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1.PROFILO PROFESSIONALE

        
Risultati di apprendimento del Liceo artistico
 
“Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica.
Favorisce  l’acquisizione  dei  metodi  specifici  della  ricerca  e  della  produzione  artistica  e  la
padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari
per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la
presenza e il valore nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria
creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti” (art. 4 comma 1).
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento
comuni, dovranno:

conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il  significato delle opere
d’arte  nei  diversi  contesti  storici  e  culturali  anche  in  relazione  agli  indirizzi  di  studio
prescelti; 
cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;
conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e
multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici;
conoscere  e  padroneggiare  i  processi  progettuali  e  operativi  e  utilizzare  in  modo
appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;
conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della
composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni;
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conoscere  le  problematiche  relative  alla  tutela,  alla  conservazione  e  al  restauro  del
patrimonio artistico e architettonico.

 
Indirizzo Grafica
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:

conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici;
avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti  della
produzione grafica e pubblicitaria;
conoscere e applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate nei processi
operativi;
saper  individuare  le  corrette  procedure  di  approccio  nel  rapporto  progetto-  prodotto  -
contesto, nelle diverse funzioni relative alla comunicazione visiva e editoriale;
saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e produzione
grafica;
conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della
forma grafico-visiva.

 
1.a.     COMPETENZE

 
Competenze comune ai Licei:
 

Padroneggiare  la  lingua  italiana  in  contesti  comunicativi  diversi,  utilizzando  registri
linguistici adeguati alla situazione;
comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di
vista e individuando possibili soluzioni;
riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica,
religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;
agire conoscendo i  presupposti  culturali  e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i
diritti e i doveri dell'essere cittadini.

 
Competenze specifiche dell'indirizzo Grafica:
 

Analizzare, progettare e realizzare artefatti visivi destinati alla comunicazione di massa;
collegare i principi del buon design alle soluzioni possibili e alle conoscenze tecniche in
funzione del progetto visuale;
esplorare  ed  applicare  le  forme  in  cui  la  dimensione  estetica,  tecnica,  economica,
ambientale, etica e contingente interagiscono nella comunicazione visiva;
progettare e realizzare artefatti comunicativi con la consapevolezza della propria eredità
storica, di essere interprete della cultura del proprio tempo e di avere un impatto sullo stile
di vita delle persone.
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        1.b QUADRO ORARIO SETTIMANALE

(35 ore totali)

Italiano: 4 ore

Storia: 2 ore

Filosofia: 2 ore

Inglese: 3 ore

Matematica: 2 ore

Fisica: 2 ore

Irc: 1 ora

Scienze Motorie: 2 ore

Disc. grafiche: 6 ore

Lab. di grafica: 8 ore

Storia dell’arte: 3 ore 

2.STRUTTURA DELLA CLASSE

CANDIDATI

N. COGNOME NOME INTERNO/ESTERNO

1. Baraldi Alessandra Interno

2. Bellini Beatrice Interno

3. Cavagna Alice Interno

4. De Tomi Denise Denise Interno

5. Di Tullio Anna Interno

6. El Ardoudi Sukaina Interno

7. Ferrari Alice Interno

8. Ganzerla Cristiana Interno

9. Infernuso Simone Interno

10. Marinelli Tommaso Esterno

11. Moschetti Chiara Interno

12. Passarin Vittoria Interno
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13. Tinti Chiara Interno

14. Toselli Nicole Interno

15. Trushi Edmond Esterno

16. Zanasi Federico Interno

2.a STORIA DELLA CLASSE

La classe è costituita da 15 studenti (14 femmine e 1 maschio) di cui 14 provenienti dalla classe 4^
L e uno ripetente proveniente da altro Istituto e che a settembre ha sostenuto gli esami integrativi.
Sono stati predisposti due PEI e tre PDP per tre studenti (due DSA e un BES). 
Il gruppo classe è sostanzialmente lo stesso dalla classe terza; in quarta uno studente non è stato
ammesso alla classe successiva. Sia in terza che in quarta la classe, anche per il numero esiguo
di studenti, è risultata di facile gestione: non ci sono mai state particolari problematiche disciplinari
e i rapporti sia tra pari che con i docenti sono sempre stati distesi, sebbene all’interno della classe
si sono nel tempo definiti due gruppi, ma il clima è rimasto sereno. In questo ultimo anno si è
notata  una  maggiore  amalgama  delle  componenti  e  un  maggior  clima  di  collaborazione,
specialmente nel periodo della didattica a distanza. In quinta si è inserita in maniera positiva una
studentessa proveniente da un istituto di Milano. 
Tutti i docenti hanno rilevato il clima positivo e l’atteggiamento responsabile e collaborativo della
classe. Due studentesse hanno però registrato un numero elevato di assenze; una delle due, in
particolare, ha evidenziato una situazione molto grave dal punto di vista del benessere psicofisico
ed  è  stato  opportuno  stilare  in  corso  d’anno  un  PDP.  La  classe  ha  partecipato  in  maniera
responsabile e attiva alle molte attività e progetti proposti.
La  sostanziale  continuità  didattica  al  triennio,  in  particolare  per  le  discipline  d’indirizzo,  e  in
generale per gran parte delle  altre,  ha favorito  un processo di  maturazione personale che ha
permesso il raggiungimento delle competenze trasversali.
Sul piano del profitto la classe ha conseguito risultati mediamente discreti e non mancano risultati
più che buoni.  

2.b PROFILO DIDATTICO SINTETICO DELLA CLASSE

2.b. PROFILO FINE PRIMO QUADRIMESTRE1

DISCIPLINA

VALUTAZIONE SCRUTINIO PRIMO QUADRIMESTRE

S.E.G 1-4 5 6 7 8 9 10

ITALIANO 1 0 2 1 6 5 0 0

STORIA 1 0 0 4 7 3 0 0

1 Indicare il numero di candidati corrispondente al voto
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FILOSOFIA 0 0 0 7 2 6 0 0

INGLESE 0 2 2 4 3 2 1 0

MATEMATICA 0 1 0 6 4 4 0 0

FISICA 0 1 1 5 2 4 0 0

IRC/STUDI ETICI 0 0 0 0 0 6 (b) 0 7 (o)

SCIENZE MOTORIE 0 0 2 3 6 4 0 0

DISC. GRAFICHE 0 0 0 1 8 6 0 0

LAB. DI GRAFICA 0 0 0 5 6 4 0 0

STORIA DELL’ARTE 1 0 1 0 7 4 1 0

2.c COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITÀ DIDATTICA

COGNOME NOME RUOLO DISCIPLINA CONTINUITA’ DIDATTICA

CLASSE
3^

CLASSE
4^

CLASSE
5^

Bizzarri Barbara Docente Italiano X X X

Bizzarri Barbara Docente Storia ------- ------ X

Prandi Irene Docente Filosofia ------- ------ X

Besutti Chiara Docente Inglese ------- ------ X

Traldi Arianna Docente Matematica ------- X X

Traldi Arianna Docente Fisica ------- X X

Mesesan Mihaela 
Claudia

Docente Irc X X X

Pinotti Maria Angela Docente Scienze Motorie ------- ------ X

Carmisciano Angelo Docente Disc.Grafiche ------- X X

Ascari Cinzia Docente Lab. di grafica X X X

Iori Giulia Docente Storia dell’arte X X X

Ghidini Roberta Docente Sostegno X I.Q. X

Secchi Luca Docente Sostegno ------- ------ X

3. METODOLOGIA DIDATTICA
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3.a STRATEGIE

DIDATTICA IN PRESENZA DIDATTICA A DISTANZA
lezioni frontali
discussioni guidate
elaborazione di prodotti multimediali
attività laboratoriali
attività di autovalutazione
lezioni pratiche

lezioni frontali in streaming
videolezioni
assegnazione di compiti e materiali
creazione di prodotti multimediali e non
discussioni guidate

3.b   LA MACROAREA: 

Soggettività e oggettività: arte, letteratura, pensiero scientifico, riflessione filosofica. Percorsi tra
Ottocento e Novecento.

