
https://www.youtube.com/watch?v=jc1Nfx4c5LQ 
http://www.raistoria.rai.it/articoli/guernica-il-bombardamento-la-guerra-di-spagna/4285/default.aspx 

GEORGES BRAQUE 



  
 
  

 

http://www.raistoria.rai.it/articoli/il-cubismo-analitico-di-george-braque/13003/default.aspx 
• Viadotto a L’Estaque, 1908, Parigi, Musée national d’art moderne 

http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-cubisme_en/cubisme_en.html 
 

Il futurismo 
https://www.youtube.com/watch?v=b1ZEmoaLvUk 
Opere: 
UMBERTO BOCCIONI 
 https://www.youtube.com/watch?v=OxeYXKoFoeI 

• La città sale (Il lavoro), 1910-11, New York, Museum of Modern Art 
http://www.artericerca.com/lettura_opere/Lettura%20opera%20-%20Umberto%20Boccioni%20-
%20La%20citt%C3%A0%20sale.htm 
http://www.arte.it/opera/la-citt%C3%A0-che-sale-4622 

• Autoritratto, 1908 
• Stati d’animo, 1911 http://www.artdreamguide.com/_arti/boccioni/_opus/stat.htm 
• Materia, 1912, Venezia, Collezione Peggy Guggenheim, deposito della Collezione 

Mattioli http://www.guggenheim-venice.it/collections/artisti/dettagli/opere_dett.php?id_art=3&id_opera=60 
• Forme uniche della continuità nello spazio, 1913 http://www.arte.it/opera/forme-uniche-della-

continuit%C3%A0-nello-spazio-4685 
http://it.wikipedia.org/wiki/Forme_uniche_della_continuit%C3%A0_nello_spazio 

 
GIACOMO BALLA 

• Bambina che corre sul balcone 
• Compenetrazione iridescente, 1912 

CARLO CARRA’ 
• Manifestazione interventista, 1914 (p.191) 

 
Astrattismi 
https://www.youtube.com/watch?v=r--5XGXDXLw 
http://www.sapere.it/enciclopedia/astrattismo.html 
 VASILIJ KANDINSKY 
http://www.homolaicus.com/arte/kandinsky/biografia.htm 
http://www.musil.it/eventi/Kandinsky/K-colori.htm 
http://www.marcodebiasi.info/sin-e/breve-storia-del-rapporto-suono-colore/ 
CORRISPONDENZE fra suoni e colori:  http://digilander.libero.it/initlabor/grasso1/corrispondenze1.html     

• Primo acquarello astratto, 1910-13, Parigi, Musée national d’art moderne 
http://cultura.biografieonline.it/kandinskij-primo-acquerello-astratto/ 

• Composizione IV, 1911 http://www.pieropolidoro.it/lezione1_4.htm 
• Composizione VIII, 1923, New York, Guggenheim Museum 

http://www.guggenheim.org/new-york/education/school-educator-programs/teacher-resources/arts-curriculum-
online?view=item&catid=716&id=150 

PAUL KLEE 
https://www.youtube.com/watch?v=g7sRGxNkZnY 
Una volta emerso dal grigio della notte, 1918 http://www.francescomorante.it/pag_3/314ba.htm 
Immagine: http://de.wahooart.com/Art.nsf/O/8LT46X/$File/Paul-Klee-Once-Emerged-from-the-Gray-of-Night.JPG 
 
L’arte astratta: Mondriaan, Malevic e le Avanguardie russe 
Neoplasticismo, De Stijl e Suprematismo: https://www.youtube.com/watch?v=1KpSt-WQTT8 



  
 
  

 

MONDRIAAN 
https://www.youtube.com/watch?v=GYM9PFCjBRA 
http://www.pietmondrian.info/saper-vedere/pm-12t-ita.pdf 

• Evoluzione, 1910, L'Aia, Gemeentemuseum 
http://lnx.whipart.it/html/modules.php?name=News&file=article&sid=577 

• Albero rosso, 1909-1910; Albero grigio, 1911-1912; Melo in fiore, 1912 
• Composizione, 1916, New York, Guggenheim Museum http://www.guggenheim.org/new-

york/collections/collection-online/artwork/3011 
• Grande composizione A con nero, rosso, grigio, giallo e blu, 1919-1920, Roma, 

Galleria Nazionale d'Arte Moderna?? 
http://www.gnam.beniculturali.it/index.php?it/23/gli-artisti-e-le-opere/107/grande-composizione-a-con-nero-
rosso-grigio-giallo-e-blu 
https://www.docsity.com/it/analisi-grande-composizione-a-con-nero-rosso-grigio-giallo-e-blu-
mondrian/2214230/  

• Composizione in rosso, blu e giallo, 1930, Zurigo, Kunsthaus 
• Victory boogie-woogie, 1942-1944, L’Aia, Gemeentemuseum 

http://www.babelearte.it/tipomuseo.asp?arid=393&quadroid=1555 
 
Suprematismo: 

• Mostra 010, Pietrogrado 1915 https://en.wikipedia.org/wiki/0,10_Exhibition 
Opere: 
KAZIMIR MALEVIC 

• Quadrato nero, 1915, San Pietroburgo, Museo russo 
http://www.archimagazine.com/bmalevic.htm   

(Quadrato nero e la Vittoria sul sole): http://brigantate.blogspot.it/2013/02/la-vittoria-sul-sole-kazimir-
malevic.html 
 
Costruttivismo: 
https://www.youtube.com/watch?v=BxzU2XFFU0k 
TATLIN 

• Monumento alla III Internazionale, Progetto, 1920, Stoccolma, Moderna Museet 
http://www.uccellacci.it/esercizi_e_dispense/storia_arte/ricerche_anonime_arte_moderna/SA.pdf 
Comintern, terza internazionale comunista: https://www.youtube.com/watch?v=qKfJl16VDJU 
Ricostruzione del Monumento: https://www.youtube.com/watch?v=B2UwFPQF2kI 
 
 

Dadaismo Metafisica e Surrealismo 
Tecniche e procedimenti. Dadaismo: Duchamp, Man Ray, Schwitters, Heartfield. Pittura 
metafisica: De Chirico e Carrà. Surrealismo: Ernst, Mirò, Dalì e Magritte 
https://www.youtube.com/watch?v=B2jrE-XuSyw 
http://www.ovo.com/surrealismo/ 
http://www.treccani.it/enciclopedia/dadaismo_(Enciclopedia-dei-ragazzi)/ 
http://www.treccani.it/enciclopedia/pittura-metafisica/ 
http://www.treccani.it/enciclopedia/surrealismo_(Enciclopedia-dei-ragazzi)/ 
Opere: 
MARCEL DUCHAMP 
http://www.treccani.it/enciclopedia/marcel-duchamp/ 
http://www.arte.rai.it/articoli/duchamp-a-ruota-libera/23542/default.aspx 

• Ruota di bicicletta, 1913 http://www.francescomorante.it/pag_3/312ab.htm 



  
 
  

 

• Fontana, 1917, coll.privata http://www.fotoartearchitettura.it/duchamp/ 
• L.H.O.O.Q., 1919, coll.privata 

            http://www.toutfait.com/unmaking_the_museum/LHOOQ.html 
http://www.lagiostra.biz/node/466 

• Il grande vetro, 1915-23, Philadelphia Museum of Art 
            http://photos1.blogger.com/img/221/4077/1024/large%20glass.jpg 

http://www.uccellacci.it/esercizi_e_dispense/storia_arte/DADAISMO.PDF 
http://engrammi.blogspot.it/2009/04/grande-vetro-grande-opera_22.html 

• Etant Donnes, 1966 
JOHN HEARTFIELD 

• Adolfo il superuomo ingoia l'oro e dice il falso, 1932 
                http://www.urlodelsole.it/fotografia/140-fotografia-e-fotomontaggio.html 

http://historyglider.altervista.org/john.htm 
 
KURT SCHWITTERS 
http://www.treccani.it/enciclopedia/kurt-schwitters/ 

• I Merzbild 
• Ursonate	
• Merzbau, dal 1923 http://www.edueda.net/index.php?title=Merzbau 

HANS ARP 
• Collage 1916 

 
RAOUL HAUSMANN 

• Lo spirito del nostro tempo, 1919 
 
GIORGIO DE CHIRICO 
http://www.ovo.com/giorgio-de-chirico/ 
https://www.youtube.com/watch?v=fkANRlkva2k 

• Le muse inquietanti, 1916, Milano, coll.privata http://it.wikipedia.org/wiki/Le_muse_inquietanti 
CARLO CARRA’ 

• Idolo ermafrodito, 1917  
 
MAX ERNST 

• Analisi di un’opera a scelta http://www.guggenheim-venice.it/collections/artisti/biografia.php?id_art=58 
• Le tecniche 

SALVADOR DALI’ 
http://www.treccani.it/enciclopedia/salvador-dali/ 

• La persistenza della memoria, 1931, New York, Museum of Modern Art 
http://www.ovo.com/la-persistenza-della-memoria/ 

JOAN MIRO’ 
http://www.treccani.it/enciclopedia/joan-miro/ 

• Il Carnevale di Arlecchino, 1924-1925, http://didattica-digitale.blogspot.it/2011/02/il-carnevale-di-
arlecchino-joan-miro.html 

 
RENÉ MAGRITTE 
http://www.treccani.it/enciclopedia/rene-magritte_%28Enciclopedia-dei-ragazzi%29/ 



  
 
  

 

• L’usage de la parole, 1928-29, Los Angeles, County Museum 
http://pensarti.blogspot.it/2011/12/luso-della-parola-i.html 

 
 

La stagione dell'Informale 
Scuola di New York- Pollock: https://www.youtube.com/watch?v=bFQl6WNvLZ0 
Opere: 
JACKSON POLLOCK 
http://www.raistoria.rai.it/articoli/jackson-pollock-nasce-laction-painting/11921/default.aspx 

• Alchimia (Alchemy), 1947, Venezia, Collezione Guggenheim 
                http://www.guggenheim-venice.it/collections/artisti/dettagli/opere_dett.php?id_art=128&id_opera=288 
 
In Europa e in Italia: 
LUCIO FONTANA 
http://www.treccani.it/enciclopedia/lucio-fontana/ 
https://www.youtube.com/watch?v=gJQjZp_FECU 

• Concetto spaziale. Attese (opera a scelta) http://www.arte.rai.it/articoli/concetto-spaziale-attese-
di-lucio-fontana/13834/default.aspx 

• Struttura al neon per la IX Triennale di Milano, 1951, Milano, Museo del Novecento 
                 http://www.collezionedatiffany.com/ambientazioni-lucio-fontana/ 
http://www.radio3.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-c3c91a8a-909d-4793-880f-c292ee458822.html 
 
ALBERTO BURRI 

• Sacco, 1953 
• Plastica. Grande rosso P.n.18, 1964 
• Grande cretto di Gibellina, 1981 

 
LA RAPPRESENTAZIONE DELLA FIGURA: BACON, GIACOMETTI, DE KOONING, 
FREUD 
 
GLI ANNI SESSANTA 
Nouveau Réalisme e Yves Klein 
Christo 
 
 

ARGOMENTI ASSEGNATI COME  RICERCA INDIVIDUALE: 
• Pollock  
• Alberto Burri  
• Bacon Giacometti De Kooning Freud  
• Yves Klein  
• Christo 
• Piero Manzoni 
• Arte concettuale  
• Arte povera  
• Minimal art  
• Fluxus  



  
 
  

 

• Beuys  
• Andy Warhol 
• Lichtenstein  
• Immendorf  
• Basquiat  
• Koons  
• Videoarte, Bill Viola  
• Peggy Guggenheim e Panza di Biumo  
• Il restauro nell’arte contemporanea  

 

VISITE GUIDATE: 
• Preraffaelliti. Amore e Desiderio, Milano, Palazzo Reale (visita guidata in inglese), 1 ottobre 

2019; 
• Biennale di Venezia: 58. Esposizione Internazionale d'Arte, May You Live In Interesting 

Times, 15-16 ottobre 2019 
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PROGRAMMA DI COSTITUZIONE E CITTADINANZA 
Il nostro paese è il mondo e la cittadinanza l'umanità intera. (William Lloyd Garrison) 

 
 
 
Docente: prof.ssa Dionisia Iannece 
Destinatari: 5A 
 
 
 

 
 

 
FINALITA’, OBIETTIVI TRASVERSALI  
- Capire e fare propri i valori della Costituzione; 
- Creare cittadini responsabili e consapevoli del fatto che ogni loro azione potrebbe avere delle 
ripercussioni sulla vita propria e quella di altri soggetti;  
- Riconoscere che ognuno è portatore di diritti di cui è fruitore ma allo stesso tempo è tenuto ad 
adempiere anche ai propri doveri;  
- Promuovere una cultura sociale che si fondi sui valori della giustizia, della democrazia e della 
tolleranza;  
- Sviluppare il senso di appartenenza alla comunità sociale e accrescerne la partecipazione 
democratica;  
- Essere consapevoli, alla luce della Costituzione, del valore della persona, riconosciuto in quanto 
tale dalle leggi dello Stato, del rapporto tra la singola persona, le formazioni sociali in cui è inserita 
e i poteri dello Stato; 
- sviluppare il valore della democrazia come way of life, un modo di essere individuale e sociale, 
che richiede condivisione di valori, solidarietà, interesse allo scambio di esperienze, impegno a 
superare gli egoismi e le distanze. 
 

