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1. Presentazione dell’Istituto e composizione del Consiglio di Classe 
 
 
1.1 Presentazione dell’Istituto  
 
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. 
 
La sede originaria del Liceo artistico II fu stabilita in piazza XXV aprile al numero 8, ma grazie a un continuo 
aumento di iscrizioni dovette aprire due succursali, prima in via S. Marco  successivamente sostituita da quella 
di via S. Marta, 18. 
 
Nel 1986, dopo un anno trascorso nella sede provvisoria di via Maniago, il liceo si trasferì nella sede attuale, 
via Prinetti 47, assumendo, nel 1992, l'intitolazione al famoso pittore seicentesco Michelangelo Merisi detto il 
Caravaggio. 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 risposta al desiderio di innovazione avvertito sia dagli addetti ai lavori sia dall'utenza. 
Nel corso degli anni il Liceo è stato sede dell'Osservatorio per la dispersione scolastica, del Polo per 
l'applicazione dell'obbligo scolastico e del Laboratorio musicale territoriale. La sede del Liceo Artistico Statale 
Caravaggio è un edificio inaugurato nel 1927, per ospitare il Pio Istituto Sordomuti che vi rimarrà fino al 1985. 
Dell'originaria istituzione milanese rimangono a testimonianza le due statue nell'atrio, La Carità e Effatà (Apriti) 
probabili opere dello scultore lombardo Giovanni Antonio Labus (1806-1857), che, alla data della fondazione 
della scuola, aveva avviato un corso di scultura per i giovani ipoudenti e qui lascia, per testamento, la sua 
collezione di gessi. L'edificio è costruito con l’ampiezza di spazi e la tradizione di decoro che caratterizza 
l’edilizia sociale del primo Novecento, ed è circondato da un parco. Di questo spazio verde la scuola utilizza la 
parte anteriore e laterale, dove, nell’aprile 2011, è stato ripristinato l’orto, mentre l'area sul lato posteriore non 
fa parte della struttura scolastica e ne è separata da un muro.  
 
La scuola è situata in una zona ben fornita di mezzi di trasporto che offrono l' opportunità di facili collegamenti 
sia con il centro della città, sia con i comuni limitrofi (bus e MM). Sono presenti nel quartiere aggregati sociali di 
diverse provenienze geografiche, che esprimono una notevole vitalità sociale e culturale, a cui si accompagna 
una presenza di enti e organizzazioni che implementa e supporta numerose attività alle quali la scuola ha più 
volte partecipato, promuovendo progetti di carattere culturale e artistico. 
Il Liceo Artistico Caravaggio si propone di garantire la promozione del successo formativo di tutti i propri 
studenti (D.P.R. 275/99 ART. 1) e si ispira ai principi costituzionali riguardanti istruzione, educazione e rispetto 
della persona. Il Liceo Caravaggio si impegna a promuovere comportamenti responsabili ispirati alla 
conoscenza e al rispetto 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. 
 
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 
 
Come viene riportato sul PTOF, 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. A tal fine la nostra scuola pone lo studente al centro del processo di apprendimento 
attraverso la valorizzazione delle attitudini specifiche, delle potenzialità individuali, mediante il ricorso ad una 
metodologia didattica inclusiva, spesso di tipo laboratoriale. 
Il profilo educativo del Liceo Caravaggio di Milano è quello proprio del liceo a indirizzo artistico, come disposto 
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 
agosto2008, 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 
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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”). 
 
 
1.2       La composizione del Consiglio di Classe 
 

MATERIA INSEGNANTE 

Lingua e Letteratura Italiana Raffaella MERLI 

Storia Raffaella MERLI 

Lingua e cultura straniera (Inglese) Stefania CARRAPA 

Filosofia Francesca BULGARINI 

Matematica Anna LEONE 

Fisica Anna LEONE 

Storia dell’arte Ornella MAGNABOSCO 

Scienze motorie e sportive Ilde LALLI 

Religione cattolica Tamara GIAMBALVO 

Progettazione di Architettura e Ambiente Gabriella LATTARI 

Laboratorio di Architettura e Ambiente Patrizia ZANCAN 

Coordinatore Patrizia ZANCAN 

 
 
1.3        Quadro orario     
 

DISCIPLINE 
I biennio II biennio 

V anno I II III IV 
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Storia e geografia 3 3   
Storia   2 2 2 
Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 
Filosofia   2 2 2 
Matematica (con Informatica al primo biennio) 3 3 2 2 2 
Fisica   2 2 2 
Scienze naturali (Biologia, Chimica e Scienze della Terra) 2 2 

2 (*) 2 (*)   
Chimica dei materiali   
Storia dell’arte 3 3 3 3 3 
Discipline grafiche e pittoriche 4 4 

(vedere infra)  
Discipline geometriche 3 3 
Discipline plastiche e scultoree 3 3 
Laboratorio artistico (**) 3 3 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 
Totale ore insegnamenti obbligatori 34 34 23 23 21 
(*) Nel secondo biennio, Scienze naturali viene insegnata negli indirizzi “Grafica” e “Audiovisivo e 
multimediale”; 
Chimica dei materiali viene insegnata negli indirizzi “Arti figurative”, “Architettura e ambiente” e “Design” 
(**) Il Laboratorio artistico ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo 
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anno e consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale 
o annuale nell’arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali 
 
 
 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo 
Indirizzo Architettura e ambiente 
Laboratorio di architettura   6 6 8 
Discipline progettuali Architettura e ambiente   6 6 6 
Totale ore insegnamenti obbligatori di indirizzo 12 12 14 
Totale complessivo ore settimanali 34 34 35 35 35 
 
Come da verbale del collegio docenti straordinario dell’11 marzo 2020, svolto a distanza tramite piattaforma 
Meet e con riferimento alle indicazioni di cui alla circ.n°158 del 10/03/2020 ed allegato, a far data dal 16 marzo 
2020, l’orario settimanale per la didattica a distanza è stato rimodulato come segue:  
 
- massimo quattro ore al giorno (da lunedì a venerdì) di connessione su Meet con videolezioni, meeting, 

interrogazioni di gruppo, questionari, revisioni, audio lezioni registrate, altro… 
- massimo venti ore a settimana di collegamenti on line e off line 
- scansione oraria di 60 minuti dalle 8.30 alle 12.30. Dalle 12.30 alle 14.15 collegamenti programmati da un 

docente per piccoli gruppi di studenti dedicati al ripasso, alle spiegazioni specifiche soprattutto per gli 
alunni con BES, alle interrogazioni di gruppo con piccoli numeri di studenti 

- prenotazione degli spazi di connessione equilibrata per le attività di ogni disciplina, corrispondente al 
massimo alla metà delle ore destinate alle materie come da tabella allegata 

- calendarizzazione delle attività settimanali tramite Calendar, da compilare entro le ore 12.00 di sabato  
- monitoraggio della partecipazione degli allievi alle attività di didattica a distanza senza registrazione delle 

presenze sul Registro Elettronico AXIOS 
 

nuovo quadro orario DaD 
 

MATERIA MASSIMO ORE 

Lingua e Letteratura Italiana/Storia 3 

Lingua e cultura straniera (Inglese) 2 

Filosofia 1 

Matematica/Fisica 2 

Storia dell’arte 2 

Scienze motorie e sportive 1 

Religione cattolica 1 

Progettazione di Architettura e Ambiente/ Laboratorio di Architettura e Ambiente 6 
 
 
1.4   Quadro indicativo della stabilità dei docenti nel corso del triennio 
 
La classe non ha potuto godere della continuità didattica in matematica e fisica, avendo cambiato il  docente 
ogni anno durante tutto il triennio. Stabili nel triennio tutti gli altri docenti. 
 
 
2.  Presentazione della classe e del suo percorso storico 
 
2.1     Composizione della classe 
 
Alunni: n° totale:   17 maschi:   7 femmine:   10 ripetenti:   0 div. abili:   0 stranieri:   1 

 
All'inizio del triennio, il gruppo classe 3D, era composto da 19 alunni, 8 maschi e 11 femmine, provenienti da 
tutte le classi seconde dell'istituto tranne tre studenti provenienti da altri istituti. Sono stati respinti due studenti  
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L'anno successivo, la classe 4D era composta da 19 alunni, 7 maschi e 12 femmine, 1 studentessa 
proveniente da altro liceo, 1 studentessa proveniente dal nostro istituto ritirata l’anno precedente. Alla fine della 
quarta ci sono stati una respinta e  una studentessa ritirata. 
Attualmente la classe è composta da 17 studenti, dei quali tre  DSA certificati, un BES ed uno studente atleta. 
 
2.2     Profilo didattico della classe 
 

Atteggiament
o 
(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: 23 % alto:  64 % discreto: 80 % sufficiente: 35% basso: 75  % discreto:60  % 

 
 
2.3.1  Comportamento e atteggiamento verso la didattica 
 
Dal punto di vista comportamentale gli studenti hanno in genere mantenuto atteggiamenti adeguati, corretti e 
rispettosi delle regole. Durante il triennio la classe ha tenuto un rapporto collaborativo nella maggior parte delle 
discipline. Anche gli studenti con percorsi scolastici più faticosi hanno giovato del clima positivo e del contesto 
collaborativo tra la maggior parte degli studenti. 
In più occasioni hanno dimostrato una buona capacità di organizzazione e autonomia per quanto riguarda le 
materie di indirizzo e diversificata capacità di organizzazione e di studio nelle materie teoriche e pratiche. In 
matematica e fisica si evidenziano, in un buon numero di studenti, lacune di base e di metodo, legate anche 
alla discontinuità di insegnamento nel corso del triennio. 
Durante l’attivazione della DAD quasi tutti gli alunni hanno seguito con interesse e partecipazione. I ritardi nella 
consegna degli elaborati e l’assenza alle video lezioni sono stati episodi sporadici legati talvolta a problemi di 
collegamento alla rete.   
Per un’analisi più dettagliata si rimanda alle relazioni finali dei singoli docenti, allegato n°8. 

Gli allievi e le famiglie hanno partecipato attivamente ai consigli di classe effettuati a distanza tramite 
piattaforma Meet il 3 aprile 2020 e l’8 maggio 2020, attivati per mantenere un canale di comunicazione con i 
docenti, per rassicurare e per invitare le famiglie a supportare i propri figli nell’impegno scolastico.  

2.3.2  Esiti dell’azione formativa e obiettivi raggiunti 
 
Nel complesso gli esiti dell’azione formativa sono stati positivi, la classe ha raggiunto un buon livello di 
competenze didattiche e relazionali. Alcuni allievi hanno sviluppato un'adeguata capacità di approfondimento 
in diversi ambiti disciplinari, attraverso un impegno costante nello studio, sostenuto da una buona motivazione 
personale.  
Durante quest’ultimo periodo, di sospensione delle attività didattiche in presenza, si sono viste più 
sfaccettature riferite sostanzialmente alle richieste didattiche  che hanno fatto emergere qualità e/o difficoltà 
proprie delle singole personalità. Il quadro complessivo dei voti del primo quadrimestre ha mostrato una 
maggiore distribuzione delle criticità  nelle discipline di studio, specialmente nella produzione scritta ed in 
ambito scientifico; nelle discipline di indirizzo i valori ottenuti, complessivamente discreti, comprendono anche 
indici eccellenti. Complessivamente si può affermare che sono stati raggiunti gli obiettivi previsti per le singole 
discipline.  
 
 
3.  Il profilo atteso in uscita: il PECUP 
 
3.1 L’indirizzo di studi 
 
L’indirizzo seguito dalla classe è Architettura e Ambiente, gli indirizzi sono quelli previsti dal Nuovo 
Ordinamento 
 
3.2 Profilo in uscita indirizzo Architettura e Ambiente dello studente del quinto anno  
redatto dal dipartimento di indirizzo 
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COMPETENZE GENERALI 

Competenza europea 1: 
IMPARARE AD IMPARARE 

Saper organizzare un proprio apprendimento sia individualmente che in gruppo, a 
seconda delle proprie propensioni e alla consapevolezza relativa a metodi e 
opportunità offerte da esperienze maturate in ambiti diversi. 

Competenza europea  2: 
PROGETTARE 

Organizzare il progetto per fasi successive (dalle  ipotesi iniziali al disegno 
esecutivo), sapendo distribuire tempi e modi nel rapporto sinergico tra 
progettazione, laboratorio e interdisciplinarità. Valutare criticamente l'iter 
progettuale e saperlo comunicare correttamente motivando le scelte effettuate. 
Saper effettuare scelte consapevoli e responsabili mediante la presa di coscienza 
dei propri stili di apprendimento, capacità, propensioni ed interessi.   

Competenza europea 3: 
COMUNICARE: 
COMPRENDERE E 
RAPPRESENTARE 

Realizzare e comunicare elaborati di diversa tipologia applicando correttamente i 
codici linguistici adeguati e le tecniche espressive artistiche e digitali in funzione 
della visualizzazione e della definizione grafico-tridimensionale del progetto. 
 

Competenza europea 4: 
COLLABORARE E 
PARTECIPARE 

Interagire e cooperare in gruppo, comprendere i diversi punti di vista e 
contrastare ogni forma di discriminazione. Partecipare in modo attivo e 
responsabile alla vita sociale, civile e politica della comunità. 

Competenza europea 5: 
AGIRE 

Sviluppare ambiti di sperimentazione e maturare una particolare sensibilità 
autoriale ed estetica alla ricerca di soluzioni creative. 

Competenza europea 6: 
RISOLVERE PROBLEMI 

Riconoscere tra diverse opzioni, quella che si ritiene più corretta, argomentando e 
dimostrando la propria scelta e/o agendo nella maniera più opportuna. 

Competenza europea 7: 
INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 
CONNESSIONI 

Saper fare collegamenti autonomi a livello interdisciplinare tenendo conto dei 
fondamenti culturali, sociali, economici e storico-stilistici che interagiscono con il 
proprio processo creativo. 

Competenza europea 8: 
ACQUISIRE E 
INTERPRETARE 
INFORMAZIONI 

Acquisire, rielaborare e interpretare criticamente conoscenze e informazioni nei 
diversi ambiti, attraverso vari strumenti comunicativi, e sviluppare un giudizio 
autonomo e consapevole. 

 
3.3 Traguardi attesi in uscita  
competenze comuni e specifiche dell’indirizzo di Architettura e Ambiente, PTOF a.s. 2019/2022 (pagg. 34-35)  
 
Competenze comuni: 
a tutti i licei: 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati 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 individuando 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 Architettura e ambiente: 
- utilizzare gli elementi essenziali che concorrono all'elaborazione progettuale di un tema 
  di architettura; 
- individuare ed interpretare le sintassi compositive, le morfologie ed il lessico delle 
  principali tipologie architettoniche ed urbanistiche; 
- risolvere problemi di rappresentazione utilizzando i metodi di geometria descrittiva; 
- utilizzare software per il disegno e la composizione architettonica. 
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4.  Competenze previste dal Consiglio di Classe  
 
4.1  Area comune a tutte le discipline 
 
La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, per maturare competenze e 
acquisire strumenti nelle aree metodologica, logico argomentativa, linguistica e comunicativa, storico-
umanistica, scientifica, matematica e tecnologica. 
 
In termini di competenze, gli studenti, al termine del ciclo di studi, dovranno quindi: 
 

- Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile. 
- Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari 
- Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline   

fondamentali per realizzare percorsi interdisciplinari e multidisciplinari 
- Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. 
- Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili 

soluzioni ed essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. 

- Essere in grado di utilizzare correttamente gli strumenti informatici nelle attività di studio, di 
approfondimento e per la realizzazione di progetti 

- Essere in grado di utilizzare le competenze nei vari ambiti disciplinari in funzione delle scelte post-
diploma 

 
4.2   Area di indirizzo Architettura e Ambiente 
 
L'area di indirizzo ha come specificità la progettazione, che di per sé implica il confluire di una pluralità di 
conoscenze a abilità in un prodotto unico e integrato. Le competenze specifiche saranno pertanto: 
 

- Conoscere gli elementi costitutivi dell’architettura a partire dagli aspetti funzionali, estetici e dalle 
logiche costruttive fondamentali. 

- Avere acquisito una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da sviluppare (dalle 
ipotesi iniziali al disegno esecutivo) e una appropriata conoscenza dei codici geometrici come metodo 
di rappresentazione. 

- Conoscere e utilizzare consapevolmente come fondamento della progettazione, la storia 
dell'architettura, con particolare riferimento all'architettura moderna, contemporanea ed alle 
problematiche urbanistiche connesse. 

- Avere acquisito la consapevolezza della relazione esistente tra il progetto e il contesto storico, sociale, 
ambientale e la specificità del territorio nel quale si colloca. 

- Conoscere e applicare i vari metodi del rilievo e della restituzione grafica e tridimensionale degli 
elementi dell'architettura. 

- Saper usare le tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione e della definizione grafico-
tridimensionale del progetto 

- Conoscere e sapere applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma 
architettonica. 