DIDATTICA IN PRESENZA e DIDATTICA A DISTANZA

Oggettività
Italiano: Il Realismo, il Naturalismo, il Verismo, il Neorealismo, il cinema realista, il Futurismo
Storia: contestualizzazione storica di autori e correnti letterarie
Filosofia: l’oggettività della conoscenza scientifica nel Positivismo
Inglese: Dickens e la società vittoriana
Storia dell’arte: Courbet e i principi del realismo. La realtà dell’attimo fuggente: Impressionismo 
(Manet, Monet, Degas, Renoir).
Il Postimpressionismo, la linea dell’oggettività, il Pointillisme e la scomposizione scientifica del 
colore (Seurat)
Il Futurismo, l’esaltazione del dinamismo e della tecnologia (Boccioni, Balla, Depero)
Il Design funzionalista di Bauhaus 

La comunicazione (area di indirizzo)
Disc. grafiche: Il manifesto
Lab. di grafica: Psicologia del colore, Sintesi additiva e sottrattiva, Parametri e contrasti colore
Storia dell’arte: il Manifesto tra le due guerre, pubblicità e propaganda. Il ruolo di Bauhaus nella 
grafica.  Il Manifesto negli anni del consumismo
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------

Soggettività
Italiano: il Decadentismo, il Simbolismo, Pascoli, D’Annunzio, il Crepuscolarismo e Gozzano, il
romanzo psicologico di Pirandello, Svevo, Ungaretti e gli scrittori della guerra
Storia: contestualizzazione storica di autori e correnti letterarie
Filosofia: Schopenhauer e la concezione di fenomeno
Inglese: Il romanzo del Novecento e le nuove tecniche narrative (Woolf. Joyce)
Storia dell’arte:
Il post-impressionismo, la linea della soggettività (Gauguin, Lautrec, Van Gogh)
Lo stile Art Nouveau in Europa: l’eleganza decorativa della linea e del colore.  Klimt e la 
Secessione viennese
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Espressionismo in Francia: la forza selvaggia del colore (Matisse)
Espressionismo come angoscia esistenziale (Munch e l’espressionismo tedesco, Kirchner)
Picasso, periodo Blu e Periodo Rosa: la soggettività del colore tra malinconia e tenerezza
Il Cubismo, la molteplicità dei punti di vista
Astrattismo, la pittura come la musica, espressione dello spirito (Kandinsky)
Surrealismo, la rappresentazione dell’inconscio, Dalì.

La comunicazione
Disc. grafiche: il libro, i formati di stampa
Lab. di grafica: Infografica, Annuncio pubblicitario, Pagina web, Marchio/Logo
Storia dell’arte: Il Manifesto negli anni dell’Art Nouveau (Lautrec, Mucha, Cheret, Dudovic)

3.c STRUMENTI

DIDATTICA IN PRESENZA DIDATTICA A DISTANZA
Registro elettronico e applicazioni inerenti
Lim
Manuali
Computer
Rete Internet
Piattaforma didattica Weschool
Diverse applicazioni didattiche

Registro elettronico e applicazioni inerenti
Piattaforma Classroom di GSuite
Moduli di Google
Meet e Skype per videolezioni
Diverse applicazioni didattiche
Screen recorder
Manuali

3.d SPAZI

DIDATTICA IN PRESENZA DIDATTICA A DISTANZA
Laboratorio di grafica
Laboratorio d’informatica
Palestra 
Aula
Piattaforma Weschool

Piattaforma Classroom di GSuite 
Skype, Meet per videolezioni in streaming
Google Drive come spazio di condivisione

4. STRATEGIE E METODI PER L’ INCLUSIONE

CANDIDATI CON DSA CANDIDATI CON BES CANDIDATI CON L. 104/92

Cooperative Learning
Peer- Tutoring
Problem Solving
Tecnologie didattiche
Utilizzo  di  mediatori  didattici

Attività  didattiche  basate
sulla cooperazione
Utilizzo di mediatori didattici
Brainstorming
Utilizzo  di  dispositivi

Lezioni frontali
Strategie logico-visive
Peer-Tutoring
Apprendimento cooperativo
Utilizzo  dei  mediatori
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facilitanti  e  diversificati
(schemi, mappe)
Autovalutazione  e
autocontrollo delle strategie di
apprendimento
Utilizzo  di  strumenti
compensativi
Utilizzo  di  strumenti
dispensativi
Potenziamento  della
motivazione ad apprendere
Potenziamento dell’autostima
Utilizzo di ausili informatici
Brainstorming
Sviluppo  di  competenze
metacognitive

informatici
Utilizzo  di  strumenti
compensativi
Utilizzo  di  strumenti
dispensativi
Cooperative learning
Peer Tutoring
Problem solving
Peer collaboration
Strategie in itinere
Sviluppo  di  competenze
metacognitive
Autovalutazione  e
autocontrollo delle sinergie di
apprendimento

didattici  (iconici,
analogici,  simbolici,
attivi)

Apprendimento  per
scoperta

Utilizzo  di  attrezzature  e
ausili  informatici,  di
software  e  sussidi
specifici

Didattica personalizzata
Sviluppo  di  competenze

metacognitive
Creazione  di  un  clima

positivo nella classe
Potenziamento  della

motivazione  ad
apprendere

Attività laboratoriali
Didattica multisensoriale

5. PROGETTI, ATTIVITA' INTEGRATIVE CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI

 Interventi di recupero dei debiti formativi effettuati durante l'anno scolastico:

Interventi di recupero

Disciplina Pausa didattica Sportello
Studio

individuale
In itinere

Italiano X X X
Storia X X X
Filosofia X X
Inglese X X X
Matematica X X X
Fisica X X X
Irc X X
Scienze Motorie X X X
Discipline grafiche X X
Laboratorio di grafica X X
Storia dell’arte X X X

Attività integrative curricolari/extracurricolari del triennio 

Attività/Progetto Curricolare Extracur.
Classe

3^
Classe

4^
Classe

5^

Ed. alla salute
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Sportello d’ascolto con operatori 
ASST

x x x x

Incontro con Ass. Alcolisti anonimi x x
Peer Education x x x
Incontro con Protezione Civile x x
Incontro sulla sicurezza con G. Nardi
(febbraio 2018)

x x

La  mia  vita  in  te:  in  collaborazione
con AVIS, AIDO, ADMO, ABEO-
focus sul dono 4 ore (2 incontri)

x x

La  mia  vita  in  te:  in  collaborazione
con AVIS, AIDO, ADMO, ABEO.
Incontro di 2 ore sugli aspetti medici
e  legali  delle  donazioni.  Periodo:
ottobre-novembre.

x

Progetto Martina: a cura del Lions 
Club per la lotta contro i tumori con 
la cultura della prevenzione

x x

Potenziamento linguistico
Certificazione Trinity x x x
Educhange x x x
Clil (Storia dell’arte+Educhange) x x x

Madrelingua in classe (6h) x x
Concorsi disc. graf. e lab. grafica
Concorso Isola Boschina: creazione 
del logo del parco                              

x x

Concorso di grafica, pittura e 
scultura Premio Suzzara a tema 
libero

x x

Concorso logo Alcol e fumo    x x

Illustrazione del libro di R. Salvadori 
Il viandante

x x

Manifesti e loghi per il Centro Pio La
Torre (la figura di Pio La Torre)

x x

Realizzazione di murales a scuola x x x

Concorso MIUR Nessun parli (22 
novembre 2017)

x x

Concorso nazionale di grafica 
Favole al telefono di Rodari (10 
alunni)

x x

Concorso Informagiovani - 
Inventiamo una banconota

x x

Concorso Calendario: Il valore dello 
sport (3 studenti)

x x

Concorso regionale Plastic free 
(ideazione di un logotipo)

x x

Pagina 10 di 42
Esami di Stato 2019/2020



Concorso Biennale delle arti: Dentro
e fuori

x x

Illustrazione del racconto fiaba di 
Rita Salvadori, Il mondo felice di 
Adelin pan e vin (una studentessa)

x x

Altri
Sportello DSA x x x
Gruppo sportivo studentesco x x x
Orientamento (studenti coinvolti in 
attività di orientamento in entrata)

x x x x

Corso di musica classica (5 lezioni 
durante l’anno)

x x

Corso Debate (20h): formazione 
sulla nuova metodologia didattica

x x

Progetto Euterpe (una studentessa) x x
Viaggi  d’istruzione,  uscite
didattiche e viaggio studio
Dublino 3-10 marzo 2018 (viaggio 
studio) 

x

Umbria marzo 2018-3 gg (Viaggio 
istruz.)

x

Toscana marzo 3 gg (viaggio istruz.) x
Il labirinto della Masone a 
Fontanellato (uscita did.)

x

Palermo - Progetto in rete di educ. 
alla legalità In viaggio per la 
memoria - Centro Pio La Torre - una 
settimana tra aprile e maggio 2019

x

Il Vittoriale degli italiani - 
17 ottobre 2019 (uscita did.)

x

Visita al Museo per la memoria della
strage di Ustica a Bologna (22 
febbraio)

x x

5.a Attività svolte nell’ambito di Cittadinanza e costituzione

ATTIVITA’ CLASSE 3^ CLASSE
4^

CLASSE 5^

Cittadinanza e storia
La Costituzione italiana: la nascita della 
Costituzione italiana, caratteri 
fondamentali, i punti salienti.

x

L’Unione europea: le tappe per la 
formazione dell’UE.

x

Legalità
Educazione alla legalità: il sistema mafioso 
con Ass. Libera

x x x

Educazione alla legalità: questionario sulla x x x
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percezione mafiosa con Centro Pio La 
Torre.
Educazione alla legalità: Progetto in rete 
con Ist. Marco Polo di Palermo (capofila) e 
Ist. Faraday di Ostia con Centro Pio La 
Torre di Palermo. Ciclo di incontri formativi 
(classe 4^) e celebrazione dell’anniversario
della morte di Pio La Torre in streaming il 
30 aprile (classe 5^).

x x

Spettacolo per ed. alla legalità Sound 
Power Service

x

Spettacolo teatrale Leila della tempesta sul
tema della mediazione culturale.

