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CONSIGLIO DI CLASSE DI 5^ C 
a. s. 2018/2019 

 

 
 
DISCIPLINA 

 
DOCENTE  

 
FIRMA 

ITALIANO - STORIA Cairoli Daniela 
 

STORIA DELL’ARTE Bruno Liliana 
 

INGLESE Dallorso Laura 
 

MATEMATICA- FISICA Amati Sabrina 
 

FILOSOFIA Sacrato Lorena 
 

DISCIPLINE PITTORICHE Biffi Giorgio 
 

LABORATORIO della 
FIGURAZIONE 

Sanna Arnaldo 
 

SCIENZE MOTORIE Tampieri Anna 
 

RELIGIONE  CATTOLICA Colzani  Alfonso 
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CONTINUITÁ SUL TRIENNIO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

Nella seguente tabella sono indicate le materie in cui vi è stata una continuità nel triennio: 
 

Discipline 3^ 4^ 5^ 

Religione x x x 

Italiano/Storia x x x 

Storia dell’arte x x x 

Inglese x x  

Filosofia x x x 

Matematica/Fisica x x x 

Discipline pittoriche x x x 

Laboratorio della figurazione x x x 

Scienze Motorie                         x x 
 

Legenda:  x = continuità 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

 
  

 
La  classe 5 C risulta costituita da15 alunni (tre maschi e 12 femmine), iscritti all’indirizzo di Arti 
Figurative- Pittura, di cui tre con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (Per questi il Consiglio di 
Classe ha predisposto il previsto Piano Didattico Personalizzato all’inizio dell’anno scolastico, che è 
stato condiviso  con le famiglie e gli studenti. (1) 

Il percorso didattico della classe 5^C, formatasi al terzo anno dalla  confluenza di più seconde, ha 
avuto uno sviluppo abbastanza lineare, garantito dalla continuità degli stessi docenti. Solamente al 
quarto anno si sono aggiunti alcuni alunni ripetenti ma che non sono riusciti a superare 
positivamente l’anno scolastico, mantenendo così sostanzialmente invariato il numero di alunni al 
quinto anno.  
Due studentesse hanno frequentato la classe quarta rispettivamente in Canada e in Germania. 
Diversi alunni hanno  saputo distinguersi nel corso del triennio perché hanno via  via sviluppato 
buone capacità di analisi e di riflessione sulla realtà contemporanea e sui  contenuti proposti. 
La continuità della classe, come precisato sopra, ha favorito la costituzione di un gruppo motivato e 
abbastanza impegnato tranne durante il quarto anno quando, come precisato sopra, le lezioni 
perdevano efficacia a causa di alcuni elementi che rallentavano i ritmi di apprendimento.  
 Il valore aggiunto della maggior parte degli studenti non si ravvisa tanto nella diligenza o 
nell’esecuzione delle consegne, quanto nella capacità di filtrare in modo personale e attento ciò che 
gli insegnanti propongono e tradurre poi in elementi dai confini più ampi  le conoscenze acquisite in 
classe. 
In generale gli studenti si sono sempre dimostrati curiosi nell’approccio alle varie discipline, hanno 
partecipato con attenzione e  interesse alle attività collaterali proposte (mostre, visite di 
istruzione, conferenze, letture ecc.) hanno saputo rielaborare in modo critico e costruttivo le 
esperienze.  
Naturalmente il profitto è modulato su diverse fasce di livello: alcuni alunni hanno buone capacità 
che coniugate con impegno costante e molto serio hanno garantito buoni risultati; altri invece, 
ancorché intelligenti e curiosi, si sono dedicati meno agli impegni scolastici e hanno raggiunto 
risultati solamente sufficienti.  
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A volte si sono registrate assenze mirate a procrastinare gli appuntamenti con verifiche e/o 
interrogazioni. (Per una considerazione di elementi più analitici e dettagliati relativi alla 
preparazione ed al profitto degli alunni si rinvia alla lettura delle specifiche relazioni disciplinari dei 
singoli docenti). Riguardo al comportamento nel corso del triennio non vi sono stati problemi e la 
classe, nel rispetto dei propri doveri, ha sempre tenuto un atteggiamento corretto nei confronti 
dell’istituzione scolastica e dei docenti. 

 Alcuni hanno partecipato individualmente, ottenendo riconoscimenti e vincendo premi, a concorsi 
di Scrittura poetica e/o narrativa e partecipazioni a mostre d’arte collettive  

1 Per i profili degli studenti  DSA e l’indicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi utilizzati si 
rimanda allo specifico Allegato riservato. 

 
 

ELENCO DEGLI ALUNNI  
DELLA CLASSE 5^C   a.s. 2018/2019 

 
 

Indirizzo di:  Arti figurative - Pittura 
 
 

1. Avoguadra Sara 

2. Borsani Rachele 

3. Costa Matteo 

4. Cristofaro Camilla 

5. Dal Mas Cecilia 

6. Falconi Blanca Eclypse 

7. Frigerio Giorgia 

8. Iaconis Federica 

9. Lentini Sofia 

10. Lietti Miriam 

11. Mastroianni Marika 

12. Minotti Ileana  

13. Riccobene Federico 

14. Roda Alessandra 

15. Roman Pavel 
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PROFILO STORICO 

 
 

 

Numero totale alunni 15 Maschi 3 Femmine 12 

 

Triennio Composizione  
inizio a.s. 
(n. alunni) 

Ripetenti  
inseriti 

Ritirati Provenienti 
da altre 
sezioni / 
scuola 

Intercultura Sospesi 
in giudizio 

Non 
ammessi 

alla classe 
successiva 

3° ANNO 19 1 1   1 4 
4° ANNO 19 2  3 2 5 4 
5° ANNO 15       
        

 
 
 
 
 

PIANO DI STUDI (quadro orario) – Arti figurative- Pittura 
 
 
 
 

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   

ARTI FIGURATIVE 

Laboratorio della figurazione - 6 8 

Disc. pittoriche e/o Disc. plastiche e 

scultoree 

- 6 6 

TOTALE ORE  35 35 
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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 “Arti Figurative”. 

  

 
 
 
 
 
 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI EFFETTIVAMENTE ACQUISITI 
 

OBIETTIVI E FINALITÁ DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
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. 

 
 
 
 

 

MOD B 02/ 
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B2 OBIETTIVI TRASVERSALI COGNITIVI ED EDUCATIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
  

CLASSE  5^C FIGURATIVO - PITTURA 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 : Applicare correttamente i codici verbali in forma scritta orale e grafica 

OB.3 : Promuovere le capacità di analisi, sintesi, interpretazione e contestualizzazione 

OB.4 : Elaborare, strutturare e collegare le informazioni anche in ambito interdisciplinare 

OB.5 : Stimolare approfondimenti autonomi in vista della preparazione all’Esame di Stato 

OBIETTIVI PROGETTUALI DI INDIRIZZO 

OB.1 : Acquisire e rafforzare gli elementi metodologici, tecnici e le procedure delle discipline d’indirizzo 

OB.2 : 
Gestire in modo autonomo le procedure di un elaborato: contenuti culturali, strumenti tecnici, metodi dui 
di visualizzazione grafica 

OB.3 : Elaborare proposte progettuali creative e originali 

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 

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, dvd, Lim, video, piattaforme multimediali 
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 di classe e suo utilizzo come mezzo di comunicazione anche 
fra i docenti 
- Puntuale applicazione del regolamento d’Istituto 
- Esecuzione mensile a scadenza programmata di verifiche scritte e/o grafiche, nel rispetto della 
programmazione della materia 
- Utilizzare il libretto dello studente per le comunicazioni con le famiglie e coinvolgere le stesse qualora gli 
studenti mostrino atteggiamenti non adeguati 

INTERVENTI SPECIFICI 

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

DATA 
8/10/2018 

COORDINATORE DI CLASSE 
Giorgio  Biffi 

 

Gli obiettivi Cognitivi, Progettuali ed Educativi sono stati sostanzialmente raggiunti nei loro caratteri essenziali 
nella  maggior parte della classe. Per  una maggiore specificazione si rimanda ai programmi delle singole 

discipline.  
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MODALITÁ DIDATTICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
 

Le modalità di lavoro adottate, pur in diversa misura, dal Consiglio 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' DI RECUPERO, VISITE D’ISTRUZIONE, INTEGRAZIONE, 
ARRICCHIMENTO, ORIENTAMENTO 

 
Nell’arco del quinto anno l'offerta formativa stata arricchita ed integrata con: 
 
 
 

 
 

VISITE D’ISTRUZIONE / USCITE DIDATTICHE/ATTIVITÁ di ARRICCHIMENTO 
 

 
  1. Visita d’Istruzione a Barcellona            11-12-13-14/03/2019  

  2. Visita mostra CARLO CARRA’ - PICASSO a Palazzo Reale Milano 24/1072018  

  3. Visita mostra Paul Klee – Milano Mudec  12/12/2018  

  4. Incontro con l’artista ENZO CUCCHI  

  6. Spettacolo teatrale in lingua straniera “Dr. Jekill e Mr. Hyde” 21/01/2019  

  7. Incontro con l’artista ROBERTO PLEVANO 25/03/2019  

  8 Incontro sul tema dell’ infinito “Infinito 200” 23/11/21018  

  9. Incontro con Lello Gurrado  giornalista e scrittore 14/12/2018  

10. Incontro sulle malattie di trincea nella I guerra mondiale dott. Tiziano Corti  

11. Incontro con Lello Gurrado sul tema de “La Grande Guerra”  

12 Incontri di Orientamento post diploma – Arte e messaggio  - La scuola del 
fumetto – Accademia Aldo Galli -  

 

13. Visita mostra  MIMMO ROTELLA  da Christian Stein  Milano  

14. Spettacolo teatrale “L’odore assordante del bianco Vincent Van Gogh” Teatro 
Sociale Como 

 

15. Incontro con il dott. Vannelli  (Oncologo)   
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I recuperi sono stati effettuati dai docenti nel corso delle ore curricolari tranne che in Matematica  
con un corso di recupero extracurricolare della durata di 6 ore nel primo  quadrimestre 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 

 
ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

dal 5° anno PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E E PER 
L’ORIENTAMENTO 

 
L’alternanza scuola-lavoro consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e 
valutati sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite 
convenzioni con le imprese o con le Università. 
Per favorire l’incontro con il mondo del lavoro è stata offerta alla classe la possibilità di 
sperimentare percorsi di alternanza scuola – lavoro a partire dal terzo anno del corso di  
Indirizzo. 
Obiettivi comportamentali trasversali:  

 Rispettare orari di lavoro e regole prefissate 

 Riconoscere il proprio ruolo 

 Relazionarsi correttamente con l’ente private in un percorso lavorativo 

 Svolgere I compiti assegnati rispettando i tempi e le modalità di esecuzione 

 Utilizzare  I linguaggi specifici in modo appropriato e corretto 

 Apprendere indicazioni per svolgere le fasi operative 

 Collaborare con I colleghi in un contest lavorativo 

 Lavorare in gruppo esprimendo il proprio contributo e rispettando idee e contributi  degli 
altri membri del team 
 

Nella tabella seguente vengono indicate le attività svolte nel triennio e il numero di ore previste dal 
Consiglio di Classe: 
 
 

Classe Attività Ore previste 

 
3^ 

 
In azienda presso Floricultura Lampugnani Walter  (2 
settimane) per la  realizzazione di pannelli decorativi sul 
tema “Alice nel Paese delle meraviglie”.   

