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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITA’ DIDATTICA NEL TRIENNIO 

 
 

Materia di insegnamento Docente 

Lingua e letteratura italiana REPETTO CHIARA 

Storia REPETTO CHIARA 

Filosofia VERTEMATI EMMA 

Storia dell’arte RAGUSO ANGELA 

Lingua e cultura straniera (inglese) CAVICCHIONI CRISTINA 

Matematica PROSERPIO ANDREA 

Fisica PROSERPIO ANDREA 

Discipline progettuali design GOLFETTO MATTEO 

Laboratorio del design BISICCHIA GAETANO 

Scienze motorie e sportive MONFALCHETTO GIUSEPPINA 

I.R.C. MELARDI MARIA 

Sostegno A VALCAMONICA LUCA CESARE 

Sostegno B RIGGIRELLO DELIA 

 
 
 
 
CONTINUITÀ DIDATTICA DEGLI INSEGNANTI DELLA 5^LAD 
 

 LINGUA E LET. 
ITALIANA/STORIA 

STORIA 
DELL’ARTE 

DISC. PROG. 
DESIGN 

LAB. 
DESIGN 

SOSTEGNO B 

Docenti entrati 
in quinta 

X X X X X 

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

 

Profilo in uscita, Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP)   

 
“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; 
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 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; 

 
 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 

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

Materie di insegnamento Moduli Orario Settimanale 

 III anno IV anno V anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua e cultura straniera (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 - 

Educazione Civica - - - 

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 

Personalizzazione (materie di indirizzo o 
altre materie)]* 

2 2 2 

    

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 
 

*Le ore indicate tra parentesi sono riferite alle attività di laboratorio con la presenza degli insegnanti tecnico-
pratici. ** La personalizzazione utilizza spazi orari per attività di recupero e approfondimento nelle seguenti 
discipline 
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PRESENTAZIONE DEL GRUPPO CLASSE E SUO PERCORSO STORICO 
 
La classe 5^ LAD, cui si riferisce il presente documento, è composta da 18 studenti, 10 femmine e 8 maschi e 
fin dalla sua formazione è risultata piuttosto eterogenea per interessi, attitudini, livelli di preparazione e di 
partecipazione, ma molto unita sul piano umano. Nel corso degli ultimi tre anni, la classe ha subito alcune 
variazioni per uscite ed ingressi di alcuni studenti e nell’ultimo anno si è aggiunta una studentessa proveniente 
dalla ex 5lad1. 
Tra gli studenti vi sono allievi DVA con programmazione ad obiettivi minimi e differenziati, per i quali il C.d.C. ha 
provveduto ad adottare un piano educativo individualizzato (PEI), e allievi DSA e BES, per i quali il C.d.C. ha 
provveduto ad adottare un piano didattico personalizzato (PDP). 
Il comportamento della classe, nel suo complesso, è stato sempre corretto e rispettoso delle norme della vita 
scolastica, anche nei confronti del regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione 
del Sars-Covid 2 adottato dall’istituto; tuttavia, la presenza e la partecipazione, soprattutto nella didattica a 
distanza svolta fino all’anno precedente per tutto il gruppo, non sono state assidue da parte di tutti, e quindi 
anche se dal punto di vista disciplinare non ci sono stati mai grossi problemi, è stato necessario sollecitare alcuni 
studenti affinché limitassero il numero delle assenze e rispettassero le consegne. Gli alunni, nel corso degli anni, 
hanno espresso una ottima capacità relazionale all’interno del gruppo, ed una vivacità che non è stata messa a 
frutto in egual modo in tutte le discipline. Per tale motivo, se in alcune materie si è raggiunto un apprezzabile e 
proficuo sviluppo del “dialogo educativo", in altre il medesimo si è rivelato molto meno vivace e produttivo. Tale 
atteggiamento ha determinato che in un buon numero di discipline gli studenti abbiano raccolto al meglio le 
indicazioni ed i suggerimenti dei docenti riguardo al lavoro in classe, all’impegno a casa ed alla rielaborazione 
personale dei contenuti, mentre in altre si sono riscontrate, in tal senso, alcune difficoltà. Indubbiamente alcuni 
alunni hanno fatto registrare negli anni una forte crescita dei livelli di competenza e di consapevolezza, 
maturando anche un buono spirito critico; a questi se ne affiancano altri che non sono riusciti ad esprimere al 
meglio le proprie potenzialità. Nel complesso, quindi, i livelli di competenza nelle singole discipline differiscono 
a seconda del soggetto in questione. Nel caso di una parte della classe, se pure minoritaria, oltre a grandi 
fragilità in alcune materie di studio, la discontinuità nell’impegno e nell’attenzione ha determinato difficoltà 
nell’elaborazione di strategie di preparazione affidabili e produttive, con conseguente permanere di incertezze 
nel livello generale.                                            
A fronte del gruppo di studenti sopra descritto, ve ne sono stati altri che si sono invece impegnati con diligenza 
ed applicazione per lo sviluppo di un metodo di studio efficace e per il consolidamento e l’arricchimento delle 
conoscenze e delle competenze acquisite, mostrando di saper affrontare lo studio con costanza e puntualità e 
raggiungendo un livello di preparazione nel complesso buono e in alcuni casi eccellente in tutte le discipline. La 
scuola nel corso dell’intero quinquennio ha messo a disposizione degli allievi insieme ai corsi di recupero lo 
sportello didattico per permettere loro di superare le difficoltà e le lacune, garantendo sempre alle famiglie 
apertura al dialogo educativo ed alla collaborazione. La DDI si è resa necessaria solo in pochi casi ed è stata 
rivolta solo a studenti e studentesse dichiarati positivi al virus Covid19, che hanno potuto seguire le lezioni a 
distanza in maniera sincrona attraverso la piattaforma Google Meet. 
 
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.  
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▪ 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 
Uscite didattiche: Visita alla Pinacoteca di Brera 

 

4^ ANNO 
Viste le restrizioni dettate dalla normativa antiCovid non è stato possibile 
organizzare attività 

5^ ANNO 

Uscite didattiche:  

• Spettacolo teatrale “L’angelo del ghetto”, a cura della Compagnia 
dell’Aleph, Palazzo Terragni, Lissone  

• Fondazione Achille Castiglioni, Milano 

Incontri con esperti:  

• “Dalla matita al digitale: la figura dell’interior designer oggi”, Dott.ssa 
Anna di Giorgio, Biblioteca Bermani 

Concorsi:   

• Concorso Valorizzazione eccellenze Rete Licei (1 alunna) 

Progetti: 

• “Diffondere la cultura del dono”: incontri con esponenti Associazioni 
AVIS e AIDO, Biblioteca Bermani 

Viaggio di istruzione: / 
 
Prove INVALSI: 14-18-19/03/2022    

 

 

Stages/scambi linguistici all’estero   

ANNUALITA’ 
 

ATTIVITA' 

3^ ANNO / 

4^ ANNO / 

5^ ANNO / 
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EDUCAZIONE CIVICA 
L’insegnamento dell’Educazione Civica, introdotto dalla legge n. 92/2019, prevede che gli studenti sviluppino 
una serie di competenze racchiuse nei tre ambiti che costituiscono la disciplina, Costituzione, Sviluppo 
sostenibile e Cittadinanza digitale, e tiene conto delle previsioni normative e delle Linee Guida fornite dal 
Ministero nell’Allegato C del D.M. n. 35/2020. Il Curricolo presenta un’impostazione interdisciplinare e non 
attribuibile ad una sola disciplina o ad un docente/classe di concorso come declinato nel PTOF di Istituto. 
Per la programmazione di educazione civica si rimanda alla sezione “PROGRAMMI CONSUNTIVI SVOLTI 
DALLE DISCIPLINE” del presente documento.  
 
Content and Language Integrated Learning – CLIL 
 
Il percorso ha coinvolto la disciplina Laboratorio del Design con la seguente scansione: 
  
2h = CLIL_ What is Dadaism or Dada Art?; 
 
2h = CLIL_ EXHIBIT DESIGN PRACTICES AND SOLUTIONS IN MUSEUMS AND TEMPORARY 
EXHIBITIONS. Pratiche e soluzioni progettuali espositive in musei e mostre temporanee. 
 
E’ stato poi chiesto agli studenti di realizzare: 
• Ricerca sul Dada e sull’artista a scelta con Relazione illustrativa scritta in inglese/Italiano dell’intero iter 
progettuale (minimo 9 slide + fotografie del progetto). 
 
Su questo progetto: 
UNITA’ D’APPRENDIMENTO N. 4 - LIB9 – LABORATORIO DEL DESIGN DELL’ARREDAMENTO E DEL 
LEGNO. 
 
TRACCIA:  
Un’importante struttura museale sta organizzando una mostra sulle opere dei principali artisti Dada (Marcel 
Duchamp…ecc). 
 
L’ingresso, di 50 mq è diviso tra bancone della biglietteria e bookshop, nel quale saranno proposti in vendita il 
catalogo della mostra, libri e gadget. 
La mostra si sviluppa all’interno di un’unica grande sala di 100 mq (distribuzione percorso/spazi). 
Il percorso espositivo prevede teche di diverse dimensioni atte a mettere in risalto libri/oggetti ed opere scultoree 
di piccole dimensioni, un’area per i dipinti e uno spazio per le opere più voluminose, con basamenti in legno a 
supporto delle sculture.  
 
Si chiedono i seguenti elaborati con annotazioni materiali e scale di proporzione: 
 
1 - Pianta dello spazio museale 100mq 
+50mq l’ingresso (biglietteria e Bookshop); 
 
2 - Bancone/desk biglietteria (proiezioni ortogonali, viste assonometriche e materiali scelti); 
 
3 - libreria del bookshop (proiezioni ortogonali, viste assonometriche e materiali scelti); 
 
4 - Teche per installazioni (proiezioni ortogonali, viste assonometriche e materiali scelti); 
 
5 - Basamenti in legno per sculture (proiezioni ortogonali, viste assonometriche e materiali scelti); 
 
6 - Ambientazione dell’ingresso 35x50 cm; 
 
7 - Ambientazione sala espositiva 35x50 cm; 
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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 un periodo di Stage in Aziende del territorio alla fine del 4° anno (mese di giugno) della durata di due 
settimane. Un secondo periodo di stage, previsto per settembre dell’anno 2021 non si è potuto svolgere a causa 
del protrarsi della pandemia.  
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TABELLA RIASSUNTIVA DELLE ORE DEI PCTO 

 

ALUNNO SCUOLA * AZIENDA TOTALE 

 

Studente n°1 40 62 102 

Studente n°2 40 80 120 

Studente n°3 40 83 123 

Studente n°4 20 80 100 

Studente n°5 20 84 104 

Studente n°6 40 105 145 

Studente n°7 40 80 120 

Studente n°8 40 102 142 

Studente n°9 40 81 121 

Studente n°10 20 81 101 

Studente n°11 45 80 125 

Studente n°12 40 106 146 

Studente n°13 40 50 90 

Studente n°14 40 120 160 

Studente n°15 20 80 100 

Studente n°16 40 80 120 

Studente n°17 40 84 124 

Studente n°18 20 4 24 

 
 
* Si riferiscono a formazione sulla sicurezza, orientamento, corsi online, ricostruzione e 
rendicontazione del processo formativo e dell’esperienza effettuata, anni scolastici 19/20, 20/21, 
21/22.) 
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COMPETENZE DI INDIRIZZO VALUTATE IN AMBITO AZIENDALE (COERENTI CON IL PECUP DEL LAD). 
 