x

Ricorrenze civili
Partecipazione alla manifestazione per 
celebrare la Giornata del ricordo delle 
vittime delle stragi - a Mantova

x

Partecipazione alla manifestazione per 
celebrare la Giornata del ricordo delle 
vittime delle stragi a Padova

x

Recital Il paese cantato con Daniele 
Goldoni (ANPI) - celebrazione della 
Liberazione

x

Incontro su https://www.skuola.net/tv/ 
FESTA DELL’EUROPA -Scuole d’Italia – 
Percorsi d’Europa 07 MAGGIO 2020, ORE 
11.00
Incontro, in diretta web, i deputati europei, 
che si mettono a disposizione degli studenti
delle scuole secondarie di II grado italiane, 
per dialogare con loro, ripercorrere le tappe
fondamentali della storia dell’Unione 
europea e far conoscere, da vicino, il loro 
lavoro nelle Istituzioni UE. CONFRONTO, 
APPROFONDIMENTO, CONDIVISIONE 
saranno le parole chiave di questo 
interessante evento digitale, organizzato 
per celebrare il 70° anniversario della 
Dichiarazione Schuman

x

Incontro con la senatrice Daria Bonfietti e 
successiva visita al Museo per la memoria 
della strage di Ustica a Bologna

x

Educazione alla salute
La  mia  vita  in  te:  in  collaborazione  con
AVIS, AIDO, ADMO, ABEO-
focus sul dono 4 ore (2 incontri)

x

La  mia  vita  in  te:  in  collaborazione  con
AVIS, AIDO, ADMO, ABEO.
Incontro di 2 ore sugli aspetti medici e 
legali delle donazioni. Periodo: ottobre-

x
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novembre.
Progetto Martina: a cura del Lions Club per
la lotta contro i tumori con la cultura della 
prevenzione

x

6. PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ 
ORIENTAMENTO

Il  Progetto  PCTO,  iniziato  il  terzo  anno  del  curriculum di  studio,  ha  trovato  la  sua  naturale
conclusione nella classe quinta. La metodologia del PCTO, deliberata dal Consiglio di classe, è
è stata finalizzata all'acquisizione di competenze laboratoriali e professionali per la comunicazione
visiva.

OBIETTIVI DELLE ATTIVITA’ COPROGETTATE
 Conoscere l'iter progettuale dal rough al finish layout;

 Saper interpretare i dati informativi del brief in un segno comunicativo e rappresentativo
attraverso un processo di sintesi visiva; 

 Saper motivare e descrivere il proprio lavoro in modo critico e personale.

6.2 COMPETENZE TRASVERSALI

 Saper gestire l'iter progettuale dal rough al finish layout;

 Saper relazionare il lavoro svolto;

 Saper lavorare in team;

 Affrontare richieste specifiche e assumere le responsabilità di portare a termine i compiti

 Avere consapevolezza del valore che la sicurezza assume nella vita quotidiana e nei
contesti lavorativi

 Orientare le scelte future

6.3 AMBIENTE DI LAVORO (invariato per ogni indirizzo)
Aula scolastica e laboratorio grafico (didattica in presenza).

6.4 DESCRIZIONE ATTIVITA’
La tabella di Sintesi delle attività della Classe con il percorso triennale del PCTO di ogni singolo 
Studente è qui sotto riportata (v. allegato)

6.5 VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA DI PCTO

Gli alunni che hanno ottenuto un voto di condotta pari a 8 9 o 10 ottengono un    innalzamento di
fascia nel computo dei crediti scolastici nel caso in cui abbiano svolto il massimo delle ore di PCTO
ed abbiano ottenuto una valutazione positiva nei suddetti percorsi.
Strumenti  di  valutazione:  presentazione  degli  elaborati  in  diverse  modalità:  slide  o  mockup  o
multimediale (v. allegato).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----
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ORE COMPLESSIVE SVOLTE classe terza a.s. 2017/18: 61 (Tutor IFS: prof.ssa Paola Trombani)

ORE COMPLESSIVE SVOLTE classe quarta a.s. 2018/19: 58 (Tutor IFS: prof.ssa Paola 
Trombani)

ORE COMPLESSIVE SVOLTE classe quinta a.s.2019/20: 17 (Tutor IFS: prof.ssa Cinzia Ascari)

Totale ore nell’arco del triennio: 136 su 90.

Tipologia Descrizione Class
e

Periodo Ore

Impresa
formativa
simulata

In  collaborazione  con
Azienda  Grossi  di  MN.
Creazione  di  prodotti  di
cartotecnica:  copertine
quaderni,  porta  penne,
cartelline,  astucci  e  sacche
sportive

3^ Tutto
l’anno

61

(

Impresa
formativa
simulata

In  collaborazione  con
Azienda  Grossi  di  MN.
Progetto  Brandstorm:  spot
pubblicitario  del  marchio
aziendale e i vari applicativi.

4^ Tutto
l’anno

58

Impresa
formativa
simulata

Progetto-concorso
nazionale:  Piano  triennale
delle arti. Realizzare un’idea
geniale  per  valorizzare  un
aspetto  archeologico  del
territorio.
Vinto un premio consistente
con  la  valorizzazione
dell’area  archeologica  del
Forcello.  In  collaborazione
con  le  discipline  Storia
dell’arte e  Discipline
plastiche.
La  realizzazione  del  sito
web del Forcello, l’annuncio
pubblicitario  dell’evento  e  i
gadget  non  sono  stati
ancora realizzati a causa del
Covid-19.

5^ dicembre 6 
(progetto

interdisciplinare
con Storia
dell’arte)

Impresa
formativa
simulata

Manifesto  Giornata  della
memoria:
realizzazione  del  manifesto
evento della giornata

5^ Novembre-
dicembre 

8 

Impresa Partecipazione  al  concorso 5^ Gennaio- 9
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formativa
simulata

Informagiovani con
realizzazione  del  logo  della
Rete  Informagiovani di
Mantova

febbraio

7. CONSUNTIVO (programmazione)  DELLE SINGOLE DISCIPLINE

7.1 DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

DOCENTE: Barbara Bizzarri
LIBRO DI TESTO: G. Carnero, G. Iannaccone, I colori della letteratura. Dal secondo Ottocento a 

oggi, Vol. 3, Giunti-Treccani.

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI:  Piattaforme didattiche Weschool e Classroom, Videolezioni su

Meet e Skype.

ORE DI  LEZIONE EFFETTUATE: 69  (didattica  in  presenza)  +  27  (didattica  a  distanza  al  20
maggio) su 133 previste dal piano di studi 
                                                                       
OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di competenze):

Decodificare testi letterari e non
Usare il lessico specifico della disciplina
Produrre testi scritti e orali corretti nell’ortografia, chiari e coerenti
Produrre testi orali e scritti coesi da un punto di vista morfo-sintattico, coerenti dal punto di 
vista logico-argomentativo, effettuando scelte lessicali   adeguate
Produrre testi rappresentanti le diverse tipologie testuali dell’Esame di Stato applicandone 
le diverse caratteristiche
Identificare le tappe fondamentali dello sviluppo della cultura letteraria italiana 
dell’Ottocento al Novecento
Individuare temi, messaggi e scopi dei testi studiati
Riconoscere gli elementi contenutistici, linguistici, e stilistici specifici e ricorrenti dei vari 
autori
Relazionare autori e opere letterarie al loro contesto storico-sociale, artistico e ideologico

CONTENUTI E TEMPI:

UDA Tempi
(mesi/ore)

Contenuti Fonti Didattica
in
presenza
 /
a distanza

UDA 1 I Q: -         Il Realismo - In
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IL REALISMO
H 24

settembre -
novembre

-         Il Naturalismo
Zola

-         Il Verismo
Verga

-         Il Neorealismo
Calvino
Pavese
Fenoglio

-       Cinema neorealista
Aki Kaurismaki

Manuale
scolastico
-
Materiali
inviati
dalla
docente
-
Internet
-         Film

presenza

UDA 2
 IL
DECADENTISM
O - I POETI E LA
NATURA
H 14

I  Q:
settembre -
novembre

-         Il  Decadentismo:
caratteri  salienti,
periodizzazione,  luoghi,
autori  
-         Il Simbolismo

Baudelaire  
Pascoli
-Myricae
-I Canti di Castelvecchio
D’Annunzio
-Alcyone

-       Montale
-Ossi di seppia 

-
Manuale
scolastico
-
Materiali
inviati
dalla
docente
-
Internet
-         Film

In
presenza

UDA 3
 
 

IL
DECADENTISM

O -
L’ESTETISMO

H 3
 

I  Q:
dicembre  -
gennaio

L’Estetismo  
-         Oscar  Wilde,  Il
ritratto di Dorian Gray  
-         D’Annunzio,  Il
piacere

-Il Vittoriale
-Biografia ed opere

-
Manuale
scolastico

-         Materiali
inviati  dalla
docente

-
Internet
-         Film

In
presenza

UDA 4
 

 LA POESIA
DELLE PICCOLE

COSE
H 8

 
 

II  Q:
febbraio

-         La poesia italiana del
primo ‘900

Gozzano
Crepuscolarismo

-         Saba, Canzoniere
-         Montale, Xenia
-         Lamarque, Il signore
sognato

-
Manuale
scolastico
-
Materiali
inviati
dalla
docente
-
Internet
-         Film

In
presenza
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UDA 5
 

 IL ROMANZO
EUROPEO –

VOCI
H 2

 
 

II  Q:
febbraio-
marzo

-         Il romanzo europeo
Joyce, Ulisse
Kafka, Il processo
Proust, La strada di Swann