CONTENUTI 

ARGOMENTI  COMPETENZE  
 

- Brevi cenni sulla 
Costituzione 
Repubblicana Italiana 
 

- Art. 13 della 
Costituzione 
Repubblicana Italiana: 

- Capire e fare propri i valori della Costituzione. 
- Promuovere una cultura sociale che si fondi sui valori della 

giustizia, della democrazia e della tolleranza.  
 

- Essere consapevoli, alla luce della Costituzione, del valore della 
persona, riconosciuto in quanto tale dalle leggi dello Stato, del 
rapporto tra la singola persona, le formazioni sociali in cui è 
inserita e i poteri dello Stato.  

https://www.frasicelebri.it/argomento/nazioni/
https://www.frasicelebri.it/argomento/mondo/
https://www.frasicelebri.it/argomento/citt%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/umanit%C3%A0/
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collegamento con la 
situazione di 
emergenza 

 
 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 

 

  

 

 

- Riconoscere che ognuno è portatore di diritti di cui è fruitore ma 
allo stesso tempo è tenuto ad adempiere anche ai propri doveri. 

 

 

 

 

 

  

 

METODOLOGIA 

Lezione partecipata. Si prenderà spunto dall’esperienza degli allievi, da notizie e avvenimenti di 
carattere sociale, politico o giuridico che permettano di calarsi spontaneamente nei temi di 
Cittadinanza e Costituzione. 

TEMPI DI REALIZZAZIONE  

Sono previsti 2 incontri di un’ora circa (2 ore complessive) nel mese di aprile 

 Prof.ssa Dionisia Iannece 



Relazione finale sulla classe
Anno scolastico 2019/2020

Materia: INGLESE
Classe: 5A
Docente: Gini Domenica

Partecipazione, impegno e interesse dimostrati verso la disciplina e le attività didattiche:

La classe è composta da 21 alunni frequentanti, provenienti nella quasi totalità dalla classe 3A, ed un
alunno proveniente da altra scuola che si é inserio nel quarto anno.

All'inizio del triennio gli alunni presentavano livelli di preparazione disomogenei, e in alcuni casi anche
lacune pregresse e difficoltà espositive importanti; diversi si sono evidenziati pure i metodi di studio e la
costanza nello stesso.

Dopo un terzo anno teso a rendere il più possibile omogenei i livelli di preparazione, l’attività in classe si è
poi gradualmente assestata.

In genere tutti gli alunni hanno mostrato interesse per la disciplina e partecipazione al lavoro in classe;
l'impegno a casa è stato tuttavia diseguale e, per parte degli alunni, finalizzato alle verifiche; un gruppo di
alunni ha evidenziato costanza di applicazione e metodo di studio adeguato nel corso del triennio, altri,
più scolastici, hanno lavorato in modo discontinuo, qualcuno, dopo continue sollecitazioni, nell’anno in
corso ha intensificato l’impegno.
La partecipazione e l’impegno si sono intensificate nel quinto anno.
Durante la DAD tutta la classe ha mostrato e dimostrato disponibilità e buone capacità di organizzazione
seppur cambiando le modalità di partecipazione, evidenziando maturitò e senso di responabilità
decisamete apprezzabili.

In generale la preparazione, seppure in diversa misura, è migliorata rispetto ai livelli di partenza,
qualcuno ha raggiunto degli eccellenti o buoni livelli; per alcuni alunni la discontinuità nella frequenza e
nello studio non ha permesso di rimediare e colmarecompletamente le lacune e di raggiungere risultati
positivi e/o adeguati alle proprie capacità.

Esiti dell’azione formativa: conoscenze, competenze e capacità acquisite dagli allievi:

La classe nel suo insieme presenta diversificati livelli di preparazione e competenze comunicative; alcuni
alunni evidenziano un eccellente o buon livello di autonomia nell'uso delle conoscenze e competenze
specifiche della disciplina, altri alunni hanno raggiunto un grado di preparazione pienamente sufficiente,
anche se di carattere più strettamente scolastico, altri mostrano incertezze e difficoltà nell'approccio alla
lingua e ai suoi contenuti, evidenziando tuttavia quasi tutti un miglioramento rispetto ai livelli di
partenza. Nell'insieme la preparazione della classe risultadiscreta. Alcuni alunni hanno la certificazione
FIRST o faranno l’esame il prossimo luglio.



Eventuali interventi su casi critici:

Per l’alunna DVA frequentante le lezioni di inglese, coerentemente con il suo PEI, si è cercato di lavorare
in parallelo al programma comune, lavorando con insegnante di sostegno ed educatrice, attivando tutte
le possibili strategie di inclusione previste.
Per le alunne DSA sono state attivate tutte quelle modalità di sintesi e verifiche previste nei relativi
PDP,attività mirate, stimolo a produrre mappe concettuali, verifiche orali pianificate, tipologia di esercizi
semplificate, ma più comunemente con tempi aggiuntivi o minor numero di quesiti per le verifiche scritte.
L'uso di schemi di sintesi personale/mappe concettuali è stato alterno e diversificato.
Durante le verifiche scritte le alunne hanno avuto a disposizione le mappe concettuali ed il dizionario
bilingu.
Per le verifiche scritte si è optato per la somministrazione di un minore numero di quesiti invece di
maggior tempo a disposizione, anche lasciando la possibilità di svolgimento di tutte le richieste;
per le singole strategie si fa riferimento ai singoli PDP/PEI.

Uscite didattiche, viaggi di istruzione, attività extracurricolari:

Teatro in lingua originale:
The Importance of Being Earnest O.Wilde - Palchetto stage;
Mostra I Preraffaelliti- Palazzo Reale, con guida in lingua inglese
Un buon numero di alunni ha frequentato il corso PON di 100 ore From B1 to C1, propedeutico alla
certificazione FIRST , il cui esame avrà luogo in luglio
Inglesiadi

Milano, 28 maggio 2020 IL DOCENTE

Domenica Gini



 
 

Relazione finale sulla classe 
Anno scolastico 2019/2020 

 
Materia: Discipline pittoriche - Laboratorio della figurazione 
Classe: 5A 
Docente: Augusto Melotti 
 
 

Partecipazione, impegno e interesse dimostrati verso la disciplina e le attività didattiche: 

Classe conosciuta dal docente dal terzo anno. 
 
La classe è composta da 21 alunni, di cui 2 certificati DVA. 
Gli alunni DVA hanno sempre lavorato con buon impegno ed interesse,  
raggiungendo ottimi risultati. 
 
L'impegno, la partecipazione e l'interesse sono sempre stati buoni da parte di tutti gli 
alunni, e in alcuni casi anche ottimi. 
Non si sono mai verificati problemi disciplinari in quanto tutti i ragazzi hanno sempre 
avuto  un comportamento corretto. 
A volte alcuni studenti hanno consegnato in ritardo i loro elaborati, e a causa di un certo 
disimpegno. 
Durante la DAD la partecipazione della classe è sempre stata positiva e i ragazzi si sono 
dimostrati partecipativi e responsabili. 
Molto proficuo è stato il progetto della UDA in condivisione con discipline plastiche ed 
altre discipline del CDC. 
La DAD ha comunque reso impossibile seguire lo sviluppo degli elaborati in modo 
ravvicinato e diretto, come accadeva in presenza,  e per diversi allievi è mancato il 
materiale necessario per eseguire il progetto nel modo migliore. 
 
Per circa metà classe il profitto finale è ottimo, per il resto il profitto è buono, un paio di  
alunni il profitto finale è discreto. 
 

Esiti dell’azione formativa: conoscenze, competenze e capacità acquisite dagli allievi: 

 
IN DISCIPLINE PITTORICHE: 
 

L’indirizzo ha  portato lo studente ad approfondire e sviluppare  conoscenze abilità e 
competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità 

 



 

progettuale nell’ambito delle arti, e la competenza nell’approfondire il progetto con 
approfondimenti interdisciplinari. 
Con questa finalità è stata approfondita la conoscenza degli elementi costitutivi della 
forma grafica, pittorica  nei suoi aspetti espressivi e comunicativi, con consapevolezza 
dei relativi fondamenti storici e concettuali.  
 
NEL LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE: 
Il laboratorio ha contribuito, in sinergia con le discipline pittoriche, all’acquisizione e 
all’approfondimento delle tecniche e delle procedure specifiche. Attraverso questa 
disciplina lo studente ha applicato i metodi, le tecnologie e i processi di lavorazione di 
forme grafiche e pittoriche su supporto fisso o per installazioni,utilizzando mezzi manuali 
ed anche digitali. 
 

 
 

Eventuali interventi su casi critici: 

Non si sono presentati casi critici. 

Uscite didattiche, viaggi di istruzione, attività extracurricolari: 

 
Uscita didattica di due giorni, alla Biennale di Venezia, nel primo trimestre. 
 
Significativa è stata l’esposizione in aula mostre, effettuata a Dicembre, sul tema 
“L’invisibile”, un argomento affrontato l’anno precedente. 
 

 
 
 
 
 
 

Milano, 22/05/2020 IL DOCENTE 
 
                                                                                                                                              Augusto Melotti 

  
 

 



 

 
 

Relazione finale sulla classe 
Anno scolastico 2019/2020 

 
 
Materia: Discipline plastiche - Laboratorio della figurazione 
Classe: 5A 
Docente: Monica Sgrò 

 
 
 
 

Partecipazione, impegno e interesse dimostrati verso la disciplina e le attività didattiche: 
 

Classe conosciuta dalla docente sin dal terzo anno. 
 

La classe è composta da 21 alunni, di cui 2 certificati DVA. 
Gli alunni DVA hanno sempre lavorato con buon impegno ed interesse, raggiungendo ottimi risultati in 
sinergia con la classe e una preziosa collaboraizone da parte degli insegnati di sostegno, spesso 
presenti, ha permesso una crescita anche dal punto di vista relazionale con la classe durante le 
presentazioni degli elaborati. L'impegno, la partecipazione e l'interesse sono sempre stati più che 
buoni da parte di tutta la classe, in alcuni casi anche ottimi. La classe ha sempre mantenuto un 
comportamento corretto e adeguato, verso la docente e anche verso il gruppo, con momenti di 
condivisione e supporto. Durante la DAD la partecipazione della classe è sempre stata positiva 
dimostrandosi matura e in grado di affrontare un momento intenso e spesso disorientante come quello 
vissuto. 
Molto interessante e utile è stato il progetto della UDA in condivisione con discipline pittoriche e il 
consiglio di classe.La DAD ha certamente reso possibile lo scambio con le altre discipline in modo più 
rapido che in presenza, ma ovviamente ha tolto alla disciplina il suo spirito principale, legato allo 
scambio costante in laboratorio con gli studenti. La materia in modo particolare ha perso gran parte 
delle competenze utili al quinto anno, di modellazione di forme legate alla copia dal vero e alla libera 
interpretazione. L’impegno dimostrato durante l’anno si è comunque confermato anche durante la 
DAD. Per circa metà classe il profitto finale è ottimo, per il resto il profitto è buono, un paio di alunni il 
profitto finale è sufficiente, causa lo scarso impegno. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Esiti dell’azione formativa: conoscenze, competenze e capacità acquisite dagli allievi: 
 

 
     DISCIPLINE PLASTICHE 
 

Le competenze d’indirizzo sono state quindi parziali, e sopratutto legate alla comunicazione visiva 
della progettazione, secondo il piano di maturità, rispetto all’ambito visivo con approfondimenti 
interdisciplinari. 



 

 
 

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE: 
 
In Laboratorio sopratutto durante la DAD ha contribuito, in sinergia con le discipline plastiche, al 
miglioramento della presentazione dei propri elaborati e all’approfondmento di alcuen tecniche attraverso 
la dispensa dei materiali inviata. 
Inoltre l’utilizzo dei mezzi fotografici e digitali ha permesso di integrare ciò che in parte era già in uso in 
presenza, accostando tecniche tradizionali con sperimentazione di materiali e sia nelle installazioni 
materiche, ambientali sia nella fase progettuale.  

 
 
 
 
 
 
 
    Eventuali interventi su casi critici: 
 
    ____________________ 
 
 
 
     Uscite didattiche, viaggi di istruzione, attività extracurricolari: 
 
 
 
     Viaggio d’istruzione a Berlino. 
     Mostra conclusiva del progetto Internazionale Corason nel quartiere di Via Padova con l’artista Francesca Marconi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Milano, 26/05/2020  IL DOCENTE  

                                                                                                                                                   Monica Sgrò 



Relazione finale sulla classe
Anno scolastico 2019/2020

Materia: Filosofia
Classe: V A
Docente: Arcuri Tiziana

Partecipazione, impegno e interesse dimostrati verso la disciplina e le attività didattiche:

Nel  corso  dell’intero  anno  la  classe  si  è  dimostrata  interessata  alla  disciplina  ed  è  apparsa
partecipe e collaborativa ad ogni proposta didattica. Quasi tutti gli studenti hanno migliorato le
capacità critico riflessive ed espositive. Significativa è stata la propensione di una buona parte
degli studenti a nutrire la propria creatività artistica di elementi “altri”, tra i quali anche quelli
desunti dalla filosofia. 