 
 
5.  I Contenuti e i metodi del percorso formativo 
 

 
5.1  Metodologia didattica 
 
Le modalità di lavoro didattico nelle varie materie sono riportate in apposite tabelle, inserite nella 
programmazione di ogni singolo docente, allegata a questo documento n°7. 
Le metodologie didattiche attivate durante il periodo di attivazione della DAD riconducono all’impostazione 
digitale già avviata a livello d'istituto, in particolare all’utilizzo delle mail istituzionali collegate alle app di Google 
Suite for Education e ai modelli pedagogici del cooperative learning e della flipped classroom.  
I docenti hanno utilizzato le forme di didattica a distanza ritenute più utili alla propria disciplina e alle esigenze 
dei propri alunni, programmando i propri interventi tramite le videolezioni in modalità sincrona o asincrona. 
Quasi tutti i docenti hanno creato classi virtuali tramite classroom.    
Ogni docente del consiglio di classe ha provveduto alla registrazione dei compiti assegnati, della data di 
consegna e degli argomenti svolti durante le lezioni on line, sul Registro Elettronico AXIOS al fine di 
organizzare gli impegni degli allievi in modo chiaro e preciso. 
 



 8 
 

5.2  Strumenti, sussidi, spazi e loro utilizzo   
 
Di seguito la tabella con l’elencazione degli strumenti didattici adottati dai docenti nel triennio.  
 

Italiano Manuale, fotocopie, appunti, testi degli autori, 
Storia Manuale, fotocopie, appunti, testi degli autori, ricerche in rete 

Inglese Libro di testo, ricerche in rete, appunti, fotocopie, documenti video e audio caricati su classroom e 
visione di film. 

Matematica Libro di testo, ricerche in rete, appunti, esperienze concrete, aula virtuale, lavagna multimediale, 

Fisica Libro di testo, ricerche in rete, appunti, aula virtuale, visione di filmati 

Storia dell’arte Manuale, ricerche in rete, appunti. 

Filosofia Manuale, appunti, testi degli autori 
Scienze motorie e 
sportive Palestre, materiale sportivo: piccoli e grandi attrezzi, aule curriculari. 

Religione ricerche in rete, documenti e fonti accreditati del settore 
Discipline 
Progettuali 
Architettura e 
Ambiente 

Aula disegno, laboratorio informatico di architettura, ricerche in rete, AUTOCAD, libro di testo 

Laboratorio 
Architettura e 
Ambiente 

Aula disegno e laboratorio dei modelli. Materiale informatico, materiale per la modellistica, 
ricerche in rete  

 
A seguito della sospensione delle attività didattiche in presenza per l’emergenza Covid-19 (DPCM del 04 
marzo 2020) tutti i docenti hanno utilizzato le proprie strumentazioni informatiche per attivare la DAD. Per il 
dettaglio degli strumenti didattici adottati dai docenti in questo periodo emergenziale si rimanda ai programmi 
consuntivi allegati al presente documento (allegato n°7). 
La scuola ha assegnato in comodato d’uso, a tre alunni della classe in condizione di necessità, i  notebook 
idonei al caricamento dei software specifici delle materie di indirizzo.  
 
 
6.  Progettazioni disciplinari 
 
 
6.1  Svolgimento dei programmi disciplinari 
 
A seguito della sospensione didattica in presenza a causa dell’emergenza COVID-19 ogni docente della 
classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della programmazione 
iniziale. Per il dettaglio degli argomenti affrontati nelle discipline del curriculum, si rimanda ai programmi 
consuntivi allegati al presente documento (allegato n°7). 
 
6.2  Attività integrative e di recupero   
Per la maggior parte delle discipline, si sono organizzate attività di recupero in itinere e durante la settimana di 
recupero. Si è predisposto, inoltre, uno specifico sportello pomeridiano a richiesta per il recupero delle 
competenze di matematica/fisica e di inglese. Durante la sospensione delle attività didattiche, gli sportelli 
istituzionali per matematica/fisica ed inglese sono stati attivati a distanza a partire dal 15 aprile, tramite le 
applicazioni di Google. Per matematica e fisica è sempre stato disponibile. 
Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’a.s., anche coloro che non avevano conseguito 
valutazioni positive nel primo quadrimestre, hanno dimostrato la volontà di migliorare impegnandosi in maniera 
più assidua e adeguata. 
 
 
6.3  Strategie e metodi per l’inclusione 
Nella classe sono presenti tre allievi certificati (DSA), un BES ed uno studente atleta. Il C.di 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, uso di mappe concettuali, calcolatrice ecc.) adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di 
insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di emergenza. Per la valutazione si è fatto riferimento ai 
pdp e al pfp degli studenti.  
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7.  Percorsi pluridisciplinari e interdisciplinari  
 
7.1     Temi e progetti pluridisciplinari 
I docenti del C.di C. presentano le rispettive discipline perlopiù in prospettiva interdisciplinare, al fine di 
abituare gli studenti a effettuare collegamenti.  
Le materie d’indirizzo hanno svolto un programma coordinato, condividendo i temi, i progetti e il relativo 
sviluppo degli elaborati. 
Progetti con un'impostazione marcatamente pluridisciplinare sono stati: Digital Caravaggio (si veda infra) nel 
triennio, progetto di un edificio polifunzionale (progettazione e laboratorio) durante il quinto anno.   
Nell’ultimo periodo dell’anno, con il profilarsi delle esigenze legate alla particolare modalità dell’Esame, si è 
scelto di sviluppare un percorso interdisciplinare vero e proprio per supportare il lavoro progettuale degli 
studenti. Le discipline che vi hanno contribuito in modo maggiore, con approfondimenti e lavori ad hoc, sono 
state:   progettazione, laboratorio, storia dell’arte,  filosofia, inglese, italiano e storia. Per i temi degli  
approfondimenti interdisciplinari si rimanda al punto 12.3 del presente documento. 
 
 
7.2    Modulo CLIL        
 
2.1 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, nella materia Filosofia.   
L'attività Clil è caduta nel periodo della DAD, per cui si è svolto prevalentemente con un lavoro autonomo, 
svolto come compito assegnato, di analisi guidata di un testo e produzione di un elaborato scritto in inglese.  E' 
stata verificata sia correggendo il lavoro sia, a livello puramente contenutistico, con un test in italiano. Vista la 
modalità, non è possibile quantificare il modulo in ore.  
L’argomento scelto è stato tratto da: B. Latour, Down to Eartgh. Politics in the New Climatic Regime 
 
 
8.  Le attività di Cittadinanza e Costituzione 
 
8.1   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 extracurricolari, 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, anche in occasione dei PCTO, si possono considerare i principali obiettivi di tali attività. 
Il rispetto delle differenze, il valore delle regole come suo fondamento ecc. sono tra gli obiettivi inseriti 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 extracurricolari, 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 nella scuola si sono dedicati tempi curricolari e iniziative specifiche ai temi della 
prevenzione del bullismo e del cyberbullismo,  alle problematiche relative a intolleranza, violenza, razzismo e 
xenofobia, ai rischi e alle opportunità offerte dal web e dai social media, all'ambiente, al volontariato, spesso 
accogliendo l‘invito alla discussione proveniente dagli studenti stessi in occasione di eventi di cronaca o 
durante lo svolgimento dei programmi curricolari. 
 
Per quanto riguarda la 5D Architettura e Ambiente, quanto sopra si integra con azioni più specifiche, ovvero 
scelte didattiche, iniziative e progetti del C. di C. che vengono di seguito elencati. 
 
Nel corso del triennio, conoscenze e competenze specifiche sono state fornite all'interno dei percorsi curricolari 
di Storia, Letteratura e, Filosofia.  
Per le tematiche direttamente pertinenti si rimanda al programma stilato dai docenti (allegato n°7). 
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8.2   Azioni di Cittadinanza e Costituzione   
 
Si riassumono le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” realizzati in 
coerenza con gli obiettivi del PTOF e  destinate dal CdC all’acquisizione delle competenze in oggetto, che si 
aggiungono alla quotidiana attività educativa. 
 
Ann
o 
scol
astic
o 

 
Attività/percorsi/progetti 
 
 

Destinat
ari 

 
Periodo di 
attuazione 

 
 
Competenze e conoscenze attese 

trien
nio 

Cogestione della scuola 

Intera 
scuola 

6-8 febbraio 
2018 
 
27-28 febbraio- 
1 marzo 2019 

La cogestione della scuola è intesa come un 
momento di collaborazione tra gli studenti e il 
personale scolastico nella creazione di iniziative 
didattiche, esperienze e attività altre rispetto alla 
programmazione. Si configura quindi come un 
momento privilegiato per sviluppare 
Competenze di Cittadinanza attiva quali: 
-collaborare con le altre componenti della scuola 
-responsabilizzarsi in ogni momento 
-progettare le iniziative 
-organizzare il calendario 
-gestire l'organizzazione complessiva 
-realizzazione le attività 
-partecipare attivamente 

 
2017
/18 

ATS Milano, Città 
Metropolitana 
Educazione tra pari  
(vedere PCTO) 

 

  

Progetto “L’educazione alla 
Legalità e il problema della 
tossicodipendenza” 
Associazione Libera 
Lombardia, rappresentante 
delle Forze dell’Ordine, 
criminologa-psicologa 

Gruppo 
classe 

15 marzo Fornire  gli studenti alcuni strumenti interpretativi 
e informazioni sul legame tra criminalità 
organizzata e mondo della droga, sulle diverse 
sostanze stupefacenti e i loro effetti, sulle 
conseguenze della tossicodipendenza nella vita 
dei giovani consumatori di sostanze, sugli 
interventi della giustizia e le leggi previste in 
quest’ambito, nonché sugli interventi che il 
tribunale dei minori può mettere in atto per 
aiutare le famiglie e i giovani coinvolti in questo 
problema. 

Corso sulla sicurezza – 
livello base e rischi bassi 
(vedere PCTO) 

 
  

Progetto Aule - 
Concorso“787” 
Riqualificazione degli 
ambienti scolastici (vedere 
PCTO) 

 

 

La classe è risultata vincitrice del primo premio 
ed ha realizzato il progetto 

 
2018
/19 

ATS Milano, Città 
Metropolitana 
Educazione tra pari 
(vedere PCTO) 

 

  

Progetto “Politèia” 
 

Rappres
entanze 
studente
sche/clas
si 

Febbraio-aprile, 
cinque incontri 

Il progetto è finalizzato al potenziamento di 
competenze di cittadinanza attiva (Progettare, 
comunicare, collaborare e progettare) ed è 
pensato per avere una ricaduta sull'intera classe  
tramite l'attività dei rappresentanti, soprattutto 
nei momenti assembleari. 
Competenze: 
-programmare e moderare un'assemblea di 
classe e/o d'Istituto in modo efficace; 
-scrivere un verbale; 
-riflettere sui rapporti tra regole e comunità 
Conoscenze: 
-organigramma e gli OOCC della scuola; 
-funzioni del comitato studentesco 
-normative che regolano un'assemblea scolasti-
ca 
attività laboratoriale con tutoraggio 
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Campagna informativa 
ProteggiMi tour- progetto 
“Garante dell’infanzia e 
dell’adolescenza di Milano 
Azioni di supporto” in 
collaborazione con Terre 
des Hommes Italia e 
ScuolaZoo 

Gruppo 
classe 

29 marzo 2019 Fare emergere cosa le ragazze e i ragazzi di 
Milano percepiscono come fattori di rischio, sia 
sul piano fisico che psicologico, come fattori di 
possibili abusi, maltrattamenti, adescamento on 
line e sexting, ponendo anche le basi per una 
prevenzione primaria a fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo 

 
PON sul Patrimonio 
Artistico e Ambientale 
 FuoriAula:Urbino e il 
paesaggio del Montefeltro 
Cittadinanza e 
costituzione;art. 9 della 
Costituzione Italiana 
(vedere PCTO) 
 

 

  

Conferenza sul volontariato 
per l'ambiente 
(collaborazione con 
CIESSEVI, Centro servizi 
per il volontariato, Milano) Gruppo 

classe  

2 aprile  Tramite l'incontro con esponenti di associazioni 
attive a Milano, è stato possibile: 
Competenze: 
-diventare più consapevoli delle responsabilità 
civili ed etiche verso l'ambiente. 
-saper individuare e discutere finalità e metodi di 
attività di volontariato sociale 
Conoscenze: 
-conoscere le iniziative e le modalità d'azione 
del volontariato per l'ambiente. 

 
2019
/20 

 Progetto di Educazione 
alla salute: ADSINT 
(associaz. Donatori del 
sangue) 

Classe/ 
alcuni 
studenti 

14 gennaio  A una conferenza iniziale di presentazione del 
progetto è seguito un secondo appuntamento, in 
cui gli studenti che lo desideravano potevano 
aderire all'iniziativa. 
Competenze: 
-comprendere il valore civico della donazione di 
sangue e organi. 
-individuare le connessioni tra le competenze  
disciplinari (scienze) e la prassi delle procedure 
sanitarie.   
Conoscenze: 
-prassi delle procedure sanitarie 
-importanza e i principi della donazione di 
sangue.   
 

Progetto di Costituzione e 
Cittadinanza 

Gruppo 
classe 

11 e 20 maggio Un docente di diritto ha svolto due lezioni 
introduttive per far conoscere i principi fondanti 
della Costituzione e permettere una più 
consapevole assimilazione dei suoi valori. 
(Testo integrale del Progetto, allegato n°3) 
 

Orientamento post diploma 
(vedere PCTO) 

   

 
 
9.  Le attività di PCTO -  Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
 
9.1   Percorsi intrapresi nel triennio 
 
Per gli studenti l’esperienza dei PCTO, prospettiva europea in materia di istruzione e formazione 
della strategia “Europa 2020”, rappresenta l’occasione di pensare al proprio futuro professionale 
come a un insieme di cose da realizzare, di compiti da svolgere, di risultati da conseguire, di responsabilità da 
assumere, di relazioni da sviluppare 
Le attività dei PCTO sono state realizzate sia in orario scolastico, sia pomeridiano che 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 
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• 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…) 
 
 
9.2  Finalità pluriennali 
 
• Promuovere il successo formativo dei giovani 
• Sviluppare una diversa modalità di apprendimento dei giovani e accrescere la motivazione scolastica 
• Rendere più percepibile ai giovani il mondo del lavoro e proporre loro lo sviluppo di una "cultura del lavoro" 

(sapere, saper fare). 
• Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzare gli stili di apprendimento,  gli interessi e i valori personali 

e professionali. 
• Potenziare e integrare le competenze dei giovani nel saper applicare attraverso un approccio 

multidisciplinare le conoscenze e le abilità riferite agli indirizzi scelti. 
 
