Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni"
DIPLOMA DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE
Industria e Artigianato per il made in Italy: Tecnico dell’Industria del Mobile e dell’Arredamento
Servizi Commerciali: Tecnico del Commercio Digitale: Web Community
Servizi Commerciali: Design per la Comunicazione Visiva e Pubblicitaria
DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA
Grafica e Comunicazione
DIPLOMA DI ISTRUZIONE LICEALE ARTISTICA
Indirizzo Design

LABORATORIO TERRITORIALE PER L’OCCUPABILITA’
Brianza 2025

Esame di Stato
Anno Scolastico 2019/2020

Allegato al documento del Consiglio di Classe

5^ LICEO ARTISTICO INDIRIZZO DESIGN
ARTE DELL’ARREDAMENTO E DEL LEGNO

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

Lissone, 15 maggio 2020

Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni"

PROGRAMMA CONSUNTIVO

Codice Mod. SD 17
Revisione 0.2

Anno Scol.

2019-2020

Disciplina

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Classe
Docente

5

Indirizzo: LAD

SPINELLI MARINA
Competenze

Lo studente:
- conosce i mutamenti culturali avvenuti tra Ottocento e Novecento
- legge con consapevolezza le tendenze letterarie
- coglie il messaggio ideologico
- coglie il rapporto tra l’autore e il suo tempo attraverso l’analisi dell’opera
- espone con un linguaggio appropriato i concetti e sa svolgere considerazioni critiche

Sede: Via Stoppani, 38 - Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB) - tel. sede 039.793.948/88 - fax 039.795.683 - tel. succursale 039.597.96.94
http://www.ipsiameroni.gov.it - ipsiameroni@ipsiameroni.it - Codice fiscale 85004550159
Codici meccanografici: professionale MIRI06301A - tecnico MITF063017 - liceo MISL063012 - serale MIRI06351Q

Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni"

Titolo del
modulo

1

Il secondo
Ottocento:
dalla crisi
del
Romanticis
mo
all’afferma
zione del
Verismo

Contenuti Svolti

Leopardi La Scapigliatura
Cenni sul Naturalismo
Il Verismo – Verga

Cenni su Wilde e
Huysmans

Leopardi: la vita, le opere e la poetica. 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.
La Scapigliatura
Tarchetti: dalla “Fosca”: “Il primo incontro con Fosca”
L’età del Positivismo: cenni sul Naturalismo
Il Verismo: caratteri generali
Verga: la vita, le opere e la poetica del vero
“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”.
Cenni sull’Estetismo
Huysmanss, Wilde e la poetica dell’edonismo
· Da “Controcorrente”: “Una vita artificiale
· Lettura individuale integrale de: “Il ritratto di Dorian Gray”
Il Decadentismo: caratteri generali
D’Annunzio: la vita, le opere, la poetica dell’estetismo e del
superomismo
· Da “Il piacere”: Il ritratto di un esteta”
· “La pioggia nel pineto” e “La sera fiesolana”

2

Una nuova
Pascoli
sensibilità: il
D’Annunzio
Decadentis
Dante: Paradiso
mo

MODULI
CON

3
La crisi
d’inizio
Novecento:
la nascita di
un nuovo
romanzo

Pascoli: la vita, le opere e la poetica del fanciullino
“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
Paradiso canti XI XXXIII (fino al verso 54)
Il futurismo: caratteri generali
Marinetti:vita e opere
Dal Manifesto del Futurismo (1909) “Aggressività,
audacia,dinamismo.
Da Zang Tumb Tumb:”Il bombardamento di
Adrianopoli”

E CONTENUTI PROPOSTI Cenni su Freud e introduzione alla psicanalisi
Il nuovo romanzo del ‘900
DIDATTICA A DISTANZA
Svevo: la vita, le opere e la poetica dell’inetto
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: la vita, le opere e la poetica dell’identità
Svevo
· Da “L’umorismo”: “Il sentimento del contrario”
Pirandello
· Dalle “Novelle per un anno”:“Il treno ha fischiato”, “La
patente”
· Lettura individuale e analisi del romanzo: “Il fu Mattia
Pascal”
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4

Le
Avanguardi
e del
Novecento

L’Ermetismo –
Ungaretti
Montale

5

Dal primo al
secondo
Cenni al Neorealismo
dopoguerra

L’Ermetismo: caratteri generali
- Ungaretti: la vita, le opere e il senso di precarietà
- “Veglia”, “San Martino del Carso”, “Mattina”, “Soldati”
Montale: la vita, le opere e la poetica dell’oggetto -Meriggiare pallido
e assorto Spesso il male di vivere ho incontrato.

Metodi e Strumenti
Libro di testo, appunti, schemi, mappe concettuali. Didattica a distanza

Modalità di verifica
Verifiche scritte e/o orali , questionari a domande aperte o chiuse, analisi di testi, parafrasi, commenti, testi
argomentativi. Moduli tre, quattro e cinque verificati con didattica a distanza
Criteri di valutazione
Profitto, impegno, partecipazione, progressione, metodo di studio. Recupero al termine del I quadrimestre e in
itinere. Studio guidato

Lissone, 10 maggio 2020
Il Docente
Prof.ssa Marina Spinelli
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PROGRAMMA CONSUNTIVO

Codice Mod. SD 17
Revisione 0.2

Anno Scol.

