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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 
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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, 
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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 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 dell’anno scolastico in corso 

MATERIA INSEGNANTE 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Prof.ssa Elisa  Graziano 

STORIA Prof.ssa Elisa  Graziano 

LINGUA E CULTURA STRANIERA                               
(INGLESE) 

Prof.ssa Paola Mongelli 

FILOSOFIA Prof.ssa Annagilda Cacozza 

MATEMATICA Prof.ssa Paola Carla Pietra 

FISICA Prof.ssa Paola Carla Pietra 

STORIA DELL’ARTE Prof.ssa Cinzia Piglione 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Prof.ssa Pasqualina 
Napolitano 

RELIGIONE CATTOLICA Prof.ssa Tamara Giambalvo 

DISCIPLINE AUDIOVISIVO E 
MULTIMEDIALI 

Prof.ssa Cristina Magnaghi 

LABORATORIO AUDIOVISIVO E 
MULTIMEDIALI 

Prof.ssa Loredana Pezzimenti 

COORDINATORE Prof.ssa Annagilda Cacozza 

 

1.3 Quadro orario e insegnamenti obbligatori di indirizzo. 

L'orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 34 ore 

medie settimanali nel primo biennio comune (delle quali 13 di discipline artistiche) e di 35 ore 
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settimanali nel secondo biennio e nel quinto anno (delle quali 12 di discipline di indirizzo nel 

secondo biennio e 14 ore di discipline di indirizzo nel quinto anno). Di seguito le tabelle Orario 

presenti nel PTOF. 
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1.4 Organizzazione attività didattiche e quadro orario nel periodo di didattica a distanza 

Dal mese di Marzo, a causa della sospensione delle attività didattiche per emergenza sanitaria, gli 

orari delle lezioni sono stati modificati per adattarli alla nuova modalità di didattica a distanza. La 

settimana di attività didattica è stata di cinque giorni, dal lunedì al venerdì: si è ritenuto opportuno 

lasciare libero il sabato affinché studenti e genitori potessero contare su due giornate da dedicare 

a scelta tra riposo e lavoro, magari condiviso, a seconda delle necessità delle singole situazioni 

familiari. Il calendario della giornata di ogni classe prevedeva, come da circolare n 158 del 

10/03/2020, quattro spazi in cui tutta la classe poteva essere “connessa” con videolezioni, 

meeting, interrogazioni di gruppo, questionari da fare on line e altro. In totale sono state previste 

al massimo 20 ore a settimana di collegamenti on line e off line.  La suddivisione degli spazi è stata 

la seguente: 

1.       8,30-9,30 

2.     9,30-10,30 

3.  10.30-11.30 

4.  11,30-12,30 
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Un ulteriore spazio, dalle 12,30 alle 14,15, è stato dedicato a eventuali collegamenti programmati da 

un docente con piccoli gruppi di studenti (ripassi, spiegazioni specifiche soprattutto per alunni con 

BES, interrogazioni di gruppo con piccoli numeri di studenti).  Ogni spazio che veniva prenotato 

poteva durare fino a 60 minuti. 

Si riporta tabella quadro orario per la didattica a distanza, come indicato sempre nella circolare n. 158 

del 10/03/2020. 

 

 

 
 
 
 



 
 

7 
 

 

2. Presentazione della classe e del suo percorso storico 
 
2.1 Composizione della classe 

La classa V E  è composta da  21 alunni: maschi 8, femmine 13, ripetenti 1, DVA 0, DSA 1, Stranieri 

1 ( in attesa di cittadinanza). 

La classe all’inizio del triennio era composta da 24 studenti: maschi 10, femmine14 ,ripetenti 1,  

DVA 0, DSA 2 , stranieri 2. 

All’inizio del 4° anno gli studenti erano 24: maschi 10, femmine 14, ripetenti 0, DVA 0, DSA 1, 

stranieri 1. Alla fine della classe quarta due studentesse non sono state ammesse alla classe 

successiva e tre studenti (2 ragazzi e 1 ragazza hanno deciso nel corso dell’anno scolastico, per 

diverse motivazioni, di non frequentare più). Nella classe quarta uno studente ha trascorso l’intero 

anno scolastico all’estero rientrando nel settembre successivo e altri due ragazzi hanno studiato 

all’estero per sei mesi, rientrando uno a dicembre 2018, l’altro a fine gennaio 2019. Gli studenti 

rientrati dall’estero non hanno avuto grandi difficoltà nel recupero.  

All’inizio della classe quinta si sono aggiunte due studentesse, una ripetente dello stesso Istituto e 

dello stesso indirizzo, e un’altra proveniente da studi  privati. 

 
2.2 Quadro indicativo della stabilità dei docenti nel corso del triennio 

MATERIA  

Lingua e Letteratura Italiana Stesso docente nel corso del triennio, con supplenza annuale in quarta  

Storia Stesso docente nel corso del triennio, con supplenza annuale in quarta 

Lingua e cultura straniera (Inglese) Stesso docente nel corso del triennio 

Filosofia Stesso docente nel corso del triennio 

Matematica Tre docenti diversi nel corso del triennio 

Fisica Tre docenti diversi nel corso del triennio 

Storia dell’Arte Stesso docente nel corso del triennio 

Scienze Motorie e Sportive Tre docenti diversi nel corso del triennio 

Religione Cattolica Stesso docente nel corso del triennio 

Discipline Audiovisivo e Multimediali Stesso docente nel corso del triennio 

Laboratorio Audiovisivo e 
Multimediali 

Stesso docente nel corso del triennio 

Scienze naturali Stesso docente in terza e in quarta 
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2.3 Comportamento e atteggiamento verso la didattica 

Quasi tutti i ragazzi si sono dimostrati interessati alle diverse discipline, hanno dimostrato  

motivazione per le attività proposte, hanno partecipato attivamente alle lezioni ponendo quesiti di 

approfondimento e/o chiarimento. Quasi tutti gli studenti hanno imparato ad utilizzare il 

linguaggio specifico di ogni  disciplina e hanno mostrato di possedere capacità di riflessione critica. 

Alcuni ragazzi, pur mostrando interesse nei confronti delle attività proposte, apparivano spesso 

vivaci e chiacchieravano durante le lezioni. La loro vivacità è emersa principalmente durante le ore 

delle Discipline di indirizzo e nelle ore di Scienze motorie o durante gli intervalli, causando, a volte, 

episodi poco piacevoli.  

Per instaurare un clima collaborativo funzionale al conseguimento del più ampio successo 

formativo possibile, nel corso del triennio, molti insegnanti hanno programmato lezioni e verifiche. 

Alcuni momenti delle lezioni sono stati dedicati alle discussioni per abituare i ragazzi ad esprimere 

la loro opinione in modo chiaro e corretto e ad utilizzare il linguaggio specifico delle discipline. 

Le discussioni in classe si sono rivelate utili per abituare i ragazzi ad accettare e rispettare le 

opinioni altrui anche se diverse dalle proprie. I ragazzi sono stati sollecitati a prendere appunti e 

nel fare ciò a rielaborare quanto ascoltato. 

Nel corso del triennio sono stati proposti dei lavori di gruppo per favorire la collaborazione e il 

confronto e per migliorare le relazioni tra gli studenti, che in alcuni momenti apparivano 

abbastanza tese.  

Spesso i docenti hanno ripetuto più volte le spiegazioni di alcuni argomenti per permettere a tutti 

un adeguato apprendimento. 

I docenti hanno accertato le competenze acquisite dagli studenti con verifiche formative in itinere 

e sommative. Le verifiche formative in itinere hanno permesso di accertare la capacità di 

assunzione dei contenuti e il livello di maturazione personale, le capacità logico espressive ed 

eventuali difficoltà riscontrate nell’apprendimento. Le verifiche sommative hanno permesso di 

dare una valutazione il più possibile obiettiva, che ha tenuto conto non solo dei livelli di partenza, 

dei ritmi di apprendimento, delle capacità di acquisizione, ma soprattutto dell’impegno profuso 

nello studio, della partecipazione attiva alla vita scolastica, delle capacità di collaborazione, della 
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buona volontà di migliorarsi, dell’attenzione al dialogo educativo, in definitiva della crescita 

culturale e della maturazione globale di ogni alunno. 

Sono state effettuate verifiche sia scritte che orali. Le verifiche scritte sono state strutturate con 

quesiti a risposta aperta con un massimo di righe indicate, con quesiti a risposta chiusa, sotto 

forma di elaborati o relazioni. Le verifiche orali sono avvenute sotto forma di interrogazioni 

programmate o no   e di colloqui dal posto. 

La valutazione finale degli studenti ha sempre tenuto conto del grado di conseguimento degli 

obiettivi. Si è sempre basata sulla continua osservazione dei comportamenti dello studente, 

nonché sui risultati ottenuti nelle diverse prove di verifica proposte.  

Dalla fine del mese di febbraio  2020 , a causa dell’emergenza sanitaria , è stata attuata la didattica 

a distanza. Al fine di evitare che gli studenti fossero connessi per troppe ore al giorno, è stato 

deciso che il tempo dedicato all’attività didattica on line  non avrebbe dovuto  superare le  4 ore  al 

giorno per classe. La partecipazione alle video/audio lezioni è sempre stata volontaria, ma 

vivamente consigliata.  Per questo motivo non sono state segnate le presenze degli studenti sul 

Registro Elettronico, ma è stato indispensabile monitorare la partecipazione degli studenti  per 

evitare che qualche ragazzo restasse  escluso e, in presenza di tale situazione , per permettere ai  

docenti di provvedere tempestivamente ad identificare le criticità per cercare di risolverle. Ad una 

studentessa  per esempio è stato consegnato un pc dalla scuola in comodato d’uso, per 

consentirle di poter svolgere in maniera adeguata  i compiti  assegnati  soprattutto dalle materie di  

indirizzo. 

Tutti i docenti hanno inserito gli appuntamenti giornalieri sulla Google App Calendar (Lezioni 

online su Meet, materiale audio e video).  Tutti i compiti assegnati sono stati rigorosamente e 

meticolosamente riportati sul Registro Elettronico AXIOS, in modo da generare una lista degli 

impegni per lo studente chiara e precisa. La compilazione del registro e di Calendar è avvenuta 

entro le ore 12:00 della giornata di Sabato per permettere agli studenti una migliore pianificazione 

delle attività della settimana successiva. La valutazione e la verifica, in quanto parte integrante 

della didattica sono state fatte  seguendo i criteri che il singolo docente ha sempre applicato sulla 

base delle proprie esigenze e della libertà di insegnamento, ma  tenendo ovviamente in 

considerazione la particolarità del contesto.  I docenti  hanno utilizzato la piattaforma Google Suite 
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con diverse modalità: video lezioni su Meet, file audio, dispense, presentazioni,  materiali condivisi 

su Classroom,  e  hanno mantenuto costanti rapporti con gli studenti tramite mail istituzionale. 

Quasi tutti gli studenti hanno seguito con impegno e attenzione, hanno partecipato con interventi 

pertinenti e hanno collaborato con i compagni. Solo alcuni ragazzi non hanno sempre rispettato i 

tempi di consegna e a volte non sono riusciti  a mantenere l’attenzione per tutta la durata della 

lezione. La collaborazione tra docenti, e tra docenti e studenti, è sempre stata proficua. 

 I Consigli di classe si sono svolti regolarmente e la collaborazione con le famiglie è sempre stata 

positiva. 

 

2.4 Svolgimento dei programmi 

Quasi tutti i docenti hanno svolto in modo adeguato il programma. In alcune discipline il 

programma è stato rivisto per motivazioni legate alla didattica a distanza e sono stati apportati dei 

cambiamenti in quest'ultimo periodo per esigenze legate all'esame di maturità e al lavoro 

interdisciplinare proposto. 

I programmi consuntivi delle singole materie e le relazioni finali vengono allegati al presente 

documento ( Programmi consuntivi Allegato N1, relazioni finali  Allegato N2). 

 

2.5 Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione 

In classe è presente una sola studentessa con Bes. I docenti, tenuto conto delle lievi difficoltà 

rilevate nelle diverse discipline, hanno sempre utilizzato le misure compensative e dispensative 

previste dal PDP.   

 

2.6 Modulo CLIL 

Il modulo Clil è stato svolto in lingua Inglese in Storia dell’Arte, durante il mese di Maggio, per la 

durata di  tre ore. L’argomento scelto è stato:  Edward Hopper(1882-1967). E’ stata 

utilizzata  un'unità didattica del supplemento "Art History in Clil Modules", allegato al manuale di 

Storia dell'Arte in adozione. La lezione è  stata impostata in paragrafi (Biography, Education and 

Cultural Context, Hopper's Main Works; "House by the Railroads”, 1925) con relative Activities.   
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2.7 Esiti dell’azione formativa 

Gli obiettivi previsti all’inizio dell’anno scolastico sono stati complessivamente raggiunti. Gli esiti 

dell’azione formativa sono stati positivi, pur essendo presente in classe qualche fragilità.  Nel 

periodo di didattica a distanza si è rivelato fondamentale il dialogo continuo con gli studenti per 

risolvere eventuali criticità, per far emergere preoccupazioni e difficoltà, per guidare gli allievi 

verso un corretto approccio alla nuova metodologia didattica proposta. 

 
 

3.Il profilo atteso in uscita: il PECUP  

 
3.1 Indirizzo di studi 

L’indirizzo della classe è audiovisivo multimediale. 

 
3.2 Profilo in uscita dello studente della classe quinta 

 Utilizza correttamente le forme espressive della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti. Ha una buona capacità argomentativa e critica nella 

rielaborazione dei concetti e nell'uso delle fonti. 

 Sviluppa e applica il pensiero matematico nella risoluzione di problemi anche in situazioni  

quotidiane. Usa l'insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese l'osservazione 

e la sperimentazione, per cogliere problematiche e trarre conclusioni. 

 Acquisisce un livello B2 nella lingua straniera e conosce il patrimonio storico-artistico e 

letterario di altre culture. 

 Utilizza con dimestichezza, spirito critico e responsabile gli strumenti hardware e software 

per la creazione di contenuti digitali organizzando il progetto per fasi successive, sapendo 

distribuire tempi e modi nel rapporto sinergico tra progettazione, laboratorio e 

interdisciplinarità. È consapevole delle questioni legate al mondo digitale e alla proprietà 

intellettuale. 

 Sa gestire il tempo, le informazioni e sa lavorare in gruppo in modo collaborativo. 

Sviluppa una sensibilità estetica alimentata da stimoli culturali. È consapevole 

dell'importanza di condurre uno stile di vita salutare. 
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 Agisce da cittadino responsabile, partecipa attivamente alla vita sociale con senso civico. 

Conosce l'importanza della tutela e della corretta fruizione del patrimonio storico-

artistico e paesaggistico. È sensibile alle problematiche ambientali. 

 Conosce le opportunità presenti nel mondo del lavoro e le sa cogliere. Valorizza le proprie 

capacità con progettualità e creatività. 

 Conosce le culture e le espressioni locali, nazionali, europee, il loro patrimonio espressivo 

e le loro tradizioni e di come tali espressioni possono influenzarsi a vicenda attraverso un 

arricchimento reciproco. 

 
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 (come da PTOF) 

quindi: 

 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. 
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  Allo stesso tempo  dovranno:  

 conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere 

d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio 

prescelti;  

 cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; 

 conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, 

architettoniche e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici;  

 conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo 

appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  

 conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e 

della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 

 conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del 

patrimonio artistico e architettonico.  

 

4.2 Competenze specifiche dell'indirizzo Audiovisivo multimediale 

Lo studente dell’indirizzo Audiovisivo multimediale dovrà: 

 conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali delle opere audiovisive 

contemporanee e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione 

artistica 

 conoscere e applicare le tecniche adeguate nei processi operativi, avere capacità 

procedurali in funzione della contaminazione tra le tradizionali specificazioni 

disciplinari;  

 conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione 

dell’immagine  

 gestire l'iter progettuale di un'opera audiovisiva o multimediale, dalla ricerca del 

soggetto alla sceneggiatura e allo storyboard;  

 coordinare le fasi di realizzazione (dalla ripresa, al montaggio, alla registrazione audio 

alla post-produzione) in modo coerente con l'impostazione progettuale; 
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 tradurre un progetto in uno strumento audiovisivo o multimediale con il software 

appropriato; 

 utilizzare le attrezzature necessarie all'acquisizione e all'elaborazione di immagini e 

suoni digitali.  

 

5. Metodi e strumenti del percorso formativo  
 

5.1 Metodologia didattica 
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Lezioni frontali con 
lavagna 
 

X X X X X X X X X  X 

Lezioni frontali con 
proiezioni 
 

X X X    X X X   

Lavori di gruppo X   X    X X X  

Esecuzione di 
tavole ed elaborati 
a mano 

       X X   

Esecuzione di 
tavole ed elaborati 
al computer 

       X X   

Progetti di sviluppo   X     X X   

Discussione guidata X X  X   X X X  X 

Ricerche in 
biblioteca e in rete 

X      X X X X  

Simulazione di casi        X X X  

Elaborazione 
mappe concettuali 

  X    X X X   

Altro ( visione di 
filmati, uscite 
didattiche, attività 
praticheguidate e 
autonome, Clil) 

   Esercitazioni 
filosofiche 
su 
argomenti 
trasversali 

     X X X X Class 
room 

Videolezioni 
sincrone 

  X X   X X X  X 

Videolezioni 
asincrone 

  X X        
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5.2 Strumenti, sussidi, spazi  

Di seguito la tabella con l’elenco degli strumenti didattici utilizzati dai docenti 

ITALIANO 
Libro di testo, proiettore, appunti per orientarsi nei testi, consegne per 
e-mail, indicazioni di ricerca in rete 

STORIA 
Libro di testo, proiettore, appunti per orientarsi nei testi, consegne per 
e-mail, indicazioni di ricerca in rete 

INGLESE 
Libro di testo, quaderno, proiettore, lavagna, libro digitale e Power 
Point, videolezione 

FILOSOFIA 
Libro di testo, appunti della lezione, elaborati del docente, mappe 
concettuali, file audio, videolezioni. 