 
Circa 90 
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Corso Sicurezza  
 

 
4^ 

 
Guide in qualità di Giovani Ciceroni presso VILLA CALVI . 
In azienda, presso studi di grafica, laboratori di tatuatori,  
laboratori di restauro, corniciai/librerie, asili ecc. + 
incontri con scrittori e illustratori   
 

 
Circa 80/90 

 
5^ 

 
Vedi cronoprogramma di seguito riportato 
 

 
                 Circa 25 

ALUNNI 
 

ATTIVITÁ 
1 

ATTIVIT
Á 
2 

ATTIVITÁ 
3 

ATTIVITÁ 
4 

ATTIVITÁ 
5 

ATTIVITÁ 
6 

ATT 
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ore 

 

 
 

5  C 

In
co

n
tr

o
 ic

o
n

 a
rt

is
ti

: 
En

zo
 C

u
cc

h
i -

  

R
o

b
er

to
 P

le
va

n
o

, 
sc

e
n

o
gr

af
o

  A
n

ge
lo

 
Je

lm
in

i  

In
co

n
tr

o
  s

u
lle

 

“m
al

at
ti

e
 n

e
lla

 
tr

in
ce

a”
 d

o
tt

. 
Ti

zi
an

o
 C

o
rt

i 

Te
at

ro
 D

r.
 J

e
ki

ll 
e

 

M
r.

 H
yd

e
” 

+ 
 

“l
’o

d
o

re
  a

ss
o

rd
an

te
 

d
e

l b
ia

n
co

 V
an

 
G

o
gh

” 

A
tt

iv
it

à 
d

i 
o

ri
e

n
ta

m
e

n
to

 IE
D

 –
 

Sc
u

o
la

 d
e

l f
u

m
e

tt
o
 

A
cc

ad
e

m
ia

 G
al

li 
  

  In
co

n
tr

i c
o

n
  

sc
ri

tt
o

ri
 :

 L
e

llo
 

G
u

rr
ad

o
 (

2
 in

co
n

tr
i)

, 

“L
a 

gr
an

d
e

 g
u

er
ra

  +
 

In
fi

n
it

o
 2

0
0

0
  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

V
is

it
e

 m
o

st
re

  a
rt

e
 

m
o

d
e

rn
a:

 C
ar

rà
,  

P
au

l K
le

e
,  

P
ic

as
so

 

R
e

cu
p

e
ro

 e
st

iv
o

 

2
0

1
7

/1
8

 in
 a

zi
e

n
d

a 

 

AVOGUADRA SARA 4 2 2 4 6 6  24 

BORSANI RACHELE 4 2 2 4 6 6  24 

COSTA MATTEO 4 2 2 4 6 6  24 

CRISTOFARO CAMILLA 4 2 2 4 6 6 44 70 

DAL  MAS CECILIA 4 2 2 4 6 6  24 

FALCONI BLANCA 
ECLYPSE 

4 2 2 4 6 6  24 

FRIGERIO   GIORGIA 4 2 2 4 6 6  24 

IACONIS  FEDERICA 4 2 2 4 6 6 20 44 

LENTINI SOFIA 2 2 2 4 6 6 35 57 

LIETTI  MIRIAM 4 2 2 4 6 6  24 

MASTROIANNI 
MARIKA 

4 2 2 4 6 4  22 

MINOTTI  ILEANA 4        2 2 4 6 6  24 

RICCOBENE FEDERICO 4 2 2 4 4 6  22 

RODA ALESSANDRA 4 2 2 4 6 6  24 

ROMAN  PAVEL 4 2 2 4 6 6  24 

 
 
ALUNNI ATTIVITA’  

1 
ATTIVITA 
2 

ATTIVITA 
3 

ATTIVITA’ 
4 

ATTIVITA 
5 

ATTIVITA’ 
 

Totale 
ore 

 

 

4  C 
 
CICERONI  
VILLA 
CALVI 
“Bella 
scoperta” 

 
Incontro  
con Cognetti 
e Magrin 
(scrittore e 
illustratore) 

 
Alternanza in 
varie  
aziende dal 
22/01/2018 
al 3/02/2018 

 
Relazione 
finale 
Alternanza 
S/L 
28/02/2018 
 
 

 
Mostra e 
conferenza su  
E. Sottsass 
(Parma) 

  

AVOGUADRA 
SARA 

      14        -        65 1 2  82 

BORSANI 

RACHELE 

      -        -        81.15 - -  81 

CANINO 

GIULIA 

      15         3       60.20 1 2  81 

CEREDA 
BEATRICE 

      10        3        54 1 2  70 
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COSTA 
MATTEO 

      15.30        -       62.45 1 2  81.30 

CRISTOFARO 

CAMILLA 

      10.30        3        19 1 2       

35.30 

DAL MAS  

CECILIA 

      13.30        3        70 1 2  89 

FALCONI 
BLANCA 

      9.30        3        80 1 2  95 

FRANCESCA 

SIMONA 

      15        3        85 1 2  106 

FRIGERIO 

GIORGIA 

      -        -        110 - -  110 

IACONIS 
FEDERICA 

      8        3        55.30 1 2  69.30 

LENTINI 

SOFIA 

      16        3        42 1 2  64 

LIETTI 

MIRIAM 

      15.30        3        58 1 2     

79.30 

MASTROIANNI 
MARIKA 

      9.30        3        74 1 2  89.30 

MINOTTI 

ILEANA 

      12        3        65 1 2  83 

RICCOBENE 

FEDERICO 

      14.30        -        60 1 2  76.30 

RODA 
ALESSANDRA 

      16        3        60.15 1         2     82.15 

ROMAN PAVEL       12.30        3        92 1       2      

108.30 

VALDAMERI 

ESHETU 

      -        - -    -          -  - 
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Attività di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
della classe  5^C – A.S. 2018-2019 

 

Nel corso del triennio ho cercato di proporre ai ragazzi incontri con scrittori e/o poeti, letture di 
testi contemporanei volti a sviluppare in modo trasversale le competenze di Cittadinanza e 
Costituzione. 
Durante il quinto anno, hanno incontrato lo scrittore, giornalista, Lello Gurrado, la lettura del suo 
romanzo Fulmine e l’incontro con l’autore stesso ci hanno offerto l’occasione di dibattere sul tema 
dell’emigrazione interna italiana da sud a nord e del fenomeno migratorio che ha investito in 
questi ultimi anni l’Europa e l’Italia; soprattutto il libro di Gurrado ci ha costretti a riflettere sul 
lavoro nero e sul pregiudizio che molto spesso orienta, nostro malgrado, il nostro modo di 
affrontare le situazioni. 
- l’incontro in quarta con Enzo Gianmaria Napolillo e la lettura del suo libro Le tartarughe tornano 
sempre ci ha fatti riflettere sulla scelta di impegnarsi per il bene comune, per il proprio paese e per 
l’accoglienza di chi il proprio paese lo lascia per necessità; 
-anche l’incontro in terza con Paolo di Stefano e la lettura del suo libro I pesci devono nuotare, ha 
fornito l’occasione di riflettere sulla migrazione partendo dal punto di vista di un ragazzo straniero, 
di origine egiziana, che deve fare i conti con la società europea. 
In terza, la classe è stata coinvolta nella messa in scena di un piccolo spettacolo teatrale dal titolo 
Ombre di tormentosa memoria di Fabiano Braccini. I ragazzi interpretavano vari personaggi che 
attraverso brevi sequenze narrative, raccontavano le tremende persecuzioni subite in campo di 
concentramento nonché le vessazioni fisiche e morali. Naturalmente ciò ci ha consentito di 
ragionare sulla discriminazione e sulla mancanza di libertà che impongono i regimi dittatoriali. 
La discussione sulla guerra e le sue conseguenze è stata possibile grazie all’incontro sul tema Le 
malattie di trincea con il dott. Tiziano Corti che ha catturato profondamente l’interesse dei ragazzi 
poiché sono stati narrati fatti i cui protagonisti erano uomini e anche donne di cui i libri di storia 
non parlano ma che la storia l’hanno fatta con le loro sofferenze, l’impegno, le illusioni. La guerra 
come momento di vita vera e vissuta e non come contenuto informativo è stata al centro 
dell’incontro con il medico. 
Ancora la prospettiva della guerra da parte di chi l’ha combattuta e ne ha subite le conseguenze è 
stato tema centrale dell’incontro con Lello Gurrado che ha presentato il suo libro La grande 
guerra di Elmo e Sauro (Secondo classificato al Premio Cassino 2019). Incontro intenso e 
interessante che ha coinvolto gli studenti in una riflessione sulle conseguenze della guerra e sulla 
“vacanza dalla vita” da parte dei giovani combattenti che impegnati nel conflitto sono costretti a 
sospendere la loro esistenza. 
Per gli allievi costituirà un momento di crescita molto importante anche l’incontro con Salvatore 
Borsellino, fratello di Paolo Borsellino, programmato per i primi di giugno, che verrà preparato 
attraverso la lettura dell’ultima lettera di Borsellino e la spiegazione della figura del magistrato e di 
cosa facesse quando venne ucciso dalla mafia. 
La Costituzione italiana e i suoi principi fondamentali sono oggetto di studio curricolare. 
Ai ragazzi è stata proposta altresì la lettura di vari articoli. Vedi in materiali aggiuntivi. 
Discorso sulla Costituzione di Piero Calamandrei presso la Società Umanitaria a Milano il 26 gennaio 
1955 
La sfida della costituzione italiana di Marino Sinibaldi da Internazionale, gennaio 2018 
L’ ultima lettera di Paolo Borsellino, di Salvatore Borsellino 
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PROVE INVALSI  (date) 

 
Le Prove INVALSI sono state effettuate da tutti gli alunni nelle seguenti date: 
Lunedì    4 marzo  ITALIANO 
Martedì  5 marzo  INGLESE 
Giovedì  7 marzo  MATEMATICA 

 
 
 

COMMISSARI INTERNI 
 

Il Consiglio di Classe ha effettuato la scelta delle materie affidate ai commissari interni dell’Esame di 
Stato seguendo le indicazioni emerse nel Consiglio di classe del  verbale n° 4 del 15/02/2019 e 
ribadito nel verbale n° 5 del 29/03/2019 
 

Sono stati individuati i seguenti docenti commissari interni: 

 
 
 

MATERIA DOCENTE 

MATEMATICA e FISICA Prof.ssa Amati Sabrina 

FILOSOFIA Prof.ssa Sacrato Lorena Maria 

DISCIPLINE PITTORICHE Prof. Biffi Giorgio 

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

ST. ARTE 

INGLESE 
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PARTE II 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