2019 2020

Disciplina

Storia

Classe
Docente

5

Indirizzo: Lad

Marina Spinelli
Competenze

Lo studente:
- Individua gli elementi di tensione nelle relazioni internazionali nell’Ottocento e nel Novecento
- Distingue le diverse posizioni ideologiche che caratterizzano l’Ottocento e il Novecento
- Riconosce gli elementi costitutivi delle varie forme di governo
- Riconosce i nessi logici di causa-effetto
- Conosce la struttura fondamentale della Costituzione italiana
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Titolo del modulo Contenuti Svolti

1

Gli sconvolgimenti
del primo
ventennio del
Novecento

Gli sconvolgimenti del
primo ventennio del
Novecento

L’Italia liberale
-Sviluppo,squilibri,lotte sociali
-L’Italia e l’età giolittiana
La grande guerra
-Tensioni e conflitti

2

Dalla produzione
di massa alla
“grande
depressione”
Totalitarismi e
democrazie tra le
due guerre

Dalla produzione di
massa alla “grande
depressione”
Totalitarismi e
democrazie tra le due
guerre

3

-Il conflitto e la svolta del 1917
-La vittoria dell’intesa
-Il dopoguerra e i trattati di pace
-La rivoluzione russa e la nascita dell’URSS
-La dittatura di Stalin
-L’industrializzazione dell’Urss
Il fascismo: nascita e presa del potere
-I primi anni del governo fascista
-La dittatura totalitaria
-La politica economica ed estera
-La crisi del ’29 e il New Deal
-La Repubblica di Weimar
-Il nazismo e la salita al potere di Hitler
-La dittatura nazista
-La politica economica ed estera di Hitler
-Le eredità della guerra
-Crisi e malcontento sociale
-Il dopoguerra e il biennio rosso
-Economia e società tra le due guerre
- L’Europa di fine anni trenta: verso la II guerra mondiale
- Il patto Molotov- Ribbentrop

MODULI
E
CONTENUTI PROPOSTI
CON DIDATTICA A DISTANZA

4

La seconda guerra La seconda guerra
mondiale e il
mondiale e il successivo
successivo
avvento del bipolarismo
avvento del
bipolarismo

Dalla guerra
fredda alla
distensione

5

6 La Costituzione
italiana

Dalla guerra fredda alla
distensione

-La guerra in Europa e in Oriente
-I nuovi fronti: l’operazione Barbarossa e Pearl Harbor
-L’Europa dei lager e della shoah
-La svolta della guerra fra il 1942 e il 1943
-La conferenza di Yalta e la resa del Giappone
-8 settembre: l’Italia allo sbando
-La guerra di liberazione
_ La guerra civile spagnola e il franchismo
Lo scenario del dopoguerra
-Un bilancio della guerra
-Dalla pace alla guerra fredda
-Il blocco occidentale
-Il blocco orientale e la sua espansione
-Avvio del “disgelo”
-Il muro di Berlino e la crisi di Cuba
-Il Sud-Est asiatico e la guerra del Vietnam

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

7 I diritti e i doveri La tutela della persona:i rapporti civili.
dei cittadini
La partecipazione alla vita della comunità: i rapporti etico-sociali
I cittadini e lo Stato: i rapporti politici.
8 L’organizzazione Il Parlamento
dello Stato
Il Presidente della Repubblica
italiano
Il governo
La Magistratura
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9 L’Unione
Breve storia dell’integrazione europea.
europea e l’ONU La nascita dell’ONU, competenze e organi dell’organizzazione.

Metodi e strumenti
Libro di testo, appunti, schemi, mappe concettuali, filmati. Distanza a distanza

Modalità di verifica
Verifiche scritte e/o orali, questionari con domande aperte o chiuse. I moduli quattro, cinque, sei, sette ,otto e
nove verificati con didattica a distanza.

Criteri di valutazione
Profitto,impegno,partecipazione,progressione,metodo di studio .Recupero al termine del I quadrimestre e in
itinere; studio guidato.

Lissone, 10 maggio 2020
Il Docente
Prof.ssa Marina Spinelli
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PROGRAMM A CONSUNTIVO
A.S.2019/2020

Classe Quinta

Codice Mod. SD 17

Revisione 0.2
Indirizzo LAD

Disciplina Religione Cattolica
Docente Melardi Maria

Competenze

Lo studente:
- deve sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria
identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà
in un contesto multiculturale;
- deve cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla
cultura del lavoro e della professionalità;
- deve utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone
correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto al mondo del lavoro e della
professionalità.

Titolo del modulo Contenuti Svolti
1

Incontri e confronti
Effettuato in presenza

2

Il popolo
dell’Alleanza
Effettuato in presenza

3

Il Valore della
Persona Umana
Effettuato con la modalità
della D.aD.

4

L’Amore che
rinnova la vita
Effettuato con la modalità
della D.aD.

- Il cristianesimo in un mondo in movimento
Il dialogo oggi
- Come trasmettere la fede oggi?
- La scelta dell’uomo
Etica e Bioetica
- Il rinnovamento dell’Alleanza
- Dalla Nuova Alleanza un popolo Nuovo
- L'Etica della Responsabilità
- La Bioetica
- I Valori
- La coscienza morale
Siamo fatti per Amare
- Il matrimonio art.29 e 30 della Costituzione (diritti e doveri)
- La rivelazione di Dio sul matrimonio
“Maschio e femmina li creò”
- Le tre tipologie di Matrimonio
- L'Unione Civile art. 2 della Costituzione

Metodi e Strumenti
Lezione frontale
Video Lezione con Meet e video lezione guidata con relativo Link di riferimento (D.aD.)
Visualizzazione schematica alla lavagna degli argomenti trattati
Ripasso costante degli argomenti affrontati
 Conversazione guidata
 Lavoro di gruppo
 Quaderno personale

Modalità di verifica
Un’interrogazione il primo periodo e due interrogazioni il secondo periodo
Interrogazioni lunghe ed interrogazioni brevi

Criteri di valutazione
Si fa riferimento alla tabella di valutazione allegata al P.T.O.F.

Lissone, 10 maggio 2020
Il Docente
Prof.ssa Maria Melardi
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PROGRAMMA CONSUNTIVO
Anno Scol.
Disciplina
Classe
Docente

2019 – 2020
Matematica
Quinta
Proserpio Andrea

Liceo Artistico Design

Competenze
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica e valutare adeguatamente informazioni qualitative e
quantitative.
Utilizzare gli strumenti della matematica per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni in
contesti diversi.
Utilizzare gli strumenti della matematica nella descrizione e modellizzazione di fenomeni e problemi di varia natura.
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare.