-         Mann, I Buddenbrook

-
Manuale
scolastico
-
Internet

In
presenza

UDA 6
 
 

LA GUERRA
H 10

 

II Q:
marzo

-         Testi selezionati del
primo ‘900
-         Futurismo
-         Ungaretti, L’allegria  
-         Selezione di  testi
sulla  Prima  Guerra
Mondiale  
-         Morante, La Storia
-         Lilin, Caduta libera
-         Film (selezione da
Rai Play)

 

-
Manuale
scolastico
-
Materiali
inviati
dalla
docente
-
Internet
-         Film

In
presenza
e  a
distanza

 
UDA 7

 
 

 IL ROMANZO
PSICOLOGICO

H 13
 
 

II Q:
aprile  -
maggio

-         Pirandello
-Biografia e opere
-Il fu Mattia Pascal
-Uno, nessuno e centomila
-Novelle

-         Svevo
-La coscienza di Zeno

-
Manuale
scolastico
-
Materiali
inviati
dalla
docente
-
Internet
-         Film

A distanza

UDA 9
 

LE DIVERSE
TIPOLOGIE
TESTUALI

DELL’ESAME DI
STATO – PROVE

INVALSI
 

Tutto
l’anno

-         A  Analisi  e
interpretazione di un testo
letterario italiano
-         B  Analisi  e
produzione  di  un  testo
argomentativo
-    C Riflessione critica di
carattere  espositivo-
argomentativo  su
tematiche di attualità

-
Manuale
scolastico
-
Materiali
inviati
dalla
docente
-
Internet
 

In
presenza
e 
a distanza
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METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE:
Lezioni frontali;
Apprendimento cooperativo;
Classe capovolta;
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:
Libro di testo
Materiale fornito dal docente
Siti internet
LIM
Piattaforme didattiche (Weschool e Classroom)
Videolezioni (con Screen Caso O’Matic, Meet, Skype)
TIPOLOGIE DI VERIFICA:
Prove scritte (tipologie previste per l’Esame di Stato 2020)
Prove orali
Produzioni di presentazioni o mappe
Presentazione alla classe di una lezione

7.2 DISCIPLINA: STORIA

DOCENTE: Barbara Bizzarri

LIBRO DI TESTO: G. Monina, F. Motta, S. Pavone, E. Taviani, Processo storico. dal Novecento ad
oggi, Vol.3, Torino, Loescher, 2017.

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI:  Piattaforme didattiche Weschool e Classroom, Videolezioni su
Meet e Skype.7
ORE DI  LEZIONE EFFETTUATE:  39  (didattica  in  presenza)  +  25 (didattica  a  distanza al  20
maggio) su 66 previste dal piano di studi 

OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di competenze)
Ricostruire il periodo studiato, collocando nel tempo e nello spazio gli eventi storici più 
rilevanti e ponendo in relazione di causa-effetto e continuità-discontinuità i macro-processi 
trattati.
Individuare le successioni, le contemporaneità, le durate, le trasformazioni del periodo in 
esame.
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici, in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra 
aree geografiche e culturali.
Cogliere i legami analogici tra fenomeni di epoche diverse.
Utilizzare un lessico adeguato.
Saper analizzare le differenti fonti letterarie, iconografiche, documentarie e cartografiche.
Confrontare e discutere, in modo critico e problematico, le diverse interpretazioni 
storiografiche.
Sviluppare una capacità di giudizio consapevole e critico sulle diverse realtà storiche.

CONTENUTI E TEMPI

Pagina 18 di 42
Esami di Stato 2019/2020



UDA Tempi 
(mesi /

ore)

Contenuti Fonti Didattica
in

presenza
 /

a distanza

UDA 1

GUERRE E
RIVOLUZIONI

H 20

I Q:
 
settembre
- dicembre

-         L’età
contemporanea  e
la società di massa
-         L’Europa
verso la guerra
-         La  Prima
Guerra Mondiale
-         La Rivoluzione
russa
-         L’eredità della
Prima  Guerra
Mondiale

-         Manuale
scolastico
-          Materiali su
piattaforma
WeSchool
selezionati  da
docente
-         You Tube per
selezioni di video  
-         Film

In
presenza

UDA 2

DEMOCRAZIE
E

TOTALITARISM
I

17

I Q:
 
dicembre -
febbraio

-         La grande crisi
del  1929 e  il  New
Deal
-         Il fascismo: la
via  italiana  al
totalitarismo
-         Il totalitarismo
in  Germania  e
URSS: la politica e
la vita
-         Continenti in
marcia

 

-         Manuale
scolastico
-         Materiali su
piattaforma
WeSchool
selezionati  da
docente/studenti
-         You Tube per
selezioni di video
-         Film 

In
presenza

UDA 3

 LA SECONDA
GUERRA

MONDIALE
H 17

 

II Q:
 
febbraio  -
marzo

-         Verso  la
catastrofe
-         La Seconda
guerra mondiale
-         La Shoah
-         Le
conseguenze della
guerra  e  l’inizio
della ricostruzione

-         Manuale
scolastico
-         Materiali su
piattaforma
WeSchool
selezionati  da
docente/studenti
-         Materiali su
piattaforma
Classroom
selezionati  da
docente

In
presenza
e
a
distanza
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-         You Tube per
selezioni di video
-         Film 

UDA 4

GUERRA
FREDDA ED

“ETA’
DELL’ORO”

H 5
 
 

II Q:
 
aprile

-         La Guerra
Fredda
-         Il  Boom
economico  nel
mondo occidentale

-         Manuale
scolastico
-         Materiali su
piattaforma
WeSchool
selezionati  da
docente/studenti
-         Materiali su
piattaforma
Classroom
selezionati  da
docente
-         You Tube per
selezioni di video
-         Film 
-         Videolezioni
su Meet e Skype

A
distanza

UDA 5

 LA
COSTRUZIONE

DEL MONDO
GLOBALE

H 2
 
 

II Q:
 
maggio

-         L’Unione
Europea

-         Manuale
scolastico
-         Materiali su
piattaforma
WeSchool
selezionati  da
docente/studenti
-        Videolezioni su
Meet e Skype

A
distanza

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE:
Lezioni frontali
Interrogazioni-discussione
Classe capovolta
Piattaforme didattiche
Videolezioni
 
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:
Libro di testo
Materiale in piattaforma didattica fornito dal docente
Siti internet
LIM
Piattaforme didattiche (Weschool e Classroom)
Applicazioni: Screen Caso O’Matic, Meet, Skype
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TIPOLOGIE DI VERIFICA:                                                                     
Prove orali
Produzioni di presentazioni o mappe
Presentazione alla classe di una lezione

7.3 DISCIPLINA: FILOSOFIA

DOCENTE: Prandi Irene

LIBRO DI  TESTO:  N.  Abbagnano,  G.  Fornero,  I  nodi  del  pensiero.  Corso  di  storia  della
filosofia, volume 3, Pearson, 2017

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI: appunti delle lezioni, schemi prodotti in classe o forniti dalla
docente,  letture  di  testi  filosofici,  materiale  caricato  in  Didattica  e  in  Google  Classroom,
videolezioni con Skype e Google Meet

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 31 (didattica in presenza) + 12 (didattica a distanza fino al
20 maggio) su 66 previste dal piano di studi

OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di competenze)
Conoscere il pensiero dei filosofi affrontati durante l’anno scolastico e saperlo 
contestualizzare
Saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina
Fare collegamenti fra i vari autori 
individuare connessioni con le altre discipline
Sviluppare giudizio critico 
Individuare e spiegare errate interpretazioni relativamente ad alcuni filosofi
Comprendere l’influenza di alcuni pensatori 

CONTENUTI E TEMPI:

Moduli /
UDA

Tempi  

(mesi / ore)

Contenuti Fonti Didattica in
presenza

 /

Didattica a
distanza

UDA 1
L’idealismo

ottobre/
novembre

i fondamenti del pensiero 
hegeliano;
il concetto di dialettica;
lo Spirito;
la coscienza infelice

libro di testo

appunti delle 
lezioni

schemi 

in
presenza

UDA 2
La critica

all’idealism
o

novembre/
dicembre

Schopenhauer:
fenomeno e noumeno;
modalità della conoscenza;
caratteristiche della volontà 
di vivere;

libro di testo

appunti delle 
lezioni

in
presenza
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pessimismo cosmico;
vie di liberazione dal dolore;
Kierkegaard:
punti fondamentali della sua
filosofia;
gli stadi dell’esistenza;
angoscia, disperazione e 
fede

schemi 

UDA 3
La filosofia

marxista

gennaio/
febbraio

Marx:
critica a Hegel;
critica allo Stato moderno e 
al liberalismo;
alienazione;
interpretazione della 
religione;
struttura e sovrastruttura;
dialettica della storia;
lotta di classe;
rivoluzione e dittatura del 
proletariato;
fasi della futura società 
comunista

libro di testo

appunti delle 
lezioni

schemi 

letture di testi 
filosofici

in
presenza

UDA 4
Il

Positivismo
e le filosofie

della crisi

marzo/aprile Positivismo:
caratteri generali;
Comte e la legge dei tre 
stadi
Freud:
inconscio;
tre istanze della personalità;
sogni, atti mancati, sintomi 
nevrotici;
sviluppo della sessualità;
perversioni
teoria psicoanalitica 
dell’arte
Nietzsche:
considerazioni generali;
dionisiaco e apollineo;
morte di Dio;
superuomo;
eterno ritorno;
volontà di potenza;
nichilismo

libro di testo

materiale caricato 
su Classroom

a
distanza

UDA 5
La filosofia

dopo
l’Olocausto
e la bioetica

maggio Arend:
Le origini del totalitarismo
La banalità del male

libro di testo

materiale caricato 
su Classroomi 

a
distanza
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METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE:
lezione frontale
discussione in merito ad alcune tematiche filosofiche
lettura e interpretazione di alcuni brani filosofici
videolezioni

