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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITA’ DIDATTICA NEL TRIENNIO 

 
 

Materia di insegnamento Docente 

Lingua e letteratura italiana SPINELLI MARINA 

Storia SPINELLI MARINA 

Filosofia VERTEMATI EMMA 

Storia dell’arte FRANCI ANDREA 

Lingua e cultura straniera (inglese) CAVICCHIONI CRISTINA 

Matematica PROSERPIO ANDREA 

Fisica PROSERPIO ANDREA 

Discipline progettuali design GUIDO DAVIDE 

Laboratorio del design JACOPETTA REBECCA 

Scienze motorie e sportive GIGLIONE GIUSEPPE 

I.R.C. MELARDI MARIA 

 
 
 
CONTINUITÀ DIDATTICA DEGLI INSEGNANTI DELLA 5^LAD 
 
 

 Lingua Inglese Discipline Progettuali Design Laboratorio del design 

Docenti entrati in quinta 

 
X 
 

X X 

 
 
 
Hanno invece usufruito della continuità didattica in tutte le altre discipline. 
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CARATTERIZZAZIONE DELL’INDIRIZZO DI STUDI 

Profilo educativo, culturale e professionale dello studente di Liceo artistico indirizzo Design 
 
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di 

fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate 

al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia 

coerenti con le capacità e le scelte personali”. 
 
Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro 

scolastico: 
 

 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 
 

 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di 
interpretazione di opere d’arte; 

 
 la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

 
 la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

 
 l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

 
A conclusione del percorso liceale gli studenti dovranno: 
 

 aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita; 

 
 saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline; 

 
 saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui; 

 
 acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possi-bili 

soluzioni; 
 

 saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 
comunicare; 

 
 conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, 

con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano 
l’essere cittadini; 

 
 conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa 

italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più 
significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture; 

 
 essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico 

italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo 
attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione; 
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 collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 
nell’ambito più vasto della storia delle idee; 

 
 saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la 

musica, le arti visive; 
 

 possedere i contenuti fondamentali della matematica, delle scienze fisiche e delle scienze naturali 
 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 
indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

 
In particolare, lo studente diplomato nel Liceo artistico ad indirizzo Design conosce e gestisce, in maniera 

autonoma, i processi progettuali e operativi inerenti al design, individuando, sia nell’analisi, sia nella propria 

produzione, gli aspetti estetici, funzionali, comunicativi, espressivi, economici e concettuali che interagiscono e 

caratterizzano la produzione di design. 

 
Pertanto, è in grado di: 

 
 impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti e i materiali, le 

strumentazioni industriali, artigianali e informatiche più diffuse; comprende e applica i principi e le re-
gole della composizione e le teorie essenziali della percezione visiva; 

 
 individuare e gestire gli elementi che costituiscono la forma e la funzione, tenendo conto della 

struttura del prodotto in base ai materiali utilizzati, avendo la consapevolezza dei relativi fonda-menti 
culturali, sociali, commerciali e storico-stilistici che interagiscono con il proprio processo creativo; 

 
 analizzare la principale produzione delle arti applicate del passato e del design contemporaneo, e di 

cogliere le interconnessioni tra il design e i linguaggi artistici e le interazioni tra gli stessi settori di 
produzione, in funzione delle esigenze progettuali e comunicative del proprio operato; 

 
 impiegare le proprie competenze nello sviluppo del progetto, nell’uso del disegno a mano libera e 

tecnico, dei mezzi informatici, delle nuove tecnologie, della modellazione 3D, individuando e 
utilizzando le relazioni tra la forma estetica e le esigenze strutturali e commerciali; 

 
 cogliere il ruolo ed il valore culturale e sociale del design, padroneggiando le tecniche grafiche, 

geometriche e descrittive e le applicazioni informatiche di settore; 
 

 gestire l’iter progettuale di un prodotto di design, dalle esigenze del mercato alla realizzazione del 
prototipo, passando dagli schizzi preliminari, disegni definitivi, individuazione, gestione e 
campionatura dei materiali, elaborazione digitale e materiale e modello, coordinando i periodi di 
produzione scanditi dal rapporto sinergico tra progettazione e laboratorio. 
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Piano di studi e quadro orario 

 
N.B. Le ore sono intese come spazi orari da 50 o 55 minuti 
 
Area comune  
 

Materie di insegnamento Moduli Orario Settimanale 

 III anno IV anno V anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Storia dell’arte 3 3 3 

Matematica 2 2 2 

Fisica 2 2 2 

Filosofia 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

IRC o attività alternative 1 1 1 

Chimica 2 2 - 

Totale ore settimanali 23 23 21 

 
Area di indirizzo 
 

Materie di insegnamento Moduli Orario settimanale 

 III anno IV anno V anno 

Discipline progettuali design 6 6 6 

Laboratorio del design 6 6 8 

Totale ore settimanali 12 12 14 

 
 
Situazione riassuntiva 
 

 

   

Totale ore base 23 23 21 

Totale moduli orario di indirizzo 12 12 14 

Moduli orari di personalizzazione* 2 2 2 

Totale moduli orario settimanali 37 37 37 
  

* La personalizzazione utilizza spazi orari per attività di recupero e/o approfondimento: al quinto anno tali 
spazi orari sono stati utilizzati per le discipline di Storia e Lingua e cultura straniera (inglese). 
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PRESENTAZIONE DEL GRUPPO CLASSE E SUO PERCORSO STORICO 

