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CONTINUITA’ SUL TRIENNIO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Il Consiglio di Classe ha mantenuto invariati i docenti di Religione, Italiano, Storia, Storia 
dell’Arte, Inglese, Filosofia, Progettazione, Laboratorio della Progettazione, Educazione Fisica. 
Al quarto anno è subentrato un nuovo docente nelle discipline di Matematica e Fisica, mentre 
al quinto anno è subentrato un nuovo docente nella disciplina di Laboratorio della 
Progettazione per due ore settimanali. 
Nella seguente tabella sono indicate le materie in cui vi è stata una continuità nel triennio: 
 

Discipline 3^B 4^B 5^B 

Religione X X X 

Italiano/Storia X X X 

Storia dell’arte X X X 

Inglese X X X 

Filosofia X X X 

Chimica X X  

Matematica/Fisica X Prina 
Alessandra 

X 

Discipline Progettuali X X X 

Laboratorio della progettazione  
X X X In parte 

Aggiunta Prof. 
Scaramozzino Salvatore 

Scienze Motorie X X X 
 

Legenda: x = continuità 

 

COMMISSARI INTERNI 
 

Il Consiglio di Classe ha effettuato la scelta sulle materie interne dell’Esame di Stato seguendo 
le indicazioni emerse nel Consiglio di classe del (05 febbraio 2019)  
 

Nel verbale N. 4 del Consiglio di classe del 28 marzo 2019 sono stati individuati i seguenti 
docenti commissari interni: 
 

MATERIA DOCENTE 

MATEMATICA E FISICA Prof. Prina Alessandra 

FILOSOFIA Prof. Sacrato Lorena 

PROGETTAZIONE Prof. Bianchi Maria Grazia  

 
Le seguenti materie sono state invece designate dal Ministero ai commissari esterni: 
ITALIANO E STORIA 

STORIA DELL’ARTE 

INGLESE 



 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

A – Elenco degli alunni della classe 5^B sezione Design Arredamento e Legno 

 

1. Bergna Giulia 

2. Bestetti Alessia 

3. Castelli Cecilia 

4. Cimieri Chiara 

5. Corti Eleonora 

6. Criscuolo Giada 

7. Doda Lucia 

8. Elezi Ana 

9. Gagliano Chiara 

10. Meroni Giorgia 

11. Minatta Carlo 

12. Noseda Claudia 

13. Pace Elena 

14. Pagani Cesare 

15. Ranieri Valentina 

16. Riseri Martina 

17. Sala Crist Irene 

18. Selvini Ilaria 

19. Valverde Onate Damaris Mavel 

 
 

 

 



B – PROFILO STORICO – RELAZIONE SULLA CLASSE 
 

La classe 5B si compone di diciannove alunni (diciassette allieve e due allievi), tutti 
frequentanti la sezione di Design Arredamento e Legno. 
Nel corso del triennio la classe ha mantenuto la continuità didattica in tutte le discipline ad 
eccezione di Matematica e Fisica, il cui docente è stato sostituito all' inizio del quarto anno, e 
Laboratorio della Progettazione che ha visto l'aggiunta di un secondo insegnante nelle due ore 
aggiuntive del quinto anno liceale. 
Sul versante relazionale il gruppo appare poco coeso e non sempre capace di assumere 
comportamenti adeguati sia nelle relazioni interpersonali al suo interno che nella ordinaria 
gestione della vita scolastica. 
Tanto nelle discipline umanistiche che in quelle scientifiche, le conoscenze di base, le 
potenzialità cognitive, le abilità critiche e le competenze espressive orali e scritte sono apparse 
fin dalla classe terza disomogenee: per vari alunni ancora poco consolidate e solo per una 
ristretta minoranza ben strutturate. 
E’ sempre dal terzo anno che un discreto numero di allievi ha manifestato una certa 
discontinuità nell’applicazione e la propensione ad uno studio finalizzato ai momenti di verifica 
cui spesso si è accompagnata la tendenza ad una semplificazione dei contenuti proposti. 
Nelle discipline di indirizzo, in generale, gli studenti hanno mostrato interesse per le tematiche 
proposte in questi tre anni e si è registrata una crescita rispetto ai livelli di partenza; di 
conseguenza tutti hanno acquisito una corretta metodologia progettuale. Rispetto alla 
preparazione, alcuni allievi hanno raggiunto un buon livello, supportati da buone capacità di 
analisi e sintesi progettuale; altri si sono attestati su risultati discreti; altri ancora presentano 
livelli sufficienti. Tale differenziazione è da correlare con i diversi livelli di attitudine, capacità ed 
impegno. 
Maggior partecipazione e raggiungimento di risultati positivi si sono rilevati nelle attività di 
alternanza e nelle svariate visite d'istruzione dove la classe si è dimostrata responsabile ed 
educata. 
Durante il triennio sono emerse lacune in specifiche discipline per una parte degli alunni, che 
hanno provveduto a recuperare durante le attività in itinere e durante il lavoro estivo in 
preparazione al recupero del debito a settembre. 
Non si sono manifestate nel corso degli anni problematiche rilevanti rispetto alla classe e al 
rapporto con gli insegnanti; le contenute incomprensioni sorte sono state risolte nel rapporto 
tra i docenti interessati e la classe. 
Nell’ultimo anno positivo rapporto tra studenti e docenti, ha consentito di affrontare i contenuti 
programmati seppur con qualche riduzione dovuta al discontinuo andamento della didattica nel 
secondo quadrimestre. 

 
 
 
 

 
 

 
 



COMPOSIZIONE DEL GRUPPO CLASSE 
 

Numero totale alunni 19 Maschi 2 Femmine 17 

 

Triennio Composizione  
(n. alunni) 

Ripetenti  
inseriti 

Ritirati Provenienti 
da altre 
sezioni / 
scuola 

Intercultura Sospesi 
in giudizio 

Non 
ammessi 

alla classe 
successiva 

3° ANNO 23 3 0 0 0 5 2 

4° ANNO 20 0 0 0 0 10 1 

5° ANNO 19 0 0 0 0   

 

 
 

PERCORSO STORICO 
 
Il Consiglio di Classe ha mantenuto invariati i docenti di Religione, Italiano, Storia, Storia 
dell’Arte, Inglese, Filosofia, Progettazione, Laboratorio della Progettazione, Educazione Fisica. 
Al quarto anno è subentrato un nuovo docente nelle discipline di Matematica e Fisica, mentre 
al quinto anno è subentrato un nuovo docente nella disciplina di Laboratorio della 
Progettazione per due ore settimanali. 
 
Nella seguente tabella sono indicate le materie in cui vi è stata una continuità nel triennio: 
 

Discipline 3^B 4^B 5^B 

Religione X X X 

Italiano/Storia X X X 

Storia dell’arte X X X 

Inglese X X X 

Filosofia X X X 

Chimica X X  

Matematica/Fisica X Prina 
Alessandra 

X 

Discipline Progettuali X X X 

Laboratorio della progettazione  
X X X In parte 

Aggiunta Prof. 
Scaramozzino Salvatore 

Scienze Motorie X X X 
 

Legenda: x = continuità 

 
 

 

 
 

 
 

 



C - PIANO DI STUDI (quadro orario) – Design Arredamento e Legno 
 
 
 
 

MATERIE 1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° ANNO 

Ore/settimana Ore/settimana Ore/settimana 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI COMUNI 

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 

Storia e Geografia  3 - - 

Storia - 2 2 

Filosofia - 2 2 

Matematica 3 2 2 

Fisica  - 2 2 

Scienze naturali 2 - - 

Chimica - 2 - 

Storia dell’Arte 3 3 3 

Discipline grafiche e pittoriche 4 - - 

Discipline geometriche 3 - - 

Discipline plastiche e scultoree 3 - - 

Laboratorio artistico 3 - - 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica o Attività 

alternativa 

1 1 1 

TOTALE ORE                34   

* ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DI INDIRIZZO   

DESIGN ARREDAMENTO E LEGNO 

Laboratorio della Progettazione - 6 8 

Discipline Progettuali Design 

Arredamento e Legno 

- 6 6 

TOTALE ORE  35 35 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

PROFILO ATTESO IN USCITA 
 

Come stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 
89 (“Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei 

licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto‐ legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”), Art.1: 

“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”. 

In questo quadro, come descritto nell’Art.4, comma 1: 

“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”. 

Per quanto concerne Il Profilo dello studente in uscita, si rimanda pertanto all’Allegato 1 al 
suddetto DPR 89/2010, denominato Profilo Educativo, Culturale e Professionale (PECUP) dei 
Licei per quanto concerne i “Risultati di apprendimento comuni a tutti i Licei” e, per quanto 
riguarda i “Risultati di apprendimento dei distinti percorsi liceali”, a quanto affermato nel 
PECUP in riferimento al percorso del Liceo Artistico e, nello specifico, all’indirizzo “Design 
Arredamento e Legno. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



OBIETTIVI TRASVERSALI EFFETTIVAMENTE ACQUISITI 
Le finalità e gli obiettivi trascritti nel modello B2 sono stati approvati dal Consiglio di Classe all’inizio 
dell’anno scolastico. L’identificazione di elementi comuni è stata fatta tenendo conto di quanto 
individuato negli anni precedenti, dei risultati raggiunti, della conformazione della classe, delle 
esigenze specifiche del quinto anno e delle richieste delle varie discipline. Il Consiglio di Classe ha 
inteso, attraverso questa programmazione e in conformità con gli obiettivi formativi didattici del Liceo, 
lavorare per promuovere la crescita personale e formativa degli studenti. 

B2 OBIETTIVI TRASVERSALI COGNITIVI ED EDUCATIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
  

CLASSE 5 B ANNO SCOLASTICO 2018/ 2019 

ELENCO OBIETTIVI TRASVERSALI COGNITIVI ED EDUCATIVI 
OBIETTIVI COGNITIVI 

OB.1 : Conoscere e consolidare metodi, contenuti e linguaggio di ogni disciplina 

OB.2 : Acquisire e rafforzare gli elementi metodologici, tecnici e le procedure delle discipline di indirizzo 

OB.3 : Applicare correttamente i codici verbali in forma scritta, orale e grafica 

OB.4 : Promuovere le capacità di analisi, sintesi, interpretazione e contestualizzazione 

OB.5 : Conoscere ed utilizzare i diversi strumenti tecnici, i metodi di rappresentazione e visualizzazione grafica 

OB.6: Sviluppare la pianificazione di proposte progettuali in autonomia 

OB.7: 
Elaborare le conoscenze e stimolare approfondimenti autonomi in vista della preparazione all’Esame di 
Stato strutturare e collegare le informazioni, anche in ambito interdisciplinare 

OBIETTIVI PROGETTUALI DI INDIRIZZO 

OB.1: Consolidare la capacità di gestire l’iter progettuale  

OB.2: 
Consolidare la corretta rappresentazione grafica di spazi arredati interni e/o esterni sia con disegni 
bidimensionali che tridimensionali 

OB.3:  Consolidare la capacità di sviluppare disegni costruttivi di base di singoli elementi d’arredo 

OB.4: Acquisire capacità di base per l’esecuzione di semplici modelli di studio 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

OB.1 : Affermare la consapevolezza di sé nel riconoscimento delle regole scolastiche e della convivenza civile 

OB.2 : 
Assumere comportamenti adeguati nelle relazioni con il gruppo e con il sistema sociale nel 
 rispetto dei diritti e delle regole comuni 

OB.3 : 
Applicarsi con impegno e partecipazione in modo responsabile e costruttivo alla vita di relazione 
 ed alle attività scolastiche 

OB 4: Educare all’autovalutazione: conoscere e valutare obiettivamente le proprie capacità e i propri limiti 

OB.5 : Educarsi alla corretta gestione del tempo nelle attività in classe e nello studio individuale 
 
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
Ogni disciplina, nella piena libertà, attuerà metodologie e strategie atte a favorire un apprendimento efficace 
e consapevole. 
I diversi argomenti potranno essere presentati attraverso: 
1. Lezioni frontali e/o interattive 
2. Attività di ricerca individuale o di gruppo 
3. Metodo scientifico: osservazione, analisi, sintesi 
4. Uso di strumenti multimediali: pc, cd rom, dvd, Lim, video, ecc. 
5. Eventuale utilizzo di mappe concettuali 
6. Utilizzo di materiale specifico: libri, riviste, cataloghi, quotidiani 
STRATEGIE COMUNI PER L’AREA EDUCATIVA E DIDATTICA 
- Compilazione completa e puntuale del registro elettronico/cartaceo di classe e suo utilizzo come mezzo di 
comunicazione anche fra i docenti 
- Puntuale applicazione del regolamento d’Istituto 
- Esecuzione mensile o a scadenza programmata di verifiche scritte e/o grafiche, nel rispetto della programmazione 



della materia 
- Utilizzare il libretto dello studente o il registro elettronico per le comunicazioni con le famiglie e coinvolgere le stesse 
nel rispetto della normativa sulla privacy, qualora gli studenti mostrino atteggiamenti non adeguati. 
INTERVENTI SPECIFICI 

- Incontri con le famiglie degli allievi con evidenti difficoltà avvisandoli tramite lettere nel rispetto della normativa sulla 
privacy per invitarli ad un colloquio 
- Eventuali interventi di recupero, secondo le modalità definite dal Collegio Docenti 

DATA: 11 ottobre 2018 COORDINATORE DI CLASSE: Enrico Salvadè 

 
 
 
 
 
 
 

MODALITA' DIDATTICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Le modalità di lavoro adottate dal Consiglio, pur in diversa misura, sono state in particolare: la 
lezione frontale, la discussione guidata, la ricerca individuale o di gruppo, revisioni individuali 
sui lavori con interventi diversificati. 
Tra i mezzi si segnalano: l'utilizzo della manualistica, dei materiali bibliografici, grafici ed 
audiovisivi, delle strumentazioni informatiche e tecnologiche, la dettatura d'appunti, la visione 
di esperimenti con materiale povero, le visite a mostre d'arte. 
Gli spazi usati sono stati: le aule comuni, i laboratori di sezione, la biblioteca, le aule 
audiovisive ed informatiche, la palestra. 
 