 
1. Gestisce autonomamente un’informazione ricevuta per la realizzazione di un progetto o elaborato grafico 

e/o pratico. 
 

2. 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). 

 

 

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

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

 

5. Realizza un elaborato grafico o pratico scegliendo soluzioni adeguate ed in linea con le caratteristiche 
richieste. 

 
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 
 
Il dettaglio delle attività e la valutazione delle competenze acquisite nel percorso di PCTO sono 
documentate dalla scheda allegata al fascicolo di ogni singolo alunno. 
 
 
ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN USCITA 
 

• Open day delle singole Università seguiti dagli studenti interessati. 

• Attività di PCTO (si veda quanto esposto sopra). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istituto Superiore "GIUSEPPE MERONI"
C.F. 85004550159 C.M. MBIS06300G
A261819 - I.I.S. "G. Meroni" - Ufficio Protocollo

Prot. 0002370/U del 13/05/2022 09:29V.4 - Cursus studiorum

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


Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni" 

 

Pag. 13 di 44 

 
     Sede: Via Stoppani, 38 - 20851 Lissone (MB) 
    Succursale: 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 info@imeroni.edu.it   
    Posta Certificata: MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT  
    Codice meccanografico MBIS06300G 

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. 
 
Griglia di valutazione degli apprendimenti  

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 dei 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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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 

 
Per il corrente anno scolastico la riconversione del punteggio relativo ai crediti viene effettuata secondo 
quanto stabilito dall’ ’OM  65 del 14/03/2022 allegato C. 
Nell'attribuzione del credito scolastico viene assegnato il punteggio massimo della fascia con  
media aritmetica, nella parte decimale, superiore o uguale a 0,5. 
Per i criteri di attribuzione del credito scolastico si fa riferimento a quanto stabilito dal PTOF d’Istituto. 
 
PROGRAMMI CONSUNTIVI SVOLTI DALLE DISCIPLINE 
 
 

Docente/i Repetto Chiara 

Disciplina Lingua e letteratura italiana 

Libro di testo  

Libro di testo: M.Sambugar, G.Salà, Letteratura +, vol. 2. La Nuova Italia (per 
Leopardi) 
Libro di testo: M.Sambugar, G.Salà, Letteratura +, vol. 3. La Nuova Italia 
Libro di testo: M.Sambugar, G.Salà, Antologia della Divina Commedia La 
Nuova Italia 

Premessa sintetica sulla 
disciplina 

La classe nel corso del quinquennio ha cambiato numerosi insegnanti. Gli 
studenti hanno patito la mancanza di continuità didattica e gli anni di DAD, in 
cui non è stato possibile lavorare molto sulla competenza di scrittura. Tuttavia 
fin dall’inizio dell’anno la maggior parte dei ragazzi si è mostrata desiderosa di 
colmare le lacune: hanno partecipato attivamente alle lezioni, prendendo 
appunti e intervenendo con domande e osservazioni. Solo un piccolissimo 
gruppo mostra un atteggiamento poco partecipe e disinteressato. 
Nel corso dell’anno si è cercato di lavorare molto per migliorare la produzione 
scritta, attraverso temi, esercizi sia individuali che in piccolo gruppo da 
svolgere in classe e compiti assegnati a casa. Per quanto riguarda lo studio 
della letteratura si è prediletta la lezione dialogata, data la disponibilità della 
classe a prendere appunti e intervenire durante le spiegazioni. 
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Alcuni studenti hanno raggiunto risultati molto soddisfacenti sia nello scritto 
che nell’orale. Altri presentano ancora delle difficoltà nella produzione scritta, 
compensate però da una produzione orale sufficiente. Solo pochi studenti 
presentano qualche lacuna sia nello scritto che nell’orale. 

Competenze  
 
 

Riconoscere le linee essenziali della letteratura e della cultura e orientarsi tra 
testi e autori fondamentali. 
Stabilire confronti tra le tradizioni culturali nazionali e internazionali  
Individuare e utilizzare le diverse forme di comunicazione  
Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative nei vari contesti di studio e di lavoro 
Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale della lingua e della letteratura 
italiana.  
 
Comprendere ed analizzare i componimenti poetici. 
  
Riconoscere le caratteristiche e le tematiche principali dei generi analizzati. 
Contestualizzare storicamente gli autori e le loro opere. Comprendere le fasi 
della poetica e la stesura delle opere. 
Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici  
Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità 

Contenuti 
 
 

Leopardi:  
Vita 
Poetica (pessimismo storico, cosmico e titanismo; teoria del piacere; vago e 
indefinito; rimembranza) 
Infinito (pag.598) 
Il passero solitario (pp.593-595) 
A Silvia (pp.608-610) 
La quiete dopo la tempesta (pp.615-616) 
Dialogo della Natura e di un Islandese (pp.642-648) 
Dialogo di un Venditore di almanacchi e di un Passeggere (pp.650-652) 
 
Verismo:  
cenni a positivismo e naturalismo francese 
Zola: Gervasia a l’assommoir (pp.23-28) 
caratteristiche del verismo e confronto col naturalismo 
 
Verga: 
Vita 
Poetica e tecniche narrative (i vinti, l’ambientazione siciliana, la regressione 
del narratore al livello dei personaggi, lo straniamento, il linguaggio) 
Vita dei campi: Rosso Malpelo 
I Malavoglia: trama, strutture, tematiche; Prefazione (pp.88,89), La famiglia 
Malavoglia (pp.91-93), L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni (pp.97-99) 
Novelle rusticane: La roba (pp.103-106) 
Mastro don Gesualdo: L’addio alla roba (pp.119-120) 
 
Scapigliatura 
Caratteristiche del movimento 
 
Decadentismo, simbolismo, estetismo 
Definizioni 
Caratteristiche generali 
Charles Baudelaire: Corrispondenze (pag.182), l’albatro 
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Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray: Lo splendore della giovinezza (pp.204-
207) 
 

Pascoli 
Vita, opere, poetica (il fanciullino, il fonosimbolismo, il rapporto con la natura) 
Il fanciullino: è dentro di noi un fanciullino (pag. 226) 
Myricae: X Agosto (p.232-233), L’assiuolo (p.235-236), Novembre (p.240) 
Canti di Castelvecchio: Il Gelsomino notturno (p.257-258) 
 

D’Annunzio 
Vita, opere, poetica (superomismo, estetismo, panismo) 
Il Piacere: trama, caratteristiche, Il ritratto di un esteta (pp.284-286) 
Laudi: La pioggia nel pineto (pp.310-313) 
 
Futurismo 
Le avanguardie in Europa e in Italia 
Tzara: Manifesto del dadaismo (pag.442) 
Caratteristiche del movimento futurista 
Marinetti: Manifesto del Futurismo (pp.426-427) 
Palazzeschi: E lasciatemi divertire (pp.346-348) 
 
Crepuscolarismo 
Caratteristiche del movimento 
Gozzano: La signorina Felicita (pp.337-338 vv73-102) 
 
Il romanzo della crisi 
Le caratteristiche dei romanzi del primo Novecento (intreccio debole, focus su 
un solo personaggio, tema dell’inettitudine o della malattia, tempo misto) 
Joyce: L’insonnia di Molly (pag.394) 
 
Svevo 
Vita, opere, poetica (il tema dell’inetto, le novità tematiche e stilistiche della 
coscienza di Zeno) 
La coscienza di Zeno: trama, caratteristiche, Prefazione e preambolo (pp.470-
471), L’ultima sigaretta (pp.473-476)  
 
Pirandello 
Vita, opere, poetica (l’umorismo, la contrapposizione tra vita e forma, il tema 
della maschera) 
L’umorismo: Il sentimento del contrario (pag.514)  
Il fu Mattia Pascal: lettura integrale domestica 
Novelle per un anno: La patente (pp.542-547), Il treno ha fischiato (pp.550-
555) 
Teatro: La condizione di “personaggi” (pp.573-575) 
 

Ungaretti (da svolgersi nel mese di maggio) 
Vita, opere, poetica (il tema della guerra, l’allegria, lo sperimentalismo della 
prima fase della produzione) 
L’allegria: Il porto sepolto (p.604), Veglia (p.605), Fratelli (p.607), I fiumi 
(pp.613-615) 
 
Divina Commedia 
Caratteristiche generali del Paradiso 
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Canto I: vv 1-36 
Canto III: vv 37-78 e 97-108 
Canto VI: vv 1-42 e 82-111 
Canto XI: vv 37-117 
Canto XII: vv 70-105  
Canto XXXIII: vv 1-39 (da svolgersi nel mese di maggio) 
Esercitazioni di scrittura 
Sono stati svolti 3 temi nel trimestre e 1 nel pentamestre; tutte le tracce 
proposte erano modellate sulle tipologie della Prima Prova d’esame. Nel 
pentamestre si sono inoltre svolte 2 simulazioni di Prima Prova. 
 
Lettura domestica dei seguenti romanzi: 
Luigi Pirandello: il fu Mattia Pascal  
Laurie Lico Albanese: La bellezza rubata 
Un romanzo a scelta del neorealismo 

Metodologie 
 

Lezione frontale, lezione partecipata, esercitazioni individuali, invio di materiale 
tramite classroom (power point, video, articoli di approfondimento) 
 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Per le prove scritte si fa riferimento anche alla griglia di valutazione elaborata 
dal Dipartimento, sul modello della griglia nazionale. In allegato al documento 
di classe. 
Per la prova orale si fa riferimento anche alla griglia di valutazione pubblicata 
sul PTOF di Istituto 
Modalità di verifica: interrogazioni lunghe, interrogazioni brevi, tema 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Libro di testo: M.Sambugar, G.Salà, Letteratura +, vol. 2. La Nuova Italia (per 
Leopardi) 
Libro di testo: M.Sambugar, G.Salà, Letteratura +, vol. 3. La Nuova Italia 
Libro di testo: M.Sambugar, G.Salà, Antologia della Divina Commedia La 
Nuova Italia 
mappe e schemi 
materiale condiviso su classroom 

Modalità di recupero 
 

È stato attuato un recupero in itinere durante lo svolgimento delle lezioni e 
nelle settimane previste e deliberate dal Collegio Docenti. 

 

Docente/i Repetto Chiara 

Disciplina Storia 

Libro di testo  
Libro di testo: De Luna, Meriggi: Sulle tracce del tempo, Pearson 
 

Premessa sintetica sulla 
disciplina 

La classe nel complesso mostra interesse per la disciplina: la maggior parte 
degli studenti prende appunti e interviene attivamente durante le spiegazioni. 
Solo pochi studenti si mostrano distratti durante le lezioni, pur non 
disturbando. 
Alcuni studenti hanno raggiunto risultati molto soddisfacenti: padroneggiano 
bene i contenuti e il linguaggio specifico della disciplina e sono in grado di 
cogliere i collegamenti di causa ed effetto tra gli eventi. Altri studenti faticano 
maggiormente nell’esposizione, e le loro conoscenze si fermano ad un livello 
più superficiale.  