La classe è composta da 18 studenti, tra cui 3 studenti DSA e 1 studente BES. 2 studenti si sono aggiunti in 
quarta e uno si è aggiunto quest’anno, tutti provenienti da altri licei artistici. Gli studenti si mostrano, nel 
complesso, disponibili al dialogo educativo ed alcuni di loro mostrano un discreto interesse nell’approfondire le 
diverse discipline con un metodo di lavoro critico. Il comportamento in classe e durante le uscite didattiche è 
corretto e lo svolgimento dell’attività didattica procede regolarmente. Durante l’emergenza “Covid-19” e la 
conseguente attuazione della didattica in modalità “a distanza” la classe, nel suo complesso, ha risposto in 
maniera positiva sia nelle lezioni sincrone che asincrone. Solo pochissimi studenti si sono lasciati coinvolgere 
superficialmente e non sono stati sempre puntuali nella consegna dei lavori richiesti. Il profitto si presenta 
mediamente sufficiente: una minima parte della classe non ha sempre seguito i consigli del corpo docente e si 
ritrova pertanto ad avere qualche lacuna, soprattutto nelle discipline di base; pochi studenti riescono ad 
emergere grazie alla qualità e alla continuità dell’impegno, poiché partecipi e regolari nello studio; il resto degli 
studenti (la maggioranza) non hanno mantenuto un impegno sempre regolare e hanno ancora un metodo di 
studio superficiale; questo fatto, unitamente alle difficoltà espressive e alla tendenza a memorizzare i contenuti 
piuttosto che a rielaborarli autonomamente, li porta a risultati non sempre soddisfacenti. 

 
 
ELENCO DEGLI STUDENTI DELLA CLASSE 

 

 

 

 

 

 

N. COGNOME e NOME CREDITI 3^ CREDITI 4^ 
CREDITI 3^ 
convertiti 

CREDITI 4^ 
convertiti 

TOTALE CREDITI 

1. BERETTA SILVIA 10 9 14 15 29 

2. BETCO VICTORIA 10 10 15 15 30 

3. 
BONCRISTIANO ISABELLA 

YUUKI 
10 8 12 15 27 

4. CARDIA FILIPPO 9 8 12 14 26 

5. CERA GLORIA 10 8 12 15 27 

6. CHIARION ALESSANDRO 11 10 15 17 32 

7. CONTI BEATRICE TERESA 10 8 12 15 27 

8. GOBBO MARTINA 10 9 14 15 29 

9. LEVANTE SERENA 12 11 17 18 35 

10. MARIANI SARA 12 12 18 18 36 

11. MARINONI ALESSANDRO 10 8 12 15 27 

12. NASUTI SARA 10 9 14 15 29 

13. NOVI NICOLE 11 10 15 17 32 

14. PIZZI MELISSA 12 12 18 18 36 

15. ROTA MATTEO 8 9 12 14 26 

16. TALOTTA MARIA 11 10 15 17 32 

17. TREZZI GIULIA 10 9 14 15 29 

18. ZAMBONINI SIMONE SEAN 9 8 12 14 26 
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OBIETTIVI CONSEGUITI 

 
Vengono qui elencati alcuni obiettivi trasversali sui quali il Consiglio di classe ha lavorato in questi anni; essi si 
ritengono sufficientemente raggiunti, naturalmente con livelli di approfondimento che variano da studente a 
studente e da obiettivo ad obiettivo. 

 
 Organizza il proprio studio in modo autonomo, in funzione di richieste, tempi, e risorse.  

     
 Risolve situazioni problematiche, organizzando le proprie risorse e utilizzando conoscenze e metodi 

appresi nei diversi ambiti disciplinari.   
 

 Individua e rappresenta collegamenti e relazioni tra fenomeni ed eventi appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari elaborando argomentazioni appropriate.  

 
 Esprime, sintetizza e rielabora quanto appreso in modo articolato e personale utilizzando 

correttamente i linguaggi specifici e avvalendosi anche di diversi supporti.    
   

 Lavora in gruppo per la realizzazione di progetti scolastici fornendo contributi personali.  
  

 Riconosce il valore delle regole di convivenza e le rispetta. 
 

 Porta a termine gli impegni presi in modo autonomo e responsabile rispettando tempi e consegne. 
 

 Riconosce e valuta i propri diritti e le proprie responsabilità e le conseguenze del proprio agire. 
 
 

 
ATTIVITA' INTEGRATIVE CURRICOLARI ed EXTRACURRICOLARI 
 (Progetti, incontri con esperti, uscite didattiche, concorsi, viaggi di Istruzione) 

 
 

 
 

ANNUALITA’ 

 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA' 

3^ ANNO 

 Viaggio d’istruzione in Umbria: Assisi, Todi, Perugia, Arezzo. 

 Museo della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci. 

 Salone Internazionale del Mobile. 

4^ ANNO 

 Aprile 2018, Avignone, Barcellona, Aix-en-provence. 

 Conferenza all’INAF di Brera: Galileo e il metodo scientifico. 

 Visita al “Fuori Salone” di Milano. 

 Materioteca (Politecnico di Milano, sede Bovisa). 

 Concorso nazionale II Biennale dei licei artistici italiani (sezione New 
design 2019): “DA COSA NASCE COSA. Forma e funzione del 
passato nell’ottica del presente” con conseguente esposizione al 
Museo Nazionale dei Fori Imperiali nei Mercati di Traiano a Roma. 

5^ ANNO 

 Museo del Design. 

 Museo del 900 e quartiere fiera Milano. 

 Mostra di Nikola Tesla. 

 Teatro Manzoni a Monza: “The Importance of being Ernest” 
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 Concorso Concorso nazionale III Biennale dei licei artistici italiani 
(sezione New design 2020): “Progettare con Leonardo: oggetti, 
utensili, manufatti, servizi che nascono dallo studio della Natura e 
delle Scienze”. 