1

2

3

Titolo del modulo
Funzioni

Contenuti
Ripasso sulle funzioni: dominio, zeri e studio del segno; funzioni crescenti e
decrescenti, funzioni pari e dispari.
Il calcolo dei limiti Introduzione al concetto di limite. Funzioni continue e l’algebra dei limiti; forme di
indecisione. Funzioni continue e punti di discontinuità. Asintoti verticali, orizzontali e
grafico probabile di una funzione. Teorema della permanenza del segno, teorema del
confronto, teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi e teorema degli zeri
(tutti con enunciato e significato grafico).
Il calcolo
Il concetto di derivata e suo significato geometrico: il problema della retta tangente;
differenziale
derivata delle funzioni elementari e calcolo delle derivate. Punti di non derivabilità:
classificazione e loro interpretazione grafica. Massimi e minimi assoluti e relativi.
Funzioni crescenti e decrescenti e ricerca di massimi e minimi relativi. Funzioni concave
e convesse, punti di flesso. Teoremi del calcolo differenziale: Fermat, Rolle, Lagrange
(tutti con enunciato e significato grafico) e teorema di de L’Hopital. Studio di funzioni.
Applicazioni del calcolo differenziale a situazioni fisiche note.

Metodi e Strumenti
Libro di testo e appunti del docente.
Modalità di verifica
Verifiche scritte
Verifiche e interrogazioni orali
Test ed esercitazioni su Classroom 365

Attività di recupero
Recupero in itinere
Settimana di sospensione didattica a Gennaio

Criteri di valutazione
Costituiranno elementi di valutazione gli interventi spontanei o sollecitati, nonché gli esercizi svolti a casa o in classe,
oltre che le verifiche orali o scritte. I criteri di valutazione relativi a ciascuna prova sono stati esplicitati; ogni verifica
scritta potrà essere corredata da una tabella contenente i punteggi attribuiti agli esercizi proposti. La valutazione,
inoltre, tiene conto dell’impegno a casa e in classe, della partecipazione, del livello di progressione raggiunto rispetto ai
livelli di partenza, del rispetto delle scadenze e degli impegni presi.

Lissone, 10/05/2020

Il Docente
Prof. Proserpio Andrea

In giallo è evidenziata la parte di programma svolta in modalità “Didattica a distanza”.
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PROGRAMMA CONSUNTIVO
Anno Scol.
Disciplina
Classe
Docente

2019 – 2020
Fisica
Quinta
Proserpio Andrea

Liceo Artistico Design

Competenze

1. Stimolare la curiosità verso il mondo che ci circonda e verso le leggi naturali che lo regolano e sviluppare la
capacità di descrivere in modo via via più rigoroso il mondo fisico.
2. Comprendere i metodi induttivo, deduttivo e sperimentale che stanno alla base dello sviluppo dell’indagine
scientifica e acquisire contenuti e metodi finalizzati ad una prima interpretazione dei fenomeni naturali.
3. Comprendere la potenzialità e i limiti delle conoscenze scientifiche e comprendere il rapporto esistente tra la
fisica e le altre scienze, lo sviluppo di nuove idee, la tecnologia.
4. Applicare il linguaggio matematico come potente strumento nella descrizione del mondo ed utilizzarlo
adeguatamente.

Elettrostatica
1

2

La corrente
elettrica
Il magnetismo

3
4
5

Le onde e.m.
La fisica agli inizi
del ‘900

Contenuti
Fenomeni elettrici e metodi di elettrizzazione. Forza di Coulomb e forza di gravitazione
universale. Il campo elettrico, il potenziale, il flusso e il teorema di Gauss. Campo
elettrico di un condensatore. Campo elettrico di un conduttore e capacità elettrica.
Gabbia di Faraday.
La corrente elettrica nei solidi e le leggi di Ohm. Cenni di corrente elettrica nei gas. I
circuiti elettrici e risoluzione di semplici circuiti. Resistenze in serie e parallelo. Effetto
Joule.
Campi magnetici e interazioni con la corrente (leggi di Biot-Savart e Ampère). Forza di
Lorentz e particelle in moto in campi magnetici. Flusso del campo magnetico. Induzione
elettromagnetica, esperienze di Faraday, legge di Faraday-Neumann-Lenz.
Le equazioni di Maxwell e lo spettro elettromagnetico. L’esperimento di Hertz.
Esperimenti di Thomson, di Rutherford e di Millikan; modelli atomici di Thomson, di
Rutherford e cenni al modello atomico di Bohr.

Metodi e Strumenti
Libro di testo e appunti del docente; filmati; esperimenti alla cattedra.
Modalità di verifica
Verifiche orali
Interrogazioni orali
Test ed esercitazioni su Classroom 365

Attività di recupero
Recupero in itinere
Settimana di sospensione didattica a Gennaio

Criteri di valutazione
Costituiranno elementi di valutazione gli interventi spontanei o sollecitati, nonché gli esercizi svolti a casa o in classe,
oltre che le verifiche orali o scritte. I criteri di valutazione relativi a ciascuna prova sono stati esplicitati; ogni verifica
scritta potrà essere corredata da una tabella contenente i punteggi attribuiti agli esercizi proposti. La valutazione,
inoltre, tiene conto dell’impegno a casa e in classe, della partecipazione, del livello di progressione raggiunto rispetto ai
livelli di partenza, del rispetto delle scadenze e degli impegni presi.