Competenze  
 
 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali nazionali e internazionali  
Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali e 
culturali 
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Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e 
discontinuità 
Individuare cambiamenti culturali, socio-economici e politico-istituzionali 
Utilizzare il lessico specifico 
Analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori e strumenti che hanno favorito 
il cambiamento 
 

Contenuti 
 
 

Imperialismo e Belle Epoque:  
il nazionalismo e l’imperialismo, caratteristiche 
la nascita della società di massa 
 

L’Europa all’inizio del ‘900:  
L’Italia nell’età giolittiana 
Le tensioni tra le potenze  
 
La prima guerra mondiale:  
Le cause 
Da guerra lampo a guerra di trincea 
L’Italia in guerra 
L’anno di svolta: il 1917 
I trattati di pace, i 14 punti di Wilson, le conseguenze della guerra, la “vittoria 
mutilata” italiana 
 
La rivoluzione russa:  
Le cause 
Le rivoluzioni di febbraio e ottobre  
La guerra civile 
la nascita dell’URSS 
Lo stalinismo 
 

Gli Stati Uniti:  
I ruggenti anni venti 
La crisi del ’29 
II New Deal 
 
L’ascesa del fascismo:  
II biennio rosso 
La nascita del movimento e del partito fascista  
La presa di potere del fascismo: la marcia su Roma, il delitto Matteotti, le leggi 
fascistissime 
La creazione del consenso, la propaganda, il rapporto con la Chiesa 
Politica economica e politica estera 
 

L’ascesa del nazismo:  
La repubblica di Weimar  
La nascita del nazismo e la sua ideologia 
La salita al potere di Hitler 
La dittatura nazista: propaganda e antisemitismo 
Politica estera ed economica 
 
La seconda guerra mondiale:  
L’Europa prima della guerra: crisi dei paesi democratici, dittature di destra, 
guerra di Spagna  
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Lo scoppio della guerra 
1940: guerra in Francia, l’ingresso dell’Italia, battaglia d’Inghilterra 
1941: operazione Barbarossa, Pearl Harbor, Carta Atlantica 
1942-43: vittorie alleate, lo sbarco in Sicilia, armistizio e resistenza in Italia 
1944-45: lo sbarco in Normandia, le conferenze di Yalta e Postdam, la bomba 
atomica, la pace di Parigi 
 
Il secondo dopoguerra: (da svolgersi nel mese di maggio) 
Ciascuno studente approfondirà individualmente ed esporrà alla classe un 
aspetto del secondo dopoguerra 

Metodologie 
 

Lezione frontale, lezione partecipata 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Per la prova orale si fa riferimento anche alla griglia di valutazione pubblicata 
sul PTOF di Istituto. 
Modalità di verifica: interrogazione lunga, interrogazione breve 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Libro di testo: De Luna, Meriggi: Sulle tracce del tempo, Pearson 
schemi e mappe 
video e materiali condivisi in classe e su classroom 

Modalità di recupero 
 

È stato attuato un recupero in itinere durante lo svolgimento delle lezioni e 
nelle settimane previste e deliberate dal Collegio Docenti. 

 
 

Docente  Proserpio Andrea  

Disciplina Matematica 

Libro di testo  "LA matematica a colori, edizione azzurra", di Sasso, editore Petrini. 

Premessa sintetica sulla 
disciplina 

La classe si dimostra attenta e partecipe, almeno nella maggioranza dei suoi 
elementi. Non tutti gli alunni svolgono con costanza e serietà i compiti a casa e 
gli esercizi in classe. Il livello generale di competenze è discreto, si notano 
alcuni elementi decisamente interessati alla materia e volenterosi di 
padroneggiarla; in generale c’è una sufficiente preparazione anche se si 
segnalano alcuni alunni in difficoltà su contenuti non standard. 

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. 

Contenuti 
 
 

Ripasso sulle funzioni: dominio, zeri e studio del segno; funzioni crescenti e 
decrescenti, funzioni pari e dispari.  
Introduzione al concetto di limite. Funzioni continue e l’algebra dei limiti; forme 
di indecisione, la gerarchia degli infiniti. Funzioni continue e punti di 
discontinuità. Asintoti verticali, orizzontali, obliqui e grafico probabile di una 
funzione. Teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi e teorema degli 
zeri (tutti con enunciato e significato grafico). 
Il concetto di derivata e suo significato geometrico: il problema della retta 
tangente; derivata delle funzioni elementari e calcolo delle derivate di funzioni 
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elementari, di prodotti e di quozienti. 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. Studio di funzioni. Applicazioni del calcolo 
differenziale a situazioni fisiche note. 
Il concetto di primitiva e di integrale definito, il teorema fondamentale del 
calcolo; cenni al calcolo di aree limitate e illimitate; cenni al calcolo di volumi; 
applicazioni del calcolo di aree a situazioni fisiche note. 

Metodologie 
 

Lezione frontale e partecipata; esercitazioni collettive e individuali; problem 
solving e risoluzione di problemi tratti da modelli di realtà. Apprendimento 
individuale e/o di gruppo tramite lezioni asincrone. 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

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. 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 

Libro di testo e appunti del docente. Materiale caricato su classroom.  

Modalità di recupero 
 
 

Recupero in itinere. Settimana di sospensione didattica a Gennaio 2022. 

 
 

Docente  Proserpio Andrea 

Disciplina Fisica 

Libro di testo  "F come Fisica", di Fabbri-Masini, editore SEI 

Premessa sintetica sulla 
disciplina 

La classe si dimostra attenta e partecipe, almeno nella maggioranza dei suoi 
elementi. Non tutti gli alunni svolgono con costanza e serietà i compiti a casa e 
gli esercizi in classe. Il livello generale di competenze è discreto, si notano 
alcuni elementi decisamente interessati alla materia e volenterosi di 
padroneggiarla; in generale c’è una sufficiente preparazione anche se si 
segnalano alcuni alunni in difficoltà su contenuti non standard. 

Competenze  
 
 

Stimolare la curiosità verso il mondo che ci circonda e verso le leggi naturali che 
lo regolano e sviluppare la capacità di descrivere in modovia via più rigoroso il 
mondo fisico. 
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. 
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. 
Applicare il linguaggio matematico come potente strumento nella descrizione del 
mondo ed utilizzarlo adeguatamente. 

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 in 
equilibrio elettrostatico e capacità elettrica. La gabbia di Faraday. 
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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 elettrici e magnetici. Flusso del 
campo magnetico. Induzione elettromagnetica, esperienze di Faraday, legge di 
Faraday-Neumann-Lenz, l’alternatore e la corrente alternata; le reti elettriche e i 
trasformatori. 
Le equazioni di Maxwell e lo spettro elettromagnetico.  
Esperimenti di Thomson, di Rutherford e di Millikan; modelli atomici di Thomson, 
di Rutherford e cenni al modello atomico di Bohr. 

Metodologie 
 

Lezione frontale e partecipata; esercitazioni collettive e individuali; esperimenti 
alla cattedra o in video. Apprendimento individuale tramite lezioni asincrone. 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

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, della 
partecipazione, del livello di progressione raggiunto rispetto ai livelli di partenza, 
del rispetto delle scadenze e degli impegni presi. 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 

Libro di testo e appunti del docente. Lezione laboratoriale. Materiale caricato su 
classroom.  

Modalità di recupero 
 

Recupero in itinere. Settimana di sospensione didattica a Gennaio 2022. 

 
 

Docente  Cavicchioni Cristina 

Disciplina Lingua e cultura straniera (inglese) 

Libro di testo  
D. Bottero, V. Invernizzi, V. Polichetti, N. Sanità: “ Shades and Shapes”, 
English for Visual Arts, Design and Architecture. Ed. Edisco 

Premessa sintetica sulla 
disciplina 

La classe, con pochissime eccezioni, ha costantemente seguito le lezioni con 
interesse e discreta partecipazione attiva, maggiore rispetto agli anni passati.  
Si sono evidenziati due macro livelli differenti all’interno della classe: un gruppo 
di allievi ha avuto un rendimento buono, anche ottimo, sia nello scritto che 
nell’orale. Un’altra parte di classe ha seguito con maggiore fatica, ottenendo 
risultati appena sufficienti. Nonostante l’interesse generalmente dimostrato e gli 
aiuti ricevuti dai docenti di sostegno e dalla sottoscritta, alcuni alunni hanno 
avuto difficoltà ad assimilare, e di conseguenza ad esporre, il programma 
svolto nella sua totalità, ovvero in una porzione più ampia rispetto ai singoli 
argomenti da assimilare di volta in volta nel corso dell’anno. 

 
Competenze  
 
 

Lingua: nel corso dell’anno gli studenti hanno consolidato le proprie 
competenze linguistico-comunicative portandole ad un livello corrispondente al 
B2 del QCER. Hanno inoltre consolidato il metodo di studio della lingua 
straniera per l’apprendimento di contenuti non linguistici, coerentemente con 
l’asse culturale caratterizzante il liceo artistico e in funzione allo svilupparsi di 
interessi personali e professionali. 
Civiltà: Gli studenti hanno sviluppato le quattro abilità della lingua straniera utili 
a muoversi nell’ambito del mondo artistico contemporaneo. Hanno dimostrato 
di comprendere e saper riferire oralmente e per iscritto riguardo le 
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caratteristiche principali dell’arte, l’architettura e la letteratura nei secoli 19° e 
20°. 

Contenuti 
 
 

 
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”(“ I wandered lonely as a cloud”) 
 
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” 
 
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” ( analysis and translation of the 
last chapter). 
 
The Avant-Garde Movements: 
The Fauvists 
German Expressionism 
Picasso and the Cubism: “ Les Demoiselles D’Avignon” 
Italian Futurism 
 
Abstract Art: 
Wassily Kandinsky:  “ Cossacks” 
 
The English War Poets: 
Rupert Brooke:      “ The Soldier” 
Wilfred Owen:       “ Dulce et Decorum Est” 
 
Pop Art: 
Roy Lichtenstein:     “ Whaam”, “ That’s the way” 
                                  “ Drawning Girl” 
Andy Warhol:           “ Marilyn Diptych” 
                                  “ Campbell’s Soup Cans” 
 
The Masters of  Modern Architecture: 
Walter Gropius and the Bauhaus  
Marcel Breuer: “Wassily” chair    
Mies van der Rohe: “ Barcelona Chair”  
Frank Lloyd Wright: “ Prairie Houses”, “ Usonian Houses” 
                                   “ Fallingwater House” 
                                   “ The Guggenheim Museum in New York”. 
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Norman Foster:          “ Millenium Bridge” in London 
                                   “The Gherkin” , London. 
 