 

ATTIVITA’ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

 Attività svolte come incontri/uscite/viaggi d’istruzione: 
 

o Gennaio 2018, Visita al Binario 21, stazione centrale di Milano. 

o Novembre 2019, QDonna “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne“. 

o Novembre 2019, Incontro con i volontari A.V.I.S. 

o Dicembre 2019, Incontro con i volontari A.I.D.O. 

o Dicembre 2019; “Informazione giuridica sul mondo della giustizia” (UCPI). 

o Gennaio 2020, testimonianza Liliana Segre in videoconferenza (Giornata della memoria). 

o Aprile 2020: intervista al Prof. Smuraglia in occasione del 25 aprile (radio Meroni). 

o Febbraio/Marzo/Aprile/Maggio/Giugno 2020: esperienze, sensazioni, notizie, emozioni e 

comportamenti emersi durante l’emergenza dovuta al Covid-19. 

o Maggio 2020: videoconferenza tenuta da Gherardo Colombo, “La Costituzione spiegata ai 

ragazzi”. 

 

 Attività svolte dal collega di Diritto (in base ad un progetto dell’istituto) durante l’arco del trimestre. 
 

o La formazione dello Stato. 

o La Rivoluzione Francese; il principio della Divisione dei Poteri nella nostra Costituzione. 

o Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Repubblicana: vicende storiche costituzionali,  

2 Giugno 1946, Assemblea Costituente. 

o Il riconoscimento dei diritti fondamentali: libertà civili, diritti politici, diritti sociali. 

o La cittadinanza; elettorato attivo ed elettorato passivo. 

 

 Attività svolte dal docente di Storia. 

o La nascita della Costituzione. I principi fondamentali della Costituzione italiana. 

o La tutela della persona: i rapporti civili. La partecipazione alla vita della comunità: i rapporti 

etico-sociali. I cittadini e lo Stato: i rapporti politici. 

o Il Parlamento, il Presidente della Repubblica, il governo, la Magistratura. 

o Breve storia dell’integrazione europea. La nascita dell’ONU, competenze e organi 

dell’organizzazione. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 
Il progetto PCTO ha avuto come obiettivo l’acquisizione, da parte degli studenti, di abilità pratiche che 
favorissero l’orientamento e l’inserimento nel mondo lavorativo in concorso con le competenze acquisite 
durante il percorso di studi. La formazione dello studente è stata favorita dal rapporto tra scuola, territorio e 
mondo del lavoro che rappresentano il nucleo centrale della formazione e delle competenze di cittadinanza. 
L’attività è stata strutturata attraverso moduli dedicati in aula e specialistici in azienda che hanno integrato ed 
arricchito il curricolo di studi e che sono stati finalizzati a realizzare esperienze concrete nei diversi contesti di 
lavoro. 
 
Finalità e obiettivi perseguiti 

 Favorire l’orientamento degli studenti per valorizzare vocazioni personali, interessi e stili di 
apprendimento individuali. 

 Avvicinare lo studente ad una concreta realtà di lavoro utilizzando i contesti aziendali come risorse 
integrative al processo di apprendimento. 

 Arricchire la formazione scolastica favorendo l’acquisizione da parte degli studenti di competenze 
professionali spendibili nel mercato del lavoro. 

 Favorire la certificazione delle competenze acquisite. 

 Individuare e ricercare le aziende, gli studi e gli enti per il percorso di alternanza. 

 Gestire i rapporti con le imprese e gli esperti esterni. 

 Consolidare il sistema tutoriale. 

 Monitorare i percorsi e individuare le strategie di miglioramento. 

 
Contenuti del percorso in azienda 
Predisposizione di un percorso progettuale e/o lavorativo ed individuazione della funzione e delle esigenze di 
attribuzione e competenza, relativamente ad un compito o ruolo assegnato e/o alle esigenze commerciali di un 
prodotto. Impiego delle diverse tecniche e tecnologie, delle strumentazioni tradizionali e informatiche dedicate 
in funzione delle esigenze progettuali e/o comunicative del proprio operato. Instaurazione di rapporti di 
collaborazione-coordinazione con le diverse figure professionali nel rispetto delle procedure e degli standard 
previsti. Controllo della validità del risultato del processo di lavoro assegnato. 
 
I PCTO, oltre alle attività di orientamento e di formazione sulla sicurezza realizzate a scuola, si sono 
concretizzati con due periodi di Stage in Aziende del territorio, il primo al termine del 3° anno (mese di giugno) 
e il secondo a metà del 4° anno (mese di febbraio), tutti i periodi sono stati di due settimane con orario dalle 
60 alle 70 ore circa per un totale complessivo sul triennio di almeno 200 ore. 
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TABELLA RIASSUNTIVA ORE PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO – CLASSE QUINTA LAD – ANNO SCOLASTICO 2019/20 

 

ALUNNO SCUOLA * 

AZIENDA 

2017/18 o 
precedenti 

2018/19 2019/20 Totale 

 

BERETTA SILVIA 24 66 71 / 161 

BETCO VICTORIA 24 82 74 / 180 

BONCRISTIANO ISABELLA 
YUUKI 

24 86 65 / 175 

CARDIA FILIPPO 24 63 59 / 146 

CERA GLORIA 24 55 39 / 118 

CHIARION ALESSANDRO 24 74 67 / 165 

CONTI BEATRICE 36 40 63 / 139 

GOBBO MARTINA 24 84 84 / 192 

LEVANTE SERENA 24 80 98 / 202 

MARIANI SARA 24 80 68 / 172 

MARINONI ALESSANDRO 65 / 63 / 128 

NASUTI SARA 24 70 67 / 161 

NOVI NICOLE 24 74 80 / 178 

PIZZI MELISSA 24 86 77 / 187 

ROTA MATTEO 76 27 30 / 133 

TALOTTA MARIA 24 106 66 / 196 

TREZZI GIULIA 24 88 90 / 202 

ZAMBONINI SIMONE SEAN 24 106 58 / 188 

 
* Si riferiscono a formazione sulla sicurezza, orientamento, ricostruzione e rendicontazione del processo 
formativo e dell’esperienza effettuata; o ad altre attività per studenti provenienti da altri Istituti.) 
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ELENCO SUDDIVISO PER ANNO SCOLASTICO DELLE AZIENDE OSPITANTI 
 

 

 2017/2018 o precedenti 2018/2019 

BERETTA SILVIA 
Rovelli Arredamenti S.a.s. 