 
9.3  Competenze, abilità, conoscenze programmate nel percorso pluriennale:  
 

Competenze trasversali 
formative/orientative 

Abilità trasversali 
formative/orientative 

Conoscenze trasversali 
formative/orientative 

- Degli aspetti essenziali 
del mondo del lavoro: 
professioni, attività, percorsi 
formativi e nuovi settori 
lavorativi che emergono dai 
diversi cambiamenti 
sociali/produttivi e relativa 
richiesta. 
- Delle componenti 
essenziali riferite all’attività di 
un’impresa 
- Dell’ambiente di lavoro 
e la normativa che regola la 
sicurezza sul lavoro. 
- Delle responsabilità dei 
soggetti coinvolti nell’ambiente 
di lavoro. 
- Degli elementi riferiti 
all’organizzazione del lavoro, 
della gestione delle 
informazioni e della gestione 
dei materiali  
- Delle modalità per 
gestire relazioni e 
comportamenti, problemi e 
attività di gruppo 
- 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 disciplinari e 

- Rispettare gli orari e i 
tempi  assegnati, organizzare lo 
spazio di lavoro e le attività 
pianificando l’attività (priorità, 
tempi) in base alle disposizioni 
ricevute, accettare e prendere in 
carico compiti nuovi o aggiuntivi 
- Mantenere 
costantemente l’attenzione 
sull’obiettivo e individuare le 
cause che determinano eventuali 
scostamenti dal risultato atteso 
- Applicare le procedure di 
sicurezza e rispettare l’ambiente 
lavorativo  
- Reperire e verificare 
informazioni per il lavoro richiesto, 
documentare le attività svolte 
secondo le procedure previste, 
segnalando eventuali problemi 
riscontrati e le relative soluzioni 
individuate 
- Raccogliere, elaborare e 
analizzare dati sull’avanzamento 
dell’attività assegnata, applicare 
metodi di archiviazione efficaci  
tali da permettere la facile 
rintracciabilità dei documenti 
- Utilizzare in modo 
appropriato le risorse 
dell’ambiente di lavoro 
controllandone la disponibilità, 
mantenendole in ordine e in 
efficienza evitando gli sprechi 
- Accettare la ripartizione 
del lavoro e le attività assegnate 
dal team leader, collaborare con 
gli altri componenti del gruppo per 
il raggiungimento dei risultati 

Competenze personali, sociali e 
capacità di imparare ad imparare: 
-  capacità di gestire il 
proprio tempo e le informazioni 
- capacità di lavorare sia in 
modalità collaborativa che 
autonoma e di comunicare 
costruttivamente in ambienti 
diversi 
-  capacità di esprimere e 
comprendere punti di vista diversi, 
di negoziare, di riflettere 
criticamente e prendere decisioni 
- capacità di impegnarsi 
efficacemente con gli altri per un 
interesse comune e pubblico 
Competenze imprenditoriali: 
- capacità di pensiero 
strategico e di risoluzione dei 
problemi 
- capacità di trasformare le 
idee in azioni 
- capacità di riflessione 
critica e costruttiva 
- capacità di motivare gli 
altri e valorizzare le loro idee. 
Competenze in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturale: 
- capacità di valorizzazione 
personale, sociale o commerciale 
mediante le arti e altre forme 
culturali 
- capacità di impegnarsi in 
processi creativi sia 
individualmente che 
collettivamente 
-  curiosità nei confronti del 
modo e apertura per immaginare 
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multidisciplinari riferite agli 
indirizzi di studio 

previsti 
- Condividere le 
informazioni sul lavoro svolto e 
sui risultati ottenuti, aiutare gli altri 
membri del team a 
svolgere/completare le attività 
assegnate, chiedere o offrire 
collaborazione in funzione degli 
obiettivi assegnati 
- Analizzare e valutare 
criticamente il proprio lavoro e i 
risultati ottenuti, ricercando le 
ragioni degli eventuali errori o 
insuccessi 
- Individuare e affrontare i 
problemi tenendo conto delle 
proprie responsabilità e capacità, 
chiedendo aiuto e supporto 
quando è necessario  
- Aggiornare le proprie 
conoscenze e competenze 
ricercando autonomamente 
soluzioni ai problemi e/o 
ricercando occasioni di confronto 
con le persone più esperte 
- Abilità specifiche 
disciplinari e multidisciplinari 
riferite agli indirizzi di studio 

nuove opportunità 
Competenza orientativa: 
- capacità di saper 
effettuare una scelta mediante 
l’autoconsapevolezza dei propri 
stili di apprendimento, propensioni 
ed interessi 
Competenze specifiche 
disciplinari e multidisciplinari 
riferite agli indirizzi di studio 
presenti nelle programmazioni di 
materia 
 
Competenze specifiche riferite 
alle attività e ai progetti realizzati 
con l’intera classe e/o 
individualmente in 
collaborazione con Enti, 
Associazioni, Università, 
Professionisti del settore (vedere 
la  tabella seguente con attività 
PCTO della classe 5D ed allegato 
n° 9 con attività individuali PCTO 

 
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 come da attestati studente per studente allegati al presente documento.  
 
 
Il PCTO sviluppato durante il triennio dalla Classe 5D Architettura ed Ambiente è stato il seguente: 
 

A- Attività e progetti realizzati con  l’intera classe in collaborazione con Enti, Associazioni, Università, 
Professionisti del settore 

B- Attività e progetti realizzati da piccoli gruppi di studenti con Enti, Associazioni, Università, Professionisti 
del settore 

 
 
9.4  Tabelle delle attività PCTO 
 
A. Attività e progetti realizzati con  l’intera classe in collaborazione con Enti, Associazioni, Università, 
Professionisti del settore 
 

Anno 
scola
stico 

 
 

Progetti/attività 
trasversali 

 
 

Alunni 
coinvolti 

 
 
Periodo di 
attuazione/
durata 

 

 
 
Competenze/abilità e conoscenze trasversali 

 
 
Discipli
ne 
coinvolt
e 

 
2017/

18 

 
P.1 
Adecco Italia spa 
Orientamento al 
lavoro: formazione e 
workshop con 
professionisti del 
settore 

Gruppo 
classe 

Novembre  - Conoscere ed analizzare gli aspetti 
essenziali del mondo del lavoro: professioni, 
attività, percorsi formativi 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 confrontando ile differenze tra 
lavoro autonomo e dipendente 
- Riflettere sui propri stili di 
apprendimento, propensioni ed interessi 
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P.2 
Corso sulla sicurezza 
– livello base e rischi 
bassi 

Gruppo 
classe 

Dicembre 
2017- 
gennaio 
2018 

- 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 necessari per la sicurezza e le 
responsabilità dei soggetti coinvolti 

 

 
P.3 
Progetto@digitalcara
vaggio 
Messa in campo delle 
pratiche digitali 
diffuse per riflettere, 
analizzare e 
sviluppare il tema 
“Milano, la città che 
cambia” 

Gruppo 
classe 

Febbraio-
maggio 

 
- Realizzare un prodotto multimediale 
condivisibile, chiaro nei contenuti e 
correttamente costruito per la presentazione del 
percorso/prodotto sviluppato 
- Saper argomentare il lavoro svolto 
motivando adeguatamente le scelte effettuate 
- Partecipare attivamente al lavoro di 
gruppo rispettando le opinioni altrui, mediando 
eventuali conflitti, contribuendo 
significativamente all’attività proposta 

Progett
azione 
architet
tonica, 
Laborat
orio di 
Architet
tura 

 
P4:  
Las Caravaggio – 
Piano Digitale 
Attività di formazione 
digitale  
Corso Base AutoCAD 

Gruppo 
classe 

Marzo - Saper utilizzare correttamente 
l’applicativo CAD nella progettazione esecutiva e 
comunicativa in modo da poter valorizzare il 
lavoro personale e mettendo in evidenza 
caratteristiche importanti ed efficaci nel processo 
di ideazione/visualizzazione 

 

 
P.5 
Progetto Aule - 
Concorso“787” 
Riqualificazione degli 
ambienti scolastici 
 
 

Gruppo 
classe 

Progetto: 
dicembre 
2017- 
febbraio 
2018 
Realizzazi
one: fine 
maggio/pri
ma 
settimana 
di giugno 

- Analizzare il contesto in cui si 
realizzerà il prodotto richiesto  integrando le 
diverse esperienze  e tematiche culturali 
multidisciplinari nell’ideazione artistica 
- Realizzare il prodotto applicando 
correttamente i codici e le tecniche pittoriche 
- Saper lavorare in gruppo: collaborare 
mediare e saper accettare la ripartizione del 
lavoro e le attività assegnate per il 
raggiungimento dei risultati previsti 
- Affrontare e risolvere problemi, gestire e 
individuare le strategie e le tecniche idonee per 
definire i cambiamenti in corso d’opera 

Progett
azione 
architet
tonica, 
Laborat
orio di 
Architet
tura 

 
2018/

19 

 
P.6 
Progetto PON 
“Fuoriaula” ISIA 
Urbino Progetto 
finalizzato alla 
conoscenza e 
all’acquisizione di 
alcune competenze 
professionali nei 
settori della grafica, 
fotografia, 
multimedialità ed 
editoria.  
Laboratori 
creativi/produttivi con 
formatori e 
professionisti del 
settore 

Gruppo 
classe 

Aprile 

- Essere consapevoli del significato 
culturale del patrimonio archeologico, 
architettonico e artistico italiano, della sua 
importanza come fondamentale risorsa 
economica, della necessità di preservarlo e 
documentarlo 
- Individuare nelle attività svolte le 
caratteristiche professionali finalizzate a scelte 
formative/lavorative post diploma 
- Saper lavorare in gruppo in maniera 
costruttiva e di saper comunicare e negoziare 
efficacemente con gli altri 
- Riconoscere e Integrare nell’ideazione 
del prodotto richiesto  le diverse esperienze e 
tematiche culturali multidisciplinari 

Storia 
dell’arte 

 
2018/

19 

 
P.7 
Progetto@digitalcara
vaggio 
Messa in campo delle 
pratiche digitali 
diffuse per riflettere, 
analizzare e 
sviluppare il tema 
“Milano, la città che 
cambia”- gli spazi 
aperti 
 

 
 
Gruppo 
classe 

Febbraio-
maggio 

 
- Realizzare un prodotto multimediale 
condivisibile, chiaro nei contenuti e 
correttamente costruito per la presentazione del 
percorso/prodotto sviluppato 
- Saper argomentare il lavoro svolto 
motivando adeguatamente le scelte effettuate 
- Partecipare attivamente al lavoro di 
gruppo rispettando le opinioni altrui, mediando 
eventuali conflitti, contribuendo 
significativamente all’attività proposta 

Progett
azione 
architet
tonica 
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2019/

20 
 

 
P.8 
Progetto digital 
caravaggio incontro 
con l’assessore 
all’Urbanistica, verde 
e agricoltura del 
comune di Milano, 
Pierfrancesco Maran 

gruppo 
classe 

Febbraio - Attività: partecipazione alla conferenza 
sulla presentazione del progetto  "ForestaMi" 
patrocinato dal Comune di Milano. 
- Competenze e conoscenze:  capacità 
di utilizzo del digitale in un percorso basato sulla 
didattica integrata e sull’esperienza personale; 
sviluppo della capacità lettura delle 
trasformazioni in atto nella città di Milano dal 
punto di vista ambientale 
 

Progett
azione 
architet
tonica e 
laborat
orio 

 
P.9 
Orientamento post 
diploma: 
partecipazione a 
conferenze/dibattiti, 
open day Università  
ITS,  workshop… 

Gruppo 
classe 

 
- Effettuare una scelta mediante 
l’autoconsapevolezza dei propri stili di 
apprendimento, propensioni ed interessi 
- Conoscere e valutare le diverse offerte 
formative, i vari settori lavorativi e le relative 
figure professionali 

 

 
 
 
 
B. Esperienza formativa/lavorativa individuale o a gruppi presso aziende, studi professionali, biblioteche,  
associazioni varie sportive e di volontariato -  Competenze trasversali per tutte le attività (linee guida PCTO) 
• Capacità di lavorare sia in gruppo che autonomamente;  
• Capacità di lavorare in gruppo in maniera costruttiva e di saper comunicare e negoziare efficacemente 
con gli altri;  
• Capacità di gestire efficacemente il tempo e le relazioni; 
• Capacità di prendere l’iniziativa e di accettare le responsabilità;  
• Capacità di gestire l’incertezza, la complessità e lo stress;  
• Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione di problemi; 
• Capacità di riflettere su se stessi e individuare le proprie attitudini 
 
 
 

Ann
o 
scol
astic
o 

 
 
Progetti 
 
 

Alunni 
coinvolti 

 
 
Periodo di 
attuazion
e/durata 
 

 
 
Attività/Competenze/abilità e conoscenze 
trasversali 

 
2017
/18 

 
progetto Bibliopass 
presso Biblioteca di 
Cernusco sul Naviglio e 
Biblioteca di Crescenzago 
(Milano) 

gruppo 
studenti 

marzo-
aprile  

Acquisizione di competenze di gestione di una 
biblioteca e di relazione con il pubblico 
Attività di formazione e collaborazione per i processi 
di acquisizione, catalogazione e valorizzazione del 
patrimonio documentario di una biblioteca 

ATS Milano, Città 
Metropolitana 
Educazione tra pari –  

gruppo 
studenti 

ottobre-
maggio 

Attività di volontariato per la sensibilizzazione e la 
formazione degli studenti del primo biennio sulle 
problematiche sociali  e adolescenziali 
 

Progetto CACTUS ex LAIV 
“Insieme in scena”  studente novembre-

aprile Laboratorio teatrale - scenografia 

 
2018
/19 

ATS Milano, Città 
Metropolitana 
Educazione tra pari –  

gruppo 
studenti 

ottobre-
maggio 

Attività di volontariato per la sensibilizzazione e la 
formazione degli studenti del primo biennio sulle 
problematiche sociali  e adolescenziali 
 

Partecipazione a 
#futuraRavenna  

gruppo 
studenti 

maggio hackathon sul tema “La Rigenerazione urbana” 
organizzato dall’Ufficio Innvazione del MIUR 
Rafforzamento di una metodologia legata al problem 
solving con l’uso di strumenti digitali e cooperative 
learning 

Summer school presso il 
Politecnico di Milano 

gruppo 
studenti 

giugno Sviluppo di capacità di lavoro disciplinare in ambito 
architettonico attraverso l’esperienza laboratoriale e il 
lavoro di gruppo in un contesto universitario. 
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Stage presso studi di 
architettura del territorio di 
Milano e dintorni 

gruppo 
studenti 

giugno Sviluppo di capacità specifiche disciplinari in ambito 
architettonico attraverso l’esperienza sul campo in un 
contesto lavorativo 

“Oltre l’affresco” 
Responsabile del progetto 
Prof.ssa A. De Biase, 
professionista incaricato 
Sig. Carlo Monopoli 

studente marzo-
maggio 

“Sapere e Saper fare” per conoscere e comprendere 
le diverse professioni artistiche mediante il confronto 
diretto con l’artista e la produzione di un manufatto  
• Progettare un disegno/decoro ispirato al tema 
assegnato, organizzare lo spazio laboratoriale con 
materiale strumenti, collaborare al fine di eseguire le 
delicate fasi di realizzazione di un prodotto dalla 
complessa definizione dei contenuti e delle fasi di 
realizzazione.  
• Conoscere e sapersi orientare nel mondo del lavoro 
dell’Arte e saper analizzare alcuni aspetti 
organizzativi e promozionali dell’attività artistica.  
• Saper lavorare in gruppo: cooperare e mediare  
• Accettare la ripartizione del lavoro e le attività 
assegnate contribuendo per il raggiungimento dei 
risultati previsti  
Realizzare il prodotto applicando correttamente i 
codici e le tecniche dei linguaggi artistici 
 

 
“Lettori per caso” 
 

 
studente 

 
novembre-
aprile 

Attività di volontariato: Laboratorio linguistico per 
rafforzare e consolidare le competenze linguistiche 
degli studenti stranieri più in difficoltà 
Organizzazione attività: scelta letture, manifesto 
pubblicitario e locandine 

 
2019
/20 
 

Forma Mentis – 
InnovAction Award 2020 
“Ricostruiamo Amatrice” 
Concorso di idee FMIA 
2020 

gruppo 
studenti 

novembre-
maggio 

Formazione per gli Studenti in ambito Soft Skill e IT e 
applicazione delle competenze acquisite in un 
concorso di idee 
• Lavoro in Team 
• Confronto con il mondo delle imprese 
• Percorso formativo gratuito e di qualità 
• Visibilità mediatica a livello Nazionale e 
Internazionale 
• Sviluppo di idee innovative 
• Public speaking e presentazioni efficaci 
• Esperienze che valorizzeranno il CV 
• Opportunità lavorative e di studio 
• Crescita personale 
 

 
Esperienza lavorativa individuale presso aziende, studi professionali, università, associazioni varie di 
volontariato: le descrizioni dettagliate (azienda, luogo, periodo, attività…) studente per studente con relative 
tabelle sono allegate al presente documento. 
 