Lissone, 10/05/2020

Il Docente
Prof. Proserpio Andrea

In giallo è evidenziata la parte di programma svolta in modalità “Didattica a distanza”.
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PROGRAMM A CONSUNT IVO
A.S 2019/ 2020

Classe

5^

Disciplina
Docente

Competenze

Indirizzo

Codice Mod. SD
17
Revisione 0.2
Lad

Inglese
Cavicchioni Cristina
Lo studente al termine del quinto anno dovrà aver consolidato il metodo di studio della
lingua straniera anche per l’apprendimento di contenuti non linguistici, coerentemente
con l’asse culturale caratterizzante il liceo artistico e in funzione dello sviluppo di
interessi personali e professionali.
Dovrà aver imparato a sviluppare le quattro abilità della lingua straniera utili ad
interagire e muoversi nel mondo artistico contemporaneo. Dovrà aver appreso a
comprendere e riferire per iscritto e oralmente riguardo alle caratteristiche principali
dell’arte, l’architettura e la letteratura nei secoli 19° e 20°, utilizzando un livello di lingua
inglese corrispondente a quello B2 del QCER.
PERIODO DI DIDATTICA IN PRESENZA IN CLASSE:
The Romantic Age:
Caspar David Friedrich: “ Wanderer above the Sea Fog”
“ The Cross on the Mountains”
Eugène Delacroix:
“ Liberty Leading the People”
William Turner:
“ Snow Storm 1812”
John Constable:
“ Flatford Mill”
William Wordsworth: “ Daffodils”
The Impressionist Movement:
Eduard Manet:
“ Le déjeuner sur l’herbe”
Edgar Degas:
“ The Dance Class”
Claude Monet:
“ Impression, Sunrise”
Pierre Auguste Renoir: “ The Theatre Box”
“ Le Moulin de la Galette”
Alfred Sisley:
“ Snow at Louvenciennes”

Contenuti

Post Impressionism:
Vincent Van Gogh: “ The Potato Eaters”, portraits, self-portraits, sunflowers, wheat
fields, “ Bedroom in Arles”, “ The Starry Night”.
Oscar Wilde:

“ The Picture of Dorian Gray”
“ The Importance of Being Earnest”

The Avant-Garde Movements:
The Fauvists
German Expressionism
Picasso and the Cubism: “ Les Demoiselles D’Avignon”
Italian Futurism
PERIODO DI DIDATTICA A DISTANZA:
Abstract Art:
Wassily Kandinsky: “ Cossacks”
The English War Poets:
Rupert Brooke:
“ The Soldier”
Wilfred Owen:
“ Dulce et Decorum Est”
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Pop Art:
Roy Lichtenstein:
Andy Warhol:

“ Whaam”
“ Marilyn Diptych”

The Made in Italy:
Corradino D’Ascanio: Vespa
automotive design
Adriano Olivetti
The Masters of Modern Architecture:
Frank Lloyd Wright: “ Fallingwater House”
“ The Guggenheim Museum in New York”.

Metodologie

Criteri di valutazione e
modalità di verifica

Testi, Materiali/strumenti
utilizzati

Modalità di recupero

Trattandosi di un quinto anno, è stato impiegato principalmente il metodo frontale,
accompagnato da quello funzionale-comunicativo. Si è cercato di mantenere la stessa
metodologia anche durante le videoconferenze nel periodo di didattica a distanza.
Si sono svolte principalmente verifiche scritte in forma di risposte a domande aperte
sul programma svolto, brevi riassunti e commenti personali alle opere affrontate. Per
quanto riguarda l’orale, gli studenti hanno esposto i contenuti appresi rispondendo a
domande della docente o esponendo volontariamente quanto appreso. Anche durante
il periodo di didattica a distanza gli studenti hanno svolto una verifica scritta e hanno
esposto oralmente quanto appreso durante le videoconferenze.
Sono stati rispettati i criteri di valutazione contenuti nel PTOF e rivisti durante la
riunione di materia. Sia per quanto riguarda l’orale che lo scritto si è sempre cercato,
tramite una griglia, di tenere conto sia del contenuto che della forma dell’esposizione
dei contenuti appresi. Le valutazione hanno compreso tutta la gamma dall’1 al 10.
Durante la fase di didattica a distanza sono state date agli studenti delle valutazioni
numeriche,per maggiore chiarezza, accompagnate da un giudizio sul livello di
competenza evidenziato.
Si è fatto uso del libro di testo in adozione, integrato da fotocopie fornite dalla docente,
consegnate ai ragazzi durante il periodo di presenza in classe ed inviate agli studenti
tramite il registro elettronico durante il periodo della didattica a distanza.
Si è ricorsi al recupero in itinere durante il periodo di presenza in classe ed è
stata dedicata una settimana al recupero degli argomenti svolti in Gennaio,
durante la settimana individuata dall’Istituto. Anche durante il periodo di didattica
a distanza si sono periodicamente svolti momenti dedicati alla revisione degli
argomenti trattati.

Lissone il 10 maggio 2020
I Rappresentanti degli Studenti

La Docente
Prof.ssa Cristina Cavicchioni
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PROGRAMMA CONSUNTIVO
A.S. 2019/20

Classe 5 LAD

Codice Mod. SD 17
Revisione 0.2

Indirizzo Design

Disciplina Storia dell’Arte
Docente Andrea Franci

Competenze

Lo studente comprende l’importanza del rapporto tra le opere d’arte e la situazione
storica in cui sono state prodotte e acquisisce consapevolezza dell’esistenza dei
possibili legami con la letteratura, il pensiero filosofico e scientifico, la politica e la
religione. Lo studio delle opere pittoriche, scultoree, architettoniche viene condotto in
modo da individuare le tecniche e i linguaggi specifici delle diverse espressioni e
correnti artistiche.
L’art Nouveau: La scrivania di Van de Velde, la chaise longue Thonet, Mackintosh e la
sedia Hill house; la Secessione viennese del 1897, Olbrich, il palazzo della Secessione,
Klimt, Giuditta I (Vienna, Galleria del Belvedere, 1901).
Picasso e Braque: Picasso: Les Demoiselles d’Avignon, il ritratto di Ambroise Vollard;
Natura morta con sedia impagliata; I tre musici; Guernica; Braque, case all’Estaque.
Il Futurismo: i manifesti del 1909 e del 1910. Le opere: Boccioni: la città che sale;
Carrà: i funerali dell’anarchico Galli; Boccioni: gli Addii; Balla: dinamismo di un cane
al guinzaglio Sant'Elia: la città nuova
Kirchner e l'espressionismo (Cinque donne sulla strada).
Il Dadaismo: New York e Zurigo. Duchamp: Fontana e L.H.H.Q.; Man Ray: Cadeau.
Gli scritti di Tzara e la testimonianza di Hugo Ball.
Il Surrealismo: i testi di Breton; Magritte: l’Uso della parola; le Passeggiate di Euclide;
Dalì: Sogno causato dal volo di un’ape.