I criteri di valutazione hanno fatto riferimento a quelli generali d'Istituto raccolti nel POF e quelli 
delle singole discipline, ed hanno riguardato il comportamento, la partecipazione, l'impegno, 
l'autonomia, la comprensione e la rielaborazione, l'espressione (orale, scritta e grafica), la 
progressione.   
Riguardo gli strumenti si sono utilizzate varie tipologie di prove, soprattutto orali, scritte (temi, 
questionari, test) grafiche e pratiche. 
 



 

ATTIVITA' CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 
 

VISITE D’ISTRUZIONE / USCITE DIDATTICHE 

Nel quinto anno la classe ha visitato la città di Berlino, il Vitra Design Museum di Weil am 
Rhein e il museo Tinguely di Basilea; in Italia la Biennale di Venezia, oltre a uscite 
didattiche 

1. Venezia, Biennale di Architettura 06 novembre 2018 

3. Teatro Litta  Milano Il fu Mattia Pascal 16 gennaio 2019 

2. Milano Teatro Carcano – dottor Jekyll and Mr. Hyde 21 gennaio 2019 

4. Berlino, gita di quattro giorni 09-12 aprile 2019 

5. Vitra Campus e Tinguely 30 aprile 2019 

 
I recuperi sono stati effettuati dai docenti nel corso delle ore curricolari. 
 
 

Nel corso del triennio alcuni studenti hanno partecipato a stage formativi, ad attività  sportive e 
di volontariato e a convegni o conferenze. 
 
Riguardo all’orientamento la classe ha aderito agli Open day organizzati dalle Università e dai 
corsi post-diploma ed ha partecipato al Young Orienta il tuo Futuro tenutosi presso “Lario 
Fiere” di Erba.  
Alcuni alunni si sono impegnati nel triennio per promuovere l’immagine della nostra scuola in 
occasione degli Open day interni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI  
E PER L’ORIENTAMENTO 

 
 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  5^B  Design Arredamento e Legno 

Gli alunni hanno svolto esperienze di Alternanza Scuola Lavoro  prevalentemente presso studi 
di architettura e arredamento, showroom o aziende del mobile. All’inizio del quarto anno di 
corso, all’interno delle iniziative della Festa del Legno di Cantù, hanno svolto attività di 
presentazione al pubblico della mostra “Gio Ponti e Cantù”. La loro esperienza e alcune loro 
testimonianze sono state pubblicate sulla rivista “Canturium” n.55 – Gennaio 2018. Nello 
stesso anno, nell’ambito della collaborazione tra il nostro Liceo e la Ditta K8 radiatori, gli alunni 
hanno elaborato progetti di termo-arredi, alcuni dei quali sono stati selezionati. Uno di questi è 
poi stato scelto per diventare prototipo che è stato esposto al Salone del Mobile 2018.  
Inoltre al quarto anno gli alunni hanno frequentato, in orario extracurricolare, un corso di 
AUTOCAD di 20 ore.  
Al quinto anno di corso gli alunni hanno partecipato ad attività di orientamento in uscita. 
Tutor scolastici: prof.ssa Maria Grazia Bianchi e prof. Enrico Salvadè. 
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ATTIVITÀ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
 

 
 

 

- Elementi costitutivi dello Stato; 
- genesi della Costituzione repubblicana; 
- principi, norme e valori principali della Costituzione italiana; 
- istituzioni dell’Unione Europea;  
- P. Borsellino: l’ultima lettera del 19 luglio 1992 
- P. Calamandrei: discorso sulla Costituzione del 26 gennaio 1955 alla Società 

Umanitaria di Milano. 
 

 
 
 
 
 

 

PROVE INVALSI 
 
Le Prove INVALSI sono state effettuate da tutti gli alunni nelle seguenti date: 
Lunedì       4 marzo  ITALIANO 
Martedì     5 marzo  MATEMATICA 
Mercoledì   6 marzo  INGLESE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONI PER DISCIPLINA 
 

E 
 

PROGRAMMI SVOLTI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Materia: RELIGIONE 
Prof. A. COLZANI 
 
PREMESSA   

La classe, composta da 19 allievi (cinque non avvalentesi), alcuni dei quali conosciuti dal 

primo anno, ha consolidato un rapporto positivo con la materia: decisamente faticoso nel 

terzo anno per motivi legati al comportamento di alcuni allievi, l’interesse si è gradualmente 

strutturato in modo più produttivo. Durante quest’ultimo anno la partecipazione è stata 

generalmente caratterizzata da un discreto interesse e da una migliore disponibilità a 

lasciarsi coinvolgere dalla proposta didattica. Discreta la curiosità intellettuale e l’apertura 

all’approfondimento e alla discussione, sebbene evidenziata solo da una parte della classe. 

Gli allievi hanno dato il meglio di sé nel lavoro in aula, operando su unità didattiche 

strutturate e ben delimitate nei riferimenti; disomogeneo l’impegno a casa nel preparare gli 

approfondimenti del primo quadrimestre. La classe ha apprezzato soprattutto il dibattito di 

temi con risvolti a carattere esistenziale trovando più faticoso l’approccio ai temi a sfondo 

storico o filosofico. I pochi alunni che si sono lasciati coinvolgere in questo secondo filone 

hanno mostrato una graduale crescita nella capacità di analisi critica. L’organizzazione delle 

lezioni è avvenuta prevalentemente per lavori di approfondimento ed esposizione a gruppo 

nel primo quadrimestre, sviluppando medaglioni tematici nel secondo. L’interesse per 

queste attività è stato buono ma non corale e in genere si è concretizzato in elaborazioni di 

profilo adeguato. Nel corso dell’anno l’impegno nel lavoro ha dato esiti positivi, pur nella 

disparità delle capacità individuali. Qualche prevedibile fragilità si è in diversa misura 

evidenziata in fase di rielaborazione critica dei contenuti. 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

I lavori individuali svolti lungo il primo quadrimestre hanno avuto quale spunto analitico 

alcuni contributi di Umberto Galimberti comparsi su ‘Repubblica’ nel settembre-ottobre 2002 

(I nuovi vizi capitali), integrati con altri contributi autori diversi. La ripresa in classe ha 

proposto rielaborazioni diversificate e ha evidenziato generalmente una sufficiente capacità 

d’approccio a testi caratterizzati da una certa complessità. La presentazione è stata 

generalmente sostenuta da una sufficiente competenza sia nell’approfondimento del tema 

sia nella comprensione della struttura argomentativa dei testi proposti. Generalmente buona 



– se stimolata – la capacità di cogliere e discutere i risvolti etici dei temi analizzati, 

valorizzata quale occasione di confronto e crescita critica. Apprezzabile la disponibilità di 

alcuni allievi a considerare e discutere con vivacità tematiche inerenti alla materia. 

Produttivo anche il secondo quadrimestre, sia pur rallentato dal minor numero di lezioni 

svolte, centrato sullo sviluppo di medaglioni a diverso titolo inerenti il pensiero religioso in 

rapporto con episodi storici e temi filosofici dell’ ‘800 e del ‘900. 

 

METODO 

Lavori di gruppo: le lezioni, dopo un primo momento metodologico introduttivo da parte  

del docente, si sono strutturate attorno all’approfondimento, all’esposizione e alla 

discussione dei temi indagati dai singoli studenti. L’intervento dell’insegnante si è qualificato 

in azioni di commento e problematizzazione delle relazioni, di approfondimento delle 

tematiche svolte e di spiegazione dei risvolti religiosi, e antropologici dei temi analizzati.  

Nel secondo quadrimestre le lezioni si sono sviluppate attorno ad alcuni video e testi 

cinematografici, presentati e commentati in classe, che hanno costituito la base di ulteriori 

approfondimenti a completamento delle unità didattiche. 

VERIFICHE 
La valutazione è avvenuta anzitutto considerando la qualità della trattazione e 

dell’esposizione dei temi approfonditi. In secondo luogo apprezzando il contributo più 

generalmente offerto nella partecipazione attiva e critica alle lezioni. 

RISULTATI RAGGIUNTI 

Come accennato, la classe ha partecipato con disponibilità, ma con impegno e interesse 

molto diversificati, rispecchiando la reale frantumazione degli interessi e delle relazioni 

interne. Ciò ha comunque portato gli studenti a toccare molte tematiche di carattere 

culturale, formativo e di rilevanza etico-esistenziale. La disponibilità all’intervento critico e 

alla discussione è stata più che buona da parte di alcuni, limitata per altri. Non sempre 

lezioni sono state caratterizzate da vivacità, forse ostacolate nel secondo quadrimestre dal 

tentativo di collegare le tematiche di carattere storico e filosofico in termini interdisciplinari. 

Pertanto i risultati raggiunti possono essere giudicati mediamente sufficienti, in alcuni casi 

più che buoni. Va sottolineato che per gli studenti più timidi l’esposizione dei temi è stata 

l’occasione per cimentarsi in un’utile simulazione del colloquio d’esame. 



MATERIA: RELIGIONE 

PROGRAMMA 
 
 
 

Sono stati analizzati e discussi in classe i seguenti temi: 
 
 
A) Temi inerenti l’interpretazione dell’esperienza religiosa e culturale, approfonditi mediante 

lavoro a gruppi. 
 
- La vulnerabilità, tratto antropologico rimosso e fondamentale. Confronto con la figura di 

J. Vanier. 

- Il consumismo: fra pratica edonistica e mentalità pervasiva di ogni rapporto. 

- Il diniego. 

- L’analfabetismo emotivo. 

- Il matrimonio fra passione e storia. 

- Analisi psico-sociale dell’approccio alla sessualità. 

 

B) Approfondimento del tema dell’analfabetismo emotivo mediante confronto con  

videoinstallazioni di Bill Viola 

 

C) Approfondimento di  alcuni temi di estetica a partire dalla riflessione di P. Sequeri.  

 

- Intelligenza delle cose ed evanescenza del reale. 

- Sensibilità e comprensione del mondo. 

- Arte, sacro e umanizzazione del mondo. Il compito della politica. Il compito della 

religione. 

 

D) La Chiesa cattolica e la shoah 

 

- Visione e commento di Amen, di C. Costa Gavras, Francia 2002. Riflessione 

sull’atteggiamento della Chiesa cattolica e di papa Pio XII sulla shoah.  

 



E) Il tema del male nel ‘900 

 

- Visione e commento di spezzoni da Hannah Arendt, di M. Von Trotta, Germania 2012  e 

La Rosa Bianca, Di M. Rothemund, Germania 2005. Riflessione sul tema della 

coscienza e della responsabilità morale. 

 

F) - L’originale approccio al male da parte della psicoanalisi.  

 

Visione e approfondimento di A dangerous method di D. Cronemberg. Approfondimenti 

su male e psiche nel pensiero contemporaneo. 

 

G) Conclusione sintetica: riflessione e dibattito sul significato globale del credere, della 

religione e dell'atteggiamento religioso nell'attuale contesto culturale. 