Seregno (MB) 
Architetto Annalisa Cassamagnaghi 

Desio (MB) 

BETCO VICTORIA 
MG Crea 

Muggiò (MB) 
Architetto Pegolotti Alessandro 

Monza (MB) 

BONCRISTIANO ISABELLA 
YUUKI 

LEROY MERLIN ITALIA S.R.L.            
Milano (MI) 

GEDAL SAS ARREDAMENTI 
Lissone (MB) 

CARDIA FILIPPO 
STUDIO TECNICO A3 

Monza (MB) 
STUDIO TECNICO A3 

Monza (MB) 

CERA GLORIA 
STUDIO ARCHITETTURA AROSIO 

Monza (MB) 
STUDIO ARCHITETTURA AROSIO 

Monza (MB) 

CHIARION ALESSANDRO 
STUDIO ZETA ARREDAMENTI 

Limbiate (MB) 
ARCHITETTO OSVALDO POGLIANI 

Limbiate (MB) 

CONTI BEATRICE 
VETRARTE DI IVAN ROMANO’ 

Cesano Maderno (MB) 
Arch. ANTONIO ZARDONI 

Cesano Maderno (MB) 

GOBBO MARTINA 
GRUPPO SPACE – CREATIVE FACTORY 

Cinisello Balsamo (MI) 
OVER THE RAINBOW 

Lissone (MB) 

LEVANTE SERENA 
MASSERA ARCH. E INTERIOR DESIGN 

Monza (MB) 
KIKI TATTOO DI NEGRINI GIANLUCA 

Lissone (MB) 

MARIANI SARA 
ENRICO CESANA ARCHITETTO 

Monza (MB) 
ENRICO CESANA ARCHITETTO 

Monza (MB) 

MARINONI ALESSANDRO / 
CUCINE DESIGN SEREGNO 

Seregno (MB) 

NASUTI SARA 
SALA ARREDAMENTI 

Muggiò (MB) 
VISCARDI & Co. Srl 

Lissone (MB) 

NOVI NICOLE 
MUSEI CIVICI DI MONZA 

Monza (MB) 
OVER THE RAINBOW 

Lissone (MB) 

PIZZI MELISSA 
MUDI INGEGNERIE 

Monza (MB) 
MUDI INGEGNERIE 

Monza (MB) 

ROTA MATTEO 
Social Time ONLUS 

Milano (MI) e 
Monza(MB) 

Sale s.r.l. 
Jesolo (VE) 

InVento Innovation lab impresa sociale srl 
Cernusco S/N (MI) 

TALOTTA MARIA 
CIFARELLI – INTERIOR DESIGNER 

Lissone (MB) 
A3 STUDIO TECNICO 

Monza (MB) 

TREZZI GIULIA 
Arch. LORENZO LOGLIO 

Monza (MB) 
Arch. LORENZO LOGLIO 

Monza (MB) 

ZAMBONINI SIMONE SEAN 
CIFARELLI – INTERIOR DESIGNER 

Lissone (MB) 
Arch. ANTONIO ZARDONI 

Cesano Maderno (MB) 
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COMPETENZE DI INDIRIZZO VALUTATE IN AZIENDA (COERENTI CON IL PECUP DEL LAD). 
 
 

1. (TERZA) – Analizza i dati forniti dall’azienda in funzione della realizzazione di un progetto o elaborato 
grafico e/o pratico rispettando l’informazione ricevuta. 
 

1. (QUARTA) – Gestisce autonomamente un’informazione ricevuta per la realizzazione di un progetto o 
elaborato grafico e/o pratico. 
 

1. (QUINTA) – Gestisce in maniera autonoma e critica il processo progettuale. 
 

2. (TERZA E QUARTA) – Effettua una ricerca e utilizza i dati analizzati per operare scelte e formulare 
ipotesi nella soluzione di un problema posto (o di una mansione assegnata). 
 

2. (QUINTA) – Effettua una ricerca e presta attenzione al rapporto forma – funzione – destinatario. 
 

3. (TERZA) – Effettua un controllo del proprio operare e/o svolge mansioni rispettando le indicazioni 
ricevute. 
 

3. (QUARTA) – Effettua un controllo del proprio operare nella realizzazione di un progetto o elaborato 
grafico e/o pratico. 
 

3. (QUINTA) – Effettua controlli durante lo svolgimento metodologico progettuale. 
 

4. Disegna gli elaborati grafici e/o progettuali attraverso metodi di rappresentazione convenzionali 
appropriati e nel rispetto della normativa. 
 

5. (TERZA E QUARTA) – Realizza un elaborato grafico o pratico scegliendo soluzioni adeguate ed in 
linea con le caratteristiche richieste. 
 

5. (QUINTA) – Descrive le caratteristiche formali e tecniche di un progetto realizzato. 
 