Contenuti

Kandinsky: il Cavaliere azzurro, Alcuni cerchi.
Bauhaus: Gropius, la repubblica di Weimar e Il Bauhaus (la sede di Dessau), Mies van
der Rohe, poltrona Barcellona; Marcel Breuer, poltrona Vasilij.
Il Razionalismo e l’architettura italiana: Le Corbusier. villa Savoye; Lloyd Wright, la
Casa sulla cascata, il museo Guggenheim di New York; Piacentini, via della
Conciliazione e Palazzo di Giustizia a Milano; Terragni, Casa del Fascio a Como.
L’arte informale: Fautrier, Testa d’ostaggio; Pollock, Foresta incantata.
Pop Art: Hamilton, Just what is it that... ; Warhol, Marilyn, Zuppa Campbell, Sedia
elettrica, Lichtenstein, Whaam; Oldenburg, Gelati da passeggio in morbido pelo.
Il Design italiano dal Secondo Dopoguerra agli anni ‘60: D’Ascanio, Vespa; Sottsass,
Valentine;
Architettura contemporanea: Renzo Piano e Richard Rogers: Centre Pompidou a Parigi;
Mario Botta: MART a Rovereto; Daniel Libeskind: Museo dell'Olocausto a Berlino;
Frank Gehry: Museo Guggenheim a Bilbao; Santiago Calatrava, ponte Europa.
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Metodologie

Criteri di valutazione e
modalità di verifica

Testi, Materiali/strumenti
utilizzati

A) lezione frontale: libro di testo e videoproiezione di file caricati sulla piattaforma del
registro elettronico
B) ricerca ed esposizione a cura dello studente: Un argomento scelto tra quelli proposti
dall’insegnante,
Correttezza dei dati esposti e chiarezza espositiva.
Veriiche orali, relazioni scritte, presentazioni Powerpoint

Libro di testo, videoproiezione, PDF caricati sul Registro Elettronico, materiale
ricercatp dagli stessi studenti

Modalità di recupero
Interrogazioni orali, presentazioni powerpoint, relazioni scritte

Lissone, 10 maggio 2020

I Rappresentanti degli Studenti

Il Docente

_________________________
Andrea Franci
_________________________
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PROGRAMMA CONSUNTIVO
A.S.2019/2020

Classe 5°LAD

Codice Mod. SD 17
Revisione 0.2

Indirizzo LICEO ARTISTICO DESIGN

Disciplina FILOSOFIA
Docente VERTEMATI EMMA

Competenze

Comprendere ed analizzare un testo di contenuto filosofico.
Saper riconoscere ed utilizzare correttamente i termini della tradizione filosofica.
Saper operare confronti tra i filosofi trovando analogie e differenze.
Saper formulare riflessioni motivate.
Saper contestualizzare il pensiero di un autore in relazione al quadro storico culturale.
Saper ricostruire in forma verbale o scritta un’argomentazione di contenuto filosofico.

Contenuti svolti in presenza
L’Illuminismo e Rousseau: Caratteri generali dell’Illuminismo.
Rousseau, la visione filosofica. In particolare le opere: La Nuova Eloisa, Il Contratto
sociale, L’Emilio.
Kant: Il criticismo. Analisi della Critica della Ragion Pura.
Il Romanticismo e l’idealismo tedesco.
La nascita dell’idealismo romantico.
Fichte: la “dottrina della scienza” e i suoi principi.
Schelling: la filosofia della natura; l’idealismo trascendentale.
La destra e la sinistra hegeliana: caratteri generali.

Contenuti

Contenuti svolti con la didattica a distanza (DAD)
Schopenhauer: Il “velo di Maya”; la scoperta alla via d’accesso alla cosa in sé. Caratteri
e manifestazioni della volontà di vivere. Il pessimismo e le vie di liberazione dal dolore.
Marx: Caratteristiche generali del marxismo. Critica della civiltà borghese della sua
economia. Il concetto di alienazione; la concezione materialistica della storia. Il
Manifesto, il Capitale: contenuti generali.
Nietzsche: Caratteristiche del pensiero e della sua scrittura. La “morte di Dio”; il
superuomo; volontà e potenza.
Freud: La psicanalisi. Origini e caratteri della dottrina di Freud.

Metodologie

Criteri di valutazione e
modalità di verifica

Lezione frontale alla quale si affiancherà il metodo della discussione guidata a partire
dalle tematiche proposte.
Videolezioni su piattaforma.

Due/tre verifiche orali per ogni periodo; in caso di necessità, una scritta potrebbe
sostituire una di quelle orali.
Si rimanda alla griglia di valutazione presente nel PTOF e ad una nuova griglia
proposta dalla dirigenza per valutare la DAD.
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Testi, Materiali/strumenti
utilizzati

Modalità di recupero

Libro di testo, schemi/mappe, file ppt e pdf caricati su materiale didattico del registro
elettronico, esercitazioni individuali.
La classe ha svolto solo una settimana di recupero delle due programmate.
Recupero in itinere.