RELAZIONI FINALI 

E 

PROGRAMMI  

DI OGNI SINGOLA DISCIPLINA 
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RELAZIONE FINALE DI ITALIANO E STORIA 
 
INSEGNANTE: Cairoli Daniela  
 
6 ore settimanali (4 di Italiano, 2 di Storia) dalla classe terza alla quinta. 
La classe mi è stata assegnata all’inizio del terzo anno, pertanto è stato possibile costruire un 
percorso didattico continuativo e lineare. 
Inizialmente, faceva parte del gruppo qualche elemento particolarmente esuberante che tendeva 
a creare disturbo; si trattava di studenti già ripetenti che purtroppo non sono riusciti a recuperare 
nonostante le strategie messe in atto dal consiglio di classe. Il numero di 15 studenti sul quale si è 
attestata la classe nel quinto anno ha favorito la possibilità di seguire i ragazzi e intervenire in 
modo individualizzato. 
In Italiano scritto, nel corso dell’ultimo anno, hanno lavorato tenendo conto delle nuove direttive 
in materia di Esame di Stato e hanno accettato di buon grado l’allenamento, col risultato che 
alcuni di loro hanno sviluppato buone capacità nell’analisi del testo e nell’argomentazione di 
contenuti. 
Tutta la classe ha saputo apprezzare la scrittura contemporanea grazie anche agli incontri che 
abbiamo avuto annualmente con poeti e scrittori. 
Nel corso del terzo anno hanno conosciuto lo scrittore giornalista Paolo di Stefano. 
Nel corso del quarto anno hanno conosciuto Paolo Cognetti (vincitore del premio Strega 2017) che 
ha parlato loro con Nicola Magrin illustratore di Tiziano Terzani, nonché dello stesso Cognetti. 
Quindi hanno conosciuto Enzo Gianmaria Napolillo, scrittore del libro pubblicato da Feltrinelli Le 
tartarughe tornano sempre, che ha riscosso successo internazionale, sul tema delle migrazioni e 
dell’accoglienza. 
Durante il quinto anno, hanno incontrato lo scrittore, giornalista, Lello Gurrado. 
I ragazzi hanno quindi letto testi di letteratura contemporanea attraverso i quali è stato possibile 
riflettere sull’uso della parola, sull’importanza delle scelte lessicali, nonché sulle scelte tematiche; 
- la lettura del romanzo Fulmine di Lello Gurrado e l’incontro con l’autore ci hanno offerto 
l’occasione di dibattere sul tema dell’emigrazione interna italiana da sud a nord, e del fenomeno 
migratorio che ha investito in questi ultimi anni l’Europa e l’Italia; 
- la stessa cosa è avvenuta con l’incontro con Enzo Gianmaria Napolillo, attraverso il suo libro si è 
parlato di impegno, di fiducia nel proprio paese e di accoglienza; 
- per l’incontro con Paolo di Stefano i ragazzi hanno letto I pesci devono nuotare e, anche in questo 
caso, si è discusso della migrazione contemporanea e della presenza di migranti nel nostro paese; 
- per la conferenza con Paolo Cognetti gli studenti hanno letto Le otto montagne, l’incontro è stato 
molto apprezzato data, forse, la giovane età dell’autore unita alla speculazione su tematiche 
esistenziali che sempre interessano l’universo adolescenziale; inoltre la presenza dell’illustratore 
Magrin ha costituito un momento interessante dal punto di vista orientativo/professionale visto 
l’indirizzo di pittorico della classe. 
 
Ancora, nel corso del quinto anno, gli studenti hanno partecipato ad una conferenza dal titolo 
Infinito 200 che, nata col pretesto di festeggiare i 200 anni dalla pubblicazione de L’infinito di 
Leopardi, aveva come scopo suscitare la curiosità e l’interesse degli allievi su un misterioso ed 
affascinante tema come quello appunto dell’infinito. L’incontro aveva come protagonisti il poeta 
Davide Rondoni che si è occupato della parte letteraria e il fisico Gianluca Introzzi che invece ha 
indagato l’argomento dal punto di vista scientifico. 
 
Il programma di quinta è cominciato con Leopardi. Ho cercato di procedere lentamente, 
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affrontando gli argomenti con sistematicità, approfondendo movimenti e autori, dedicando tempo 
alla comprensione e alla sedimentazione dei contenuti, ho tentato, consapevolmente, di 
privilegiare la qualità al posto della quantità. Ho cercato soprattutto, passo dopo passo, di far 
comprendere agli studenti il valore della letteratura come elemento conoscitivo, come 
traccia/guida possibile da seguire nel labirinto della conoscenza di se stessi e dell’animo umano. 
Devo dire che le lezioni sono sempre state affrontate con estrema serietà e curiosità, la maggior 
parte di loro ha sempre cercato di rielaborare alla luce del proprio pensiero i contenuti affrontati e 
spesso abbiamo avuto modo di riflettere sulla vita e sul mondo contemporaneo oltre che sulla 
scrittura e i suoi meccanismi. 
Per il recupero delle insufficienze del I quadrimestre si è optato per lo studio individuale. 
 
Lo studio della storia è stato affrontato partendo dalla Destra e Sinistra storica al potere nel nuovo 
Regno d’Italia. Il testo in adozione, interessante e ben strutturato, ha favorito l’apprendimento dei 
fatti principali e delle dinamiche storiche nella loro evoluzione. Per interessare maggiormente gli 
studenti ai vari argomenti proposti si è sempre cercato di attualizzare i contenuti con confronti e 
analisi del mondo contemporaneo. 
 
L’incontro sul tema Le malattie di trincea con il dott. Tiziano Corti ha catturato profondamente 
l’interesse dei ragazzi poiché sono stati narrati fatti i cui protagonisti erano uomini di cui i libri di 
storia non parlano ma che la storia l’hanno fatta con le loro sofferenze, l’impegno, le illusioni. La 
guerra come momento di vita vera e vissuta e non come contenuto informativo è stata al centro 
dell’incontro con il medico. 
 
Ancora la prospettiva della guerra da parte di chi l’ha combattuta e ne ha subite le conseguenze è 
stato tema centrale dell’incontro con Lello Gurrado che ha presentato il suo libro La grande 
guerra di Elmo e Sauro. Incontro intenso e interessante che ha coinvolto gli studenti in una 
riflessione sulle conseguenze del conflitto all’età di vent’anni. 
 
A proposito di guerra e di crimini di guerra i ragazzi, in terza, sono stati coinvolti nella messa in 
scena di uno spettacolo teatrale Ombre di tormentosa memoria di Fabiano Braccini sul tema 
dell’olocausto. 
 
Per gli allievi costituirà un momento di crescita molto importante anche l’incontro con il fratello di 
Paolo Borsellino, programmato per i primi di giugno, che verrà preparato spiegando ai ragazzi chi è 
Borsellino e cosa facesse quando venne ucciso dalla mafia. 
 
Infine vorrei sottolineare il valore dell’incontro con il pittore Roberto Plevano, che è stato 
suggerito e invitato da un alunno di quinta C che si è dato da fare per organizzare con l’artista e 
con gli studenti, anche di altre classi, la visita e che ha poi intervistato Plevano dimostrando di 
avere raggiunto un buon grado di scioltezza nonché prontezza di spirito e capacità comunicative. I 
compagni hanno appoggiato l’iniziativa e ne apprezzato lo svolgimento e gli esiti. Anche questo 
aspetto dimostra la maturità della classe. 
Gli incontri con scrittori e con esperti hanno offerto ai ragazzi l’occasione di discutere sul mondo 
contemporaneo e sulle dinamiche politiche ed economiche del nostro paese, pertanto sono da 
includere nel percorso di studio di Cittadinanza e Costituzione precisato in una relazione a parte. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI – ITALIANO 
 
Conoscenze 

 Acquisire dati informativi, nuclei concettuali, lessico specifico relativi ai contenuti di 
storia letteraria (Autori, opere, movimenti, generi) 

  Conoscere metodi di analisi testuale, interpretazione e contestualizzazione dei testi 
letterari 

  Conoscere le tipologie testuali, anche in relazione alle richieste della prima prova 
dell’Esame di Stato. (dal II quadrimestre in poi, viste le novità proposte dal Ministero) 
 
Competenze 

 Rielaborare le conoscenze 

 Riconoscere gli elementi specifici della testualità 

 Analizzare i diversi tipi di testo letterario 

 Esporre con una certa proprietà di linguaggio 

 Leggere autonomamente testi integrali di diverso genere letterario 
 
Capacità 

 Maturare la consapevolezza della complessità dei fenomeni culturali 

 Orientarsi nell’ambito della produzione letteraria in base anche ad un personale gusto 
estetico 

 Valutare le proprie prestazioni e migliorare la partecipazione attiva e l’impegno 
nell’approfondimento 

 
METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO ADOTTATE E TIPOLOGIE DI VERIFICA - ITALIANO 
Il programma è stato svolto in relazione alle variabili cognitive e comportamentali degli studenti. 
Per indirizzare l’impegno degli allievi all'approfondimento interpretativo e all’ampliamento delle 
conoscenze, si è preferito concentrare il lavoro sulla poetica di singoli autori, selezionati come 
rappresentativi del panorama culturale dei vari momenti storici. 
L’acquisizione dei contenuti è stata verificata con regolarità attraverso prove orali e/o scritte. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI – STORIA 
Conoscenze 

 §Acquisire dati informativi, nuclei concettuali, lessico specifico relativi ai contenuti 
della programmazione disciplinare 

 
Competenze 

 Rielaborare le conoscenze progressivamente nel corso del triennio 

 Inquadrare la successione degli eventi nella lunga durata 

 Interpretare i fenomeni storici nella connessione dei loro livelli e in prospettiva 
pluridisciplinare 

 Leggere la storia nazionale ed europea nel complesso rapporto con le altre realtà e 
civiltà 

  Esporre con una certa proprietà di linguaggio 
 

Capacità 

 Riconoscere la complessità dei fenomeni 

 Confrontare passato e presente nella rispettiva interpretazione 

 Prendere coscienza delle differenze, nella comprensione delle ragioni, delle diverse 
forme di civiltà e nel confronto con esse 
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  Sviluppare l’abitudine all’approfondimento personale 
 
METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO ADOTTATE E TIPOLOGIE DI VERIFICA - STORIA 
Anche in questo caso il programma è stato svolto in relazione alle variabili cognitive e 
comportamentali degli studenti. Per interessare maggiormente gli studenti ai vari argomenti 
proposti si è sempre cercato di attualizzare i contenuti con confronti e analisi del mondo 
contemporaneo. La valutazione globale ha considerato il grado di conoscenza e comprensione di 
concetti, problemi e linguaggi storici, nonché la capacità di problematizzare e rielaborare quanto 
studiato e ha tenuto conto anche della partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni e della 
crescita globale dello studente. 