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:
libro di testo
LIM
appunti
Didattica (Classeviva)
Google Classroom
Google Meet/Skype

TIPOLOGIE DI VERIFICA:

verifiche scritte con domande aperte

verifiche orali (a distanza con Meet)

7.4 DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA INGLESE

DOCENTE: BESUTTI CHIARA

LIBRO DI TESTO: Cornerstone casa editrice Loescher di C.Medaglia e Beverly Young 

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI: Piattaforme didattiche Weschool e Classroom, Videolezioni su Meet

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 72 (fino al 22 maggio) su 99 previste dal piano di studi

OBIETTIVI REALIZZATI 
capacità di analizzare testi letterari in L2
capacità di identificare le tappe fondamentali dello sviluppo della cultura letteraria inglese 
dall’epoca vittoriana alla prima metà del Novecento
individuare temi, messaggi e scopi dei testi studiati
riconoscere gli elementi contenutistici, linguistici, e stilistici specifici e ricorrenti dei vari 
autori
relazionare autori e opere letterarie al loro contesto storico-sociale, artistico e ideologico

CONTENUTI E TEMPI:

Moduli /
UDA

Tempi  

(mesi /
ore)

Contenuti Fonti Didattica in
presenza

 /

Didattica a
distanza
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Modulo 1
grammar

review

settembre-
metà

ottobre

ore 12 

-    Present tenses present simple, 
present continuous, present 
perfect
Past tenses (past simple, past 
continuous, past perfect
Future (wiil, be going to, present 
continuous)
If clauses
Word formation
Linkers
The passive

materiale on
line 

in presenza

Modulo 2
the victorian

age

metà 
ottobre-
dicembre

ore 24

-The Victorian literature
- the novel
- the Victorian compromise
- Charles Darwin and the origin of 
Species by means of the natural 
Selection
- Charles Dickens (Oliver 
Twist,Hard Times)
- the  Aestetic Movement origins 
and development in England
- Oscar Wilde (the picture of 
Dorian Gray, The Importance of 
being Earnest)
- the comedy of manner
- the dandy
- historical and social context
- the decadents
- Charlotte Bronte (Jane Eyre)
- preparazione alle prove invalsi

libro di testo 

dispense 
fornite dal 
docente

in presenza

Modulo 3
 The

twentieth
century in

UK and USA

gennaio- 
febbraio

ore 27

-the historical context of the First 
World War in UK and USA
- the roaring Twenties
- the crash of Wall Street
-the great depression
-the Great Gatsby by Fitzgerald
-modernism
-the age of anxiety
 the war poet
(Brooke and Wilfred Owen)
  - the lost generation
- imagism

libro di testo 

dispense 
fornite dal 
docente

in presenza 
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Modulo 4 marzo- 
maggio

ore 19

the stream of consciousness 
technique
interior monologue
-    a subjective perception of time
-    James Joyce (Dubliners, 
Ulysses)
-    Virginia Woolf
(Mrs Dalloway)
-    T.s Eliot (the Waste Land)
- Post colonial writers: George 
Orwell 

libro di testo 

dispense 
fornite dal 
docente

a distanza

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE:

Videolezioni
lezioni in presenza
piattaforme didattiche

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:

Libro di testo
Materiale in piattaforma didattica fornito dal docente
link forniti dal docente per approfondimenti fatti tramite collegamenti a you tube
LIM
Piattaforme didattiche (Weschool e Classroom)

TIPOLOGIE DI VERIFICA:

prove orali
prove scritte semistrutturate
prove di reading and comprehension e listening
prove in preparazione agli invalsi

7.5 DISCIPLINA: MATEMATICA

DOCENTE: Arianna Traldi

LIBRO DI TESTO: dispense fornite dal docente

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI: raccolta di esercizi forniti dall’insegnante.
Piattaforme didattiche Classroom, video lezioni su Meet.
 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:  42 (didattica in presenza) + 14 (didattica a distanza) su 66
previste dal piano di studi

OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di competenze)
Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi rappresentandole anche sotto forma 
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grafica.
Individuare strategie appropriate per risolvere problemi.

CONTENUTI E TEMPI:

Moduli /
UDA

Tempi  

(mesi /
ore)

Contenuti Fonti Didattica in
presenza

 /

Didattica a
distanza

FUNZIONI
REALI DI

VARIABILI
REALI

settembre/
novembre

21 ore

Funzioni reali di 
variabile reale.

Dominio, 
simmetrie, 
intersezioni con gli 
assi e segno di una
funzione.

Libro del docente:
“Matematica.verde vol.

III/IV S” di M. Bergamini,
A. Trifone e G. Barozzi

(Casa Editrice
Zanichelli);

Dispense fornite dal
docente.

Didattica in 
presenza

LIMITI
dicembre
/ marzo

25 ore

Concetto intuitivo
di limite.

Il calcolo di
semplici limiti

anche in forma
indeterminata (0/0,

∞/∞, , ∞-∞).

Ricerca degli
asintoti

(orizzontale,
verticale ed

obliquo).

Libro del docente:
“Matematica.verde vol.

III/IV S” di M. Bergamini,
A. Trifone e G. Barozzi

(Casa Editrice
Zanichelli);

Dispense fornite dal
docente

Didattica in 
presenza 
e a 
distanza

STUDIO DI
FUNZIONI

ANALITICH
E

marzo/
maggio

10 ore

Studio completo 
di semplici 
funzioni razionali
intere e fratte.

Libro del docente:
“Matematica.verde vol.

III/IV S” di M. Bergamini,
A. Trifone e G. Barozzi

(Casa Editrice
Zanichelli);

Dispense fornite dal
docente

didattica a 
distanza

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE:
Lezione frontale.  Esercitazioni  collettive.  Lo studio  del  grafico  delle  funzioni  è stato introdotto  fin
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dall'inizio  dell'anno  scolastico  trattando  il  dominio,  le  simmetrie,  le  intersezioni  con  gli  assi,  la
positività, la ricerca degli asintoti fino alla sua probabile rappresentazione grafica.

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:
Libro del docente: “Matematica.verde vol. III/IV S” di M. Bergamini, A. Trifone e G. Barozzi (Casa
Editrice Zanichelli);

Dispense fornite dal docente che hanno permesso agli studenti di approfondire, tramite esercizi
svolti autonomamente a casa e poi corretti in classe, gli argomenti trattati in classe.

Piattaforme didattiche: Classroom 

Applicazioni: Meet

TIPOLOGIE DI VERIFICA:

Verifiche formative non valutate. Verifiche scritte con domande sia aperte che semi strutturate,
nelle quali si è verificata la capacità di risolvere esercizi e problemi, valutando l’apprendimento sia
in termini di conoscenze teoriche che dal punto di vista applicativo. Verifiche orali. 

7.6 DISCIPLINA: FISICA

DOCENTE: Arianna Traldi

LIBRO DI TESTO: dispense fornite dal docente

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI: raccolta di esercizi forniti dall’insegnante.
Piattaforme didattiche Classroom, video lezioni su Meet.

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 29 (didattica in presenza) + 14 (didattica a distanza) su 66 previste dal
piano di studi

OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di competenze)
Padroneggiare la terminologia specifica, osservare ed identificare fenomeni.
Acquisire la capacità di base per l’analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un certo 
processo di misura. Individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi.

CONTENUTI E TEMPI:

Moduli / UDA Tempi  

(mesi /
ore)

Contenuti Fonti Didattica in
presenza

 /

Didattica a
distanza

TERMODINAMICA: IL
CALORE settembre/

Stati della materia;
Dilatazione termica;
Legge  fondamentale

Appunti, schede 
fornite 
dall’insegnante

Didattica in
presenza
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novembre

12 ore

della termologia;
Meccanismi  di
propagazione  del
calore.

FENOMENI
ELETTROSTATICI E
CIRCUITI ELETTRICI

novembre
/ aprile

25 ore

Elettricità  statica  e  i
circuiti  elettrici  in
corrente continua.
Campi  e  correnti
elettriche.  Forze,
campi,  differenza  del
potenziale  e
resistenze.

Appunti, schede 
fornite 
dall’insegnante.

Didattica in
presenza e
didattica a 
distanza

IL CAMPO
MAGNETICO E
L’INDUZIONE

ELETTROMAGNETIC
A

maggio

6 ore

Le proprietà 
magnetiche della 
materia.

Elettromagnetismo.

Appunti, 
schede fornite 
dall’insegnante
.

Didattica 
a 
distanza

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE:

Lezione frontale. Esercitazioni collettive. Esposizioni orali per il ripasso degli argomenti.