 

 

 

 

Il docente         Gli studenti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anno scolastico 2018/19 
Classe V B 

Materie: Italiano e Storia 
Insegnante: Gabriele Uberti 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Conosco il gruppo classe da tre anni e il comportamento, specialmente negli ultimi due, è stato 
generalmente corretto e altrettanto è giudicabile il rapporto tra docente e studenti. Pure  il lavoro è 
risultato positivo, con la maggioranza degli allievi che in classe ha dimostrato una discreta continuità 
e impegno; a casa, invece, lo studio è stato mediamente di livello  inferiore e le differenze tra coloro 
che hanno lavorato con serietà, con costanza e con efficacia e chi no appaiono evidenti. 
Frequentemente, il lavoro si è comunque abbastanza limitato allo svolgimento di quanto richiesto e 
del necessario per le varie verifiche, in quanto gli inviti da parte del sottoscritto per l’approfondimento 
di temi o l’ampliamento autonomo di conoscenze in base agli interessi raramente sono stati seguiti.  
Le programmazioni delle discipline si è svolta in modo regolare nel primo quadrimestre mentre nel 
secondo, anche a causa delle novità normative e delle varie simulazioni degli scritti, hanno dovuto 
rallentare; si è dovuto pure tenere conto del ritmo di lavoro piuttosto lento di vari allievi.    
Riguardo al profitto, gran parte della classe ha mostrato, sia in Italiano che in Storia, un livello attorno 
solo alla sufficienza, dovuto a carenze nelle competenze di base o nel metodo di studio per alcuni, 
alla continuità del lavoro per altri.  
L'espressione scritta è mediamente sufficiente (con risultati migliori nelle prove scritte di Italiano) sia 
per chiarezza e per fluidità che per correttezza, dove la situazione è comunque diversificata. Tuttavia 
c’è qualche elemento che dimostra padronanza di linguaggio, anche orale, ben superiore. I contenuti 
degli scritti di Italiano risentono talvolta di una conoscenza di argomenti legati all’attualità piuttosto 
superficiale e limitata e di problemi di coesione. Va  aggiunto che, in generale, l'uso del lessico 
specifico e la capacità di rielaborare sintetizzando, a volte, penalizzano il rendimento nelle verifiche a 
questionario. 
In orale, invece, i risultati sono solitamente migliori, pur essendo presenti difficoltà nel costruire discorsi 
ampi e organizzati esposti con precisione. Questa situazione è favorita dalla tendenza, da parte di 
vari allievi, ad un lavoro ancora abbastanza mnemonico. Limiti si notano anche nell'analisi autonoma 
dei testi letterari (soprattutto formale) e, in particolare, nella valutazione globale dei fenomeni storici 
e storico-letterari, benché l'acquisizione dei contenuti sia generalmente corretta. 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

La valutazione ha tenuto conto della partecipazione, dell'interesse dimostrato, dell'impegno, della 
comprensione dei contenuti, delle capacità di rielaborazione, della qualità dell'esposizione. Si sono 
svolte due verifiche scritte a quadrimestre per Italiano e almeno due orali, sia per Italiano che per 
Storia. Una di quelle orali spesso è stata sostituita da questionari con domande a risposta aperta; tali 
questionari erano stati strutturati (dalla classe terza) sul modello della tipologia "B" della terza prova 
dell'esame finale, normalmente usata nel nostro istituto. Gli scritti di Italiano avevano ricalcato le 
tipologie previste dall' Esame di Stato. Quelle nuove hanno chiaramente rivoluzionato la situazione e, 
nonostante le simulazioni e le esercitazioni svolte, vari studenti mostrano ancora difficoltà soprattutto 
nella nuova tipologia B (peraltro scelta da molti), mentre appaiono meno problemi per le altre 
tipologie. Nel corso dell’anno  si è anche inserito l'uso di una nuova scheda di valutazione strutturata 
in ventesimi; copia della scheda è allegata al presente documento. 
 



PROGRAMMA DI ITALIANO 
 
  
  1 ) Alessandro Manzoni 
     

- notizie biografiche, la poetica e le opere; 
- l’esperienza della conversione religiosa, il pessimismo, la concezione della storia e le 

tragedie, la ”provida sventura”,  il romanzo storico, la provvidenza,  il problema della 
lingua. 

- Opere lette, analizzate e commentate: “Il cinque maggio”. 
- Da “Adelchi”: coro dell’atto IV. 
- Scelta di capitoli de “I promessi sposi” (almeno i capp. I, IX, X, XII, XXI, XXXII). 

 
 

2 ) Giacomo Leopardi 
       

- notizie biografiche, la poetica e le opere; 
- l’esperienza personale del dolore, il pessimismo storico, cosmico e il periodo eroico, la 

riflessione sull’uomo e la natura, la teoria del piacere, l’immaginazione e il vago; 
- opere lette, analizzate e commentate: 

dai Canti: L’infinito 
                Alla luna 
                A Silvia 
                La sera del di’ di festa  
                A se stesso 
                La ginestra (struttura e temi, con scelta antologica). 
Dalle Operette Morali: Dialogo della Natura e di un Islandese. 
Letture a scelta dallo Zibaldone. 
 

  
3 ) L’età del realismo 
 

- il contesto storico-culturale, il Positivismo, le caratteristiche principali del Naturalismo 
francese  

- letture: E. Zola: brano da “Assomoir” 
                 E. e J. De Goncourt: dalla prefazione a “Germinie Lacerteux”.  
 
 

4 ) Giovanni Verga e il Verismo 
                                  

- notizie biografiche, la poetica, caratteristiche e struttura delle opere più importanti; 
- l’attenzione agli umili,  il pessimismo e la lotta per la vita, la critica al Positivismo e al 

mito del progresso, il ciclo dei Vinti,  l’impersonalità e la tecnica della regressione; 
- opere lette e/o commentate: 

dalla Prefazione de “L’amante di Gramigna” 



da “Vita dei campi”: “Fantasticheria” e “Rosso Malpelo” 
da “Novelle rusticane”: “La roba” 
Lettura a scelta di novelle o di un romanzo. 
 
 
 

5 ) La cultura nell’età dell’Imperialismo 
 

- la critica al Positivismo, la crisi dei valori e delle ideologie ottocentesche, il ruolo          
dell’intellettuale nella società, la reazione degli scrittori al declassamento sociale; 

- caratteristiche principali del Decadentismo francese ed italiano, il Simbolismo e  
l’Estetismo, le tematiche più importanti, le figure più utilizzate (il poeta-veggente, 
il superuomo, il poeta maledetto, l’inetto, la donna fatale, ecc.), linguaggio e tecniche 
espressive; 

- O. Wilde: dall’introduzione de “Il ritratto di Dorian Gray”: i principi dell’estetismo 
- C. Baudelaire: da “I fiori del male”: “Corrispondenze” 

                                                        “Spleen”                                                 
- P. Verlaine:  “Languore”. 

 
 
6 ) Gabriele D’Annunzio 
     

- notizie biografiche, la poetica e le opere; 
- l’estetismo, il superomismo, il periodo “notturno”, la vita inimitabile,  il nazionalismo, il 

rapporto con il pubblico; 
- opere lette, analizzate e commentate: 
      da “Alcyone”: La pioggia nel pineto. 

Lettura da “Le vergini delle rocce”. 
Lettura dal “Notturno”. 
  
 

7 ) Giovanni Pascoli 
 

- notizie biografiche, la poetica e le opere principali; 
- la visione pessimistica del mondo,  la fuga dalla società, il “nido” familiare, la poetica del 

“fanciullino”,  realismo e visione simbolica della realtà, la poesia delle piccole cose, le 
novità formali; 

- opere lette, analizzate e commentate: 
- lettura da “Il fanciullino” 

da “Myricae”: Novembre 
                      X Agosto 
                      Temporale 
                      Il lampo 
                      Arano. 
Dai “Canti di Castelvecchio”: Il gelsomino notturno. 



  
8 ) Il primo Novecento italiano 
 

- il contesto storico-culturale, i principali elementi nel panorama italiano: il      
Crepuscolarismo, il Futurismo, le riviste fiorentine; 

- lettura del “Manifesto del Futurismo del 1909”, del “Manifesto tecnico della letteratura 
futurista” e di “Bombardamento” di Marinetti; 

- A. Palazzeschi: “E lasciatemi divertire” 
 

 
 
 
 

9 ) Luigi Pirandello 
 

- notizie biografiche, la poetica e le opere principali; 
- la crisi dell’uomo moderno, l’umorismo e il sentimento del contrario, la critica alla società 

ed ai valori della borghesia, il tema della maschera, la relatività del reale e dell’identità 
dell’uomo, la pazzia; 

- da L’Umorismo: Il sentimento del contrario 
- lettura integrale  di un romanzo o di un’opera teatrale o di novelle a scelta. 

 
 
 

PROGRAMMA DI STORIA 
 

- I governi della Destra e della Sinistra Storica in Italia; i problemi dopo l’unificazione;  
la politica di Depretis e di Crispi; l’avventura coloniale; (lessico pag. 156, cartina pag. 
172); 

- la seconda rivoluzione industriale; la funzione della scienza, le nuove fonti energetiche, 
la catena di montaggio, le prime crisi cicliche e i tentativi di superarle: i monopoli, gli 
oligopoli, il protezionismo; (testo pagg. 246-247); 

- la situazione internazionale: la Germania di Bismarck e l’avvento di Guglielmo II, 
l’espansionismo degli Stati Uniti e la guerra di secessione (cartina pag. 282), la nascita 
del Giappone moderno; 

- l’età dell’imperialismo: cause del colonialismo, diffusione del razzismo (testo pagg. 317-
318) ; la spartizione di Africa e Asia (sintesi); 

- sviluppo e idee nel periodo di nascita della società di massa; la critica al progresso: i 
socialisti, la Chiesa di Leone XIII;  la diffusione del nazionalismo;   

- l’età giolittiana: lo sviluppo del partito socialista, il decollo industriale italiano, le riforme, 
il “neutralismo” del Governo nei conflitti tra lavoratori e capitalisti, il “doppio volto” 
dell’azione giolittiana,  la politica estera; (illustrazione di pag. 54); 

- la Ia Guerra Mondiale: cause;  episodi bellici principali (sintesi);  i trattati di pace e le 
conseguenze  in Europa alla fine dello scontro; (cartine pag. 83 e 92); 

- l’Italia e la guerra: l’iniziale neutralità, interventisti e neutralisti, la “vittoria mutilata”; 



- la situazione della Russia dalla fine del XIX sec., nascita e sviluppo del socialismo, la 
rivoluzione socialista del 1917: le cause, le rivoluzioni di febbraio e d’ottobre, Lenin al 
potere, dal comunismo di guerra alla N.E.P, l’avvento di Stalin e l’affermazione  del 
modello comunista totalitario; (immagini, cartina e testo a pag. 112, 126 e 138); 

- il dopoguerra e la nascita dei sistemi totalitari in Germania (testo pag. 332) e in Italia 
(immagine e testo pag. 231 e 237); principali caratteristiche del     Nazismo e del 
Fascismo; 

- la crisi del 1929 negli USA, il New Deal; 
- la IIa Guerra Mondiale: cause; avvenimenti bellici principali, conclusioni e conseguenze ( 

sintesi) (immagini e testo pag. 378, 40° e 418). 
 

Nota al programma di Storia: nei vari argomenti si sono indicati materiali di varie 
tipologie utilizzabili come possibili scelte nelle buste dell’orale. 

 

 

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

- Elementi costitutivi dello Stato; 
- genesi della Costituzione repubblicana; 
- principi, norme e valori principali della Costituzione italiana; 
- istituzioni dell’Unione Europea;  
- P. Borsellino: l’ultima lettera del 19 luglio 1992 
- P. Calamandrei: discorso sulla Costituzione del 26 gennaio 1955 alla Società 

Umanitaria di Milano. 
 

MANUALI  ADOTTATI 

Per Italiano: Baldi - Giusso “L’attualità della letteratura” PARAVIA,  voll. 2 e 3.1. 

Per Storia: Gentile - Ronga “Storia e Geostoria” EDITRICE LA SCUOLA,  voll. 4B, 5A e 5B. 

 
L’insegnante                                                                          Gli allievi 
 
----------------------------------------                                        ---------------------------------------------- 
 
 
                                                                                        ----------------------------------------------- 
 
 
                                                                                        ----------------------------------------------- 



Storia dell’Arte 
Prof.ssa Paola Richetti 

RELAZIONE FINALE 

La 5^ B, nella sua attuale composizione (diciannove studenti appartenenti all’indirizzo di 

Design dell’Arredo), è stata seguita nel triennio finale del corso di studi. 

Fin dal terzo anno un discreto numero di allievi ha manifestato una certa discontinuità 

nell’applicazione e la propensione ad uno studio finalizzato ai momenti di verifica cui spesso si 

è accompagnata la tendenza ad una semplificazione dei contenuti proposti. 

Ciò nonostante costanti si sono mantenuti l’interesse nei confronti della disciplina così come 

la correttezza verso l’insegnante consentendo lo svolgersi delle lezioni in un clima relazionale 

sereno e disteso. 

Dal punto di vista del profitto il quadro appare caratterizzato da inevitabili differenziazioni in 

termini di attitudini, capacità e diligenza. 

Se un esiguo gruppo, infatti, ha raggiunto risultati buoni e discreti in virtù di un impegno 

assiduo congiunto ad apprezzabili capacità, la maggior parte della classe si è attestata su 

livelli di stretta sufficienza tanto per quel che riguarda la corretta messa a punto di procedure 

di lettura formale e stilistica del prodotto artistico che nella restituzione dei contenuti appresi 

che, per molti, risulta ancora debolmente strutturata sotto il profilo delle competenze 

espressive. 

Si segnala, infine, una riduzione nel numero dei contenuti svolti rispetto all’ipotesi di lavoro 

formulata all’inizio dell’anno e dovuta al negativo andamento della didattica durante il 

secondo quadrimestre durante il quale festività, visite di istruzione e simulazioni hanno 

significativamente inciso sul monte ore disciplinare. 

 

 

 



CRITERI METODOLOGICI ADOTTATI 

Finalità principale della quale si è cercato di perseguire il raggiungimento è stata quella di 

consentire l'acquisizione di contenuti attraverso i quali si evidenziasse lo specifico della 

disciplina parallelamente al suo raccordarsi ad ambiti culturali più ampi ed articolati. 

In questo senso si è posta particolare attenzione rispetto alla corretta messa a punto di 

strumenti di lettura formale e stilistica del prodotto artistico, ma anche al suo essere 

espressione di un particolare momento della storia della cultura in senso lato, cercando di 

favorire procedimenti di contestualizzazione e de contestualizzazione dell'opera o dell'artista 

esaminati entro più ampie categorie di riferimento. 

Ciò mirava da un lato a restituire la complessità dialettica dei periodi e delle personalità 

analizzate, dall'altro a potenziare le capacità analitiche - sintetiche dei singoli allievi anche in 

relazione all'auspicabile elaborazione di un personale gusto estetico. 