 
 
 
Cantù, 15/05/2019      L’insegnante Daniela Cairoli 
 
        ________________________ 
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ITALIANO 
 
Insegnante:  Cairoli Daniela 
 
PROGRAMMA  EFFETTIVAMENTE  SVOLTO 
 
 
GIACOMO LEOPARDI, cenni sulla vita, il pensiero, il percorso letterario, le fasi della poetica  
Testi Dallo Zibaldone  
La teoria del piacere 
 Il vago e l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza  
Indefinito e infinito  
Il vero è brutto Teoria della visione  
Parole poetiche    (vedi materiali aggiuntivi) 
Teoria del suono   (vedi materiali aggiuntivi) 
Suoni indefiniti    (vedi materiali aggiuntivi) 
La rimembranza  
Entrate in un giardino di piante…   
Diario del primo amore   (vedi materiali aggiuntivi) 
Lettera del 6 marzo 1820  (vedi materiali aggiuntivi) 
Lettera del 24 maggio 1832 a Luigi De Sinner (vedi materiali aggiuntivi) 
Discorso intorno alla poesia romantica  (vedi materiali aggiuntivi) 
L’infinito  
La sera del dì di festa  
L’ultimo canto di Saffo  
A Silvia  
La quiete dopo la tempesta  
Il sabato del villaggio  
Il Passero solitario  
Il dialogo della Natura con un islandese 
 La Ginestra (analisi contenuti no lettura integrale)  
 
 LA SCAPIGLIATURA  
ARRIGO BOITO  
Dualismo  
 
IGINO UGO TARCHETTI  
Testi  
Da Fosca: l’Attrazione della morte  
 
 
Il NATURALISMO FRANCESE 
I fondamenti teorici  
 
EMILE ZOLA  
Da L’assommoir: L’alcol inonda Parigi  
Da L’assommoir: Nanà, protagonista di un mondo degradato 
 Da Germinale, parte III, cap.2 Un’orgia plebea  (vedi materiali aggiuntivi) 
 La prefazione ai Rougon-Maquart: ereditarietà e determinismo ambientale (vedi materiali 
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aggiuntivi) 
 
GUSTAVE FLAUBERT  
Da Madame Bovary: Sogni romantici di Emma  
 
IL VERISMO  
GIOVANNI VERGA, cenni sulla vita, il percorso letterario, il pensiero 
 Testi 
 Fantasticheria  
Rosso Malpelo 
 La lupa  
I Malavoglia, presentazione dell’opera, la struttura, i personaggi, il linguaggio  
Da I Malavoglia: Il mondo arcaico e l’irruzione della storia  
Da I Malavoglia: Il vecchio e il giovane:tradizione e rivolta  
Da I Malavoglia: La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno  
 
IL DECADENTISMO 
 La visione del mondo decadente, la poetica del Decadentismo, temi e miti della letteratura 
decadente, Decadentismo e Romanticismo, Decadentismo e Naturalismo  
Il Decadentismo si innesta sulla messa in discussione delle dottrine scientiste del Positivismo  
 
CHARLES BAUDELAIRE  cenni sulla vita, il percorso letterario, il pensiero 
 I fiori del male 
 Testi 
 Al lettore  (vedi materiali aggiuntivi) 
 Corrispondenze  
L’albatro 
Spleen  
Perdita d’aureola  
 
Il Simbolismo 
 PAUL VERLAINE cenni sulla vita, il percorso letterario, il pensiero  
Languore  
 
ARTHUR RIMBAUD cenni sulla vita, il percorso letterario, il pensiero  
Testi  
Il battello ebbro 
 Sognato per l’inverno…a lei  (vedi materiali aggiuntivi) 
Vocali  
MALLARMÉ  
 
GABRIELE D’ANNUNZIO cenni sulla vita, il percorso letterario, il pensiero 
Testi  
Da Il piacere : Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti  
Da Il piacere : Una fantasia “in bianco maggiore”  
Da Le vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo  
Da Alcione: La pioggia nel pineto  
Da Alcione La sera fiesolana  
 
GIOVANNI PASCOLI, cenni sulla vita, il percorso letterario, il pensiero  
Testi  
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Da Il fanciullino: Una poetica decadente 
 L’assiuolo  
I puffini dell’Adriatico   (vedi materiali aggiuntivi) 
Arano  
Novembre  
X Agosto  
Il Lampo     (vedi materiali aggiuntivi) 
Il tuono    (vedi materiali aggiuntivi) 
 Temporale    (vedi materiali aggiuntivi) 
 Il gelsomino notturno 
 
 Il fanciullino e il superuomo-due miti complementari  
 
ITALO SVEVO cenni sulla vita, il percorso letterario, il pensiero  
Testi 
 Da Una vita: Le ali del gabbiano  
Da Senilità: Il ritratto dell’inetto  
Da La coscienza di Zeno: La profezia di un’apocalisse cosmica 
 
 LUIGI PIRANDELLO, cenni sulla vita, il percorso letterario, il pensiero  
Testi  
Da Il fu Mattia Pascal: La costruzione della nuova identità e la sua crisi  
Da Il fu Mattia Pascal :Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia”  
Il treno ha fischiato  
La patente (versione teatrale e novella)  (vedi materiali aggiuntivi) 
La trappola  
Ciaula scopre la luna 
 
 IL FUTURISMO 
 FILIPPO TOMMASO MARINETTI, cenni sulla vita, il percorso letterario, il pensiero  
Testi  
Il manifesto del Futurismo  
Manifesto tecnico della letteratura futurista  
Bombardamento 
 
TRISTAN TZARA  
Testi  
Manifesto del Dadaismo  
 
ANDRE’ BRETON  
Testi  
Manifesto del Surrealismo  
 
GIUSEPPE UNGARETTI  
Veglia  
San Martino del Carso  
Soldati  
 
EUGENIO MONTALE 
Spesso il male di vivere ho incontrato  
Lettura integrale de:  
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Il piacere  
Il fu Mattia Pascal  
 
 
Libro di testo in adozione: L’attualità della letteratura – Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria – Ed. Paravia 
– 3.1-3.2  
 
 
L’insegnante  Cairoli Daniela    Gli alunni 
       
_____________________     ________________________ 
         
        ________________________ 
Cantù, 15/05/2019      
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STORIA 
 

Insegnante: Cairoli Daniela 
 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 
 

L’Italia nell’età della Destra storica e della Sinistra storica  
La Destra storica al potere  
Il completamento dell’unità d’Italia  
La Sinistra storica al potere  
Dallo stato forte di Crispi alla crisi di fine secolo  
 
La Società industriale e l’Imperialismo  
 
La seconda rivoluzione industriale  
Dalla prima alla seconda rivoluzione industriale  
La catena di montaggio  
Il capitalismo monopolistico  
 
Le grandi potenze  
La Francia della Terza Repubblica  
La Germania da Bismarck a Guglielmo II  
L’età vittoriana  
 
La spartizione imperialistica del mondo  
L’imperialismo  
 
La società di massa  
Che cos’è la società di massa 
Il dibattito politico e sociale  
Nazionalismo, razzismo, irrazionalismo  
 
L’Età giolittiana  
I caratteri generali dell’età giolittiana  
Il doppio volto di Giolitti  
Tra successi e sconfitte  
 
La Prima Guerra mondiale  
Cause e inizio della guerra  
L’Italia in guerra  
La grande guerra  
I trattati di pace 
 
La rivoluzione russa  
L’Impero russo nel XIX secolo  
Tre rivoluzioni La nascita dell’URSS  
L’URSS di Stalin  
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Il primo dopoguerra  
I problemi del dopoguerra  
Il biennio rosso  
 
L’Età dei totalitarismi  
L’Italia tra le due guerre: il Fascismo  
La crisi del dopoguerra  
Il biennio rosso in Italia  
La marcia su Roma  
Dalla fase legalitaria alla dittatura  
L’Italia fascista L’Italia antifascista  
 
La crisi del 1929  
Gli “anni ruggenti”  
Il “Big crash” 
 Roosevelt e il New Deal  
 
La Germania tra le due guerre  
La Repubblica di Weimar  
Dalla crisi economica alla stabilità  
La fine della Repubblica di Weimar 
Il Nazismo  
Il Terzo Reich  
Economia e società  
 
Verso la guerra  
Crisi e tensioni in Europa  
La vigilia della guerra mondiale  
 
La Seconda Guerra mondiale  
1939-40: la “guerra lampo”  
1941: la guerra mondiale  
Il dominio nazista in Europa  
1942-43: la svolta  
1944-45: la vittoria degli Alleati  
Dalla guerra totale ai progetti di pace  
La guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945 
 
 Le origini della guerra fredda  
Gli anni difficili del dopoguerra  
La divisione del mondo  
La grande competizione  
 
 
L’Italia dalla fase costituente al centrismo  
L’urgenza della ricostruzione  
Dalla monarchia alla repubblica  
Il centrismo  
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Libro di testo in adozione: Storia e Geostoria - Gentile, Ronga – Ed. La Scuola Vol. 4B Dalla metà del 
Seicento alla fine dell’Ottocento – L’Ottocento Vol. 5A Il Novecento e L’inizio del XXI secolo – Il 
primo Novecento 
 
 
 
 
        
L’insegnante Daniela Cairoli           Gli alunni  
_____________________           __________________________ 
   
Cantù, 15/05/2019            ___________________________________ 
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RELAZIONE FINALE DI INGLESE 
 
Insegnante: Dallorso Laura 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe mi è stata affidata all’inizio del quinto anno. Da subito gli studenti si sono dimostrati 
interessati agli argomenti proposti e abbastanza partecipi alle lezioni.  
Il programma svolto riguarda lo studio della letteratura inglese, dall’Età Vittoriana al Novecento, 
integrato con attività mirate al consolidamento delle attività di reading e listening, in vista della 
prova Invalsi. 
Gli studenti hanno avuto un comportamento sempre corretto e collaborativo e hanno dimostrato 
un impegno nello studio pressoché costante.  
Tutti gli alunni hanno assimilato le conoscenze degli argomenti trattati, raggiungendo risultati 
diversificati. 
Un gruppo di alunni presenta ancora lacune a livello grammaticale e morfosintattico, emerse 
soprattutto nella produzione scritta, e difficoltà di rielaborazione nella produzione orale. Questi 
studenti tendono quindi a studiare in modo piuttosto mnemonico e nozionistico.  
Un altro gruppo di alunni ha acquisito una discreta conoscenza della lingua straniera ed è in grado di 
rielaborare i contenuti autonomamente, pur commettendo diversi errori e imprecisioni 
nell’esposizione. 
Infine, un gruppo ristretto di alunni ha evidenziato una buona padronanza della lingua e una buona 
capacità di rielaborazione dei contenuti. 
  
METODO DI LAVORO 
La presentazione degli argomenti è stata effettuata con: lezioni frontali, lezioni dialogate, 
discussioni guidate, presentazioni multimediali. Sono stati utilizzati prevalentemente i testi in 
adozione, con l’aggiunta di materiali extra sotto forma di fotocopie, al fine di approfondire alcuni 
argomenti o fornire altri estratti di testi rilevanti. 
 
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Sono state regolarmente effettuate verifiche sommative orali e scritte.  
In modo analitico, nella valutazione sono stati presi in considerazione: 
- la conoscenza delle informazioni e del lessico specifico; 
- la competenza comunicativa e la correttezza morfo-sintattica;  
- la capacità di sintesi e di rielaborazione. 
Alla valutazione hanno concorso sia il livello di raggiungimento degli obiettivi cognitivi, sia la 
partecipazione, l’impegno e il progresso nel processo di apprendimento, considerando la situazione 
di partenza.  
 
 
 
Cantù, 15 maggio 2019           L’insegnante 
 
                         Laura Dallorso 
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INGLESE 
 

Insegnante: Dallorso Laura 
 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 

LIBRI DI TESTO:   

 HEADING OUT 2, di A. Cattaneo, Signorelli Scuola 

 COMPACT FIRST for Schools di B. Thomas, L. Matthews, Cambridge University Press 

 

Da Compact First: 

Units 5/6 

 

Da HEADING OUT vol. 2:  

The Victorian Age 

 Introduction to the Victorian Age (slides) 

 C. Dickens 

 Oliver Twist: Oliver is taken to the workhouse  

 Hard Times: - Coketown  

                                             - A Classroom Definition of a Horse 

 Industry, science and political reforms 

 London’s poorest areas 

 The woman question 

 C. Brontë 

  Jane Eyre: All my heart is yours, Sir 

 Comparison between Oliver Twist and Jane Eyre 

 The expansion of the British Empire 

 The Crystal Palace 

 The Victorian compromise  

 R.L.Stevenson:  

 The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: Jekyll turns into Hyde 

 Oscar Wilde and Aestheticism (slide) 
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 The Picture of Dorian Gray: Dorian sees the painting for the first time  (fotocopia) 

 The Ballad of Reading  Goal : For each man kills the thing he loves 

 

 The Modern Age 

 The First World War 

 Women in World War I 

 S.Sassoon: Glory of Women 

 R. Brooke: The Soldier (fotocopia) 

 J. Joyce 

 Dubliners: general features and themes (fotocopia) 

 Eveline (fotocopia) 

 The Modernist Revolution 

 The Twenties and the Thirties 

 The Roaring Twenties (fotocopia) 

 F.S. Fitzgerald 

 The Great Gatsby: Gatsby and Tom fight for Daisy 

 The Great Gatsby: Death of a dream (fotocopia) 

 The Second World War 

 G. Orwell 

 1984: - Big Brother is watching you 

                                   - Newspeak: The beauty of the destruction of words 

 

 

Film visti in lingua inglese: Oliver Twist, Jane Eyre. 