Educazione Civica: 
“ Sustainable Architecture” : Controlling the microclimate- Saving energy- 
Using renewable energy sources- Using sustainable and recyclable materials- 
Using water properly- Landscaping; Norman Foster: a master of architecture, 
who has always tried to design buildings according to the principles of 
sustainable architecture. 

Metodologie 
 

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 con gli 
alunni nei periodi di didattica a distanza. 
Per la spiegazione dei dipinti o di altre opere d’arte, sono state utilizzate le 
immagini presenti nel libro di arte degli studenti o sulle fotocopie fornite dalla 
docente. Sono stati anche visionati alcuni dipinti tramite la LIM presente in 
classe. 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

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. 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 di tenere conto sia del contenuto che della forma 
espositiva. Le valutazioni hanno compreso tutta la gamma dall’1 al 10, come 
stabilito nel PTOF d’Istituto. 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Si è fatto uso del libro di testo in adozione, integrato da fotocopie fornite dalla 
docente, consegnate agli studenti in classe, oppure inviate agli stessi tramite la 
piattaforma “Meet” Classroom. 

Modalità di recupero 
 
 

Si è ricorsi frequentemente al recupero in itinere, tramite riassunti e traduzioni 
riepilogative dei vari argomenti ed è stata dedicata una settimana al recupero 
degli argomenti svolti in Gennaio, durante il periodo individuato dall’Istituto.  

 
 

Docente/i Vertemati Emma 

Disciplina Filosofia 

 
Libro di testo  

M.Ferraris  
“Il gusto del pensare 2/ Dall’Umanesimo a Hegel” 
“Il gusto del pensare 3/ Da Schopenauer ai dibattiti contemporanei” 
Paravia 

Premessa sintetica sulla 
disciplina 

La classe ha seguito le lezioni in modo diversificato; non tutti gli studenti hanno 
mantenuto lo stesso grado di attenzione e d’interesse, per alcuni la 
partecipazione è stata costante e proficua, per altri l’ascolto e l’attenzione 
spesso non sono stati adeguati. Un gruppo di studenti ha sempre mostrato di 
saper affrontare lo studio della disciplina con costanza raggiungendo un livello 
di preparazione più che buono. Un’ altra parte di alunni ha raggiunto un 
discreto livello di conoscenza dei contenuti, dei concetti ed una capacità 
espositiva abbastanza lineare con qualche difficoltà però nel cogliere i 
collegamenti più complessi. Un gruppo di studenti ha mantenuto un profitto 
sufficiente e qualcuno appena sufficiente dovuto ad uno studio irregolare o 
poco consolidato unito a qualche difficoltà nell’analisi e nelle relazioni tra fatti, 
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documenti, teorie e nell’esposizione corretta dei contenuti. Vi sono, infine, 
alunni che hanno difficoltà dovute ad un metodo di studio poco proficuo sia a 
causa di lacune pregresse sia per un impegno scarso. 
 

 
 
 
Contenuti 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Illuminismo: Caratteri generali dell’Illuminismo. 
Rousseau: La visione filosofica. La concezione sociale e politica: in particolare 
le opere La Nuova Eloisa, Il Contratto sociale, L’Emilio. 
Kant: Il criticismo. La dissertazione del 1770. Analisi della Critica della Ragion 
Pura. 
Il Romanticismo e l’idealismo tedesco. 
La nascita dell’idealismo romantico. 
Fichte: I fondamenti della “dottrina della scienza” e i suoi tre principi. 
Schelling: Il sistema dell’idealismo trascendentale; la filosofia della Natura e 
dello Spirito. 
 
Schopenhauer: Il tradimento di Kant; 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; concezione materialistica della 
storia; analisi del sistema capitalistico (merce e suoi valori, plusvalore, 
alienazione) e suo destino; Il Manifesto, il Capitale: contenuti generali. 
Nietzsche: Caratteristiche del pensiero e della sua scrittura; la “morte di Dio”; 
l’avvento del superuomo; l’eterno ritorno; la volontà di potenza; Nietzsche e il 
nazismo. 
Freud: le origini del metodo psicanalitico e gli elementi della dottrina di Freud. 

Metodologie 
 

 
Lezione frontale, partecipata, dialogata alla quale si è affiancato il metodo 
della discussione guidata a partire dalle tematiche proposte necessaria per 
verificare la comprensione dei contenuti e l’applicazione delle tecniche 
proposte. 
Videolezioni su piattaforma. 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

 
Verifiche periodiche sugli argomenti trattati. Esercitazioni individuali. 
Verifiche orali. 
Si rimanda alla griglia di valutazione presente nel PTOF e a quella presente 
nel documento del Piano di Lavoro di Dipartimento.  
Griglia proposta dalla dirigenza per valutare la DAD/DID  
Nel voto finale sono stati presi in considerazione, oltre alle valutazioni 
conseguite nelle verifiche, anche la partecipazione mostrata, l’impegno 
profuso durante le lezioni, la responsabilità e la puntualità nel portare a 
termine le consegne. 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 

Libro di testo, sussidi audiovisivi. Schemi/mappe, file ppt e pdf caricati su 
materiale didattico del registro elettronico/classroom, esercitazioni individuali. 

 
Modalità di recupero 

La classe ha svolto solo una settimana di recupero delle due programmate.  
Recupero in itinere 

 
 

Docente Raguso Angela 

Disciplina Storia dell’arte 

Libro di testo  
“Cricco – Di Teodoro. Itinerario nell’arte. Dall’Art Nouveau ai giorni nostri”. 
Versione Gialla. Zanichelli. 
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Premessa sintetica sulla 
disciplina 

La classe composta da 18 alunni ha accolto con maturità e grande rispetto la 
nuova insegnante di Storia dell’Arte. L’approccio allo studio della disciplina è 
stato interessato e partecipe. I numerosi feedback ottenuti hanno reso possibile 
ripensare gli interventi didattici e orientarli al fine di conseguire i migliori risultati 
possibili. Il clima di lavoro assolutamente sereno e stimolante, il percorso di 
apprendimento e insegnamento perfettamente circolare hanno favorito la 
promozione di inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le 
discipline; lo sviluppo del pensiero ipotetico e inferenziale e l’attivazione della 
competenza interrogativa. I livelli di apprendimento raggiunti generalmente 
medio-alti hanno rappresentato motivo di grande soddisfazione e stimolo 
costante per tutti. 

Competenze  
 
 

Gli alunni sono in grado di: 
dimostrare gusto e sensibilità estetica autonomi ed approcciarsi con coscienza 
critica al patrimonio storico-culturale; 
attivare il pensiero laterale (o divergente) sviluppando la capacità di superare 
stereotipi e schematismi e adottando un punto di vista nuovo; 
operare in modo autonomo collegamenti critici in altri ambiti disciplinari; 
riflettere sulla propria condizione esistenziale considerando le opere e gli artisti 
un mezzo importante di approccio alla realtà; 
contestualizzare artisti e movimenti artistici in un più ampio quadro culturale; 
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; 
utilizzare le conoscenze acquisite per orientarsi nel presente e sviluppare 
atteggiamenti critici e consapevoli; 
comprendere le citazioni da fonti storiche e letterarie presenti nel testo per una 
più approfondita conoscenza degli artisti e delle correnti artistiche; 
considerare la progressiva perdita d’interesse verso una rappresentazione 
naturalistica della realtà, sostituita da una esigenza di una rappresentazione 
soggettiva e libera da ogni insegnamento accademico. 

Contenuti 
 
 

Il post-impressionismo: 
Paul Cézanne e la svolta post-impressionista; analisi delle seguenti opere: "Il 
dolore" (1866); "Le dejeuner sur l’herbe" (1869-1870); "La casa dell’impiccato 
ad Auvers" (1873); "Il mare all’Estaque dietro gli alberi", 1878-1879; "Natura 
morta con tenda e brocca a fiori", 1890; "I Giocatori", 1890-1892; "Donna con 
caffettiera", 1890-1895. 
 
Dalla Belle époque alla Prima guerra mondiale.  
I presupposti dell’Art Nouveau: Il nuovo gusto borghese e le arti applicate.  La 
sedia Thonet; Hector Guimard e la stazione della metropolitana di Parigi; Victor 
Horta e l’Hotel Solvay. 
Gustav Klimt: cenni biografici e periodo di formazione. Analisi delle seguenti 
opere: "Giuditta I", "Giuditta II"; Il Fregio di Beethoven, 1902, Palazzo della 
Secessione; Ritratto di Adele Bloch-Bauer, 1907; Il bacio, 1907-08; Danae, 
1907-1908; Culla, 1917-1918. 
I Fauves e Henry Matisse, analisi delle seguenti opere: "Donna con cappello"; 
"Ritratto con la riga verde"; "La gitana"; "La danza"; "Nudo rosa"; "La stanza 
rossa";  
L’Espressionismo e l’esasperazione della forma. Il gruppo Die Brucke; Ernst 
Ludwig Kirchner, analisi delle seguenti opere: "Marcella"; "Busto di donna nudo 
con cappello"; "Donna allo specchio"; "Strada a Berlino"; "Cinque donne per la 
strada"; "Due donne per la strada"; "Tre bagnanti". 
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Edvard Munch, analisi delle seguenti opere: "La fanciulla malata"; "Sera nel 
corso Karl Johann"; "L’urlo"; "Disperazione", Pubertà", "Vampiro", "Madonna"; 
Lettura di un articolo di approfondimento sulla "Madonna" di Munch. 
Egon Schiele e l’incombere della morte. Analisi delle seguenti opere: "Il 
cardinale e la monaca"; "Nudo femminile seduto di schiena con drappo rosso"; 
"Autoritratto". Il malinconico erotismo di Egon Schiele, analisi delle seguenti 
opere: "Autoritratto"; “Donna sdraiata con calze verdi (Adele Harms)”; “Donna 
nuda distesa”; “Donna sdraiata”; "Abbraccio o gli amanti"; “Nudo disteso”. 
 