MATEMATICA 
Libro di testo e appunti della docente 

FISICA 
Libro di testo e appunti della docente 

STORIA DELL’ARTE 
Libro di testo, proiettore, brani aggiuntivi 

DISCIPLINE AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI 
Dispense, presentazioni, tutorial, proiettore, videolezioni, ricerca in 
rete, Google suite (Drive, Meet, Documenti, Presentazione), Adobe 
Creative Suite 

LABORATORIO AUDIOVISIVO E 
MULTIMEDIALE 

Dispense, presentazioni, tutorial, proiettore, videolezioni, ricerca in 
rete, Google suite (Drive, Meet, Documenti, Presentazione), Adobe 
Creative Suite 

SCIENZE MOTORIE Appunti forniti dal docente 

RELIGIONE 
Documenti Cei, riviste accreditate del settore 

 
Per tutti i docenti si è rivelato fondamentale l’utilizzo degli strumenti informatici e multimediali 

per poter portare avanti, a distanza, in maniera adeguata le attività didattiche durante il periodo di 

chiusura della scuola. E’ stata utilizzata la piattaforma Google Suite e l’animatore digitale 

dell’Istituto ha messo in atto percorsi di formazione a distanza per chiarirne le funzionalità e le 

modalità di utilizzo. 

 
6. Progettazioni disciplinari  

 

Anno Attività/Progetto Destinatari Periodo Competenze e Conoscenze Attese 

2017-
2018 

Scatti di Scienze Classe Febbraio Sviluppare le competenze scientifiche di 
osservazione e la fotografia naturalistica 

2017-
2018 

Teaching European 
History Through 
Cinema – IULM 

Classe Marzo - 
Aprile 

Conoscere la storia attraverso il cinema 
Ricerca, selezione e rielaborazione delle fonti 
visive 

2018-
2019 

Giuria Piccolo Grande 
Cinema 

14 studenti Novembre Capacità di analisi di critica cinematografica 
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2018-
2019 

Casa delle donne - 
Mary Shelley 

Classe Dicembre Saper fare: presentazione e allestimento di 
progetti d’immagine 

2018-
2019 

Milano che cambia Classe Gennaio Capacità di analisi e osservazione del tessuto 
urbano 
 
Rielaborazione e progettazione di un video 

2018-
2019 

XII Booktrailer Film 
Festival 

Classe febbraio 
marzo 

Dal testo all’immagine realizzazione di una 
pubblicità editoriale 
 
Saper presentare il proprio progetto 

2018-
2019 

Io ci sono e tu Classe Maggio Comunicazione breve sui social network 

2018-
2019 

I Giovani nella società 
multietnica e 
interculturare-Bicocca 

Classe Aprile Riflessione attraverso una  
conferenza/discussione/spettacolo sulla 
società multietnica.  

2019-
2020 

Lo sguardo delle donne Classe settembre 
ottobre 

Educazione all’immagine, educazione alla 
Cittadinanza 
 
Saper fare: dibattito e scrittura di una 
recensione filmica 

2019-
2020 

“In marcia con il clima” 
– Acra 

Classe Novembre-
dicembre 

Sviluppare competenze in merito ai temi 
della sostenibilità alimentare e dei 
cambiamenti climatici e favorire 
comportamenti etici 

Agenda 2030 

Saper fare: attività laboratoriale con esterni 

2019-
2020 

L’ Autunno caldo dei 
Metalmeccani ci50 
anni dopo. Mostra, 
Proiezione del 
Docufilm 
1969,dibattito 

Classe Dicembre Educazione alla Cittadinanza 

Favorire la discussione sulle condizioni attuali 

di lavoro, il dialogo su cosa siano oggi i diritti 

e la solidarietà.  

Conoscere la riscossa del mondo del lavoro 

con l’approvazione della legge 300 del 20 

maggio 1970. 

 
 

 

7. Percorsi pluridisciplinari  

● Storia e Discipline e Laboratorio multimediale: Teaching European History Through Cinema 

- IULM 

● Scienze naturali e Discipline e Laboratorio multimediale: Scatti di Scienze - Rocce a Milano 

● Letteratura italiana e  Discipline e Laboratorio multimediale: Mary Shelley - Frankestein 
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● Materie di indirizzo, Storia e Filosofia: Lo sguardo delle donne  

●  Storia dell’Arte e Inglese: Clil 

● Materie di indirizzo, storia e filosofia:  L’autunno dei metalmeccanici, mostra e docufilm 

● Tutte le materie:  La percezione del tempo. 

 
8. Attività di Cittadinanza e Costituzione 

8.1 Competenze di Cittadinanza e Costituzione 

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. 

 Il Liceo Caravaggio considera prioritario attivare buone pratiche orientate a:  

• diffondere, far capire e fare propri i valori della Costituzione 

•  promuovere una cultura sociale che si fondi sui valori di giustizia, democrazia e 

tolleranza 

• sviluppare il senso di appartenenza alla comunità sociale e accrescerne la 

partecipazione democratica 

• sviluppare il valore della democrazia come percorso di vita fondato sulla 

condivisione di valori improntati sulla solidarietà, l'interesse allo scambio di 

esperienze, l' impegno a superare gli egoismi e le distanze. 

L’educazione alla Cittadinanza e ai valori Costituzionali  è stata considerata nel corso del triennio 

come parte integrante delle regolari lezioni di tutte le discipline, tuttavia proprio per 

l’importanza degli obiettivi,  finalizzati alla formazione di un cittadino responsabile, molte attività 

sono avvenute in momenti extracurricolari. La maturazione progressiva di una maggiore 

consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri, la capacità di instaurare relazioni 

interpersonali tra pari, con i docenti e con gli altri soggetti con cui gli studenti hanno interagito, 

anche in occasione dei PCTO, possono essere considerati i principali obiettivi di tali attività. Il 

rispetto delle differenze e il valore delle regole sono tra gli obiettivi inseriti nel “Patto Formativo” 
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sottoscritto ogni anno da studenti, docenti e genitori e perseguito in ogni fase dell’azione 

educativa. Le attività di educazione alla Cittadinanza e ai valori Costituzionali hanno fornito agli 

studenti  informazioni ed elementi di giudizio su aspetti sociali basilari, hanno contribuito 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, alla violenza di genere, alle problematiche 

relative a intolleranza, discriminazione, 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. 

 
8.2  Azioni di Cittadinanza e Costituzione   

Si riassumono le azioni principali destinate dal CdC all’acquisizione delle competenze in oggetto, 

che si aggiungono alla quotidiana attività educativa. 

 

anno Attività/ 
progetto 

Destinatari Periodo Competenze e Conoscenze attese 

2017-2018 
2018-2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017-2018 
2018-2019 
 
 
 

Cogestione 
della scuola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formazione 
rappresentanti 
di classe 

Intera scuola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rappresentanti 
di classe 

6-8 febbraio 2018 
 
27-28 febbraio- 1 
marzo 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel corso dell’anno 

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 delle attività 
-partecipazione attiva  
 
Preparare gli studenti alla funzione da svolgere 
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2017-2018 
2018-2019 

 Educazione tra 
pari  

Gruppo di 
studenti 

Nel corso dell’anno Formazione  sulle tematiche del bullismo in 
tutti i suoi aspetti,, sulle sostanze e  
sull’affettività 

 

 
2017-2018 
 
 

 
Corso sulla 
sicurezza 

 
Classe 

 
Nel corso dell’anno 

 
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 

 

 2018-2019 Educazione alla 
salute: 
donazione del 
midollo 

Classe Aprile Competenze: 
-comprendere il valore civico della donazione 
del midollo 
-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 del 
midollo 

 
 
 

2018-2019 

 
 
 
Casa delle 
donne - Mary 
Shelley 

 
 
 
Classe 

 
 

 
Dicembre 
 

 
 

 
Saper fare: presentazione e allestimento di 
progetti d’immagine 
 

    

 

2019/2020 Progetto di 
Educazione alla 
salute: ADSINT 
(associaz. 
Donatori del 
sangue) 

classe 
 

Nel corso dell’anno 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.  
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2019-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019-2020 
 
 
 
 
 
 
 
2019-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019-2020 

Visita alla 
mostra 
#AutunnoCaldo 
- Una nuova 
stagione di 
diritti e 
solidarietà. 
Presso il Museo 
del 
Risorgimento - 
Milano, via 
Borgonuovo 23 
 E successiva 
conferenza con 
proiezione di 
docufilm 
 
 
 

In marcia per il 
clima con Acra 
 
 
 
 
 
 

-Progetto 

Miur/Mibact, 
Cinema per la 
Scuola,” Lo 
Sguardo delle 
donne”.  
 
 
 
 
-Milano Film 
Festival  
 
 
 

Classe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
classe 
 
 
 
 
 
 
 
classe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classe 

Novembre/Dicembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Novembre/Dicembre  
 
 
 
 
 
 
 
Settembre/Ottobre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ottobre 

Sono state approfondite le seguenti  
tematiche: organizzazione del lavoro ,la 
democrazia sindacale, la comunicazione 
sindacale, ’Autunno caldo in Lombardia, la 
strage di piazza Fontana, l’approvazione della 
legge 300 del 20 maggio 1970 e i cambiamenti 
nel mondo del lavoro e i diritti umani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sviluppare competenze in merito ai temi della 
sostenibilità alimentare e dei cambiamenti 
climatici e favorire comportamenti etici 
Agenda 2030. Saper fare: attività laboratoriale 
con esterni 

 
 
 

Proiezioni di quattro lungometraggi, presso il 
Cinema Palestrina di Milano, e un momento 
finale di riflessione e restituzione sulla 
condizione della donna nel passato e oggi 
 
 
 
 
 
 
Proiezioni di due lungometraggi al Cinema 
Anteo. sulle tematiche dell’adolescenza, 
migrazioni e ambiente. 

2019-2020 Progetto di 
Costituzione e 
Cittadinanza 

Classe Maggio,. Due lezioni introduttive sulla Costituzione, a 
cura della professoressa di diritto dell’Istituto, 
finalizzate a   far conoscere i principi fondanti 
della Costituzione e per  permettere una più 
consapevole assimilazione dei suoi valori. 
Si allega programma  ( Allegato N3) 

 
 



 
 

21 
 

2019-2020 Video 
conferenza di 
Gherardo 
Colombo "La 
Costituzione 
spiegata ai 
ragazzi" 
organizzata 
dalla 
Fondazione 
Corriere della 
Sera 

classe Maggio Conoscenza della Costituzione Italiana 

 

 

 

 

 

9. Le attività di PCTO 

 

9.1 PCTO - Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

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. 

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. 
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Conoscenze, abilità e competenza nel percorso pluriennale 

Conoscenze Abilità Competenze 

- 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 multidisciplinari 

riferite agli indirizzi di studio 

- 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, 

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 
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collaborare con gli altri componenti 

del gruppo per il raggiungimento dei 

risultati 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 

altre forme culturali 

- capacità di impegnarsi in 

processi creativi sia 

individualmente che 

collettivamente 

-  curiosità nei confronti del 

modo e apertura per 

immaginare 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( si 

veda tabella seguente con attività PCTO 

della classe 5E e per  attività individuali o 

di piccoli gruppi documento conservato a 

scuola) 

 

 

Le attività di 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 Associazioni ed esperti esterni, 

corso sulla sicurezza, visite aziendali, laboratori di 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 ha riguardato la possibilità dia parte degli 

studenti di sperimentare, organizzare e sviluppare il processo di un servizio e/o prodotto 

nei vari settori riferiti sia agli indirizzi specifici sia ad altri indirizzi lavorativi e alle 

competenze trasversali multidisciplinari. 

- Stage linguistico all’estero 

- PCTO in quinta per orientamento in uscita ( conferenze, open day, workshop,…) 

 

9.2 Attività e progetti realizzati con  l’intera classe in collaborazione con Enti, Associazioni, 
Università, Professionisti del settore 
 
Anno scolastico Progetti/attività trasversali Competenze/abilità e conoscenze trasversali 

 
2017/18 

 
 

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

 Conoscere ed analizzare gli aspetti essenziali del 
mondo del lavoro: professioni, attività, percorsi 
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 

 
Corso sulla sicurezza – livello base e rischi 
bassi 

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

 Comprendere l’importanza della sicurezza 

 Riconoscere le indicazioni e gli strumenti necessari per 
la sicurezza e le responsabilità dei soggetti coinvolti 

 
IULM e AGIS 
Progetto TEHC – Teaching European 
History Through Cinema e Storia: 
formazione docente, visione film e relativa 
produzione di video/saggi 

 Conoscere il linguaggio cinematografico finalizzato alla 
comprensione della storia europea: visione e analisi di 
film relativi a temi significativi per la storia europea 

 Comprendere e riconoscere il film come “oggetto 
culturale” e documento storico 

 Saper applicare le conoscenze e le abilità apprese 
durante l’analisi cinematografica per la produzione di 
un video-saggio 

 Riconoscere e Integrare nell’ideazione del prodotto 
richiesto  le diverse esperienze e tematiche culturali 
multidisciplinari indispensabili per la comprensione e le 
relative scelte progettuali 

 Realizzare il prodotto video applicando correttamente i 
codici e le tecniche dei linguaggi audiovisivi 
multimediali 

 Valutare criticamente i propri risultati e saperli 
comunicare motivando correttamente le scelte ideative 
effettuate 

 Individuare nelle attività svolte le caratteristiche 
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professionali finalizzate a scelte formative/lavorative 
post diploma 

 
Dipartimento di Fisica dell’Università degli 
Studi Milano: 
“Scatti di scienza” – Scienza e 
multimedialità: visite naturalistiche e 
laboratorio fotografico nell’ambito botanico 
con professionisti del settore, progetto e 
realizzazione prodotto multimediale 

 Saper osservare, analizzare, promuovere e diffondere 
la cultura scientifica utilizzando strumenti multimediali 

 Riconoscere e saper integrare le conoscenze e 
competenze interdisciplinari per l’ideazione e la 
realizzazione di un prodotto multimediale che 
costituisca un contributo rilevante  per mettere a fuoco 
nodi teorici e pratiche sperimentali. 

 Saper utilizzare la fotografia come strumento per 
osservare e interpretare la natura nel rapporto tra arte 
e scienza 

 Individuare nelle attività svolte le caratteristiche 
professionali finalizzate a scelte formative/lavorative 
post diploma 

 Saper lavorare in gruppo: collaborare e mediare 

 Valutare criticamente i propri risultati e saperli 
descrivere motivando correttamente le scelte effettuate 

 
2018/19 

 
 

 
Fondazione Cineteca Italiana MIC Milano  

 Laboratorio di critica cinematografica: 
formazione e partecipazione giuria 
specializzata 

 Orientamento professionale nel modo 
del cinema 

 

 Conoscere e applicare le corrette metodologie per la 
critica cinematografica 

 Riconoscere e applicare nell’analisi cinematografica le 
diverse esperienze e tematiche culturali 
multidisciplinari indispensabili per effettuare una critica 
corretta 

 Saper effettuare produttivamente confronti per 
analizzare tecniche e temi cinematografici finalizzati 
alla partecipazione di una “giuria specializzata”  attiva 
e responsabile 

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

 

 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 

Commissione Scuola UNESCO: 
BookTrailer: attività finalizzata all’incontro e 
al confronto sulla lettura e sulle sue 
modalità di promozione attraverso il 
linguaggio del cinema, progetto e 
produzione video 
 

 Saper descrivere, interpretare e promuovere prodotti 
editoriali con linguaggi diversi alternativi/creativi per 
divulgare la passione e l’interesse per il libro 

 Riconoscere e Integrare nell’ideazione del prodotto 
richiesto  le diverse esperienze e tematiche culturali 
multidisciplinari indispensabili per la comprensione e le 
relative scelte promozionali 

 Realizzare il prodotto video applicando correttamente i 
codici e le tecniche dei linguaggi audiovisivi 
multimediali 

 Valutare criticamente i propri risultati e saperli 
comunicare motivando correttamente le scelte ideative 
effettuate 

 Affrontare e risolvere problemi, gestire e individuare le 
strategie e le tecniche idonee per individuare i 
cambiamenti in corso d’opera 

 
Casa delle Donne  
“La libertà delle donne” Seconda edizione: 
interpretazione dell’opera di Mary Shelley 
Frankenstein con la realizzazione di 
prodotti multimediali e allestimento mostra 
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IOCISONOETU  
Tre giorni milanesi, presso l’Arena Civica di 
Milano, contro la violenza di ogni genere, 
bullismo e razzismo 
Realizzazione Video dell’evento in 
collaborazione con Professionisti del 
settore promossa da FastMarketweb 
 

 Riconoscere e Integrare nell’ideazione del prodotto 
richiesto  le diverse esperienze e tematiche culturali 
multidisciplinari indispensabili per la comprensione e le 
relative scelte promozionali 

 Realizzare il prodotto video applicando correttamente i 
codici e le tecniche dei linguaggi audiovisivi 
multimediali 

 Valutare criticamente i propri risultati e saperli 
comunicare motivando correttamente le scelte ideative 
effettuate 

 Affrontare e risolvere problemi, gestire e individuare le 
strategie e le tecniche idonee per individuare i 
cambiamenti in corso d’opera 

 
2018/19 
2019/20 

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

 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 

 
 

Per quanto riguarda le attività svolte individualmente o in piccoli gruppi si rimanda a documento 

conservato a scuola. 

 

9.3 Esperienza formativa/lavorativa individuale o a gruppi  -  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 

 

10. Uscite didattiche  significative  del triennio    

Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione costituiscono un arricchimento 

dell’attività scolastica e ampliamento dell’offerta formativa sia sul piano culturale sia sul piano 
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umano e sociale, secondo le finalità formative e culturali esplicitate nel P.T.O.F. del Liceo Artistico 

“Caravaggio”.  

Nell’anno 2017-2018 è stata interessante l’uscita didattica presso Hangar Bicocca  a Milano per 

visitare la mostra Ambienti di Lucio Fontana. 

Nell’anno scolastico 2018-2019 è stata significativa l’uscita didattica a Torino per far visita al  

Palazzo Reale,  alla Pinacoteca Sabauda e  a Palazzo Madama.  

Sempre nello stesso anno scolastico sono risultate interessanti le mostre: L'ultimo Caravaggio. 

eredi e nuovi maestri, Milano, Gallerie d'Italia e il Romanticismo, Milano, Gallerie d'Italia. 

Nell’anno scolastico 2019-2020  con la professoressa di Storia dell’Arte  la classe ha visitato: 

- I Preraffaeliti. Amore e desiderio, Milano, Palazzo Reale 

- Emilio Vedova, Milano, Palazzo Reale, Sala delle Cariatidi 

- Collezioni permanenti del Museo del Novecento di Milano  

- Australia. Storie dagli Antipodi, Milano, Padiglione d’Arte Contemporanea 

La classe ha inoltre partecipato a Teatro  Milano film festival  con le professoresse delle materie di 

indirizzo. In orario extra scolastico la classe ha partecipato al percorso “ Lo sguardo delle donne” 

presso il cinema Palestrina. Ha visitato la mostra “L’autunno caldo dei metalmeccanici” e ha 

partecipato ad una conferenza in occasione dei 50 anni dello Statuto dei lavoratori con proiezione 

Docufilm. 