Spettacoli teatrali in lingua: adattamento dell’opera The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde  

(Palketto Stage) 

 

 

 

Cantù, 15 maggio 2019       Gli alunni  

L’insegnante        ----------------------------- 

Laura Dallorso        -------------------------------- 
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RELAZIONE FINALE DI STORIA DELL’ARTE 
 
Insegnante: Bruno Liliana 

 
 
Presentazione della classe: 

La classe è costituita da 15 allievi, presenta una personalità composita, nella globalità 

ben disposta a partecipare attivamente allo studio degli argomenti proposti. 

Le lezioni si sono svolte in un clima armonioso e proficuo.  Nel corso dell’anno la 

presenza di individualità più motivate ha prodotto un contributo positivo anche se 

permangono alcune situazioni di criticità. Le difficoltà maggiori hanno riguardato 

principalmente quegli alunni che per effetto di una frammentaria preparazione acquisita 

nel corso degli anni precedenti non sono riusciti ancora a padroneggiare con sicurezza e 

competenza contenuti e concetti relativi al programma della classe quinta. La gestione 

delle criticità non sempre si è conclusa con il superamento delle fragilità, pertanto se in 

via generale gli obiettivi sono stati raggiunti dalla classe ad un livello più che sufficiente e 

discreto, con alcune punte di eccellenza, per alcuni alunni permangono delle carenze 

nella gestione corretta e consapevole del lessico specifico della disciplina con difficoltà 

nella esposizione delle argomentazioni che risultano talvolta piuttosto frammentarie ed 

approssimative.  La programmazione è stata sostanzialmente svolta nella sua totalità. 

 
Contenuti disciplinari: sono stati recepiti dalla globalità della classe, la programmazione 

è stata affrontata nell’intento di comprendere nel suo complesso l’Arte Moderna, dal 

Post Impressionismo alle Seconde Avanguardie. 

Competenze disciplinari: risultano acquisite la classificazione degli artisti e delle correnti 

in relazione alle tecniche artistiche e ai cambiamenti culturali e in relazione alle vicende 

storico/sociali, in particolar modo permangono per taluni difficoltà nell’uso del 

linguaggio specifico. 

Capacità: risulta generalmente acquisita la lettura critica delle opere come 

testimonianza delle idealità collettive e nel complesso generalmente acquisita la 

capacità di collegare correttamente le attività artistiche agli eventi relativi ai periodi 

storici trattati. 

Per ogni modulo di studio sono state previste le seguenti: 
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ATTIVITA’ 

Presentazione alla classe delle attività 

a) Lezione frontale in aula, sugli argomenti  

b) Lettura di alcuni DVD sulle correnti  

c) Visione filmati e collegamenti a siti Internet 

 

STRATEGIE E STRUMENTI 

a) Frontalità 

b) Discussione guidata 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

a) Verifica formativa: domande dal posto, controllo del lavoro domestico. 

b) Verifica orale a fine unità. 

 

ATTIVITA’DI RECUPERO 

a) Chiarimenti sugli argomenti 

b) Verifica di recupero orale 

 

Cantù, li 05/05/2019                                                      Prof.ssa Liliana Bruno   
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STORIA DELL’ARTE 
 

Insegnante: Bruno Liliana 
 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 
 
Libro di testo:                                              

“Itinerario nell’arte” Vol 4-5 edizione gialla 

Cricco-Di Teodoro                                           

Zanichelli 
 
Il Post-Impressionismo 

Cezanne, Van Gogh, Gauguin 
 

II Liberty  
Caratteri generali e la figura di W. Morris  

Architettura – V. Hortà, C.R. McKintosh, J. Olbric, J. Hoffmann, H. Van de Velde, A. Loos, A. Gaudì 

Pittura – G. Klimt, Egon Schiele 

Le avanguardie artistiche 
Fauves - Matisse 

Die Brücke – Kirchner, Hechel, Nolde, Munch 

Cubismo – Picasso, Braque 

Futurismo – Marinetti, Boccioni, S.Elia, Balla, Depero, Carrà 

Dadaismo – Duchamp, Arp, Man Ray 

Surrealismo – Dalì, Magritte 

     Metafisica – De Chirico, Savinio, Carrà  

Astrattismo – Il Cavaliere Azzurro, Kandiskij, Klee, Mondrian  

Il Razionalismo – La Bauhaus, Gropius, Mies Van Der Rohe, Le Corbusier, F.L. Wrigt 

Il Razionalismo in Italia – Piacentini, Terragni, G. Michelucci 

L’Arte Informale – Wols, Fautrier, Burri, Fontana, J. Pollock 

Il New Dada – P. Manzoni 

La Pop Art – A. Warhol, C. Oldenburg, R. Lichtenstein 

La Land Art – Christo, Smithson 

Arte Povera – M. Merz 

Arte Concettuale – J. Kosuth, J. Beyus 
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OPERE TRATTATE NEL PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 5° C             A.S. 2018-2019 

 

Il Post-Impressionismo 

Cezanne: La casa dell’impiccato, Il mare dell’Estaque dietro agli alberi, I bagnanti, Le grandi 

bagnanti (Filadelfia collezione Barnes), Natura morta con mele e un vaso di primule, I giocatori di 

carte, La montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves 

Gauguin: L’onda, Il Cristo giallo, Aha oe Feii?, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? , Due 

Tahitiane 

Van Gogh: Studio di albero, I mangiatori di patate, Autoritratti, Il ponte di Langlois, Veduta di 

Arles, Iris, Ritratto di Père Tanguy (Giapponismo), Notte stellata, Campo di grano con volo di 
corvi, 

Caffè di notte (Università di Yale) 

 

Il Novecento 

II Liberty, Caratteri generali e la figura di W.Morris (Morris, Marshall, Faulkner &amp; Co – L’Arts 
and Crafts) 

L’Architettura Liberty 

H.Guimard: Le Stazioni Metro di Parigi 

C.R.McKintosh: Scuola d’arte di Glasgow, Progetti e arredi 

J.Olbric e La Secessione: Palazzo della Secessione 

J.Hoffmann: Palazzo Stoclet 

H. Van de Velde (Scrivania) 

A. Loos e il Protorazionalismo: Casa Scheu, Michaelerplatz 

A.Gaudì: Casa Mila , Sagrada Familia, Park Gueill, Casa Batllo 

V. Hortà: Hotel Solvay 

G. Klimt: Disegni, Idillio, Giuditta I e II, Ritratto di Adele Bloch-Bauer, Il bacio, Danae, La culla 

Egon Schiele: Nudo femminile, Sobborgo, l’Abbraccio 

 

Fauves 

Caratteri generali 

Matisse: Donna con cappello, La gitana, La stanza rossa, La danza, Pesci Rossi, Ritratto di 

Marguerite Maeght, Signora in blu 

Espressionismo tedesco 

Die Brücke, Caratteri generali 

Kirchner : Due donne per strada, Nollendorlplaz, Marcella (Museo di Stoccolma) 

Heckel: Giornata limpida 

Nolde: Gli orafi, Papaveri e Iris 
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Munch: La fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johann, Il grido, Pubertà 

Dalla Pittura alla Grafica 

Toulouse Lautrec, Mucha, Cappiello 

 

Cubismo 

Caratteri Generali 

Picasso: Testa di Uomo, Bevitrice di assenzio, Poveri in riva al mare, Famiglia di saltimbanchi, Les 

demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impagliata, I tre 

musici, La grande bagnante, Donne che corrono sulla spiaggia, Il ritratto femminile, Guernica, 

Nobiluomo con pipa, Matador e donna nuda 

Braque: Paesaggio dell’Estaque, Case all’Estaque, Violino e brocca, Le Quotidien, violino e pipa, 

Natura morta con uva e clarinetto 

 

Futurismo 

Caratteri Generali 

F.T. Marinetti e i Manifesti del Futurismo 

Russolo: Dinamismo di un’automobile, Il risveglio della Città (spartito per intonarumori) 

Boccioni: La città che sale, Stati d’animo I e II, Forme uniche della continuità nello spazio, Rissa in 

galleria 

Carrà: I Funerali dell’anarchico Galli, Simultaneità: Donna al balcone 

Sant’Elia: Studi per la città nuova 

Balla: L’abito futurista, Dinamismo di un cane al guinzaglio, Velocità astratta, Velocità 

astratta+rumore, Compenetrazioni iridescenti 

Depero: Il Complesso Plastico 

 

Dadaismo 

Caratteri Generali 

Kurt Schwitters: Locandina per una serata Dada 

H. Arp: Ritratto di Tristan Tzara 

R. Hausmann: Lo spirito del nostro tempo 

Duchamp: Ruota di bicicletta, Fontana, Con rumore segreto L.H.O.O.Q 

Man Ray: Cadeau, Violon d’Ingres 

Surrealismo 

Caratteri Generali 

Dalì: Studio per uno stipo antropomorfo, Busto femminile retrospettivo, Venere di Milo a 
cassetti, 
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Ossificazione mattutina del cipresso, Costruzione molle, Apparizione di un volto, Sogno causato 
dal volto di un’ape, Ritratto di Isabel Styler-Tas  

Magritte: L’uso della parola I, La condizione umana, L’impero delle luci, La battaglia delle 
Argonne, Le grazie naturali 

 

Metafisica 

Caratteri Generali 

Valori Plastici: Carrà (L’Ovale delle apparizioni) – Sironi (L’allieva) 

De Chirico: Il canto d’amore, L’enigma dell’ora, Le muse inquietanti, Villa romana, Ganimede, La 

vittoria, Trovatore, Piazza d’Italia con statua e roulotte 

Savinio: La nave perduta, Gladiatori, Apollo, I genitori, Marcia Nuziale, Annunciazione, Le Teindre 

Quatour, La scoperta di un mondo nuovo, Oggetti nella foresta 

Carrà: La Musa metafisica, Il pino sul mare 

Astrattismo 

Il cavaliere Azzurro: 

Franz Marc: I cavalli azzurri, Capriolo nel giardino di un monastero, Gli uccelli, Toro rosso 

Kandiskj: Il cavaliere azzurro, Coppia a cavallo, Murnau. Cortile del castello, Senza titolo, 

Impressioni III e IV, Improvvisazioni, Composizione 6, Alcuni cerchi, Blu cielo 

Klee: Il Fohn nel giardino di Marc, Adamo e la piccola Eva, Architettura nel piano, Fuoco nella 
sera,  Ragazzo in costume, Il tappeto 

Mondrian: Mulini, Il tema dell’albero, Composizione 10, Il neoplasticismo e De Stijl, Geometria e 

colori 

La Bauhaus 

Caratteri Generali, Opere: I Manifesti, Poltroncina Vasilij, Poltroncina Barcellona 