Il Novecento delle Avanguardie storiche. Un secolo di grandi speranze e di 
straordinarie delusioni.  
La rivoluzione cubista e le tre fasi del Cubismo. Influsso fondamentale di 
Cézanne sul Cubismo. 
Vita di Pablo Picasso, il grande patriarca del Novecento. Le opere del periodo 
blu e rosa: "Poveri in riva al mare"; "La vita"; "Il vecchio chitarrista cieco"; 
"Madre e figlio"; "Famiglia di saltimbanchi"; "Arlecchino e acrobata"; "Madre con 
bambino"; "Famiglia di saltimbanchi"; "Acrobata con piccolo arlecchino". Il 
periodo protocubista; lettura e analisi approfondita dell’opera "Les demoiselles 
d’Avignon". Il periodo analitico e sintetico. Analisi delle seguenti opere: ritratto 
di Ambroise Vollard; "Natura morta con sedia impagliata". "I tre musici"; 
"Grande bagnante"; "Due donne che corrono sulla spiaggia"; "Ritratto di Dora 
Maar"; "Donna che piange"; "Guernica". 
Gli anni feroci delle due guerre mondiali. Filippo Tommaso Marinetti e l’estetica 
futurista. Analisi degli undici punti programmatici del "Manifesto del Futurismo". 
I Manifesti tecnici. Lettura e approfondimento del "Manifesto della Cucina 
Futurista". 
Umberto Boccioni e la pittura degli stati d’animo. Biografia e analisi delle 
seguenti opere: "La città che sale"; "Visioni simultanee"; "Stati d’animo: Gli 
addii"; "Quelli che vanno"; "Quelli che restano" in entrambe le versioni; "Forme 
uniche della continuità nello spazio". 
La ricostruzione futurista dell’universo e il gioco delle ambientazioni; il 
complesso plastico. Giacomo Balla, il movimento e la luce; analisi delle 
seguenti opere: "Dinamismo di un cane al guinzaglio"; "Velocità astratta"; 
"Velocità astratta + rumore"; "Compenetrazioni iridescenti". 
Il Dadaismo; analisi del Manifesto e delle ragioni del movimento. Hans Arp e la 
poesia del caso. Analisi dell’opera "Ritratto di Tristan Tzara". 
Marcel Duchamp, biografia e opere. Analisi di "Ruota di bicicletta"; "Fontana"; 
"Con rumore segreto"; "L.H.O.O.Q". 
Man Ray e la fotografia astratta. Analisi delle seguenti opere: Cadeau; Le Violin 
d’Ingres; "Lacrime di vetro"; "Noire et blanche". 
L’arte dell’inconscio: il Surrealismo e l’"Automatismo psichico puro". Analisi del 
manifesto surrealista. 
Max Ernst, pittura al di là della pittura. Analisi dell’opera "La puberté proche... 
(o le Pleiadi). 
Partendo da uno studio generale che tenga conto dei caratteri distintivi del 
Surrealismo, ogni studente ha elaborato e prodotto una lectio magistralis sul 
Surrealismo in Arte scegliendo e approfondendo un’opera di ciascuno dei 
seguenti artisti, dando anche brevi indicazioni biografiche: Max Ernst; Joan 
Mirò; René Magritte; Salvador Dalì. 
Oltre la forma. L’Astrattismo: introduzione. 
La nascita del movimento "Der Blaue Reiter" (Il cavaliere azzurro). Vasilij 
Kandinskij, il colore come la musica. Analisi delle seguenti opere: "Il cavaliere 
azzurro"; "Muranu. Cortile del castello"; "Senza titolo". Lettura di un breve 
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paragrafo tratto dal libro "Lo spirituale nell’arte"; "Impressione VI"; 
"Improvvisazione 7", Composizione VI, Composizione VII, Alcuni cerchi, Blu 
cielo. 
Argomenti da affrontare successivamente alla data del 15 maggio 2022 
Piet Mondrian e De Stijl. La pittura come “indipendenza dalla particolarità” ed 
“espressione dell’universale”. Analisi delle seguenti opere: “Il crisantemo”; 
“Mulino Oostzijde con esteso cielo blu, giallo e viola”; “Il mulino Winkel al sole”; 
“L’albero rosso” e altri alberi”; “Composizione 10”; “Sedia rosso-blu”; 
“Composizione 11”. 
Kazimir Malevic e il Suprematismo. Il totale senza oggetto ovvero un nuovo 
realismo pittorico. Analisi delle seguenti opere: “Quadrato nero su fondo 
bianco”; “Composizione suprematista: bianco su bianco”; “Suprematismo 
dinamico”; i Ritratti. 
Tra Metafisica e richiamo all’ordine. Giorgio de Chirico, biografia e analisi delle 
seguenti opere: “L’enigma dell’ora”; “Le Muse inquietanti”; “Grande interno 
metafisico”; “Ganimede”; “Donne romane”; “I navigatori”; “Trovatore”. 

Metodologie 
 

Si è fatto ricorso al blended learning o apprendimento misto: 
Individuazione di un percorso, di criteri-guida e di un numero significativo di 
approfondimenti. 
Lezione frontale nella sua dimensione attiva intrecciata alla lezione dialogata.  
Ricorso ai mediatori iconici e simbolici. 
Promozione di inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le 
discipline e di domande legittime. 
Lettura e commento di alcuni brani del libro di testo. 
Analisi condivisa iconografica e iconologica delle opere proiettate. 
Promozione di processi metacognitivi per sollecitare nell’alunno l’autocontrollo 
e l’autovalutazione dei propri processi di apprendimento. 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

La valutazione è stata relativa alla verifica del raggiungimento degli obiettivi 
formativi prefissati. 
Si è fatto ricorso alla valutazione formativa (formative assessment) effettuata 
durante lo svolgimento dell’intervento didattico che ha tenuto conto della: 
- partecipazione attiva alle lezioni; 
- continuità dell’impegno nello studio; 
- contributo critico personale di ogni allievo. 
A conclusione di ogni unità di apprendimento si è fatto ricorso alla valutazione 
sommativa (summative assessment) con voto, come confronto tra risultati 
ottenuti e risultati attesi; i ragazzi hanno svolto una verifica orale, due verifiche 
scritte e presentato un personale lavoro di ricerca e approfondimento sul 
Surrealismo. 
Di seguito alcuni criteri di valutazione adottati:  
Correttezza e specificità terminologica adottata nella descrizione.  
Capacità di analizzare un’opera o un fatto artistico dal punto di vista stilistico. 
Capacità di analizzare l’opera d’arte evidenziandone i significati evidenti e quelli 
non immediatamente riconoscibili.  
Capacità di creare opportuni collegamenti interdisciplinari e fra opere o fra 
personalità artistiche diverse.  
Capacità di approfondimento e di rielaborazione personale di quanto appreso 
individuando i nodi problematici connessi all’opera d’arte o alla tendenza 
artistica affrontata. 
Capacità di utilizzare le tecnologie informatiche. 

Istituto Superiore "GIUSEPPE MERONI"
C.F. 85004550159 C.M. MBIS06300G
A261819 - I.I.S. "G. Meroni" - Ufficio Protocollo

Prot. 0002370/U del 13/05/2022 09:29V.4 - Cursus studiorum

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


Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni" 

 

Pag. 28 di 44 

 
     Sede: Via Stoppani, 38 - 20851 Lissone (MB) 
    Succursale: 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 info@imeroni.edu.it   
    Posta Certificata: MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT  
    Codice meccanografico MBIS06300G 

 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Libro di testo in adozione, con commento e approfondimento del docente 
Power Point elaborati dal docente 
Mappe concettuali 
LIM o computer per proiettare diapositive  
Navigazione in Internet. 

Modalità di recupero 
 

Sono stati programmati i seguenti interventi finalizzati al tempestivo 
recupero delle carenze: attività di ripasso, approfondimento e programmazione 
di ulteriori verifiche che hanno consentito di colmare gap apprenditivi e 
giungere al conseguimento degli obiettivi prefissati. 

 

 

Docente Golfetto Matteo 

Disciplina Discipline Progettuali Design 

Libro di testo  
MANUALI D'ARTE - DESIGN / VOLUME UNICO + ATLANTE, DIEGOLI / 
BARBAGLIO, ELECTA SCUOLA 

Premessa sintetica sulla 
disciplina 

La classe ha diverse modalità di lettura: una relazionale e una relativa 
all'apprendimento/profitto scolastici. 
Dal punto di vista relazionale il Gruppo classe, pur presentando la giusta, sana 
ed arricchente componente eterogenea basata sulle singole personalità, ha 
saputo creare una buona coesione basata sul confronto, il reciproco aiuto ed 
una nota di ironica leggerezza. 
Dal punto di vista dell'apprendimento e del profitto, invece sono stati prodotti e 
raggiunti differenti livelli, in alcuni casi diametralmente opposti. 
La maggioranza ha seguito in modo sostanzialmente positivo le lezioni e le 
relative consegne progettuali anche se a volte è mancata la spinta per "alzare 
ulteriormente l'asticella dei risultati personali".  
Infine, si sono registrate Personalità completamente autonome e capaci di 
profonda analisi, qualità progettuale, di restituzione grafica e puntuali nelle 
consegne, contrapposte a Personalità che hanno riscontrato difficoltà a volte 
oggettive - e per questo soggette a totale sostegno e cura - a volte senza 
giustificazione alcuna - soprattutto nella qualità dei risultati e nei ritardi delle 
consegne motivati da inconsistenze. 

Competenze  
 
 

Durante il quinto anno lo studente sarà condotto verso l’approfondimento e la 
gestione autonoma e critica delle fondamentali procedure progettuali del 
design, prestando attenzione alla ricerca ed al rapporto estetica-funzione-
destinatario/committente.  
A tal fine, si guiderà lo studente verso la consapevole conoscenza, padronanza 
e sperimentazione delle tecniche progettuali; è indispensabile, pertanto, che lo 
studente sia consapevole delle interazioni tra tutti i settori di produzione del 
design e delle altre forme di produzione artistiche. Sarà opportuno soffermarsi 
sulle capacità espositive -siano esse grafiche (manuale, digitale) o verbali  del 
proprio progetto, avendo cura dell’aspetto estetico-comunicativo del medesimo. 
 

Contenuti 
 
 

Durante l’anno scolastico sono stati affrontate due grandi tematiche che hanno 
riguardato la progettazione di un elemento di arredo (trimestre) e di un 
intervento di progettazione legato all’interior design (pentamestre). 
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TEMATICA TRIMESTRE: POESIA E CONCRETEZZA  
progettazione dell’elemento d’arredo: UFFICIO DOMESTICO NOMADE 
 
INTRODUZIONE 
La pandemia da COVID-19 ha portato sostanziali modifiche nella vita 
quotidiana. 
Una di queste ha riguardato il lavoro, non più da svolgere esclusivamente in 
luoghi diversi dalla propria abitazione. 
Questo fatto ha portato ad una modifica di azioni, abitudini personali e 
dell’approccio al lavoro con conseguenti implicazioni di carattere psicologico. 
Con la pandemia sono stati introdotti concetti legati al lavoro quali SMART 
WORKING, LAVORO AGILE, TELELAVORO che in realtà già esistevano ma 
che di fatto erano applicati in minima parte. 
Il lavoro da casa ha implicato una nuova ed inaspettata fruizione ed 
organizzazione degli spazi domestici con conseguenti disagi ed opportunità. 
 
WHAT? 
- Viene richiesta la realizzazione di un elemento d'arredo su ruote per mobili 
che semplifichi, razionalizzi e crei un nuovo concetto spaziale tra il lavoro e 
l’abitazione con particolare attenzione al benessere psicofisico; 
- Azioni da soddisfare: lavorare, mangiare, riposare, informarsi. 
- Elementi minimi che l’elemento dovrà avere: piano d’appoggio/lavoro, 
contenitori per il cibo, spazi per oggetti inerenti il lavoro e personali, prese 
elettriche e di ricarica per devices elettronici. 
- Ammessa (e consigliata) la possibilità di chiusura dell’oggetto se non 
utilizzato. 
HOW? 
Per la progettazione si dovrà fare l‘analisi di quanto inerente alla richiesta; in 
particolare: 
-  STEP #001: fare riferimento alla visione poetica e progettuale di un 
Progettista/Designer/Architetto che ha fatto la storia del design; 
-  STEP #002:  fare un’analisi dei concetti legati alle nuove forme del lavoro: 
SMART WORKING, LAVORO AGILE, 
TELELAVORO; 
-  STEP #003: fare un’analisi di eventuali oggetti esistenti che hanno già 
approcciato il problema; 
-  STEP #004:  fare un’analisi antropometrico-ergonomica della relazione tra 
essere umano ed oggetto; 
-  STEP #005:  fare un’analisi sulla sicurezza della postazione di lavoro in 
ambito informatico (modifica 07-10-2021); 
- fare riferimento ad elementi di ferramenta HAFELE e/o Aziende del settore; 
- fare riferimento ad una check list di progressione basata sulla 
METODOLOGIA DEL DESIGN sviluppata da Bruno Munari, implementata da 
eventuali note aggiuntive. 
 