 

11.Criteri e strumenti di valutazione  

11. 1 La valutazione: criteri e strumenti 

Come stabilito dal DPR 122/2009 “La valutazione è espressione dell’autonomia professionale 

propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché 

dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche” (...) “la valutazione concorre, con la sua 

finalità, anche formativa e attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun 

alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi” (...) ”Il Collegio dei docenti definisce 

modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto 

del principio di libertà di insegnamento”. Pertanto le modalità sono lasciate alla libera iniziativa del 

singolo, ma visto che abbiamo sperimentato  una didattica diversa dal solito, è stato importante  
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condividere dei metodi di valutazione, utilizzabili da tutti. Per il corrente anno scolastico, la 

valutazione finale tiene conto del particolare contesto di dad.  Considera  fondamentali per 

ciascuno studente le capacità critiche ed espressive e gli sforzi compiuti per colmare lacune e 

raggiungere una preparazione idonea a consentirgli di affrontare l'esame. Tutte le valutazioni sono 

state  inserite in Axios, secondo  modalità consuete.   

Di seguito  viene riportata la tabella con i criteri di valutazione adottata dal Collegio dei Docenti e 

inserita nel PTOF dell’istituto. 

  

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ VALUTAZIONE 

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 

  4 
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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 

 
 
 
 

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 

Capacità critica 
non sempre 
controllata 

7 

  



 
 

30 
 

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

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 
autonomamente 
con personalità 
e/o creatività 

9 

Conoscenze 
complete e 
approfondite 

Riferimenti 
culturali 
transdisciplinari 
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 
autonomamente 
con personalità 
e/o creatività 

10 
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 11.2 Parametri di valutazione 

Nelle valutazioni le singole discipline hanno tenuto conto dei seguenti parametri con la scala di  

importanza indicata (scala da 1 a 3 – 3 = più alta). 

 Materie (da 1 a 3 max) Materie di indirizzo 

It
al

ia
n

o
 

St
o

ri
a 

In
gl

e
se

 

M
at

em
at

ic
a 

Fi
si

ca
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o

ri
a 

A
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e 

Fi
lo

so
fi

a 

Sc
ie

n
ze

 m
o

to
ri

e
 

e
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p
o
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e 

R
e

lig
io

n
e 

D
is

ci
p

lin
e

 

A
u

d
io

v.
 e

 
M

u
lt

im
. 

  L
ab

o
ra

to
ri

o
 

conoscenze 
acquisite 

2 2 3   2 2  2  3 2  2  2   2 

capacità 
dimostrate 

2 2  3  2 2     3  2 2  3  3  3  

progressi 
compiuti 

3 2 3  2   2  3 3  2 3   3 3  

impegno 
applicato 

3 2 3  2   2 3  3   3 3  3  3  

interesse / 
partecipazione 
dimostrati 

3 3 3  1  1  3   3  3 3  3  3  

metodo di 
studio 

2 2  1 1  1  3   2  3 2  2   2 

puntualità 
nelle consegne 

2 2 1 2   2 2  2  3   1 3   3 
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11.3 Quantità e tipo di prove effettuate 

Di seguito la tabella con la quantità e i tipi di prove effettuate nel corso dell'anno per trimestre e  

Pentamestre 

  Materie Materie di indirizzo 

It
al

ia
n

o
 

St
o

ri
a 

In
gl

e
se

 

  
M

at
em

at
ic

a 

 
Fi

si
ca

 

St
o
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a 

d
e

ll’
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e 
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lo

so
fi

a 
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n
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o
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e

 e
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o
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e R
e
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n
e 

D
is

ci
p

lin
e

 

La
b

o
ra

to
ri

o
 

interrogazione 
lunga 

 1 1  2      2  1          

interrogazione 
breve 

1   1             1      

griglia di 
osservazione 

                      

Autonomia 
nelle modalità 
organizzative 
proposte dalla 
DaD 

2 2 2   2 2 2 1 2 2 

Capacità di 
argomentare, 
comunicare e 
presentare nel 
contesto della 
DaD 

 2 2   2      2  2  1    2  2 
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questionario       2   2   1 ( a 
risposta 
aperta)  

1        

elaborato 
individuale 

4  2  0-1-
2  

    2   1 (II 
quadrime

stre 

1    3   3 

elaborato di 
gruppo 

            1 ( II  
quadrime

stre 

       1 

relazione            1   1 
trimestre 

2II 
quadrim

estre  

   3 3  

prova pratica                2/3    4 4 

 

Nel corso dell’anno scolastico erano previste le simulazioni delle prove d’esame: la simulazione 

della prima prova è avvenuta in data 19-12-2019, si allegano tracce ( Allegato N 4), la simulazione 

della seconda prova non è avvenuta perché programmata per il periodo in cui la scuola è stata 

chiusa. Si veda allegato per le tracce della simulazione prima prova. Si riporta qui di seguito la 

tabella con gli esiti della simulazione della prima prova. 

 

Esiti 

 

 VALUTAZIONI (in /20) 
 

Assenti < 
7 

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

Data: 
19/12/19 

2 - 1 - 1 - 3 - 7 1 2 - 3 - 1 21 allievi 

totale 2 - 1 - 1 - 3 - 7 1 2 - 3 - 1  
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11.4. Le griglie di valutazione delle prove d’Esame  

Vengono riportate  qui di seguito le griglie di valutazione utilizzate   per la  correzione  della 

simulazione della prima prova e della seconda ( non avvenuta).  

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) 

 
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 

 

14 

11 
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 Adeguata, con qualche imprecisione 

Parziale, limitata 

Lacunosa e molto imprecisa 

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) 
 

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 
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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 SECONDA PROVA 
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12.Attività integrative e di recupero 

Il recupero delle carenze per tutte le materie è stato svolto in itinere, attraverso studio individuale 

o sportelli disciplinari ( matematica). A fine gennaio, dopo la consegna delle pagelle del trimestre, 

il Collegio docenti ha stabilito una settimana di recupero attuando una sospensione delle regolari 

attività didattiche. Nel periodo di didattica a distanza sono stati organizzati incontri su MEET con 

piccoli gruppi di studenti seguendo le modalità e gli orari indicati nella Circolare n. 158. 

13. Tabella attribuzione credito scolastico 

Si riportano le tabelle relative  all’attribuzione del credito stabilite dall’ O.M. del 16.05.2020 

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 
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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 
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14.Nuovo esame di Stato  

 

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.. L’Articolo 17 dell’Ordinanza ministeriale n. 10 del 16.05.2020 chiarisce 

l’articolazione e  le modalità di svolgimento del colloquio d’esame “ 1. L’esame è così articolato e 

scandito: 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della 

seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. La 

tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato 

a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di 

giugno. Gli stessi possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o 

assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento 

fortemente personalizzato. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di 

indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno (…) 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui 

all’articolo 9;   

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 16, 

comma 3; 

d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato 

multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi; 

e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle 

attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 

2. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) 

veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il 

docente della disciplina coinvolta faccia parte della Commissione di esame.  

3. La commissione si occuperà di  curare l’equilibrata articolazione e durata delle  diverse fasi del 

colloquio, per una durata complessiva indicativa di  circa 60 minuti.” 
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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 macro argomento che si presti a uno svolgimento personalizzato. Alla luce delle riflessioni 

emerse affrontando la tematica “La percezione del tempo”, percorso interdisciplinare svolto nel 

corso dell’anno, gli studenti  devono progettare una videoinstallazione che interpreti in modo 

personale il concetto di tempo ( Vedi Allegato n 5).  Con riferimento all’art. 17, comma 1, lettera b, 

dell’O.M. del 16/05/2020 si allega al presente documento (Allegato n 6) 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. Durante l’attivazione della DAD i singoli docenti hanno 

orientato maggiormente la 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 dei nodi 

concettuali caratterizzanti le diverse discipline e il loro rapporto interdisciplinare ( Allegato n 7). 

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. Viene riportata qui di seguito la griglia di Valutazione Nazionale 

del colloquio orale.  
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Elenco allegati:  

 Allegato n 1: Programmi consuntivi delle discipline 

 Allegato n 2: Relazioni finali dei docenti 

 Allegato n 3: Attività di Cittadinanza e Costituzione 

 Allegato n 4: Tracce simulazione prima prova d’esame ( 4a, 4b,4c) 

 Allegato n 5: Brief “ Spazio e Tempo” 

 Allegato n 6:Testi di Italiano oggetto d’esame 

 Allegato n 7:  Tabella nodi interdisciplinari 



   

 

                    Programma consuntivo 
Anno scolastico  2019/2020 

 
Materia: Laboratorio audiovisivo e multimediale 
Classe 5E 
Docente: Prof.ssa Loredana Pezzimenti  
 

Obiettivi disciplinari mediamente raggiunti dalla classe con esito positivo 

Per tutto l’arco dell’anno, gli studenti hanno mantenuto interesse verso la disciplina, hanno sviluppato  le 
proprie attitudini, potenziando e rielaborando le conoscenze acquisite e raggiungendo un livello di 
competenze specifiche mediamente buone.  
Il programma è stato svolto per la maggior parte degli argomenti seguendo una didattica interdisciplinare 
tra Discipline e Laboratorio audiovisivo multimediale che ha permesso un buon approfondimento delle 
tematiche affrontate, nonché una condivisione degli obiettivi per un consolidamento delle competenze. 
Gli studenti hanno quindi una buona  padronanza della pratica operativa con strumenti di 
rappresentazione grafico-visiva nella prima fase di ideazione e nella seconda fase più operativa. 
 Utilizzano gli strumenti digitali di ripresa (fotocamera reflex) e software di manipolazione delle immagini 
e montaggio video (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere, Adobe After Effect, InDesign) e 
la Google suite per la condivisione del materiale di studio e dei progetti. 

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

Tutti gli obiettivi disciplinari sono stati mediamente raggiunti. 

Contenuti svolti: 

● STORYBOARD/SCALETTA 
○ Composizione della tavola preliminare - Composizione della tavole dello storyboard- 

Analisi delle inquadrature (campi e piani), movimenti di camera e audio (dialoghi, musica 
e suoni) 

● APPROFONDIMENTI COMPETENZE VIDEO 
○ Approfondimenti dei software di montaggio ed effetti 
○ Adobe Premiere: effetti speciali, Key-frame, marcatori, importare file di Adobe 

Photoshop in Premiere, nidificare e livelli di regolazione, testi e animazione, frame 
animation, tracciamento maschere, green-screen 

● IMMAGINE DIGITALE - VETTORIALE E RASTER 
○ Approfondimenti dei software 
○ Adobe Illustrator: strumenti di disegno, elaborazione tracciati e allineamenti, la 

colorazione, testo, crea contorno al testo, ricalco dinamico 
● SPOT PUBBLICITARIO 

○ Studio di fattibilità 
○ Organizzazione del pro filmico 
○ Allestimento del set di ripresa 
○ Pianificazione del lavoro 
○ Riprese e montaggio video 

● ESPERIENZE DI ANIMAZIONE CON EFFETTI SONORI SINCRONIZZATI E COLONNA SONORA 
○ Adobe After Effettcts: interfaccia, time-line e monitor, proprietà di una clip (punto di 



   

 

ancoraggio, posizione, scala, rotazione e opacità), progetti e composizione, key-frame, 
testi e animazione, personalizzare e animare forme, inserire elementi vettoriali nella 
composizione, trasformazioni (spostamento, rotazione, scala, opacità), maschere, 
marionetta, panoramica sui elementi predefiniti di animazione, livelli (nulli, tinta unita, 
regolazione, metodi di fusione), stili di livello (dilatare e invertire tempo), livelli 3D, luci e 
ombre, videocamere e animazioni con livelli 3D, esportazione: Adobe Encoder  

● IL BUMPER 
○ Nascita del bumpers 
○ Tipologie di bumpers 
○ Banner 

● LA PRESENTAZIONE 
○ La funzione comunicativa 
○ Criteri compositivi (impaginazione) 
○ Immagine (ricerca) 
○ Colore (accostamenti cromatici) 
○ Lettering (scelta caratteri) 

● PROGETTO INTERDISCIPLINARE: La percezione del tempo 
○ Analisi dei seguenti film:  2001 Space Odissey di S.Kubrick, Memento di C. Nolan, The 

Prestige di C.Nolan,  Inception di C.Nolan, Donny Darko di R. Kelly, Eternal Sunshine di 
M.Gondry, Looper di R Johonson 

○ Serie Netflix “Mirror”- episodi: The National Anthem, 15 Millions Merits, The Entire 
History of You, White Christmas, Black museum, White bear 

○ Serie Netflix: Five came back 
● IL CINEMA DI HAYAO MIYAZAKI 

○ Il cinema di animazione giapponese e americano a confronto 
○ Le tematiche morali 
○ 2D e 3D a confronto 
○ Analisi dei seguenti film: Porco Rosso (1992), Princess Mononoke (1997), La città 

incantata (2001), Il castello errante di Howl (2004), Si alza il vento (2013) 
● PRESENTAZIONE PCTO 

○ La comunicazione 
○ Impaginazione: immagine e testi 
○ Le font tipografiche: accostamenti 
○ Il colore: accostamenti cromatici 

● DIARIO DI BORDO 
○ appunti con approfondimenti personali dello studente 

 
● Esercitazioni: animazioni 
● Progetto: bumpers  
● Progetto: spot pubblicitario (mostra Piet Mondrian) 
● Progetto: videopoesia 
● Progetto: autoritratto/quattro elementi 

 

Contenuti non svolti  (a causa dell’emergenza sanitaria) 

Tutti i contenuti curriculari sono stati svolti. Questo è stato possibile in quanto tutti gli studenti erano 
provvisti della reflex, cavalletto e notebook personali sui quali era già stata installata la Adobe Creative 
Cloud. I progetti sono stati quindi adattati tenendo conto delle limitazioni imposte dall’emergenza, ma 
con i medesimi obiettivi. 
 



   

 

Metodologia didattica 

lezioni frontali con lavagna X   

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

lavoro di gruppo X simulazione di casi X 

esecuzione di tavole e elaborati a mano X elaborazione mappe concettuali X 

esecuzione di tavole e elaborati al computer X videolezioni sincrone X 

sviluppo di progetti X videolezioni asincrone  

discussione guidata X   

Strumenti, sussidi, spazi utilizzati e loro modalità 

Dispense, presentazioni, tutorial, proiettore, videolezioni, ricerca in rete, Google suite (Drive, Meet, 
Documenti, Presentazione), Adobe Creative Suite (installata anche sui notebook  personali). Durante la 
DAD utilizzo delle  piattaforme streaming (Netflix, Prime video) 

Verifiche  effettuate (tipi di prove) 

 N. prove per quadrimestre  N. prove per quadrimestre 

interrogazione lunga  elaborato individuale 4 

interrogazione breve  elaborato di gruppo  

griglia di osservazione  relazione 3 

questionario  prova pratica 4 

altro (specificare):   

Criteri di valutazione 

Per la corrispondenza voti – livelli si rimanda alla griglia adottata e inserita nel POF. 
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  X  

interesse 
partecipazione 
dimostrati 

  X 

capacità 
dimostrate 

  X 
metodo di 
studio 

 X  

progressi 
compiuti 

  X 
puntualità nelle 
consegne 

  X 

impegno 
applicato   X 

Autonomia nelle 
modalità 
organizzative 

 X  



   

 

proposte dalla 
DaD 

 

   

Capacità di 
argomentare, 
comunicare e 
presentare nel 
contesto della 
DaD 

 X  

Interventi di recupero e rinforzo 

Sono stati svolti interventi di recupero in itinere. 

Progetti disciplinari, percorsi interdisciplinari 

● Visita alla mostra #AutunnoCaldo - Una nuova stagione di diritti e solidarietà. 
Museo del Risorgimento - Milano, via Borgonuovo 23 
Tematiche: descrivono l’organizzazione del lavoro, la democrazia sindacale, la comunicazione 
sindacale, la società, l’Autunno caldo in Lombardia, la strage di piazza Fontana, l’approvazione 
della legge 300 del 20 maggio 1970. 

● Progetto Miur/Mibact, Cinema per la Scuola, Lo Sguardo delle donne. Proiezioni di quattro 
lungometraggi, presso il Cinema Palestrina di Milano, e un momento finale di riflessione e 
restituzione. 

● Milano Film Festival. Proiezioni di due lungometraggi al Cinema Anteo sulle tematiche 
dell’adolescenza, migrazioni e ambiente. 

● Partecipazione al concorso Premio scuola digitale con il video Arte e tecnologie contemporanee 
● Progetto interdisciplinare area tematica “La percezione del tempo”. 

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: Lodi Beatrice, Felletti Federico. 
 
 
 
Milano, 20/05/2020           IL DOCENTE 

        Prof. Loredana Pezzimenti 
 
 

  



   

 

 

Programma consuntivo 
Anno scolastico  2019/2020 

 
Materia: Discipline audiovisive e multimediali 
Classe 5E 
Docente: Prof.ssa Cristina Magnaghi  
 

Obiettivi disciplinari mediamente raggiunti dalla classe con esito positivo 

Lo studente sa cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere audiovisive e multimediali, in 
relazione al contesto in cui sono state prodotte. 
Conosce e applica i principi della percezione visiva e della composizione in tutte le sue configurazioni, in 
particolare nel linguaggio audiovisivo 
Ha acquisito una buona autonomia nella metodologia e nello sviluppo del progetto.  
Imposta  in  autonomia un corretto iter progettuale, articolato in fasi di lavoro e realizza prodotti di 
comunicazione audiovisiva e multimediale. 
Ha una buona padronanza della pratica operativa con strumenti di rappresentazione grafico-visiva nella 
prima fase di ideazione e nella seconda fase progettazione utilizza i programmi principali della Adobe 
Creative Cloud. 
Il programma è stato svolto per la maggior parte degli argomenti seguendo una didattica interdisciplinare 
tra Discipline e Laboratorio audiovisivo multimediale che ha permesso un buon approfondimento delle 
tematiche affrontate. 

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

Tutti gli obiettivi disciplinari sono stati mediamente raggiunti. 