Gropius: La nuova sede del Bauhaus, Le officine Fagus 

Mies Van Der Rohe: Padiglione della Germania, Seagram Building 

 

ll Razionalismo 

Detuscher Werkbund – P.Behrens: La fabbrica AEG 

Le Corbusier: Villa Savoye, L’unità di abitazione, Il modulor, L’urbanistica - Chandigarh, La capella 

di Ronchamp 

F. L. Wrigth: Robie House, Casa sulla cascata, Museo Guggenheim 

G Michelucci: La stazione di Firenze, Chiesa dell’autostrada 

L’architettura Razionalista in Italia: 

Piacentini: Via della conciliazione, Palazzo di Giustizia Milano, Monumento alla Vittoria 

Terragni: Casa del Fascio 
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L’Arte informale 

Caratteri Generali 

Fautrier: Ostaggi 

Wols: Ala di farfalla 

Burri: Sacco e Rosso, Cretto nero 

Fontana: Concetto spaziale Attese, Concetto spaziale, Attesa, Libro d’artista a fisarmonica 

L’action painting - J. Pollock: Foresta incantata, Pali blu 

 

Il New Dada 

P. Manzoni: Achromes, Scatole-linee, Opere d’arte viventi, Merda d’artista 

La Pop Art 

Caratteri Generali 

A Warhol: Marilyn Monroe, Sedia elettrica, Minestra in scatola Campbell’s, Coca Cola 

C. Oldenburg: Toilette molle, Gelati da passeggio, Large-scale projects 

R. Lichtenstein: Whaam, M-Maybe, Tempio di Apollo IV 

 

La Land Art 

Caratteri Generali 

Christo: Surrounded Islands, Impacchettamento del Pont Neuf, Valley Curtain 

Smithson: Spiral Jetty 

Arte Povera 

Caratteri Generali 

M. Merz: Igloo 

Arte Concettuale 

Caratteri Generali 

J. Kosuth: One and Three Chairs, Art as idea as idea 

    J. Beyus: Infiltrazione omogenea per pianoforte a coda 

Cantù   05/05/2019                                 L 
 

L’insegnante Bruno Liliana     Gli alunni 
 
__________________________    __________________________ 
 
        __________________________ 
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RELAZIONE FINALE DI FILOSOFIA 
 

Insegnante: Sacrato Lorena 
La VC risulta costituita da 15  alunni (tre maschi e 12 femmine), iscritti all’indirizzo di Arti 
figurative-Pittura . 
Nel corso del triennio la morfologia della classe è sensibilmente variata: del gruppo originario di 19 
alunni, tre non sono stati ammessi alla classe quarta e due alunne si sono ritirate/ trasferite ad 
altra Scuola. All’inizio del quarto anno, a seguito di cinque nuovi inserimenti, la classe risultava 
costituita da 19 studenti, di cui due frequentanti all’estero.  Nello scrutinio finale quattro alunni 
non sono stati ammessi alla classe quinta.  
Gli allievi hanno fin dal terzo anno manifestato interesse e  sincera disponibilità all’ascolto e alla 
riflessione condivisa dei temi affrontati.  Gli apporti personali dei singoli alunni, valutati anche in 
relazione alle restituzioni degli apprendimenti sono, come ovvio, diversi per qualità e frequenza, 
ma globalmente evidenziano un’attenzione non passiva  nei confronti dell’attività didattica. 
Sul versante del profitto, solo un ristrettissimo numero di allievi non ha raggiunto tutti gli obiettivi  
previsti dalla programmazione, principalmente a causa di uno studio discontinuo e superficiale, di 
lacune terminologico-concettuali e metodologiche  pregresse. 
La maggior parte degli alunni ha invece conseguito risultati apprezzabili  e in alcuni casi ottimi, 
grazie ad un impegno encomiabile e una qualità dello studio puntuale e personalmente 
rielaborata. Si segnalano comunque  trasversalmente , anche in presenza di un profitto sufficiente, 
alcune fragilità nella selezione e organizzazione sistematica ed efficace dei contenuti studiati.  
Sul versante relazionale il gruppo, al cui interno coesistono personalità e temperamenti 
significativamente disomogenei e dialettiche affettivo-relazionali prevalentemente diadiche,  
riesce  in modo maturo e responsabile a contenere le spinte centrifughe e ad assumere 
comportamenti  adeguati  nelle relazioni interpersonali tra pari e con i  docenti.  
Il rapporto con l’insegnante, diversificato a seconda dei singoli alunni, è comunque sempre stato 
proficuo,  educato, cordiale e improntato sul reciproco rispetto. 

 
 
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 
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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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FILOSOFIA 
 

Insegnante  Sacrato Lorena 
 

PROGRAMMA  EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 

 

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 
  
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  

 La differenza tra dogmatici e idealisti   

 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                     

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 

 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; 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 

 

    La filosofia della natura e la natura come pattumiera del  sistema 

 La filosofia della storia e l’astuzia della ragione 

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

          LA REAZIONE ANTIHEGELIANA                    
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     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 

 La critica all’idealismo e l’indagine sull’uomo come essere sensibile e naturale 

 L’essenza  della religione  

 L’alienazione religiosa  e l’ateismo 

 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 

 L’analisi delle quattro diverse modalità dell’alienazione dell’operaio  

 La concezione materialistica della storia e la storia come lotta di classe 

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

 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; 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 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 

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

 l’illusione dell’amore  

 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  (giustizia e 
carità) e l’ascesi ( la mortificazione degli istinti e dei bisogni e la negazione del mondo)  
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  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); 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 

     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);  

 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,  

L’origine della religione e  la genealogia della morale occidentale, la morale dei signori e 

degli schiavi 

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

fedeltà alla terra; la dottrina dell’eterno ritorno, 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 

 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 

 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 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 
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 La sessualità infantile e il complesso di Edipo 

 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  

 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 

           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, 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 presenti sul libro di testo e nel fascicolo allegato. 

          
  Gli  alunni                                                                           L’ insegnante 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Documento del 15 maggio  Pagina 46 di 74 

 
RELAZIONE FINALE di MATEMATICA 
 
Insegnante: Amati Sabrina 
 
1     PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La maggior parte della classe è costituita da alunni provenienti dalla sezione C e D del primo 
biennio, che quindi ho potuto conoscere per tutto il corso di studi. 
Nel triennio è stata preservata la continuità.  
Dal punto di vista disciplinare la classe ha sempre mantenuto buoni rapporti con l’insegnante, 
comportamento rispettoso e generalmente corretto, contribuendo a determinare un clima 
sereno e proficuo per le attività didattiche. 
L’attenzione è sempre stata costante e l’impegno adeguato, ad eccezione di qualche caso.  
La frequenza è generalmente regolare, salvo per alcuni alunni. Si segnala inoltre l’assenza da 
parte di qualche studente in occasione di verifiche programmate. 
Per la difficoltà nell’approccio alla materia, sia dal punto di vista della comprensione di taluni 
argomenti, sia nell’applicazione corretta delle regole nell’eseguire esercizi più complessi, sia per il 
recupero di argomenti affrontati negli anni passati, si è deciso di privilegiare l’applicazione di 
teoremi di calcolo e delle regole principali rispetto alle dimostrazioni e ai contenuti teorici, 
limitando così la formazione dei discenti ai concetti fondamentali dell’analisi atti ad affrontare un 
semplice studio di funzione razionale fratta. 
Negli ultimi tre anni la classe ha mostrato un apprendimento diversificato: un piccolo gruppo di 
studentesse ha raggiunto gli obiettivi cognitivi in modo eccellente, ha sostenuto uno studio 
diligente e ragionato con un impegno costante, un lavoro autonomo, competenze e capacità di 
rielaborazione; un secondo gruppo, pur rivelando un certo impegno, è rimasto legato a un 
metodo di studio prettamente mnemonico e nozionistico, non approfondito, pur mostrando a 
volte una fragilità nella rielaborazione personale ed è in grado di affrontare semplici esercizi sui 
limiti, derivate e studio di funzione razionale fratta; un terzo gruppetto, infine, dal rendimento 
altalenante, mostra difficoltà logico-matematiche, anche per il permanere di lacune pregresse e, 
in alcuni casi, a causa della frequenza irregolare che ha inciso sulla preparazione nella disciplina. 
A causa della visita d’istruzione, delle simulazioni, delle festività e degli open days universitari non 
è stato possibile consolidare i contenuti previsti nel programma. 
 
2     OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
CONOSCENZE: quasi tutta la classe mostra una certa fragilità nella conoscenza completa e 
rigorosa dei contenuti teorici. La maggior parte degli allievi manifesta invece maggior sicurezza 
nella conoscenza di semplici regole di applicazione e dei procedimenti dei nuclei fondamentali. 
ABILITA’: L’applicazione è generalmente corretta se le richieste e gli esercizi sono di semplice 
esecuzione. Nello studio di funzione la maggior parte della classe mostra ancora difficoltà 
nell’esecuzione dei limiti, nella soluzione delle disequazioni di secondo grado fratte e nella traccia 
del grafico finale. 
COMPETENZE: solo un numero fortemente ristretto di alunni riesce ad affrontare la soluzione di 
esercizi complessi e a completare in modo critico uno studio di funzione. 
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3     METODOLOGIE 

 Lezione frontale 

 Esercitazioni individuali, collettive o guidate alla lavagna 
 
 
4     VERIFICA E VALUTAZIONE 

Si è valutato il raggiungimento degli obiettivi specifici soprattutto attraverso prove scritte 
consistenti in esercizi e domande aperte atte a verificare il grado di capacità di esporre ed 
applicare i contenuti appresi e controllare fino a che punto gli allievi sono stati in grado di 
trasferire le loro conoscenze in casi e situazioni diverse da quelle affrontate.  

Nella valutazione, effettuata tenendo conto del grado di raggiungimento di tutti gli obiettivi 
prefissati, si è anche considerato l’interesse, l’impegno, la partecipazione e gli apporti positivi alle 
lezioni. 
È stato attivato un corso di recupero nel primo quadrimestre articolato in 6 ore di lezione 
extracurricolare. 
 