Il  comportamento  in  classe  e  durante  le  video  lezioni  a  distanza  è  sempre  stato  corretto;  il
rapporto con l’insegnante aperto e sereno si è basato sul dialogo e sulla fiducia reciproca.  La
frequenza delle video lezioni è stata regolare e senza ritardi; gli studenti si sono subito adattati
all’utilizzo della piattaforma G Suite. 

A metà aprile, la richiesta da parte degli studenti di una lezione settimanale in più ha permesso di
affrontare alcuni autori fondamentali del pensiero novecentesco, ma la programmazione iniziale è
stata modificata a causa dell’emergenza sanitaria. 

Esiti dell’azione formativa: conoscenze, competenze e capacità acquisite dagli allievi:

Nel corso dell’anno sono state programmate verifiche e interrogazioni per favorire il successo
formativo,  nella  convinzione  che  gli  studenti  devono  essere  protagonisti  attivi  del  loro
apprendimento e che lo studio della filosofia necessita di tempi dilatati se non vuole essere una
mera ripetizione di contenuti.  

Alcuni momenti  delle lezioni sono stati dedicati alla discussione per poter affinare la capacità
dell’esposizione orale con un corretto uso del linguaggio specifico della disciplina. Gli studenti
hanno analizzato e compreso alcuni testi filosofici, argomentando le proprie riflessioni anche in
forma scritta.  Quest’ultima modalità risulta ancora un obiettivo da consolidare per la maggior
parte degli studenti. 

Le valutazioni sono da intendersi riferite, sinteticamente, alla quantità e alla qualità (completezza,
correttezza,  organicità  logica)  delle  conoscenze  acquisite,  mentre  per  quanto  riguarda  le
competenze realizzate, esse sono riferibili al metodo di studio, alla qualità dell’argomentazione
dei  contenuti  appresi  (correttezza e chiarezza espositiva,  uso del lessico specifico)  e alla  loro
coordinazione  (contestualizzazione  delle  tesi  all’interno  di  un orizzonte  teoretico  determinato,
individuazione di analogie e differenze). 



Gli esiti dell’azione formativa rilevati nello specifico sono: 

 comprensione del lessico disciplinare; 
 comprensione e analisi del testo filosofico; 
 corretta e pertinente impostazione del discorso (coerenza logica); 
 un’esposizione chiara, ordinata, lineare (coerenza formale);
 individuazione del senso e comprensione dei nessi fondamentali della riflessione 

filosofica; 
 capacità di rielaborazione personale;
 capacità di cogliere il legame con il contesto storico-culturale;  
 capacità di valutazione critica; 
 capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari;
 attitudine all’approfondimento; 
 capacità di porsi la domanda sull’essere e sull’esistenza. 

Eventuali interventi su casi critici:

Per  gli  studenti  DSA,  anche  durante  la  didattica  a  distanza,  sono  state  rispettate  le  misure
dispensative e compensative previste nei PDP. Fondamentale per l’apprendimento degli studenti
DVA è stato l’intervento dei docenti di sostegno e dell’educatrice. 

Uscite didattiche, viaggi di istruzione, attività extracurricolari:

Milano, 25/05/2020   IL DOCENTE
                                                                                                                                                                Arcuri Tiziana

   



   

 

 

Relazione finale sulla classe 
Anno scolastico 2019/2020 

 
Materia: MATEMATICA E FISICA 
Classe: 5A 
Docente: CLAUDIA ZELASCHI 
 

Partecipazione, impegno e interesse dimostrati verso la disciplina e le attività 
didattiche: 

Il programma è stato svolto con regolarità, senza nessuna interruzione. 
Sono sempre stati privilegiati gli aspetti intuitivi e pratici anche se si è comunque 
cercato di non trascurare le osservazioni di carattere strettamente analitico come 
alcune dimostrazioni o alcune definizioni rigorose.  
L’introduzione dei nuovi concetti è sempre derivata dall’analisi delle situazioni 
concrete e dall’esigenza pratica di avere nuove informazioni ed è sempre stata 
supportata da grafici ed esempi e motivata dalle applicazioni pratiche. 
L’impegno degli studenti è stato in generale buono e così pure lo studio e per 
alcuni elementi è stato affiancato da grande curiosità ed interesse che ha 
permesso di raggiungere livelli di eccellenza. 
Questi ragazzi hanno lavorato per la maggior parte in modo consapevole e maturo, 
interessandosi a tutto e dimostrando grandi doti di risoluzione strategica e 
personale di problemi talvolta anche complessi. L’entusiasmo di alcuni ha 
trascinato la classe a livelli di grande partecipazione. Altri studenti si sono assestati 
su livelli più scolastici e meno trasversali seguendo solo la scia delle proposte di 
collegamento alle varie discipline. Buono in generale il senso critico e discrete le 
competenze di base  
La classe, nel corso dell’anno, di fronte alle nuove proposte didattiche ha 
dimostrato sempre interesse disponibilità all’ascolto e partecipazione che non 
sono venuti a mancare nemmeno durante il periodo di didattica a distanza, 
nonostante la criticità della situazione. Il clima relazionale è sempre stato sereno e 
collaborativo e comunque rispettoso, anche nei rari momenti di tensione  o di 
fronte a qualche problema. 
Gli studenti si sono dimostrati entusiasti di fronte alle proposte di utilizzo di 
strumenti digitali e di utilizzo di risorse online. 
Buona la risposta ai lavori di gruppi proposti ai quali hanno partecipato con spirito 
di collaborazione quasi tutti gli studenti. 
Entusiasmo per il lavoro inserito nell’ambito del progetto Art & Science nel quale 



   

 

poi, però, alcuni gruppi non hanno dimostrato capacità organizzative e hanno 
risentito della scarsa capacità di gestione del tempo e delle risorse a loro 
disposizione. Qualche studente ha partecipato al progetto Eureka di laboratori di 
amtematica pomeridiani portando un grande contributo al gruppo. 

Esiti dell’azione formativa: conoscenze, competenze e capacità acquisite dagli 
allievi: 

Per quanto riguarda Fisica la comprensione degli argomenti è rimasta un po’ 
frammentaria e mancante delle parti applicative a causa della sospensione della 
didattica in presenza.  L’interesse è stato sempre più che buono, con punte elevate 
quando si trattavano argomenti di fisica moderna e contemporanea. Molte sono le 
difficoltà espositive con linguaggio formale. In generale la classe ha difficoltà a 
spiegare in maniera sintetica ma corretta gli argomenti studiati.  
In Matematica il lavoro è stato più organico e metodico.  In generale gli studenti 
sono giunti a sviluppare delle buone capacità di interpretazione, di comprensione, 
di rappresentazione ed enunciazione di procedure risolutive, molto meno di 
calcolo.  
Tendono a scrivere e disegnare anziché esporre a voce. 
Alcuni elementi hanno raggiunto ottimi livelli di conoscenze e soprattutto ottimi 
livelli di competenze competenze. 

Eventuali interventi su casi critici: 

Molti sforzi sono stati compiuti in questa classe per i due ragazzi DVA e per le 
studentesse DSA. In particolare,  con grande soddisfazione mia e sua,  una ragazza 
fortemente discalculica ha trovato nel corso dell’ultimo biennio una grande 
motivazione e una strategia personale più che efficace per affrontare le due 
discipline e ciò le ha permesso di arrivare a un discreto successo (non tecnico ma 
sicuramente di comprensione, esposizione e soddisfazione). 

Uscite didattiche, viaggi di istruzione, attività extracurricolari: 

La classe ha partecipato a diverse uscite e ai viaggi di istruzione a Venezia e a 
Berlino riportando sempre aspetti inerenti a matematica e fisica dalle due 
esperienze. 
Hanno partecipato ai laboratori di matematica nell’ambito del progetto Pon 
(biennio 2018-2020) 
Hanno partecipato al progetto Art&Science across Italy (biennio 2018-2020) 

 
 

Milano, 25 maggio 2020      IL DOCENTE 
Claudia Zelaschi 



   

 

 

Relazione finale sulla classe 
Anno scolastico 2019/2020 

 
Materia:  Italiano e Storia  
Classe: 5 A 
Docente: Luisa Broglia 
 

Partecipazione, impegno e interesse dimostrati verso la disciplina e le attività didattiche: 

 Classe molto positiva e affiatata che è notevolmente migliorata durante  il Triennio  durante il 
quale ho avuto l’opportunità  di seguire costantemente ; quasi  tutti gli studenti ,infatti , hanno 
effettuato notevoli  progressi e hanno raggiunto un buon livello di maturità e di senso di 
responsabilità che si è tradotto anche in comportamenti  attenti  di collaborazione e  reciproco 
aiuto. 
 Il clima in classe o durante le videolezioni  è sempre stato piacevole e l'atteggiamento di tutti  
piuttosto collaborativo e partecipe. 
 L' impegno e la partecipazione alle lezioni sono stati, complessivamente,  più che  soddisfacenti 
e hanno contribuito al raggiungimento di una preparazione  discreta sia in Italiano sia in Storia. 
 La maggior parte  degli studenti si è dimostrata quasi sempre disponibile  alle proposte 
presentate nel corso dell'anno, didattiche ed extradidattiche, e ha partecipato in modo propositivo 
alle discussioni  in classe contribuendo a creare un clima sereno  e di collaborazione .  
 
Una nota di merito va rivolta alla classe  soprattutto per la serietà con la quale ha affrontato la 
didattica a distanza e il difficile periodo che tutti abbiamo attraversato da fine febbraio in poi. 
L’ottimismo e la positivà della maggior parte dei ragazzi anche nei giorni più bui e tristi hanno 
aiutato a mantenere vivo  l’interesse di tutti e di un senso di appartenenza ad  una comunità 
proiettata verso il futuro.     

Esiti dell’azione formativa: conoscenze, competenze e capacità acquisite dagli allievi: 

Obiettivi raggiunti in sintesi : discreta conoscenza dei principali movimenti letterari dall'Ottocento 
alla seconda  metà del Novecento ( vedi programmazione svolta) ; discreta capacità di analisi e 
confronto tra testi e opere e loro contestualizzazione in ambito storico, artistico e filosofico. 
Capacità di collegare i contenuti studiati in ambito interdisciplinare. 
Collegamenti e percorsi interdisciplinari sono stati sviluppati tenendo conto soprattutto  della 
centralità del Novecento in ogni sua declinazione : letteraria, storica, artistica, filosofica, 
scientifica 
Per quanto riguarda la parte di Educazione alla cittadinanza alcuni temi sono stati affrontati in 
itinere sia in Italiano sia in Storia (vedi programmazione svolta ) 
Per quanto riguarda lo scritto di italiano, permangono alcune lacune formali negli elaborati di un 
numero limitato di  studenti che sono stati aiutati con esercizi di recupero mirati sulla base delle 
difficoltà emerse. Nonostante ciò, alcuni di loro  fanno ancora un po' fatica ad esprimersi in modo 
corretto e ad utilizzare un lessico specifico  adeguato soprattutto nella disciplina di Storia . 
Pur con qualche fragilità,  i ragazzi sarebbero però  stati  tutti in grado di affrontare con serenità 
la Prima prova di Italiano. 
Il livello di preparazione raggiunto dagli studenti risulta  complessivamente  quasi discreto; alcuni 
studenti  hanno raggiunto invece un'ottima preparazione grazie ad un consolidato metodo di 
studio e ad un'ottima capacità di analisi e di approfondimento critico. Si segnala  un caso  di 
eccellenza sia per quanto riguarda le discipline di Italiano sia di Storia. 



   

 

 
 

Eventuali interventi su casi critici: 

Per gli studenti  DSA sono state attivate tutte quelle modalità di sintesi e di verifiche previste 
dalla normativa vigente e indicate nel relativo PDP: interrogazioni programmate e  verifiche 
scritte con tempi aggiuntivi o minor numero di quesiti. 
Durante le verifiche sia scritte sia orali gli studenti  hanno potuto utlizzare le proprie mappe 
concettuali e i propri appunti. 
Nell’unica  simulazioni di Prima prova effettuata nel mese di dicembre nessuno di loro  ha scelto 
di utilizzare il PC. 
Notevoli progressi sono stati effettuati  dai due studenti DVA soprattutto grazie  all’encomiabile 
sforzo e supporto dei docenti di sostegno e dell’educatrice . Va però segnalato che, dalla fine di 
febbraio, a causa dell’emergenza sanitaria e dalla grave situazione di pandemia che ha colpito 
soprattutto la nostra Regione,  la didattica a distanza ha reso molto più complicato il lavoro con 
questi studenti che hanno vissuto un periodo difficile e di scarsa socializzazione. 