Contenuti svolti: 

● ITER PROGETTUALE 
o Moodboard 
o Storyboard 
o Progetto video 
o Relazione finale (aspetti comunicativi e tecnici) 

● LA VIDEOPOESIA 
o Analisi del testo 
o Le metafore visive 
o Le tecniche creative 
o Progetto videopoesia: Sabbie Mobili di Jacques Prévert 

● LO SPOT PUBBLICITARIO 
o Il brief  
o Il target 
o Lo storyboard 
o La presentazione 
o Progetto: mostra Piet Mondrian 

● MASS MEDIA E NEW MEDIA 
o La sigla televisiva 
o Le serie televisive 



   

 

o Le piattaforme di streaming 
o I social network 
o Progetto: sigla TV programma danza 

● L’IMMAGINE SONORA E LA MUSICA NEI FILM 
○ Suoni diegetici ed extradiegetici 
○ Le componenti del sonoro 
○ La funzione della colonna sonora nei lungometraggi 
○ Progetto: video con suoni extradiegetici 

● LA PRESENTAZIONE 
○ La funzione comunicativa 
○ Criteri compositivi (impaginazione) 
○ Immagine (ricerca) 
○ Colore (accostamenti cromatici) 
○ Lettering (scelta caratteri) 

● L’ANALISI DEL FILM 
○ la trama (ripasso soggetto e sceneggiatura) 
○ Le tematiche 
○ i protagonisti 
○ Il montaggio (ripasso delle tipologie di montaggio) 
○ Gli effetti speciali 

● PROGETTO INTERDISCIPLINARE: La percezione del tempo 
o Analisi dei seguenti film:  2001 Space Odissey di S.Kubrick, Memento di C. Nolan, The 

Prestige di C.Nolan,  Inception di C.Nolan, Donny Darko di R. Kelly, Eternal Sunshine di 
M.Gondry, Looper di R Johonson 

o Serie Netflix “Mirror”- episodi: The National Anthem, 15 Millions Merits, The Entire 
History of You, White Christmas, Black museum, White bear 

o Serie Netflix: Five came back 
● IL CINEMA DI HAYAO MIYAZAKI 

o Il cinema di animazione giapponese e americano a confronto 
o Le tematiche morali 
o 2D e 3D a confronto 
o Analisi dei seguenti film: Porco Rosso (1992), Princess Mononoke (1997), La città 

incantata (2001), Il castello errante di Howl (2004), Si alza il vento (2013) 
● PRESENTAZIONE PCTO 

o La comunicazione 
o Impaginazione: immagine e testi 
o Le font tipografiche: accostamenti 
o Il colore: accostamenti cromatici 

● DIARIO DI BORDO 
o appunti con approfondimenti personali dello studente 

Contenuti non svolti  (a causa dell’emergenza sanitaria) 

Tutti i contenuti curriculari sono stati svolti. Questo è stato possibile in quanto tutti gli studenti erano 
provvisti della reflex, cavalletto e notebook personali sui quali era già stata installata la Adobe Creative 
Cloud. I progetti sono stati quindi adattati tenendo conto delle limitazioni imposte dall’emergenza, ma 
con i medesimi obiettivi. 

Metodologia didattica 

lezioni frontali con lavagna X   



   

 

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

lavoro di gruppo X simulazione di casi X 

esecuzione di tavole e elaborati a mano X elaborazione mappe concettuali X 

esecuzione di tavole e elaborati al computer X videolezioni sincrone X 

sviluppo di progetti X videolezioni asincrone  

discussione guidata X visione di serie, film, documentari, ecc. X 

Strumenti, sussidi, spazi utilizzati e loro modalità 

Dispense, presentazioni, tutorial, proiettore, videolezioni, ricerca in rete, Google suite (Drive, Meet, 
Documenti, Presentazione), Adobe Creative Suite (installata anche sui notebook  personali). 
Durante la DAD utilizzo delle  piattaforme streaming (Netflix, Prime video). 

Verifiche  effettuate (tipi di prove) 

 
N. prove per 
quadrimestre 

 N. prove per quadrimestre 

interrogazione lunga  elaborato individuale 3 

interrogazione breve  elaborato di gruppo 1 

griglia di osservazione  relazione 3 

questionario  prova pratica 2 

altro (specificare): relazioni progettuali e recensioni critiche. 

Criteri di valutazione 

Per la corrispondenza voti – livelli si rimanda alla griglia adottata e inserita nel POF. 
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  X  

interesse / 
partecipazione 
dimostrati 

  X 

capacità 
dimostrate 

  X 
metodo di 
studio 

 X  

progressi 
compiuti 

  X 
puntualità 
nelle consegne 

  X 

impegno 
applicato 

  X 

Autonomia 
nelle modalità 
organizzative 
proposte dalla 
DaD 

 X  

    Capacità di  X  



   

 

argomentare 
comunicare e 
presentare nel 
contesto della 
DaD 

Interventi di recupero e rinforzo 

Sono stati svolti interventi di recupero in itinere. 

Progetti disciplinari, percorsi interdisciplinari 

● Visita alla mostra #AutunnoCaldo - Una nuova stagione di diritti e solidarietà. 
Museo del Risorgimento - Milano, via Borgonuovo 23 
Tematiche: descrivono l’organizzazione del lavoro, la democrazia sindacale, la comunicazione 
sindacale, la società, l’Autunno caldo in Lombardia, la strage di piazza Fontana, l’approvazione 
della legge 300 del 20 maggio 1970. 

● Progetto Miur/Mibact, Cinema per la Scuola, Lo Sguardo delle donne. Proiezioni di quattro 
lungometraggi, presso il Cinema Palestrina di Milano, e un momento finale di riflessione e 
restituzione. 

● Milano Film Festival. Proiezioni di due lungometraggi al Cinema Anteo sulle tematiche 
dell’adolescenza, migrazioni e ambiente. 

● Partecipazione al concorso Premio scuola digitale con il video: Arte e tecnologie contemporanee 
● Progetto interdisciplinare area tematica “La percezione del tempo”. 

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: Lodi Beatrice, Felletti Federico 
  
 
 
Milano, 20/05/2020           IL DOCENTE 

        Prof. Cristina Magnaghi 
 
 

  



   

 

 

Programma consuntivo 
Anno scolastico  2019/2020 

 
Materia: Storia dell’Arte 
Classe 5E 
Docente: Prof.ssa Cinzia Piglione 
 

Obiettivi disciplinari mediamente raggiunti dalla classe con esito positivo 

● Saper  contestualizzare artisti e movimenti artistici in un più ampio quadro culturale 
●  Saper  fare collegamenti con altri contesti culturali: letterari, filosofici, scientifici 
● Trovare elementi di collegamento e di confronto tra la ricerca artistica di un dato periodo e quella 

di periodi precedenti o successivi 
● Capire che l'identità culturale di un paese consiste nel suo patrimonio storico, artistico e 

paesaggistico                                                                                                                                                                    

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

 

Contenuti svolti: 

1. POSTIMPRESSIONISMO 
Contesto storico, rapporti con la letteratura e la scienza moderna dei colori 
 
Georges Seurat, Una domenica pomeriggio all'isola della Grande Jatte, 1884-1886; 
Paul Gauguin, La visione dopo il sermone, 1888; Il Cristo giallo,1889: Come, sei gelosa?,1892;  
Da dove veniamo?Cosa siamo?Dove andiamo?, 1897-1898; 
Vincent van Gogh, I mangiatori di patate, 1885; Autoritratto con il cappello, 1887; La notte 
stellata,1889; Campo di grano con corvi, 1890;  
Paul Cézanne, La casa dell'impiccato ad Auver-sur-Oise, 1873;  Donna con caffettiera, 1895; I 
giocatori di carte, 1890-1895;  Natura morta con mele e pesche, 1905 

 
2. SIMBOLISMO E SECESSIONI 

Contesto storico, influenza delle stampe giapponesi, rapporti con la letteratura (Huysmans, 
Baudelaire) e la nascita della psicanalisi. 
 
Simbolismo francese: Gustave Moreau, L’apparizione, 1876. Divisionismo simbolista in 
Italia: Giuseppe Pellizza da Volpedo, Fiumana, 1895-1896; Il Quarto Stato, 1898-1901; 
Giovanni Segantini, Le due madri, 1889; Le cattive madri, 1894 
La Secessione a Monaco e Vienna: Arnold Bocklin, L'isola dei morti, 1883; Joseph Maria 
Olbrich, Palazzo della Secessione,1898; Gustav Klimt, Giuditta I, 1901; Il fregio di Beethoven, 
1902;  Il bacio, 1907-1908 
Il Modernismo a Barcellona: Antoni Gaudì, Sagrada Familia, dal 1906 e Casa Milà, 1906-1910 

 
3. LA ROTTURA CON L'ARTE DEL PASSATO: LE AVANGUARDIE STORICHE 

Contesto storico, rapporti con la letteratura (Baudelaire, Ibsen; Marinetti) e con l'arte 
africana  



   

 

  
Munch e Ibsen: le radici dell’Espressionismo:  Edvard Munch, La bambina malata, 1885-
1886;  Pubertà, 1894; Malinconia, 1894; L'urlo, 1893 
 
Protagonisti dell'Espressionismo europeo: i Fauves a Parigi, il gruppo Die Brucke tra Dresda 
e Berlino; la figura di Egon Schiele a Vienna: Henri Matisse, Calma, lusso e voluttà, 1904; La 
gioia di vivere, 1905-1906;  La stanza rossa,1908; La danza, 1909-1910; Ernst Ludwig 
Kirchner, Marcella, 1910; Cinque donne nella strada, 1913; Autoritratto in divisa, 1915; Egon 
Schiele, Autoritratto con alchechengi, 1912;  L'abbraccio, 1917 

Le fasi del Cubismo e i protagonisti del Futurismo italiano. Rapporti tra arti visive e 
filosofia, scienza, cronofotografia, cinema: Pablo Picasso, Ritratto di Jaime Sabartés, 1901; 
La vita, 1903; I saltimbanchi,  1905; Les Demoiselles d’Avignon, 1907;  Ritratto di Ambroise 
Vollard, 1909-1910;  Chitarra, spartito musicale e bicchiere, 1912;  Natura morta con sedia 
impagliata,1912; Umberto Boccioni, La città che sale, 1910;  Stati d'animo I, 1911; Materia, 
1912;Forme uniche della continuità nello spazio, 1913; Giacomo Balla, Dinamismo 

Il percorso verso l’astrazione: Gli scritti teorici di Kandinskij e la sintonia con Schoenberg; il 
Costruttivismo e la rivoluzione russa, Mondrian e la Teosofia: Vasilij Kandinskij, La vita 
colorata, 1907; Primo acquerello astratto, 1910; Studio di paesaggio, a Murnau, 1909; 
Impressione V, 1911; Franz Marc, Piccoli cavalli blu, 1911; Kazimir Malevic, Quadrato nero, 
1915; Vladimir Tatlin, Monumento alla Terza Internazionale, 1919-1920; Piet Mondrian, 
L'albero rosso, 1909-1910; L’albero grigio, 1912; Melo in fiore, 1912; Composizione in rosso, 
giallo e blu, 1921 

4. DADA, METAFISICA, SURREALISMO 

Dadaismo e letteratura, principi estetici della Metafisica, Breton e la nascita del 
Surrealismo: Marcel Duchamp, Nudo che scende le scale n.2, 1912; Ruota di bicicletta, 1913; 
L.H.O.O.O., 1919; Fontana, 1917; Man Ray, Cadeau, 1921. La Metafisica: Giorgio de Chirico e 
Carlo Carrà: Giorgio de Chirico, L'enigma dell'ora, 1911; La torre rossa, 1913; Canto d'amore, 
1914; Le muse inquietanti, 1917; Carlo Carrà, La camera incantata, 1917. Il Surrealismo: Max 
Ernst, La grande foresta, 1927 ; La vestizione della sposa, 1939-1940; René Magritte, La 
condizione umana I, 1933; L’uso della parola, 1928-1929;  Salvator Dalì, La Venere di Milo a 
cassetti, 1936;  La persistenza della memoria, 1931; Meret Oppenheim, Colazione in pelliccia, 
1936 

5.    PICASSO E LA GUERRA: Guernica, 1937;  Massacro in Corea, 1953 

6.    L'ARTE NEL SECONDO DOPOGUERRA 

Pittura in Europa e in America negli anni Quaranta e Cinquanta: Edward Hopper, Casa vicino 
alla ferrovia, 1925; I nottambuli, 1942; Lucio Fontana, Uomo nero, 1930; Signorina seduta, 
1934; Scultura astratta, 1934; Ambiente spaziale a luce nera, 1949; Concetto spaziale, 1951; 
Concetto spaziale. Attese, 1959; Concetto spaziale, New York 10, 1962 

La sopravvivenza della forma: Francis Bacon, Ritratto di Innocenzo X, 1953; Roy Lichtenstein, 
Ragazza che affoga, 1967; Andy Warhol, Marilyn, 1967  

7.  UN PROTAGONISTA DELL'INFORMALE IN ITALIA, EMILIO VEDOVA 



   

 

Emilio Vedova, Assurdi diari berlinesi '64 Plurimi, 1-7; Chi brucia un libro brucia un uomo, 
1993 (opere esposte alla mostra, Emilio Vedova, Milano, Palazzo Reale, Sala delle Cariatidi, 6 
dicembre 2019-9 febbraio 2020) 

Contenuti non svolti  (a causa dell’emergenza sanitaria) 

 

Metodologia didattica 

lezioni frontali con lavagna    

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

lavoro di gruppo  simulazione di casi  

esecuzione di tavole e elaborati a mano  elaborazione mappe concettuali x 

esecuzione di tavole e elaborati al computer  presentazioni di artisti con powerpoint x 

sviluppo di progetti  videolezioni sincrone x 

discussione guidata x videolezioni asincrone  

Strumenti, sussidi, spazi utilizzati e loro modalità 

Proiettore, lettura di brani da testi diversi dal manuale, scritti di artisti. 

Verifiche  effettuate (tipi di prove) 

 
N.   prove per 
quadrimestre 

  N. 2 prove per quadrimestre 

interrogazione lunga 2  
elaborato 
individuale 

2 

interrogazione breve  elaborato di gruppo  

griglia di osservazione  relazione 1 

questionario  prova pratica  

altro (specificare):   

Criteri di valutazione 

Per la corrispondenza voti – livelli si rimanda alla griglia adottata e inserita nel POF. 
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  X  

interesse / 
partecipazione 
dimostrati 

  X 

capacità 
dimostrate 

  X 
metodo di 
studio 

  X 



   

 

progressi 
compiuti 

  X 
puntualità 
nelle consegne 

 X  

impegno 
applicato 

  X 

Autonomia 
nelle modalità 
organizzative 
proposte dalla 
DaD   

 X  

 

   

Capacità di 
argomentare 
comunicare e 
presentare nel 
contesto della 
DaD 

 X  

Interventi di recupero e rinforzo 

 

Progetti disciplinari, percorsi interdisciplinari 

● Piet Mondrian. Dal realismo all’astrattismo. Spot pubblicitario per una mostra incentrata sulla 
trasformazione stilistica dell’artista. Discipline e Laboratorio multimediale. 

● Progetto interdisciplinare area tematica “La percezione del tempo”. 

Nuclei fondanti della disciplina su cui sono stati possibili approfondimenti interdisciplinari 

 

Progetti, collegamenti, attività extracurricolari, uscite didattiche, stages 

● I Preraffaeliti. Amore e desiderio, Milano, Palazzo Reale 
● Emilio Vedova, Milano, Palazzo Reale, Sala delle Cariatidi 
● Collezioni permanenti del Museo del Novecento di Milano  
● Australia. Storie dagli Antipodi, Milano, Padiglione d’Arte Contemporanea 

 
Si dichiara che il presente programma consuntivo è stato visionato e approvato dai due studenti 
rappresentanti di classe: Lodi Beatrice, Felletti Federico 
 
 
Milano, 20/05/2020           IL DOCENTE 

        Prof.ssa Cinzia Piglione 
 



   

 

Programma consuntivo 
Anno scolastico  2019/2020 

 
Materia: Italiano 
Classe 5E 
Docente: Prof.ssa Elisa Graziano 
 
 

Obiettivi disciplinari mediamente raggiunti dalla classe con esito positivo 

1. Comprendere il testo di un autore  riconoscendone il contesto biografico, storico e culturale di 
riferimento essendo in grado di relazionare sull’argomento, oralmente e per iscritto, secondo 
modalità espositive e argomentative 

2. Saper operare gli opportuni collegamenti interdisciplinari in ambito storico, artistico e filosofico 
3. Saper cogliere relazioni tra autori diversi secondo un approccio tematico                                                                                                                             

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

 

Contenuti svolti 

● IL ROMANTICISMO DI LEOPARDI 
○ Poetica 

● L’ETA’ DEL POSITIVISMO, DEL REALISMO E DEL SIMBOLISMO: 
○ Il pensiero filosofico: cenni al Positivismo e al Darwinismo 
○ Lo sviluppo industriale e la cultura del positivismo. 
○ Il Naturalismo francese 
○ Il teatro borghese tra Naturalismo e Simbolismo: Ibsen 
○ Naturalismo e Verismo 
○ Il Simbolismo  

● Testi degli autori 
○ Leopardi: da Lo zibaldone: il desiderio di felicità. Dagli Idilli: L’infinito  
○ Zola: aspetti biografici e poetica. Cenni al ciclo “La fortuna dei Rougon-Macquart”. 

Testi: Prefazione a “La fortuna dei R. M.”   Da L’assomoir: “Casa Lorilleux”     
○ Ibsen:da Casa di Bambola “La ribellione di Nora” 
○ Baudelaire: “A una passante”, “Corrispondenze”, “Spleen”, “L’albatro”. 
○ Rimbaud: “Il poeta veggente” 

 
● GIOVANNI VERGA 

○ La vita. 
○ La fase verista 
○ La poetica. 
○ La tecnica narrativa.  
○ L’ideologia verghiana. 