Dal punto di vista metodologico il programma è stato svolto facendo uso del testo adottato 

che è stato utilizzato sia per gli inquadramenti storico- culturali che, soprattutto, per il corredo 

iconografico al quale ci si è riferiti nello svolgimento delle verifiche nel corso dell’anno, 

integrandolo, durante la trattazione di artisti di particolare rilevanza, con immagini tratte da 

repertori ulteriori. 

 



VERIFICHE E TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE 

La verifica si è costantemente posta, durante l'anno, quale momento di confronto sui 

contenuti appresi mirando anche ad accrescere il livello di consapevolezza di ogni singolo 

allievo rispetto alle proprie conoscenze ed ai propri limiti. 

Operativamente, ci si è avvalsi dello strumento della verifica sia orale che scritta; nella 

prima cercando di potenziare adeguate procedure di lettura formale e ponendo particolare 

attenzione all'utilizzo del corretto lessico disciplinare, nella seconda perseguendo la 

finalità di accrescere le competenze linguistiche degli studenti. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nella valutazione ci si è attenuti ai criteri prestabiliti in ambito di programmazione 

cercando contemporaneamente di valorizzare il personale stile cognitivo elaborato dai 

singoli allievi. Nel perseguire il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti sono stati 

individuati i parametri relativi al livello di sufficienza consistenti nel possesso dei 

contenuti essenziali degli argomenti proposti durante l'anno e nel conseguimento di 

capacità espressive adeguate alle conoscenze apprese. 

Cantù, 5 maggio 2019 
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     PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE                           Prof. Paola Richetti
    
 
 

Libro di testo adottato : Bertelli C., La storia dell’arte, Edizioni scolastiche Bruno 
Mondadori, Milano – Torino 2011 
Vol. 4. Dal Barocco all’Art Nouveau 
Vol. 5. Novecento e oltre 
    
 

Impressionismo: i caratteri della ricerca; dalle prime aggregazioni alle successive 

sperimentazioni                                                                                                                           

 Manet. Colazione sull’erba. Olympia. Il bar delle Folies - Bergères. Ritratto di Emile 

Zola. L’esecuzione di Massimiliano del Messico. Alla ferrovia.  

 Monet. Impressione : levar del sole. Regate ad Argenteuil. Il battello studio di 

Monet. Interno della Gare Saint-Lazare a Parigi. La Cattedrale di Rouen. Le ninfee.  

 Degas. La classe di danza. Alle corse in provincia. L’assenzio. Le stiratrici. Piccola 

danzatrice di quattordici anni.   

 Renoir. Il ballo al Moulin de la Galette. Le grandi bagnanti. Colazione dei canottieri 

a Bougival.  

 

      Postimpressionismo: il superamento del modello impressionistico: 

 Seurat e l’impressionismo scientifico. Une Bagnade: Asnières. Una domenica alla 

Grande Jatte e studi preparatori. Il circo.  

Nuove istanze:  

 Cezanne. La casa dell’impiccato. La montagna Sainte- Victoire vista dai Lauves. 

Tavolo di cucina. I giocatori di carte. Donna con caffettiera. Le grandi bagnanti.    

 Van Gogh. I mangiatori di patate. Il caffè di notte. Esterno del caffè di notte. 

Camera da letto. Autoritratto con l’orecchio bendato e altri autoritratti. Notte stellata. 

Campo di grano con corvi.  

 Gauguin. La visione dopo il sermone. Il Cristo giallo. La belle Angèle. Ia orana 

Maria.   Te tamari no Atua. Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?. 

 La lezione di Edvard Munch. La bambina malata. Il grido. La danza della Vita. 

Pubertà. Madonna.  

 La situazione italiana: Il Divisionismo. 

 

 Cenni al Simbolismo. 
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Tra otto e novecento: le Secessioni: le tendenze in campo architettonico e la pittura di 

Klimt.  Fregio di Beethoven. Giuditta I e II. Nuda Veritas. Ritratto di Adele Bloch- 

Bauer. Il bacio. I. Cartoni preparatori per il fregio di Palazzo Stoclet.   

 Art Nouveau: definizione del concetto e geografia di diffusione;  Antoni Gaudì. 

Casa Milà. Sagrada Familia. Casa Batllò.  Parc Guell. 

 

Le avanguardie: presupposti storico-culturali 
 

 Espressionismo: caratteri del movimento Fauves e die Brucke. Lettura di opere di 

Matisse. La tavola imbandita. Lusso calma e voluttà. La gioia di vivere. La danza. 

La stanza rossa (Armonia in rosso).  

  Kirchner. Cinque donne nella strada. Autoritratto come soldato. 

 

 Cubismo: caratteri e dialettica interna al movimento. Lettura di opere di Picasso. 

Poveri in riva al mare. Saltimbanchi. Ritratto di Gertrude Stein. Les Demoiselles 

d’Avignon. Ritratto di Henry Kahnweiler. Natura morta con sedia impagliata. 

 

 Futurismo: caratteri e peculiarità del movimento. Il percorso di Boccioni. La città 

che sale. La risata. Materia. Forme uniche della continuità nello spazio. 

 Cenni agli altri appartenenti. 

 

 Astrattismo: Der Blaue Reiter, caratteri e temi del linguaggio astratto   

           Lettura di opere di  Kandinskij. Primo acquerello astratto. Impressione V.  

            

  

 L’esperienza del Bauhaus 

 

 Il Dadaismo. Duchamp. Ruota di bicicletta. In previsione di un braccio rotto. 

Fontana. L.H.O.O.Q.  

 

 Il Surrealismo. Dalì. Enigma del desiderio, mia madre, mia madre, mia madre…. La 

persistenza della memoria. Il sonno. Venere di Milo a cassetti. 

           Magritte. L’uso della parola. L’impero delle luci. 
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 La Metafisica. De Chirico. Enigma di un pomeriggio d’autunno. La torre rossa. 

Canto d’amore. Le muse inquietanti. 

 

 Razionalismo e architettura organica. Le Corbusier. Progetto per la Maison Dom-

Ino. Villa Savoye a Poissy. Cappella di Notre - Dame du Haut. 

Wright. Robie house. Casa sulla cascata. Guggenheim museum. 

 

          

 

 

 

 

 

Cantù, 5 maggio 2019 

 

 

 

L’insegnante                                                                Gli allievi 
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Relazione finale di FILOSOFIA Anno scolastico 2018-2019 
Classe VB 
Professoressa: Lorena Maria Sacrato 
 
Presentazione della classe 

 
La convivenza di personalità diverse per storia, temperamento, interessi e potenzialità 
cognitive caratterizza la morfologia della classe V B, costituita da 19  alunni (due maschi 
e 17 femmine), tutti iscritti all’indirizzo di  Design Arredamento . 
La composizione  della classe non risulta essere  significativamente mutata nel corso del 
triennio. Del gruppo originario di 23 alunni in classe terza, tre non sono stati ammessi alla 
classe quarta e solo un’alunna non ha ottenuto la promozione alla classe quinta.  
 
Le conoscenze di base, le potenzialità cognitive,  le abilità critiche e le competenze 
espressive  orali e scritte  apparivano in classe terza disomogenee e per alcuni alunni 
ancora poco consolidate, mentre per una ristretta minoranza ben strutturate. Questo 
assetto non è sostanzialmente mutato nel corso del triennio anche a causa di assenze 
selettive e mirate, di un impegno inadeguato e  uno studio superficiale proprio  da parte 
di quegli alunni  con un profilo scolastico più fragile. 
Ciò nonostante gli  studenti hanno sempre mostrato un adeguato grado di attenzione   e 
una partecipazione diligente alle lezioni, un diversificato ma nel complesso  discreto 
interesse nei confronti dei contenuti della programmazione svolta anche se, come già 
precisato, purtroppo non sempre sostenuto da un  impegno  costante  e da uno studio 
puntuale da parte di tutti gli studenti. 
Nell’ultimo anno di corso, a fronte di un primo quadrimestre ancora caratterizzato da una 
certa passività durante le lezioni, assenze e discontinuità nell’impegno da parte di un 
significativo numero di studenti, si contrappone un secondo quadrimestre, contraddistinto 
da una più marcata apertura a partecipare in modo proficuo al dialogo educativo e,  
anche se solo un ristretto numero di alunni ha saputo curare la qualità dello studio, la 
rielaborazione personale dei contenuti affrontati e il registro espressivo, si è potuto 
registrare  un globale miglioramento dell’impegno. Questo ha consentito alla 
maggioranza della classe di conseguire risultati più positivi che, pur se percentualmente 
schiacciati sui valori di profitto più bassi, risultano compresi  tra la quasi sufficienza e il  
buono.  Alcuni  alunni  purtroppo non raggiungono gli obiettivi minimi fissati, a causa di 
carenze metodologiche, concettuali e lessicali pregresse e di un impegno non adeguato. 
Le competenze espositive e logico-critiche risultano in generale  meno sicure. In modo 
più frequente nelle verifiche scritte emergono lacune terminologico-espressive e di 
organizzazione sistematica ed efficace dei contenuti studiati. 
Sul versante relazionale il gruppo appare poco coeso  e non sempre  capace di 
assumere comportamenti  adeguati  nelle relazioni interpersonali al suo interno, 
specialmente nella ordinaria gestione della vita scolastica. Il rapporto con l’insegnante, 
diversificato a seconda dei singoli alunni, è comunque sempre stato corretto ed educato. 
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Contenuti del programma 
Il programma, ha  affrontato, partendo dalla Rivoluzione copernicana in campo estetico di 
Kant, i tratti salienti dell’hegelismo e il dibattito post-hegeliano, la trattazione di alcune tra 
le più significative filosofie dell’Ottocento e del Novecento, seguendo lo sviluppo 
cronologico delle medesime, affiancato dalla lettura e dal commento di passi tratti dalle 
opere degli autori affrontati. 
L’attività didattica è stata pesantemente condizionata dal calendario scolastico, pertanto 
il programma preventivato non è stato svolto completamente a causa della perdita di un 
significativo numero di ore di lezione dovuto a festività, ponti, alternanza scuola- lavoro e 
progetti di varia tipologia e finalità. Relativamente agli argomenti svolti si è sempre 
cercato  di riflettere in modo critico sulle diverse forme di sapere, mediante il 
riconoscimento della loro storicità. Le lezioni, prevalentemente frontali, sono state 
impostate e finalizzate alla trasmissione/comprensione delle categorie concettuali  e dei  
nuclei tematici centrali delle filosofie affrontate, sottolineando la  presenza di concetti 
trasversali  e comuni a più autori o la diversa trattazione di un medesimo concetto/tema 
in filosofi diversi. 
 
vedere programma analitico allegato 
 
 Criteri metodologici e didattici 
Si sono privilegiati le seguenti  metodologie: 
Lezione frontale e/o interattiva;  
Analisi testuale guidata 
Strumenti di lavoro 
Il libro di testo in adozione: “La meraviglia delle idee”   VOL.2° e  3°, di Domenico 
Massaro, ed. Paravia. 

 
 
Modalità di verifica degli obiettivi  
 Il controllo degli obiettivi sopracitati è avvenuto attraverso : 
1.Verifiche scritte a domanda aperta o con  estensione predefinita   
2. Verifiche orali  
3. Interventi autonomi o sollecitati dall’insegnante 
 
Criteri di valutazione 
Nella valutazione è stato considerato il grado di conseguimento degli obiettivi indicati, 
soprattutto in riferimento al livello di conoscenze, competenze e capacità di partenza 
dell’alunno. 
Il voto è stato determinato dall’analisi dei livelli conseguiti, secondo le direttive concordate 
dal consiglio di classe. 
 
                                                              
                                                                      L’insegnante 
                                                                 Lorena Maria Sacrato 
 
                                                              ------------------------------------------ 
 
 
Cantù, 15 maggio 2019 
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ROGRAMMA  di FILOSOFIA                                          anno scolastico   2018-2019                                 
Classe VB 
Professoressa: Lorena Maria Sacrato 

 

IL CRITICISMO 
 
KANT: 

 “La Critica del giudizio”: il problema e la struttura dell’opera; l’analisi del bello e i tratti caratteristici 
del giudizio estetico; l’universalità del giudizio estetico; il sublime 
 (testo in fascicolo allegato ) 
 

DAL CRITICISMO ALL’IDEALISMO: LA FILOSOFIA TEDESCA NELL’ETA’ 

DEL ROMANTICISMO 
 Le discussioni sul criticismo kantiano (linee essenziali) e I tratti caratteristici dell’Idealismo tedesco 
                              
    Johann Gottlieb FICHTE E L’IDEALISMO ETICO 

 La  rifondazione del Criticismo 

 L’Io come principio assoluto e infinito 

 La ricerca della libertà e la tensione etica  (vol.II pag 551 cit.) 