 
10.  Uscite didattiche significative del triennio 
 
Anno scolastico 2017-18 
Visita al “fuorisalone”  
Visita al quartiere city Life 
 
Anno scolastico 2018-19 
Visita al “fuorisalone” (aprile) 
Visita alla XVI Biennale di architettura a Venezia dal titolo “Freespace” (novembre) 
Uscita didattica Trento e Rovereto, visita alle architettura di Mario Botta e Renzo Piano (maggio) 
 
Anno scolastico 2019-20 
Visita al salone Pacta dei teatri: spettacolo teatrale “Appuntamento al limite” concetto di limite di una funzione (dicembre) 
Viaggio d’istruzione “ Basilea e dintorni”, dal 12 al 15 novembre 2020 
 
 
11.  Criteri e strumenti di valutazione 
 
11.1 Tabella PTOF 
 
Di seguito la tabella con i criteri di valutazione adottata dal Collegio dei Docenti ed inserita nel POF dell’istituto. 
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CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 
VALUTAZIO

NE 
IN DECIMI 

Conoscenze 
ridotte o 
assenti 

Gravissime  difficoltà nella comprensione delle spiegazioni e delle richieste 
Gravissima e ripetuta  inosservanza delle scadenze  e/o continua evasione 

delle valutazioni 
Uso molto scorretto e  improprio del lessico e/o degli strumenti specifici della 

disciplina 

 

1-2 

Conoscenze 
ridotte e 

frammentarie 

Gravi difficoltà nella comprensione delle spiegazioni e delle richieste 
Grave e frequente inosservanza delle scadenze  e/o frequente evasione delle 

valutazioni 
Uso molto scorretto o improprio del lessico e/o degli strumenti specifici della 

disciplina 

 

3 

Conoscenze 
con gravi 
lacune 

Difficoltà nella comprensione delle spiegazioni e delle richieste 
Disattenzione verso le scadenze e incompletezza nella produzione dei 

materiali e delle performance orali  e/o qualche evasione delle valutazioni 
Uso improprio e/o scarsamente scorretto del lessico e/o degli strumenti 

specifici della disciplina 
Confusione nelle prove orali e/o scritte, grafiche, pratiche 

 

4 

Conoscenze 
con lacune 
non troppo 

gravi 

Insufficiente o parziale comprensione delle spiegazioni e delle richieste 
Trasandatezza verso le scadenze e scarsa applicazione nella produzione dei 

materiali e delle performance orali 
Inadeguato soddisfacimento delle richieste 

Scarso controllo del lavoro da svolgere e uso improprio ed impreciso del 
lessico e/o degli strumenti specifici della disciplina 

 

5 

Conoscenza 
degli aspetti 
fondamentali 

 

Sufficiente comprensione delle spiegazioni e delle   richieste 
Sufficiente rispetto delle scadenze e sufficiente applicazione nella produzione 

dei materiali e delle performance orali 
Adeguato soddisfacimento delle richieste 

Sufficiente controllo del lavoro da svolgere e uso sufficientemente appropriato 
del lessico e/o degli strumenti specifici della disciplina 

 

6 

Conoscenze 
complete 

Piena comprensione delle spiegazioni e delle richieste 
Puntuale rispetto delle scadenze ed esauriente  applicazione nella produzione 

dei materiali e delle performance orali 
Esauriente  soddisfacimento delle richieste 

Pieno controllo del lavoro da svolgere e uso consapevole e appropriato del 
lessico e/o degli strumenti specifici della disciplina 

Capacità critica 
non sempre 
controllata 7 

 

Conoscenze 
complete  ed 
approfondite 

Comprensione ben approfondita delle spiegazioni e delle richieste 
Completo rispetto delle scadenze e adeguata applicazione nella produzione 

dei materiali e delle performance orali 
Consapevole soddisfacimento delle richieste e buon controllo del lavoro da 

svolgere 
Proprietà e sicurezza nell’uso appropriato del lessico e/o degli strumenti 

specifici della disciplina 

Capacità e 
autonomia 

nello studio e 
nella 

rielaborazione 
personale 

8 

Conoscenze 
complete e 

approfondite 

Comprensione piena e approfondita delle spiegazioni e delle   richieste 
Velocità nel rispetto delle scadenze ed ampiamente esaustiva produzione dei 

materiali e delle performance orali 
Consapevole e brillante  soddisfacimento delle richieste, ottimo controllo del 

lavoro da svolgere e ottima padronanza nell’uso del lessico e/o degli strumenti 
specifici della disciplina 

Capacità di 
rielaborare ed 
approfondire 

autonomament
e con 

personalità e/o 
creatività 

9 

Conoscenze 
complete e 

approfondite 
Riferimenti 

culturali 
transdisciplina

ri ampi 

Eccellente comprensione delle spiegazioni e delle richieste 
Eccellente rispetto delle scadenze ed eccellente produzione dei materiali e         

delle performance orali 
Eccellente soddisfacimento delle richieste e controllo del lavoro da svolgere 

Eccellente padronanza nell’uso del lessico e/o degli strumenti 
specifici della disciplina 

Capacità di 
rielaborare ed 
approfondire 

autonomament
e con 

personalità e/o 
creatività 

10 

 
Per quanto riguarda l’ammissione agli  esami di Stato per il corrente anno scolastico, tutti gli studenti saranno 
ammessi a sostenere l’esame in base alle disposizioni ministeriali del D.L. n° 22/2020, in deroga a quanto 
stabilito nel D.L. n° 62/2017 e in base all’O.M. del 16 maggio 2020 art.3, comma 1. 
 
11.2 Parametri di valutazione 
 
I parametri di valutazione utilizzati dalle materie nel corso dell’anno, per ogni quadrimestre, sono riportati nel 
programma presentato da ogni docente allegato a questo documento (allegato n°7).  
Le singole discipline hanno tenuto conto dei seguenti parametri con la scala di importanza indicata da 1 a 3 
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(3= più alta): conoscenze acquisite, capacità dimostrate, progressi compiuti, impegno applicato, interesse / 
partecipazione dimostrati, metodo di studio, puntualità nelle consegne, autonomia nelle modalità organizzative 
proposte dalla DaD,  capacità di argomentare, comunicare e presentare nel contesto della DaD.  
In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020, 
del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti) della legge 
“Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli 
apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza e con riferimento al collegio docenti del 25 maggio 
riunitosi a distanza su Meet, per l’attribuzione dei voti si è tenuto conto (oltre che ai criteri già presenti nel 
PTOF) dei seguenti ulteriori parametri: 
a) autonomia nelle modalità organizzative proposte nella DaD, per riconoscere le abilità acquisite di svolgere i 
compiti assegnati, rispettando le modalità organizzative proposte, senza il bisogno di una costante 
supervisione; 
b) capacità di argomentare, comunicare e presentare nel contesto della DaD, valorizzando la capacità di 
trasmettere e condividere, in modo logico, le competenze disciplinari, presentandole con efficacia ed 
esaustività.  
La commissione didattica della scuola ha elaborato una griglia di rilevazione/osservazione per competenze 
delle attività di didattica a distanza, quale strumento per la valutazione delle soft skills da affiancare alle 
valutazioni della disciplina e ai criteri di valutazione del PTOF. Ogni docente della classe ha valutato l’utilizzo 
della griglia per la valutazione formativa dell’alunno nella propria disciplina sulla base delle proprie esigenze e 
della libertà di insegnamento, attribuendo agli indicatori il peso assegnato dal gruppo di docenti di disciplina. 
Secondo quanto deliberato dal collegio docenti straordinario dell’11 marzo 2020, svoltosi a distanza tramite 
piattaforma Meet e con riferimento alla organizzazione della didattica a distanza di cui alla circolare n°158 del 
10 marzo 2020, la valutazione degli apprendimenti per la didattica a distanza è stata rimodulata come segue:  

 registrazione di tutte le valutazioni sul Registro Elettronico AXIOS  
• modalità di valutazione suggerite: compiti in classe, questionari con domande a risposta chiusa, 

compiti ed esercitazioni individuali, interrogazioni a distanza, sviluppo di lavori progettuali, produzione 
di elaborati 

• valutazioni e le verifiche a distanza attribuiranno maggior peso alle competenze disciplinari rispetto alle 
conoscenze 

 
11.3 Quantità e tipi di prove 
 
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 (allegato n°7).  
Durante il periodo di emergenza Covid ogni docente della classe ha provveduto a semplificare le consegne e 
le modalità di verifica. Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla 
valorizzazione delle eccellenze. 
 
 
12.       Le griglie di valutazione delle prove d’Esame/Simulazioni delle prove d’esame 
 
12.1  Prima prova scritta    
Sono state effettuate n° 1 simulazioni della prima prova scritta, della durata di 6 ore. 
Gli esiti delle simulazioni sono riportate nelle tabelle seguenti. 
 

 
VALUTAZIONI (in /20)  

< 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

Data: 
19/12/19 

Tipologia: 

              

17
 a

llie
vi

 A    1           

B     1  1 2 2      

C     1 1 1 3 2 2     

totale    1 2 1 2 5 4 2      
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12.2  Seconda prova scritta 
 
La materia oggetto della seconda prova scritta è Progettazione Architettonica e Ambiente. 
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. 
Conseguentemente è stata effettuata  n° 1 simulazione, della durata intera prevista (3 giorni, cioè 18 ore), 
ricalcando fedelmente le modalità della prova d'esame. 
Gli esiti della simulazione sono riportati nella tabella seguente. 
 
 

 

VALUTAZIONI (in /20) 

 

< 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

Data: 10-
11-12 

febbraio 
2020 

 

     
1 

 
2 

 
1 

 
1 

 
6 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
1 

17
 a

llie
vi

 

 
Le tracce delle due simulazioni effettuate sono allegate al presente documento, allegati n° 4 e 5. 
Le griglie di valutazione delle prove di simulazione sono allegate al presente documento, allegato n°6. 
 
12.3  Nuovo Esame di Stato 2020 
 
Nel corrente anno scolastico 2019/2020, ai sensi dell’art 16, comma 1,  dell’O.M. 16/05/2020,  l’esame di stato 
consisterà in un colloquio avente la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e 
professionale dello studente. 
Il colloquio d’esame,  disciplinato dall’art. 17, comma 1, dell’O.M. del 16/05/2020  sarà così articolato: 
 
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”.  
La durata complessiva indicativa del colloquio sarà di 60 minuti, sarà compito della commissione curare 
l’equilibrata articolazione e  durata delle fasi del colloquio, ai sensi dell’art. 17, comma 3, dell’ O.M. 16/05/20. 
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Il punteggio massimo attribuibile per la valutazione del colloquio è di quaranta punti, ai sensi dell’ 17, comma 6, 
dell’O.M. 16/05/20. 
Per la valutazione del colloquio la commissione attribuirà il punteggio secondo i criteri di valutazione stabiliti 
nella griglia di cui all’allegato B dell’O.M. 16/05/20,  allegato n°1 al presente documento  
Per l’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato saranno 
utilizzate le tabelle di cui all’allegato A dell’O.M. 16/05/20 (allegato n°10). 
 
Con riferimento all’art. 17, comma 1, lettera a, dell’O.M. del 16/05/2020, le docenti delle discipline di indirizzo 
hanno deciso, in accordo con il consiglio di classe, di assegnare a tutti i candidati uno stesso argomento che si 
presti a uno svolgimento fortemente personalizzato, come riportato di seguito: 

L'esperienza del luogo nell'età del #dopocoronavirus: idee per un'architettura come servizio alla 
comunità. Partendo dalla riflessione di Martin Heidegger ‘L’uomo abita quando riesce ad orientarsi ed 
identificarsi in un ambiente, allora gli spazi in cui la vita si svolge devono essere luoghi nel vero senso 
della parola. Spazi dotati di caratteri distintivi’, progetta un'edificio di 1000 mq ecosostenibile, 
accessibile e provvisto di giardino interno su un'area libera del territorio, utilizzando i riferimenti 
all'architettura contemporanea e specificando le motivazioni delle scelte linguistiche effettuate e dei 
materiali utilizzati. 

Con riferimento all’art. 17, comma 1, lettera b, dell’O.M. del 16/05/2020 si allega al presente documento 
l’elenco dei testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di italiano durante il quinto anno che saranno 
sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale (allegato n°2). 
 
Durante l’attivazione della DAD il consiglio di classe non ha realizzato una simulazione vera e propria del 
colloquio d’esame, tuttavia 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. A tal 
riguardo e con riferimento  all’art. 17, comma 1, lettera c, dell’O.M. del 16/05/2020, il consiglio di classe ha  
predisposto i nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e il loro rapporto interdisciplinare che saranno 
trattati dagli studenti in sede d’esame, come riportato di seguito: 
 
Egemonia europea: nazionalismi e colonialismo 
Natura nell’ 800 e nel 900 
Il tempo: concezioni e meditazioni 
Belle époque ed estetismo 
Rivoluzione psicoanalitica 
Il sogno 
Società di massa 
L’irrompere dell’emotività 
La forma e il suo limite 
L’uomo di fronte al baratro 
Il lavoro 
Lo spazio cosmico 
La città 
La luce 
Il suono/musica 
Il linguaggio dell’architettura contemporanea 
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Elenco allegati 
 
Allegati al presente documento 
1. Griglia di valutazione della prova orale (allegato B, O.M. 16/05/2020) 
2. Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno 
sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 17 comma 1;  
3. Progetto di Cittadinanza e Costituzione 
 
Allegati a parte 
4. Tracce simulazione prima prova 
5. Tracce simulazioni seconda prova 
6. Griglie di valutazione prima e seconda prova 
7. Programmazioni finali dei docenti del consiglio di classe 
8. Relazioni finali dei docenti del consiglio di classe 
9. Elenco degli alunni  
10. Tabelle per l’attribuzione dei crediti (allegato A dell’O.M. 16/05/20) 
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Allegato 1 
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Allegato 2 
 
 
Esami di stato anno scolastico 2019/2020 classe 5D Prof. R. Merli 
 
Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai 
candidati nel corso del colloquio orale di cui all’ articolo 17 comma 1 
 
 
G. Leopardi 
Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di un venditore di almanacchi e di un 
passeggere Canti: Alla luna; L’infinito; Il passero solitario; A Silvia; La quiete dopo la tempesta; Il sabato del 
villaggio; La ginestra o il fiore del deserto (strofe 1, 3, 5 e 7) 
 
G. Verga 
Vita dei campi: Rosso Malpelo Novelle rusticane: La roba 
Mastro Don Gesualdo: La morte di Gesualdo 
 
C. Baudelaire: 
Corrispondenze 
 
F.T. Marinetti : 
Manifesto tecnico della letteratura futurista 
 
G. Pascoli 
Il fanciullino: E’ dentro di noi un fanciullino. Myricae: Lavandare; Novembre; Il lampo; X agosto 
Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno; La mia sera 
 
G. D’Annunzio 
Alcyone: La pioggia nel pineto; La sera fiesolana Il piacere: Andrea Sperelli 
 
I. Svevo 
La coscienza di Zeno: lettura integrale del romanzo 
 
L. Pirandello 
Novelle per un anno: Il treno ha fischiato Il fu Mattia Pascal: Io e l’ombra mia L’umorismo: L’arte umoristica 
Enrico IV: Enrico IV per sempre. 
 
G. Ungaretti 
L’allegria: Veglia; Fratelli; Sono una creatura; San Martino del Carso; Soldati 
 
E. Montale 
Ossi di Seppia: Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato Le 
occasioni: La casa dei doganieri 
Satura: Ho sceso, dandoti il braccio 
 
 
 
Libro di testo adottato 
Roncoroni, Cappellini, Dendi, Sada, Tribulato, Il rosso e il blu, C. Signorelli scuola vol. 2, 3A e 3B. 
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Allegato 3 
 
Progetto di Cittadinanza e Costituzione 
 

 
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: 5D 
 
 
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. 
- essere consapevoli di quanto il contesto europeo incida sul governo nostro Paese 
 

CONTENUTI 

ARGOMENTI  COMPETENZE  
- La Costituzione italiana: 

formazione, significato, 
valori. 

 
 

 
- I principi fondamentali 

della Costituzione italiana: 
dall’articolo 1 all’articolo 
12. 

 
 
 
 
  
 

- 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. 

 

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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- Unione Europea: tappe, 
organi, sistema normativo 
 

 
  

 

 

 
- Riconoscere il ruolo delle istituzioni europee ed essere 

consapevoli delle opportunità che l’adesione a tali istituzione 
comporta per i cittadini italiani. 

- Essere consapevoli di quanto il contesto europeo incida sul 
governo nostro Paese 

 

  

 
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 due ore circa (4 ore complessive) nel mese di maggio 
 
 

 Prof.ssa Dionisia Iannece 
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ALLEGATO N° 5 



Simulazione seconda prova 10-12 febbraio 2020 – classe 5D, anno scolastico 2019/2020 

La facoltà di Storia dell’Arte propone l’edificazione di un padiglione per il restauro accanto alla Fondazione 
Beyeler a Basilea. Il nuovo edificio sarà prevalentemente destinato al restauro di opere d’arte, ma dovrà 
contenere spazi ad uso collettivo. 

La struttura dovrà essere edificata su due piani fuori terra e uno interrato, e contenuta in 1000 mq totali di 
superficie. La costruzione troverà collocazione nell’area individuata nella planimetria allegata (scala 
1:1400). L’intera struttura dovrà rispettare la disciplina legislativa sull’accessibilità e sull’abbattimento delle 
barriere architettoniche. 

L’edificio dovrà contenere al suo interno: 

n.2 sale riunioni 

n. 10 laboratori per 5 tipologie di restauro 

n.1 biblioteca 

n. 1 ufficio 

servizi igienici per il personale e per il pubblico 

bar 

n.2 laboratori con macchine da situarsi al piano interrato 

deposito al piano interrato. 

Si richiedono 

- Schizzi preliminari 
- Planimetria generale con planivolumetrico e area parcheggio per i visitatori e per lo scarico merci, 

percorsi pedonali di collegamento con il museo e indicazione dell’ingresso al padiglione. 
- Piante, prospetti e sezioni in scala adeguata 
- Eventuale prospettiva o assonometria ambientata, a scelta, da intendersi anche come viste 

tratteggiate a mano libera purchè proporzionate secondo le regole geometriche proprie delle 
rappresentazioni. 

- Realizzazione di un modello del progetto 
- Relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto. 