● Testi degli autori 
○ Da Vita dei campi: “Rosso Malpelo” 
○ Da Novelle rusticane: “La roba”; “Libertà”  



   

 

○ Da I Malavoglia: trama, Prefazione, La famiglia Toscano – Il naufragio della Provvidenza – 
‘Ntoni tradisce l’ideale dell’ostrica 

 
● Il DECADENTISMO 

○ Il pensiero filosofico: Bergson, Nietzsche, Freud (cenni)  
○ L’origine del termine ‘Decadentismo’,  
○ antipositivismo del Decadentismo 
○ La poetica del Decadentismo. La figura del dandy  
○ Temi, miti, ‘eroi’ ed ‘antieroi’ della letteratura decadente nel panorama europeo      

● Testi degli autori 
○ Freud: da Psicopatologia della vita quotidiana “Ricordi e amnesie infantili” 
○ Huysmans: da Controcorrente “La realtà artificiale” 
○ Oscar Wilde: da Il ritratto di Dorian Gray  ”La vita come arte”  
○ D’Annunzio: da Il piacere “La filosofia del dandy” e “Il verso è tutto” 
○ D’Annunzio: vita e poetica. Panismo e superomismo in Alcyone “La pioggia nel pineto” 
○ J. Conrad: da Cuore di tenebra “La realtà del colonialismo moderno 

 
● GIOVANNI PASCOLI 

○ La vita e la visione del mondo. 
○ Da Il fanciullino: La poetica del Fanciullino. 
○ L'ideologia pascoliana.  
○ La poesia come sperimentazione 

● Testi degli autori 
○ da “Canti di Castelvecchio”:  La mia sera, Nebbia 
○ da Myricae con i testi poetici "Novembre", "Il lampo", "Temporale" e "X agosto" 

 
● IL ROMANZO DEL PRIMO NOVECENTO IN EUROPA E IN ITALIA 

○ Cenni alla rivoluzione del romanzo in Europa: Kafka, Joyce e Proust. I narratori italiani: 
Luigi Pirandello 

● Testi degli autori 
○ Proust e la memoria involontaria: da “Alla ricerca del tempo perduto”, “La madeleine” 
○ Kafka: ”La metamorfosi” (lettura integrale) 

 
● LUIGI PIRANDELLO 

○ Cenni biografici, la poetica, le opere: nichilismo, umorismo, conflitto tra vita e forma 
● Testi degli autori 

○ ”Il fu Mattia Pascal”, trama e struttura dell’opera. Selezione di brani                    
○ Lettura integrale di “L’esclusa”.                                  

 
● L’ARTE D’AVANGUARDIA DEL PRIMO NOVECENTO  

○ Inquadramento generale del Futurismo e del Dadaismo 
● Testi degli autori 

○ Marinetti: Manifesto del Futurismo 
○ Apollinaire: “Paesaggio” 

 
● LA GUERRA NEL SENTIRE DI DUE POETI 

○ Ungaretti e Quasimodo 
● Testi degli autori 

○ Ungaretti: da L’Allegria, “I fiumi” 
○ Quasimodo: da Giorno per giorno, “Alle fronde dei salici” 



   

 

 
● LA NARRATIVA DAGLI ANNI VENTI AGLI ANNI CINQUANTA  

○ Letteratura della deportazione 
● Testi degli autori 

○ Primo Levi: da “Se questo è un uomo”, Nell’inferno di Auschwitz 

Contenuti non svolti  (a causa dell’emergenza sanitaria) 

Montale e Saba; Svevo, Calvino e Pavese 

Metodologia didattica 

lezioni frontali con lavagna x   

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

lavoro di gruppo x simulazione di casi  

esecuzione di tavole e elaborati a mano  elaborazione mappe concettuali  

esecuzione di tavole e elaborati al computer  videolezioni sincrone  

sviluppo di progetti  videolezioni asincrone  

discussione guidata x altro (specificare):   

Strumenti, sussidi, spazi utilizzati e loro modalità 

Libro di testo, visione di filmati in aula magna; appunti di studio e suggerimenti di lezioni ad hoc da 
ricercare nel sito RAI Letteratura e Storia, forniti dalla sottoscritta nel corso della Didattica a distanza 

Verifiche  effettuate (tipi di prove) 

 N. prove per quadrimestre  N. prove per quadrimestre 

interrogazione lunga 1 elaborato individuale 4 

interrogazione breve 1 elaborato di gruppo  

griglia di osservazione  relazione  

questionario  prova pratica  

altro (specificare):   

Criteri di valutazione 

Per la corrispondenza voti – livelli si rimanda alla griglia adottata e inserita nel POF. 
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  x  

interesse / 
partecipazione 
dimostrati 

  x 

capacità  x  metodo di  x  



   

 

dimostrate studio 

progressi 
compiuti 

  x 
puntualità 
nelle consegne 

 x  

impegno 
applicato 

  x 

Autonomia 
nelle modalità 
organizzative 
proposte dalla 
DaD   

 x  

 

   

Capacità di 
argomentare 
comunicare e 
presentare nel 
contesto della 
DaD 

 x  

Interventi di recupero e rinforzo 

il recupero è avvenuto in itinere nel corso della settimana dedicata 

Progetti disciplinari, percorsi interdisciplinari 

Progetto interdisciplinare area tematica “La percezione del tempo”. 

Nuclei fondanti della disciplina su cui sono stati possibili approfondimenti interdisciplinari 

Partecipazione al progetto “La percezione del tempo” con testi poetici e narrativi di autori scelti 

 
Si dichiara che il presente programma consuntivo è stato visionato e approvato dai due studenti 
rappresentanti di classe: Lodi Beatrice, Felletti Federico 
  
 
 
Milano, 20/05/2020           IL DOCENTE 

        Prof.ssa Elisa Graziano 
 

  



   

 

 

Programma consuntivo 
Anno scolastico  2019/2020 

 
Materia: Storia 
Classe 5E 
Docente: Prof.ssa Elisa Graziano 
 
 

Obiettivi disciplinari mediamente raggiunti dalla classe con esito positivo 

1. Padroneggiare il manuale di Storia selezionando, analizzando e sintetizzando i concetti in 
funzione dell'apprendimento. 

2. Sapersi orientare sulle mappe storiche, saper distinguere i fatti dai giudizi, saper manipolare 
brevi documenti, interpretandoli nel contesto storico di appartenenza. 

3. Essere in grado di cogliere la trama storica su cui si inseriscono i fenomeni artistici e culturali 
propri delle epoche in oggetto 

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

 

Contenuti svolti 

1.  L’Italia postunitaria 
1.1. Governi della Destra storica e della Sinistra: problemi derivanti dall’unificazione e 

soluzioni (vol. 2) 
2. La Grande Guerra 

2.1. Conflitti imperialistici di inizio Novecento 
2.2. L’Italia giolittiana: conflitti sociali e mediazioni politiche, squilibri nord-sud 
2.3. Cause, sviluppo e conseguenze della Grande Guerra 
2.4. L’Europa dopo la guerra 
2.5. La rivoluzione russa e la nascita dell’URSS 

 
3. Totalitarismi e democrazie tra le due guerre 

3.1. La crisi del 1929 e il New Deal 
3.2. Il Fascismo italiano: caratteri, esordio ed evoluzione del fenomeno 
3.3. Il Nazismo: aspetti peculiari 
3.4. Lo Stalinismo: caratteristiche del regime 
3.5. Totalitarismi a confronto (approfondimento pag. 237) 
 

4. La seconda guerra mondiale 
4.1. Le origini, le alleanze, gli eventi fondamentali, i genocidi, peculiarità della II Guerra 

Mondiale: tecnologie, rappresaglie contro i civili, guerra lampo. 
4.2. La Resistenza in Italia, l’armistizio   
 

5. L’Italia repubblicana 
5.1. Ricostruzione e Costituzione (con approfondimento sul tema Costituzione e Cittadinanza: 



   

 

incontri in Meet con la Prof.ssa Iannece, lettura del documento “Discorso di 
Calamandrei”. 
Incontro con Gherardo Colombo su "La Costituzione italiana", a cura della Fondazione del 
Corriere della Sera (da remoto). 

Contenuti non svolti  (a causa dell’emergenza sanitaria) 

 Il dopoguerra, la decolonizzazione (l'apartheid come esempio di oppressione coloniale) 

- Il mondo bipolare, la guerra fredda 

- Dal boom economico al postcomunismo 

 

Metodologia didattica 

lezioni frontali con lavagna x   

lezioni frontali con proiezione x ricerche in biblioteca e in rete  

lavoro di gruppo  simulazione di casi  

esecuzione di tavole e elaborati a mano  elaborazione mappe concettuali  

esecuzione di tavole e elaborati al computer  videolezioni sincrone  

sviluppo di progetti  videolezioni asincrone  

discussione guidata x altro (specificare)  

Strumenti, sussidi, spazi utilizzati e loro modalità 

Libro di testo, visione di filmati in aula magna; appunti di studio e suggerimenti di lezioni ad hoc da 
ricercare nel sito RAI Letteratura e Storia, forniti dalla sottoscritta nel corso della Didattica a distanza. 

Verifiche  effettuate (tipi di prove) 

 N. prove per quadrimestre  N. prove per quadrimestre 

interrogazione lunga 1 elaborato individuale 2 

interrogazione breve 1 elaborato di gruppo  

griglia di osservazione  relazione  

questionario  prova pratica  

altro (specificare):   

Criteri di valutazione 

Per la corrispondenza voti – livelli si rimanda alla griglia adottata e inserita nel POF. 
Nelle valutazioni si è tenuto conto dei seguenti parametri con la scala di importanza indicata. 

Scala di 
importanza 
(3= più 

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

1 2 3 



   

 

alta) 

conoscenze 
acquisite  x  

interesse / 
partecipazione 
dimostrati 

  x 

capacità 
dimostrate 

 x  
metodo di 
studio 

 x  

progressi 
compiuti 

 x  
puntualità 
nelle consegne 

 x  

impegno 
applicato 

 x  

Autonomia 
nelle modalità 
organizzative 
proposte dalla 
DaD   

 x  

 

   

Capacità di 
argomentare 
comunicare e 
presentare nel 
contesto della 
DaD 

 x  

Interventi di recupero e rinforzo 

Il recupero è avvenuto in itinere nel corso della settimana dedicata 

Progetti disciplinari, percorsi interdisciplinari 

Progetto interdisciplinare area tematica “La percezione del tempo”. 

Nuclei fondanti della disciplina su cui sono stati possibili approfondimenti interdisciplinari 

Condivisione dell’area tematica “La percezione del tempo” 

 
Si dichiara che il presente programma consuntivo è stato visionato e approvato dai due studenti 
rappresentanti di classe: Lodi Beatrice, Felletti Federico 
 
 
Milano, 20/05/2020           IL DOCENTE 

        Prof.ssa Elisa Graziano 
 

  



   

 

 
Programma consuntivo 

Anno scolastico  2019/2020 

 
Materia: Inglese 
Classe 5E 
Docente: Prof.ssa Paola Mongelli 
 

Obiettivi disciplinari mediamente raggiunti dalla classe con esito positivo 

Saper leggere, riassumere, analizzare e commentare un brano letterario  a livello linguistico B2. 
Saper descrivere, analizzare e commentare un’opera d’arte a livello linguistico B2. 
Saper introdurre,riassumere, analizzare e commentare un film a livello linguistico B2. 
Nella seconda parte dell’anno gli studenti si sono cimentati nella partecipazione alla didattica a distanza, 
sviluppando competenze legato a strumenti quali Calendar, Meet e Classroom in particolare. 

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

Tutti gli obiettivi sono stati complessivamente raggiunti. 

Contenuti svolti 

PRIMO PERIODO 
● Saper leggere, riassumere, analizzare e commentare il testo ridotto “A Selection from 

Dubliners”, CIDEB, BLACK CAT , STEP FIVE B2.2 (compiti delle vacanze ) 
Lavoro interdisciplinare con storia dell’arte: Anticipazione di New Aesthetic theories (p. 182- 
183): PERFORMER COMPACT , SPECIFICATION 5: Millais and Rossetti, descrizione, analisi e 
commento di Ophelia e The Annunciation. 

  
SPECIFICATION 4: An Age Of Revolution and The Romantic Spirit (PERFORMER COMPACT). 
  

● Historical background: 
○ An age of revolutions (p. 96-97) 

● Social background: 
○ Industrial society (p. 98) 

● Cultural background: 
○ Is it Romantic? (p. 111)  

● Literary background 
○ William Blake and the victims of industrialization (p. 99): London (p. 100) 
○ Emotion vs reason (pg 112) 
○ William Wordsworth and nature (p. 115 - 116) : Daffodils (p. 117) 

○ Samuel Taylor Coleridge and sublime nature (p. 118 - 120): “The Rime of 
the Ancient Mariner: The killing of the Albatross (p. 120 -123) 

● Artistic background: 
○ William Blake: The Elohim creating Adam(photocopy) 
○ John Constable and nature painting (photocopy); The Hay Wain (photocopy) 



   

 

○ J.M.W. Turner’s fascination with the sea : The Shipwreck (photocopy) 

 
● SECONDO PERIODO 

  
SPECIFICATION 5 :A Two-Faced Reality (POWER POINT) 

  
● Historical background: 

○  The Victorian era 

○ The Great Exhibition 

○ Victorian London 

○ The British Empire 

● Social background: 
○ The Victorian compromise 

○ Life in the Victorian town 

○ Coketown from Hard Times by Charles Dickens (p. 151 - 153 PERFORMER 
COMPACT)  

● Literary background: 
○ The Victorian novel 
○ Charles Dickens: The theme of children (p. 156 PERFORMER COMPACT) Oliver 

Twist ( the plot CLASSROOM). 
○ Hard times the plot (p. 160 PERFORMER COMPACT) 

○ Aestheticism and the dandy (POWER POINT) 
○ New aesthetic theories (p. 182 PERFORMER COMPACT) 

○ Oscar Wilde: the brilliant artist and the dandy (PERFORMER COMPACT( p. 185 - 
186) 

○ The Picture of Dorian Gray (PERFORMER COMPACT p. 187); 
○ Dorian’s death (p. 187 -190) from line 70 to the end 

 
● MODERNISM 

General features (CLASSROOM photocopy) 

  
○ James Joyce and Dublin (pag. 264 -265 PERFORMER COMPACT) 
○ Ripresa del testo ridotto “A Selection from Dubliners”, CIDEB, BLACK CAT , 

STEP FIVE B2.2 . 
 

● Artistic background 
○ Hopper: videolezione in compresenza con Storia dell’arte e modulo 

interdisciplinare con Storia dell’arte: Hopper descrizione, analisi e commento di 
Nighthawks. 

○ The New Artistic Movements (CLASSROOM photocopy) 
 

Contenuti non svolti  (a causa dell’emergenza sanitaria) 

Nellla seconda parte dell’anno alcuni contenuti sono stati svolti sinteticamente in Power Point (vedi 
programma). 



   

 

Metodologia didattica 

lezioni frontali con lavagna X   

lezioni frontali con proiezione X ricerche in biblioteca e in rete  

lavoro di gruppo  simulazione di casi  

esecuzione di tavole e elaborati a mano  elaborazione mappe concettuali X 

esecuzione di tavole e elaborati al computer  lezioni sincrone X 

sviluppo di progetti X lezioni asincrone X 

discussione guidata    

Strumenti, sussidi, spazi utilizzati e loro modalità 

Lavagna, proiettore, libri, quaderni, Meet, Classroom,Calendar 

Verifiche  effettuate (tipi di prove) 

 N. prove per quadrimestre  N. prove per quadrimestre 

interrogazione lunga 2 elaborato individuale 0-1-2 

interrogazione breve  elaborato di gruppo  

griglia di osservazione  relazione  

questionario  prova pratica  

altro (specificare):   

Criteri di valutazione 

Per la corrispondenza voti – livelli si rimanda alla griglia adottata e inserita nel POF. 
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   X 

interesse / 
partecipazione 
dimostrati 

  
X 

capacità 
dimostrate 

  X 
metodo di 
studio 

X 
  

progressi 
compiuti 

  X 
puntualità 
nelle consegne 

X 
  

impegno 
applicato 

  X 

Autonomia 
nelle modalità 
organizzative 
proposte dalla 
DaD   

 X  



   

 

 

   

Capacità di 
argomentare 
comunicare e 
presentare nel 
contesto della 
DaD 

 X  

Interventi di recupero e rinforzo 

Recupero in itinere 

Progetti disciplinari, percorsi interdisciplinari 

● Progetto interdisciplinare area tematica “La percezione del tempo”. 
● Lavori interdisciplinari con Storia dell’arte 

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: Lodi Beatrice, Felletti Federico 
 
 
Milano, 20/05/2020                                                                                          IL DOCENTE 

Prof.ssa Paola Mongelli  



   

 

Programma consuntivo 
Anno scolastico  2019/2020 

 
Materia: Filosofia 
Classe 5E 
Docente: Prof.ssa Annagilda Cacozza 
 
Obiettivi disciplinari mediamente raggiunti dalla classe con esito positivo 

COMPETENZE 
• Saper riferire in modo ordinato e coerente il contenuto di un paragrafo del manuale, della 

lezione, di un brano letto 
•    Saper spiegare il significato dei termini filosofici 
•    Saper controllare i mutamenti di significato dei termini nel tempo 
•    Saper distinguere i diversi ambiti problematici 
•    Saper ricostruire il pensiero di un filosofo 
•    Saper individuare i principali rapporti esistenti tra filosofie e società 
•    Saper riferire in modo autonomo rispetto alle fonti di informazione 
•    Saper confrontare le diverse risposte date alle problematiche filosofiche 

CAPACITÀ 
•    Sviluppare ed esercitare la propria coscienza critica 
•    Saper riferire in modo sufficientemente autonomo rispetto alle fonti d’informazione. 
•    Saper usare i termini in situazioni nuove 
•    Saper confrontare le diverse risposte date alle problematiche filosofiche  

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

 

Contenuti svolti 

KANT 
● CRITICISMO E RIVOLUZIONE COPERNICANA. 
● KANT TRA RAZIONALISMO ED EMPIRISMO: I GIUDIZI SINTETICI A PRIORI. 
● LA CRITICA DELLA RAGION PURA: IL PROCESSO DELLA CONOSCENZA, LE FORME PURE A PRIORI 

DELLA SENSIBILITÀ, DELL’INTELLETTO E DELLA RAGIONE. FENOMENO E NOUMENO, SPAZIO E 
TEMPO, CATEGORIE E IO PENSO, IO MONDO E DIO. 

● I LIMITI DELLA SCIENZA E LE ILLUSIONI DELLA RAGIONE. AGNOSTICISMO. MATEMATICA, FISICA E 
METAFISICA SONO DELLE SCIENZE? 

● LA CRITICA DELLA RAGION PRATICA: IMPERATIVO IPOTETICO E IMPERATIVO CATEGORICO, LE 
FORMULE, CARATTERI PRINCIPALI DELLA LEGGE MORALE, I POSTULATI, IL PRIMATO DELLA 
RAGION PRATICA SULLA RAGIONE TEORETICA 

● LA CRITICA DEL GIUDIZIO: GIUDIZI DETERMINANTI E GIUDIZI RIFLETTENTI. GIUDIZIO 
TELEOLOGICO E GIUDIZIO ESTETICO. IL BELLO E IL SUBLIME. 