Lissone, 10 Maggio 2020

I Rappresentanti degli Studenti

La Docente

_________________________
Prof.ssa Emma Vertemati
_________________________

Sede: Via Stoppani, 38 - Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB) - tel. sede 039.793.948/88 - fax 039.795.683 - tel. succursale 039.597.96.94
http://www.ipsiameroni.gov.it - ipsiameroni@ipsiameroni.it - Codice fiscale 85004550159
Codici meccanografici: professionale MIRI06301A - tecnico MITF063017 - liceo MISL063012 - serale MIRI06351Q

Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni"

PROGRAMMA CONSUNTIVO
A.S.2019/2020

Classe: Quinta

Codice Mod. SD 17
Revisione 0.2

Indirizzo: Liceo artistico Design

Disciplina: Laboratorio del Design
Docente: Jacopetta Rebecca

Competenze

Contenuti

Comprendere ed utilizzare i valori estetici e funzionali delle opere artistiche,
architettoniche e di design;
- Analizzare e riconoscere gli aspetti peculiari dei diversi materiali.
- Rielaborare criticamente ed operativamente i codici dei linguaggi artistici;
- Rielaborare e applicare i fondamenti delle tecniche grafiche, pittoriche,
plastico-scultoree, architettoniche, del design e multimediali;
- Padroneggiare gli iter progettuali e operativi per la realizzazione di elaborati
artistici ovvero conoscere le fasi che caratterizzano un percorso progettuale.
- Comunicare efficacemente il proprio lavoro attraverso appropriati linguaggi
tecnico-geometrici e digitali.
-Utilizzare gli strumenti e le tecniche al fine di realizzare correttamente
l’elaborato progettuale, laboratoriale, grafico e geometrico in un contesto
spazio-ambiente determinato.
- Conoscere gli elementi costitutivi e caratterizzanti di questa materia riferiti non
solo alla storia ma anche al resto delle tematiche che una produzione
industriale investe.
- Realizzare un oggetto con tecnologie e materiali opportuni, sia che si
tratti di un modello o di un prototipo, reale o virtuale.
Didattica svolta in classe
 Prova d’ingresso: Studio sul design di forme e colore di un oggetto:
portapenne da tavolo.
Rappresentazione degli studi preliminari di progetto, che spieghi l’idea
dell’immagine che si vuole ottenere con elaborati grafici a mano libera e studi
distribuitivi ed ipotesi di forma. Sviluppo tecnico: pianta, prospetto, sezione in
scale appropriate con viste assonometriche e prospettiche. La finalità del
progetto è stata messa in atto dall’esecuzione del prototipo, con materiali da
recupero.
 Allestimento scenografico camera a tema.
Rappresentazione architettonica esplicativa di una stanza di 16 mq., Studi
preliminari di progetto. Elaborati grafici a mano libera, studi distributivi ed
ipotesi di forma che illustrino l'organizzazione dello spazio. Sviluppo del
progetto in scala e quotato: pianta, prospetti interni, sezioni, viste
assonometriche e schizzi prospettici. Ricerca e scheda tecnica sui materiali
utilizzati per l’allestimento scenografico e sull’utilizzo del colore con tecniche
miste.
 Progetto Area verde: organizzazione degli spazi.
Sviluppo di un parco attrezzato con zona giochi per bambini e un’area relax per
adulti e un’area ristoro.
Studi preliminare di progetto con elaborati grafici e a mano libera studi
distributivi ed ipotesi di forma. Rappresentazione tavola planimetrica esplicativa
luogo, che illustra l'organizzazione dello spazio.
Sviluppo tecnico con pianta, sezione, prospetti, viste assonometriche e
prospettiche in scala appropriata.
Ricerca sulle attrezzature per il gioco scheda tecnica sulla scelta dei materiali.
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Studio sulla scelta dei colori.
Presentazione del progetto cartaceo o digitale.
Sospensione tavole area verde per il concorso new design 2020
Concorso new-design 2020 in collaborazione con la disciplina di progettazione.
 Progettare con Leonardo: oggetti, utensili, manufatti, servizi che
nascono dallo studio della Natura e delle Scienze.
Rappresentazione di 3 tavole illustrative dell'iter progettuale.
Ricerca di immagini e documentazione online e video in classe da
comprendere il metodo di Leonardo.
Studio preliminare di progetto con elaborati grafici realizzate in piena libertà
stilistica e tecnica, di qualsiasi materiale.
Disegni tecnici attraverso lo sviluppo di piante, prospetti, sezione viste
assonometriche e schizzi prospettici in scala appropriata.
Utilizzo di software: autocad, indesign, e altri specifici per il rendering,
l’impaginazione e la presentazione grafica dei lavori.
Didattica a distanza
Ripresa progetto area verde
 Studio di una panchina con doppia funzione da inserire all’interno
dell’area verde.
Studi preliminari del progetto, elaborati grafici e a mano libera e in scala anche
con l’uso di modelli informatici. Modellazione tridimensionale computerizzata.
Ricerca e scheda tecnica sui materiali utilizzati.
 Studio di un chiosco da inserire nell’area verde
Studi preliminare del progetto con schizzi, lo sviluppo tecnico e il rendering la
presentazione del progetto cartacea o digitale. Rappresentazione attraverso i
metodi tecnici: pianta, prospetto, sezione, viste assonometriche e schizzi
prospettici in scala appropriata e indicazione di quote.
Utilizzo di strumenti informatici: autocad, indesign, e altri specifici per il
rendering, l’impaginazione e la presentazione grafica dei lavori.


Progetto Museo: allestimento spazio espositivo; collocamento delle
opere, la distribuzione e organizzazione del percorso.
Ricerca di immagini e documentazione online su esponenti dell’arte (vari musei,
cenni sui musei all’aperto, street art, musei 3D/4k).
Rappresentazione di tavole: studio del rapporto tra elemento d’arredo e spazio
museale.
Tavole di studio preliminare del progetto, ipotesi di soluzioni formali e tavole
pre-esecutive.
Tavole tecniche del progetto: planimetrie, pianta, prospetto interno quotate,
sezioni, dettagli costruttivi, vista assonometrica o prospettica.
Utilizzo di software: autocad e altri specifici per il rendering, l’impaginazione e la
presentazione grafica dei lavori.
 Progetto: arredare un giardino privato.
Rappresentazione di:
- Tavole sullo studio preliminare del progetto: analisi dello spazio, analisi dei
vincoli, ipotesi di soluzioni formali e tavole di pre-esecutivo.
-Tavole tecniche del progetto: proiezioni ortogonali quotate in scala, sezioni,
dettagli costruttivi, vista assonometrica o prospettica.
-Scheda tecnica sui materiali inseriti
-Scheda tecnica sulle tipologie di piante inserite.
-Utilizzo di software: autocad e altri specifici per il rendering, l’impaginazione e
la presentazione grafica dei lavori.
Metodologie