Uscite didattiche, viaggi di istruzione, attività extracurricolari: 

Molto positiva è stata la partecipazione della classe al viaggio d'istruzione a Berlino nel 
novembre 2019  durante il quale ha dimostrato interesse e curiosità evidenziando  un 
comportamento maturo e  responsabile. 
Partecipazione al Progetto “Lo sguardo delle donne” – quattro registe, quattro donne : sensibilità, 
consapevolezza, poesia.( mesi di settembre/ottobre 2019) 
Visita alle mostre a  Palazzo Reale –“ Van Cleef e Arpels: il tempo, la natura, l’amore” e “Emilio 
Vedova – 100 cent’anni dalla nascita “  
 

 
 
Milano,  27 maggio 2020        la  docente 
                                                                                                                                                               Luisa Broglia  
 

    
 



Relazionefinalesullaclasse
Annoscolastico2019/2020

Materia:Religione
Classe:VA
Docente:TamaraM.Giambalvo

Partecipazione,impegnoeinteressedimostrativersoladisciplinaeleattivitàdidattiche:

Laclassehamostratounapartecipazioneattentaecostantealletematicheaffrontatedurantel'anno.Hasaputo
inoltrefarsicoinvolgereinsituazionidialettichecostruttiveevivaci.L'interessedimostratoversoladisciplinaèstato
attentoepositivamentecriticoconinteressantispuntidiapprofondimento.

Esitidell’azioneformativa:conoscenze,competenzeecapacitàacquisitedagliallievi:

Laclassehaacquisito,nelcorsodell'anno,unadiscretaconoscenzadellinguaggiopropriodelladisciplinaeunbuon
usodeglistrumentididatticinecessariperunapprocciopiùmaturoalfenomenoreligiosoeallesuedinamiche
storico-sociali.Questohapermessodisviluppareunacertacapacitàrielaborativadelletematicheaffrontatefornendo
talvoltaspuntididibattitoeapprofondimento.

Haimparatoinoltreacogliere,concapacitàcritica,ilnessononfacile,trastoriasocialeestoriadellaChiesa.

Irisultatisonobuoni.

Eventualiinterventisucasicritici:

Initinere

Uscitedidattiche,viaggidiistruzione,attivitàextracurricolari:

Milano,21.05.2020 ILDOCENTE

TamaraM.Giambalvo



   

 

 

Relazione finale sulla classe 
Anno scolastico 2019/2020 

 
Materia: Scienze Motorie e Sportive  
 Classe V A    
 Prof. Pasqualina Napolitano 
 

Partecipazione, impegno e interesse dimostrati verso la disciplina e le attività didattiche: 

La classe presenta buone abilità motorie, alcuni praticano o hanno praticato sport a livello 

agonistico una studentessa risulta esonerata dall’attività fisica. 

La classe ha seguito con interesse e buona disponibilità le attività proposte, tutti hanno interagito 

positivamente e la partecipazione è stata sempre concreta, in particolare nelle attività sportive di 

squadra. La classe ha mostrato un ottimo grado di autonomia nel lavoro individuale e di gruppo. 

Il comportamento è stato sempre corretto e il grado di preparazione è da ritenersi per tanti di loro, 

ottimo. 

Esiti dell’azione formativa: conoscenze, competenze e capacità acquisite dagli allievi: 

 Conoscere le potenzialità del movimento del proprio corpo, le posture corrette e le 

funzioni fisiologiche. Riconoscere il ritmo delle azioni. 

 Rielaborare il linguaggio espressivo adattandolo a contesti differenti 

 Elaborare risposte motorie efficaci e personali in situazioni complesse. Assumere posture 
corrette in presenza di carichi. Organizzare percorsi motori e sportivi autovalutarsi ed 

elaborare i risultati. Cogliere la differenze ritmiche nelle azioni motorie 

 Rielaborare il linguaggio espressivo adattandolo a contesti differenti. 

 Conoscere i principi scientifici fondamentali che sottendono la prestazione motoria e 

sportiva, la teoria e metodologia dell’allenamento sportivo 

 Rispondere in maniera adeguata alle varie afferenze (propriocettive ed esterocettive) anche 
in contesti complessi per migliorare l’efficacia dell’azione motoria 

 Consapevolezza di una risposta motoria efficace ed economica, gestire in modo autonomo 
la fase di avviamento in funzione dell’attività scelta e trasferire metodi e tecniche di 

allenamento adattandole alle esigenze. 

 Controllare e regolare i movimenti riferiti a se stessi ed all’ambiente per risolvere un 

compito motorio utilizzando le informazioni sensoriali anche in contesti complessi 

 Conoscere gli elementi fondamentali della storia dello sport. Utilizzare le strategie di 
gioco e dare il proprio contributo personale. 

 Trasferire e ricostruire tecniche, strategie, regole adattandole alle capacità, esigenze, spazi 
e tempi di cui si dispone. Cooperare in equipe utilizzando e valorizzando le propensioni e 

le attitudini individuali 

 Progettare e portare a termine una strategia in situazione di gioco o di gara utilizzando i 
gesti tecnici/tattici individuali e interpretando al meglio la cultura sportiva. 

 Conoscere le norme di comportamento per la prevenzione di infortuni, ed i principi per 

l’adozione di corretti stili di vita. Assumere comportamenti corretti in ambiente naturale. 



   

 

 Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza in palestra, a scuola e negli spazi 

aperti. 

 

 

Eventuali interventi su casi critici: 

Grazie alla capacità del gruppo classe di collaborare anche in situazioni critiche non c’è stata la 

necessità di interventi specifici e differenziati da parte del docente. 

Uscite didattiche, viaggi, attività extracurricolari: 

In programma un’uscita didattica di arrampicata, non effettuata per chiusura delle scuola causa 

covid-19. 

 
 
Milano, 25/05/2020        IL DOCENTE 

      Prof. Napolitano Pasqualina 
 

 



   

 

 

Relazione finale sulla classe 
Anno scolastico 2019/2020 

 
Materia: Storia dell’arte 
Classe:5A 
Docente: Maria Grazia Schinetti 
 

Partecipazione, impegno e interesse dimostrati verso la disciplina e le attività didattiche: 

Ho insegnato per tutto il triennio nella attuale 5A. La classe ha sempre mostrato un atteggiamento positivo nei 
confronti della disciplina, comportamento confermato anche nel corso del quinto anno. Le attività didattiche si sono 
svolte in un clima di partecipazione, di curiosità, di interesse, dimostrato sia dalle domande che hanno animato le ore 
di lezione, sia dagli approfondimenti svolti personalmente dagli studenti. Purtroppo, per ragioni contingenti, non è stato 
possibile effettuare tutte le iniziative programmate, come visite guidate a mostre o a musei, o completare il percorso di 
storia dell’arte contemporanea, anche se svolto a livello individuale da alcuni studenti (non sono stati affrontati in 
classe gli argomenti che vanno dal New Dada agli anni Ottanta). In ogni caso, il coinvolgimento dei ragazzi che hanno 
potuto presentare alla classe i loro lavori di ricerca (tutti riferiti al secondo Novecento) ha favorito un “circuito positivo” 
fra tutti, chiamati a essere “protagonisti” della vita scolastica. Credo che alla fine del triennio, la valutazione di 
partecipazione, impegno e interesse si possa esprimere in modo soddisfacente. 
Per l’intero triennio, tutto il materiale didattico (testi, slides del docente e degli alunni, video) sono stati raccolti su cloud 
storage GoogleDrive e Classroom).  
 
Metodologia utilizzata e spazi: 
lezioni con proiezioni di slides, video, immagini; discussione guidata, ricerche in rete, in Aula 11  (aula attrezzata per 
storia dell’arte); “classe rovesciata”: lezioni asiconcrone durante la DAD riprese durante gli incontri su Meet (power 
point registrati e salvati come video, consegnati a tutti gli studenti su Classroom) 

Strumenti, sussidi utilizzati e loro modalità 
Libro di testo: Dorfles, Vettese, Princi, Civiltà d’arte. Dal postimpressionismo ad oggi, Atlas EDIZIONE ARANCIO 
 
Verifiche effettuate (tipi di prove): 
Interrogazioni e Relazioni. Compiti “di realtà” durante la DAD e trasversali a diverse discipline 
 

Progetti e collegamenti interdisciplinari 
Si fa riferimento  a quanto segnalato dal Documento di classe, che evidenzia i percorsi trasversali, per più specifici 
nodi concettuali disciplinari si veda la premessa ai “CONTENUTI” allegati. 
 

Esiti dell’azione formativa: conoscenze, competenze e capacità acquisite dagli allievi: 

Le conoscenze e le capacità acquisite dagli allievi, al termine del quinto anno, consistono in: 
• Sviluppo delle capacità di osservazione, descrizione e analisi critica dell'opera d'arte 
• Saper riconoscere e distinguere gli elementi del linguaggio formale, gli aspetti espressivi, gli aspetti 

materiali dell’opera d’arte. 
• Sviluppo della metodologia di studio, e in particolare essere in grado di individuare gli strumenti efficaci 

per la comprensione dell’opera, nei suoi aspetti formali, materiali e storici.  
• Conoscenza degli argomenti principali proposti. 
• Conoscenza della terminologia specifica 
• Conoscenza delle tecniche espressive e dei materiali usati 
• Conoscenza delle principali opere d’arte 
• Capacità di rielaborare sufficientemente i contenuti. 
• Capacità di produrre un elaborato, in forma chiara, corretta e logica.. 
• Saper fare confronti tra opere di diversi stili e periodi. 
• Saper collocare l’opera nel contesto storico, rispetto ad altre opere dello stesso periodo (livello di 

eccellenza). 
•  



   

 

Per le competenze trasversali e disciplinari: 
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali:  

• Comprendere il rapporto tra le opere d’arte e la situazione storica in cui sono state prodotte e dei 
molteplici legami con la letteratura, il pensiero filosofico e scientifico, la politica, la religione 

• Essere consapevole dei diversi modi di osservare un’opera d’arte. 
Competenza alfabetica funzionale:  

• utilizzo delle fonti, di testi critici, del lessico specifico, del lessico di altre discipline (da approfondire 
nell’anno successivo, in particolare per il lessico filosofico/estetico). 

• Competenza digitale:  
• Utilizzare le tecnologie informatiche e i principali software per fare ricerche, approfondire argomenti, 

produrre materiali originali tenendo presente le problematiche e le regole di tale uso. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare: 

• Sperimentare il gusto e il piacere per l'opera d'arte 
• Adoperare il giudizio estetico 
• Utilizzare un metodo di studio flessibile e autonomo 
• Utilizzare criticamente gli strumenti per la ricerca e la conoscenza 

 

Eventuali interventi su casi critici: 

Per gli studenti BES si sono seguite le indicazioni del piano didattico personalizzato. Tutte le attività proposte agli 
studenti DVA sono state programmate e portate avanti in armonia con il consiglio di classe e i docenti di sostegno 
 

Uscite didattiche, viaggi di istruzione, attività extracurricolari: 

Visita guidata in lingua inglese alla mostra “Preraffaelliti. Amore e Desiderio”, Palazzo Reale di Milano (1 ottobre 
2019), più il viaggio a Venezia, visita della Biennale, 58. Esposizione Internazionale d’Arte, intitolata May You Live In 
Interesting Times, il 15 e il 16 ottobre 2019. 
 

 
 
Milano,  22 maggio 2020        IL DOCENTE 

                                                                                                                       Maria Grazia Schinetti 
 

    
 



Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 
 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

 

Indicatori 
 
Livelli Descrittori 

 
Punti 

 
Punteggio 

Acquisizione dei contenuti e 
dei metodi delle diverse 
discipline del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  
II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 
III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  
II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 
maniera critica e personale, 
rielaborando i contenuti 
acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  
II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 
III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 
V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di 
settore, anche in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 
IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 
V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 
comprensione della realtà 
in chiave di cittadinanza 
attiva a partire dalla 
riflessione sulle esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  
II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

 
III 

 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova  

 



 
 

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

(totale 20) Correttezza 
Correttezza dell’iter progettuale 

6 

● Lavoro organico e ben articolato, pienamente coerente con 

tutte le richieste. 5 - 6 

● Lavoro sufficientemente sviluppato ma non coeso, coerente e 

pertinente con quasi tutte le richieste. 3 - 4 

● Lavoro non organizzato con coerenza e lacune rispetto alle 

richieste, ai tempi e agli spazi messi disponibili.  1 - 2 

Pertinenza e coerenza con la traccia 

4 
● Comprensione della traccia corretta e completa 

3 – 4  

● Comprensione della traccia fraintesa o errata 
1 - 2 

Autonomia e unicità della proposta progettuale e degli elaborati 

4 

● Proposta progettuale autonoma e rigorosa e unicità degli 

elaborati svolti. 4  

● Autonomia e unicità degli elaborati sufficientemente espressi. 
3 

● Autonomia e unicità parziale e limitate 
1 - 2 

Padronanza degli strumenti, delle tecniche e dei materiali 

3 

● Padronanza della tecnica e degli strumenti corretta completa e 

originale. 3 

● Padronanza della tecnica e degli strumenti adeguata 
2 

● Padronanza della tecnica e degli strumenti limitata o errata 
1 

Efficacia comunicativa 

3 

● Efficacia comunicativa valida e originale 
3 

● Efficacia comunicativa convincente 
2 

● Efficacia comunicativa inadeguata e modesta 
1 

 



 
                                         

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

INDICATORI   GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI 
 
 
 
 
 
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
 
Coesione e coerenza testuale 

 
Lavoro organico e ben articolato, pienamente coerente con tutte le 
richieste. 
 
Lavoro sufficientemente sviluppato, ma non coeso; coerente e 
pertinente con quasi tutte le richieste. 
 
Lavoro semplice, ma lineare; parzialmente coerente con le richieste che 
risultano comunque soddisfatte nelle linee essenziali. 
 