 La differenza tra dogmatici e idealisti  (cit. in fascicolo allegato)) 

 L’Io e i tre momenti della vita dello Spirito 

 La  natura come non-io e la  sua svalutazione  

 La missione del dotto e la moralizzazione della natura (vol II cit. pag 553)                 

Friedrich SCHELLING E L’IDEALISMO ESTETICO 

 Le critiche a Fichte 

 L’assoluto come identità di spirito e natura: la rivalutazione della natura  

 Le due direzioni della filosofia 

 Natura e spirito come modalità di espressione dell’Assoluto  

 Il primato dell’arte: l’arte come organo di rivelazione dell’assoluto (vol II 

testo pag 571) 

 L’intuizione artistica  e la riflessione filosofica 

    Georg Wilhelm Friedrich HEGEL E LA RAZIONALITA’ DEL REALE 

  La Formazione e gli scritti giovanili 

   La critica a Fichte  e a Schelling  

   I capisaldi del sistema: la razionalità del reale  (vol II cit. pag 592-593); la coincidenza  

       della verità con il tutto ;   la dialettica; la funzione della filosofia e il dibattito intorno al  

      Giustificazionismo 

 

 La Fenomenologia dello Spirito :  la coscienza infelice e la dialettica servo- padrone 

   Struttura e caratteri generali del Sistema filosofico (vol II cit. pag 589) 

 La filosofia della natura e la natura come pattumiera del  sistema (vol. II cit. pag 621) 

 La filosofia della storia e l’astuzia della ragione 

 La filosofia dello Spirito : Lo Spirito Assoluto (arte, religione e filosofia)                                         

          LA REAZIONE ANTIHEGELIANA                    

 Destra e Sinistra nella scuola hegeliana: la concezione della dialettica, il ruolo della filosofia  e il 
rapporto tra religione e filosofia 

 
            Ludwig  FEUERBACH E IL MATERIALISMO NATURALISTICO 
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 La critica all’idealismo e l’indagine sull’uomo come essere sensibile e 

naturale 

 L’essenza  della religione  (vol.III cit. pag 57) 

 L’alienazione religiosa  e l’ateismo ( testo in fascicolo allegato) 

 Il materialismo:  l’uomo come essere di carne e di sangue  

 La filosofia dell’avvenire 

 
           Karl  MARX 

   Caratteri generali del marxismo: la formazione, la critica all’idealismo hegeliano, il 

ruolo della filosofia e l’impegno politico 

     L’analisi della religione  

 La critica a Feuerbach e alla sinistra hegeliana, le cause dell’alienazione e il loro 

possibile superamento 

 I concetti di  struttura e sovrastruttura e il loro rapporto (testo pag 82) 

 L’analisi delle quattro diverse modalità dell’alienazione dell’operaio  ( cit. in fascicolo 
allegato- testo pag 78-79) 

 La concezione materialistica della storia e la storia come lotta di classe ( cit. in 
fascicolo allegato) 

 Il Manifesto del partito comunista e la critica nei confronti dei falsi socialismi 
(socialismo reazionario, conservatore e utopistico)  ( cit. in fascicolo allegato) 

 Il Sistema capitalistico e il suo superamento, Il Capitale:  La critica all’economia 
politica classica; l’analisi della merce e del sistema produttivo capitalistico (DMD’);   
il concetto di plusvalore e la sua origine (cit pag 93); valore di scambio e valore 
d’uso;  capitale costante e capitale variabile 

 I punti deboli del sistema capitalistico e la caduta tendenziale del saggio del profitto 

 La critica dello stato borghese, la rivoluzione e l’obiettivo di una società senza classi              

( Dittatura del proletariato e Comunismo) 

            Arthur  SCHOPENHAUER 

 L’ambiente familiare e la formazione 

 Le radici culturali del sistema: la lettura di Platone e  Kant; l’interesse per  l’antica 

saggezza orientale  e il rifiuto dell’idealismo  

 La duplice prospettiva sulla realtà: scienza e filosofia 

 Le condizioni soggettive della conoscenza, la metafora della vita come sogno 

ingannevole:  Il mondo come rappresentazione: l’illusorietà del mondo fenomenico 

(cit. pag 12 vol III) e l’nclinazione metafisica dell’uomo; il corpo come via d’accesso 

all’essenza  profonda della realtà 

 Caratteri e manifestazioni della Voluntas: Il mondo come Volontà: la Volontà di vita 

come radice noumenica dell’uomo e dell’universo e l’autofagia della Volontà (testo 

pag. 20 vol III) 

  Il pessimismo cosmico: dolore, piacere e noia; la sofferenza universale; l’illusione 

dell’amore ( testo in fascicolo allegato) (testo pag 21-22 -23 vol III) 

 Il rifiuto dell’ottimismo sociale  e storico 

 Le vie della liberazione dal dolore: il rifiuto del suicidio; l’arte ( la contemplazione 
dell’universale e la funzione catartica, il concetto di sublime), l’etica della pietà  
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(giustizia e carità) e l’ascesi ( la mortificazione degli istinti e dei bisogni e la 
negazione del mondo)  
 
 

            SÖren KIERKEGAARD 

 Le vicende biografiche e le opere di comunicazione diretta e indiretta; pseudonimia 

e comunicazione d’esistenza, l’indagine filosofica come impegno personale  

 L’impianto anti-idealistico del filosofare kierkegaardiano 

 La singolarità e possibilità come categorie proprie dell’esistenza umana 

 Il fondamento religioso della filosofia di Kierkegaard 

 Gli stadi dell’esistenza: la vita estetica (le figure del seduttore intellettuale e 

sensuale) ( testo pag.38-39 vol III); la vita etica (la vita familiare e il buon marito) e 

la vita religiosa (la figura di Abramo) 

 L’uomo come possibilità e progettualità 

 La fede come certezza angosciosa e antidoto alla disperazione 

 L’ angoscia come puro sentimento della possibilità ( cit. in fascicolo allegato) 

      
     Friedrich NIETZSCHE 

 L’ambiente familiare e la formazione: la tendenza critico-demistificatrice,                                

l’ asistematicità e l’inattualità della sua filosofia 

 I fraintendimenti e le scorrette interpretazioni del suo pensiero: nazificazione 

e denazificazione 

 Critica del razionalismo socratico, dell’ottimismo  positivista, dello storicismo (la 

considerazione della storia e l’importanza della storiografia)  

 Le fasi e i simboli della filosofia : il cammello, il leone e il fanciullo 

 La prima metamorfosi dello spirito, il cammello: La nascita della tragedia dallo 

spirito della musica (la tragedia attica come equilibrio di apollineo e dionisiaco, il 

prevalere dell’apollineo e la decadenza); (testo pag 190 vol III) 

 La seconda metamorfosi dello spirito, il leone: la fase illuministica e la filosofia del 

mattino, La fedeltà alla terra e l’accettazione della vita, La morte di Dio e l’annuncio 

dell’uomo folle (testo pag 206-207 vol III),  L’origine della religione e  la genealogia 

della morale occidentale, la morale dei signori e degli schiavi (cit. pag 198-199 vol 

III) 

 La terza metamorfosi dello spirito, il fanciullo: l’oltreuomo , il fanciullo ridente che 

giura fedeltà alla terra; la dottrina dell’eterno ritorno (testi pag 216-217-218-2019), 

la volontà di potenza e la trasvalutazione dei valori 

 Il problema del nichilismo e il suo superamento 

 Il prospettivismo 

        
          LA RIVOLUZIONE  PSICOANALITICA 
          Sigmund FREUD 

 Il valore rivoluzionario della psicoanalisi: terapia e teoria della psiche ( testo pag 

254-255 vol III) 

 La formazione e il rapporto con la medicina del tempo: le ricerche sui casi d’isteria e 

il metodo catartico; l’origine sessuale delle nevrosi e la rottura con Breuer 
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 Dall’ipnosi alle associazioni libere: il setting psicoanalitico; il transfert e il contro 

transfert; il metodo delle associazioni libere; 

 L’autoanalisi di Freud,  l’interpretazione dei sogni (testo pag.242-243 vol III) e la 

psicopatologia della vita quotidiana  

 La struttura della psiche umana e le nevrosi: La prima topica (coscienza-

preconscio-inconscio  e la seconda topica (Io,Es,Super-Io)  

 Le cause della nevrosi e il conflitto intrapsichico 

 La sessualità infantile e il complesso di Edipo  ( cit pag 560 vol III- pag 564-565) 

 Il disagio della civiltà e l’antagonismo tra la felicità individuale ele esigenze 

dell’ordine sociale 

 La psicoanalisi come terapia e come teoria della psiche 

           
           Hannah ARENDT 
           L’analisi del totalitarismo  

  Le origini del totalitarismo (cause e funzionamento dei regimi totalitari, il 

totalitarismo come intreccio di terrore e ideologia) 

  La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme  ( testo in fascicolo allegato) 

 L’ETICA PER LA CIVILTA’ TECNOLOGICA E LA RESPONSABILITA’ VERSO LE GENERAZIONI 
FUTURE 
 

 Hans Jonas: Le novità dell’epoca tecnologica e le principali differenze con l’età pre-

tecnologica; l’euristica della paura ; dall’etica dell’intenzione all’etica  della 

responsabilità (responsabilità e ambiente, la responsabilità per il futuro) di fronte al 

Prometeo scatenato 

 Totalitarismo e teodicea: Il problema dell’onnipotenza divina dopo Auschwitz        

( pag 749-750-751 vol III) 

 Il diritto contemplativo al morire: L’EUTANASIA tra etica e diritto: dignità della 

persona e sacralità della vita, la morte e il morire, eutanasia  e suicidio assistito;  gli 

argomenti di chi è “a favore” e “contro” ;  la legittimità dell’eutanasia volontaria nelle 

situazioni estreme 

           LE TEORIE DELLA SOCIETA’ E DELLA POLITICA E LA CRISI DEL SOGGETTO      
           NELLA RIFLESSIONE DEL NOVECENTO 
 
           Herbert MARCUSE 

 Eros e civiltà: Civiltà e repressione degli istinti, l’asservimento dell’uomo a Il 

principio della prestazione (testo pag 388-389 vol III), la falsa libertà sessuale della 

società occidentale e l’uomo ad una dimensione 

 Le vie d’uscita dalla repressione: arte, eros e “grande rifiuto” 

  Le lezioni frontali sono state integrate e approfondite attraverso  la lettura  e l’analisi  di  
  brani tratti dalle opere dei filosofi affrontati.  

    
  Gli  alunni     
                                                                       L’ insegnante 

------------------------------------                                ----------------------------------- 

------------------------------------ 

------------------------------------ 
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Cantù,  15  Maggio 2019 

CLASSE   5^B  
ANNO SCOLASTICO   2018/19 
DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE  
DOCENTE: LISA ZAPPA  
  
Situazione iniziale ed evoluzione del percorso formativo  
 
Il percorso didattico in 5^B è stato avviato al terzo anno e si conclude quest’anno. La 
classe nel corso del triennio si é mostrata in generale interessata alla lingua e agli 
argomenti di letteratura e cultura proposti. Gli studenti hanno in generale lavorato con 
discreti impegno e costanza, facendo registrare un complessivo miglioramento delle 
competenze linguistiche rispetto al quadro di partenza. Tuttavia in diversi casi 
permangono lacune linguistiche, talvolta molto evidenti, caratterizzate da  imprecisioni  
lessicali e morfosintattiche, in alcuni casi dovute in particolare ad un impegno non costante 
e non approfondito. Per quanto concerne la parte di letteratura, in particolare, si è talora 
osservata una difficoltà nella rielaborazione personale e nella esposizione autonoma degli 
argomenti trattati, spesso trascurate a favore di uno studio mnemonico e prettamente 
nozionistico.  
  
Metodologia 
La presentazione degli argomenti è stata effettuata con lezioni frontali,  lezioni dialogate, 
discussioni guidate, uso di mappe concettuali, presentazioni e supporti multimediali (dvd, 
filmati, audiolettura dei testi). E’ stato utilizzato il libro di testo in adozione (Heading Out 
voll. 1 e 2 - Carlo Signorelli Editore) e sono stati forniti materiali da altri testi di letteratura 
inglese (fotocopie), al fine di approfondire e chiarire alcuni argomenti, oltre che di fornire 
estratti di testi particolarmente rilevanti.  La classe ha inoltre assistito ad un adattamento 
teatrale in lingua originale di “The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde”.  
Relativamente alle tematiche trattate, é stato affrontato nel quinto anno lo studio della 
letteratura inglese del XIX° e XX° secolo, con particolare attenzione agli autori di fine ‘800 
e della prima metà del XX° secolo. I vari estratti letterari sono stati selezionati e presentati 
con la finalità di  introdurre la classe alle basi dell’analisi testuale, incentivando la 
contestualizzazione dei testi nonché l’elaborazione di collegamenti e  confronti. Gli 
studenti sono stati guidati alla comprensione e all’analisi del testo, all’ampliamento del 
lessico, alle basi dell’analisi critica e alla restituzione orale dei contenuti e delle 
competenze appresi durante le lezioni.  
In preparazione alla prova orale dell’esame, durante la seconda parte dell’anno scolastico 
gli studenti sono stati in particolare stimolati a ravvisare nei testi e nei relativi contesti 
storico-letterari possibili nessi con argomenti, temi e nodi affrontati in altre discipline, 
nonché a comunicarne appropriatamente la sussistenza. 
   