E’ consentito l’uso del supporto informatico per la restituzione in scala del progetto definitivo. E’ 
consentito l’uso del manuale dell’architetto. 
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  Liceo artistico statale Caravaggio 

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 
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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 
 

TOTALE  COMPLESSIVO (in ventesimi)          …………/20 

 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 
specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 
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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  
4 
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 
         5 
         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 
5 
3 

 
 TOTALE /40 
 

TOTALE COMPLESSIVO (in ventesimi)          …………/20 

 

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

     4 
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 
5 
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 

      5 
      3  

      
 TOTALE /40 
 

TOTALE COMPLESSIVO (in ventesimi)         …………/20 

 

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) 

 



Griglia di valutazione per l’attribuzione del punteggio Seconda Prova 

Discipline progettuali Architettura e Ambiente 

Studente/ssa………………………………………………………........Classe  

Indicatori Descrittori  
Correttezza dell’iter progettuale  
 Iter progettuale pienamente corretto 6  

Iter progettuale sostanzialmente corretto 5  
Iter progettuale parzialmente corretto 4  
Iter progettuale sufficientemente corretto 3  
iter progettuale incompleto  2  
Iter progettuale gravemente incompleto 1  

Pertinenza e coerenza con la 
traccia 

  

 Pienamente pertinente e coerente con la traccia 4  
Sostanzialmente pertinente e coerente con la 
traccia 3  

Parzialmente pertinente e coerente con la traccia 2  
Non pertinente e coerente con la traccia 1  

Padronanza degli strumenti, delle 
tecniche e dei materiali 

  

 Piena padronanza degli strumenti e delle tecniche 
e dei materiali 4  

Sostanziale padronanza degli strumenti e delle 
tecniche e dei materiali 3  

Parziale padronanza degli strumenti e delle 
tecniche e dei materiali 2  

Scarsa padronanza degli strumenti e delle 
tecniche e dei materiali 1  

Autonomia e originalità della 
proposta progettuale 

  

 Piena autonomia e originalità della proposta 
progettuale e degli elaborati 3  

Parziale autonomia e originalità della proposta 
progettuale e degli elaborati 2  

Scarsa autonomia e originalità della proposta 
progettuale e degli elaborati 1  

Incisività espressiva   
 Piena incisività espressiva 3  

Sostanziale incisività espressiva 2  
Scarsa incisività espressiva 1  

TOTALE  
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ALLEGATO N° 7 



  
 
  

 

Programma consuntivo 
Anno scolastico  2019/2020 

Materia: ITALIANO 
Classe 5D  
Docente: R. MERLI 
 
 
Obiettivi disciplinari mediamente raggiunti dalla classe con esito positivo 

Gli allievi che hanno seguito il corso con esito positivo hanno acquisito la capacità di scrivere testi di tipo 
argomentativo e analisi di  testi  letterari, secondo le  indicazioni dell'esame di stato, di  sapersi esprimere 
correttamente nelle produzioni scritte e in quelle orali, di saper individuare il contesto storico-culturale relativo al testo 
letterario, di saper comunicare in modo chiaro e adeguato i contenuti acquisiti facendo uso di termini specifici, di saper 
analizzare e commentare un testo letterario in prosa e in poesia e di saper riflettere sui contenuti filosofici, storici ed 
esistenziali della letteratura.      
 

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

Nessuno. 

Contenuti svolti: 



  
 
  

 

 G. Leopardi: vita e opere 

Pessimismo storico e cosmico 

Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di un venditore di almanacchi e di un 
passeggere 

Canti: Alla luna; L’infinito; Il passero solitario; A Silvia; La quiete dopo la tempesta; Il sabato del villaggio; La 
ginestra o il fiore del deserto (strofe 1, 3, 5 e 7) 

 

Il Positivismo 

Dal realismo al naturalismo. Il Naturalismo francese e il Verismo italiano. 

G. Verga: vita e opere 

Sperimentalismo e pessimismo, le tecniche narrative 

Vita dei campi: Rosso Malpelo 

Novelle rusticane: La roba 

I Malavoglia 

Mastro Don Gesualdo: La morte di Gesualdo 

 

Il Decadentismo: estetismo e simbolismo. 

La poesia simbolista. C. Baudelaire: Corrispondenze 

Irrazionalismo e psicoanalisi 

 

Il Futurismo 

F.T. Marinetti:  Manifesto tecnico della letteratura futurista; Zang Tumb Tumb 

 

G. Pascoli: vita e opere 

La poetica fra regressione e sperimentazione 

Il fanciullino: E' dentro di noi un fanciullino  

Myricae: Lavandare; Novembre;  Il lampo; X agosto  

Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno; La mia sera 

 

 G. D’Annunzio: vita e opere 

Alcyone: La pioggia nel pineto; La sera fiesolana 

Il piacere: Ritratto di Andrea Sperelli  

 



  
 
  

 

I. Svevo: vita e opere 

Marginalità ed europeismo 

La coscienza di Zeno: lettura integrale del romanzo 
 

L. Pirandello: vita e opere 

La coscienza del decadentismo 

Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 

Il fu Mattia Pascal: Io e l’ombra mia 

Enrico IV: Enrico IV per sempre  

L’umorismo: L’arte umoristica.  
 

La poesia lirica in Italia 

 G. Ungaretti: vita e opere 

Tra sperimentalismo e ritorno all’ordine 

L’allegria: Veglia; Fratelli; Sono una creatura; San Martino del Carso; Soldati  

 

E. Montale: vita e opere. 

 La poetica.  

Ossi di Seppia: Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho incontrato  

Le occasioni: La casa dei doganieri  

Satura: Ho sceso, dandoti il braccio  

 

Libro di testo adottato 
Roncoroni, Cappellini, Dendi, Sada, Tribulato: Il Rosso e il  Blu, vol. 2, 3A e 3B. C. Signorelli scuola. 
 

Contenuti non svolti  (a causa dell’emergenza sanitaria) 

Nessuno. 
 
 
 
 

Metodologia didattica 

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

lezioni frontali con proiezione  simulazione di casi  



  
 
  

 

lavoro di gruppo  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): lettura di quotidiani x 

discussione guidata x altro (specificare):  

Strumenti, sussidi, spazi utilizzati e loro modalità 

Utilizzo dell’aula, dell’aula video e dispositivi informatici. 

Verifiche  effettuate (tipi di prove) 

 
N. prove per periodo 
(trimestre - 
pentamestre) 

 
N. prove per periodo 
(trimestre –
pentamestre) 

interrogazione lunga                  2 elaborato individuale                   3 

interrogazione breve  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. 

Scala 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 

 
Gli interventi di recupero sono stati effettuati in itinere concordando un lavoro specifico con gli studenti.  
 

Progetti disciplinari, percorsi interdisciplinari 

 
 
 

Nuclei fondanti della disciplina su cui sono stati possibili approfondimenti interdisciplinari 

La poesia romantica, l’infinito, l’irrazionalismo, il romanzo psicanalitico, l’esteta e l’inetto, il concetto di 
tempo, il concetto di natura, l’esperienza della guerra. 
 

 
Si dichiara che il presente programma consuntivo è stato visionato e approvato dai due studenti rappresentanti di 
classe: Irene Bacchin e Daniele Monaco.  
 
 
Milano, 14 maggio 2020             IL DOCENTE 

        Prof. Raffaella Merli 
 

 
 



  
 
  

 

Programma consuntivo 
Anno scolastico  2019/2020 

Materia:  STORIA 
Classe 5D 
Docente: R. MERLI 
 
Obiettivi disciplinari mediamente raggiunti dalla classe con esito positivo 

Gli allievi che hanno seguito il corso con esito positivo hanno dimostrato di conoscere i principali avvenimenti della 
storia italiana ed europea tra Ottocento e Novecento, esponendo gli argomenti attraverso un uso corretto del 
linguaggio specifico della disciplina, e di possedere la capacità di utilizzare il manuale e i documenti per stabilire 
analogie tra passato e presente dal punto di vista economico, sociale e politico. 
 
 

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

Nessuno. 

Contenuti svolti: 

L’Italia liberale. La Sinistra al potere 

Depretis, Crispi e la crisi di fine secolo 

L’Italia giolittiana 

Verso la società di massa 

La prima guerra mondiale 

La rivoluzione russa  

Il dopoguerra in Europa e in Italia  

La crisi dello stato liberale e l'avvento del fascismo 

La grande crisi: economia e società negli anni Trenta 

L’età dei totalitarismi 

L’Italia fascista 

La seconda guerra mondiale  

La guerra fredda: cenni. 

 

Libro di testo adottato 
Giardina, Sabbatucci, Vidotto: Il mosaico e gli specchi, volumi 4 e 5, Laterza editore. 
 

Contenuti non svolti  (a causa dell’emergenza sanitaria) 



  
 
  

 

Nessuno. 

Metodologia didattica 

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

lezioni frontali con proiezione  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):  

discussione guidata X altro (specificare):  

Strumenti, sussidi, spazi utilizzati e loro modalità 

Utilizzo dell’aula, dell’aula video e dispositivi multimediali. 

Verifiche  effettuate (tipi di prove) 

 
N. prove per periodo 
(trimestre-pentamestre) 

 
N. prove per periodo 
(trimestre-pentamestre) 

interrogazione lunga                2 elaborato individuale                   1 

interrogazione breve  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. 

Scala 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 sono stati effettuati in itinere concordando un lavoro specifico con gli studenti. 
 

Progetti disciplinari, percorsi interdisciplinari 

 
 
 

Nuclei fondanti della disciplina su cui sono stati possibili approfondimenti interdisciplinari 

I due conflitti mondiali, i totalitarismi, il fascismo, la crisi economica del 1929.  
 
 

 
Si dichiara che il presente programma consuntivo è stato visionato e approvato dai due studenti rappresentanti di 
classe:  Irene Bacchin e Daniele Monaco.   
 
 
Milano, 14 maggio 2020                                              IL DOCENTE 

       Prof. Raffaella Merli 
 
 

 
 



  
 
  

 

 Programma consuntivo 
Anno scolastico  2019/2020 

Materia: Discipline progettuali architettura e ambiente 
Classe 5D 
Docente: Prof.ssa Gabriella Lattari 
 
Obiettivi disciplinari mediamente raggiunti dalla classe con esito positivo 

  

• Conoscenza degli elementi costitutivi dell'architettura a partire dagli aspetti tipologici, funzionali, estetici, 
conservativi, strutturali e sostenibili (bioarchitettura) che interagiscono fra loro e caratterizzano la produzione 
architettonica e l’intervento nell’ambiente urbanizzato. 
 

• Conoscenza di alcune norme e regolamenti edilizi con particolare attenzione al superamento delle barriere 
architettoniche 

 

• Capacità di elaborazione e composizione della forma architettonica coniugando le esigenze estetiche, 
strutturali, funzionali e distributive in relazione allo specifico tema trattato (vincoli, contesto forma, colore, 
materiale, tecnica costruttiva…) 
 

• Utilizzo di un metodo di lavoro basato sullo sviluppo del progetto (e della propria capacità ideativa) 
organizzato per fasi successive, sapendone distribuire tempi, modi e approfondimento anche nel rapporto 
sinergico tra progettazione e laboratorio. 

 

• Utilizzo degli strumenti e dei metodi di rappresentazione per la restituzione grafica propri della disciplina, 
disegno a mano libera, viste proiettive bidimensionali (piante, prospetti, sezioni…) e tridimensionali 
(assonometrie, prospettive), in funzione delle esigenze progettuali ed espositive del proprio operato. 
 

• Conoscenza delle simbologie, norme e convenzioni grafiche specifiche, oltre i tipi di linea, scale di 
proporzione e sistemi di quotatura (ad es. le simbologie usate in ambito impiantistico). 

 

• Utilizzo al meglio delle tecniche di rappresentazione finalizzandole all’elaborazione e rappresentazione finale 
del progetto e del percorso realizzato in modo appropriato  
 

• Sviluppo del progetto in modo coerente rispetto ai requisiti richiesti o individuati in fase di analisi. 
 

• Elaborazione in forma corretta e appropriata di semplici relazioni tecnico-descrittive a corredo del proprio 
elaborato progettuale. 
 

• Conoscenza della storia dell'architettura moderna e contemporanea con particolare riferimento all’architettura 
sostenibile. 
 

• Conoscenza della terminologia specifica in uso in ambito architettonico e urbanistico. 
 
 

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

Tutti gli obiettivi elencati nella programmazione didattica di inizio anno sono stati raggiunti. 
 

Contenuti svolti: 

L’architettura del paesaggio 
➢ concetti generali 
➢ definizione di paesaggio secondo la Convenzione Europea del Paesaggio 
➢ la percezione del paesaggio 



  
 
  

 

➢ l’evoluzione del paesaggio nei secoli 
➢ le alterazioni del paesaggio 
➢ i rapporti opera-paesaggio 
➢ gli elementi che concorrono nel progetto di uno spazio pubblico 
➢ parchi e giardini: progettare il Paesaggio 
➢ l’esempio di The Southern Ridges Walk in Singapore, dell’High Line e del parco di Citylife 

Progetto di un museo 
➢ analisi compositiva di musei di età moderna e contemporanea 
➢ l’edificio come opera d’arte e le ristrutturazioni 
➢ il museo: il contenuto e il contenitore 
➢ il rapporto con il contesto ambientale e architettonico 
➢ le scelte progettuali e tecnologiche 
➢ extempore con ideogramma  
➢ schizzi delle piante e dei prospetti, schizzi volumetrici, skyline. 
➢ piante, prospetti e sezioni in scala con l’uso del CAD 

 

Sviluppo di temi per l’esame di maturità  

➢ progetto di una biblioteca multimediale (extempore e esecutivo) 

➢ progetto di un centro sportivo con piscina (extempore e esecutivo) 

➢ progetto di una residenza universitaria (extempore) 

➢ simulazione seconda prova: progetto di un padiglione per il restauro (extempore, esecutivo e modellino) 

➢ progetto di un centro intergenerazionale (extempore e esecutivo) 

➢ progetto di un edificio polifunzionale  (extempore, esecutivo, approfondimenti) 

 

Elementi di storia dell’architettura contemporanea attraverso lo studio della morfologia, della struttura, della tipologia, 

della tecnica costruttiva e delle caratteristiche spaziali  

➢ l’architettura razionalista: Le Corbusier, Gropius e Mies van de Rohe. Il Bauhaus 

➢ l’architettura organica: Wright e Alvar Alto 

➢ l’International style: Neutra, Libera. L’EUR 

➢ il postmodern: Venturi, Moore, Khan, Rossi 

➢ la città di Brasilia 

➢ l’architettura contemporanea: Renzo Piano, Zaha Hadid, Mario Botta, Daniel Libeskind, Vittorio Gregotti, 

Richard Meier, Jean Nouvel. 

 

Architettura sostenibile 

➢ caratteri essenziali 

➢ esempi in architettura 

 

Contenuti non svolti  (a causa dell’emergenza sanitaria) 

Sono stati svolti tutti i contenuti previsti nella programmazione didattica di inizio anno. 
 
 
 

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  elaborazione mappe concettuali  

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 

Per quanto riguarda il periodo della didattica in presenza, le lezioni frontali sono state condotte con l’ausilio del 
proiettore per la proiezione di diapositive mentre le lezioni dialogate alla lavagna sono state svolte con spiegazioni di 
disegno tecnico e manuale. Gli studenti hanno utilizzato l’aula virtuale Google Classroom per consegnare i compiti e 
come repository dei contenuti disciplinari trattati. Il laboratorio informatico è stato utilizzato per la restituzione in scala 
dei progetti mediante Autocad e per le ricerche nel web. 
Per quanto riguarda il periodo della didattica a distanza, la modalità prevalente è stata le videolezione in modalità 
sincrona che è servita per l’esposizione dei contenuti disciplinari presentati tramite powerpoint, video e foto, per la 
correzione e la revisione collettiva ed individuale degli elaborati grafici consegnati in formato digitale, per la 
partecipazione a discussioni guidate in modalità brainstorming tramite domande e risposte. La comunicazione con gli 
studenti è avvenuta tramite l’aula virtuale Classroom dove sono state caricate le istruzioni dei compiti assegnati, i 
materiali oggetto delle videolezioni, i commenti agli elaborati grafici consegnati e le richieste di chiarimenti dei singoli 
studenti. 

Verifiche  effettuate (tipi di prove) 

 
N. prove per periodo 
(trimestre - pentamestre) 

 
N. prove per periodo 
(trimestre  - 
pentamestre) 

interrogazione lunga  elaborato individuale 5+11 

interrogazione breve  elaborato di gruppo  

griglia di osservazione  relazione  

questionario  prova pratica  

Criteri di valutazione 

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

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

Scala di 
importanza   
(3= più alta) 

1 2 3 

conoscenze 
acquisite   3 

metodo di studio  2  

capacità dimostrate 
  3 

puntualità nelle 
consegne 
 

 2  

progressi compiuti 
 

  3 

Autonomia nelle 
modalità 
organizzative 
proposte dalla 
DaD 

  3 

impegno applicato 

  3 

Capacità di 
argomentare 
comunicare e 
presentare nel 
contesto della 
DaD 

 2  

interesse / 
partecipazione 
dimostrati 

 2  
 
 

   

Interventi di recupero e rinforzo 

Non ci sono state insufficienze ma il rinforzo è stato reso necessario con revisioni individuali agli studenti con lacune 
pregresse. 



  
 
  

 

 

Progetti disciplinari, percorsi interdisciplinari 

Viaggio d’istruzione a Lucerna, Basilea, Berna, Ronchamp avente come obiettivo la visita di architetture 
contemporanee. 
Incontro con l’assessore Maran del Comune di Milano per la presentazione del progetto ForestaMi nell’ambito del 
progetto pluridisciplinare @digitalcaravaggio 
 
 

Nuclei fondanti della disciplina su cui sono stati possibili approfondimenti interdisciplinari 

Sostenibilità ambientale.  
Architettura contemporanea come linguaggio. 
 