Lavoro poco organico, con passaggi frammentari; coerenza parziale, 
limitata. 
 
Lavoro disorganico, con passaggi logici non motivati. Lacune rispetto alle 
richieste. 

 
20 

 
 

16 
  

  12 
 
   

8 
 
    4 

 
Ricchezza e padronanza lessicale 
 
Correttezza grammaticale 
(ortografica, morfologica, 
sintassi). Uso corretto ed efficace 
della punteggiatura 

 
Forma corretta e personale. Lessico appropriato. 
 
Scelte linguistiche adeguate con qualche imprecisione formale. 
 
Forma sufficientemente corretta in un linguaggio corrente con qualche 
imprecisione morfosintattica. 
 
Diffuse scorrettezze morfosintattiche non gravi. 
 
Forma scorretta e/o impropria. Presenza di errori morfosintattici gravi. 

   
20 

     
16 

     
12 

 
    8 

 
4 

 
Ampiezza e precisione della 
conoscenza e dei riferimenti 
culturali 
 
Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

 
Conoscenza ampia e approfondita degli argomenti. Capacità di riflessione 
critica e di contestualizzazione,  con ricchezza di riferimenti culturali e 
approfondimenti personali. 
 
Conoscenza adeguata con diversi spunti critici e capacità di 
contestualizzare in maniera efficace. 
 
Conoscenza corretta, ma non approfondita. Sufficienti spunti di 
riflessione e rielaborazione. 
 
Conoscenza parziale. Rielaborazione appena accennata o con 
superficialità di giudizio. 
 
Conoscenza lacunosa e/o scorretta. Scarsi punti critici. 

 
 

20 
 
 

  16 
 
 

  12 
 

     
    8 

 
  4 

 
  

TOTALE                                                                                                        …… /60 



 
 

 

TIPOLOGIA A: ANALISI ED INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 

INDICATORI   SPECIFICI 
 
Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna: 
lunghezza del testo (se indicato) 
parafrasi 
riassunto/sintesi 

 
Esauriente e correttamente espressa 
Sostanzialmente esauriente, con qualche imprecisione 
Accettabile, globalmente corretta 
Parziale, limitata 
Lacunosa e molto imprecisa 

 
10 

8 
 6 
4 
2 

 
Capacità di comprendere il testo 
nel suo senso complessivo e nei 
suoi snodi tematici e stilistici 

 
Comprensione completa e corretta 
Comprensione pertinente e abbastanza corretta 
Comprensione accettabile, ma con imprecisioni 
Comprensione incompleta, superficiale 
Comprensione fraintesa o errata 

    
10 

     8 
     6 

4 
2 

 
Puntualità nell’analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica 

 
Analisi completa e precisa degli aspetti contenutistici e 
formali 
Analisi completa degli aspetti contenutistici e formali 
Riconoscimento degli aspetti essenziali contenutistici e 
formali 
Parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici e formali 
Errato riconoscimento degli aspetti contenutistici e formali 

 
10 

8 
6 
4 
2 

 

 
Interpretazione corretta  e 
articolata del testo 

 
Interpretazione appropriata, argomentata e originale 
Interpretazione adeguata 
Interpretazione appena accettabile 
Interpretazione inadeguata 
Mancata e errata interpretazione 

 
10 

8 
6 
4 
2 

 
 TOTALE 

 
/40 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

INDICATORI   SPECIFICI 
 
Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto 
 

 
Esauriente e rigorosa  
Sostanzialmente esauriente 
Adeguata, con qualche imprecisione 
Parziale, limitata 
Lacunosa e molto imprecisa 

 
14 
11 

8  
6 
3 

 
Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso ragionativo 
adoperando connettivi pertinenti 

 
Testo coerente, percorso ragionativo rigoroso e uso corretto 
dei connettivi  
Testo coerente, complessivamente  corretto 
Testo accettabile, ma con imprecisioni 
Testo non sempre coerente, con imprecisioni 
Testo poco coerente, con uso scorretto dei connettivi 

    
13    

 
11       

         8 
         6 
         3 

 
Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati 
per sostenere l’argomentazione 

 
Riferimenti culturali ampi e corretti  
Adeguati e corretti  
Essenziali  
Limitati, solo parzialmente corretti  
Estremamente limitati e/o errati 

 
13      
11 

8 
6 
3 

 
 TOTALE 

 
/40 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

TIPOLOGIA C:  RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO 
SU TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

INDICATORI   SPECIFICI 
 
Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione 

 
Testo pertinente rispetto alla traccia; titolo e paragrafazione  
coerenti. 
Sostanzialmente pertinente, con qualche imprecisione  
Adeguato, con qualche imprecisione nella paragrafazione o 
nella formulazione del titolo 
Parziale, limitata 
Lacunosa; scarsa coerenza complessiva  

 
14 

 
11 

 
8        

     6 
3 

 
Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

 
Esposizione ordinata, lineare, esaustiva e corretta 
Esposizione complessivamente ordinata e lineare 
Esposizione accettabile, ma con imprecisioni 
Esposizione non sempre ordinata e lineare, con qualche errore  
Esposizione frammentaria e/o confusa 

   
 13           
11 

8 
6 
3 

 
Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

 
Conoscenze corrette, articolate, con esaurienti riferimenti 
culturali  
Conoscenze corrette, sufficientemente articolate, con qualche 
riferimento culturale 
Conoscenze corrette, ma con limitati riferimenti culturali 
Conoscenze essenziali,  ma con scarsa articolazione  dei 
contenuti 
Conoscenze limitate e prive di riferimenti culturali 

 
13 

 
11 

     8 

      6 
      3  

      
 TOTALE   /40 

 
 

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). 

 

 

 



Allegato A 
 
 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 
 
 

 

 
Credito conseguito 

Credito convertito ai 
sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

 

Nuovo credito attribuito 
per la classe terza 

3 7 11 
4 8 12 
5 9 14 
6 10 15 
7 11 17 
8 12 18 

 
 
 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 
 
 

 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito 
per la classe quarta 

8 12 
9 14 

10 15 
11 17 
12 18 
13 20 



 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame 
di Stato 

 
 

Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta 

M < 5 9-10 
5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 
6 < M ≤ 7 15-16 
7 < M ≤ 8 17-18 
8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 
 
 
 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 
ammissione all’Esame di Stato 

 
 
 

Media dei voti Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

M < 6 --- --- 
M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 
7 < M ≤ 8 15-16 16-17 
8 < M ≤ 9 16-17 18-19 
9 < M ≤ 10 17-18 19-20 

 



 

L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  

 

L’art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti 

nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore nella 

determinazione del voto finale dell’esame di Stato rispetto alla precedente 

normativa, elevando tale credito da venticinque punti su cento a quaranta punti su 

cento. Lo stesso articolo specifica il punteggio massimo attribuibile per ciascuno 

degli anni considerati: dodici punti per il terzo anno, tredici per il quarto anno e 

quindici per il quinto anno. Inoltre, nell’allegato A al decreto legislativo, la prima 

tabella, intitolata Attribuzione del credito scolastico, definisce la corrispondenza tra 

la media dei voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia 

di attribuzione del credito scolastico. Per gli studenti che sostengono l’esame 

nell’anno scolastico 2018/2019 una seconda tabella reca la conversione del credito 

scolastico conseguito complessivamente nel terzo e nel quarto anno di corso. 

Pertanto, per l’anno scolastico in corso il credito scolastico totale sarà determinato, 

per ciascun alunno, dalla sommatoria del punteggio definito sulla base della tabella 

di conversione della somma del credito del terzo e del quarto anno, già assegnato 

nei due anni scolastici precedenti, e il punteggio del credito scolastico attribuito per 

il quinto anno nello scrutinio finale applicando, a tale ultimo fine, esclusivamente la 

prima e l’ultima colonna della tabella di attribuzione del credito scolastico. Al fine di 

mettere gli studenti del quinto anno in condizione di avere contezza della propria 

situazione, i consigli di classe provvederanno ad effettuare tempestivamente e, 

comunque, non più tardi dello scrutinio di valutazione intermedia, la conversione 

del credito scolastico conseguito complessivamente nel terzo e nel quarto anno di 

corso da ciascuno studente, verbalizzandone l’esito. Inoltre, le scuole avranno cura 

di comunicare agli studenti e alle famiglie il credito complessivo del terzo e del 

quarto anno, come risultante dalla suddetta operazione di conversione, mediante i 

consueti canali di comunicazione scuola- famiglia. 

 

 

 



TABELLA ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 

MEDIA DEI VOTI 
FASCE DI CREDITO 

III ANNO 
FASCE DI CREDITO 

IV ANNO 
FASCE DI CREDITO 

V ANNO 

M < 6 - - - -  - - - - 7 - 8 
M = 6 7 - 8 8 - 9 9 - 10 

6 < M < = 7 8 - 9 9 - 10 10 - 11 
7 < M < = 8 9 - 10 10 – 11 11 - 12 

8 < M < = 9 10 – 11 11 – 12 13 - 14 

9 < M < = 10 11 – 12 12 - 13 14 - 15 
 

 

REGIME TRANSITORIO  

CANDIDATI CHE SOSTENGONO L'ESAME NELL'A.S. 2018/2019:  TABELLA DI CONVERSIONE DEL 

CREDITO CONSEGUITO NEL III E NEL IV ANNO DA APPLICARE PRIMA DELLA VALUTAZIONE 

INTERMEDIA: 

SOMMA DEI CREDITI CONSEGUITI  
PER IL III E IV ANNO 

NUOVO CREDITO ATTRIBUITO  
PER IL III E IV ANNO (TOTALE) 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

 

 

CANDIDATI CHE SOSTENGONO L'ESAME NELL'A.S. 2019/2020: TABELLA DI CONVERSIONE DEL 

CREDITO CONSEGUITO NEL III ANNO: 

CREDITO CONSEGUITO PER IL III ANNO NUOVO CREDITO ATTRIBUITO PER IL III ANNO 

3 7 

4 8 

5 9 

6 10 

7 11 

8 12 

 



Documentazione per la preparazione del colloquio, parte A:  
NODI CONCETTUALI TRASVERSALI – 2019-2020 

QUESTO DOCUMENTO è QUELLO CONDIVISO CON TUTTO IL CDC E GLI STUDENTI DELLA 5A 2019-2020 
5A ARTI FIGURATIVE  

* il programma delle due discipline di indirizzo è strettamente interconnesso. Si sono omesse Scienze motorie e Irc, in quanto non 
presenti all'esame di stato. 

Nodo concettuale Italiano Storia Inglese Filosofia Matematica 
e Fisica 

St. dell'Arte Discipline 
pittoriche e 
plastiche* 

RAPPORTO UOMO 
NATURA 

Leopardi, 
Verga, 
Pascolì, 
D’Annunzio, 
Ungaretti, 
Montale 

La politica 
coloniale 
italiana, La 
battaglia 
d’Inghilterra  

The Romantic 
Age - 
W.Blake 
Wordsworth/Cons
table 
Coleridge/Turner 
 
 
Rossetti: La 
Ghirlandata 
 
 
The allegory in 
Orwell’s Animal 
Farm 

Nietzsche: 
l’Oltreuomo e il 
rapporto con la 
terra.  
Schopenhauer:  
Il mondo come 
volontà e 
rappresentazion
e. 

Fenomeni 
atmosferici (tuoni 
-fulmini) 
La luce e il 
colore: le onde 
elettromagnetich
e 
 

PAUL CÉZANNE, 
La casa 
dell’impiccato a 
Auvers-sur-Oise; La 
montagna Sainte-
Victoire vista dai 
Lauves, Le grandi 
bagnanti 

VAN GOGH, 
Campo di grano 
con corvi 

MATISSE, La 
Danza 

MONDRIAN,Albero 
rosso 

BEUYS, I like 
America 

 

 

Progetto: “Primo 
Levi e gli animali” 



VERISMO/ REALISMO 
 

Verga L’Italia dopo 
l’unificazione  

Late Victorian 
Age, an age of 
reforms 

Positivismo: 
caratteri 
generali.  
Marx. 

 
VAN GOGH, I 
mangiatori di patate 

PELLIZZA, Il quarto 
Stato 

NUOVI REALISMI, 
LA POETICA 
DELL’OGGETTO 
NEGLI ANNI 
SESSANTA 

 

Progetto: “ I Have 
a Dream” 
Copia del 
modello vivente 
dal vero 
 
Progetto: 
“Dall’autoritratto 
al selfie” 
 

AVANGUARDIA E 
TRADIZIONE 
 

Marinetti, 
Pirandello, 
Saba 

La Rivoluzione 
russa, La 
Repubblica di 
Weimar, La 
guerra civile 
spagnola 

The Victorian 
Novel/Modernist 
Novel, the stream 
of consciousness 

Nietzsche, 
Freud. 

 
CONCETTO DI 
AVANGUARDIA, 
LE AVANGUARDIE 
STORICHE 

 

Mostra 
"L'invisibile", con 
lavori degli 
studenti 

SIMBOLO/ 
ASTRAZIONE 
 

Baudelaire, 
Pascoli,  

L’Onu. 
Simbologia 
fascista e 
nazista. 