6. Cura l’aspetto estetico comunicativo della propria produzione. 
 

7. Valuta quale modalità comunicativa risulta essere la più appropriata per un determinato contesto. 
 

8. Utilizza gli strumenti digitali per la redazione grafica del proprio progetto. 
 

9. Collabora nel lavoro di equipe rispettando le regole del gruppo. 
 

10. Rispetta le regole e procedure in materia di Sicurezza in ottemperanza al D.lgs 81/2008 
 

 
  

Competenze valutate secondo i seguenti livelli: A (Avanzato) – I (Intermedio) – B (Base) – LBNR (Livello Base 
Non Raggiunto), se la competenza non è stata oggetto di valutazione NA (Non Applicabile). 
 
 
Le attività relative e le competenze acquisite nel percorso di PCTO sono documentate dalla scheda 
allegata al fascicolo di ogni singolo alunno. 
  

https://www.meroni.edu.it/
mailto:ipsiameroni@ipsiameroni.it
mailto:MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT


Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni" 

 

 Pag. 14 di 
23 

 

    Sede: Via Stoppani, 38 - 20851 Lissone (MB) 
 SSuccursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB) 
    Tel. sede 039.793.948/88 - tel. succursale 039.597.96.94  
    Sito Internet www.meroni.edu.it  - mail ipsiameroni@ipsiameroni.it   
    Posta Certificata: MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT  

    Codice meccanografico MBIS06300G 

 
ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN USCITA 
 

ANNUALITA’ TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ 

5^ ANNO 
 Gennaio 2020: Incontro orientativo “Spazio Giovani” 

 Possibilità di partecipazione a Campus universitari individualmente. 

 Workshop alla Triennale di Milano (laboratorio). 

 
 
MODALITA’ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Il Consiglio di Classe ha svolto la propria attività avendo come linee guida: 

 il progetto educativo dell’istituto; 

 gli obiettivi formativi specifici dell’indirizzo di studio; 

 le caratteristiche proprie della classe, in termini di situazioni di partenza, grado di coinvolgimento al 
processo didattico, modalità di apprendimento e rendimento; 

 l’organizzazione di iniziative in preparazione all’Esame di Stato. 
 
In particolare il Consiglio di Classe ha controllato e verificato: 
 

  lo stile di lavoro (metodo e strategia personale); 

  la qualità dei prodotti; 

  la correttezza del percorso e dell’attività; 

  l’apprendimento conseguito (conoscenze - competenze); 

  il riutilizzo delle acquisizioni in nuovi e diversi contesti; 

  la consapevolezza dell’errore. 

 
Inoltre è stato attento a: 
  

  elencare le conoscenze che vengono utilizzate durante un’attività e gli eventuali collegamenti con altre 

aree disciplinari;  

  guidare gli studenti ad organizzare i propri tempi e le modalità di studio e di lavoro. 

  fornire indicazioni metodologiche e strategie per lo studio dei testi, fornire indicazioni operative per lo 

svolgimento dei compiti assegnati. 

  segnalare gli aspetti positivi e negativi sul modo di organizzare un’attività; 

  definire con chiarezza i criteri sulla base dei quali verrà valutata l’efficacia di un prodotto o di un’attività;  

  graduare gli interventi di guida e sostegno e fornire strategie operative nella soluzione di problemi. 

  indicare le modalità per rendere più costruttivo e piacevole il rapporto con il proprio lavoro. 
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A conclusione del 1° periodo in relazione alle carenze individuate il Consiglio di Classe ha messo in atto 
strategie mirate al raggiungimento degli obiettivi formativi e al recupero delle carenze: 
 

 Studio autonomo sulla base delle indicazioni fornite dai docenti. 

 Attività pomeridiane di aiuto allo studio. 

 Interventi di recupero in itinere; inoltre a gennaio 2019 una pausa didattica di 1 o 2 settimane a 

discrezione del docente con attività di recupero, rallentamento e di potenziamento. 

 Attività di ripasso nell’ultima parte dell’anno scolastico. 

 
  
Si indicano di seguito le principali metodologie didattiche utilizzate 
 

Discipline / Modalità 
Lezione 
frontale 

Lezione 
partecipata 

Problem 
solving 

Metodo 
induttivo 

Lavoro di 
gruppo 

Discussione 
guidata 

Lingua e letteratura 
italiana 

8 5 1 6 1 6 

Storia 8 5 1 6 \ 6 

Filosofia 7 6 4 6 \ 6 

Storia dell’arte 8 1 \ 1 \ 1 

Lingua e cultura 
straniera (inglese) 

8 7 1 4 3 5 

Matematica 8 7 6 3 3 5 

Fisica 8 6 3 3 \ 5 

Discipline progettuali 
design 

5 4 7 \ 4 8 

Laboratorio del 
design 

5 8 7 \ 5 4 

Scienze motorie e 
sportive 

4 7 \ \ 8 3 

I.R.C. 7 8 \ \ \ 4 

 
                       
Legenda: 1 = modalità meno utilizzata  8 = modalità più utilizzata 
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Si indicano di seguito le principali tipologie di verifica utilizzate 
 
 

Discipline / 
Strumento 
utilizzato 

Interrogazione 
lunga 

Interrogazione 
breve 

Tema, 
problema o 

esercizi 

Prove 
strutturate 

Prove 
semistrutturate 

Relazione 

Lingua e 
letteratura 

italiana 
x x x x x x 

Storia x x     

Filosofia x x x x   

Storia dell’arte x x    x 

Lingua e cultura 
straniera 
(inglese) 

x x x x x x 

Matematica  x x x x  

Fisica x x x x x  

Discipline 
progettuali 

design 

  x   x 

Laboratorio del 
design 

  x   x 

Scienze motorie 
e sportive 

x x x    

I.R.C. x      
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Criteri di valutazione 

Per quanto concerne la valutazione degli apprendimenti, fatti salvi gli indicatori esplicitati nelle programmazioni 
individuali dei singoli docenti si fa riferimento ai criteri della seguente griglia inserita nel PTOF. 
 