 

 
Si dichiara che il presente programma consuntivo è stato visionato e approvato dai due studenti rappresentanti di 
classe: Bacchin Irene e Monaco Daniele 
 
 
Milano, 26 maggio 2020          
 
 
 IL DOCENTE 
Prof.ssa Gabriella Lattari 

 
 
 

 
 



  
 
  

 

Programma consuntivo 
Anno scolastico  2019/2020 

Materia: Laboratorio di Architettura 
Classe: 5^D  
Docente: Patrizia Zancan 
 
Obiettivi disciplinari mediamente raggiunti dalla classe con esito positivo 

Utilizzare un metodo di lavoro organizzato per fasi successive, sapendo distribuire tempi, modi e approfondimento. 
Riconoscere gli elementi costitutivi dell’architettura a partire dagli aspetti tipologici, compositivi, strutturali e sostenibili. 
Conoscere la storia dell’architettura moderna e contemporanea con particolare riferimento all’architettura sostenibile e alle 
problematiche urbanistiche connesse, come fondamento della progettazione. 
Saper cogliere il valore culturale, sociale e ambientale dell’architettura e della realtà circostante individuando la relazione 
esistente tra il progetto e il contesto storico, sociale e ambientale e la specificità del territorio nel quale si colloca. 
Utilizzare una chiara metodologia progettuale e laboratoriale applicata alle diverse fasi che le caratterizzano e ad una appropriata 
conoscenza dei codici architettonici e geometrici. 
Utilizzare gli strumenti e i metodi di rappresentazione, manuali per il disegno ed il modello e digitali, in funzione delle esigenze 
progettuali ed espositive del proprio operato. 
Conoscere i  metodi proiettivi del disegno tecnico orientate verso la rappresentazione architettonica. 
Individuare gli elementi che definiscono l’aspetto compositivo dell’architettura. 
Conoscere ed applicare i  principi funzionali della distribuzione degli spazi e degli arredi al loro interno. 
Conoscere i principi di base delle tecniche di costruzione, dei materiali e dei differenti sistemi strutturali di un’opera 
architettonica. 
Conoscere le principali norme e regolamenti edilizi, anche relative al superamento delle barriere architettoniche. 
Conoscere le principali dimensioni delle principali strutture sportive, dei parcheggi e dei parcheggi per disabili. 
Rilevare e restituire graficamente e con i modelli in scala appropriata oggetti, spazi, edifici, dettagli costruttivi. 
Analizzare e rappresentare graficamente e con i modelli, esempi di opere architettoniche nel loro contesto urbano o 
paesaggistico, dell’architettura passata o presente, in modo da comprendere e leggere criticamente il progetto nei suoi aspetti 
significativi. 
Utilizzare le scale metriche e le tecniche di laboratorio dei modelli più appropriate per la rappresentazione del progetto. 
Utilizzare in modo opportuno le scale di proporzione. 
Utilizzare gli strumenti di lavoro laboratoriali. 
Scegliere i materiali opportuni per la realizzazione di un modello. 
Scegliere i tipi di segni più coerenti per il disegno architettonico nelle diverse scale. 
Inquadrare dai punti di vista storico ed ambientale dell’architettura anche alla scala urbanistica.  Leggerla in ogni suo aspetto. 
Impadronirsi delle sue specificità. Saperla ridisegnare. Interpretarne i segni, i significati, le funzioni, l’estetica. Realizzarne i 
modelli d’insieme ed i particolari costruttivi, le sue piante e le sue sezioni significative, gli schemi costruttivi. 
 

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

Realizzare i modelli tridimensionali dei progetti elaborati dagli studenti e per sperimentare i codici del linguaggio architettonico  
 

Contenuti svolti: 

Prospettiva 
Elaborati grafici prospettiva intuitiva (sei): prospettiva del cortile (a memoria e da immagine fotografica), prospettiva di un 
interno ed un esterno, metodo della moltiplicazione del quadrilatero prospettico; prospettiva di un interno ed  un esterno, 
metodo della divisione del quadrilatero prospettico. Prospettiva di una o più pareti concave/convesse. Prospettiva di rette 
inclinate, scala delle altezze 
Tav.1: prospettiva di solidi/architettonico, metodo dei punti di distanza. Proiezioni ortogonali ed assonometriche. 
Prospettiva con Autocad: verifica dei metodi della prospettiva intuitiva, prospettiva centrale di rette inclinate (scala), inserimento 
e scalatura di blocchi. 
Simulazione prova d’esame 



  
 
  

 

Preparazione alla simulazione vera e propria: realizzazione del modello tridimensionale del padiglione archeologico. Revisione dei 
progetti svolti con la docente di Progettazione, correzione e completamento dei disegni finalizzati al modello, scelta dei materiali 
di laboratorio, scelta della scala architettonica progetto per progetto, sviluppo bidimensionale, progetto degli spazi antistanti al 
padiglione.  
Simulazione d’esame: padiglione per il restauro accanto alla Fondazione Beyeler di Renzo Piano a Basilea, realizzazione del 
modello tridimensionale in scala, in cartone vegetale o in cartoncino. 
Sperimentazione sui materiali in architettura 
Analisi delle caratteristiche e delle applicazioni in ambito architettonico, ricerca individuale delle diverse tipologie, ricerca delle 
attività aziendali e produttive, consultazione di schede tecniche dei produttori, redazione di un testo esplicativo con immagini e 
progetti. 
Materiali analizzati in modalità di Didattica a Distanza: 
il vetro 
i l metallo per il rivestimento delle facciate 
i materiali lapidei 
Sperimentazione sui linguaggi dell’architettura 
Analisi di alcuni progetti architettonici contemporanei e delle affermazioni dei progettisti, analisi dei materiali utilizzati per i 
progetti e della loro relazione con l’idea progettuale, riflessione personale. Analisi dei progetti attraverso i disegni, le monografie, 
le recensioni, i video, le interviste, i testi di storia dell’architettura.  
Casi studio analizzati in modalità di Didattica a Distanza 
Adolf Loos: il principio del rivestimento 
Renzo Piano: Menil Collection a Huston, Centre Culturel Jean-Marie Tjibaou in Nuova Caledonia, Aurora Place a Sydney 
Toyo Ito: Torre dei venti a Yokohama 
Temi del linguaggio architettonico analizzati in modalità di Didattica a Distanza. 
I principi vitruviani (solidità, funzionalità, bellezza) nella contemporaneità (leggerezza, riparo, pluralità di linguaggi)  
Progetto alla scala urbana 
Inserimento del progetto del padiglione espositivo nell’area verde antistante al liceo Caravaggio, predisposizione del disegno in 
Autocad, analisi della relazione tra gli edifici, analisi degli accessi dal liceo e dalle strade limitrofe, analisi delle emergenze di 
contesto. Inserimento della pianta del piano terra e della copertura nei dwg assegnati, progetto dei percorsi pedonali/carrai e del 
percorso vita; progetto delle aree destinate a orto e a frutteto, progetto del parcheggio; legenda delle destinazioni d’uso e dei 
materiali di progetto. Specifiche per Autocad: inserimento di blocchi e di riferimenti esterni (OLE), uso del tratteggio, gestione dei 
layer, spessori per la stampa in pdf 
Progetto di un edificio polifunzionale: inserimento del progetto nel contesto individuato dallo studente, progetto degli spazi 
verdi, dei collegamenti carrai e pedonali, del giardino, scelta dei materiali edili, legenda. Attività svolta in modalità di Didattica a 
Distanza. 
 

Contenuti non svolti  (a causa dell’emergenza sanitaria) 

Sono stati svolti tutti i contenti inseriti nella programmazione preventiva 
 

Metodologia didattica 

lezioni frontali con lavagna  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 x videolezioni sincrone: x 

esecuzione di tavole e elaborati al computer x videolezioni asincrone  

sviluppo di progetti x Revisioni individuali del progetto in Autocad x 

discussione guidata x altro (specificare):  

Strumenti, sussidi, spazi utilizzati e loro modalità 



  
 
  

 

Didattica in presenza 
Fotocopie fornite dalla docente 
Strumenti di laboratorio dei modelli: taglierino, microsega a nastro, sega a traforo, smerigliatrice, legno, cartone vegetale, 
cartoncino, forex, plexiglass. 
Sussidi informatici: Autocad, per il disegno 2D. 
Spazi: aula 216 per le attività curriculari inclusi i modelli tridimensionali. 
App di Google for Education. Mail istituzionale della scuola.  
Didattica a distanza  
Videolezioni, mail istituzionale e classroom per la presentazione dei contenuti, per le revisioni individuali, per le discussioni 
guidate, per l’assegnazione dei compiti, dei materiali e degli elaborati consegnati. Autocad per lo sviluppo dei progetti. 

Verifiche  effettuate (tipi di prove) 

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

N. prove per periodo 
(trimestre - 
pentamestre) 

interrogazione lunga  elaborato individuale 4 - 6 

interrogazione breve  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 

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, consegna dei lavori non svolti. Azioni di rinforzo per gli studenti in difficoltà. 
 

Progetti disciplinari, percorsi interdisciplinari 

Percorsi disciplinari: allestimento della mostra di architettura in aula mostre, 29 novembre 2019; allestimento dei modelli per gli 
open day di dicembre e gennaio 
Percorsi interdisciplinari: conoscere l’architettura contemporanea (viaggio di istruzione “ Basilea e dintorni”),  progetto @digital 
caravaggio  
 

Nuclei fondanti della disciplina su cui sono stati possibili approfondimenti interdisciplinari 

Il linguaggio dell’architettura contemporanea 
Ecososteniblilità 
 

 
Si dichiara che il presente programma consuntivo è stato visionato e approvato dai due studenti rappresentanti di 
classe:  Irene Bacchin, Daniele Monaco   
 
 
Milano, 25 Maggio 2020             IL DOCENTE 

             Prof. Patrizia Zancan 
 

 
 



  
 
  

 

 Programma consuntivo 
Anno scolastico  2019/2020 

Materia: Storia dell’arte 
Classe: 5D 
Docente:  Ornella Magnabosco 
 

Competenze e capacità degli allievi che hanno seguito il corso con esito positivo 

Capacità di descrivere e commentare criticamente un’opera d’arte, attraverso una lettura stilistica adeguata e 
una corretta contestualizzazione storica, stabilendo confronti per affinità/differenze 
Utilizzo di un linguaggio tecnico adeguato 
Sperimentare il gusto e il piacere della fruizione estetica con consapevolezza critica 
Utilizzo di un metodo di studio flessibile ed autonomo 
Utilizzo dei supporti multimediali, rielaborando le informazioni 
Consapevolezza che l’identità di un paese consiste nei suoi beni culturali 
 

Contenuti svolti: 

Postimpressionismo in Francia:caratteri generali 

P.Gauguin, La visione dopo il sermone, La belle Angèle, Ia orana Maria,Da dove veniamo, chi 

siamo, dove andiamo? 

V.van Gogh, I mangiatori di patate, La camera da letto, I girasoli, Notte stellata,Campo di grano 

con corvi 

 

Avanguardie artistiche del 900: caratteri generali 

I precedenti dell’Espressionismo: E.Munch, Il grido; J.Ensor, Entrata di Cristo a Bruxelles nel 

1889 

 

Espressionismo in Francia: I Fauves 

H.Matisse, Lusso, calma e voluttà, La gioia di vivere, La danza, Lo studio rosso 

 

Espressionismo in Germania: la Die Brucke 

E.L.Kirchner, Scena di strada berlinese 

 

Espressionismo in Austria: O.Kokoschka, La sposa del vento 

 

I precedenti del Cubismo: P.Cezanne, Natura morta con tenda e brocca di fiori, Le grandi 

bagnanti, La montagna Saint Victoire 

Picasso: Saltimbanchi, Le demoiselles d’Avignon,, Natura morta con sedia impagliata, Bicchiere, 

chitarra, bottiglia 

Guernica 

 

Astrattismo: Der Bleue Reiter 

V.Kandinskij: Primo acquerello astratto, Composizione VIII, Accento in rosa, Alcuni cerchi 

 

Futurismo: caratteri generali. Il Manifesto del Futurismo 



  
 
  

 

U.Boccioni: La città che sale, Materia, Forme uniche della continuità nello spazio, Dinamismo di 

un cavallo in corsa + case 

G.Balla: Bambina che corre sul balcone 

 

Il Bauhaus:W.Gropius. Le sedi di Weimar e Dessau 

 

Movimento moderno: Le Corbusier, Villa Savoye, La Cappella di Ronchamp 

 

Architettura organica negli Stati Uniti: F.L.Wright, Casa Kaufmann 

 

La Metafisica: G.De Chirico, Le muse inquietanti, Canto d’amore 

 

Il Dadaismo: M.Duchamp, Fontana 

 

Il Surrealismo: S.Dalì, La persistenza della memoria 

 

La seconda metà del Novecento. Il dopoguerra e la ricostruzione 

Architettura in Italia: C.Scarpa, Museo di Castelvecchio; G.De Carlo: i Collegi universitari ad 

Urbino 

 

La Pop Art negli Stati Uniti: A.Warhol: Marilyn Turquoise, Campbell Soup 

 

Postmoderno e nuove tendenze in architettura: R.Piano, Centre Pompidou; F.O.Gehry,Museo 

Guggenheim a Bilbao: D.Libeskind, Museo Ebraico a Berlino 

 

Metodologia didattica 

lezioni frontali con lavagna  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  altro (specificare):  

esecuzione di tavole e elaborati al computer  altro (specificare):   

sviluppo di progetti X altro (specificare)  

discussione guidata X altro (specificare):  

Strumenti, sussidi, spazi utilizzati e loro modalità 

Libro di testo, Supporti multimediali, LIM, biblioteca d’istituto 

Verifiche  effettuate (tipi di prove) 



  
 
  

 

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

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

interrogazione lunga 1 elaborato individuale 2 

interrogazione breve  elaborato di gruppo  

griglia di osservazione  relazione  

questionario  prova pratica  

altro (specificare):   

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 

conoscenze 
acquisite   x 

metodo di 
studio 

  x 

capacità 
dimostrate  x  

puntualità nelle 
consegne 
 

 x  

progressi 
compiuti   x 

altro 
(specificare):  

   

impegno 
applicato   x 

altro 
(specificare):    

   

interesse / 
partecipazio
ne 
dimostrati 

 x  

altro 
(specificare):   

   

Interventi di recupero e rinforzo 

Studio individuale 

Progetti disciplinari, percorsi interdisciplinari 

Architettura come linguaggio: Dopo il Coronavirus 

 
Si dichiara che il presente programma consuntivo è stato visionato e approvato dai due studenti rappresentanti di 
classe:  Irene Bacchin- Daniele Monaco  
 
 
Milano, 8/5/2020            IL DOCENTE 
                                                                                                                                   Prof. Ornella Magnabosco 
 



Programmaconsuntivo
Annoscolastico2019/2020

Materia:Religione
Classe:VD
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

autonomia

nellemodalità

organizzative

propostedalla

Dad

x

impegno
applicato

x

capacitàdi
argomentare,c
omunicaree
presentarenel
contestodella
Dad

interesse/
partecipazi
one
dimostrati

x

Interventidirecuperoerinforzo

initinere

Progettidisciplinari,percorsiinterdisciplinari

Nucleifondantidelladisciplinasucuisonostatipossibiliapprofondimentiinterdisciplinari

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

AndreaOrlando

Milano,21.05.2020 ILDOCENTE
ProfTamaraM.GIambalvo



Programma consuntivo
Anno scolastico  2019/2020

Materia:FILOSOFIA
Classe 5D ARCHITETTURA E AMBIENTE
Docente: Bulgarini Francesca

Obiettivi disciplinari mediamente raggiunti dalla classe con esito positivo

-sa acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso
diversi  strumenti  comunicativi,  valutandone l’attendibilità  e l’utilità,  distinguendo le teorie dei
pensatori affrontati dalle interpretazioni critiche.
-sa confrontare e contestualizzare differenti risposte culturali allo stesso problema.
-sa organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e
varie modalità di informazione, anche in funzione delle proprie strategie e del proprio metodo di
studio.
-sa  individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni
tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani
nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze,
coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.
-sa  comprendere  messaggi  di  complessità  diversa,  trasmessi  utilizzando  linguaggi  diversi
(verbale, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali)
-sa rappresentare eventi,  fenomeni,  principi,  concetti,  norme, procedure,  atteggiamenti,  stati
d’animo,  emozioni,  ecc.  utilizzando  linguaggi  diversi  (verbale,  simbolico,  ecc.)  e  diverse
conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).

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

-

Contenuti svolti:

Hegel
L'Idealismo  di  Hegel:  l'identità  realtà-spirito-ragione,  la  dialettica,  figure  della
Fenomenologia  dello  spirito  (la  coscienza  infelice,  la  dialettica  servo-padrone),  la
concezione  della  storia,  la  struttura  de  L'enciclopedia  delle  scienze  filosofiche (in
particolare lo Spirito Assoluto).
Estetica- l'Estetica di Hegel: l'idea del bello artistico, le forme del bello artistico (arte 
simbolica, classica e romantica), il sistema delle singole arti.
Estetica- Rosenkranz e L'estetica del brutto: ammissibilità del brutto in arte, le categorie
del brutto (la caricatura).