Durante la progressione del lavoro sono stati affrontati i seguenti 
approfondimenti: 
- La ferramenta per mobili attraverso i cataloghi di settore   
- I Maestri del Design 
 
DOCUMENTI PROGETTUALI RICHIESTI DA REALIZZARE A MANO 
- scheda relativa al Progettista assegnato  
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- documento analitico relativo ai punti #002, #003, #004, #005 (MS Powerpoint) 
- bozzetti (no fotocopie) + analisi con riferimento al designer-progettista scelto 
(inserire fotografia e piccola bio); 
- proiezioni ortogonali (quotate ed in scala 1:10) ed ergonomia tra uomo e 
oggetto; 
- assonometrie: con restituzione materica (pensata per chi compra) e tecnica 
con numerazione delle parti da riportare in tabella con indicazione materiale, 
finitura e codifica della ferramenta (pensata per chi esegue); 
- particolari-dettagli costruttivi con almeno un elemento di ferramenta. 
 
 
TEMATICA PENTAMESTRE: INTERNI ALTERNATI  
progetto di interior design su committenza basata su lavoro in coppia, dove le 
Alunne e gli Alunni sono stati il reciproco Committente e Progettista. 
 
BRIEF 
Il committente richiede un progetto di interior design relativamente ad un 
appartamento tipo di 3 locali (max 100 mq) in località definita.  
Prendendo come riferimento i portali immobiliari (p.e. IMMOBILIARE e 
IDEALISTA),  si provvederà alla selezione e proposta di soluzione ad hoc, 
mediante compilazione di "SCHEDA INFORMATIVA". 
Successivamente si darà luogo alla progettazione tenendo in considerazione le 
richieste della committenza (possibilità di demolizione e/o costruzione partizioni 
interne), senza dimenticare l'osservanza dei regolamenti basilari in ambito 
normativo e producendo adeguata documentazione tecnica (p.e. impianti, 
costruzioni/demolizioni, materiali, lista arredi e finiture) a corredo della 
proposta. 
 
Durante la progressione del lavoro sono stati affrontati i seguenti 
approfondimenti: 
- NORMATIVA - Titolo III Regione Lombardia - estratto illuminazione  
- PROGETTAZIONE - Elementi di ergonomia  
- PROGETTAZIONE - Planimetria - modularità - simboli base  
- PROGETTAZIONE - SITOGRAFIA  
- RAPPRESENTAZIONE GRAFICA - serramenti  
- IMPIANTISTICA ELETTRICA - elementi  
 
DOCUMENTI PROGETTUALI RICHIESTI 
- SCHEDA INFORMATIVA contenente i dati dell’appartamento trovato e 
approvato dalla Committenza (MS Word) 
- SCHEDA INFORMATIVA scelte degli elementi di arredo/sanitari (MS 
Powerpoint) 
- STATO DI FATTO QUOTATA (Autocad) 
- PROGETTO SENZA ARREDO QUOTATA CON TABELLA R.A.I. (mettere 
indicazioni locali ed elementi sanitari e cucina) (Autocad) 
- COMPARATIVA (demolizioni in giallo, costruzioni in rosso) (Autocad) 
- PROGETTO CON ARREDO ED INDICAZIONI ARREDI (Autocad) 
 
È stata svolta anche la simulazione della seconda prova scritta dell’Esame di 
Stato 
 

Metodologie 
 

Le lezioni sono state articolate pensando ad un momento di acquisizione 
teorica dei contenuti e di approfondimento degli stessi, utilizzando i metodi 
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della lezione frontale, del confronto basato sulla “classe come Studio 
professionale”, della ricerca affrontata sia singolarmente che in piccoli gruppi. 
Proprio per trasferire alla classe l’atmosfera dello “Studio professionale”, sono 
stati introdotti ed utilizzati i concetti di “BRIEF”, “BRIEFING” con relative 
tempistiche di consegna – basate su “STEP” – e corretta nominazione di files di 
gestione e consegna. 
 
Il metodo di lavoro, basato sulla “METODOLOGIA PROGETTUALE DI BRUNO 
MUNARI” e successive evoluzioni, può così sintetizzarsi: 
1. individuazione del problema; 
2. definizione del problema, componenti del problema, raccolta dati con 
ricerche sugli oggetti “esistenti” ed analisi sulle “funzioni d’uso”, sulle loro 
caratteristiche ergonomiche, strutturali, sui materiali, tecnologie, tipologie e non 
da ultimo sul rapporto con il mondo del design attraverso la conoscenza dei 
Designer/progettisti che hanno fatto e fanno la Storia del Design e delle 
Aziende di riferimento; 
3. creatività con definizione di varie ipotesi progettuali (mediante schizzi e/o con 
semplici rappresentazioni tecniche) e scelta della “forma” e dello “spazio” con: 
• predimensionamento dell’oggetto/spazio e individuazione di eventuali 
problemi tecnici, ergonomici, funzionali e di fruibilità; 
• studio di un elaborato iniziale con definizione di dettagli costruttivi e formali; 
• elaborazione dell’esecutivo con dettagli costruttivi e formulazione di eventuale 
relazione tecnico/esplicativa. 
Il tutto in un clima di continuo confronto e valutazione della progressione dei 
lavori. 
 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Durante lo svolgimento delle tematiche progettuali, sono state compiute 
verifiche periodiche dello stato di avanzamento lavori con relativo confronto 
critico e costruttivo. 
 
Criteri 
• aderenza al Brief e completezza elaborato; 
• uso appropriato tecniche e strumenti; 
• capacità di ricerca ed analisi; 
• autonomia operativa; 
• rispetto delle tempistiche di lavoro e consegna; 
• capacità e chiarezza comunicativa degli elaborati; 
• rispetto degli step del metodo progettuale. 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

• Dispense e documenti in formato digitale preparati dal docente; 
• Siti internet e materiale video; 
• Libri e pubblicazioni di settore; 
• Cataloghi aziendali; 
• Software di settore (AUTOCAD) e suite MS OFFICE. 
 

Modalità di recupero 
 
 

Gli interventi di recupero si sono svolti “IN ITINERE”, applicando adeguate 
strategie per ogni singolo allievo. 

 

 

Docente/i Bisicchia Gaetano 

Disciplina Laboratorio del Design  
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Libro di testo  
MEDOLA ISA / PETRI MARTA, FREE HAND DESIGN / PRODOTTI, 
GIOCATTOLI, GIOIELLI, VEICOLI, ARREDI, HOEPLI. ISBN 9788820363383 

Premessa sintetica sulla 
disciplina 

L'interesse è aumentato progressivamente durante tutto il corso delle lezioni. 
Hanno faticato inizialmente ad adottare un metodo di lavoro che prevedesse 
dei tempi di consegna prestabiliti, ma al termine dell'anno tutti gli studenti sono 
migliorati. Il focus è stato messo su comprendere la traccia, pensare anche a 
livello trasversale, tradurre in immagini supportate dalla geometria. 
Si rivela un piccolo gruppo di eccellenze, un gruppo consistente di livello medio 
e alcuni di livello base. Gli studenti fragili, anche grazie al supporto degli 
insegnanti di sostegno e degli educatori, hanno fatto grandi miglioramenti, 
hanno raggiungendo buoni risultati e acquisito autonomia. 
Gli obiettivi disciplinari ed educativi sono stati raggiunti al 100%. 

Competenze  
 
 

• 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; 
• Essere in grado di mettere in pratica una metodologia operativa razionale che 
riduca la pura casualità dei risultati; 
• Saper valutare, organizzare ed esporre il proprio lavoro in modo personale e 
critico; 
• Affrontare contenuti di lavoro in maniera aperta e sperimentale per ricercare 
soluzioni innovative; 
• Realizzare elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e 
progettazione originale, applicando le conoscenze e le regole del linguaggio 
grafico, scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti anche con 
integrazione di più media; 
• Essere in grado di individuare un soggetto ed elaborare autonomamente un 
progetto completo, coerente con il tema assegnato e attento agli aspetti tecnici, 
estetici, espressivi, concettuali, culturali e comunicativi dell’opera progettata; 
• Saper utilizzare diverse tecniche e impiegarle consapevolmente a partire dalle 
specifiche necessità espressive e comunicative; 
• Conseguire autonomia nel lavoro e consapevolezza del proprio operare; 
• Organizzazione dei tempi e del proprio spazio di lavoro in maniera adeguata; 
• Saper impaginare e presentare il proprio lavoro; 
• Identificare i materiali e le tecniche costruttive più idonee, finalizzate alla 
funzionalità e alla forma estetica; 
• Analizzare e progettare elementi di arredo, organizzare spazi abitativi e 
funzionali.  
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Contenuti 
 
 

 
1. DESIGN DI SPAZI ESTERNI. Progettazione arredi per un lido 
- L’iter progettuale: ideazione, schizzi, viste assonometriche e prospettiche a 
mano libera, proiezioni ortogonali, viste assonometriche, dettagli. 
- La composizione dello spazio 
- Progettazione di un lido estivo. 
- Sviluppo di un elemento d’arredo presente nello spazio. 
- Tavole tecniche. Sviluppi assonometrici, proiezioni ortogonali quotate. 
- Ambientazione/prospettiva. 
 
2. SPAZIO ABITATIVO. Recupero di un vecchio stabilimento industriale 
- Progettazione di un loft di 30 mq. 
- Planimetria/Pianta generale. 
- Approfondimento di elementi di arredo di una stanza. 
- Ambientazione/prospettiva. 
- Tavole tecniche. Sviluppi assonometrici, proiezioni ortogonali quotate. 
- Relazione 
 
3. RAPPORTO UOMO/OGGETTO – ERGONOMIA E DESIGN.  
- Progettazione di un cavalletto per artista con seduta per copia dal vero. 
Componibile e modulabile/regolabile in: cavalletto da tavolo, cavalletto da 
pittore con pioli regolabili, seduta-panchina con tavola regolabile per pittura. 
- Tavole tecniche. Sviluppi assonometrici, proiezioni ortogonali quotate. 
- Ambientazione/prospettiva. 
- Relazione 
 
4. SPAZI ESPOSITIVI. Progettazione di uno spazio museale. 
- Pianta dello spazio museale 100mq +50mq l’ingresso (biglietteria e 
Bookshop); 
- Bancone/desk biglietteria, libreria del bookshop, teche per installazioni, 
basamenti in legno per sculture. Tavole tecniche. Sviluppi assonometrici, 
proiezioni ortogonali quotate. 
- Ambientazione/prospettiva dell’ingresso e della sala espositiva. 
- Ricerca sul Dada e sull’artista a scelta con Relazione illustrativa scritta in 
inglese/Italiano dell’intero iter progettuale. 
- Facoltativo realizzazione di un modello o del prototipo di un elemento 
significativo. 
 