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:
Libro del docente: “Fisica in cl@sse: proprietà e trasformazioni della materia” di T. Lucchesi, S.
Passannanti e C. Sbriziolo (Casa Editrice Tramontana);

Dispense  fornite  dal  docente  che  hanno  permesso  agli  studenti  di  approfondire  i  contenuti
affrontati in classe.

Piattaforme didattiche: Classroom 

Applicazioni: Meet

TIPOLOGIE DI VERIFICA:

Verifiche formative non valutate. Verifiche scritte con domande sia aperte che semi strutturate,
nelle quali si è verificata la capacità di risolvere esercizi e problemi, valutando l’apprendimento sia
in termini di conoscenze teoriche che dal punto di vista applicativo. Verifiche orali. 

7.7 DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA

DOCENTE: Mesesan Mihaela Claudia

LIBRO DI TESTO: Incontro all’altro di Bocchini Sergio

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI: libro di testo, slides, supporti didattici
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ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 14 in presenza e 11 al 20 maggio con DaD su 33 previste dal piano di 
studi

OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di competenze)

Essere in grado di interrogarsi sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in 
relazione con gli altri e con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un 
personale progetto di vita
Essere in grado di confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti 
autentiche della rivelazione ebraico-cristiana e interpretandone correttamente i contenuti, in
modo da elaborare una posizione personale libera e responsabile, aperta alla ricerca della 
verità e alla pratica della giustizia e della solidarietà.
Riconoscere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nel corso della storia
Essere in grado di confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti 
autentiche della rivelazione ebraico-cristiana e interpretandone correttamente i contenuti, in
modo da elaborare una posizione personale libera e responsabile, aperta alla ricerca della 
verità e alla pratica della giustizia e della solidarietà.

CONTENUTI E TEMPI:

Moduli 
/ UDA

Tempi  

(mesi / ore)

Contenuti Fonti

(libro di testo da pag.
a pag.

/internet/dispense/ecc
)

Didattica in
presenza

 /

Didattica a
distanza

Modul
o 1

Settembre/ ottobre

6 ore

Il progetto di vita 
cristiano

Quaderno di etica, 
Incontro all’altro di 
Serio Bocchini
 pag. 3 – 11

Didattica in 
presenza

Modul
o 2

Novembre-gennaio

6 ore

La famiglia e il 
matrimonio

Incontro all’altro di 
Serio Bocchini
 pag 30 - 37
visione film

Didattica in 
presenza

Modul
o 3

 

Febbraio/marzo

6 ore
(2 ore in presenza

4 ore DaD)

Bioetica Slides di bioetica 
realizzate da prof. 
Zacchè

Didattica in 
presenza/ 
Didattica a 
distanza

Modul
o 4 

Aprile

4 ore

La Chiesa 
nell’epoca 
contemporanea
(la libertà)

Schede prodotte dalla 
docente

Didattica a 
distanza
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Modul
o 5

Maggio

5 ore

Dottrina sociale 
della Chiesa ed 
economia di 
giustizia

Compendio della 
Dottrina Sociale della 
Chiesa
Visione film 

Didattica a 
distanza

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE:

lavoro di gruppo, approfondimenti, lezioni debate, ricerche personali, analisi critica in classe

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:

libro di testo e il suo quaderno di etica, audiovisivi, slides

TIPOLOGIE DI VERIFICA:

verifica orale durante tutto il periodo di svolgimento

7.8 DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE

DOCENTE: Maria Angela Pinotti

LIBRO DI TESTO: Fiorini, Coretti, Bocchi - ‘PIU' MOVIMENTO - Ed. Marietti Scuola 
ALTRI STRUMENTI DIDATTICI: Attrezzi sportivi, mappe concettuali, schede realizzate dalla 
docente

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 40 (didattica in presenza) + 15 (didattica a distanza) su 66 
previste dal piano di studi 
                                                                       
OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di competenze):

Conoscono tempi e ritmi dell’attività motoria, riconoscendo i propri limiti e potenzialità.
Rielaborano il linguaggio espressivo adattandolo a contesti diversi.
Svolgono le attività pratiche, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità 
acquisite.
Conoscono le norme di sicurezza e gli interventi in caso di infortunio.
Conoscono i principi per l’adozione di corretti stili di vita.
Conoscono nozioni teoriche riferite a: - Apparato Locomotore e relativi traumi - Capacità 
motorie condizionali e coordinative; Preparazione fisica e allenamento; - Cenni sulle 
Olimpiadi antiche e moderne; - Sport e totalitarismi; - Basic Life Support (BLS - sostegno di 
base alle funzioni vitali - una procedura di primo soccorso che comprende la rianimazione 
cardiopolmonare e una sequenza di azioni di supporto di base alle funzioni vitali).

CONTENUTI E TEMPI:

Moduli / UDA Tempi 

 (mesi / ore)

Contenuti Fonti Didattica in
presenza

 /

Didattica a
distanza

Modulo 1 Da settembre a Potenziamento e mobilizzazione
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Preparazione
fisica 
generale, 
test 
d’ingresso 
pratici in DiP

Preparazione
fisica 
generale in 
DaD

19/02/20 tutta 
la lezione 
oppure solo 
fase di 
riscaldamento
n.° 16 ore

Da marzo a 
fine anno 
scolastico
Sessioni di 
lavoro motorio 
a piacere degli 
alunni

generale con e senza attrezzi; 
stretching –allungamento; 
variazioni di corsa, andature 
atletiche; esercizi di 
coordinazione; percorsi a 
stazione.
Test: conteggio ripetizioni per un
minuto di un esercizio (saltelli 
dx/sx sul posto; addominali; 
dorsali; piegamenti braccia alla 
spalliera)

- Aerobica a casa
- Ginnastica dolce
- Stretching, Addominali
- Esercizi con utilizzo scale
- Esercizi per aumentare la 
flessibilità
- Circuiti

DiP

DaD

Modulo 2

Giochi di 
squadra:
Pallavolo, 
Tamburello, 
Unihockey 
Basket

Da settembre a
19/02/20 
n. 6 ore

Alternanza di giochi di squadra 
vari, esercitazioni a gruppi: 
fondamentali di gioco e mini 
partite a numero ridotto di 
giocatori.

      DiP

Modulo 3

   Walking

febbraio
n. 2 ore

Circuito di 5 km
      DiP

Modulo 4

Badminton

febbraio
n. 3 ore

Partite torneo di classe singolo
      DiP

Modulo 5

Inizio anno  

Teoria

Durante l’intero
anno 
scolastico   

n.2 ore

n.10 ore
in DiP + DaD

Presentazione programma 
annuale.
Saluto Sindaco

- Premessa Apparato 
locomotore
- Apparato scheletrico
- Apparato articolare

Materiale 
prodotto da 
docente

      DiP

      DiP
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Verifiche
n. 6 ore in 
classe + DaD

- Sistema muscolare (struttura e 
contrazione del muscolo striato, 
processi energetici)

- Attivazione neuro-muscolare

- Tipologie di contrazioni 
muscolari e tipologie di 
movimento: volont, automat, 
riflesso

- Traumatologia locomotore:
 > contusione e crampo
 > stiramento e strappo 
muscolare
 > distorsione articolare
 > lussazione articolare

-  Cenni sulle Olimpiadi antiche 
e moderne

- Visione in classe del film con 
tematica comunicazione non 
verbale
 ‘La famiglia Bèlier’

-   Capacità motorie condizionali 
e coordinative

-  Preparazione fisica e 
allenamento

- Sport e totalitarismi

-  Storia di Alex Zanardi
‘La metà che è rimasta’

- Apparato locomotore
-  Sistema muscolare
-  Olimpiadi
-  Proposte di esercizi per 
allenare ogni singola Capacità 
motoria'

Esercizi per allenare ogni 
capacità motoria

Materiale 
prodotto da 
docente

Materiale 
prodotto da 
docente

Materiale 
prodotto da 
docente

Materiale 
prodotto da 
docente

Materiale 
prodotto da 
docente

Materiale 
prodotto da 
docente

Materiale 
prodotto da 
docente

Materiale 
prodotto da 
docente

      
      DiP

      
      DiP

       
   
       DiP

         

      DiP

    
    DiP

      
      DaD

      DaD

     
     DaD

      
      DaD

      
      DiP
      DiP
      DiP
 
      DaD
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Allenamento 
delle 
capacità 
motorie 

Aprile 2020
Elaborato 
personale 
scritto 
(verifica)

      
      DaD

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE:
DiP (didattica in presenza): esercitazioni pratiche: individuali, a piccoli gruppi, in squadra.
Metodologia insegnamenti del gesto motorio: dal semplice al complesso, dall’analitico al globale.
Lezioni frontali teoriche.
DaD  (didattica  a  distanza):  assegnazioni  elaborati  personali  scritti  da  consegnare  (mail  o
Classroom)
Proposte di attività fisiche varie con schede o video (Classroom)

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:
DIP (didattica in presenza): attrezzatura sportiva in palestra, libro di testo, mappe concettuali.
DAD (didattica a distanza):  computer (Classeviva, Classroom)