L'IDEALISMO 
●  CARATTERI PRINCIPALI 

HEGEL  
● COINCIDENZA TRA REALE E RAZIONALE 
● IDEALISMO ASSOLUTO 



   

 

● CONCETTO DI ASSOLUTO 
● LA FILOSOFIA COME SCIENZA DELLA TOTALITÀ 
● LA DIALETTICA 
● LA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO: CARATTERI GENERALI E LA FIGURA DEL SERVO PADRONE 
● ENCICLOPEDIA DELLA SCIENZE: SCIENZA DELLA LOGICA: CARATTERI GENERALI; LA FILOSOFIA 

DELLA NATURA (MECCANICA, FISICA E ORGANICA): CARATTERI GENERALI; LA FILOSOFIA DELLO 
SPIRITO: SPIRITO SOGGETTIVO (ANTROPOLOGIA, FENOMENOLOGIA E PSICOLOGIA): CARATTERI 
GENERALI; SPIRITO OGGETTIVO: DIRITTO, MORALITÀ ED ETICITÀ (FAMIGLIA, SOCIETÀ CIVILE E 
STATO); SPIRITO ASSOLUTO: ARTE, RELIGIONE E FILOSOFIA. 

● LA CONCEZIONE DELLA STORIA E DELLA FILOSOFIA 
SCHOPENHAUER 

● VITA E OPERE 
● IL MONDO COME VOLONTÀ E COME RAPPRESENTAZIONE (LA VOLONTÀ, IL VELO DI MAYA, 

SPAZIO, TEMPO E CAUSALITÀ) 
● IL PESSIMISMO (CONCEZIONE DELL’UOMO, I RAPPORTI SOCIALI, LA NOIA, L’AMORE, IL SUICIDIO) 
● SCHOPENHAUER E KANT 
● SCHOPENHAUER ED HEGEL 
● LA LIBERAZIONE DALLA VOLONTÀ: ARTE, GIUSTIZIA E ASCESI 

KIERKEGAARD 
● VITA E OPERE 
● CATEGORIA DEL SINGOLO 
● CONTRO L’IDEALISMO 
● ESISTENZA E POSSIBILITÀ 
● ANGOSCIA E DISPERAZIONE 
● VITA ESTETICA, VITA ETICA E VITA RELIGIOSA 

DESTRA E SINISTRA HEGELIANA  
● CARATTERI GENERALI 

FEUERBACH 
● UMANISMO INTEGRALE 
● CONCETTO DI ALIENAZIONE 
●  LA RELIGIONE 

MARX 
● VITA E OPERE 
● MARX ED HEGEL 
● MARX E FEUERBACH 
● ANALISI DELLA SITUAZIONE STORICA A LUI CONTEMPORANEA 
● ALIENAZIONE 
● LA RELIGIONE 
● MATERIALISMO STORICO-DIALETTICO 
● STRUTTURA E SOVRASTRUTTURA 
● LE TAPPE DEL PROCESSO STORICO 
● IL MANIFESTO DEL PARTITO COMUNISTA (ANALISI DELLA FUNZIONE STORICA DELLA BORGHESIA, 

LA STORIA COME “LOTTA DI CLASSE”, IL SOCIALISMO SCIENTIFICO) 
● IL CAPITALE: MERCE, LAVORO E PLUS VALORE; CAPITALE VARIABILE E CAPITALE COSTANTE; 

SAGGIO DEL PLUSVALORE E SAGGIO DEL PROFITTO; CRISI DEL CAPITALISMO; LA RIVOLUZIONE E 
LA DITTATURA DEL PROLETARIATO 

● LA SOCIETÀ COMUNISTA: CARATTERI GENERALI 
IL POSITIVISMO 

● CARATTERI GENERALI 
COMTE 



   

 

● LA LEGGE DEI TRE STADI: STADIO TEOLOGICO, STADIO METAFISICO E STADIO POSITIVO 
● LA CLASSIFICAZIONE DELLE SCIENZE  E  LA SOCIOLOGIA 

 
LO SPIRITUALISMO : CARATTERI GENERALI 

 
BERGSON:  

● IL TEMPO DELLA SCIENZA E IL TEMPO DELLA VITA 
● LA COSCIENZA / MEMORIA 
● LO SLANCIO VITALE E L’EVOLUZIONE CREATRICE 
● INTELLIGENZA, ISTINTO ED INTUIZIONE 
● SOCIETA’  CHIUSA E SOCIETA’ APERTA 
● IL RISO: CARATTERI GENERALI 

 
NIETZSCHE 

● VITA E OPERE 
● CARATTERISTICHE DEL PENSIERO E DELLA SCRITTURA DI NIETZSCHE 
● FASI DEL SUO PENSIERO 
● FILOSOFIA E MALATTIA 
● NIETZSCHE E IL NAZISMO 
● NIETZSCHE E SCHOPENHAUER 
● CONTRO LO STORICISMO (CONCEZIONE DELLA STORIA: STORIA MONUMENTALE, STORIA 

ANTIQUARIA, STORIA CRITICA) 
● CONTRO IL SAPERE SCIENTIFICO POSITIVO (ILLUMINISMO DI NIETZSCHE) 
● CONTRO IL CRISTIANESIMO E LA MORALE CRISTIANA  (ILLUMINISMO DI NIETZSCHE) 
● LA MORTE DI DIO 
● PROSPETTIVISMO E NICHILISMO 
● COSÌ PARLÒ ZARATHUSTRA 
● IL SUPERUOMO 
● LA VOLONTÀ DI POTENZA 
● L'ETERNO RITORNO DELL'UGUALE 

FREUD 
● VITA E OPERE 
● L'IPNOSI 
● LA PSICOANALISI 
● IL PRECONSCIO E IL  “RIMOSSO” 
● IL METODO DELLE “LIBERE ASSOCIAZIONI” 
● IL TRANSFERT 
● L'INTERPRETAZIONE DEI SOGNI 
● GLI ATTI MANCATI E I SINTOMI NEVROTICI 
● ES, IO E SUPER-IO 
● LA TEORIA DELLA SESSUALITÀ INFANTILE (FASE ORALE, FASE ANALE E FASE GENITALE E IL 

COMPLESSO DI EDIPO) 
● PULSIONI DI VITA E DI MORTE 

 
IL TEMPO IN BERGSON, HEIDEGGER E FREUD 
BREVE DISPENSA FORNITA DALLA DOCENTE CON  ALLEGATI UN BRANO DI BERGSON E UNO DI 
HEIDEGGER. 
FREUD: COAZIONE A RIPETERE, PULSIONI DI MORTE, TEMPO E SPAZIO 

Contenuti non svolti  (a causa dell’emergenza sanitaria) 



   

 

Nel corso dell’anno scolastico il programma previsto  è stato modificato per esigenze legate 
all’interdisciplinarità e all’emergenza sanitaria. Rispetto al piano di lavoro non sono state affrontate le 
seguenti tematiche: L’ ESTETICA DEL NOVECENTO E HANNAH ARENDT 

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 X 

esecuzione di tavole e elaborati al computer  videolezioni asincrone  

sviluppo di progetti 
 

altro: quesiti a risposta aperta ed esercitazioni 
filosofiche 

X 

discussione guidata X piattaforma Gsuite X 

Strumenti, sussidi, spazi utilizzati e loro modalità 

Il programma è stato svolto utilizzando il libro di testo e i miei elaborati. I ragazzi sono stati abituati a 

prendere appunti e nel fare ciò a rielaborare gli argomenti spiegati. Nel periodo di DAD le lezioni si sono 

svolte regolarmente utilizzando la piattaforma Google suite. 

Durante le lezioni alcuni momenti sono stati dedicai alle discussioni per abituare i ragazzi ad esprimere la 

loro opinione in modo chiaro e corretto e ad utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. Le discussioni 

si sono rivelate utili per abituare i ragazzi ad accettare e rispettare le opinioni altrui anche se diverse dalle 

proprie e per  riflettere sulla situazione attuale.  La programmazione di inizio anno è stata modificata per 

esigenze dovute alla dad. Alcune lezioni nella parte finale dell’anno si sono concentrate ad approfondire 

la tematica del tempo per portare avanti un progetto pluridisciplinare. Le attività di recupero sono 

avvenute in itinere, ripetendo più volte la spiegazione. I rapporti con le famiglie si sono tenuti 

regolarmente durante i consigli di classe e nell'ora di ricevimento parenti. 

Verifiche  effettuate (tipi di prove) 

 N. prove per quadrimestre  N. prove per quadrimestre 

interrogazione lunga 1 elaborato individuale 1  

interrogazione breve  elaborato di gruppo 1 

griglia di osservazione  relazione  

questionario 
1 questionario a risposta 

aperta  
prova pratica  

altro (specificare):   

Criteri di valutazione 

Per la corrispondenza voti – livelli si rimanda alla griglia adottata e inserita nel POF. 
Nelle valutazioni si è tenuto conto dei seguenti parametri con la scala di importanza indicata. 

Scala di 
importanza 

1 2 3 
Scala di 
importanza   

1 2 3 



   

 

(3= più alta) (3= più alta) 

conoscenze 
acquisite   x 

interesse / 
partecipazione 
dimostrati 

  x 

capacità 
dimostrate 

 x  
metodo di 
studio 

 x  

progressi 
compiuti 

  x 
puntualità 
nelle consegne 

 x  

impegno 
applicato 

  x 

Autonomia 
nelle modalità 
organizzative 
proposte dalla 
DaD   

 x  

 

   

Capacità di 
argomentare 
comunicare e 
presentare nel 
contesto della 
DaD 

 x  

Interventi di recupero e rinforzo 

In itinere ripetendo la spiegazione più volte. Nel periodo della DAD con colloqui individuali 

Progetti disciplinari, percorsi interdisciplinari 

Nel corso del trimestre la classe  ha partecipato ad una  conferenza con proiezione del docufilm   
“Autunno caldo”, al progetto pluridisciplinare “Lo Sguardo delle donne”  consistente nelle Proiezioni  al 
cinema di quattro lungometraggi, presso il Cinema Palestrina di Milano, con  un momento finale 
discussione. Le attività extra curriculari previste per portare a termine il progetto  con la fondazione Acra  
“In marcia con il clima” sono state sospese per emergenza sanitaria. 
 
 

Nuclei fondanti della disciplina su cui sono stati possibili approfondimenti interdisciplinari 

Nel secondo quadrimestre progetto interdisciplinare area tematica “La percezione del tempo”. 
 

 
Si dichiara che il presente programma consuntivo è stato visionato e approvato dai due studenti 
rappresentanti di classe: Lodi Beatrice, Felletti Federico 
 
 
 
Milano, 20/05/2020           IL DOCENTE 

        Prof.ssa Annagilda Cacozza 
 

  



   

 

 

Programma consuntivo 
Anno scolastico  2019/2020 

 
Materia: Matematica 
Classe 5E 
Docente: Prof.ssa Paola Carla Pietra 
 
Obiettivi disciplinari mediamente raggiunti dalla classe con esito positivo 

● Attitudine al problem solving 
● Sviluppo di capacità di analisi e di sintesi 
● Corretto utilizzo dei simboli 
● Uso di un linguaggio specifico 

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

NDS. 

Contenuti svolti 

● Definizione di funzione 
● Classificazione delle funzioni 
● Dominio* e codominio di una funzione 
● *C.E. (o E) e f(E) 
● Zeri di una funzione 
● Funzioni crescenti, decrescenti, monotòne 
● L’ordinata all’origine del grafico di una funzione 
● Funzioni pari e funzioni dispari 
● Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche 
● Funzione inversa 
● Intervalli 
● Intorni di un punto 
● Ampiezza di un intervallo o intorno circolare 
● Raggio (o semiampiezza) di un intervallo o intorno circolare 
● Punto medio (o centro) di un intervallo o intorno circolare 
● Incremento della x a partire da un punto dell’asse reale 
● Incremento di una funzione a partire da un punto dell’asse reale appartenente al dominio E della 

funzione 
● Rapporto incrementale di una funzione 
● I punti a tangente orizzontale del grafico di una funzione 
● Il significato del rapporto incrementale di una funzione 
● Intorni di infinito 
● Punti di accumulazione 
● Introduzione al concetto di limite 
● Limiti* 
● *Limite finito al finito, limite finito all’infinito, limite infinito al finito e limite infinito all’infinito. 
● Gli asintoti di una funzione algebrica razionale fratta 
● La funzione omografica 



   

 

Contenuti non svolti  (a causa dell’emergenza sanitaria) 

Derivata prima e derivata seconda di una funzione 

Metodologia didattica 

lezioni frontali con lavagna x   

lezioni frontali con proiezione  ricerche in biblioteca e in rete  

lavoro di gruppo  simulazione di casi  

esecuzione di tavole e elaborati a mano  elaborazione mappe concettuali  

esecuzione di tavole e elaborati al computer  lezioni sincrone   

sviluppo di progetti  lezioni asincrone  

discussione guidata    

Strumenti, sussidi, spazi utilizzati e loro modalità 

Libro di testo: M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone, Lineamenti di Matematica, con TUTOR, Zanichelli 

Verifiche  effettuate (tipi di prove) 

 N. prove per quadrimestre  N. prove per quadrimestre 

interrogazione lunga  elaborato individuale  

interrogazione breve 2 (nel quadrimestre) elaborato di gruppo  

griglia di osservazione  relazione  

questionario 2 (nel trimestre) prova pratica  

altro (specificare):   

Criteri di valutazione 

Per la corrispondenza voti – livelli si rimanda alla griglia adottata e inserita nel POF. 
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  X  

interesse / 
partecipazione 
dimostrati 

X   

capacità 
dimostrate 

 X  
metodo di 
studio 

X   

progressi 
compiuti  X  

puntualità 
nelle consegne 

  
X 

 

impegno X   Autonomia    



   

 

applicato nelle modalità 
organizzative 
proposte dalla 
DaD   

 

   

Capacità di 
argomentare 
comunicare e 
presentare nel 
contesto della 
DaD 

   

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: Lodi Beatrice, Felletti Federico 

  
 
 
Milano, 11/05/2020               IL DOCENTE 

        Prof.ssa Paola Carla Pietra 
 

  



   

 

Programma consuntivo 
Anno scolastico  2019/2020 

 
Materia: Fisica 
Classe 5E 
Docente: Prof.ssa Paola Carla Pietra 
 

Obiettivi disciplinari mediamente raggiunti dalla classe con esito positivo 

● Attitudine al problem solving 
● Sviluppo di capacità di analisi e di sintesi 
● Corretto utilizzo dei simboli 
● Uso di un linguaggio specifico 

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

NDS. 

Contenuti svolti: 

● L’elettrizzazione per strofinìo 
● I conduttori e gli isolanti 
● L’elettrizzazione dei conduttori per contatto 
● La definizione operativa della carica elettrica 
● La misurazione della carica elettrica 
● La conservazione della carica carica elettrica 
● La legge di Coulomb 
● Il principio di sovrapposizione 
● La forza elettrica e la forza gravitazionale 
● La forza di Coulomb nella materia 
● L’elettrizzazione per induzione 
● Le origini del concetto di campo 
● Il campo elettrico di una carica puntiforme 
● Il campo elettrico uniforme 
● Il campo elettrico in un mezzo isolante 
● Il flusso del campo elettrico di una carica puntiforme attraverso una superficie sferica 
● Il teorema di Gauss* e la legge di Coulomb 
● *Un cenno. 
● Il segno del flusso 
● Flusso e linee di campo 
● Energia potenziale di due cariche puntiformi 
● Il potenziale elettrico di una carica puntiforme 
● L’unità di misura del potenziale elettrico 
● Il potenziale elettrico di un sistema di cariche puntiformi 
● La differenza di potenziale elettrico 
● Le superfici equipotenziali 
● Fenomeni di elettrostatica 
● La circuitazione del campo elettrico 



   

 

● Densità superficiale di carica 
● La capacità di un conduttore 
● Il condensatore 
● Il moto di una carica in un campo elettrico uniforme 
● L’intensità della corrente elettrica 
● I generatori di tensione 
● I circuiti elettrici* 
● *Un cenno. 
● La prima legge di Ohm 
● La seconda legge do Ohm e la resistività 
● L’effetto Joule: trasformazione di energia elettrica in energia interna* 
● *Un cenno. 
● La forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di tensione 
● La forza magnetica e le linee del campo magnetico 
● Forze tra magneti e correnti 
● Forze tra correnti 
● Intensità del campo magnetico 
● La forza magnetica su un filo percorso da corrente 
● Il campo magnetico di un filo percorso da corrente 
● Il campo magnetico di una spira 
● Il campo magnetico di un solenoide* 
● *Un cenno. 
● La forza di Lorentz 
● Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme 
● Il flusso del campo magnetico* 
● *Un cenno. 
● La circuitazione del campo magnetico* 
● *Un cenno. 
● Le proprietà magnetiche dei materiali* 
● *Un cenno. 
● La corrente indotta 
● La legge di Faraday-Neumann* 
● *Un cenno. 
● La legge di Lenz 
● Le onde elettromagnetiche 
● Lo spettro elettromagnetico 
● Le parti dello spettro 

Contenuti non svolti  (a causa dell’emergenza sanitaria) 

Cenni di Fisica moderna 

Metodologia didattica 

lezioni frontali con lavagna X ricerche in biblioteca e in rete  

lezioni frontali con proiezione  simulazione di casi  

lavoro di gruppo  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    

Strumenti, sussidi, spazi utilizzati e loro modalità 

Ugo Amaldi, Le traiettorie della Fisica.azzurro (Seconda edizione), Zanichelli 

Verifiche  effettuate (tipi di prove) 

 N. prove per quadrimestre  N. prove per quadrimestre 

interrogazione lunga  elaborato individuale  

interrogazione breve  elaborato di gruppo  

griglia di osservazione  relazione  

questionario 3 prova pratica  

altro (specificare):   

Criteri di valutazione 

Per la corrispondenza voti – livelli si rimanda alla griglia adottata e inserita nel POF. 
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  X  

interesse / 
partecipazione 
dimostrati 

X   

capacità 
dimostrate 

 X  
metodo di 
studio 

X   

progressi 
compiuti 

 X  
puntualità 
nelle consegne 

 X  

impegno 
applicato 

1   

Autonomia 
nelle modalità 
organizzative 
proposte dalla 
DaD   

   

 

   

Capacità di 
argomentare 
comunicare e 
presentare nel 
contesto della 
DaD 

   

Interventi di recupero e rinforzo 

Il recupero è avvenuto tramite sportello e in itinere. 