Obiettivi conseguiti  
 
Gli obiettivi cognitivi  sono stati  raggiunti dai singoli studenti in misura diversificata, a 
seconda dell’impegno profuso e della situazione di partenza.  
La classe può essere suddivisa in quattro fasce di livello:  
 
a) una prima fascia è costituita da un ristretto gruppo di studenti fornito di buoni strumenti 
di base, che ha lavorato con impegno e costanza, dimostrando curiosità ed interesse, 
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rivelando discrete capacità espressive e di rielaborazione personale ed una piena 
acquisizione dei contenuti;   
b) un secondo circoscritto gruppo ha raggiunto, a fronte di un impegno continuativo, una 
discreta preparazione, dimostrando una buona acquisizione dei contenuti e competenze 
espressive sufficienti, quantunque non sempre corroborate da elaborazioni personali;  
c) un terzo gruppo si attesta su un livello di preparazione sufficiente ottenuto con impegno 
abbastanza costante, ma caratterizzato da uno studio prevalentemente nozionistico dei 
contenuti, da difficoltà nella rielaborazione personale e da una resa linguistica penalizzata 
in particolare da un lessico poco elaborato e da ricorrenti errori morfosintattici derivanti da 
lacune non colmate;  
d) infine alcuni studenti della classe, nonostante la sufficienza complessiva ottenuta, 
hanno dimostrato un impegno superficiale e discontinuo che non ha favorito un saldo 
consolidamento generale delle competenze. Per questo motivo presentano difficoltà in 
particolare nella restituzione orale dei contenuti, resi in modo piuttosto scarno e appena 
sufficiente, anche a causa di lacune linguistiche pregresse non colmate che si manifestano 
di frequente nella riproduzione mnemonica dei contenuti, nell’uso di strutture poco 
articolate e di un lessico estremamente limitato.  
Quasi tutti gli studenti hanno comunque saputo utilizzare le occasioni di confronto e di 
correzione fornite dalle lezioni e dalle verifiche. 
  
Modalità di verifica e valutazione  
 
Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate due verifiche scritte e una prova orale 
in ciascuno dei due quadrimestri. Una delle prove scritte del primo quadrimestre è stata 
dedicata alla verifica delle competenze di lettura e di ascolto, precedentemente esercitate 
in preparazione alla prova Invalsi nazionale che si è svolta nel mese di marzo 2019.  Nelle 
verifiche del secondo quadrimestre si è ritenuto opportuno riferire i temi delle verifiche 
scritte ai contenuti culturali e letterari trattati in classe, testando sia la conoscenza 
generale degli stessi, sia le competenze degli studenti in termini di abilità di lettura e 
comprensione e in termini di capacità di elaborazione linguistica. Nella seconda parte 
dell’anno, l’interrogazione orale è stata mirata in particolare a valutare la conoscenza dei 
contenuti e la capacità di riportarli in modo autonomo e sufficientemente corretto, 
possibilmente rinvenendo negli argomenti richiesti riferimenti e collegamenti ad altre 
conoscenze. Nella valutazione si è tenuto conto della conoscenza dei contenuti, della 
correttezza lessicale, grammaticale e sintattica, della chiarezza espositiva e dell’efficacia 
comunicativa. Costituiscono elementi di valutazione  finale, oltre agli esiti delle singole 
prove,  il livello di partenza, l’impegno nello studio, l’attenzione e la partecipazione al 
dialogo educativo.   
  
Cantù, 15 maggio 2019 
 
La docente  ___________________________________     

Lisa Zappa 
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Programma svolto Anno scolastico 2018/19  
Disciplina: Lingua e cultura inglese  
Classe: 5^B  
Docente:  Lisa Zappa  
  
In grassetto, i testi e/o gli estratti analizzati in classe. 
The Age of Revolutions – The Romantic Age 
Historical and cultural background. 
 
Pre-Romanticism: general outlines. 
William Blake 
Songs of Innocence and Songs of Experience. 
The Chimney Sweeper (Songs of Innocence)     pag. 273 Heading Out 1 
The Chimney Sweeper (Songs of Experience)   (photocopy) 
 
English Romanticism: The First and the Second Generation of Romantic poets – General 
outlines.   
William  Wordsworth  
Lyrical Ballads . The Preface to Lyrical Ballads and its importance as a poetic manifesto. 
“I Wandered Lonely as a Cloud” pag. 286 
Dorothy Wordsworth’s diary pag.  288 
 
The Romantic novel and the Gothic: brief notes. 
__________________________________________ 
The Victorian Age 
The early Victorian Age: historical and cultural/literary background.  The two faces of 
Victorian progress. 
Charles Dickens  
Biography, works, style. Dickens’ melodrama. 
From “Oliver Twist” 

“Oliver is taken to the workhouse”   pagg. 20-21 Heading Out 2 
From “Hard Times”: 

“A classroom definition of a horse”  pagg. 28-29 Heading Out 2 
“Coketown”   pagg. 30-31 Heading Out 2 

 
The late Victorian Age: historical and cultural/literary background. The Victorian 
compromise. The end of optimism. The theme of “double identity”. 
Robert Louis Stevenson 
From “The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde”: 

“Jekyll turns into Hyde”  pagg. 180-181 Heading Out 2 
Decadentism and Aestheticism. 
Oscar Wilde 
Biography and works. Aestheticism, Art for Art’s sake, the dandy. 
From “The Picture of Dorian Gray” 

The Preface  (photocopy from the digital extra materials of Heading Out 2 ) 
“Dorian kills Dorian Gray” (photocopy) 
 

The British expansion: colonialism and the Empire. The colonisation of Africa. 
Joseph Conrad 
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Biography and works.  
“Heart of darkness”: plot, characters, themes and style. 
From “Heart of darkness”: 

“Into Africa: the devil of colonialism”  pag. 92-93-94 Heading Out 2 
“The Horror” (Kurtz’ death)  (photocopy) 

“Apocalypse Now” by F. F. Coppola: videos; connections to the novel. 
__________________________________________ 
The 20th century  
 
The early 20th century: historical and cultural background.  
 
The First World War and its impact. The war poets.  
Wilfred Owen 
“Dulce et decorum est”     (photocopy from the digital extra materials of Heading 
Out 2 ) 
 
The break with the 19th century and the outburst of Modernism.  
The stream of consciousness: James’ and Bergson’s influences on the concepts of 
consciousness and time. Freud’s theory of the unconscious. 
The artistic movements of the early 20th century. 
Virginia Woolf  
Biography and works. Stylistic features, the indirect interior monologue.  
“Mrs. Dalloway”: plot, characters, themes, style. 
From “Mrs. Dalloway”: 

 “Mrs. Dalloway said she would buy the flowers”  (photocopy) 
 

James Joyce 
Biography, works, style. The direct interior monologue. 
“Dubliners”: structure, themes (paralysis and epiphany). 
From “Dubliners” – “The dead”: 

“A man had died for her sake”  (photocopy) 
“Ulysses”, a modern epic: structure, plot, characters, themes. Parallel with Homer’s 
Odyssey.  
From “Ulysses”: 
 “Yes I said yes I will yes” (photocopy) 
 
The Thirties. The Second World War and its consequences. 
Huxley and Orwell: 20th century dystopias. 
Aldous Huxley 
“State child conditioning” (photocopy from the digital extra materials of Heading 
Out 2 ) 
George Orwell 
“1984”: plot, characters and themes; the annihilation of the individual. 
From “1984”  

“Big Brother is watching you” pagg. 269-270 Heading Out 2 
“Newspeak: the beauty of the destruction of words”  pagg. 274-275 Heading 

Out 2 
 
====================================================================
=== 
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Testi utilizzati 
 
Sono stati utilizzati i testi in adozione, Heading Out voll. 1 e 2 - Carlo Signorelli Editore, 
compendiati da materiali tratti da altri volumi (sia brani di testi letterari, sia estratti 
riguardanti periodi storici, correnti letterarie e culturali, autori).  
Gli estratti di opere letterarie forniti in fotocopia agli studenti in classe vengono qui allegati 
in copia. 
 
Cantù, 15/05/2018                                                               
L’insegnante   _________________________________  
 
Gli studenti 
_________________________________ 
_________________________________ 
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LICEO ARTISTICO  ‘F. MELOTTI’ di Cantù 
 

RELAZIONE FINALE 
 

MATEMATICA E  FISICA: ORE SETTIMANALI 2+2 
 

A.S. 2018-2019                         Classe VB 
 

Prof. ssa ALESSANDRA PRINA 
 
 

Sono docente di  questi  ragazzi dall’inizio del quarto anno. In tutto il periodo in cui 

abbiamo lavorato insieme l’atteggiamento è stato generalmente educato ma la 

partecipazione e l’impegno personale sono stati decisamente diversificati. Pochi ragazzi 

hanno lavorato con serietà e costanza: tra loro quelli in possesso di attitudini verso le 

discipline scientifiche  hanno ottenuto profitti di livello più che buono, quelli con una 

preparazione più fragile hanno superato le difficoltà, progredendo talora in modo 

significativo, anche se l’acquisizione dei contenuti risulta essere prevalentemente di tipo 

mnemonico. Per il resto lo studio personale è stato superficiale e discontinuo, finalizzato 

prevalentemente ai momenti di verifica. Ciò ha reso maggiormente difficoltoso soprattutto 

affrontare le tematiche proposte nel corso del quinto anno, pertanto numerosi studenti non 

hanno raggiunto gli obiettivi minimi in almeno una delle due discipline. 

Nel triennio il piano di studi prevede solo due ore di matematica alla settimana.  Si è scelto 

pertanto di finalizzare tutto il percorso allo studio completo del grafico di funzioni razionali 

intere e fratte.  Per quanto riguarda la trattazione teorica si è scelto di dare ampio spazio al 

significato geometrico dei contenuti avendo però anche cura di formalizzare i concetti con 

l’utilizzo della simbologia e del linguaggio specifico. 

La programmazione del quinto anno è finalizzata alla maturazione dei processi di 

astrazione, della formazione dei concetti, della capacità di condurre ragionamenti coerenti 

e di argomentare utilizzando il linguaggio specifico e della capacità di utilizzare i metodi e 

gli strumenti matematici in situazioni diverse. Per matematica si è  posto come obiettivo 

primario quello di  avvicinare gli alunni alla disciplina insistendo principalmente sull’aspetto 

grafico dei contenuti. Si è scelto pertanto di prediligere gli obiettivi di conoscenza, di 

applicazione delle procedure del calcolo e di rappresentazione grafica di quanto ottenuto 

con il calcolo. Per quanto riguarda fisica si è insistito sulla descrizione dei fenomeni, sulla 
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loro interpretazione con riferimento alle leggi studiate e sulla risoluzione di esercizi di 

applicazione delle stesse. 

In merito alla metodologia è stata prediletta la lezione frontale dialogata, 

generalmente introdotta dalla formulazione di una problematica atta a motivare la 

successiva trattazione, durante la quale si sono alternate spiegazioni a momenti di 

partecipazione attiva degli alunni. La fase introduttiva è sempre stata seguita dallo 

svolgimento di un numero adeguato di esercizi svolti in classe. Per aver modo di 

consolidare quanto appreso, sono  sempre stati assegnati esercizi da svolgere a casa. Per 

quanto riguarda fisica, gli argomenti sono stati sviluppati facendo riferimento, ove 

possibile, all’osservazione dei fenomeni nell’esperienza quotidiana, descrivendo 

esperimenti eseguibili in laboratorio, servendosi anche della visione di filmati. 

Interrogazioni ed esercitazioni in classe sono state costanti occasioni per svolgere attività 

di recupero in itinere. 

Come strumenti di valutazione a causa dello scarso numero di ore settimanali 

sono state utilizzate principalmente verifiche scritte  mirate, per quanto riguarda 

matematica, alla misurazione delle conoscenze dei contenuti, delle tecniche, dei 

procedimenti di calcolo e della capacità di fornire interpretazione geometrica dei risultati 

ottenuti;  per quanto riguarda fisica alla verifica della conoscenza di fenomeni, leggi e alla 

formalizzazione di problemi. In merito ai criteri di valutazione si assegna la sufficienza in 

presenza di una conoscenza essenziale dei contenuti e di un’applicazione di principi, 

regole e procedure nello svolgimento di esercizi in contesti noti. 

 

LIBRI DI TESTO 

Di Bergamini, Barozzi, Trifone   ‘Lineamenti di matematica. Azzurro con Tutor’. Vol. 5 Ed. 

Zanichelli. 

Di Parodi-Ostili-Mochi Onori “Lineamenti di fisica” quinto anno, ed. linx Pearson                                                                                                                                                                  

                                                                                                                          La docente 

Prof.ssa Alessandra Prina 

 
 
Cantù, 15 maggio 2019. 
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LICEO ARTISTICO " FAUSTO MELOTTI "DI CANTU’ 
PROGRAMMA DI MATEMATICA 

A.S.  2018-2019 
 

Classe  5B                     Docente   Alessandra Prina 
 

 

 

 

TOPOLOGIA DI R E INTRODUZIONE ALLE FUNZIONI REALI: 

 Intervalli- intorni di un punto- punti di accumulazione- definizioni e terminologia relativa 

alle funzioni- grafico di una funzione- funzioni pari, funzioni dispari- funzioni iniettive, 

suriettive, biunivoche- funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo- determinazione del 

dominio di funzioni algebriche. 

 

 

LIMITI E CONTINUITÀ DELLE FUNZIONI:  

Le quattro definizioni di limite- dimostrazione mediante rappresentazione grafica dei limiti 

delle funzioni elementari. Definizione e calcolo degli asintoti, asintoto orizzontale, asintoto 

verticale, asintoto obliquo - definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo- 

continuità delle funzioni algebriche e goniometriche- operazioni sui limiti- forme 

indeterminate, 0/0,  ∞-∞,  per le funzioni algebriche -  forme indeterminata ∞/∞ solo per le 

funzioni razionali- classificazione e ricerca dei punti di discontinuità - grafico probabile di 

una funzione razionale fratta o irrazionale con dominio limitato.  