English 
Symbolism: from 
Blake to the Pre-
Raphaelite 
Movement 

Freud: il 
simbolismo nei 
sogni.  
Nietzsche: 
simboli e 
metafore in Così 
parlò 
Zarathustra.  
Kierkegaard: gli 
stadi 
dell’esistenza. 

I simboli 
matematici 
(infinito, 
implicazioni 
integrali ecc) 
 
Dai problemi 
reali a modelli 
matematici e 
viceversa 

SIMBOLO: 
SIMBOLISMO, 
CARATTERI 
GENERALI; PUVIS 
DE CHAVANNES, 
Fanciulle in riva al 
mare; 

MOREAU, 
Apparizione; 

GAUGUIN, La 
visione dopo il 
sermo 

KLIMT, Il fregio di 
Beethoven; 

 



MUNCH, L’urlo; 

SEGANTINI, Le 
due madri; 

PREVIATI, 
Maternità 

MATISSE, Lusso, 
calma e voluttà (da 
Baudelaire) 

MONDRIAN, 
Evoluzione 

BEUYS 

ASTRATTISMI: 
Da Kandinsky alla 
stagione 
dell’informale 

ONIRICO/INCONSCIO 
 

Svevo, 
D.Buzzati, 
Calvino 

 Fusely: The 
Nightmare 
 
Modernism 
V.Woolf: Mrs 
Dalloway 
 
V:Woolf vs 
J.Joyce 
 
Picasso ‘Les 
Demoiselles 
d’Avignon’ 

Schopenhauer 
anticipatore di 
Freud (la volontà 
di vivere come 
pulsione 
inconscia). 
Freud: 
L’interpretazione 
dei sogni. Le 
due topiche. La 
terapia 
psicoanalitica. 

 “L’irragionevole 
efficacia della 
matematica nelle 
scienze” 
Il linguaggio 
matematico per 
descrivere la 
realtà.  
Naturalità delle 
leggi di natura 
ma  mondo 
descritto in 
termini 
matematici. 
La potenza dei 
modelli 
matematici 

METODI DI 
STUDIO: IL 
METODO 
PSICANALITICO 
 
KLIMT, I Lavori per 
l’Università , la 
Giurisprudenza 
PICASSO, Les 
Demoiselles 
d’Avignon 
LA LINEA 
DELL’ONIRICO: 
Dadaismo 
Metafisica e 
Surrealismo 
DE CHIRICO 
CARRA’  
MAX ERNST 

Progetto : “Arte e 
inconscio” 

http://www.disf.org/en/documentation/08-Wigner.asp?_ga=2.223109211.194235108.1590572899-1220335687.1590572899
http://www.disf.org/en/documentation/08-Wigner.asp?_ga=2.223109211.194235108.1590572899-1220335687.1590572899
http://www.disf.org/en/documentation/08-Wigner.asp?_ga=2.223109211.194235108.1590572899-1220335687.1590572899
http://www.disf.org/en/documentation/08-Wigner.asp?_ga=2.223109211.194235108.1590572899-1220335687.1590572899


SALVADOR DALI’ 
MIRO’  
MAGRITTE  
 
 

L’ARTISTA E IL SUO 
TEMPO 

Pavese, 
C.Levi, 
P.Levi, 
Fenoglio, 
Morante, 
Sciascia 

Fascismo e 
antifascismo 
Nazismo, la 
Resistenza 

O.Wilde, the 
dandy - The 
Picture of Dorian 
Gray 
 
 
 
 
 
 
The Dystopian 
Novel 
G.Orwell: 1984 

Hegel: 
L’arte e l’artista 
come 
espressione del 
tempo storico.  
 
Rapporto 
Nietzsche 
Wagner:  
l’arte come 
espressione 
della decadenza 
del suo tempo.  
 
 

Lo scienziato e il 
suo tempo:  
i limiti di alcuni 
scienziati/teorie 
risolti solo con 
l’evoluzione della 
ricerca  

Metodi di studio: LA 
STORIA SOCIALE 
DELL’ARTE 
Seurat, Una 
domenica alla 
Grande Jatte 
Pellizza da 
Volpedo, Il Quarto 
Stato 
Kirchner in 
Germania, dagli 
anni Dieci al 
Nazismo 
Picasso, Guernica 
Boccioni, La città 
sale 
Carrà, 
Manifestazione 
interventista 
Futurismo e 
Fascismo 
Tatlin, Monumento 
alla Terza 
Internazionale 
Mondriaan, Victory 
boogie-woogie 
Dadaismo, Zurigo 
1916 
Pittura metafisica, 
Ferrara 1917 
Heartfield, Adolfo 
Superuomo 
 

Progetto arte 
contemporanea: 
Internazionale 
Corazon artista 
Francesca 
Marconi. 
 
 
Biennale di 
Venezia 2019: 
58. Esposizione 
Internazionale 
d’Arte, intitolata 
May You Live In 
Interesting Times 

INNOVAZIONI 
TECNOLOGICHE E 

Ungaretti, 
Montale, la 

La Seconda 
metà 

The Industrial 
Revolution 

Freud: il metodo 
psicoanalitico 

La Fisica 
moderna 

Nuove tecniche e 
nuove tipologie di 

Arte pubblica e 
relazionale: 



SPERIMENTAZIONI  poesia visiva dell’Ottocento, 
Il Primo 
Novecento, Le 
due guerre 
mondiali 

W.Blake: London 
The Victorian Age 
 
The Great 
Exhibition 
 
Modernism 

come metodo 
sperimentale.  

Le nuove 
tecnologie 
I nuovi materiali 
Le applicazioni 
più recenti 
 

oggetto artistico 
ambiente 
(environment) 
Fontana, Ambiente 
1949 
assemblaggio 
Raoul Hausmann, 
Lo spirito del 
nostro tempo 
(Testa meccanica) 
collage 
Pablo Picasso, 
Natura morta con 
sedia 
impagliata 
film 
fotogramma filmico 
fotografia 
MAN RAY, le 
rayografie 
frottage 
Max ERNST 
happening 
installazione 
installazione 
ambientale, 
installazione audio, 
installazione video 
installazione 
multimediale 
interattiva 
land art 
muralismo - 
murales - dipinto 
murale - 
graffitismo e street 
art 
oggetto di design 
 
opera cinetico- 
visuale 

partecipazione 
attiva al progetto 
Internazionale 
Corazon. 
 
Copia del 
modello vivente 
rappresentato dal 
vero e  in 
simultanea 
secondo vari 
punti di vista 



 
papier collé 
performance 
ready made 
video arte 
 
 

PROTAGONISTI 
DELLA RICERCA 
ARTISTICA/LETTERA 
RIA/FILOSOFICA  E 
SCIENTIFICA 

Pascoli, 
Ungaretti, 
Pirandello, 
Morante, 
Fenoglio 

 All the writers, 
artists, 
philosophers and 
scientists 
belonging to the 
periods studied. 

Tutti i filosofi 
incontrati nel 
percorso di 
studi. 

Tutti i nomi della 
storia della 
Fisica incontrati. 
 
In generale 
l’uomo 
dall’osservazione 
all’esperimento 
alla teoria e 
viceversa 
dall’ipotesi 
teorica alle 
conferme 
sperimentali 

Cézanne 
Van Gogh 
Rodin 
Munch 
Previati 
Matisse 
Picasso 
Kandinsky 
Klee 
Mondriaan 
Malevic 
Duchamp 
Pollock 
Fontana 
Burri 
Yves Klein 
Christo 
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PROGETTO DI CURVATURA SUL CONTEMPORANEO 

CONSUNTIVO ANNO 2017-18 

PROPOSTA ANNO 2018-19 
COORDINATRICE: prof.sa Monica Sgrò 

 
 
 
 
 

Relazione del progetto 
 

Quest’anno il progetto di curvatura sul contemporaneo di una sezione dell’indirizzo figurativo è iniziato con la classe 
3 A. Gli studenti hanno vissuto diverse esperienze potenziando i programmi di quasi tutto il c.d.c. con contenuti, 
competenze e metodologie che hanno fatto emergere i processi di apprendimento, sia interni alle materie sia 
attraverso l’esperienza diretta con gli operatori dell’arte.  Gli obbiettivi proposti dal progetto si sono raggiunti con 
buoni risultati e in alcuni casi con diverse eccellenze, infatti solo pochi studenti non sono stati al passo con la proposta 
ma più per disinteresse che per difficoltà.  I docenti partecipi hanno indagato con diverse modalità e con diverse 
tempistiche la visione sui processi di conoscenza artistico-scientifici-letterali. Tutto ciò ha fatto emergere 
l’apprendimento soggettivo tramite l’osservazione e l’analisi e ha condotto i diversi lavori verso la collaborazione del 
gruppo, utilizzando spesso metodi di problem solving. Attraverso chiari confronti e dialoghi indispensabili la classe è 
riuscita a dipanare problemi matematici, scelte compositive, pensieri filosofici e interpretazioni poetiche. 

 

Il progetto è stato una “messa in discussione collegiale” che ha stimolato anche un “working progress” sulle modalità 
di valutazione con la proposta condivisa del Portfolio e la scelta di criteri valutativi adeguati all’apprendimento in atto. 
In questo caso gli studenti sono stati molto pazienti, comprendendo le difficoltà dell’attuazione del portfolio e il difficile 
coordinamento avvenuto in alcuni casi, per problemi di tempo. Alcuni docenti li hanno coinvolti e stimolati nella ricerca 
di criteri valutativi adeguati ai diversi momenti laboratoriali, stimolando in loro una lucidità utile e adeguata 
all’apprendimento. 

 

La “presa diretta” in classe con gli artisti e con i curatori ha dato alla didattica un valore non solo scolastico ma ha 
iniziato alla formazione del senso compiuto di ciò che si può definire bello o arte. (Cit. studenti-questionario). 

 
Tramite gli esperti gli studenti erano nel mondo dell’arte, condotti senza giudizio in un processo di conoscenza che li 
ha migliorati, maturando quegli aspetti che esistono solo nell’ ascolto e nell’indagine della persona. L’arte 
contemporanea muove la sua creazione con processi che non sono più limitati al materiale, agli strumenti o alle 
tecniche, ma apre innumerevoli possibilità che possono fare da volano all’iter progettuale interno alla scuola. 

 

L’intenzione comune è stimolare la maturità di ogni individuo affinché possa divenire sempre più autonomo, integrando 
una visione progettuale arricchita da poetiche personali che spesso giungono alla formazione iniziale di uno stile o di 
un pensiero critico. Il processo educativo ha come responsabilità l’essere co-partecipi di un adeguamento delle 
competenze che orienti le future generazioni verso l’univer sità  o  il  m ondo  dell’ar te.  

 
In evidenza 

 
“IDENTITA’ – ritratto, oggetto, retaggio” progetto PAV Torino ottobre 2017/ottobre 2018 

 
Questo progetto è stato co-creato con la curatrice Orietta Brombin del PAV di Torino e la prof.sa Monica Sgrò. E’ stato 
proposto agli studenti da quasi tutti i colleghi del c.d.c. ogni docente ha infatti aderito con approfondimenti, contenuti, 
e con diverse competenze metodologiche, spesso mettendosi in discussione per le difficoltà ad integrare il programma 
al progetto. 
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In questo caso il mondo esterno (il museo) si è integrato nella scuola. L’interesse e l’impegno della classe è stato 
continuativo anche se con fatica, in quanto in alcuni momenti regnava la confusione, data appunto dalla “prima volta”. 
Questo non ha sopito gli animi di molti studenti che hanno avuto la possibilità di far emergere passione, serietà e 
talento, immersi in un clima collaborativo e non competitivo. La collaborazione con il PAV si concluderà a ottobre 2018 
con una restituzione curata dal museo all’interno della nostra scuola, con la progettazione da parte della classe 
dell’allestimento oltre che dei contenuti. 

 

Altri progetti 
 

Molte altre sono state le proposte svolte direttamente in classe con la collaborazione di artisti esterni: Internazionale 
Corazon progetto di arte pubblica legato al territorio, la performance Nexst a Torino, la partecipazione al festival Vivere 
Insieme, l’arte come azione educativa (a cui hanno aderito anche alcuni genitori) ed inoltre diversi incontri con artisti 
che hanno presentato la propria ricerca partendo dai processi di creazione. 

 

Questionario di gradimento degli studenti: 
 

Dal questionario si evidenzia una difficoltà organizzativa. Le molte proposte, infatti, si sono a volte sovrapposte 
creando stress negli studenti i quali avrebbero voluto più tempo per fare al meglio tutto, ma questo solo nei mesi di 
febbraio, marzo e aprile. La scelta di proporre un questionario di gradimento per dare voce agli studenti è stata 
coerente con il metodo di ricerca adottato, e utile come strumento di monitoraggio. Le risposte hanno fatto emergere 
diversi punti di vista, manifestando anche nella compilazione una capacità di valutazione del percorso svolto con 
consigli e critiche adeguate.  Nell’insiem e  la  classe  è  pro pensa  all’attiv azio ne  di  una  nuo v a  pro get tualità ,  
realmente condivisa  da  tutto  il  c.d.c.,  sim ile   all’anno   trasco rso   che   co nsideri   meno   im pegni   pro 
lungati,    focalizzando  
 m aggio rm ente  l’iter  da seguire  e decidendo per tempo che tipo di valutazione adottare per le 
proposte. 