Per consentire la padronanza di metodi, normative, argomenti e nozioni di
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Criteri di valutazione e
modalità di verifica

Testi, Materiali/strumenti
utilizzati

carattere generale e introduttivo, si sono alternati momenti di lezione frontale, là
dove si è evidenziato ragioni di rapidità e chiarezza, con momenti e modalità di
“conoscenza partecipata” (es. ricerche e approfondimenti da parte degli
studenti utilizzando per la presentazione mezzi tradizionali e multimediali): Di
ogni argomento è stato applicato, mediante un’apposita esercitazione grafica o
progettuale, di tempo determinato, che ha lo scopo di facilitare sia la
memorizzazione attraverso la pratica di quanto affrontato sotto il profilo teorico,
sia di imparare a gestire tempi e modi del complesso percorso progettuale. E’
stato svolto in modo tale che gli studenti hanno sviluppato il proprio progetto in
modo equilibrato e approfondito in tutte le sue fasi, attraverso la fase
progettuale, con raccolta e catalogazione di immagini e materiali.
Nell’impostazione dei lavori di progettazione ciascun studente, è stato
sollecitato a svolgere ricerche utilizzando diverse modalità: informatiche
(Internet), sul campo (negozi di arredamento, mostre e garden design.). Nella
successiva fase di sviluppo nel Laboratorio di design è stata messa in pratica la
realizzazione dell’idea progettuale e come suddetto ne è la verifica mediante
modelli e prototipi che contribuisce alla padronanza di linguaggi artistici diversi
attraverso lo studio e la riproduzione di manufatti.
Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e dei progressi fatti si è tenuto
conto non solo riguardo ai livelli di partenza individuali, anche rispetto al livello
medio della classe. Inoltre, è stato preso in considerazione il comportamento
individuale dell’alunno, dell’interesse e alla partecipazione mostrata verso il
dialogo educativo in merito alle modalità di presentazione efficace del proprio
lavoro.
Alla conoscenza del linguaggio specifico della disciplina e all’esecuzione
tecnica, qualità del segno grafico corretto uso espressivo. Si è fatto riferimento
alla griglia di valutazione in uso alla scuola.
La lettura degli elaborati consente di verificare il grado di adesione al tema
proposto, le competenze tecniche espresse nel lavoro, l’approfondimento
tematico, l’impegno profuso, la cura nella gestione e nella presentazione del
lavoro. Gli allievi hanno affrontato diverse tematiche gradualmente valutate e
sono stati valutati i vari progressi compiuti, esaminando l’intera produzione
dello studente attraverso la revisione dei lavori.
Laboratorio artistico del design; tavoli da disegno, lavagna, materiale da
disegno specifico della disciplina (fogli con caratteristiche diverse f.to 35/50 e
50/70, matite adeguate, soprattutto da disegno, squadrette, compasso, penne a
china per il ripasso, pastelli colorati, acquarello, pantone, pennarelli
professionali; laboratorio di informatica, computer personale dello studente.
Materiale di recupero vario quale cartone e materiale plastico (acetato, poliplat)
per la realizzazione di modelli tridimensionali.
Rappresentazione a mano libera, proiezione mongiana, rappresentazione
assonometrica, sezioni, prospettiva lineare, tecniche di rappresentazione
adeguate, costruzioni di modelli tridimensionali, autocad 2D e modellazione
tridimensionale, ricerche online.

Modalità di recupero
Recupero in itinere
Lissone, 10 maggio 2020
I Rappresentanti degli Studenti
_________________________

la Docente
Prof.ssa Jacopetta Rebecca

____________________
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Codice Mod. SD 17
Revisione 0.2

PROGRAMMA CONSUNTIVO
Anno Scol.
Disciplina
Classe
Docente

2019 – 2020
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Quinta
Giuseppe Giglione

Liceo Artistico Design

Competenze
1. Saper valutare la propria capacità’ di resistenza aerobica prendendo consapevolezza degli adattamenti
fisiologici.
2. Essere sicuri dimostrando autocontrollo affrontando le varie situazioni motorie.
3.

Riconoscere e applicare la forza nei distretti interessati nell’ambito della prevenzione.

4

Dimostrare consapevolezza di sé e fiducia negli altri attraverso la pratica motoria rispettando le regole anche
nell’ambito della sicurezza.

N°
1
2
3
4
5

Titolo del modulo
CORSA DI
RESISTENZA
COORDINAZIONE
GIOCHI SPORTIVI

Contenuti
Corsa dei sette minuti, imparare a correre a ritmo costante per distanze medie.
Ricercare strategie adeguate all’esecuzione di gesti motori in equilibrio statico/dinamico;
Organizzare - arbitrare – gestire i giochi di squadra quali: pallavolo, pallacanestro,

badminton, calcetto, frisbee, hockey, pallamano.
CORSA DI
VELOCITA’
SALTARE
DIDATTICA A
DISTANZA

6

Esprimere la massima potenza su distanze piccole.
Coordinare le varie fasi dell’esercizio ricercando il corretto equilibrio in volo e durante
l’atterraggio.
Dal 23 febbraio 2020 e precisamente successivamente all’emergenza coronavirus , sono
state preparate delle lezioni didattiche a distanza trattando i seguenti argomenti :
L’apparato respiratorio, le alteraziooni e traumi dell’apparato respiratorio la tcnica di
rianimazione BLS, Il cuore e l’apparato cardio-circolatorio. La colonna vertebrale e le
varie alterazioni durante l’età scolare.