 

 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE:  

Rapporto incrementale e suo significato geometrico- definizione di retta tangente a una 

curva- derivata prima di una funzione in un punto e suo significato geometrico- calcolo 

della derivata prima di funzioni algebriche mediante la definizione - equazione della retta 

tangente e della retta normale al grafico di una funzione in un suo punto- derivate 

fondamentali delle funzioni algebriche (Dk, Dx, Dx2, Dx3, con dimostrazione)- derivate 

fondamentali delle funzioni goniometriche- teoremi sul calcolo delle derivate (senza 

dimostrazione)- derivata della funzione (x) (senza dimostrazione). 
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MASSIMI, MINIMI, FLESSI:  

Punti stazionari e loro classificazione mediante lo studio del segno della derivata prima. 

Concavità di una curva in un punto e in un intervallo- definizione di punto di flesso. 

Derivata seconda e suo utilizzo per la ricerca dei punti di flesso. 

 

SCHEMA GENERALE PER LO STUDIO DI UNA FUNZIONE:  studio completo del grafico di funzioni 

algebriche. 

 

TESTO:   DI BERGAMINI, BAROZZI, TRIFONE   ‘LINEAMENTI DI MATEMATICA. AZZURRO CON TUTOR’. 

VOL. 5 ED. ZANICHELLI. 

 

 

 

GLI ALUNNI                                                                                                                                                                    

 

LA DOCENTE          ----------------------- 

Alessandra Prina                ----------------------- 

                

---------------------------------                   ----------------------- 

 

 

                                                                                        

Cantù, 15 maggio 2019 
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LICEO ARTISTICO " FAUSTO MELOTTI "DI CANTU’ 
PROGRAMMA DI FISICA 

A.S.  2018-2019 
 

Classe  5B                     Prof.ssa Alessandra Prina 
 

 
 
CARICHE IN EQUILIBRIO: 
Elettrizzazione per strofinìo, i conduttori e gli isolanti, elettrizzazione  per contatto, la carica 
elettrica, l’elettroscopio, quantizzazione della carica elettrica, principio di conservazione 
della carica elettrica, legge di Coulomb, confronto tra l’interazione elettrica e quella 
gravitazionale, induzione elettrostatica, la  polarizzazione degli isolanti, l’elettroforo di 
Volta. 
 
IL CAMPO ELETTRICO: 
Problemi legati al  concetto di azione a distanza, introduzione del modello di campo, 
campo gravitazionale ed elettrico, il vettore campo elettrico, le linee di campo. Principio di 
sovrapposizione degli effetti. Campo elettrico uniforme, campo elettrico generato da una 
carica puntiforme, descrizione dell’andamento delle linee di campo del dipolo elettrico. 
 
IL POTENZIALE ELETTRICO: 
Forze conservative. Energia potenziale gravitazionale in prossimità della superficie 
terrestre, energia associata al campo elettrico, il potenziale elettrico, la differenza di 
potenziale, moto spontaneo delle cariche in relazione alla differenza di potenziale. 
Superfici equipotenziali, proprietà e forma nel caso di campo elettrico uniforme e generato 
da una carica puntiforme. Moto di una carica in un campo elettrico uniforme, relazione tra 
d.d.p. e campo elettrico nel caso di campo elettrico uniforme. 
 
LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA: 
La corrente elettrica, intensità di corrente, moto degli elettroni di conduzione in un 
conduttore metallico, i generatori di tensione, la forza elettromotrice, generatori reali di 
tensione e la resistenza interna, la potenza elettrica, energia elettrica assorbita-erogata, il 
chilowattora. Prima legge di Ohm, resistenza dei conduttori. 
 
LA CORRENTE ELETTRICA NEI METALLI: 
I conduttori metallici, la seconda legge di Ohm, resistività dei materiale, la dipendenza 
della resistività dalla temperatura, cenni al moto di agitazione termica e alla temperatura 
assoluta. Cenni ai super conduttori. Effetto Joule. Circuiti elettrici, conduttori ohmici in 
serie e in parallelo, resistenza equivalente.   
 
IL MAGNETISMO: 
La forza magnetica e le linee del campo magnetico, l’intensità del campo magnetico, le 
interazioni elettromagnetiche: gli esperimenti di Oersted, Faraday e Ampère, la legge di 
Ampère, la definizione dell’unità di misura ampère. Forza agente su un filo percorso da 
corrente. Campo magnetico generato da un filo rettilineo, legge di Biot- Savart.  Campo 
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magnetico generato da una spira percorsa da corrente. Forza agente su una spira 
immersa in un campo magnetico. L’origine del campo magnetico, le proprietà magnetiche 
dei materiali. 
 
ARGOMENTI DA TRATTARE DOPO IL 15 MAGGIO: 
 
Confronto tra campo magnetico, campo elettrico, campo gravitazionale. 
 
 
TESTO:  “Lineamenti di fisica” quinto anno, di Parodi-Ostili-Mochi Onori, ed. linx 
Pearson. 
 
 
 
 

GLI ALUNNI                                                                                                                                                                    

LA DOCENTE 

Alessandra Prina                        

---------------------------------                  ---------------------------------                                                                                          

                                                ---------------------------------    

                  --------------------------------- 

Cantù, 15 maggio 2019. 
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CLASSE 5^B – DESIGN ARREDAMENTO                                               A.S. 2018 - 2019    

DISCIPLINE PROGETTUALI                                              Prof.ssa Maria Grazia Bianchi 
 
 

GIUDIZIO SULLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI 
La classe mi è stata assegnata al terzo anno di corso; lo svolgimento e l’approfondimento 
degli argomenti programmati sono stati condizionati da alcune problematiche presenti 
all’interno della classe. In generale gli allievi hanno  mostrato interesse per la materia e in 
questi tre anni per tutti si è registrata una crescita rispetto ai livelli di partenza; tutti hanno 
acquisito una corretta metodologia progettuale. Rispetto alla loro preparazione, si 
evidenzia che alcuni allievi hanno raggiunto un buon livello, supportati da buone capacità 
di analisi e sintesi progettuale; altri raggiungono livelli discreti; altri ancora presentano 
livelli sufficienti. Tale differenziazione è da correlare con i diversi livelli di attitudine, 
capacità ed impegno. 
CRITERI METODOLOGICI E STRUMENTI DIDATTICI ADOTTATI 
In generale nelle esercitazioni proposte si è data maggiore importanza all’aspetto 
metodologico – conoscitivo, piuttosto che ai risultati puramente formali raggiunti in fase 
finale. Il lavoro didattico si è articolato in:  
- lezioni teoriche tese ad individuare i presupposti concettuali, le varie componenti della 
  progettazione e l’iter metodologico di organizzazione del lavoro; 
- consultazione di testi vari e siti internet in riferimento agli argomenti trattati; 
- revisioni individuali sui lavori in corso di svolgimento, con interventi diversificati; 
- lezioni sulle opere di alcuni protagonisti dell’architettura e del design, riferimento                                                                                                                                 
  essenziale per l’attività progettuale. 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
ACQUISIZIONE DI UN METODO PROGETTUALE                                                               
- sa analizzare le varie componenti del progetto;                                                                      
- sa costruire un iter progettuale consequenziale. 

CAPACITA’ CREATIVA E DI SINTESI PROGETTUALE                                                            
- propone, motivandole, ed elabora soluzioni autonome ed originali;                                         
- propone soluzioni funzionalmente e strutturalmente corrette. 

CAPACITA’ DI COMUNICAZIONE GRAFICA DEL PROGETTO                                           
- sa comunicare graficamente le proprie idee nella fase preprogettuale e ideativa;                   
- utilizza correttamente i metodi di rappresentazione e i codici del disegno tecnico.  

Sono stati inoltre oggetto di valutazione: la capacità di relazionare gli aspetti fondamentali 
del progetto; l’acquisizione e l’approfondimento degli argomenti teorici trattati; il rispetto 
delle scadenze stabilite. 

GIUDIZIO SULLE SIMULAZIONI della seconda prova scritta dell’Esame di StatoLa 
valutazione delle simulazioni della prova di Discipline Progettuali, effettuata in base agli 
indicatori correlati agli obiettivi della prova, è nel complesso positiva. Gli alunni sanno 
utilizzare correttamente un metodo di lavoro; per quanto riguarda la padronanza di 
strumenti, tecniche e materiali, l’originalità della proposta e l’efficacia comunicativa si 
evidenziano all’interno della classe diversi livelli, che vanno dal sufficiente al buono nella 
prima simulazione, e dal più che sufficiente all’ottimo nella seconda simulazione. Nel 
tempo assegnato per lo svolgimento della prova, la cui gestione pone alcune difficoltà, 
alcuni alunni sono riusciti a realizzare il modello in scala. 
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                                                                    Prof.ssa  …………………………………………… 
CLASSE 5^B – DESIGN ARREDAMENTO                                               A.S. 2018 - 2019    
DISCIPLINE PROGETTUALI                                              Prof.ssa Maria Grazia Bianchi 
 
CONTENUTI 
I contenuti sono fondati su tematiche di progetto riguardanti l’architettura d’interni. Nella 
scelta dei temi, con un grado di complessità crescente nel corso dell’anno scolastico, si è 
posto l’accento sul rapporto fra l’ambiente architettonico e gli oggetti di arredo.                    
Le esercitazioni proposte sono state così articolate: 

- Raccolta dati e analisi preprogettuali sui riferimenti storico-artistici e sulle 

componenti funzionali, tipologiche, morfologiche e strutturali. 

- Elaborazione di ipotesi progettuali e motivazione delle scelte adottate. 

- Sviluppo della soluzione progettuale con disegni in scala. 

- Relazione sui vari aspetti del progetto. 

 
TEMI SVOLTI 

- In un ospedale pediatrico si sta realizzando “L’Oasi del bambino” dove piccoli 

pazienti per malattie croniche potranno trovare ampi spazi per i giochi e aule per le 

lezioni. Gli ambienti dovranno avere un aspetto gioioso; gli arredi dovranno 

rispondere a requisiti ergonomici e tener conto del fatto che i bambini possono 

avere .problemi di deambulazione. Si proponga una soluzione complessiva per uno 

degli spazi e poi si approfondisca il progetto di un importante elemento di arredo. 

 

- Una famosa organizzazione per vacanze sta rinnovando la sua struttura alberghiera 

situata in una tenuta che affaccia sul Mediterraneo. Una sconfinata spiaggia si 

spande verso le acque, preceduta da una grande terrazza-ristorante al bordo di una 

piscina. Si dovranno studiare gli arredi per la zona ristorante sulla terrazza: 

tendaggi frangi-sole, tavoli e sedie, piani per il buffet; per la zona piscina si 

dovranno prevedere poltrone e chaise longue. Si proponga una soluzione 

complessiva per uno degli spazi e poi si definisca il progetto di un importante 

elemento di arredo. 

     

- In un Museo del Design di recente costruzione, con una ricca collezione di oggetti di 

arredo realizzati tra la fine del 1800 e i nostri giorni, è disponibile uno spazio di circa 

50 mq, adiacente all’atrio d’ingresso, da adibire a bookshop per la vendita di 

cataloghi, libri, vari gadget, oltre a modelli in scala dei più famosi oggetti di design. 

Dopo aver elaborato una proposta di arredo dello spazio, si approfondisca il 

progetto di un elemento particolarmente significativo. 

 

- In una zona elegante della città, al piano terra di un palazzo storico, nei locali che 

una volta erano occupati dalle scuderie, si sta realizzando un importante negozio di 

erboristeria. Si ipotizzi una soluzione complessiva per l’arredo della sala museo e/o 

della sala vendite, con vetrine, teche e scaffali, poi si approfondisca il progetto di un 

importante elemento di arredo. Gli ambienti dovranno mantenersi su un livello di 

assoluta eleganza classica.                                                                                      

(prima simulazione ministeriale della prova d’esame). 
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- Un produttore artigianale di birre pregiate sta aprendo un punto di vendita e di 

mescita all’interno di un Centro Commerciale; avrà a disposizione un’area 

rettangolare di 100 mq che dovrà arredare con un bancone per l’esposizione di 

piatti pronti e la mescita di birre alla spina, con tavoli, sedie, panche e piani di 

seduta idonei. L’insieme dovrà creare un’atmosfera calda e caratteristica.              

Si proponga una soluzione complessiva per lo spazio e si approfondisca il progetto 

di un elemento di arredo.                                                                                           

(seconda simulazione ministeriale della prova d’esame).  

 

- Progettare l’arredamento di uno spazio adibito a bar e situato lungo una via 

carrabile di un piccolo centro urbano; parte del marciapiede potrà essere utilizzata 

come pertinenza esterna del locale. Dopo aver elaborato una proposta di arredo 

dello spazio assegnato, si definisca il progetto del bancone. 

 

RIFERIMENTI STORICO – ARTISTICI                                                                           
Sono stati sviluppati approfondimenti su:                                                                        
Frank Lloyd Wright, Alvar Aalto, i mobili di Josef Hoffman, Achille Castiglioni. Altri 
approfondimenti sono stati sviluppati come lavori di gruppo su: Franco Albini, Carlo 
Scarpa, Charles e Ray Eames, Joe Colombo, il Radical Design.                              
Richiami ad argomenti svolti negli anni precedenti: G.T.Rietveld, il Bauhaus, Le Corbusier, 
L. Mies van der Rohe.                                                                                                         
Gli allievi hanno visitato: la Biennale di Architettura 2018 di Venezia, il Vitra Campus a 
Weil am Rhein, il Museo Tinguely di Mario Botta a Basilea. 
TESTI E MATERIALI UTILIZZATI                                                                                     
Per la fase di documentazione e ricerca dei temi progettuali proposti e per gli 
approfondimenti relativi ad aspetti storici dell’architettura  e del design sono state utilizzate 
varie fonti: internet, manuali e testi vari di cui la maggior parte presenti nella biblioteca 
d’Istituto. (Alla Commissione saranno rese disponibili le fotocopie).                                        
 
Cantù, 6 Maggio 2019                                      prof.ssa:  …………………………………….. 