  

VOTO GIUDIZIO 

1 Rifiuto di sottoporsi alla verifica 

2 Non ottemperanza alle richieste della verifica e/o assenza totale delle conoscenze dei contenuti 

3 Assenza quasi totale  della  conoscenza  dei  contenuti,  gravi  lacune  ed  errori  nella  loro 

 presentazione, nessun conseguimento delle abilità richieste. 

4 Conoscenza molto lacunosa, superficiale e frammentaria dei contenuti con numerosi gravi errori. 

 Grave difficoltà nell'applicazione  delle  conoscenze.  Esposizione lacunosa frammentaria  e  

 linguisticamente impropria. 

5 Conoscenza lacunosa ed incompleta con errori non particolarmente gravi e con difficoltà ad 

 analizzare i dati e i concetti. Presenza di limitate abilità utilizzate in compiti semplici, con errori 

 ed imperfezioni. Esposizione imprecisa 

6 Conoscenza  non  approfondita  degli  argomenti  fondamentali,  con  lievi  errori  nell'analisi  dei 

 concetti. Esecuzione corretta solo di compiti semplici. Esposizione semplice ma corretta 

7 Conoscenza  essenziale  dei  contenuti  con  sufficiente  capacità  di  analisi  e  di  collegamento. 

 Capacità di affrontare problemi mediamente complessi senza errori, ma solo con imprecisioni. 

 Esposizione linguisticamente corretta, capacità di pianificare un discorso e di argomentare in 

 modo semplice 

8 Conoscenza  approfondita  dei  contenuti.  Soddisfacente  capacità  di  analisi  concettuale  e  di 

 collegamento del contenuti. Capacità di affrontare correttamente anche i problemi complessi. 

 Esposizione chiara e corretta, capacità di organizzare e argomentare un discorso. 

9 Conoscenze sicure ed approfondite dei contenuti. Capacità di applicare autonomamente e con 

 sicurezza le conoscenze in situazioni nuove. Capacità di affrontare problemi complessi, trovando 

 le  soluzioni  ottimali.  Capacità di rielaborare  e  collegare  conoscenze  anche  a  livello 

 pluridisciplinare.  Esposizione  sicura  e  appropriata.  Capacità di  argomentazione  complessa, 

 padronanza dei linguaggi specifici. 

10 Conoscenze sicure ed approfondite e capacità di fondare criticamente le proprie affermazioni. 

 Capacità  di  trasferire  autonomamente  e  criticamente  le  conoscenze  in  situazioni  nuove. 

 Capacità di affrontare problemi complessi, trovando le soluzioni ottimali. Capacità di collegare e 

 utilizzare conoscenze pluridisciplinari anche in modo creativo. Esposizione appropriata e ricca. 

 Capacità di argomentazione complessa, padronanza dei linguaggi specifici 
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GRIGLIA DI RILEVAZIONE/OSSERVAZIONE PER COMPETENZE DELLE ATTIVITA’ DI 

DIDATTICA A DISTANZA 
 

Studente_________________________________________classe________ 
 
Docente/Materia ________________________________________________ 
 

*non rilevabili l’alunno pur presente alle attività di DaD non vi partecipa attivamente non consentendo quindi un’effettiva 

rilevazione 

 

METODO ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO Livelli raggiunti  

 

Non rilevati 
per assenza 

Non 
adeguati 

Adeguati Intermedi Avanzati 
*Non 

rilevabili 
       

 Partecipazione alle attività sincrone proposte, come 

video-conferenze ecc. e alle attività asincrone       
       

 Disponibilità: puntualità nella consegna dei materiali  

o dei lavori assegnati in modalità sincrona, come  
esercizi ed elaborati, collaborazione alle attività 
proposte 

      

      
       

       

COMUNICAZIONE NELLE ATTIVITA’      

Interagisce o propone attività rispettando il contesto       
       

Si esprime in modo chiaro, logico e lineare       
       

Argomenta e motiva le proprie idee / opinioni       
       

ALTRE COMPETENZE RILEVABILI      

 Sa utilizzare i dati       
       

 Dimostra competenze logico-deduttive       
       

 Sa selezionare e gestire le fonti       
       

       

 Sa dare un'interpretazione personale       
       

 Dimostra competenze linguistiche anche nelle 
produzioni scritte       
       

 Interagisce in modo autonomo, costruttivo ed efficace       
       

 Dimostra competenze di analisi e sintesi       
       

 Contribuisce in modo originale e personale alle 
attività proposte       
            
 
 
** La presente griglia integra la griglia dell’Istituto per valutare anche competenze ulteriori che emergono nella 
didattica a distanza. 
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Criteri generali per l’attribuzione del credito scolastico  

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel 
secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici 
per il quarto anno e quindici per il quinto anno. L’attribuzione del credito avviene secondo la tabella di cui 
all'allegato A del decreto 62/17 che stabilisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle 

studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito 
scolastico. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'articolo 13, 
comma 4, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso.  
 
Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono 
l'esame preliminare di cui al comma 2 dell'articolo 14, sulla base della documentazione del curriculum 
scolastico e dei risultati delle prove preliminari. 
Tabella attribuzione credito scolastico: 
 

MEDIA DEI 
VOTI 

FASCE DI CREDITO  
3^ ANNO 

FASCE DI CREDITO  
4^ ANNO 

FASCE DI CREDITO 
5^ANNO 

𝑴 < 𝟔 - - 7-8 

𝑴 = 𝟔 7-8 8-9 9-10 

𝟔 < 𝑴 ≤ 𝟕 8-9 9-10 10-11 

𝟕 < 𝑴 ≤ 𝟖 9-10 10-11 11-12 

𝟖 < 𝑴 ≤ 𝟗 10-11 11-12 13-14 

𝟗 < 𝑴 ≤ 𝟏𝟎 11-12 12-13 14-15 

 
Nell'attribuzione del credito scolastico secondo le indicazioni del Collegio Docenti, il Consiglio di classe 
assegna il punteggio massimo della fascia in base ai seguenti criteri: 

 
 Media aritmetica, nella parte decimale, superiore o uguale a 0,5 previsto all’interno della banda;  
 Assidua frequenza scolastica, interesse e impegno valutati positivamente nella partecipazione al 

dialogo educativo, partecipazione attiva e propositiva alla vita scolastica;  
 Partecipazione, con esito positivo, alle attività complementari ed integrative progettate dalla scuola 

(Alternanza, progetti, certificazioni linguistiche o informatiche, ecc.) dichiarata dal docente 
organizzatore; 

 Crediti formativi per attività extrascolastiche valutate positivamente (volontariato, attività sportive 
agonistiche presso associazioni riconosciute, attività culturali, ecc.) e debitamente certificate 

 Nel caso di sospensione del giudizio, nell’integrazione dello scrutinio finale, il Consiglio di Classe 
valuterà la possibilità di attribuire il punteggio massimo della banda d’oscillazione solo in presenza di 
esiti positivi nelle verifiche di recupero e di almeno due dei criteri sopra indicati.  

 
 
La tabella di cui sopra fa riferimento agli anni scorsi (3^ e 4^) e alla situazione pre Covid-19. 
 
Secondo le nuove normative, il credito scolastico viene assegnato/convertito in base alle tabelle 
presenti nell’allegato A dell’ordinanza ministeriale pubblicata a Maggio 2020. 
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PROGRAMMI CONSUNTIVI  

I contenuti trattati, le competenze raggiunte, le metodologie, i criteri di valutazione, le modalità di verifica, i 
testi, i materiali e gli strumenti  utilizzati dalle singole discipline sono illustrati dai programmi disciplinari 
consuntivi del quinto anno e sono allegati al presente documento di cui fanno parte integrante. 
 
 
ATTIVITA’ IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 

Simulazione delle prove di esame   

In preparazione dell’Esame di Stato, vista la sospensione delle attività didattiche da lunedì 24 Febbraio, è 
stata svolta solamente una simulazione di prima prova scritta e una simulazione di colloquio in aggiunta alle 
prove di verifica dell’apprendimento normalmente condotte in ciascun ambito disciplinare. In particolare sono 
state svolte: 

 una simulazione di prima prova, nel giorno 12 Febbraio 2020. 
 
 
 
 
 

 
 

Percorsi elaborati dal Consiglio di Classe 

Al fine di valutare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità di 
utilizzare e organizzare le conoscenze acquisite e metterle in relazione per argomentare in maniera 
consapevole e personale utilizzando anche la lingua straniera, il Consiglio di Classe ha deliberato che la 
Commissione prenderà spunto dai programmi consuntivi delle singole discipline. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Argomenti assegnati dal docente della disciplina riguardante la seconda prova (Discipline Progettuali Design) 

 
“Si progetti un micro-spazio abitabile, o un prodotto di arredamento, da vivere come un “NIDO” 
metaforicamente inteso. 
La recente pandemia ha modificato le abitudini di vita (isolamento abitativo, distanziamento sociale, smart-
working, ecc.). Si rifletta sulla condizione di confinamento come circostanza potenzialmente proficua per 
valorizzare o innovare occasioni d’uso e si propongano soluzioni di design adatte a soddisfare nuovi bisogni: 
sentirsi protetti, vivere in stretto rapporto con i propri familiari, lavorare da casa, ritrovare se stessi vivendo 
isolati. Si pensi a un “nido” che può essere protettivo, intimo ma anche spazio di meditazione e di riposo. 
Tale riflessione, perché no, può essere estesa e interrogare anche altri fenomeni che, come le pandemie, 
mettono in crisi il cosiddetto mondo globalizzato, ad esempio il sovrappopolamento, i cambiamenti climatici e 
la crisi energetica. 
Il tema di progetto può essere declinato nei modi più disparati e con ampi margini di personalizzazione. Il 
prodotto può essere destinato a un luogo privato o a uno aperto al pubblico, a uno spazio al chiuso o a uno 
all’aperto. 
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L’itinerario di progetto sarà scandito in particolare da tre fasi. 
1. OSSERVAZIONE 

Ritrarre con disegni a mano libera oggetti, spazi e ambienti funzionali al tema di progetto; per es.: nidi 
naturali, conchiglie, gusci, alvei naturali e/o artificiali, spazi modulari, cellule abitative, luoghi intimi di 
riposo, ecc. 

2. DEDUZIONE 
Dal lavoro di osservazione dedurre un principio di funzionamento, un senso d’uso, un criterio di 
analogia, un semplice spunto ideativo, un qualcosa che contraddistingua la personale proposta di 
progetto da restituire con schizzi e disegni abbozzati (accompagnati eventualmente da notazioni 
testuali) oppure elaborando collage, montaggi o altro ancora. In sintesi tutto ciò che costituisce la fase 
di restituzione degli schizzi preliminari di progetto. 

3. INTERPRETAZIONE 
La fase di conclusione progettuale ovvero la restituzione del progetto vero e proprio, attraverso disegni 
bi-dimensionali e tri-dimensionali utili a comprendere appieno le fattezze geometriche-costruttive-
materiali del prodotto di design. 
 