   

 

Progetti disciplinari, percorsi interdisciplinari 

Progetto interdisciplinare area tematica “La percezione del tempo”. 

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: Lodi Beatrice, Felletti Federico. 
 
 
Milano, 20/05/2020           IL DOCENTE 

        Prof.ssa Paola Carla Pietra 
 

  



   

 

 

Programma consuntivo 
Anno scolastico  2019/2020 

 
Materia: Scienze Motorie 
Classe 5E 
Docente: Prof.ssa Pasqualina Napolitano 
 

Obiettivi disciplinari mediamente raggiunti dalla classe con esito positivo 

Conoscere definizione e principali caratteristiche delle capacità condizionali, conoscere il significato e la 
tecnica di alcuni test motori. 
Essere in grado di applicare le metodiche di allenamento al fine di migliorare la propria personale 
situazione. 
Conoscere le capacità coordinative e le loro principali caratteristiche. Utilizzare le capacità coordinative 
ed eseguire in modo corretto combinazioni di esercizi. 
Conoscere il regolamento di almeno due discipline sportive di squadra e due discipline individuali. 
Conoscere le norme di comportamento per la prevenzione di infortuni, ed i principi per l’adozione di 
corretti stili di vita. 
Assumere comportamenti corretti in ambiente naturale. Assumere comportamenti funzionali alla 
sicurezza in palestra, a scuola e negli spazi aperti. 

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

 

Contenuti svolti: 

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

● SVILUPPO DELLE CAPACITÀ COORDINATIVE ED ESPRESSIVITÀ CORPOREA 
Esercitazioni coordinative atte al miglioramento delle coordinazioni motorie e andature 
tecniche. 
 

● CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITÀ' SPORTIVE 
Attività sportive finalizzate alla loro conoscenza e pratica: 
sport di squadra: pallavolo, calcio e pallacanestro 
sport individuali: atletica leggera 
 

● ARGOMENTI TEORICI 
Spunti emersi durante lo svolgimento dell’attività didattica 
Informazioni sui comportamenti corretti in ambito sportivo 



   

 

Benefici dell’attività fisica 
Sistemi energetici, energia muscolare. 
Dispendio Energetico 
La percezione del tempo 

Contenuti non svolti  (a causa dell’emergenza sanitaria) 

 

Metodologia didattica 

lezioni frontali con lavagna    

lezioni frontali con proiezione  ricerche in biblioteca e in rete x 

lavoro di gruppo x simulazione di casi x 

esecuzione di tavole e elaborati a mano  elaborazione mappe concettuali  

esecuzione di tavole e elaborati al computer  altro: esercizi pratici x 

sviluppo di progetti  videolezioni sincrone  

discussione guidata  videolezioni asincrone  

Strumenti, sussidi, spazi utilizzati e loro modalità 

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

● Audio: stereo usato per attività con musica 
● Audiovisivi: Lettore dvd 
● Informatici e tecnologici 

Verifiche  effettuate (tipi di prove) 

 N. prove per quadrimestre  N. prove per quadrimestre 

interrogazione lunga  elaborato individuale 1 

interrogazione breve  elaborato di gruppo  

griglia di osservazione  relazione 
1 primo periodo  

2 secondo periodo  

questionario 1 prova pratica 2/3 

altro (specificare):   

 

Criteri di valutazione 

Per la corrispondenza voti – livelli si rimanda alla griglia adottata e inserita nel POF. 
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  x  

interesse / 
partecipazione 
dimostrati 

  x 

capacità 
dimostrate 

 x  
metodo di 
lavoro 

  x 

progressi 
compiuti 

 x  
puntualità 
nelle consegne 

  x 

impegno 
applicato 

  x 

Autonomia 
nelle modalità 
organizzative 
proposte dalla 
DaD   

 X  

 

   

Capacità di 
argomentare 
comunicare e 
presentare nel 
contesto della 
DaD 

X   

Interventi di recupero e rinforzo 

 

Progetti disciplinari, percorsi interdisciplinari 

In programma un’uscita didattica allo zero gravity, sospesa per emergenza covid-19. 
Progetto interdisciplinare area tematica “La percezione del tempo”. 

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: Lodi Beatrice, Felletti Federico 
  
 
 
Milano,20/05/2020           IL DOCENTE 

Prof.ssa Pasqualina Napolitano 
 

  



   

 

Programma consuntivo 
Anno scolastico  2019/2020 

 
Materia: RELIGIONE 
Classe 5E 
Docente: Prof.ssa Tamara Giambalvo 
 

Obiettivi disciplinari mediamente raggiunti dalla classe con esito positivo 

Gli alunni hanno acquisito, nel corso dell'anno, una buona conoscenza del linguaggio proprio della 
disciplina e un  buon uso degli  strumenti didattici necessari per un approccio più maturo al fenomeno  
religioso e alle sue dinamiche storico-sociali. 
Questo  ha permesso loro di sviluppare una maggiore capacità rielaborativa delle tematiche affrontate 
fornendo spesso spunti di dibattito e approfondimento. Hanno imparato  inoltre a cogliere, con capacità 
critica, il nesso imprescindibile, tra storia sociale e storia della Chiesa. I risultati sono molto buoni. 

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

 

Contenuti svolti: 

● Cristianesimo e pensiero etico-sociale di fine ‘800 Positivismo-Scientismo-Religione. 
● Fritz Haber e la sua storia: dibattito scienza e fede 
● Alexis Carrel e Lourdes: conversione di un positivista 
● Cenni a filosofie inerenti la negazione-eliminazione di Dio 
● Dottrina Sociale della Chiesa: 

○ Chiesa e nazionalsocialismo 
○ Chiesa e Fascismo 
○ Pio XII e Nazismo 

● Cenni generali al concetto di tempo nelle religioni 

Contenuti non svolti  (a causa dell’emergenza sanitaria) 

I Genocidi del XX secolo, Dalla “Rerum Novarum alla “Centesimus Annus” 

Metodologia didattica 

lezioni frontali con lavagna x   

lezioni frontali con proiezione  ricerche in biblioteca e in rete  

lavoro di gruppo  simulazione di casi  

esecuzione di tavole e elaborati a mano  elaborazione mappe concettuali  

esecuzione di tavole e elaborati al computer  altro : Classroom x 

sviluppo di progetti  videolezioni sincrone x 

discussione guidata x videolezioni asincrone  

Strumenti, sussidi, spazi utilizzati e loro modalità 



   

 

 

Verifiche  effettuate (tipi di prove) 

 N. prove per quadrimestre  N. prove per quadrimestre 

interrogazione lunga  elaborato individuale  

interrogazione breve 1 elaborato di gruppo  

griglia di osservazione  relazione  

questionario  prova pratica  

altro (specificare):   

Criteri di valutazione 

Per la corrispondenza voti – livelli si rimanda alla griglia adottata e inserita nel POF. 
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  x  

interesse / 
partecipazione 
dimostrati 

  x 

capacità 
dimostrate 

  x 
metodo di 
studio 

 x  

progressi 
compiuti 

  x 
puntualità 
nelle consegne 

   

impegno 
applicato 

  x 

Autonomia 
nelle modalità 
organizzative 
proposte dalla 
DaD   

x   

 

   

Capacità di 
argomentare 
comunicare e 
presentare nel 
contesto della 
DaD 

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: Lodi Beatrice, Felletti Federico 

  
 
 
Milano, 20/05/2020           IL DOCENTE 

Prof.ssa Tamara Giambalvo 



   

 

 

Relazione finale sulla classe 
Anno scolastico 2019/2020 

 
Materia: INGLESE 
Classe 5E 
Docente: Prof.ssa Paola Mongelli 
 

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. 

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

Gli studenti sanno leggere,riassumere, analizzare e commentare un brano letterario a livello 
linguistico B2;descrivere, analizzare e commentare un’opera artistica a livello linguistico 
B2;riassumere,analizzare e commentare un film a livello linguistico B2. 

Eventuali interventi su casi critici 

I casi critici sono stati seguiti in itinere e le insufficienze del primo trimestre sono state  

Uscite didattiche, viaggi, attività extracurricolari 

 

 
 
Milano, 7/05/2020       IL DOCENTE 
 

      Prof. Paola Mongelli 
  



   

 

 

Relazione finale sulla classe 
Anno scolastico 2019/2020 

 
Materia: LABORATORIO AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE  
Classe 5E 
Docente: Prof.ssa Loredana Pezzimenti 
 

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  DAD dell’ultimo periodo. I programmi della Adobe Creative Cloud in uso sui computer in laboratorio 
sono stati installati sui computer personali degli studenti. 
Tenendo conto della situazione media, gli obiettivi formativi e comportamentali possono dirsi raggiunti. 
L’atteggiamento nei riguardi della vita scolastica è sempre stato maturo ed ha permesso il 
raggiungimento di risultati positivi. 

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

Per tutto l’arco dell’anno, gli studenti hanno mantenuto interesse verso la disciplina, hanno sviluppato  le 
proprie attitudini, potenziando e rielaborando le conoscenze acquisite e raggiungendo un livello di 
competenze specifiche mediamente buone.  
Il programma è stato svolto per la maggior parte degli argomenti seguendo una didattica interdisciplinare 
tra Discipline e Laboratorio audiovisivo multimediale che ha permesso un buon approfondimento delle 
tematiche affrontate, nonché una condivisione degli obiettivi per un consolidamento delle competenze. 
Gli studenti hanno quindi una buona  padronanza della pratica operativa con strumenti di 
rappresentazione grafico-visiva nella prima fase di ideazione e nella seconda fase più operativa. 
Utilizzano gli strumenti digitali di ripresa (fotocamera reflex) e software di manipolazione delle immagini e 
montaggio video (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere, Adobe After Effect, InDesign) e la 
Google suite per la condivisione del materiale di studio e dei progetti. 

Eventuali interventi su casi critici 

I casi critici sono stati seguiti in itinere e le insufficienze del primo trimestre sono state recuperate. 

Uscite didattiche, viaggi, attività extracurricolari 

● Visita alla mostra #AutunnoCaldo - Una nuova stagione di diritti e solidarietà. 
Museo del Risorgimento - Milano, via Borgonuovo 23 
Tematiche: descrivono l’organizzazione del lavoro, la democrazia sindacale, la comunicazione 
sindacale, la società, l’Autunno caldo in Lombardia, la strage di piazza Fontana, l’approvazione 
della legge 300 del 20 maggio 1970. 

● Progetto Miur/Mibact, Cinema per la Scuola, Lo Sguardo delle donne. Proiezioni di quattro 
lungometraggi, presso il Cinema Palestrina di Milano, e un momento finale di riflessione e 
restituzione. 

● Milano Film Festival. Proiezioni di due lungometraggi al Cinema Anteo sulle tematiche 
dell’adolescenza, migrazioni e ambiente. 

● Partecipazione al concorso Premio scuola digitale con il video Arte e tecnologie contemporanee 

 



   

 

 
Milano, 7/05/2020       IL DOCENTE 
 

      Prof.ssa Loredana Pezzimenti 
 
  



   

 

 

Relazione finale sulla classe 
Anno scolastico 2019/2020 

 
Materia: DISCIPLINE AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI 
Classe 5E 
Docente: Prof.ssa Cristina Magnaghi 
 

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

La classe nel suo complesso ha sempre dimostrato interesse, impegno e partecipazione per la materia  di 
indirizzo dimostrando curiosità intellettuale e disponibilità all’ascolto. 
Alcuni studenti hanno mantenuto  un impegno costante sia nello studio individuale che nel lavoro in 
classe raggiungendo livelli di eccellenza nell’autonomia progettuale e valutazioni superiori alla media. 
Il profitto della classe è dunque mediamente buono, pur con delle differenze e nel livello di preparazione 
raggiunto. Il comportamento generale è sempre stato corretto e il lavoro didattico si è svolto in modo 
regolare. La frequenza è stata mediamente buona. 
Inoltre gli studenti hanno dimostrato nella DAD spirito di adattamento e impegno costante. 

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

Lo studente sa cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere audiovisive e multimediali, in 

relazione al contesto in cui sono state prodotte. 

Conosce e applica i principi della percezione visiva e della composizione in tutte le sue configurazioni, in 

particolare nel linguaggio audiovisivo 

Hanno acquisito una buona autonomia nella metodologia e nello sviluppo del progetto.  
Imposta  in  autonomia un corretto iter progettuale, articolato in fasi di lavoro e sono in grado 
di realizzare prodotti di comunicazione audiovisiva e multimediale. 
Hanno una buona padronanza della pratica operativa con strumenti di rappresentazione grafico-visiva 
nella prima fase di ideazione e nella seconda fase progettazione.  

Eventuali interventi su casi critici 

Non si segnalano casi critici. 

Uscite didattiche, viaggi, attività extracurricolari 

● Visita alla mostra #AutunnoCaldo - Una nuova stagione di diritti e solidarietà. 
Museo del Risorgimento - Milano, via Borgonuovo 23 
Tematiche: descrivono l’organizzazione del lavoro, la democrazia sindacale, la comunicazione 
sindacale, la società, l’Autunno caldo in Lombardia, la strage di piazza Fontana, l’approvazione 
della legge 300 del 20 maggio 1970. 

● Progetto Miur/Mibact, Cinema per la Scuola, Lo Sguardo delle donne. Proiezioni di quattro 
lungometraggi, presso il Cinema Palestrina di Milano, e un momento finale di riflessione e 
restituzione. 

● Milano Film Festival. Proiezioni di due lungometraggi al Cinema Anteo sulle tematiche 
dell’adolescenza, migrazioni e ambiente. 

● Partecipazione al concorso Premio scuola digitale con il video Arte e tecnologie contemporanee 



   

 

 
 
Milano, 08/05/2020       IL DOCENTE 
 

  Prof.ssa Cristina Magnaghi 
 
 
  



   

 

 
 

Relazione finale sulla classe 
Anno scolastico 2019/2020 

 
Materia: STORIA DELL’ARTE 
Classe 5E 
Docente: Prof.ssa Cinzia Piglione 
 

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

Nell’arco del triennio la classe ha sempre partecipato con interesse e impegno nelle lezioni in 
presenza. Presenti e concentrati anche durante le videolezioni della  didattica a distanza. Si 
segnala un maggiore impegno nello studio con risultati generalmente discreti/buoni nelle 
interrogazioni orali svolte a partire dal mese di marzo  

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

● Principali conoscenze e competenze raggiunte dalla maggioranza degli studenti: 
● Conoscere i nome dei protagonisti degli eventi artistici e delle correnti a cui 

appartengono 
● Conoscere le opere analizzate nel testo, il lessico specifico per la loro lettura e i contesti 

culturali di riferimento 
● Saper  contestualizzare artisti e movimenti artistici in un più ampio quadro culturale 
● Saper  fare collegamenti con altri contesti culturali: letterari, filosofici, scientifici 
● Trovare elementi di collegamento e di confronto tra la ricerca artistica di un dato periodo 

e quella di periodi precedenti o successivi 

Eventuali interventi su casi critici: 

I casi critici sono stati seguiti in itinere e le insufficienze del primo trimestre sono state 
recuperate. 

Uscite didattiche, viaggi, attività extracurricolari: 

I Preraffaelliti. Amore e desiderio, Milano Palazzo Reale 
Collezioni permanenti del Museo del Novecento di Milano (selezione di opere dal Divisionismo 
agli anni Settanta del Novecento) 
Emilio Vedova, Milano, Palazzo Reale, Sala delle Cariatidi 
Australia. Storie dagli antipodi, Milano, Padiglione d’Arte Contemporanea (selezione di opere di 
Videoarte) 

 
 
Milano, 7/05/2020       IL DOCENTE 
 



   

 

      Prof.ssa Cinzia Piglione 
 
  



   

 

 
 

Relazione finale sulla classe 
Anno scolastico 2019/2020 

 
Materia: FILOSOFIA 
Classe 5E 
Docente: Prof.ssa Annagilda Cacozza 
 

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

Quasi tutti i ragazzi hanno studiato con impegno e costanza durante l’anno scolastico, hanno partecipato 
attivamente alle lezioni dimostrando buone capacità critiche, riflessive e di comprensione. 
Tutti i ragazzi hanno frequentato regolarmente le lezioni in presenza, mentre alcuni di loro non sempre 
hanno partecipato alle lezioni durante la dad. 
Lo studio della filosofia ha offerto ai ragazzi, attraverso la riflessione critica sulle diverse concezioni 
filosofiche che si sono succedute nella storia, gli strumenti concettuali per una lettura personale della 
realtà, soprattutto in questo  particolare momento storico. 
La disciplina ha abituato i ragazzi ad utilizzare rigorosamente la ragione per imparare a giustificare le 
proprie affermazioni. 
Il comportamento della classe è sempre stato corretto. Il rapporto con l’insegnante aperto e sereno, 
basato sul dialogo e sulla fiducia reciproca. 
Per instaurare un clima collaborativo funzionale al conseguimento del più ampio successo formativo 
possibile, nel corso dell'anno sono state programmate lezioni e verifiche. 
Alcuni momenti delle lezioni sono stati dedicati alle discussioni per abituare i ragazzi ad esprimere la loro 
opinione in modo chiaro e corretto e ad utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. 
La programmazione prevista all’inizio dell’anno scolastico è stata modificata a causa dell’emergenza 
sanitaria e della messa in atto della dad. 
Ho accertato le competenze acquisite dagli studenti con verifiche formative in itinere e sommative. Le 
verifiche formative in itinere mi hanno permesso di accertare la capacità di assunzione dei contenuti e il 
livello di maturazione personale, le capacità logico espressive ed eventuali difficoltà riscontrate 
nell’apprendimento. 
Le verifiche sommative mi hanno permesso di dare una valutazione il più possibile obiettiva, che ha 
tenuto conto non solo dei livelli di partenza, dei ritmi di apprendimento, delle capacità di acquisizione, 
ma soprattutto dell’impegno profuso nello studio, della partecipazione attiva alla vita scolastica, delle 
capacità di collaborazione, della buona volontà di migliorarsi, dell’attenzione al dialogo educativo, in 
definitiva della crescita culturale e della maturazione globale di ogni alunno. 
Sono state effettuate verifiche sia scritte che orali. 
Le verifiche scritte sono state strutturate con quesiti a risposta aperta con un massimo di righe indicate o 
come elaborati di spiegazione e riflessione, commento su una tematica affrontata. 
Le verifiche orali sono avvenute sotto forma di interrogazioni programmate o colloqui dal posto o su 
Meet. 
La valutazione finale degli studenti ha tenuto conto della particolarità del contesto dell’ultimo periodo 
dell’anno. 
Si è basata sulla continua osservazione dei comportamenti dello studente, nonché sui risultati ottenuti 
nelle diverse prove di verifica proposte, sulla partecipazione e sull’impegno dimostrato. 