Feuerbach e Marx 
Feuerbach: la riflessione sul cristianesimo; 
Marx:  la  vita  e  il  rapporto  tra  filosofia  e  prassi.  L’alienazione.  Materialismo  storico:
dialettica, struttura e sovrastruttura. La formazione della borghesia e del proletariato. La
rivoluzione e l’avvento del socialismo. Il lavoro come merce. 
Estetica- W. Benjamin e L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica.



Bergson

La reazione spiritualista al  positivismo.  Tempo soggettivo e tempo della  scienza.  La
memorie e la coscienza come durata. L'evoluzione creatrice e lo slancio vitale.

Freud 

La scoperta dell’inconscio e suo significato filosofico; la terapia psicanalitica e il metodo
della  libera  associazione  di  idee;  inconscio  e  preconscio  (prima  topica),  eros  e
thanatos; i sogni; la psicanalisi;  es, io e super-io (seconda topica); la sessualità del
fanciullo e il complesso di Edipo

Estetica- La creazione artistica secondo Freud

Nietzsche 

Metodo genealogico e filosofia critica. La nascita della tragedia (apollineo e dionisiaco,
sapere  simbolico  e  sapere  teorico,  inizio  dell'alienazione  dell'uomo  occidentale);
critiche allo storicismo, alla scienza e alla morale; critica al cristianesimo e annuncio
della morte di Dio; nichilismo; oltre-uomo; fedeltà alla terra; eterno ritorno. 

Jonas
L'etica  della  responsabilità  verso  l'ambiente.  Confronto  con  l'imperativo  categorico
Kantiano. Il prometeo impazzito. 

Approfondimento interdisciplinare*: Idea e Oggetto/ metamorfismo o ilomorfismo/ realizzare
e progettare

Clil lessons: B. Latour, Down to Earth. Politics in the New Climatic Regime.

* argomento che verrà trattato dalla docente  dopo il 27 maggio, anche se reso disponibile in
dispensa un mese prima.

Contenuti non svolti  (a causa dell’emergenza sanitaria)

Heidegger, Decostruzionismo.

Metodologia didattica

lezioni frontali con lavagna X ricerche in biblioteca e in rete
lezioni frontali con proiezione simulazione di casi
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 Audiolezioni asincrone:
discussione guidata X altro (specificare):
Strumenti, sussidi, spazi utilizzati e loro modalità

Libro di testo e dispense messe a disposizione dalla docente. Google suite.

Verifiche  effettuate (tipi di prove)

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

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

interrogazione lunga 3 elaborato individuale 1
interrogazione breve elaborato di gruppo
griglia di osservazione relazione



questionario 1 prova pratica

Interrogazione scritta:  2

altro (specificare):  

Criteri di valutazione

Nelle valutazioni si è tenuto conto dei seguenti parametri con la scala di importanza indicata.
(Si è tenuto conto di tutti gli indicatori, in modo variabile a seconda dello studente e del contesto del
momento. Non sono in grado di fornire una quantificazione generalizzante. f.b.)

cala di
importanza
(3= più alta)

1 2 3
Scala di

importanza  
(3= più alta)

1 2 3

conoscenz
e acquisite

metodo di 
studio

capacità 
dimostrate

puntualità 
nelle 
consegne

progressi 
compiuti Autonomia 

nelle modalità
organizzative 
proposte dalla
DaD

impegno 
applicato

Capacità di 
argomentare 
comunicare e
presentare 
nel contesto 
della DaD

interesse / 
partecipazi
one 
dimostrati
Interventi di recupero e rinforzo

Recuperi in itinere

Progetti disciplinari, percorsi interdisciplinari

Si veda nei contenuti.

Nuclei fondanti della disciplina su cui sono stati possibili approfondimenti interdisciplinari

Si veda sopra, nei contenuti (in particolare il percorso di estetica e le tematiche legate all'ambiente).

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

Milano,  27 maggio 2020      IL DOCENTE
        Prof. Bulgarini Francesca



  
 
  

 

Programma consuntivo 
Anno scolastico  2019/2020 

Materia: Inglese 
Classe 5: d 
Docente: Carrapa Stefania 
 

Obiettivi disciplinari mediamente raggiunti dalla classe con esito positivo 

 
 
In generale la classe sa comprendere un testo scritto e orale di livello B2 e C1. 
Sa esporre in forma scritta e orale a livello B2, alcuni allievi due o tre anche a livello C1. 
 
 
 

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

 
Non è stato possibile fare un ripasso partecipato con la classe sebbene durante l’ultima verifica 
orale siano stati messi in evidenza i nodi concettuali e i collegamenti con le altre materie. 
 
 
 
 

Contenuti svolti: 

 
 
Libro di testo: Performer , culture and literature 1+2.( E parte del volume 3),  M.Spiazzi, M. Tavella: ed. 

Zanichelli. 

 

All’inizio dell’anno sarà ripreso e completato lo studio su G.Orwell e la distopia . I ragazzi hanno letto 

“1984” durante l’estate.  

Industrial Society and its evils 

  

La prima generazione di Romantici:  Wordsworth e Coleridge  (brani scelti con il contributo degli allievi). “ 

  

The American War of Independence . 

The sublime: 

Two works:  Henry Fuseli : "The Nightmare"  and Joseph  Wright : "Vesuvius in eruption" 

E. Burke’s definition of sublime in contrast with the idea of the beautiful. Its connection with the idea of 

horror and death. 

               



  
 
  

 

The Gothic Novel:  general features. 

Mary Shelley: life and thought, "Frankenstein". (lettura del brano a pag. 205, 206 e 208 del libro in due 

volumi, gli studenti hanno le foto). 

  

The Romantic Spirit: emotion vs. reason, the new sensibility, the emphasis on the individual. 

Coleridge: life and thought: 

The rime of the ancient Mariner. (The killing of the albatross, pag 222-225). 

  

Wordsworth: life and thought, Daffodils ( in the last stanza, Coleridge’s definition of the poetic process). 

 My heart leaps up. (Wordsworth’s idea of Nature and of the relationship between man and nature, the role 

of the child). 

Nature in Wordsworth and in Coleridge as expressed in the “preface to “Lyrical Ballads”. 

  

Jane Austen : life and Thought. Pride and prejudice: plot, lettura pag. 243-245. Irony as a common feature 

with M.  Ali’s work. 

Comparison with Monica Ali and “Brick Lane” (lettura testo a pag. 248-249 e vision del film). 

 The theme of marriage and the marriage market. 

  

The American Civil War 
Taking Challenge : Ernest Hemingway life and work. 

 “The old man and the sea” , lettura e commento pag 276-278 

Comparison between “The Old man and the sea and Coleridge’s “The Rime of the Ancient Mariner”. The 

theme of the outcast and of that of the overreacher , making reference to the myth of Prometheus, 

Frankenstein, Dorian Gray. 

The theme of challenge in E. Hemingway. 

 The Victorian Age, 

 The Great Exhibition, the building of railways, 

 Victorian London and the Victorian compromise. (reference to Dr Jekyll and Mr Hyde. We didn’t study 

Stevenson in particular but the class has seen a modern performance of Dr. Jekyll an Mr Hyde, at theatre. 

We discussed the theme of the contrast between appearance and the need for freedom and its 

consequences . 

  

Charles Dickens:Life and work. 

Life in Victorian Town. 

Oliver Twist: plot and analysis of  the extract: “Oliver wants some more”. 

 

O. Wilde , “The picture of Dorian Gray”. aestheticism.  LETTO DURANTE LE VACANZE DI PASQUA 



  
 
  

 

Life and thought of the writer connected to Aestheticism  as expressed by Théophile Gautier, John Ruskin 

and Walter  Pater.  

Darwin , his role in the late 19th century. 

J. Joyce and modernism as influenced by Freud’s psychological analysis. 

Reading and comment of “Eveline” .  (Vol. 3, pag. 465-467) 

Definition of the theme of Epiphanies. ( comparison with Monica Ali’s character of Nazneen). 

  

 
 
 

Contenuti non svolti  (a causa dell’emergenza sanitaria) 

 
 
 
Van Gogh, Pollock and A Christmass Carol by Dickens. 
 

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 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): audio registrazione di lezioni, 
schemi e riassunti forniti dal docente. 

 

discussione guidata  altro (specificare):  

Strumenti, sussidi, spazi utilizzati e loro modalità 

LIM nel periodo scolastico e dopo Pc, Classroom, meet 

Verifiche  effettuate (tipi di prove) 

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

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

interrogazione lunga 2   3 elaborato individuale 2      2 

interrogazione breve  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. 

scala di 
importanza   
(3= più alta) 

1 2 3 
Scala di 

importanza   
(3= più alta) 

1 2 3 

conoscenz
e acquisite  2  

metodo di 
studio 

 2  

capacità 
dimostrate 

 2  

puntualità 
nelle 
consegne 
 

 2  

progressi 
compiuti 
 

 2  

Autonomia 

nelle modalità 

organizzative 

proposte dalla 

DaD 

 2  

impegno 
applicato 

 2  

Capacità di 
argomentare 
comunicare e 
presentare 
nel contesto 
della DaD 

 2  

interesse / 
partecipazi
one 
dimostrati 

 2  

 
 

   

Interventi di recupero e rinforzo 

 
 
Alcuni allievi hanno seguito lo sportello d’inglese in alcuni brevi periodi 

Progetti disciplinari, percorsi interdisciplinari 

 
 
 

Nuclei fondanti della disciplina su cui sono stati possibili approfondimenti interdisciplinari 



  
 
  

 

Il tempo( Freud, Bergson , H. James and J- Joyce) , Il ruolo della donna ( M. Ali, J. Austen, Eveline), l’età 
dell’Imperialismo come periodo storico: l’età vittoriana,  Le avanguardie dei primi del 900 e  il 
modernismo: Joyce. Imperialismo e Orwell, le dittature e Orwell e Hemingway. 
La crisi delle certezze: Joyce ma anche il compromesso Vittoriano. 
Tra le due guerre e i totalitarismi: , Hemingway, Orwell. 
La guerra fredda e il secondo dopoguerra : Orwell 
La natura: Wordsworth, Coleridge, Hemingway e il sublime  
 

 
Si dichiara che il presente programma consuntivo è stato visionato e approvato dai due studenti rappresentanti di 
classe:  I. Bacchin, D. Monaco   
 
 
Milano, ______________             IL DOCENTE 

        Prof. _________________ 
 
 

 
 



 
 

 

Programma consuntivo 
Anno scolastico  2019/2020 

Materia: Scienze motorie  
Classe :5D 
Docente: Ilde Lalli 
 
Competenze e capacità degli allievi che hanno seguito il corso con esito positivo 
 
 

La classe ha lavorato con passione,costanza ed impegno.Ha saputo mantenere l’interesse per la 
disciplina in modo creativo e personalizzato fino all’ultimo, (modalità Dad)in un’attività fisica 
efficace e razionale , anche in spazi limitati e carenti di attrezzature. 
 

 

 
 
 
 

Contenuti svolti: 

Esercizi di mobilizzazione generale e dei singoli complessi articolari :esercitazione di yoga e 
stretching - Esercizi di resistenza e forza : corsa in varie forme; serie di ripetute individuali e a 
coppie di esercizi specifici in circuito o a stazioni di lavoro con carichi di lavoro differenziati 
-andature ginniche multiple -esercitazioni di coordinazione neuromuscolare ( esercizi e saltelli con 
la funicella ) Ideazione di attività motorie finalizzate.Giochi sportivi:principale regole di gioco e 
fondamentali individuali di pallavolo,basket,tennis ,badminton ,calcetto, pallatamburell- schemi di 
gioco-tecniche di rilassamento muscolare.Teoria- Educazione alla salute norme generali di 
educazione alimentare -norme di igiene personale durante l'attività fisica ,diete e corretti stili di 
vita - benefici dell'attività fisica , cenni di storia degli sport. 

 

 
 
 
 
 

Metodologia didattica 

lezioni frontali con lavagna  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:  

esecuzione di tavole e elaborati al computer  videolezioni asincrone  

 



 
 

 

sviluppo di progetti  altro (specificare):  

discussione guidata X altro (specificare):Produzioni video e foto delle 
attività richieste.  

Strumenti, sussidi, spazi utilizzati e loro modalità 

Palestre, meet,classroom,email ,emeroteca.  

Verifiche  effettuate (tipi di prove) 

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

(trimestre - …………...) 

interrogazione lunga  elaborato individuale  

interrogazione breve  elaborato di gruppo  

griglia di osservazione  relazione  

questionario  prova pratica 2 

altro (specificare):  Video e foto   

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 

  3 

 



 
 

 

nel contesto 
della DaD 

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:  (aggiungere cognome e nome dei due studenti)  
Bacchino Irene Monaco Daniele  
 
Milano, __27/05/2020___     IL DOCENTE 

        Prof. __Ilde Lalli___________ 
 
 

 
 

 



  
 
  

 

Programma consuntivo 
Anno scolastico  2019/2020 

Materia:  FISICA 
Classe   5D 
Docente: prof.ssa Anna Leone 
 

Obiettivi disciplinari mediamente raggiunti dalla classe con esito positivo 

 I ragazzi sanno spiegare le diverse proprietà elettriche di conduttori ed isolanti alla luce di un modello microscopico, determinare la forza 
elettrica fra due cariche puntiformi e comprendere il ruolo di una carica di prova.  
Sanno determinare il vettore campo elettrico e calcolare la forza agente su una carica posta in un campo elettrico nonché disegnare le linee di 
campo.  
Sanno calcolare la resistenza di fili percorsi da corrente, risolvere semplici circuiti elettrici e calcolare la potenza dissipata per effetto Joule 
Sanno rappresentare l’andamento di un campo magnetico disegnandone le linee di forza.  
Alcuni studenti arrivano a confrontare le caratteristiche del campo magnetico e di quello elettrico.  

 

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

Molti faticano ancora a comprendere il significato di campo conservativo, a mettere in relazione campo magnetico ed elettrico, . 
Non tutti sanno calcolare l’intensità della forza che si manifesta tra fili percorsi da corrente e la forza magnetica su un filo percorso da corrente; 
determinare intensità, direzione e verso del campo magnetico prodotto da fili rettilinei percorsi da corrente   
 

Contenuti svolti: 

▪ Atomo: modelli 

▪ Elettrostatica: fenomeni, cariche, elettroscopio. Conduttori ed isolanti. Elettrizzazione per strofinio, contatto ed induzione. Legge di 

conservazione della carica. Unità di misura. Carica elementare. 

▪ Legge di Coulomb. Costante dielettrica. 

▪ Campo elettrico ed analogie con il campo gravitazionale. Linee di campo. Principio di sovrapposizione. 

▪ Conservatività di E. Potenziale elettrico 

▪ Corrente elettrica. Leggi di Ohm. Forza elettromotrice.  

▪ Circuiti in serie e in parallelo. Effetto Joule. 

▪ Campo magnetico: esperienze di Oersted, Ampère, Faraday.  

▪ Definizione di B 

▪ Linee di campo. 

▪ Interazione magnete-corrente. Campi generati da un filo percorso da corrente. 

▪ Legge di Lorentz 

Contenuti non svolti  (a causa dell’emergenza sanitaria) 

▪ Induzione elettromagnetica 

▪ Legge di Faraday-Neuman-Lenz 

▪ Cenni sulle onde elettromagnetiche 

 

Metodologia didattica 

lezioni frontali con lavagna x ricerche in biblioteca e in rete  

lezioni frontali con proiezione x simulazione di casi  

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  altro (specificare):  

discussione guidata x altro (specificare):  

Strumenti, sussidi, spazi utilizzati e loro modalità 

LIM, libro di testo, documenti audio-video, appunti, aula virtuale, classe rovesciata. 

Verifiche  effettuate (tipi di prove) 

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

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

interrogazione lunga  elaborato individuale 2-2 

interrogazione breve  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 

conoscenze 
acquisite   x 

metodo di studio  x  

capacità 
dimostrate   x 

puntualità nelle 
consegne 
 

   

progressi 
compiuti 
 

  x 

Autonomia nelle modalità 

organizzative proposte 

dalla DaD 

   

impegno 
applicato  x  

Capacità di argomentare 
comunicare e presentare 
nel contesto della DaD 

   

interesse / 
partecipazion
e dimostrati 

 x  
 
 

   

Interventi di recupero e rinforzo 

In itinere e con sportello anche durante la DaD 

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:   Irene Bacchin e Daniele Monaco   
 
 
 
Milano, 26 maggio 2020                    IL DOCENTE 

        Prof.ssa Anna Leone 
 
 

 
 



  
 
  

 

Programma consuntivo 
Anno scolastico  2019/2020 

Materia:  MATEMATICA 
Classe   5D 
Docente: prof.ssa Anna Leone 
 

Obiettivi disciplinari mediamente raggiunti dalla classe con esito positivo 

Tutti i ragazzi sono in grado di riconoscere una funzione, di leggerne il grafico, individuandone le proprietà, di riconoscere il tipo di funzione 

dalla sua espressione analitica, di calcolarne il dominio.  