5     STRUMENTI E TESTI UTILIZZATI 

Testo : “Lineamenti di matematica.azzurro” con Tutor, Volume: 5, Autori: Massimo Bergamini – 
Graziella Barozzi – Anna Trifone, Casa editrice: Zanichelli 
 

 LIM, registro elettronico per la condivisione di materiali didattici 

 Schemi, schede preparate all’insegnante o da altri testi, appunti 
 
Cantù, 15 maggio 2019                                         Firma docente Amati Sabrina 
 

_______________________________________ 
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MATEMATICA 
Insegnante: Amati Sabrina 
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 
Analisi matematica 
-Funzioni: definizione, dominio, codominio, classificazione delle funzioni, dominio di 
funzioni razionali intere, fratte, irrazionali, trascendenti; funzioni suriettive, iniettive, 
biunivoche, monotòne (crescenti e decrescenti), periodiche, cenni alla funzione composta 
e inversa 
-Funzioni pari e dispari 
-Intervalli, intorni di un punto o dell’infinito, punti di accumulazione e punti isolati (solo 
definizione) 
-Definizioni, usando il simbolismo dello schema sul foglio, di limite finito e infinito per una 
funzione in un punto, limite finito e infinito per una funzione all’infinito. Non sono stati fatti 
esercizi di verifica del limite 
-Calcolo di limiti delle funzioni principali, 
-Teoremi (senza dimostrazione) per il calcolo dei limiti: limite della somma algebrica, 
prodotto, quoziente di due funzioni 
-Forme di indecisione: [+ ∞ - ∞], [0/0], [∞/∞], applicazione alle funzioni razionali fratte 
-Asintoti orizzontali, verticali e obliqui 
-Continuità e cenno ai punti di discontinuità, senza esercizi 
-Derivata di una funzione, significato geometrico 
-Derivate di funzioni elementari 
-Calcolo di tangente con derivata 
-Teoremi sulla derivata di una somma (senza dimostrazione), prodotto (con 
dimostrazione), quoziente di funzioni, derivata di una funzione composta, derivate di 
ordine superiore 
-Teorema con dimostrazione della continuità e derivabilità 
-Cenno ai punti di non derivabilità e ai frattali, senza esercizi 
-Definizione di massimi/minimi relativi e assoluti 
-Teorema di Weierstrass (solo enunciato) 
-Teorema di Fermat (Condizione Necessaria) per la determinazione dei massimi e minimi 
relativi (senza dimostrazione) da schema su foglio 
-Calcolo di massimi e minimi relativi con lo studio del segno della derivata prima 
(Condizione Sufficiente) 
-Funzioni concave, convesse, punti di flesso con derivata seconda 
-Studio di una funzione razionale fratta: 1) dominio, 2) eventuali simmetrie (pari/dispari), 
3) intersezione con gli assi, 4) segno della funzione [ f(x) ≥ 0 ], 5) limiti per la 
determinazione di eventuali asintoti, 6) derivata prima per ricerca di eventuali massimi e 
minimi, 7) derivata seconda per ricerca di eventuali punti di flesso, 8) grafico. 
Topologia di R e introduzione alle funzioni 
 
Cantù, 15/05/’19 
    
L’insegnante: Amati Sabrina     Alunni 
      
__________________________    ____________________________ 
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RELAZIONE FINALE di FISICA 
 
Insegnante: Amati Sabrina 
 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
Nei confronti della disciplina la classe ha mostrato generalmente curiosità ed interesse, 
specie in occasione della presentazione di semplici esperimenti con materiale povero 
(esperimenti di elettrostatica con penna e coriandoli, tester, pila di Volta …). Anche 
l’approccio storico, per cui ci si è avvalsi di video da Youtube o di immagini da internet e 
da Wikipedia è stato seguito con interesse. 
Per la mancanza di tempo, dovuta a festività, visite d’istruzione, simulazioni, open days 
universitari, non si è potuto completare il programma preventivato, tralasciando alcuni 
argomenti di elettrostatica e di magnetismo. 
Il raggiungimento degli obiettivi cognitivi risulta diversificato a causa di uno studio 
nozionistico, per alcuni anche discontinuo, non sempre supportato dalla comprensione 
reale dei fenomeni fisici. La preparazione della maggior parte degli alunni, pur essendo 
globalmente sufficiente, è superficiale e poco critica. 
Solo un gruppo ristretto di studenti ha lavorato con assiduità, serietà ed impegno ed è in 
grado di rielaborare in parte i contenuti appresi e di esporli in modo fluido, usando termini 
appropriati, anche se non sempre riesce ad operare collegamenti disciplinari. 
Un terzo gruppo, per frequenza irregolare, assenze in occasione delle verifiche, mostra 
una preparazione superficiale, frammentaria dei contenuti, non adeguata ad una classe 
quinta. 
Relativamente alle competenze acquisite la maggior parte della classe risolve semplici 
problemi. 
Si segnala che a causa dell’alternanza scuola-lavoro, nell’ambito del triennio non è stato 
possibile affrontare né l’ottica, né la termologia, né completare la meccanica (ci si è 
fermati al principio di conservazione dell’energia). 
2 OBIETTIVI RAGGIUNTI 
CONOSCENZE: quasi tutta la classe conosce i contenuti minimi, le formule principali e i 
concetti dei nuclei fondamentali. 
ABILITA’: la maggior parte della classe sa affrontare e risolvere semplici problemi 
COMPETENZE: i collegamenti interdisciplinari sono operati raramente 
3 METODOLOGIE 
L’approccio alle fenomenologie, ai concetti e alle leggi è stato effettuato attraverso 
semplici esemplificazioni, in particolare facendo riferimento a fenomeni osservabili nella 
realtà quotidiana. Almeno alcuni ambiti del programma sono stati introdotti da riferimenti 
storici, evidenziando il continuo “divenire” e “arricchimento” della conoscenza del mondo 
che ci circonda. 
Lo studio di alcune fenomenologie è stato affrontato anche mediante l’esecuzione di 
semplici esperienze, con coinvolgimento diretto degli alunni e l’utilizzo di strumenti 
informatici: video da Youtube per documenti di carattere storico/sperimentale, in 
particolare per introdurre o consolidare alcuni contenuti ci si è avvalsi dei video della 
Fisica di Amaldi, ed. Zanichelli. 
In sintesi l’approccio all’elettromagnetismo è avvenuto tramite: 

enomeni fisici 
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4 VERIFICA E VALUTAZIONE 
Si è valutato il raggiungimento degli obiettivi specifici attraverso prove scritte consistenti 
 
in esercizi, semplici problemi e domande a risposta aperta e attraverso prove orali. 
5 STRUMENTI E TESTI UTILIZZATI 
Testo : “Lineamenti di Fisica” quinto anno, autori: Parodi-Ostili-Mochi Onori, casa 
editrice: linx Pearson 
LIM, registro elettronico, Internet 
Esperimenti con materiale povero 
 Fotocopie tratte da altri testi 
 
 
Cantù, 15 maggio 2019    Firma docente (Amati Sabrina) 
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FISICA  
 
Insegnante: Amati Sabrina 
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 
 
Elettrostatica 
-Struttura di un atomo, cariche negative e positive, differenza tra conduttori e isolanti, 
fenomeni di elettrizzazione per strofinio, contatto, induzione, polarizzazione per 
deformazione e orientamento 
-Elettroscopio, Elettroforo di Volta 
-Conservazione della carica, unità di misura della carica elettrica 
-Legge di Coulomb - analogie e differenze con la legge di Gravitazione Universale 
-Forza elettrica nel mezzo: costante dielettrica relativa al mezzo, costante dielettrica nel 
vuoto e assoluta 
-Campo elettrico, linee di forza del campo elettrico ( generato da una carica, da due 
cariche); campo elettrico uniforme nel condensatore 
-Condensatore: Capacità 
-Lavoro, Energia potenziale elettrica, potenziale elettrico, cenno alle superfici 
equipotenziali, relazione tra campo elettrico e potenziale in un condensatore 
-Distribuzione della carica elettrica su un conduttore, densità superficiale di carica, effetto 
punte, vento elettrico, la gabbia di Faraday 
Elettrodinamica 
-Intensità di corrente elettrica, unità di misura 
-Generatori di tensione, circuiti elettrici; 
-Le leggi di Ohm, resistenza, resistività, differenza tra conduttori, semiconduttori e isolanti, 
legge della resistività in funzione della temperatura, superconduttori, 
-Potenza elettrica, effetto Joule 
-Resistenze in serie e in parallelo, dimostrazione delle resistenze equivalenti 
-Cenno alla corrente nei liquidi, la pila di Volta, e corrente nei gas, il fulmine 
 
Argomenti da affrontare dopo il 15 maggio: 
Magnetismo 
-I magneti, i poli magnetici: proprietà 
-Forza magnetica tra poli 
-Direzione e verso del campo magnetico, le linee del campo magnetico 
-Confronto tra interazione magnetica ed elettrica 
-Campo magnetico terrestre 
Cenni all’elettromagnetismo 
Cantù, 15/05/’19 

 

L’insegnante Amati Sabrina     Alunni 
 
__________________________    _____________________________ 
 
        _____________________________ 
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RELAZIONE FINALE DI LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE (PITTURA) 
 

Insegnante: Sanna Arnaldo 
 

   La conoscenza della classe risale al terzo anno scolastico e per alcuni alunni al primo anno. Nel 
corso dell'anno, la classe, ha partecipato con  interesse alle attività didattiche di volta in volta 
proposte. Ha mostrato una buona crescita ed ha sviluppato, in alcuni componenti, un'ottima 
autonomia concettuale e tecnica nell'eseguire gli elaborati artistici e nel trovare le soluzioni formali 
adeguate alle richieste. La classe  è  comunque eterogenea, alcuni allievi hanno bisogno di tempi più 
lunghi nell'esecuzione dei lavori e di conseguenza il livello del profitto  è  diversificato.  Il 
raggiungimento degli obiettivi specifici della materia può considerarsi compiuto in maniera 
discreta/buona dalla classe nel suo insieme mentre una parte degli alunni ha raggiunto livelli 
eccellenti. 
Nel corso dell'anno si è operato alla  rielaborazioni di particolari pittorici con  tecniche miste su basi 
polimateriche. Sono state eseguite ambientazioni spaziali di decorazioni e sculture in ambiti interni 
ed esterni. Esperienze di incisione e stampa calcografica. Campionature al vero dei propri progetti 
decorativi.  Lavori pittorici su tematiche ambientali e sociali. 
 
Uscite didattiche: 
Il gruppo ha visitato le mostre di Mimmo Rotella nelle sedi della galleria d'arte Christian Stein di 
Milano. 
 
Corsi di potenziamento: 
Gli allievi hanno seguito 10 lezioni sull'arte contemporanea tenute dal prof. D'Angela. 
 
 
 
Finalità della materia 
Il programma del   5° anno di Laboratorio della Figurazione - Pittura  si propone come una fase di 
sviluppo dell’iter concettuale e operativo iniziato nel primo biennio e continuato negli anni 
successivi, con  tematiche  attinenti  la specificità dell'indirizzo e quindi riguardanti la comunicazione 
visiva, l'immagine e la figurazione, con l'utilizzo di  varie tecniche grafiche e  pittoriche applicate 
all'illustrazione, alla stampa calcografica, agli elaborati bidimensionali  e alla decorazione destinata a  
spazi pubblici o privati.                                                                                                                                                    
La proposta didattica si fonda essenzialmente su una “cultura dell'esecuzione” intesa come 
processo razionale, conoscitivo ed elaborativo. Gli obiettivi didattici sono indirizzati a determinare 
nello studente un'autonomia critica ed elaborativa, a trovare soluzioni personali coerenti con i temi 
affrontati e a sviluppare una crescita della propria personalità  e sensibilità operativa e 
laboratoriale.     
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OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITA' 
 
L’obiettivo principale della disciplina è stato la formazione e maturazione della personalità 
dell’allievo attraverso l’acquisizione di una metodologia tecnica e creativa di lavoro. 
 
 

- Conoscere i codici di comunicazione del disegno e del colore. 

- Saper realizzare un elaborato a partire dalla fase di ricerca.  

- Saper visualizzare graficamente un’idea con tecniche differenziate e con linguaggio visivo 

personale. 

- Saper realizzare un elaborato esecutivo in scala.  

- Saper motivare  le scelte creative con la relazione finale del progetto. 

- Raggiungere le competenze tecnico-grafiche, pittoriche e decorative proprie del laboratorio. 

- Maturare le capacità di realizzare campionature al vero tratte da propri progetti decorativi. 

- Essere in grado di ambientare in spazi architettonici le decorazioni. 