   

 

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

CONOSCENZE 
• Conoscere gli argomenti 
• Conoscere il lessico filosofico attinente al periodo in esame 
• Conoscere i diversi ambiti problematici ( metafisico, gnoseologico, epistemologico, etico, 

politico) 
• Conoscere i contesti storici in cui si colloca la riflessione filosofica 
• Conoscere la differenza tra senso comune e senso critico 
• Conoscere le diverse interpretazioni storiografiche 

COMPETENZE 
• Saper riferire in modo ordinato e coerente il contenuto di un paragrafo del manuale, della 

lezione, di un brano letto 
• Saper spiegare il significato dei termini filosofici 
• Saper controllare i mutamenti di significato dei termini nel tempo 
• Saper distinguere i diversi ambiti problematici 
• Saper ricostruire il pensiero di un filosofo 
• Saper individuare i principali rapporti esistenti tra filosofie e società 
• Saper riferire in modo autonomo rispetto alle fonti di informazione 
• Saper confrontare le diverse risposte date alle problematiche filosofiche  

CAPACITÀ 
• Sviluppare ed esercitare la propria coscienza critica 
• Saper riferire in modo sufficientemente autonomo rispetto alle fonti d’informazione. 
• Saper usare i termini in situazioni nuove 
• Saper confrontare le diverse risposte date alle problematiche filosofiche 

Eventuali interventi su casi critici: 

Per instaurare un clima collaborativo funzionale al conseguimento del più ampio successo formativo 
possibile, nel corso dell'anno sono state programmate lezioni e verifiche. Sono stati ripetuti più volte gli 
stessi argomenti per permettere a tutti un adeguato apprendimento.  Per gli studenti con DSA, anche 
durante la dad sono state rispettate le misure dispensative e compensative previste nei PDP. 

Uscite didattiche, viaggi, attività extracurricolari: 

Nel corso del trimestre la classe ha partecipato ad una  conferenza con proiezione del docufilm   
“Autunno caldo”, al progetto pluridisciplinare “Lo Sguardo delle donne” consistente nelle Proiezioni  al 
cinema di quattro lungometraggi, presso il Cinema Palestrina di Milano, con  un momento final 
discussione. 
Nel secondo quadrimestre  è stato portato avanti un percorso pluridisciplinare: “La percezione del 
tempo”. 
Le attività extra curriculari previste per portare a termine il progetto  con la fondazione Acra  “In marcia 
con il clima” sono state sospese per emergenza sanitaria. 
Nell’ultima parte  dell’anno scolastico è stata approfondita la tematica del tempo per il progetto 
pluridisciplinare “La percezione del tempo”. 

 
 
Milano, 11/05/2020       IL DOCENTE 
 

 Prof.ssa Annagilda Cacozza 
 



   

 

  



   

 

 
 

Relazione finale sulla classe 
Anno scolastico 2019/2020 

 
Materia: ITALIANO 
Classe 5E 
Docente: Prof.ssa Elisa Graziano 
 

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

I ragazzi hanno sempre partecipato, nel complesso, con impegno, partecipazione e interesse 
discreti, mostrando consapevolezza dell’importanza dell’anno finale a coronamento del proprio 
percorso formativo.  

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

Conoscenze, competenze e capacità acquisite dagli studenti sono giudicate di livello discreto 

Eventuali interventi su casi critici: 

Le carenze del primo periodo sono state sanate con interventi di studio personalizzato e valutato 
positivamente 

Uscite didattiche, viaggi, attività extracurricolari: 

Nessuno 

 
 
Milano, 8/05/2020       IL DOCENTE 
 

      Prof.ssa Elisa Graziano 
 
  



   

 

 
 

Relazione finale sulla classe 
Anno scolastico 2019/2020 

 
Materia: STORIA 
Classe 5E 
Docente: Prof.ssa Elisa Graziano 
 

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

I ragazzi hanno sempre partecipato, nel complesso, con impegno, partecipazione e interesse 
discreti, mostrando consapevolezza dell’importanza dell’anno finale a coronamento del proprio 
percorso formativo.  

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

Conoscenze, competenze e capacità acquisite dagli studenti sono giudicate di livello discreto 

Eventuali interventi su casi critici 

Le carenze del primo periodo sono state sanate con interventi di studio personalizzato e valutato 
positivamente 

Uscite didattiche, viaggi, attività extracurricolari: 

Nessuno 

 
 
Milano, 7/05/2020       IL DOCENTE 
 

      Prof.ssa Elisa Graziano 
 
  



   

 

 
 

Relazione finale sulla classe 
Anno scolastico 2019/2020 

 
Materia: MATEMATICA 
Classe 5E 
Docente: Prof.ssa Paola Pietra 
 

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

La classe ha preso parte alle lezioni (in presenza e da remoto) con una certa fatica sebbene la 
relazione con la docente sia sempre stata buona e caratterizzata da un livello comunicativo più 
che dignitoso. 

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

Gli studenti sanno: 
1.classificare una funzione; 
2.dare il dominio di una funzione; 
3.stabilire se il grafico di una funzione presenta o meno una simmetria; 
4.calcolare gli zeri e l’ordinata all’origine (f(0),c) di una funzione; 
5.costruire la mappa del segno di una funzione; 
6.scrivere le equazioni degli asintoti verticali di una funzione; 
7.individuare l’asintoto orizzontale di una funzione; 
8.tracciare il grafico qualitativo di una funzione* con le informazioni a disposizione. 
*A meno delle derivate prima e seconda. 

Eventuali interventi su casi critici: 

Le lacune del primo trimestre sono state colmate. 

Uscite didattiche, viaggi, attività extracurricolari: 

... 

 
 
Milano, 7/05/2020       IL DOCENTE 
 

      Prof.ssa Paola Pietra 
 
  



   

 

 
 

Relazione finale sulla classe 
Anno scolastico 2019/2020 

 
Materia: FISICA 
Classe 5E 
Docente: Prof.ssa Paola Pietra 
 

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

La classe ha preso parte alle lezioni (in presenza e da remoto) con una certa fatica sebbene la 
relazione con la docente sia sempre stata buona e caratterizzata da un livello comunicativo più 
che dignitoso. 

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

Gli studenti sanno risolvere semplici esercizi di 
1.Elettrostatica; 
2.Elettrodinamica (prima e seconda legge di Ohm). 

Eventuali interventi su casi critici: 

Le carenze del primo trimestre sono state compensate. 

Uscite didattiche, viaggi, attività extracurricolari: 

... 

 
 
Milano, 7/05/2020       IL DOCENTE 
 

      Prof.ssa Paola Pietra 
 
  



   

 

 
 

Relazione finale sulla classe 
Anno scolastico 2019/2020 

 
Materia: SCIENZE MOTORIE 
Classe 5E 
Docente: Prof.ssa Pasqualina Napolitano 
 

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

La classe presenta buone abilità motorie, alcuni praticano o hanno praticato sport a livello 
agonistico. La classe ha seguito con adeguato interesse e disponibilità le attività proposte, tutti 
hanno interagito positivamente e la partecipazione è stata sempre concreta, in particolare nelle 
attività sportive di squadra. La classe ha mostrato un discreto grado di autonomia nel lavoro 
individuale e di gruppo. Il comportamento è stato sempre abbastanza corretto e il grado di 
preparazione è da ritenersi per tanti di loro, soddisfacente. 

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

● Conoscere le potenzialità del movimento del proprio corpo, le posture corrette e le 
funzioni fisiologiche. Riconoscere il ritmo delle azioni. 

●  Rielaborare il linguaggio espressivo adattandolo a contesti differenti 
● Elaborare risposte motorie efficaci e personali in situazioni complesse. Assumere posture 

corrette in presenza di carichi. Organizzare percorsi motori e sportivi autovalutarsi ed 
elaborare i risultati. Cogliere la differenze ritmiche nelle azioni motorie 

●  Rielaborare il linguaggio espressivo adattandolo a contesti differenti. 
● Conoscere i principi scientifici fondamentali che sottendono la prestazione motoria e 

sportiva, la teoria e metodologia dell’allenamento sportivo 
● Rispondere in maniera adeguata alle varie afferenze (propriocettive ed esterocettive) 

anche in contesti complessi per migliorare l’efficacia dell’azione motoria 
● Consapevolezza di una risposta motoria efficace ed economica, gestire in modo 

autonomo la fase di avviamento in funzione dell’attività scelta e trasferire metodi e 
tecniche di allenamento adattandole alle esigenze. 

● Controllare e regolare i movimenti riferiti a se stessi ed all’ambiente per risolvere un 
compito motorio utilizzando le informazioni sensoriali anche in contesti complessi 

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

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

● Progettare e portare a termine una strategia in situazione di gioco o di gara utilizzando i 



   

 

gesti tecnici/tattici individuali e interpretando al meglio la cultura sportiva. 
● Conoscere le norme di comportamento per la prevenzione di infortuni, ed i principi per 

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

aperti. 

Eventuali interventi su casi critici 

Nulla da segnalare 

Uscite didattiche, viaggi, attività extracurricolari 

In programma un’uscita didattica allo zero gravity non effettuata per chiusura delle scuola causa 
covid-19. 

 
 
Milano, 7/05/2020       IL DOCENTE 
 

         Prof.ssa Pasqualina Napolitano 
 
  



   

 

 
 

Relazione finale sulla classe 
Anno scolastico 2019/2020 

 
Materia: RELIGIONE CATTOLICA 
Classe 5E 
Docente: Prof.ssa Tamara Giambalvo 
 

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

La classe ha sempre mostrato una partecipazione attenta e costante. Ha saputo inoltre farsi 
coinvolgere in situazioni dialettiche costruttive e vivaci. 

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

La classe ha acquisito, nel corso dell'anno, una sufficiente conoscenza del linguaggio proprio 
della disciplina e un  discreto uso degli  strumenti didattici necessari per un approccio più maturo 
al fenomeno  religioso e alle sue dinamiche storico-sociali. Questo  ha permesso  di sviluppare 
una  certa  capacità rielaborativa delle tematiche affrontate fornendo talvolta spunti di dibattito 
e approfondimento.I risultati sono buoni. 

Eventuali interventi su casi critici 

In  itinere 

Uscite didattiche, viaggi, attività extracurricolari 

 

 
 
Milano, 7/05/2020       IL DOCENTE 
 

Prof.ssa Tamara Giambalvo 
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PROGRAMMA DI COSTITUZIONE E CITTADINANZA 
Il nostro paese è il mondo e la cittadinanza l'umanità intera. (William Lloyd Garrison) 

 

 
 
Docente: prof.ssa Dionisia Iannece 
Destinatari: classe 5 E 
 
 

 
 

 
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 e                                
inserita; 
- sviluppare il valore della democrazia come way of life, un modo di essere individuale e sociale, 
che richiede condivisione di valori, solidarietà, interesse allo scambio di esperienze, impegno a 
superare gli egoismi e le distanze. 
 

CONTENUTI 

ARGOMENTI  COMPETENZE  

- La Costituzione italiana:  
confronto con lo Statuto 
Albertino, formazione, 
significato, valori. 

 
 
 

- Il discorso di Piero 

- 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 
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Calamandrei ai giovani sulla 
Costituzione. 
 
 

- I principi fondamentali della 
Costituzione italiana: 
dall’articolo 1 all’articolo 4 

 
 
 
 
  
 
 
 

 

  

 

 

della persona, riconosciuto in quanto tale dalle leggi dello 
Stato, del rapporto tra la singola persona e l   or a io i 
 ociali i  c i   inserita.  

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

 

 

 

  

 

METODOLOGIA 

Lezione partecipata. Si prenderà,  p  t  d   ’  p        d g        v , d    t        vv      t  d  
carattere sociale, politico o giuridico che permettano di calarsi spontaneamente nei temi di 
Cittadinanza e Costituzione. 

TEMPI DI REALIZZAZIONE  

Due      t   d    ’    circa (2 ore complessive) nel mese di maggio 

 Prof.ssa Dionisia Iannece 



















 

LICEO ARTISTICO CARAVAGGIO  A.S. 2019-2020 – CLASSE 5E 

 
 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

INDIRIZZO: LI07 – AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE 

 
Tema di Discipline e Laboratorio audiovisivo e multimediale 

 
SPAZIO E TEMPO 

 

Alla luce delle riflessioni emerse affrontando la tematica La percezione del tempo, percorso 
interdisciplinare svolto nel corso dell’anno, lo studente progetti una videoinstallazione che interpreti 
in modo personale il concetto di tempo. La videoinstallazione sarà collocata all’interno della mostra 
multimediale dal titolo Spazio e Tempo che si terrà alla Fondazione Pirelli Hangar Bicocca. 
 
Sono richiesti: 

• Titolo dell’opera. 

• Presentazione che illustri esaurientemente l’idea, lo sviluppo, le fasi di ricerca, la selezione 
delle fonti, le scelte comunicative ed espositive, la scelta dei software, editing e effetti speciali, 
ecc. 

• Opera audiovisiva/videoinstallazione 

• Relazione puntuale e motivata sull’iter progettuale 
 
I file andranno salvati su una memoria USB: 
 

COGNOME NOME 

Cognome_Presentazione (mp4, PDF, pptx) 

Cognome_Footage (materiale utilizzato per la realizzazione del video) 

Cognome_Titolo dell’opera (mp4) 

Cognome_relazione (PDF) 

 
Lo studente dovrà consegnare tassativamente entro il 13 giugno alla segreteria didattica dell’Istituto, 
che provvederà a protocollarla, una busta sigillata contenente una memoria USB con i file del 
progetto. I giorni e gli orari in cui sarà possibile fare la consegna saranno pubblicati sul sito e 
comunicati dalla prof.ssa Magnaghi agli studenti. 
 
Sulla busta lo studente dovrà scrivere: 
 
Liceo Artistico Caravaggio 
Esame di Stato 2019/2020 
Indirizzo audiovisivo e multimediale 
Classe 5E 
Cognome e nome 
data di consegna 
firma 
 
Lo studente dovrà conservare la ricevuta dell’avvenuta consegna. 



 
 

Letteratura 

Testi per l’esame di Italiano da “Dal testo al mondo”, volume 3, Editrice Paravia Pearson 

- Zola: La prefazione a “La fortuna dei Rougon” pag. 40-41 

- Zola: “Casa Lorilleux” da L’Assomoir pag. 42 

- Baudelaire: “Spleen” pag. 70; “Corrispondenze” pag. 72; “A una passante” pag. 75 

- Rimbaud: “Il poeta veggente” pag. 15 

- Ibsen: “L’uscita di scena di Nora” da Casa di bambola pag. 117 

- Verga: “Rosso Malpelo” da Vita dei campi, pag. 150; “Libertà” da Novelle rusticane pag. 190 

- O. Wilde: “La vita come arte” da Il Ritratto di Dorian Gray pag. 239 

- Pascoli: “Il lampo” pag. 275”, “X agosto” pag. 283; “Nebbia” pag. 295; “La mia sera” pag. 289 

- D’Annunzio: “La pioggia nel pineto” da Alcyone pag. 322 

- Marinetti: “Manifesto del Futurismo” pag. 358 

- Proust: “La madeleine” da Alla ricerca del tempo perduto pag. 451 

- Kafka: “Il risveglio” da La metamorfosi pag. 469 

- Pirandello: “Una nuova identità per Mattia da Il fu Mattia Pascal pag. 514 

- Ungaretti: “I fiumi” da L’Allegria pag. 862 

- Quasimodo: “Alle fronde dei salici” da Giorno per giorno pag. 706 



ITALIANO STORIA INGLESE FILOSOFIA STORIA DELL'ARTE MATEMATICA FISICA
SCIENZE 

MOTORIE
RELIGIONE DISC. MULTIM. LABORAT. MULT.

L'estetismo tra 

Ottocento e 

Novecento 

Baudelaire e i 

simbolisti

Imperialismo tra 

dine '800 e 

primo '900 

Oscar Wilde, 

Rossetti, Millais

Kierkegaard: vita 

estetica

Rossetti, Millais, 

Moreau, Gauguin

I linguaggi delle 

avanguardie

La rivoluzione 

del romanzo del 

'900

Modernism: J. 

Joyce e I Dubliners
Bergson

Futurismo, Cubismo, 

Astrattismo

La rivoluzione 

psicoanalitica e il 

sogno

La metamorfosi Freud  Surrealismo

L'uomo e la 

guerra
Ungaretti

Totalitarismi tra 

le due guerre
Nietzsche Kirckner, Picasso

Lo sport nel 

periodo fascista

L'uomo e il 

lavoro
Verga, Zola

Costruzione del 

consenso e 

partiti di massa, 

Taylorismo 

Fordismo

La sofferenza e 

l'alienazione 

provocata da 

industrializzazione

: W.Blake; C. 

Dickens

Marx
Pelizza da Volpedo, 

Boccioni

La 

rappresentazion

e della donna

Donne e società: 

Ibsen, Pirandello
I Pre-Raffaelliti Segantini

L'uomo e 

l'ambiente 

naturale e 

urbano

Baudelaire, 

Pascoli, 

D'Annunzio, 

Zola

Il Rapporto uomo 

natura: 

W.Wordsworth; 

S.T. Coleridge; W. 

Turner; J. 

Constable; L'uomo 

e l'ambiente 

urbano: Hopper

De Chirico, Hopper

Le età dell'uomo

Il "fanciullino" di 

Pascoli. "Rosso 

Malpelo" di 

Verga

Il Tema del 

Bambino: W. 

Blake; W. 

Wordsworth;C. 

Dickens. Le età 

dell'uomo: J.Joyce 

Il Positivismo, la 

concezione del 

tempo

Il male di vivere
Baudelaire, 

Kafka

J. Joyce: 

"Dubliners": Il 

tema della paralisi

Schopenhauer, 

Kierkegaard, 

Nietzsche

Munch

Progetto: Lo sguardo delle donne

Il cinema di Mijazaky

La strano caso di Benjamin 

Button Interstellar

NODI CONCETTUALI INTERDISCIPLINARI

5 E

Il cinema di Cristopher Nolan

Eternal Sunshine

Five came back, , Porco Rosso

Metropolis