Metodi e Strumenti
Attrezzature per il lavoro pratico in palestra;
Tecnologie multimediali con collegamenti a distanza.
Modalità di verifica
Tests motori e
Interrogazioni orali

Attività di recupero
Recupero in itinere
durante la didattica a distanza per l’emergenza coranavirus

Criteri di valutazione
1) Costituiranno elementi di valutazione gli interventi spontanei o sollecitati, nonché i test motori svolti in palestra
oltre alle interrogazioni orali a distanza.. Viene definito in 2 (due) il numero minimo di valutazioni per ogni periodo.
Oltre alla pratica e alle interrogazioni orali a distanza, inoltre contribuiranno alla valutazione finale l’impegno e la
partecipazione.

Lissone, 10 maggio 2020

Gli Studenti …………………… / ……….............

Il Docente...........................
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Classe: 5LAD

Indirizzo: Design (LIB9 - Arte dell’arredamento e del legno)

Disciplina:

DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN

Docente:

GUIDO Davide

Competenze

- Produrre un concept progettuale ed i successivi elaborati tecnici con coerenza e nel tempo a
disposizione;
- Elaborare una composizione corretta dal punto di vista forma, volume ed ergonomia;
- Applicare in autonomia le diverse tecniche e tecnologie nel rispetto dei tempi di consegna;
- Gestire ricerca e documentazione utile al progetto, dal punto di vista storico, dei materiali e delle
tecnologie.

Tematiche / Contenuti
progettuali

Le tematiche progettuali sono state supportate da fasi istruttorie e dallo studio dei
riferimenti; prevedendo la stesura di mood-board e story-board.
Inoltre, le stesse tematiche, sono state corredate da una serie di approfondimenti teorici
(su autori, periodi storici, materiali, ambienti, ecc.).
PERIODO DI DIDATTICA IN PRESENZA


Ideazione e restituzione sintetica di un prodotto di allestimento/arredamento
concepito secondo la lezione di Mario Ceroli.
(Rif.: Mario Ceroli).



Casa-vacanza come ‘Casa-capriata’ nel Villaggio ENI di Borca di Cadore.
(Riff.: Edoardo Gellner a Borca di Cadore; Casa-capriata di Carlo Mollino).



Progetto di lanterna come oggetto d’arredo e/o attrezzatura d’uso
(progetto avviato, ma rimasto inconcluso a causa della sospensione della attività
didattiche in presenza e il conseguente avvio della didattica a distanza).



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”.

PERIODO DI DIDATTICA A DISTANZA


Progetto di recupero della Cascina Colombaio in Costa Masnaga (LC), da
destinare a B&B: riattamento degli ambienti interni e allestimento/arredamento
dei seguenti spazi d’uso:
- Sala ristorante con annesso bar;
- Camera tipo, con annesso bagno;
- Spazio gioco per bambini (mini-asilo/nursery).

Metodologie

Ogni lavoro assegnato ha previsto tempi lunghi di svolgimento ed è stato diviso principalmente in
due parti: la prima di ricerca e di studio (delle fonti e dei riferimenti), la seconda di progettazione
(dell’architettura degli interni, dell’arredamento, del prodotto di design). Il docente ha richiamato
costantemente gli allievi al rispetto delle tempistiche entro le quali occorreva svolgere i lavori
assegnati, stabilendo consegne intermedie. Durante le ore di lezione sono stati inoltre
sistematicamente revisionati i lavori degli allievi.

Criteri di valutazione e
modalità di verifica

Criteri di valutazione
Ogni lavoro è stato valutato secondo i seguenti criteri:
1) aderenza alle richieste e completezza dell'elaborato;
2) correttezza dei contenuti;

Sede: Via Stoppani, 38 - Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB) - tel. sede 039.793.948/88 - fax 039.795.683 - tel. succursale 039.597.96.94
http://www.ipsiameroni.gov.it - ipsiameroni@ipsiameroni.it - Codice fiscale 85004550159
Codici meccanografici: professionale MIRI06301A - tecnico MITF063017 - liceo MISL063012 - serale MIRI06351Q

Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni"
(durante il periodo di
didattica in presenza)

3) uso appropriato delle tecniche e degli strumenti;
4) qualità comunicativa dell'elaborato;
5) padronanza dei linguaggi disciplinari;
6) capacità di ricerca e di analisi;
7) capacità di gestione del progetto di architettura e/o di design
(metodologia, qualità funzionale, qualità compositiva);
8) autonomia operativa;
9) rispetto dei tempi di consegna.
La valutazione è stata tradotta secondo la tabella allegata al PTOF e nel rispetto dei parametri di
valutazione degli apprendimenti concordati in seno al Dipartimento di materia.
Modalità di verifica
I lavori che si sono affrontati in ‘Discipline progettuali’ non sono stati valutati in una sola
circostanza di verifica (seppur conclusiva); sono stati semmai valutati il percorso progettuale
intrapreso nel lungo periodo e per step successivi.
I lavori sono stati valutati alle consegne concordate, inframmezzando alla consegna conclusiva
(dell’intero lavoro) consegne intermedie.
Le consegne intermedie (rispetto alla consegna conclusiva dell’intero lavoro) hanno valutato i
risultati - da intendersi incrementali - progressivamente rilevati.
La valutazione dell’intero lavoro non si è basata dunque solo su quanto consegnato al termine
prestabilito, ma ha tenuto conto della progressione dei risultati conseguiti.

Testi, Materiali/strumenti
utilizzati

Diegoli / Barbaglio, MANUALI D'ARTE – DESIGN, Volume unico, Electa Scuola;
Siti internet suggeriti;
Approfondimenti monografici di autori e/o opere;
Software specifici: autoCAD 2D e 3D, Keyshot, Photoshop, ecc.

Modalità di recupero

Oltre la pausa didattica (dedicata al potenziamento/recupero) deliberata dal Collegio docenti, gli
interventi di recupero si sono svolti in itinere - una volta verificate le lacune - applicando strategie
adeguate a ogni singolo allievo (strategie: motivazionali, metodologiche e di apprendimento).

Lissone, 10 maggio 2020

Il Docente
Davide GUIDO
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