 

Come già esposto in precedenze, le riflessioni sulla valutazione potranno proseguire con la formula Portfolio (valutata 
la più efficace), ma bisognerà chiarire meglio e da subito quali i criteri da adottare, altrimenti è meglio eliminarla. 

 
Relazioni conclusive dei docenti 

 
Il progetto ha avuto successo su diversi piani e i risultati di maturità e autonomia di molti studenti possono essere 
riferiti alle metodologie adottate in classe.  Le relazioni personali dei docenti, confermano chiaramente il buon esito, 
ponendo l’accento anche sulle eccellenze che sono emerse grazie al clima collaborativo e d’interesse che si è creato 
durante l’anno.  Anche i docenti che per chiare ragioni di programma non hanno potuto adottare il progetto, si sono 
comunque adeguati con la condivisione e i metodi già esposti. 

 
Intenzioni future 

 
Il c.d.c. propone come intenzione didattica il potenziamento delle singole materie/discipline attraverso la trasversalità 
di una macro-area di interesse insieme alla collaborazione con artisti e musei. Anche dal questionario emerge 
l’interesse degli studenti nel proseguire la proposta, in tal senso. La proposta operativa per l’anno seguente è più 
autonoma e indipendente, rispetto alla precedente. Ogni docente deciderà se aderire o meno al progetto, i docenti 
che lo faranno potranno scegliere i tempi, i modi, e le linee guida da seguire. Ogni docente entro settembre invierà 
alla coordinatrice le proprie intenzioni progettuali legandosi alla macro-area, la quale si occuperà di stilare un progetto 
indicativo che sarà poi condiviso e votato dalla c.d.c. Le discipline artistiche potranno inoltre invitare curatori, artisti e 
operatori del settore in un lavoro sia di progettazione sia di co-presenza in classe, sedimentando le linee caratterizzanti 
l’indirizzo e la sezione.  In questo caso si attiverà un’alternanza scuola-lavoro organica che partendo da esigenze del 
c.d.c. amplia l’offerta formativa in una sinergia necessaria. 

   Alternanza 
 

II progetti oltre a fornire una buona integrazione della didattica ha consentito di adottare uno svolgimento delle ore 
di alternanza partendo dalla progettazione in classe in collaborazione con enti e artisti da noi scelti in modo mirato. 
Oltre alle ore indicate nella precedente comunicazione, dalle relazioni dei docenti emergono ulteriori ore dedicate, 
più di 100 da unire al monte ore già segnalato nella lettera di ASL già inviata, portando a raggiungere quasi le 200 ore  
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Criteri collegiali emersi 
 

Potenziare, la propria disciplina/materia considerando come può essere maggiormente integrata nella 
contemporaneità. (Potenziare non in termini orari, ma di nuovi contenuti-metodi ecc.). Le discipline di indirizzo 
potranno essere caratterizzate dal lavoro di co-presenze con artisti e curatori e con progetti creati insieme a musei e 
artisti, integrandosi con le ore di alternanza. 
Docenti realmente interessati alla ricerca di curricula didattici innovativi innanzitutto nella propria disciplina/materia 
e con proposte concrete di cambiamento, partendo dai propri programmi. In quanto solo il singolo docente può sapere 
cosa/come è utile per raggiungere l’attivazione di un processo nella materia che insegna. Questa modalità è 
responsabilizzante e più a misura dei tempi e modi del singolo, favorendo una visione condivisa generata da ogni 
singolo docente insieme agli altri. 
Lavorare sui processi per approfondire i piani di lavoro e creare una progettazione a diversi livelli. Questo conduce il 
discente ad entrare con consapevolezza verso l’apprendimento. Un lavoro spesso invisibile come traccia e non 
prodotto tangibile dell’apprendimento. 
La valutazione (solo delle unità di apprendimento) dei contenuti o delle competenze, viene spostata sui processi, che 
avranno una restituzione valutativa inevitabilmente diversa, che metterà in luce un apprendimento sorto tra il discente 
e la materia, stimolando l’interesse della persona. (apprendimento soggettivo). 

 

 
Concludendo possiamo affermare che prima di definire le modalità di curvatura, il c.d.c. ha necessità di potenziare le 
singole discipline/materie, in modo da avere alla fine della quinta una visione unitaria della proposta attuativa e quindi 
 di  un’ipo tetica  curv atura , dei suoi limiti e delle sue reali fattibilità. La curvatura di una sezione avviene nel 
momento in cui ogni docente dopo vari tentativi, dubbi e riuscite, avrà una programmazione triennale utile per essere 
visionata 
 e in seguito co n la dirigente e/o i refe renti del M iur co ndurre una curv atura o una sperim entazio ne di  
un’inte ra  sezio ne.  
(Il potenziamento condiviso è una curvatura. 

 
 
 
 
 

Proposta progettuale anno 2018-19 
 

Di seguito le collaborazioni con artisti, università e curatori che si svilupperanno e si concluderanno nel corso dell’anno 
inserendosi in ASL. 

 
Settembre 2018 ROBERTA COLOMBO 
Workshop con Roberta Colombo, artista e ceramista la cui ricerca si basa sull’oggetto simbolico con diverse tecniche 
ceramiche. Condurrà la classe in una giornata di lavoro con gli strumenti della ceramica, presentando inoltre la propria 
ricerca. Il fine pratico sarà la riproduzione dei singoli oggetti degli studenti (simbolici e identitari) da esporre nella 
mostra curata dal Pav, attraverso uno sguardo più consapevole e con metodologie e strumenti approfonditi. 

 
 
 

Ottobre 2018 PAV 
Mostra conclusiva del progetto “Ritratto-oggetto-retaggio” co-creato con il PAV di Torino, iniziato nell’anno scolastico 
2017-18, progetto che ha coinvolto diverse materie del consiglio di classe. 
All’interno della settimana di esposizione vi sarà il seminario di due giorni del docente Paola Mottana, sul lavoro da 
lui proposto anche all’università Bicocca di Milano: Atelier Immaginale/visione Smeraldina. Due giorni di immersione 
nel valore delle immagini e dei loro significati simbolici. Aperto anche ai genitori. 

 
Novembre 2018 (dal 6 al 10) BARCELLONA-FESTIVAL 
Invito al festival di arte contemporanea: E-learning Barcellona, da parte dell’Istituto di Cultura Italiano. Pubblicazione 
dell’esperienza svolta, sul primo numero della rivista di arte contemporanea e educazione “Fuori registro”. 
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Gennaio 2019 FEMMINISSMM 
In collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano e del dipartimento di scultura e arti visive, siamo 
invitati a partecipare al Seminario-workshop Femminisssmmm con la curatela di Maria Rosa Sossai. Il seminario durerà 
3 giorni, (con approfondimenti da attuare e definire) vedrà gli studenti della classe unirsi agli studenti dell’Accademia 
di Brera. L’obiettivo primario è la creazione di un network e di una sinergia tra il  Liceo, l’Accademia, l’Università  e  il 
Museo, insieme  alla condivisione di un progetto didattico finalizzato al potenziamento del concetto di femminile e al 
loro valore identitario. Al raggiungimento di questi due obiettivi l’Accademia e la scuola più in generale, possono dare 
un contributo determinante e permettere lo sviluppo di un’autostima, di una coscienza del sé, nonché delle proprie 
possibilità umane e professionali. Alle studentesse e agli studenti saranno offerti strumenti teorici e attive 
sperimentazioni laboratoriali che permetteranno di sviluppare la consapevolezza che l’arte può essere un atto poetico 
e uno strumento di potere e di presa di coscienza collettiva. Il workshop si svolgerà sia all’Accademia sia al Caravaggio, 
con la possibilità di uno scambio culturale tra pari, utile anche come orientamento futuro. 
Durante i mesi precedenti saranno forniti dispense di approfondimento per le classi partecipanti sulle performance 
art. Le studentesse   e   gli   studenti   partecipanti   al   workshop   saranno sollecitati   a   realizzare   contributi   di 
diversa   natura: letture, discussioni, disegni, performance in spazi interni all’Accademia e all’esterno, condivisione di 
spazi, esperienze, cibo  e altro.  Alle attività teoriche (lettura di testi di storiche e pensatrici femministe e a visione di 
video di artiste performer femministe come Valie Export, Hannah Wilke, Ana Mendieta, Francesca Woodman e altre, 
seguirà l’esecuzione di azioni che trasformeranno l’Accademia e luoghi limitrofi in spazi di creazione condivisa con 
studentesse provenienti da scuole e istituzioni di diverso grado. La performance sarà documentata e pubblicata sul 
secondo numero della rivista di arte e educazione, “Fuori Registro” 

 
Aprile 2019 
L’artista Beatrice Catanzaro svolgerà un incontro sul valore del progetto nell’arte pubblica. (da definire) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinatrice del progetto di curvatura 
 

Prof.sa Monica Sgrò 
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Anno Scolastico 2019/2020 Elenco testi Modello1 
 classe 5A 

                       Docente coordinatore: FIRMA Docente ___________________________       SGRO’_____________ 
     

                        
Materia Codice volume Autore Titolo dell'opera Volume Editore Prezzo Classe Sezioni nuova 

adozione 
da 
acquistare 

Testo 
consigliato 

MATEMATICA 9 7 8 8 8 0 8 3 6 6 5 8 0 

Bergamini, 
Barozzi, 
Trifone 

Lineamenti di 
matematica.azzurro 5 Zanichelli 22,2 5 tutte no si 

 

fisica 9 7 8 8 8 0 8 1 7 6 0 8 0 Amaldi 

Le traiettorie della 
fisica.azzurro - 
Elettromagnetismo, 
relatività e quanti 2 Zanichelli 23,9 5 tutte no si 

 

Storia dell'arte 9 7 8 8 8 2 6 8 2 0 2 5 5 

DORFLES, 
PRINCI 
VETTESE 

CAPIRE L’ARTE, ED. 
ARANCIO - Per il 
quinto anno - Dal 
Postimpressionismo a 
oggi 

 
ATLAS 32,5 5 A F SI SI 

 

ITALIANO 9 7 8 8 8 4 3 4 1 6 9 2 9 

RONCORONI, 
CAPPELLINI, 
DENDI, SADA, 
TRIBULATO 

IL ROSSO E IL BLU-
vol. 3a Tra Ottocento e 
Novecento vol. 3b Dal 
Novecento ad oggi- 
Seconda edizione 3A +3b 

Signorelli 
scuola 45 5 A,B, NO SI 

 

STORIA 9 7 8 8 8 3 5 0 4 7 8 1 0 

GENTILE, 
RONGA, 
ROSSI Erodoto Magazine 

5+ 
Verso La Scuola 28,9 5 A, No SI 

 

Filosofia 9 7 8 8 8 3 9 5 2 8 7 5 9 

Abbagnano- 
Fornero - 
Burghi I nodi del pensiero 3 Pearson €34,80 5 Tutte no si 

 
Inglese 9 7 8 8 8 0 8 6 3 6 6 9 0 

Spiazzi Tavella 
Layton 

Compact Performer 
Culture & Literature U Zanichelli 22,60€ 5 A,F no no 

 
Religione 9 7 8 8 8 0 5 0 7 0 9 8 5 E. Solinas 

Tutti i colori della vita 
ed Mista con DVD U SEI 18,20€ 5 Tutte No no 

 Discipline 
Plastichee 
Scultoree 9 7 8 8 8 2 0 3 6 1 1 6 7 

Pino Di 
Gennaro I modi della scultura U Hoepli 32,50€ 5 Tutte NO NO 

 Scienze 
Motorie 9 7 8 8 8 7 4 8 5 5 7 3 5 Rampi- Salvetti 

Energia Pura-
Wellness U 

Mondadori 
Educational 13,8 5 tutte NO NO 

 

                         



Unità didattica di apprendimento svolto durante la didattica a distanza 
del c.d.c. 5 A figurativo 

 

Durate questo mese di didattica online il c.d.c. di 5A ha potuto liberamente aderire a una 
proposta della coordinatrice, di lavorare insieme ampliando le competenze e i contenuti 
della traccia di seconda prova di pittoriche del 2015. La traccia scelta, presenta lo scrittore 
Primo Levi in mondo insolito, cioè come poeta e appassionato del mondo animale, nella 
quale si chiede allo studente una progettazione pittorica riferita al rapporto citato di Levi 
con il mondo animale, interpretando graficamente/pittoricamente l’iter progettuale.   

La proposta ha dunque contemplato l’inter sopracitato, con l’intervento aggiuntivo delle 
materie curriculari che hanno fornito agli studenti importanti spunti di riflessione e 
approfondimento, ampliandone l’iter di ricerca. Gli obbiettivi  di questa unità sono stati 
principalemente due: l’approccio alla ricerca collegato all’iter progettuale delle materie 
artistiche, e la conseguente mappa concettuale degli argomenti delle materie 
curriculari partecipanti. Con un’interazione  coesa alla produzione di un documento pdf 
dell’iter progettuale e con la possibile presentazione orale di tutto il percorso, la quale 
possa accertare le competenze di ricerca, epressione e comunicazione visuale-orale sulla 
progettazione degli studenti. Tutto ciò veniva, in parte, già svolto in classe nell’ambito delle 
materie artistiche, ma in questa sede stiamo provando un’interazione più ampia.  