TIPOLOGIE DI VERIFICA:
DiP (didattica in presenza): Verifiche pratiche e verifiche scritte (domande aperte); Sistematica
osservazione degli alunni mentre lavorano praticamente (abilità motorie, competenze, impegno,
partecipazione)
DaD (didattica a distanza): elaborati scritti

7.9 DISCIPLINA: DISCIPLINE GRAFICHE

DOCENTE: Angelo Carmisciano 

LIBRO DI TESTO: Nessuno

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI: Dispense dell'insegnante, Internet

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 156 (In presenza) + 25 (didattica a distanza)

OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di competenze)

Applicare criteri logico-geometrici alla progettazione di un artefatto comunicativo
Saper risolvere in autonomia problemi grafico/compositivi;
Acquisire e applicare un metodo progettuale corretto;
Saper interpretare i dati informativi del brief in un segno comunicativo e rappresentativo 

attraverso un processo di sintesi visiva;
Saper utilizzare e gestire i software del pacchetto adobe;
Risolvere i problemi relativi alla comunicazione richiesta;
Saper presentare il proprio lavoro in modo corretto e funzionale.
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CONTENUTI E TEMPI:

Moduli  /
UDA

Tempi  
(mesi  /
ore)

Contenuti Fonti 
(libro  di  testo  da  pag.  a
pag. /internet/dispense/ecc)

Didattica
in
presenza
 /
Didattica  a
distanza

Modulo
1

Ott/Nov Manifesto  commemorativo
Federico Fellini

Internet DiP

Modulo
2

Nov/Dic Restyling Targhette aule e uffici Programma  utilizzato
Illustrator di Adobe

DiP

Modulo
3

Dic/Gen Concorso  Zalando:  Progetto  di
una Borsasul tema della Libertà

Programma  utilizzato
Illustrator di Adobe
Sito Zalando

DiP

Modulo
4

Febbraio Packaging  Haribo:  100  anni  di
Bontà

Internet Dip

Modulo
5

Mar/Apr Manifesto  di  sensibilizzazione:
Andrà tutto bene

Internet Dad

Modulo
6

Apr/Mag Packaging per un vinile: Farfalle
(singolo di MIna e Fossati)

Internet Dad

Modulo
7

Maggio "La stampa. L'invenzione che ha
cambiato il mondo" 
Grafica espositiva della mostra

Materiale inviato dal docente

Internet

Dad

Modulo
8

Maggio La  copertina  di  un libro,  la  sua
anatomia:  Progetto  di  una
copertina  di  un  argomento  a
scelta di ogni alunno

Dispensa del docente 

Internet

Dad

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE:
- Lezione frontale;
- Discussione interattiva;
- Brainstorming.

DaD (didattica a distanza):  
Assegnazioni  elaborati  scritto/grafici  con spiegazioni  ed esempi da realizzare a mano libera o computer,
consegna (mail)
Videolezioni settimanali (1 ora attraverso la piattaforma Skype)

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:
- Strumenti di laboratorio;
- Internet; 
- Dispense dell'insegnante; 
- Strumenti audiovisivi;
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DAD (didattica a distanza):  
Disegno mano libera, computer, cellulare, internet, dispense dell’insegnante 
Classeviva, Skype.
- Scritto/grafiche

TIPOLOGIE DI VERIFICA:
Le verifiche sia nel primo che nel secondo quadrimestre sono rimaste invariate.
Sono state Scritto/grafiche

7.10 DISCIPLINA: LABORATORIO DI GRAFICA

DOCENTE: Ascari Cinzia

LIBRO DI TESTO: Nessuno

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI: Dispense dell'insegnante, Internet

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:  156 (didattica in presenza) + 15 (didattica a distanza) su 264
previste dal piano di studi

OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di competenze)
Applicare criteri logico-geometrici alla progettazione di un artefatto comunicativo
Saper risolvere in autonomia problemi grafico/compositivi;
Acquisire e applicare un metodo progettuale corretto;
Saper interpretare i dati informativi del brief in un segno comunicativo e rappresentativo 

attraverso un processo di sintesi visiva;
Saper utilizzare e gestire i software del pacchetto adobe;
Risolvere i problemi relativi alla comunicazione richiesta;
Saper presentare il proprio lavoro in modo corretto e funzionale.

CONTENUTI E TEMPI:

Moduli / UDA Tempi  

(mesi /
ore)

Contenuti Fonti Didattica in
presenza

 /

Didattica a
distanza

UDA 1

PITTOGRAMM
A

sett/ott

36 ore

definizione e   utilizzo
metodologia progettuale
analisi dei concetti
stilizzazione
produzione di un calendario

dispense 
dell'insegnant
e

internet

DiP

UD2

MARCHIO
E APPLI
CAZIONI

nov/feb
60 ore

classificazione del marchio
significato delle figure 
geometriche di base
metodo progettuale
sezione aurea

dispense 
dell'insegnant
e

DiP
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mock up e corredi
creazione di artefatti creativi internet

UDA 3

GRAFICA
COMMER

CIALE

mar/mag

15 ore

psicologia del colore
sintesi additiva/sottrattiva
parametri e contrasti colore
gerarchia visiva
locandina manifesto 
annuncio pubblicitario
infografica
progettazione sito internet
relazione lavoro

dispense 
dell'insegnant
e

internet

DaD

UDA 4

TECNICHE DI
PRODUZIONE

set/feb
ore 60

gestione del software 
photoshop cc; 
gestione del software 
Illustrator cc; 
post produzione

dispense 
dell'insegnant
e

internet

DiP

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE 
DiP (didattica in presenza):
- Lezione frontale;
- Discussione interattiva;
- Brainstorming.
DaD (didattica a distanza):  
Assegnazioni elaborati scritto/grafici con spiegazioni ed esempi da realizzare a 
mano libera o computer, consegna (mail o Classroom)
Proposte di concorsi video o fotografici consegna (mail o Classroom)

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:
DIP (didattica in presenza): 
- Strumenti di laboratorio;
- internet; 
- Dispense dell'insegnante; 
- Strumenti audiovisivi;
DAD (didattica a distanza):  
Disegno mano libera, computer, cellulare, internet, dispense dell’insegnante 
classeviva, classroom, meet.

TIPOLOGIE DI VERIFICA:
- Scritto/grafiche

7.11 DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE

DOCENTE: Giulia Iori
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LIBRO DI TESTO: Cricco Di Teodoro, Dall’eta’ dei Lumi ai nostri giorni, versione verde, vol. 3 
Bologna, Zanichelli.

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI 

Lim, videolezioni in streaming, video lezioni registrate attraverso Screen recorder, documentari da
Rai Play e Youtube, appunti su quaderno, materiali digitali Zanichelli.

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 80 (55 in presenza e 25 a distanza) su 99 previste dal piano di
studi

OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di competenze)

Contestualizzano storicamente i principali movimenti artistici del 1800 e 1900
Individuano i caratteri stilistici degli artisti e dei movimenti affrontati
Effettuano l’analisi iconografica e formale dell’opera d’arte utilizzando il lessico specifico
Compiono essenziali collegamenti interdisciplinari in relazione alle macro aree proposte
Sono consapevoli dell’importanza del patrimonio storico artistico e ne hanno fruito in modo 
corretto e rispettoso
Utilizzano strumenti tecnologici di presentazione 
Ricercano e selezionano in modo autonomo fonti e materiali d’informazione

CONTENUTI E TEMPI:

Moduli / UDA
Contenuti Didattica in

presenza
/

Didattica a
distanza

UDA 1
modulo primo

DAL
NEOCLASSICISMO AL
ROMANTICISMO nella

prima metà dell’800

Settembre-
Ottobre h 10

fonti:
 libro di testo, Lim e 
immagini online, appunti
su quaderno

Il Neoclassicismo: caratteri e periodizzazione storica
Antonio Canova, l’ideale estetico del mondo antico 
(Amore e Psiche; Monumento funebre a Maria Cristina
D’Austria)
David, l’ideale etico della Rivoluzione francese (A 
Marat)
Architettura neoclassica: Giuseppe Piermarini 
(Teatro la Scala di Milano)

Il Romanticismo, la natura sublime e il sentimento.
Due maestri dell’accademia a confronto Géricault e 
Delacroix (La Libertà che guida il popolo e la Zattera 
della Medusa)
Friedrich in Germania, la natura sublime (Viandante 
sul mare di nebbia; Il naufragio della Speranza) 
Hayez in Italia (Il bacio)

didattica in
presenza
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UDA 1
modulo secondo

IL REALISMO E
L’IMPRESSIONISMO
nella seconda metà

dell’800

Ottobre-
Dicembre h 18

fonti:
libro di testo, immagini 
da Lim, appunti su 
quaderno

Courbet e i principi del realismo.  La poetica del vero, 
l’oggettività contro l’idealizzazione e il sentimento. 
Periodizzazione storica (Gli spaccapietre).

L’Impressionismo, la rappresentazione dell’attimo fuggente, 
della natura e della società parigina. La tecnica della pittura en 
plein air.