La maggior parte è in grado di risolvere semplici limiti con forme di indecisione, utilizzando le proprietà conosciute, di riconoscere dal 

grafico della funzione il tipo di asintoto e viceversa di scrivere il limite corrispondente all’asintoto presentato nel grafico.  

Persiste qualche difficoltà nel riconoscere, tramite la definizione, le funzioni continue e il tipo di discontinuità.  

In generale sanno applicare le regole di derivazione e riconoscere il punto estremante di una funzione dal grafico e calcolarne le coordinate.  

Tutti sono in grado di leggere e interpretare il grafico di una funzione. 

.   

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

Persiste qualche difficoltà nel riconoscere, tramite la definizione, le funzioni continue e il tipo di discontinuità Persistono difficoltà nel 

condensare tutti gli elementi trovati durante uno studio di funzione e di disegnare il relativo grafico  

Non sono in grado di calcolare, se non semplici, integrali indefiniti e definiti anche se hanno colto il significato geometrico dell’integrale 
definito 

 

Contenuti svolti: 

▪ Funzioni reali ad una variabile reale. 

▪ Proprietà delle funzioni: funzioni composte, funzione inversa. 

▪ Calcolo del dominio di una funzione reale di variabile reale  

▪ Limiti di una funzione. 

▪ Teorema di unicità del limite e del confronto. 

▪ Forme di indecisione: [+∞ −∞], [0 ∙ ∞], [
0

0
], [

∞

∞
]. 

▪ Asintoti. 

▪ Funzioni continue. 

▪ Classificazione delle discontinuità. 

▪ Relazione fra asintoti e discontinuità 

▪ Derivate: calcolo della derivata di una funzione. 

▪ Significato geometrico della derivata di una funzione. 

▪ Regola di De l'Hôpital. 

▪ Studio delle situazioni di non derivabilità: cuspidi e punti angolosi. 

▪ Massimi e minimi relativi e assoluti di una funzione  

▪ L’uso della derivata prima per la determinazione degli estremanti     

▪ Flessi di una funzione a tangente orizzontale e a tangente verticale Studio di una funzione razionale 

▪ Integrali indefiniti e definiti e calcolo delle aree. 

 

Contenuti non svolti  (a causa dell’emergenza sanitaria) 

▪ Teorema fondamentale del calcolo integrale 

 

Metodologia didattica 



  
 
  

 

lezioni frontali con lavagna x ricerche in biblioteca e in rete  

lezioni frontali con proiezione x simulazione di casi  

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  altro (specificare):  

discussione guidata x altro (specificare):  

Strumenti, sussidi, spazi utilizzati e loro modalità 

LIM, libro di testo, documenti audio-video, appunti, aula virtuale, classe rovesciata. 

Verifiche  effettuate (tipi di prove) 

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

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

interrogazione lunga  elaborato individuale 2-2 

interrogazione breve  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 

conoscenze 
acquisite   x 

metodo di studio  x  

capacità 
dimostrate   x 

puntualità nelle 
consegne 
 

   

progressi 
compiuti 
 

  x 

Autonomia nelle modalità 

organizzative proposte 

dalla DaD 

   

impegno 
applicato  x  

Capacità di argomentare 
comunicare e presentare 
nel contesto della DaD 

   

interesse / 
partecipazion
e dimostrati 

   
 
 

   



  
 
  

 

Interventi di recupero e rinforzo 

In itinere e con sportello anche durante la DaD 

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:   Irene Bacchin e Daniele Monaco   
 
 
 
Milano, 26 maggio 2020                    IL DOCENTE 

        Prof.ssa Anna Leone 
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Relazione finale sulla classe 
Anno scolastico 2019/2020 

 
Materia: Italiano e storia 
Classe: 5D 
Docente: R. MERLI 
 

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

La classe, formata da 17 studenti, tutti provenienti dalla 4D, ha dimostrato un discreto interesse per  la 
disciplina attraverso un atteggiamento generalmente positivo. 
Gli allievi hanno espresso una buona disponibilità al dialogo educativo, partecipando, nel complesso, 
regolarmente alle attività didattiche anche durante la didattica a distanza. Solo una parte degli allievi si è 
distinta per un impegno costante nello studio individuale nel corso dell'anno, mentre un altro gruppo di 
allievi si è applicato in modo discontinuo. 

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

 I risultati nel complesso sono discreti. Alcuni studenti hanno raggiunto infatti esiti soddisfacenti, mentre in 
altri casi le lacune pregresse e l’impegno discontinuo hanno determinato livelli di profitto appena sufficienti.  

Eventuali interventi su casi critici: 

 

Uscite didattiche, viaggi di istruzione, attività extracurricolari: 

 

 
 
Milano,  14 maggio 2020        IL DOCENTE 
 

                      Raffaella Merli 
 



   

 

 

Relazione finale sulla classe 5D 
Anno scolastico 2019/2020 

 
Materia: Discipline progettuali Architettura e Ambiente 
Classe: 5D 
Docente: Gabriella Lattari 
 

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

La classe ha partecipato attivamente alle lezioni dimostrando capacità di concentrazione durante le 
spiegazioni e velocità nell’apprendimento. Ha risposto alle richieste di studio e di analisi del territorio 
circostante con entusiasmo, impegno e migliorando negli anni il rispetto dei tempi di consegna e la 
rappresentazione grafica a mano libera delle idee progettuali. Questa generale condizione di attenzione 
alla disciplina si è confermata durante il periodo della didattica a distanza tanto che non è stata necessaria 
alcuna riduzione del programma. 
 

 

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

La continuità raggiunta attraverso tre anni consecutivi di insegnamento, mi ha permesso di seguire il loro 
percorso di formazione che si è rafforzato grazie all’acquisizione di competenze disciplinari ideative, 
puramente tecniche ed altre di valorizzazione grafica della soluzione progettuale anche attraverso l’uso 
degli strumenti digitali; contestualmente allo studio della storia dell’architettura moderna e contemporanea, 
gli studenti hanno sperimentato la comunicazione verbale attraverso gli approfondimenti tematici e un 
lessico specifico. 
Alcuni studenti eccellenti hanno favorito un innalzamento del livello scolastico degli studenti più in difficoltà. 

 

Eventuali interventi su casi critici: 

Gli studenti che hanno raggiunto risultati insufficienti sono stati supportati con interventi in itinere mediante 
revisioni individuali e prolungamento dei tempi di consegna. 

Uscite didattiche, viaggi di istruzione, attività extracurricolari: 

La conoscenza dell’architettura contemporanea che ha caratterizzato tutto il viaggio d’istruzione a “Basilea 
e dintorni” e l’esperienza della conferenza sul progetto “ForestaMi”, mi ha permesso di organizzare una 
didattica consolidata dall’esperienza diretta e più vicina al reale, oltre ad avermi consentito di testare la loro 
sempre maggiore motivazione al raggiungimento di buoni obiettivi di apprendimento. 

 

 
 
Milano,  26 maggio 2020        IL DOCENTE 
          Prof.ssa Gabriella Lattari 
 

    
 



   

 

 

Relazione finale sulla classe 
Anno scolastico 2019/2020 

 
Materia: Laboratorio di Architettura 
Classe: 5D 
Docente: Patrizia Zancan 
 

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

La classe ha partecipato con interesse ed impegno alle attività didattiche svolte in classe e 
successivamente a distanza. Complessivamente ha dimostrato di saper affrontare le diverse 
difficoltà connesse alla DAD e di saper svolgere con impegno le attività di ricerca e di 
approfondimento in alternativa e a completamento delle  attività pratiche laboratoriali consuete. 
Complessivamente la partecipazione è risultata molto positiva.  

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

La classe ha, in generale, raggiunto un buon livello di abilità, capacità e competenze.  Il livello di 
autonomia esecutiva ed ideativa svolta attraverso la sperimentazione individuale e di gruppo è più 
che sufficiente, durante l’anno gli studenti hanno fatto molti progressi con esiti decisamente 
positivi. Il livello raggiunto nella capacità di elaborare sequenze logiche e coerenti funzionali 
all’espressione e alla comunicazione attraverso i disegni di progetto, le  immagini e testi è in 
generale più che sufficiente, durante la DAD è stato possibile lavorare molto su questo aspetto 
con esiti anche molto buoni per un gruppo di studenti. 
Il livello raggiunto nella capacità di individuare ed applicare i principi che regolano i codici 
dell’architettura è più che sufficiente, durante la DAD le video lezioni sul linguaggio 
dell’architettura e le attività di sperimentazione sui materiali per l’edilizia hanno contribuito al 
miglioramento delle competenze proprie delle discipline di indirizzo. 
Esiti eccellenti per quattro studenti della classe. 

Eventuali interventi su casi critici: 

Per lo studente M.D., a causa della caduta motivazionale per lo studio e per le difficoltà emerse 
anche durante la sospensione delle attività didattiche, è stato necessario intervenire con la 
predisposizione di compiti ridotti nella forma ma non nei contenuti, concedendo tempi più lunghi 
per la consegna dei lavori. 

Uscite didattiche, viaggi di istruzione, attività extracurricolari: 

Viaggio di istruzione “Basilea e dintorni” 13-15 novembre 2019 
Uscita didattica al teatro Pacta di Milano, 3 dicembre 2019 

 
 
Milano, 13 Maggio 2020        IL DOCENTE 
 

                           Zancan Patrizia 
 



   

 

 

Relazione finale sulla classe 
Anno scolastico 2019/2020 

 
Materia: Storia dell’arte 
Classe: 5D 
Docente: Ornella Magnabosco 
 

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

La classe ha partecipato con assiduità ed impegno sia al lavoro svolto in classe, sia a quello 
sviluppato in DAD, dimostrando autonomia e capacità organizzative. 
Gli studenti hanno sempre dimostrato un forte interesse per la disciplina, rispondendo in modo 
positivo agli stimoli e alle proposte della docente, offrendo spunti personali. 
Permane in alcuni casi qualche incertezza nell’esposizione orale e scritta. 

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

Conoscenza, collocazione storica e commento critico dei principali movimenti e/o autori più 

significativi dal Postimpressionismo  alle Avanguardie storiche del Novecento, fino agli anni 60 

con particolare attenzione agli esempi di architettura moderna e contemporanea. 

Capacità di collocare nel corretto periodo storico un’opera d’arte,sapendo proporre confronti per 

affinità o differenze tra correnti o opere del medesimo periodo storico 

Comprendere l’importanza  della conservazione e della tutela: art.9 della Costituzione Italiana 

Sapere commentare criticamente e stilisticamente un’opera 

Sapere produrre elaborati di approfondimento, schede tecniche, presentazioni, eventualmente 

 anche in lingua inglese 

Sapere utilizzare un metodo flessibile ed autonomo, trovando i nessi multidisciplinari 

 Consapevolezza che l’identità culturale di un paese consiste nel suo patrimonio artistico e 

paesaggistico 

 

Eventuali interventi su casi critici: 

 

Uscite didattiche, viaggi di istruzione, attività extracurricolari: 

 

 
 
Milano,  8/5/2020       IL DOCENTE 
                                                                                                                                           Ornella Magnabosco 

    



Relazionefinalesullaclasse
Annoscolastico2019/2020

Materia:Religione
Classe:VD
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: FILOSOFIA
Classe: 5 D ARCHITETTURA E AMBIENTE
Docente: Bulgarini Francesca

Partecipazione, impegno e interesse dimostrati verso la disciplina e le attività didattiche:
La 5D è una classe composta da studenti scolarizzati,  con un comportamento corretto e un
atteggiamento verso lo studio positivo, anche se perlopiù passivo. Solo pochi studenti si sono
posti in modo propositivo verso la disciplina. Al suo interno è presente comunque un nucleo di
ragazzi seri e costanti nell'impegno. 

L'insegnamento della disciplina è stato affidato a me per tutti il triennio.

Negli ultimi mesi l'attività didattica si è svolta in modalità a distanza. Anche in questa circostanza
la classe si è dimostrata presente,partecipe e puntuale nelle risposte. 

Esiti dell’azione formativa: conoscenze, competenze e capacità acquisite dagli allievi:
Nel corso di  questo ultimo anno gli  studenti hanno partecipato al dialogo educativo in modo
proficuo e interessato,  sia  pur  con diversi  gradi  di  capacità  di  approfondimento.  Questo  ha
permesso di lavorare in modo sereno e vivace, favorendo anche gli elementi che in altri contesti
avrebbero forse avuto un rendimento più negativo. 

Gli  studenti  hanno quindi  acquisito le competenze previste a inizio anno,  sia pur con  livelli
differenziati.

Eventuali interventi su casi critici:
Nessuno

Uscite didattiche, viaggi di istruzione, attività extracurricolari:
Non vi sono state attività promosse specificatamente per la disciplina. 

Milano, IL DOCENTE
18/05/2020

   



   

 

 

Relazione finale sulla classe 
Anno scolastico 2019/2020 

 
Materia: INGLESE 
Classe 5D 
Docente: Carrapa Stefania 
 

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

La classe ha mostrato un impegno sufficiente ma a volte da sollecitare. Una parte della classe ha 
lavorato con serietà migliorando il proprio livello di conoscenza e di competenze. 
 

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

 
Le conoscenze raggiunte sono generalmente soddisfacenti, una parte della classe ha raggiunto 
livelli decisamente apprezzabili. 

Eventuali interventi su casi critici: 

Nel corso del triennio sono stati svolti dei corsi di  potenziamento pomeridiani. 

 

 

Uscite didattiche, viaggi, attività extracurricolari: 

Non ci sono state uscite didattiche. 

 
 
Milano, 8 maggio 2020       IL DOCENTE 
 

Stefania Carrapa 



 
 

Relazione finale sulla classe 
Anno scolastico 2019/2020 

  
Materia_Scienze motorie _____ Classe 5D   Prof. Ilde Lalli 
 

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

La classe ha sempre partecipato con interesse e impegno sia alle lezioni in presenza, sia alle 
videolezioni della  didattica a distanza dell’ultimo periodo,interagendo positivamente. 

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

La classe ha acquisito e sviluppato sia capacità di rielaborare i contenuti in modo autonomo a 
scuola e a casa durante la giornata e sia capacità di apprendimento dell’attività fisica come stile di 
vita attivo spendibile lungo l’arco della vita.  

Eventuali interventi su casi critici: 

 

Uscite didattiche, viaggi, attività extracurricolari: 

 

 
 
Milano, _7/05/2020 IL DOCENTE Prof. Ilde Lalli  
 

  

 

 



   

 

 

Relazione finale sulla classe 
Anno scolastico 2019/2020 

 
Materia: matematica e fisica 
Classe:  5D 
Docente: prof.ssa Anna Leone 
 

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

Ho iniziato il lavoro con questa classe solo quest’anno. Ho trovato questa classe con gravi lacune 
nelle mie materie. 
La loro storia didattica infatti, costellata di cambi di docenti, non ha consentito loro di 
raggiungere gli obiettivi minimi riguardo al semplice sapere.  Inoltre non sono riusciti a 
sviluppare una capacità di elaborazione di processi analitici e di sintesi nella risoluzione di 
problemi. Faticano ancora a mantenere la concentrazione durante una spiegazione o durante 
un’esercitazione. 
Il linguaggio è ancora poco corretto e presenta una terminologia specifica spesso impropria. 
L’impegno in generale è stato costante, anche dopo l’attivazione della didattica a distanza. In 
generale hanno lavorato, fatto salvo per alcuni e precisi studenti. 

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

Nonostante quanto risulti dalla loro situazione pregressa, i ragazzi hanno risposto abbastanza 
bene alle sollecitazioni, soprattutto a quelle che non prevedevano una didattica convenzionale.  
Presentano ancora difficoltà nell’affrontare le varie tematiche e nel trasferirle in contesti che 
non siano quelli soliti. Se guidati, riconoscono i dati essenziali in situazioni semplificate ed 
individuano le fasi di un possibile percorso risolutivo. Arrivano, sempre con una sollecitazione 
iniziale, a selezionare il modello necessario alla formalizzazione della soluzione.  
A posteriori, arrivano ad illustrare il procedimento seguito, attraverso un uso essenziale del 
linguaggio specifico. 

Eventuali interventi su casi critici: 

 

Uscite didattiche, viaggi di istruzione, attività extracurricolari: 

Partecipazione, al Salone PACTA dei Teatri,  allo spettacolo “Appuntamento al limite” sul 
significato dell’operazione di limite. 
Partecipazione al Gran Premio di Matematica Applicata organizzato in collaborazione con  
l’Università Cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative, con 
l’obiettivo di mettere in evidenza le applicazioni pratiche della matematica nella vita di tutti i 
giorni. 

 
 
Milano, 11 maggio 2020      IL DOCENTE (prof.ssa Anna Leone) 
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ALLEGATO N° 10



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 

 

 

 


		2020-05-30T18:08:24+0200
	CLAUDIA ZELASCHI