L’itinerario anzi descritto potrà essere arricchito con ulteriori contributi, per esempio il richiamo sia a progetti 
architettonici, testi scritti, opere d’arte, prodotti di design, sia ai loro autori. Si potrà, inoltre, rimandare a 
esperienze personali, vissute o immaginate ma comunque autobiografiche, e a tutto quanto si ritenga utile a 
restituire compiutamente e nel migliore dei modi l’itinerario di progetto e il progetto stesso. 
Il prodotto di design dovrà essere collocato in uno spazio/ambiente/contesto reale o immaginario, e dovrà 
essere prevista la sua utenza potenziale. Tale prodotto dovrà arredare una stanza, o un ambiente domestico o 
pubblico, potrà anche essere collocato in uno spazio all’aperto, come per esempio un angolo urbano, uno 
spiazzo naturale con rilevanza paesaggistica, ecc., e potrà rivolgersi sia a una singola tipologia di utenza (es. 
persona adolescente, adulta, anziana, in età infantile) sia a una pluralità di queste, oppure avere una 
destinazione universale. 
 
Il lavoro svolto dovrà essere presentato tramite una serie di slide in formato A3 (sotto forma di un unico file 
PDF adatto ad essere proiettato ed eventualmente stampato, orientativamente di circa 10 slide numerate) e 
sarà sintetizzato con un titolo e sottotitolo da inserire nella slide iniziale assieme alle necessarie informazioni 
personali (nome, cognome, scuola, classe, data). 
 
Le tecniche di disegno (a mano o al computer) e di rappresentazione/impaginazione sono a libera scelta, 
senza limiti: dal disegno a bozzetto al disegno pittorico, dal disegno tecnico-esecutivo alla foto-simulazione, 
dal foto-montaggio al collage di ambientazione, ecc.” 
 
“L’elaborato (cioè il file pdf multi-pagine, illustrativo del progetto e dell’itinerario progettuale compiuto, 
così come su descritto) dovrà essere trasmesso per mail all’indirizzo di posta elettronica del 
coordinatore di classe, andrea.proserpio@ipsiameroni.it, entro e non oltre sabato 13 giugno 2020.” 
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Testi di Italiano per il colloquio 

 

 Leopardi: “Il passero solitario”, “L’infinito”, “Alla luna”, “La quiete dopo la tempesta”, “Il sabato del 
villaggio”, “Dialogo della Natura e di un Islandese”, “Dialogo di un venditore di almanacchi”, “Cantico 
del gallo silvestre”, “Dialogo di Tristano e di un amico”. 
 

 Tarchetti: dalla “Fosca”: “Il primo incontro con Fosca”. 
 

 Verga: “Fantasticheria”, “Un documento umano”, “Rosso Malpelo” e lettura individuale delle seguenti 
novelle: “Nedda”, “La lupa”, “Cavalleria rusticana”, “Libertà”. “I Malavoglia”: sintesi dell’opera, 
caratteristiche narrative. “Prefazione”. Dal cap. 1: “La famiglia Malavoglia”. “Mastro-don Gesualdo”: 
sintesi dell’opera e sistema dei personaggi. “La morte di Gesualdo”. 

 

 Huysmanss: Da “Controcorrente”: “Una vita artificiale”.  
 

 Wilde: lettura individuale integrale de: “Il ritratto di Dorian Gray”. 
 

 D’Annunzio: Da “Il piacere”: Il ritratto di un esteta”, “La pioggia nel pineto”, “La sera fiesolana”. 
 

 Pascoli: “Temporale”, “Il lampo”, “Il tuono”, “Novembre”, “Il gelsomino notturno”, “X agosto”. Da “Il 
fanciullino”: “E’ dentro di noi un fanciullino”. 

 

 Paradiso canti I - III – VI – XI – XXXIII (fino al verso 54). 
 

 Marinetti: Dal Manifesto del Futurismo (1909) “Aggressività, audacia, dinamismo. Da Zang Tumb 
Tumb: ’’Il bombardamento di Adrianopoli”. 

 

 Svevo: Da “Una vita”:” Le ali del gabbiano”. Da “Senilità”: “Il ritratto dell’inetto”. Da “La coscienza di 
Zeno”: “L’ultima sigaretta”, “Un rapporto conflittuale”. 

 

 Pirandello: Da “L’umorismo”: “Il sentimento del contrario”. Dalle “Novelle per un anno”: “Il treno ha 
fischiato”, “La patente”. Lettura individuale e analisi del romanzo: “Il fu Mattia Pascal”. 

 

 Ungaretti: “Veglia”, “San Martino del Carso”, “Mattina”, “Soldati”. 
 

 Montale: “Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il male di vivere ho incontrato”. 
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Letto e approvato all'unanimità nella riunione del Consiglio di Classe del 26 Maggio 2020. 
 

DOCENTE MATERIE AREA COMUNE FIRMA 

Spinelli Marina Lingua e letteratura italiana  

Spinelli Marina Storia  

Vertemati Emma 

 

Filosofia 

 

 

Franci Andrea Storia dell’arte  

Cavicchioni Cristina 

 

  Lingua e cultura straniera (inglese) 

 

 

Proserpio Andrea Matematica  

Proserpio Andrea Fisica  

Giglione Giuseppe Scienze motorie e sportive  

Melardi Maria IRC  

 

DOCENTE MATERIE DI INDIRIZZO FIRMA 

Guido Davide Discipline progettuali design  

Jacopetta Rebecca Laboratorio del design  

 
 

Il Coordinatore                           Il Dirigente Scolastico 
 

         Prof. Proserpio Andrea                                    Prof. Carmelo Catalano 
 
 
ALLEGATI 

 Testi di simulazione prove scritte (in cartaceo se diverse da quelle ministeriali). 

 Griglia di valutazione del colloquio. 

 Documento consuntivo delle programmazioni disciplinari dei docenti con l’indicazione dei programmi 
effettivamente svolti, sottoscritti per l’approvazione, dagli studenti rappresentanti di classe. 
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