5. GREEN DESIGN. ART.9 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA 
- Sulla base di questo principio fondamentale, nell'ottica della valorizzazione del 
nostro territorio e la promozione dell'aggregazione come momento di sviluppo 
della cultura e del dibattito, progettazione di un'area all'interno del Parco reale 
di Monza composta da: pergola, tavolo, due panchine (poste una fronte 
all'altra) e 5 contenitori richiudibili per la raccolta differenziata. L'arredo deve 
conferire all'area integrazione con la zona ospitante, completezza, sicurezza e 
comodità per tutte le fasce d'età. 
- Planimetria/Pianta generale. 
- Tavole tecniche. Sviluppi assonometrici, proiezioni ortogonali quotate. 
- Ambientazione/prospettiva. 
- Definizione dei materiali di costruzione e dei colori di ogni singolo elemento. 
- Relazione tecnico-argomentativa. 
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Metodologie 
 

Lezione frontale, lavoro individuale e di gruppo, controllo e revisione del lavoro. 
Ipotesi e tesi con dimostrazioni alla lavagna. Tutoraggio tra pari. 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Attinenza alla traccia, ovvero conoscenza dei contenuti disciplinari. 
Capacità metodologiche e progettuali. 
Metodologia della ricerca: ricerca iconica, percorso creativo, qualità ed efficacia 
comunicativa del prodotto finale. 
Saranno valutate tutte le prove grafiche e digitali per fasi operative o unità 
didattiche, a seconda degli argomenti, in funzione degli obiettivi della materia. 
Il giudizio globale di ciascun allievo terrà conto anche dell’atteggiamento e del 
comportamento tenuto durante le lezioni, della partecipazione, dell’impegno e 
della puntualità nella consegna degli elaborati. 
Verifiche grafiche. 
Esposizione orale del proprio elaborato. 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 

Libro di testo, siti internet consigliati. 

Modalità di recupero Recupero in itinere. 

 

 

Docente/i Monfalchetto Giuseppina 

Disciplina Scienze Motorie e Sportive 

Libro di testo   

Premessa sintetica sulla 
disciplina 

La classe, si è sempre mostrata rispettosa delle regole e volenterosa, 
partecipe e attenta si è posta in modo educato e propositivo nei confronti della 
disciplina e della docente; alcuni alunni hanno mostrato ottime attitudini allo 
sport, per altri resta da sviluppare l’autonomia organizzativa, l’intraprendenza e 
la voglia di mettersi sempre in gioco per sperimentare con serenità ed efficacia 
situazioni motorie nuove.    

Competenze  
 
 

Competenze sociali collaborative legate al rispetto delle regole.  
Competenze organizzative e gestionali individuali e di gruppo.  
Competenze motorie specifiche della materia. 
Competenze legate alla salute, prevenzione e conservazione del benessere 
personale. 
 
 

Contenuti 
 
 

Caratteristiche e funzioni dell’Avviamento Motorio 
Caratteristiche della corsa di RESISTENZA 
Esercitazioni pratiche di Potenziamento muscolare e mobilità articolare 
Esercitazioni per la corsa veloce 
Classificazione delle qualità motorie (resistenza, forza, velocità, mobilità 
articolare, coordinazione) 
Classificazione della forza motoria  
La metodologia dell’allenamento: L’allenamento specifico delle capacità 
condizionali.  
La Forza e mobilità articolare in relazione alla postura. 
L’apparato cardiocircolatorio. Le norme di primo soccorso attraverso la 
procedura del BLS. 
Esercizi mirati al rinforzo muscolare, al miglioramento della coordinazione, alla 
corretta postura.  
PRATICA dei giochi sportivi: PALLAVOLO, PALLACANESTRO, PALLAMANO, 
CALCIO, PALLA BASE. 
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Docente Melardi Maria 

Disciplina Religione Cattolica 

Libro di testo  L’Ospite inatteso AA.VV. SEI 

Premessa sintetica sulla 
disciplina 

Per quanto riguarda il comportamento sociale, la classe mostra un generale 
rispetto degli altri e disponibilità alla collaborazione; per l’autocontrollo si 
osserva globalmente il rispetto delle norme della Scuola.  
La classe nel suo insieme ha dimostrato da subito un buon impegno ed una 
buona partecipazione alle proposte. E’ rilevabile inoltre, un clima di interesse 
generale e autentico alle tematiche specifiche della disciplina.  
Il livello della classe è buono e rivela una certa omogeneità di preparazione. Ci 
sono alcuni elementi di spicco per capacità e per competenze. Molti seguono 
diligentemente le lezioni e svolgono i lavori assegnati. 

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.                                                                                            

Contenuti 
 

Incontri e confronti  
   Il cristianesimo in un mondo in movimento 

STORIA DELLO SPORT: La nascita delle Olimpiadi Moderne, Lo Sport nel 
periodo Fascista. 
ED. Civica: LA DOPPIA PIRAMIDE ALIMENTARE. 

 
 
 
Metodologie 
 

 
Lezione frontale - Lezione Partecipata – Cooperative learning       
Uso piattaforma 365 – classsroom  
Esercizi motori pratici – Giochi di squadra  
Condivisione sulla piattaforma del materiale didattico  
DAD: Assegnazione compiti e approfondimenti personali condivisi in 
videolezione usando i linguaggi informatici a disposizione, uso di meet, moduli 
google, consegne su classroom. 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Test pratici motori.  
Moduli scritti sui contenuti teorico-pratici delle attività proposte (Google moduli 
con risposte multiple/brevi/lunghe); esposizione orale, ricerche e 
approfondimenti personali e produzione di elaborati sui temi trattati. 
Livello di partecipazione alle attività in termini di tempo e grado di impegno 
osservato, livello di prestazione motoria effettuata. 
Osservazione sulla pratica motoria 
Minimo due valutazioni nel primo e due nel secondo periodo 
 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Attrezzature per il lavoro pratico in palestra 
Presentazioni power point 
Link selezionati 
Dispense online 

Modalità di recupero 
 

Recupero nelle due settimane stabilite dal collegio docenti 
Recupero in itinere 
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       Il dialogo oggi 
   Come trasmettere la fede oggi? 
 
Un’ Alleanza che salva  
   Il popolo dell’Alleanza  
   La scelta dell’uomo  
   Il rinnovamento dell’Alleanza 
   Dalla Nuova Alleanza un popolo nuovo 
 
Il Valore della Persona Umana 
   L'Etica della Responsabilità 
    La Bioetica 
   I Valori 
  La coscienza morale 
 
Segni d’Amore                                                                                                                 
L’Amore che rinnova la vita 
Il matrimonio  
“Maschio e femmina li creò” 
La solitudine dell’uomo 
Essere con … 
Un cuore nuovo 
La dignità della persona umana  
Il dono della vita 

Metodologie 
 

Lezione frontale  
Video lezione guidata con relativo Link di riferimento  
Visualizzazione schematica alla lavagna degli argomenti trattati   
Ripasso costante degli argomenti affrontati   
Conversazione guidata 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Si fa riferimento alla Tabella di Valutazione allegata al P.T.O.F. e alla Griglia di 
Rilevazione/Osservazione per Competenze delle Attività di DaD /DDI 
- Un’interrogazione il primo periodo e due interrogazioni il secondo periodo 
- Interrogazioni lunghe ed interrogazioni brevi 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Quaderno personale  
- Libro di Testo 
- Video Lezioni Guidate con relativi Link di riferimento 

Modalità di recupero 
 

In itinere 

 
 

Docente/i Consiglio di Classe 

Disciplina Educazione Civica 

Libro di testo / 

Premessa sintetica sulla 
disciplina 

La classe si dimostra attenta e partecipe, riuscendo ad ottenere risultati 
mediamente buoni. 

Competenze  
 
 

Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la 
regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro 
Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e 
delle eccellenze produttive del Paese. 
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Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza 
rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 

Contenuti 
 
 

Gli articoli della costituzione dedicati al lavoro: lettura e analisi; lo statuto dei 
lavoratori, il lavoro oggi. 
La privacy: tutela dei dati personali e sensibili: 
Distinzione tra dati personali e dati sensibili, l'introduzione al Garante della 
Privacy G.D.P.R. ovvero il regolamento generale sulla protezione dei dati 
(regolamento europeo), cittadinanza digitale, digital divide, il diritto all'oblio, la de 
indicizzazione, e complessivamente la Cittadinanza Digitale attraverso l'analisi 
dei fenomeni di odio on line ed i metodi per contenerli.  
Big Data, profilazione dei dati attraverso i casi di Cambridge Analitica, Brexit e 
l'elezione di Trump, fake news.  
Basic principles of a sustainable architecture. 
Norman Foster: an architect who has always applied the principles of 
sustainable architecture. 
The” Millenium Bridge” in London. 
The “Millenium Bridge” and the “Gherkin” in London. 
The “Gherkin” in London as an example of energy-saving building. 
Main works and the Reichstag in Berlin as an example of building using 
renewable biofuel refined vegetable oil to produce clean electricity. 
Art 9 della costituzione: la Repubblica promuove lo sviluppo e la ricerca 
scientifica e tecnica; tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico 
della Nazione; tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche 
nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le 
forme di tutela degli animali. 
I principi nutritivi, l’alimentazione eco-sostenibile, lo spreco alimentare, la dieta 
mediterranea, la piramide alimentare. 
Energie eco-sostenibili: il nucleare. La struttura dell’atomo, la radioattività 
naturale, la fissione e la fusione nucleare; la moratoria nucleare, la bomba 
atomica e le nuove frontiere di ricerca; le figure di Albert Einstein e di Enrico 
Fermi. 
Test sulle competenze digitali; la gestione delle informazioni online; cercare, 
trovare e valutare le informazioni che si trovano in rete (dopo il 15 Maggio). 

Metodologie 
Lezione frontale, laboratoriale e partecipata; esercitazioni collettive e individuali. 
Apprendimento individuale tramite lezioni asincrone. 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Costituiranno elementi di valutazione gli interventi spontanei o sollecitati, oltre 
che le verifiche orali o scritte. I criteri di valutazione relativi a ciascuna prova 
sono stati esplicitati. La valutazione, inoltre, tiene conto dell’impegno, della 
partecipazione, del livello di progressione raggiunto rispetto ai livelli di partenza, 
del rispetto delle scadenze e degli impegni presi. 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 

Libro di testo e appunti dei docenti. Materiale caricato su classroom.  