                                                                           alunni:    …………………………………….. 

                                                                                          ……………………………………. 

                                                                                          …………………………………….  
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CLASSE 5^B – DESIGN ARREDAMENTO                                               A.S. 2018 - 2019    

LABORATORIO DELLA PROGETTAZIONE                                     Prof. Salvadè Enrico 

Prof. Scaramozzino Salvatore 

        
 
GIUDIZIO SULLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI 

L’attività didattica nella classe è iniziata al terzo anno di corso; al quinto anno le otto ore di 

laboratorio sono state in parte (due ore) assegnate al prof. Salvatore Scaramozzino. 

Lo svolgimento e l’approfondimento degli argomenti programmati sono stati condizionati 

da alcune problematiche presenti all’interno della classe. In generale gli allievi hanno  

mostrato interesse per la materia e in questi tre anni per tutti si è registrata una crescita 

rispetto ai livelli di partenza; tutti hanno acquisito maggiori conoscenze nello sviluppo di 

elementi d’arredo. Rispetto alla preparazione, alcuni allievi hanno raggiunto un buon 

livello, altri livelli discreti; altri ancora presentano livelli sufficienti. Tale differenziazione è 

da correlare alle attitudini e capacità di ogni allievo. 

 
 
NOTE INTRODUTTIVE 
Le finalità della disciplina di Laboratorio della Progettazione nella sezione di Design 
Arredamento, sinteticamente corrispondono a quelle dell’insegnamento-apprendimento di 
Progettazione. 
Brevemente si accenna ad alcuni aspetti disciplinari e procedurali specifici della materia. 
Le esercitazioni proposte sono state individuate in modo da affrontare un’ampia gamma di 
contesti didattici, per applicare e verificare approcci diversi all’operatività di progetto, in 
presenza di distinti vincoli di partenza. 
Le esercitazioni sono state accompagnate da spiegazioni e comunicazioni delle finalità, 
contenuti, significati e strumenti, inerenti la traccia tematica proposta. Si sono effettuate 
revisioni individuali sui lavori in corso di svolgimento, con interventi diversificati. 
Gli elaborati grafici e le verifiche tridimensionali sono stati indirizzati prevalentemente alla 
puntualizzazione e risoluzione degli aspetti tecnico-compositivi. 
Premesse comuni metodologiche: 

- Preminenza d’analisi ed elaborazioni nell’ambito del progetto tecnico/esecutivo di 
arredi ed oggetti d’arredo e delle eventuali situazioni spaziali; 

- Inquadramento generale del tema e dei problemi; 

- Fase pre-operativa di ricerca e di analisi conoscitiva sul tema, eventuali precedenti 
storici indicativi, questioni tipologiche, morfologiche, funzionali e strutturali; 

- Eventuale sviluppo modulare degli elementi; 

- Proiezioni ortogonali in scala e/o al vero; 

- Particolari (assonometrie, sezioni, prospettive intuitive, campionature tecniche,ecc.) 

- Modelli in scala. 
 

TEMPI 
I tempi sono stati a volte estesi per permettere un’adeguata informazione e ricerca, 
relativamente alle complessità delle tematiche proposte. 
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OBIETTIVI 
Gli obiettivi didattici della materia, raggiunti in termini di conoscenze, competenze, sono da 
considerare in relazione alla capacità di comprensione e di rielaborazione dei contenuti 
proposti, all’autonomia e alla capacità grafica espressiva creativa ed operativa degli 
studenti: 

1. Acquisizione di un metodo autonomo e personale di lavoro 
2. Costruire un iter d’analisi consequenziale e saper articolare i vari livelli progettuali 
3. Sviluppo di capacità di sintesi e di capacità propositive, dove l’allievo propone ed 

elabora soluzioni autonome ed originali, sa motivare le analisi e gli sviluppi delle 
esercitazioni 

4. Capacità di comunicazione grafica 
5. Utilizzare correttamente i metodi di rappresentazione e i codici del disegno tecnico 

ed esecutivo. 
 
 
 
 
CONTENUTI 
I contenuti sono stati sviluppati nelle tematiche di progetto, relative ad oggetti inseriti in un 
contesto d’utilizzo pubblico e privato. 
I temi progettuali sono stati articolati: 

1. Studi e ricerche preliminari, attraverso i quali dovevano essere evidenziati la logica 
dell’esercitazione e dei criteri di svolgimento 

2. Lo sviluppo grafico esecutivo degli elaborati 
3. La relazione che motiva le ragioni delle scelte effettuate 
4. Modelli in scala o al vero di verifica finale 

 
 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
I criteri di valutazione sono stati modulati per rilevare la capacità di elaborazione 
individuale, l’atteggiamento critico positivo posto nel risolvere le varie problematiche 
progettuali, l’interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo.       
 
                                                                 
 
Prof. Enrico Salvadè  
 
 
 
Prof. Salvatore Scaramozziono  
 
 
 
 
Cantù 15 maggio 2019     
      
                                       
                      .  
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PROGRAMMA SVOLTO NELLA DISCIPLINA LABORATORIO DELLA 
ROGETTAZIONE 

PROF.  ENRICO SALVADE’   PROF. SCARAMOZZINO SALVATORE 
CLASSE 5B   SEZ. DESIGN  ARREDAMENTO E LEGNO   A.S. 2018/2019 

 
 
CONTENUTI:   
 
 

 Progetto di stand fieristico per azienda vinicola in spazio planimetrico assegnato 
all’interno di un padiglione della fiera di Milano City con sviluppo di elementi 
d’arredo. 

- Tavole di studio preliminare del progetto: analisi dello spazio assegnato e del 
contesto circostante lo spazio assegnato, ipotesi di distribuzione e di soluzioni 
formali; tavole di pre-esecutivo 

- Tavole tecniche del progetto:  proiezioni ortogonali quotate, sezioni, dettagli 
costruttivi, vista assonometrica o prospettica. 

- Modello in scala 
 
 

 Progetto di “modulo espositore” per catena di negozi di una prestigiosa casa 
editrice collocati nei centri storici delle maggiori città italiane.  

- Tavole di studio preliminare del progetto: analisi dei possibili spazi, ipotesi di 
distribuzione e di soluzioni formali; tavole di pre-esecutivo 

- Tavole finali del progetto:  proiezioni ortogonali, definizione dei materiali e dei colori, 
sezioni e/o dettagli costruttivi, vista assonometrica o prospettica. 
 
 

 Progetto di postazione home-office per abitazione privata.   

- Tavole di studio del rapporto tra elemento d’arredo e spazio dell’abitazione. 
- Tavole di studio preliminare del progetto, ipotesi di soluzioni formali e tavole di pre-

esecutivo 
- Tavole tecniche del progetto:  proiezioni ortogonali quotate, sezioni, dettagli 

costruttivi, vista assonometrica o prospettica 
- Modello in scala 

 
 

 Progetto di spazi arredati per residenza sanitaria assistita per anziani in spazio 
architettonico assegnato. 

- Tavole di studio preliminare del progetto: analisi dello spazio, analisi dei vincoli, 
ipotesi di soluzioni di diversa divisione dello spazio a disposizione nel rispetto dei 
vincoli dati, tavole di pre-esecutivo 

- Sviluppo dell’arredo di un blocco camera con bagno 

- Tavole tecniche del progetto:  proiezioni ortogonali quotate in scala, sezioni, dettagli 
costruttivi, vista assonometrica o prospettica. 
 
 

 Nel corso dell’anno scolastico, in stretta collaborazione con la disciplina di 
progettazione, sono state eseguite tre simulazioni di seconda prova scritta degli 
esami di stato. 
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All’inizio dell’anno scolastico sono state effettuate lezioni sul tema del “rapporto 
architettura arredo”, sono state fornite indicazioni sullo sviluppo e impostazione di 
disegni tecnici relativi ad elementi d’arredo, sulla costruzione di modelli di studio. Alcuni 
studenti hanno operato con strumentazioni informatiche. 

 
 
 
 
 

Gli alunni                     Prof. Enrico Salvadè 
 
……………………………………………  ………………………………………….. 
 
 
…………………………………………….       Prof. Salvatore Scaramozzino 
 
 
……………………………………………..    ………………………………………... 
 
 
 
    

    Cantù 15 maggio 2019                      
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Liceo Artistico Fausto Melotti Cantù 
Anno scolastico 2018-2019 
Relazione finale di educazione fisica 
Classe 5 B 
 
La classe 5° B, composta da 19 alunni, ha svolto le proprie lezioni il giovedi  alla prima e 
seconda ora; la frequenza è stata ottima. Il livello globale della classe, per quanto 
concerne le abilità motorie di base, è apparso da subito piuttosto buono, con un buon 
gruppetto di alunni che si è dimostrato estremamente dotato ed un altro che, seppure in 
possesso di capacità meno strutturate, si è dimostrato fin da subito attivo e molto 
volonteroso. L’intera classe ha dimostrato impegno ed interesse per le attività proposte, 
rendendo così le lezioni assai piacevoli oltre che proficue. Tra l’altro, una alunna della 
classe ha fatto parte per tre anni della rappresentativa di Istituto che ha vinto il campionato 
italiano di biliardo sportivo. In conclusione, si può dunque concludere che il buon livello di 
partecipazione e l’impegno con cui gli alunni si sono espressi nelle attività curriculari, ha 
fatto sì che tutti abbiano migliorato la propria situazione di partenza, raggiungendo gli 
obiettivi che il docente si era prefisso ad inizio anno scolastico, e cioè: 
 
* Differenziare le varie regole degli sport praticati.  
* Saper capire la dinamica del gesto da effettuare. 
* Saper controllare il proprio corpo sia in senso globale che segmentario in situazioni 
statiche e dinamiche.  
* Migliorare la funzione cardio-respiratoria, la forza muscolare, la mobilità articolare, la 
velocità generale. 
 
I metodi adottati sono stati:  
 
* Dimostrazioni pratiche e spiegazione delle attività proposte. 
* Attività individuale e di gruppo. 
* Passaggio dal metodo globale all’analitico. 
* Insegnamento individualizzato. 
* Formazione di gruppi di lavoro. 
 
Gli alunni sono stati valutate in base a: 
 
* I progressi effettuati rispetto alla situazione di partenza. 
* L’osservazione dell’esecuzione dei gesti richiesti. 
* Partecipazione attiva alle attività scolastiche. 
* Impegno nel lavoro svolto.  
 
Il comportamento è sempre stato corretto ed educato, mentre l’unico aspetto negativo è 
stato rappresentato dai rapporti con le famiglie che sono stati scarsi e poco proficui: solo 
pochi genitori si sono infatti presentati ai colloqui con l’insegnante. 
 
 
Cantù, 15.05.2019 
 
Il docente 
prof. Francioso Gaetano 

 
 
 



Documento del 15 maggio  Pagina 59 di 71 
 

 
Liceo Artistico Fausto Melotti di Cantù 

Anno scolastico 2018-2019 
Classe 5B 

Programmazione di Educazione fisica effettivamente svolta 
 

 
1) Consolidamento degli schemi motori 

- Coordinazione 
- Valutazione di distanze, traiettorie e velocità, anche in situazioni ludiche 

- Strutturazione personale del proprio spazio d’azione 
 

2) Potenziamento fisiologico 
- Miglioramento di:  

- Funzione cardio-respiratoria 
- Mobilità articolare 

- Forza 
- Resistenza 

- Velocità 
- Destrezza 

 
3) Conoscenza tecnico-pratica di attività sportive 

- Giochi pre-sportivi 
- Pallavolo 

- Pallacanestro 
- Calcio e calcetto 

- Badminton e Go-back 
- Biliardo sportivo 

 
4) Consolidamento del carattere. 

Sviluppo della socialità e del senso civico 
- Esercizi di autocontrollo 

- Esercizi per la fiducia e la responsabilità 
- Organizzazione guidata ed autonoma di attività e giochi 

 
 

 
 
L’insegnante 
Prof. Francioso Gaetano 
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SIMULAZIONI PROVE D’ESAME 

 
Le simulazioni della I° materia di Italiano e della  II°  materia di Discipline Progettuali  sono 

state somministrate nelle date stabilite dal Ministero  con le seguenti modalità: 

Italiano I° simulazione  in data  19/02/2019   della durata di 6 ore 

Italiano II° simulazione in data 26/03/2019 della durata di 6 ore 

Discipline Progettuali   I° simulazione   in data 28/02/2019  all’interno delle ore curricolari di 

Discipline di Progettazione e di Laboratorio della Progettazione (18 ore) 

Discipline Progettuali II° simulazione  in data 2-3-4/04/2019  In 3 giorni consecutivi di 6 ore 

ciascuno (18 ore) 

 

Le tracce delle prove d’esame  utilizzate sono quelle indicate dal Ministero  
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

DEL COLLOQUIO   
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Griglie di valutazione della Prima Prova Scritta proposte per gli studenti 
DSA
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
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