Manet (Olympia, Colazione sull’erba, Bar   Folies- 
Bergère).
Monet (Impressione al levar del sole; Vedute della 
cattedrale di Rouen).
Degas (Lezione di ballo; Assenzio).
Renoir (Ballo al Moulin de la Galette: La colazione dei 
canottieri). 
L’Impressionismo e l’influenza della fotografia

 

didattica in
presenza

UDA 1
modulo terzo

IL POST
IMPRESSIONISMO

TRA SOGGETTIVITA’
ED OGGETTIVITA’ alla

fine dell ’800

Gennaio-
Febbraio h 20

fonti:
libro di testo, lim e 
immagini, appunti su 
quaderno

Il Pointillisme, la scomposizione scientifica del colore.
Seurat (Un pomeriggio alla Grande Jatte)

Artisti della soggettività:
Van Gogh (Mangiatori di patate; Autoritratto con 
cappello di feltro; Notte stellata; Campo di grano con 
corvi).
Lautrec (Al Moulin Rouge, pittura; La Goulue, affiche). 
Gauguin (Cristo giallo; Da dove veniamo, chi siamo, 
dove andiamo).
Cézanne: oltre l’apparenza, la solidità delle forme 
(Giocatori di carte; vedute della Montagna S.Victoire).

L’architettura in vetro e ferro degli ingegneri alla fine 
dell’800: (Galleria Vittorio Emanuele II a Milano; Tour Eiffel a 
Parigi)

didattica in
presenza
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UDA 2
modulo primo

ART NOUVEAU ED
ESPRESSIONISMO
 tra la fine dell’800 e

gli inizi del ‘900

Febbraio - Marzo h 10

fonti:
immagini online, libro di 
testo, appunti, video 
registrazioni Screen 
recorder 

I caratteri dello stile Art nouveau e il periodo storico. Le 
diverse denominazioni in Europa.

Klimt e la secessione viennese.
Il Palazzo della Secessione a Vienna di Olbrich
Gaudì (Casa Batllo)

I caratteri dell’Espressionismo in Francia e Germania e il 
concetto di avanguardia

I Fauves in Francia: la forza del colore. 
Matisse (Donna con cappello; Stanza rossa).
Die Brücke in Germania: i temi dell’emarginazione.
Kirchner e Heckel (Cinque donne per strada; Giornata 
limpida).
L’angoscia esistenziale di Munch (L’urlo; Sera sul viale
Karl Johan).

didattica in
presenza

e
didattica a
distanza

UDA 2
modulo secondo

FUTURISMO IN ITALIA,
E CUBISMO IN

FRANCIA
avanguardie del primo

‘900:

Marzo - Aprile
h 10

fonti:
immagini online, libro di

testo, appunti, video
registrazioni Screen

recorder, documentari
Raiplay, fonti digitali
Zanichelli, Youtube

Il Manifesto del Futurismo di Marinetti del 1909.
L’estetica del dinamismo e della tecnologia.
Boccioni (La città che sale; Gli addii seconda versione;
Forme uniche della continuità nello spazio).
Balla (Dinamismo di un cane al guinzaglio; Velocità 
d’automobile; Lampada ad arco; Compenetrazioni 
iridescenti).

Picasso, periodo blu e periodo rosa (Poveri in riva al mare, 
Famiglia di saltimbanchi).

Picasso e il Cubismo. La scomposizione per rivelare le molte 
facce della realtà (Les Demoiselles d’Avignon; Ritratto di 
Ambroise Vollard; Natura morta con sedia impagliata).

Picasso tra le due guerre (I tre musici; Guernica).

Cenni al Surrealismo: Dalì.

didattica a 
distanza

 

UDA 3
modulo primo

L’ASTRATTISMO E IL
FUNZIONALISMO DI
BAUHAUS negli anni

‘20

Aprile-Maggio
h 7

Il concetto di arte astratta

Kandinsky, la pittura come la musica esprime l’interiorità 
dell’artista.  La psicologia del colore (Primo acquerello astratto;
Impressione III il concerto; Alcuni cerchi).

Bauhaus, la casa della costruzione, il funzionalismo 
architettonico e il design moderno (La sede a Dessau di 
Gropius; Sedia Vassily): less is more.

Mondrian, la pittura astratta espressione dell’assoluto (verso 

didattica a 
distanza
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fonti:
immagini online, libro di

testo, appunti, video
registrazioni Screen
recorder, Youtube

l’astrattismo con Albero Rosso, Albero Grigio e Melo in Fiore; 
Composizioni astratte in rosso blu e giallo; Broadway Boogie 
Woogie; Victory Boogie Woogie).

UDA 3
modulo secondo

I MANIFESTI
PUBBLICITARI E DI

PROPAGANDA

Maggio h 5

fonti:
immagini online, libro di

testo, appunti, video
registrazioni Screen
recorder, Youtube

Il manifesto negli anni dell’Art Nouveau, caratteri decorativi.
Il ruolo della donna nel manifesto pubblicitario art nouveau.

La cromolitografia e il contesto industriale.
T. Lautrec (La Goulue).
Mucha (manifesti pubblicitari, Moet Chandon; Biscuits)
Dudovic in Italia (pubblicità per Campari)

Le forme astratte di Bauhaus alla base della grafica 
contemporanea (esempi della produzione grafica).

Manifesti pubblicitari e di propaganda tra le due guerre: 
linguaggio retorico, figure monumentali, amplificazione dei 
caratteri (esempi tra gli anni ’20 e’40). Il ruolo della donna nella
propaganda di guerra.

Il futurista Depero e i manifesti creativi per Campari

Il libro imbullonato di Depero

I manifesti negli anni ’50 e’60: il consumismo e il boom 
economico. Il ruolo della donna nella pubblicità di quegli anni 
(esemplificazioni).
Pubblicità di Armando Testa (Digestivo Antonetto, Pubblicità 
per Lines, Caffè Paulista, Punt e Mes).
ll manifesto oggi: Oliviero Toscani per Benetton.
Digital advertising, outdoor advertising. Il ruolo della donna 
nella pubblicità di oggi.

didattica a 
distanza

 

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE: 

L’attività  in  presenza si  è  sviluppata  attraverso  lezioni  frontali  con  spiegazioni  finalizzate  a
contestualizzare storicamente i movimenti artistici e sintetizzarne, con schemi alla lavagna e sul
quaderno, i caratteri distintivi. Ampio spazio è stato dato alla lettura dell’oggetto d’arte (iconografica
e formale) favorendo la partecipazione critica degli alunni attraverso un metodo dialogico. In quella
fase sono stati utilizzati soprattutto il libro di testo e fonti multimediali online attraverso la Lim.

L’attività svolta a distanza ha favorito l’utilizzo di un maggior numero di fonti multimediali per la
lettura delle immagini ed ha facilitato la condivisione dei materiali sulle piattaforme; ma ha reso
meno spontaneo il momento del dialogo e del confronto critico a più voci. L’attività a distanza ha
progressivamente favorito, in diversi alunni, l’acquisizione di competenze trasversali nel pianificare
ed organizzare il  proprio lavoro, nel ricercare e selezionare materiali  e nell’uso di  strumenti  di
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presentazione offerti dalla tecnologia.

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:

Didattica in presenza: Libro di testo, quaderno degli appunti, utilizzo quotidiano della LIM.

Didattica a distanza: Piattaforma Gsuite for education, Piattaforma Classeviva, Meet per lezioni in
streaming, lezioni caricate sulle piattaforme e realizzate con strumenti di registrazione quali Screen
Recorder e Capture screen.

TIPOLOGIE DI VERIFICA: 

Didattica in presenza: interrogazioni e quesiti a risposta sintetica

Didattica a distanza: questionari, sintetiche relazioni, presentazioni orali

8.   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

8.a griglie di valutazione della didattica in presenza

Griglia di valutazione PTOF

(v. allegati)

8.b griglia di valutazione della didattica a distanza

Griglia delle competenze trasversali

(v. allegato)

9. Tabella/e per la valutazione della/e simulazione/i prova/e di Esame di Stato

Giorno Dalle ore…alle ore…
Simulazione 1

Materie
Italiano/Storia
Filosofia
Inglese
Storia dell’arte
Disc. grafiche
Lab. grafica

Mercoledì 27 maggio 
(6 studenti in ordine alfabetico)

6 documenti

9.00 – 9.30
9.30 – 10.00

10.00 – 10.30
10.30 – 11.00
11.30 -12.00
12.00 – 12.30
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Simulazione 2
Materie
Italiano/Storia
Filosofia
Inglese
Storia dell’arte
Disc. grafiche
Lab. grafica

Giovedì 28 maggio 
(7 studenti in ordine alfabetico)

9.00 – 9.30
9.30 – 10.00

10.00 – 10.30
10.30 – 11.00
11.30 -12.00
12.00 – 12.30
12.30-13.00

10.   IL CONSIGLIO DI CLASSE

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA
Lingua e letteratura italiana Barbara Bizzarri
Storia Barbara Bizzarri
Filosofia Irene Prandi
Lingua e letteratura inglese Chiara Besutti 
Matematica Arianna Traldi
Fisica Arianna Traldi
Religione cattolica Mihaela Claudia Mesesan

Scienze motorie Maria Angela Pinotti
Discipline grafiche Angelo Carmisciano
Laboratorio di grafica Cinzia Ascari
Storia dell’arte Giulia Iori
Sostegno Roberta Ghidini
Sostegno Luca Secchi

Documento redatto nel consiglio di classe del 20/05/2020 alla presenza della Dirigente scolastica e

di tutti i docenti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

                 Carla Barbi
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