Modalità di recupero 
 

Recupero in itinere. 
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ATTIVITA’ IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 

Simulazione delle prove di esame 

Prima prova:  
Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate prove scritte di Italiano relative alle varie tipologie presenti 
all’Esame e due simulazioni di prima prova, ciascuna della durata di 6 ore, svolte nei giorni 07.04.22 e 02.05.22. 
Le tracce utilizzate sono reperibili ai seguenti link:  
Prima simulazione: https://www.istruzione.it/esame_di_stato/201819/Italiano/Suppletiva/P000_SUP19.pdf 
Seconda simulazione: https://www.istruzione.it/esame_di_stato/201819/Italiano/Ordinaria/P000_ORD19.pdf  
 
Seconda prova:  
Nel corso dell’anno scolastico è stata effettuata una simulazione nella materia Discipline Progettuali Design nei 
giorni 11-12-13.04.22, della durata di 6 ore per ciascun giorno, per un totale di 18 ore. La traccia utilizzata è la 
seguente: 
 
Indirizzo: LIB9 - DESIGN 
CURVATURA ARTE DELL'ARREDAMENTO E DEL LEGNO 
Tema di: DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN (ARREDAMENTO E LEGNO) 
 
 
Un grande marchio mondiale di devices portatili, ha deciso di aprire uno spazio espositivo temporaneo (detto 
anche temporary shop o temporary store) per il lancio di 3 nuovi prodotti: 1 smartphone per il mondo giovane, 1 
smarphone per uso fotografico ed un tablet per il mondo professionale. 
 
Sarà ubicato all’interno di un’importante stazione ferroviaria con un considerevole flusso quotidiano di 
passeggeri. 
Lo spazio attirerà l’attenzione dei passeggeri attraverso grafiche dedicate e schermi TV con contenuti 
multimediali inerenti ai nuovi prodotti. 
 
Le caratteristiche sono le seguenti: 

● superficie di 30 mq; 
● bancone/desk reception con mobile retrobanco per contenere gadget e materiale informativo;  
● teche espositive per prodotti. 

 
La/Il Candidata/o, sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi frequentato 
e delle esperienze effettuate, ipotizzi una soluzione per lo spazio, proponendo tutte le fasi per la sua 
realizzazione con la tecnica grafica ritenuta più consona ed efficace. 
 
Si richiedono i seguenti elaborati: 

- schizzi preliminari e bozzetti 
- restituzione tecnico-grafica del progetto con annotazioni e campionature finalizzate al progetto 
- progetto esecutivo con tavole di ambientazione 
- eventuale realizzazione di un modello o del prototipo di un elemento significativo 
- relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto 
● Durata massima della prova: 3 giorni (6 ore per ciascun giorno) 
● E’ consentito l’uso dei materiali e delle attrezzature, informatiche e laboratoriali, esclusa INTERNET, 

disponibili nella istituzione scolastica (incluso tavolo luminoso). 
● È consentito l’uso del dizionario, di editoria di settore (cartacea e informatica) e di campionari materici. 

 
Si ricorda che, durante lo svolgimento della prova:  

● Non si potrà chiedere di andare ai servizi prima che siano trascorse tre ore dall’inizio della prova;  
● Non è consentito l’uso delle macchinette, né l’uscita dall’aula durante l’intervallo;  
● E’ tassativamente vietato l’uso di qualsiasi strumento con collegamento a Internet.  
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I telefoni cellulari o altri strumenti devono essere riposti, spenti, sulla cattedra (si ricorda che in sede d’Esame, 
lo studente trovato in possesso di cellulare o strumento con connessione a internet, è immediatamente 
allontanato dalla sede d’esame);  

● Non è consentita l’entrata in ritardo (come in sede d’Esame). Strumenti consentiti per la seconda: 
saranno individuati dai docenti della disciplina ed indicati in calce alla traccia assegnata. Gli studenti 
devono ricordarsi di portare con sé merende e bevande che ritengono necessarie, come avverrà 
all’Esame di Stato;  

● Durante lo svolgimento della seconda prova d’esame, lo studente che termina la prova e consegna 
l’elaborato (dopo che siano trascorse almeno tre ore dall’inizio della prova stessa), non può trattenersi 
in corridoio ma deve lasciare l’Istituto. 

 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 
Griglia di valutazione Prima prova scritta 

INDICATORI  PARAMETRI PUNT. MAX PUNT ATTR 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 
Coesione e coerenza testuale  
 

Scarsa: 0,5-1  
Approssimativa:1,5-2 
Sufficiente: 2,5  
Adeguata: 3-3,5 
 Esaustiva: 4  

4  

Ricchezza e padronanza 
lessicale. Correttezza 
grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi, uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura)  
 

Scarsa: 0,5-1  
Approssimativa: 1,5-2 
Sufficiente: 2,5 
 Adeguata: 3-3,5  
Esaustiva: 4  
 

4  
 

 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali. Espressione di 
giudizi critici e valutazioni 
personali  

Scarsa: 0,5-1  
Approssimativa: 1,5-2 
Sufficiente: 2,5  
Adeguata: 3-3,5  
Esaustiva: 4 

4  

 
Indicatori specifici per la tipologia A (punteggio max 8) 

INDICATORI   PARAMETRI PUNTI PUNT. MAX PUNT. ATTR  

Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna (ad esempio, 
indicazioni di massima circa la 
lunghezza del testo -se 
presenti- o indicazioni circa la 
forma parafrasata o sintetica 
della rielaborazione  

Approssimativo 0,5  
Adeguato 1  
 

1  

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

Scarsa-approssimativa 0,5 
Sufficiente 1  
Adeguata 1,5  
Esaustiva 2 

2  

Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, stilistica e 
retorica (se richiesta)  
 

Scarsa 0,5  
Approssimativa 1-1,5 
Sufficiente 2 
Adeguata 2,5  
Esaustiva 3  

3  
 

 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

Scarsa-approssimativa 0,5 
Sufficiente 1  
Adeguata 1,5  
Esaustiva 2  

2 
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INDICATORI PARAMETRI PUNTI PUNT. MAX.  PUNT. ATTR. 

Individuazione corretta di tesi 
e argomentazioni presenti nel 
testo proposto 

Scarsa-approssimativa: 0,5 
Sufficiente: 1  
Adeguata: 1,5  
Esaustiva: 2  

2  
 

 

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti  

Scarsa: 0,5  
Approssimativa: 1-1,5  
Sufficiente: 2  
Adeguata: 2,5  
Esaustiva: 3  

3  

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

Scarsa: 0,5  
Approssimativa: 1-1,5 
Sufficiente: 2  
Adeguata: 2,5  
Esaustiva: 3 

3 
 

 

Indicatori specifici per la tipologia B (punteggio max 8) 

 
Indicatori specifici per la tipologia C (punteggio max 8)  

INDICATORI PARAMETRI PUNTI PUNT. MAX PUNT. ATTR.  
 

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

Scarsa: 0,5  
Approssimativa: 1-1,5 
Sufficiente: 2  
Adeguata: 2,5  
Esaustiva: 3  

3  
 

 

Sviluppo ordinato e lineare del 
testo  
 

Scarsa: 0,5  
Approssimativa: 1-1,5 
Sufficiente: 2  
Adeguata: 2,5  
Esaustiva: 3  

3  
 

 

Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali  
 

Scarsa approssimativa: 0,5  
Sufficiente: 1  
Adeguata: 1,5  
Esaustiva: 2  

2 
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Griglia di valutazione della seconda prova scritta 

Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della 
seconda prova scritta dell’esame di Stato 

LICEO ARTISTICO - INDIRIZZO DESIGN   

LIB9 DESIGN (ARTE DELL'ARREDAMENTO E DEL LEGNO) 
 

Caratteristiche della prova d’esame 

La prova consiste nella elaborazione di un progetto, relativo allo specifico indirizzo del Liceo artistico con 
riferimento ai distinti settori di produzione, che tiene conto della dimensione ideativa e laboratoriale delle 
discipline coinvolte. Le modalità operative consistono in opzioni tecniche a scelta del candidato in relazione 
all’analisi del tema relativo allo specifico indirizzo. 

 

Il progetto è sviluppato secondo le fasi di seguito indicate: 

a) schizzi preliminari e bozzetti; 

b) restituzione tecnico-grafica coerente con il progetto; 

c) realizzazione di modello o prototipo di una parte significativa del progetto; 

d) relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto. 

 

Ogni candidato ha facoltà di utilizzare le esperienze espressive acquisite, facendo emergere le attitudini 
personali nell’autonomia creativa. 

 

La durata massima della prova è di tre giorni, per sei ore al giorno. 

Disciplina caratterizzante l’indirizzo oggetto della seconda prova scritta DISCIPLINE 
PROGETTUALI DESIGN  

Nuclei tematici fondamentali  

Processi progettuali  

• Principi fondamentali per la ricerca, la valutazione e la rielaborazione delle informazioni.  

• Principi della percezione visiva e della composizione.  

• Codici dei linguaggi grafici, progettuali e della forma.  

• Procedure nel rapporto progetto-funzionalità-contesto.  

• Tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto.  

• Linguaggio specifico.  

 

Disegno e modellazione solida  

• Disegno a mano libera.  

• Tecniche e sistemi di rappresentazione bidimensionale e tridimensionale.  

• Materiali e strumenti tradizionali e contemporanei.  

• Mezzi multimediali e tecnologie digitali.  

• Modelli con tecniche artigianali e digitali.  

 

Fondamenti culturali, teorici e storico-stilistici  

• Patrimonio culturale e tecnico del design industriale.  

• Radici storiche, linee di sviluppo e diverse strategie espressive.  

• Materiali, tecniche e processi produttivi.  
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Obiettivi della prova  

• Utilizzare un metodo di lavoro per lo sviluppo del progetto organizzato con coerenza per fasi 
successive, proporzionato ai tempi, agli spazi, alle strumentazioni disponibili.  

• Elaborare un progetto pertinente e coerente con i dati forniti dalla traccia.  

• Utilizzare strumenti, tecniche e materiali in relazione alle proprie finalità progettuali.  

• Interpretare i dati di contesto e realizzare gli elaborati in modo autonomo e originale.  

• Comunicare con efficacia il proprio pensiero concettuale e progettuale motivando le scelte fatte.  

 
Griglia di valutazione per l’attribuzione dei 
punteggi Indicatore (correlato agli obiettivi 

della prova)  

Punteggio max per ogni indicatore (totale 
20) 

Correttezza dell’iter progettuale  6 

Pertinenza e coerenza con la traccia  4 

Autonomia e unicità della proposta progettuale 
e degli elaborati  

4 

Padronanza degli strumenti, delle tecniche e 
dei materiali  

3 

Efficacia comunicativa  3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONVERSIONE 

PUNTEGGI 
 

 Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 10 

 

 1 0.50  

 2 1  

 3 1.50  

 4 2  

 5 2.50  

 6 3  

 7 3.50  

 8 4  

 9 4.50  

 10 5  

 11 5.50  

 12 6  

 13 6.50  

 14 7  

 15 7.50  

 16 8  

 17 8.50  

 18 9  

 19 9.50  

 20 10  
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GRIGLIA DEL COLLOQUIO 
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