Plastiche e pittoriche: Artisti che hanno contemplato nella propria ricerca artistica tale 
tematica, sia sugli animali sia sul rapporto uomo animale. 

Italiano: La sua vocazione per il racconto e le storie di animali. 

Storia: Dalle leggi raziali al dramma dell’Olocausto. 

Storia dell’arte: Gli animali nell’arte del ‘900. 

Matematica e fisica: Spirale logaritmica- crescite esponenziali -lenti dei telescopi. 

Filosofia: Schopenhauer anticipatore della sensibilità animalista e la condivisione della 
"pietas" tra uomo e animale. La visione di un'intervista a Primo Levi (artista creatore di 
animali e animali fantastici realizzati con fili metallici) ritrovata negli archivi della Rai per 
presentare la mostra "Figure" alla GAM di Torino di quest'anno (ottobre 2019-febbraio 
2020). 

Con questi stimoli condivisi ogni studente, ha potuto stilare una mappa concettuale degli 
argomenti forniti e utilizzarli per ispirarsi; quindi i contenuti di tutte le materie curriculari 
sono stati “il carburante” utile per innescare il processo creativo e diventare, attraverso un 
processo ideativo, anche competenze tecnico-artistiche. Gli obbiettivi artistici  con la 
realizzazione dell’iter progettuale plastico-pittorico (intenzioni progettuali-schizzi-
bozzetti-esecutivo-ambientazione-relazione) e l’approfondimento dell’ambito di ricerca, 
con fonti diversificate, (che non sono fornite nemmeno  dal ministero durante la maturità), 
hanno sviluppato idee più profonde e interessanti. La collaborazione e gli incontri in 
remoto con Meet da parte dei docenti coinvolti hanno reso  l’unità di apprendimento più 
agile e stimolante.  La presentazione orale della prima fase progettuale (solo disegni), è 



 Levi e gli animali 

già in atto, ed è valutata nella materia di laboratorio della figurazione,dai docenti di 
plastiche e pittoriche, come formazione di competenze di autonomia e chiarezza 
espressiva. Sarebbe interessante, e forse utile, che gli studenti potessero presentare a 
tutto il c.d.c questo lavoro.  All’unità di apprendimento hanno aderito anche le colleghe di 
sostegno: Molignani e Redaelli collegandosi insieme alla classe e seguendo gli studenti 
assegnati in accordo alla coordinatrice e ai colleghi aderenti, con richieste personalizzate. 

 
Schema esplicativo dell’unità di apprendimento: 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Lettura e approfondimento fonti fornite dalle materie curriculari e d’indirizzo 

Mappa concettuale delle diverse materie curriculari 

Sviluppo dei contenuti della mappa 

Presentazione orale del progetto con l’approfondimento 
argomentativo delle diverse materie, seguendo il pdf dell’iter 
progettuale con tavole e relazione, preparato dallo studente 

Intenzioni progettuali 

sviluppo del progetto artistico 



 

Materie e contenuti della UDA: “Primo Levi e il 900” che saranno svolti 
nella da fine aprile a fine maggio. 

 
MATEMATICA 
Spirali 
Sezione aurea 
Reti e grafi 
Simmetrie 
I simboli 
i limiti 
Il concetto di infinito 
FISICA 
Telescopi 
Spazio-tempo: la relatività 
I colori le luci e le ombre 
Specchi e riflessione della luce 
Problemi ambientali: energie alternative. Le scienze al servizio dell’ambiente. Scienziati e limitazione delle 
libertà 
FILOSOFIA 
Le origini del totalitarismo/ La banalità del male 
PLASTICHE  
“Tecniche e materiali della scultura”; -Preparazione del pdf di -Presentazione e visione delle tavole 
successive 
PITTORICHE 
 I contrasti cromatici di J. Itten./Le leggi della Gestalt 
SCIENZE MOTORIE 
Lo sport durante il fascismo 
STORIA DELL’ARTE 
Ogni studente ha un particolare approfondimento sul secondo Novecento, legato al proprio progetto 
STORIA 
Dittature e totalitarismo in Europa 
ITALIANO 
La poesia degli anni Venti/trenta: Umberto Saba, Eugenio Montale. 
La narrativa del Dopo guerra: Cesare Pavese, Beppe Fenoglio, Carlo Levi, Elsa Morante,Leonardo Sciascia, 
Dino Buzzati, Italo Calvino. 
 
 
La valutazione  è stata condivisa tra gli insegnati delle materie d’indirizzo. 
  
 
 
 
 



 
 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Indirizzo: LIC6 - ARTI FIGURATIVE CURVATURA ARTE DEL PLASTICO-PITTORICO 
 

Come da Ordinanza concernente gli esami  di Stato nel secondo  ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, ai 
sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie, il cdc stabilisce la traccia per le materie d’indirizzo. 

 
Tema di: DISCIPLINE PITTORICHE, PLASTICHE E SCULTOREE 

 
Sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi frequentato e in 
coerenza con il proprio percorso artistico, il candidato scelga il linguaggio espressivo a lui più congeniale e 
progetti un’opera tridimensionale/ambientale/installativa, defininendo liberamente, le intenzioni 
progettuali, le dimensioni dell’opera e il contesto nel quale sarà collocata. 

 
In tale ottica, realizzi un elaborato plastico-pittorico, individuando le   intenzioni progettuali per la 
committenza dell'opera, che renderà omaggio ad un personaggio di chiara fama del '900 o della 
contemporaneità. Il candidato potrà sviluppare la progettazione, partendo dalla biografia, da un'opera 
letteraria, da una ricerca artistica/scientifica; considerando che  l’ente committente, (fondazione culturale 
no profit) desidera mettere in luce l'importanza della cultura come bene comune nella nostra società. La 
collocazione dell'opera sarà orientata, in un'area urbana periferica della città natale del personaggio scelto. 

 
Si richiedono i seguenti elaborati: 

 
1) Intenzioni progettuali, che includano: scelte stilistico-formali, le fonti di ricerca, e d'ispirazione. 

 
2) Una breve biografia del personaggio. 

 
3) Una breve ricerca iconografica sugli artisti o il periodo utilizzato come fonte d'ispirazione per le scelte 

stilistico-formali. 
 

4) Elaborato esecutivo grafico-pittorico 
 

6) Elaborato esecutivo  plastico-pittorico 
 

7) Relazione   illustrativa   con   specifiche   tecniche, titolo, misure reali e descrizione   delle   peculiarità 
dell’opera e del luogo scelto (max 20 righe) 

 
Il candidato seguendo le indicazioni fornite, dovrà realizzare in piena autonomia tutte le fasi richieste, e 
consegnare una presentazione pdf, come da competenze fornite, di tutto il materiale richiesto PRIMA DEL 
13 GIUGNO, spedendo il materiale alla casella mail ufficiale che sarà comunicata dai docenti d’indirizzo in 
un secondo momento. Se l'esame sarà svolto in presenza  è richiesta la consegna in sede d'esame di tutto il 
materiale prodotto. Si richiede inoltre copia della presentazione del progetto artistico in pdf. (chiavetta o 
cd), da consegnare alla commissione. Il progetto non potrà per nessuna ragione essere consegnato in altra 
data, tutto il materiale digitale e fotografico sarà a tutti gli effetti prova dello svolgimento. 



Esami di maturità 2019/2020 
 

Testi di Letteratura 
 

Classe 5 A Figurativo 
                                      
…………………………………………………………………………………………… 
  
Giacomo Leopardi  
 da Le Operette morali   
1 Dialogo della natura e di un Islandese  vol 2 pag 662 
2 Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere  vol 2 pag 669 
   dai Canti  
3 L’infinito vo l2 pag 609 
4 A Silvia vol 2 pag 615 
5 Il sabato del villaggio vol 2 pag 623 
6 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia vol 2 pag 627 
 
 Charles Baudelaire  

  da I fiori del male  
7 Corrispondenze vol 3a- pag 209 
8 L’albatro vol 3a- pag 214    
 

Il romanzo decadente 
Joris- Karl Huysmans  
    da  Controcorrente   
 9 La realtà artificiale di Des Esseintes vol3a- pag236 
 
Oscar Wilde 
   da Il ritratto di Dorian Gray  
10 La bellezza come unico valore vol3a- pag 242     
  
  Gustave Flaubert  
       da Madame Bovary   
  11 Madame si annoia vol3a- pag 30 
   
   Emile Zola  
      da L’assomoir  
   12 Gervaise e l’acquavite vol 3a - pag37 
     Edmond e Jules de Goncourt  
    13 Questo romanzo è un romanzo vero  



      (Prefazione al romanzo Germinie Lacerteux) vol 3a- pag35 
       
      Giovanni Verga   

    da  Novelle rusticane   
14 La roba  vol3a - pag125 
15 Libertà vol 3a - pag130 
    da  Vita dei campi  
16 Rosso Malpelo vol 3a - pag88 

           da  I Malavoglia   
        17 La famiglia Toscano e la partenza di ‘Ntoni vol3a - pag 102 
        18 L’addio di ‘Ntoni vol 3° - pag 119 
           da  Mastro don Gesualdo   
        19 La morte di Gesualdo vol 3a – pag 137 
 
       Filippo Tommaso Marinetti 
            da Zang Tumb Tum  
       20 Il bombardamento di Adrianopoli vol 3a -  pag 428 
        

 Giovanni Pascoli   
     da Il fanciullino   
 21 E’ dentro di noi un fanciullino vol 3a - pag327 

     da Myricae   
     22 Lavandare vol 3a - pag 333   
     23 X Agosto vol 3a - pag340 
                   
    Gabriele D’Annunzio  

      da Il Piacere   
 24 Andrea Sperelli vol 3a – pag 272 
 25 L’asta vol 3a – pag 275   
      da Alcyone   
 26 La pioggia nel pineto vol 3a – pag 302 
      da Notturno   
 27 Scrivo nell’oscurità vol 3a -pag 285 
      da La vergine delle rocce  
  28 Il programma politico del superuomo vol 3a-pag 280 
 

   Italo Svevo   
     da Una vita   
29 Alfonso e Macario  vol 3a- pag 601 
     da Senilità   
30 La metamorfosi di  Angiolina vol 3a-pag 611  

         da  La coscienza di Zeno  



31 Prefazione e Preambolo vol 3a-pag 617 
32 L’ultima sigaretta vol 3a-pag 620 
 
Luigi Pirandello    
     da L’umorismo  
33 Una vecchia signora imbellettata vol3a -pag 511  
     da  Le Novelle per un anno  
34 Ciàula scopre la luna   
35 La patente vol3a –pag 516 
36 Il treno ha fischiato vol 3a-pag524 
      da Il fu Mattia Pascal  
 37 La nascita di Adriano Meis  vol 3a-pag 544  
      da Uno, nessuno e centomila  
 38  Un piccolo difetto vol3a-pag 553   
      da  I sei personaggi in cerca d’autore 
 39  L’ingresso in scena dei sei personaggi vol3a- pag 569 
       da Così è se vi pare  
  40 La voce della Verità vol 3a-pag 566 
       
 Giuseppe Ungaretti  
    da L’Allegria  
41 In memoria  vol 3b-pag 34 
42 Veglia vol 3b- pag 39  
43 Soldati vol 3b- pag 56 

    44 Mattina  vol 3b- pag 54  
    45 I fiumi vol 3b- pag 46   
    46 Fratelli vol 3b- pag 41 
        da Sentimento del tempo   
    47 La madre vol 3b – pag 60 

 
Eugenio Montale  
     da Ossi di seppia   
49 I limoni vol 3b –pag 142   
49 Meriggiare pallido e assorto vol 3b pag 148  
50 Spesso il male di vivere ho incontrato vol 3b- pag 151  
    da Satura   
51 Ho sceso, dandoti il braccio vol 3b- pag 185 
 
Umberto Saba  
    da ll Canzoniere 
52 Trieste vol 3b-pag 113 
53 A mia moglie vol 3b pag 109  



 
    Cesare Pavese  
           da  La casa in collina  
    54  “E dei caduti che facciamo?” vol 3b- pag 282 
     

Beppe Fenoglio   
 da Il Partigiano Johnny  
 55 L’ultima battaglia  vol 3b- pag.293 
      da Una questione privata 
 56 La corsa di Milton 
 
Primo Levi   
     da Se questo è un uomo   
57 L’arrivo nel lager  vol 3b- pag 300 
 
Carlo Levi    
     da  Cristo si è fermato a Eboli  
 58 I contadini della Lucania  vol 3b-pag 309 

 
Italo Calvino   
      da Le città invisibili  
59 Tamara vol 3b-pag 440 
 
 Dino Buzzati   
      da Il deserto dei Tartari  

     60 La strada dei Tartari  
     
       Testo – Roncoroni, Cappellini, Dendi, Sada, Tribulato 
        Il Rosso e il Blu – Tra Ottocento e Novecento; Dal Novecento a oggi – vol-3a e 3b 
         C.Signorelli Scuola  
    

 
 
Testo : Roncoroni, Cappellini, Dendi, Sada, Tribulato 
             Il Rosso e il Blu – Tra Ottocento e Novecento; 
             Dal Novecento a oggi – vol-3a e 3b 
             C.Signorelli Scuola  
    
 
 
Milano, 25 maggio 2020                                                              Luisa Broglia 
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