 
Metodologia  didattica e operativa  
Attraverso la programmazione di varie esercitazioni si è cercato di fornire una metodologia di lavoro 
fondata sulla conoscenza dei processi grafici espressivi, la ricerca dei significati e la sperimentazione 
sull’immagine grafica e decorativa 
Schema operativo: 

 Documentazione e ricerca iconografica, rielaborazioni  e scelte compositive 

 Scelta e preparazione dei supporti e delle tecniche operative  

 Sviluppo dell'elaborato 

 Ambientazione spaziale dell'opera 

 
 
 

 
Cantù, 15/05/2019   L’insegnante Sanna Arnaldo 
 
  ____________________________ 
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LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE (PITTURA) 
 
Insegnante: Sanna Arnaldo 
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 
Ricerca, scelta e rielaborazione di particolari pittorici  tratti da opere di Mimmo Rotella.  
Tecnica: colori acrilici su base polimaterica realizzata con sabbia, stoffa, cartone, ecc, applicata su 
tavole di mdf di  40x40 cm. 
 
Ambientazione  di una decorazione bidimensionale o tridimensionale in uno spazio  architettonico 
pubblico.   
Tecnica mista su carta.   
 
Esperienze di incisione e stampa.  Calcografica e /o  linoleografia. 
 
Campionatura al vero di un particolare progettuale.  Acrilici su mdf, 40x40 cm. 
 
Elaborato pittorico su tela, con tecniche miste, su tematiche relative all'uomo e l'ambiente. 
 
Elaborato pittorico su mdf di vari formati, su tematiche riguardanti l'uomo, i popoli, le identità e i 
confini. 
 
Simulazione prova d’esame:  traccia ministeriale. “La linea” 

2° Simulazione prova d’esame ministeriale: “l’arte e l’inconscio” 

 

Preparazione di un raccoglitore con una selezione dei lavori dell’ultimo trienno 

 
 
  
 
Prof. Arnaldo Sanna                                                                                          Gli alunni   
 
          --------------------- 
          ----------------------                                                                                         
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RELAZIONE FINALE DI DISCIPLINE PITTORICHE 
 
Insegnante: Biffi Giorgio 
 
 
La sezione dell’indirizzo Figurativo – Pittura, composta da 15 alunni,  si è formata al terzo anno con 
studenti  provenienti  da classi diverse; pur tuttavia è da segnalare il mantenimento di una certa 
continuità nei docenti delle materie artistiche e ciò ha permesso quindi una preparazione di base 
sostanzialmente omogenea. Durante il triennio la classe è proseguita compatta differenziandosi 
però nell’impegno e nel profitto.  
Il raggiungimento degli obiettivi specifici della materia può considerarsi raggiunto in maniera più  
che  sufficiente dalla classe nel suo insieme, in alcuni casi si può anche parlare di una  preparazione  
più che  buona. In diversi alunni si sono manifestate ottime capacità grafiche e una partecipazione 
attiva al lavoro scolastico. 
Per alcuni studenti si sono evidenziate alcune difficoltà nell’organizzare in modo completo il proprio 
percorso  soprattutto nel procedere  delle varie fasi operative. 
Lo svolgimento del programma non ha subito particolari interruzioni. 

 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITA' 
 
Conoscere un corretto metodo progettuale 
Elaborare proposte progettuali creative e originali 
Saper visualizzare graficamente un’idea. 
Saper gestire la realizzazione dell’opera nei tempi previsti in modo personalizzato 
Saper motivare le scelte progettuali 
Saper utilizzare in modo sicuro e corretto le tecniche artistiche conosciute 
 
 
METODOLOGIA DIDATTICA 
 

 Lezione frontale  

 Ricerche, uso della biblioteca scolastica 

 Visione tavole d’archivio,  

 Esercitazioni operative 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le verifiche sono state   al termine di ogni attività didattica. La valutazione delle prove grafiche ha 
tenuto conto  dell’impegno, del percorso progettuale, del rispetto dei tempi di consegna, delle 
abilità grafiche/cromatiche e compositive 
 

 
Cantù, 15/05/2019             L’insegnante Giorgio Biffi 
 
  ____________________________ 
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DISCIPLINE PITTORICHE 
 
Insegnante: Biffi Giorgio 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
 

 Approfondimento della metodologia progettuale al fine della personalizzazione del proprio 

percorso grafico progettuale (documentazione, bozzetti/ex tempore, varianti, esecutivo, 

eventuale ambientazione,  relazione finale) 

 “Il  labirinto della natura e della conoscenza” progettare un’opera grafica-pittorica 

 Progetto per la decorazione di un totem segnaletico a base triangolare  che significhi le 

peculiarità del territorio in cui è ubicato l’istituto che frequenta il candidato 

 Progettazione di un elemento modulare da collocare sulla parete di fondo di una piscina 

olimpionica 

 Interpretazione della relazione  uomo /mondo animale. Prova d’esame  ministeriale 2015 

 luce/ombra. Prova d’esame 2017: progettare un’opera grafico/pittorica 

 Simulazione prova d’esame:  traccia ministeriale. “La linea” 

 2° Simulazione prova d’esame ministeriale: “l’arte e l’inconscio” 

 Progetto per un intervento decorativo nel salone di rappresentanza  o nell’ufficio visti di una 

nostra ambasciata in un paese del Nord Europa 

 “I have a dream” Prova d’esame 2018:  progettare un’opera grafico/pittorica 

 Copia della figura umana (modella) 

 
 
 
 
L’insegnante Biffi Giorgio         Alunni 
 
_______________________     __________________________ 
 
        __________________________ 

 
 
Cantù, 15/05/2019 
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RELAZIONE FINALE  DI SCIENZE MOTORIE 
 
Insegnante: Tampieri Anna 
 
Classe 5CLa classe 5C, durante tutto il corso dell’anno scolastico, ha dimostrato interesse e 
partecipazione nei confronti della disciplina, applicandosi con impegno in tutte le attività proposte. 
La classe , composta  da ragazze e ragazzi, ha mantenuto un comportamento educato e maturo 
durante tutto l’anno , rivelandosi in ogni occasione disposta all’ascolto e all’interazione con il 
docente. 
Gli alunni hanno raggiunto pienamente gli obiettivi e le competenze prefissate all’inizio dell’anno 
attraverso: 
 test motori, volti a verificare, dopo un’adeguata preparazione, la coordinazione, le capacita’ 
condizionali e gli schemi motori di base; 
giochi di squadra e relativi esercizi propedeutici che evidenziassero lo spirito agonistico , il fair play e 
il senso civico; 
Lezioni teoriche inerenti l’apparato locomotore, paramorfismi e dimorfismi , capacità motorie e 
primo soccorso. 
I metodi adottati sono stati: 
-Dimostrazioni pratiche e spiegazioni delle attività proposte 
-attività individuali e di gruppo 
-Insegnamento individualizzato 
- Formazione di gruppi di lavoro 
Gli alunni sono stati valutati in base alla prestazione motoria, ai progressi effettuati rispetto alla 
situazione di partenza, alla partecipazione e all’impegno. 
 
Cantù  15/05/2019                                      Il docente    Tampieri Anna 
 

_______________________  
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SCIENZE  MOTORIE 
 
Insegnante: Tampieri Anna 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
  

  PARTE PRATICA 
 
-Consolidamento degli schemi motori di base attraverso l’utilizzo di piccoli e grandi attrezzi 
-Esercizi di preatletismo generale 
- 400mt indoor 
-Lavori a stazioni di potenziamento muscolare e mobilità articolare  
-Esercizi di coordinazione generale  
-Esercizio imposto con la funicella 
-Test di potenziamento muscolare 
-Esercizi volti al miglioramento delle capacità condizionali e coordinative 
-Navetta 4X10 
-Preacrobatica di base al suolo( verticale) 
-Equilibrio 
-Salto in lungo 
-Giochi di squadra e relativi esercizi propedeutici: 
calcio 
pallavolo 
pallamano 
unihoc 
tchoukball 
basket 
 

PARTE TEORICA 
 
    L’apparato locomotore 
    Cenni di primo soccorso 
 
 

Cantù……………………                                                               Docente Prof.ssa Tampieri Anna 
 
                                                                                                          …………………………………………….. 
 
                                                                                                          GliAlunni 
 
                                                                                                           ……………………………………………… 
 

                                                                                            
………………………………………… 
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RELAZIONE FINALE  RELIGIONE  CATTOLICA  
 
Insegnante: Colzani Alfonso 
 
 
PREMESSA 
La classe, composta da 15 allievi (tre non avvalentesi), nella quasi totalità conosciuti dal 
primo anno, ha progressivamente consolidato l’interesse verso i temi antropologici e 
culturali inerenti la disciplina. Durante quest’ultimo anno la partecipazione è stata 
generalmente caratterizzata da interesse e disponibilità a seguire la proposta didattica. 
La curiosità intellettuale e l’apertura all’approfondimento si sono manifestate in modo 
piuttosto trattenuto nel primo quadrimestre, quando solo pochi studenti hanno saputo 
interagire attivamente; più attiva la partecipazione nel secondo quadrimestre. Gli allievi 
hanno dato il meglio di sé nel lavoro in aula, operando su unità didattiche strutturate e 
ben delimitate nei riferimenti; discreto 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 e più a fatica quelli a sfondo storico-filosofico. 
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 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 contributi di altri autori. La ripresa in classe ha 
proposto rielaborazioni diversificate e ha evidenziato generalmente una discreta 
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 la capacità di cogliere i risvolti etico-pratici 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, 
specie se riferite ai risvolti etico-esistenziali. Produttivo anche il secondo quadrimestre, 
sia pur significativamente 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 brani di 
conferenze disponibili su Youtube, saggi e testi cinematografici, presentati e 
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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, impegno e interesse. Ciò 
ha permesso di toccare molte tematiche di carattere culturale, formativo e di rilevanza 
etico-esistenziale. La disponibilità all’intervento critico e alla discussione è 
gradualmente cresciuta nel corso dell’anno, soprattutto grazie a pochi allievi, e ha 
permesso di meglio finalizzare la serietà con la quale la classe ha seguito i momenti di 
proposta didattica. I risultati raggiunti possono essere giudicati più che discreti, in alcuni 
casi forse migliori. Va sottolineato che per alcuni studenti l’esposizione dei temi del 
primo quadrimestre è stata l’occasione per cimentarsi in un’utile simulazione del 
colloquio d’esame. 
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RELIGIONE  CATTOLICA 
 
Insegnante: Colzani Alfonso 
 
PROGRAMMA  SVOLTO 
 

 
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. 
- Il consumismo: fra pratica edonistica e mentalità pervasiva di ogni rapporto. 
- La ‘sessomania’, sfruttamento dell’immagine femminile e crisi della sessualità. 
- Il diniego, ovvero l’arte di ignorare ciò che inquieta 
- Il matrimonio fra passione e storia. 
- Desiderio e desiderio amoroso a partire dall’antropologia di J. Lacan. 
- L’analfabetismo sentimentale, quale carattere diffuso dell’interpretazione 
esistenziale delle nuove generazioni. 
- Vuoto e nihilismo quali tratti del vissuto giovanile? 
B) Riflessione su alcuni temi di estetica a partire da 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) Il significato spirituale della creazione artistica secondo Marko Rupnik 
E) Il tema del male e della responsabilità morale in Hannah Arendt 
- Visione e commento di Hannah Arendt, di M. Von Trotta, Germania 2012. 
Riflessione sull’origine del male e sul valore della responsabilità morale individuale. 
F) Il primato della coscienza. Riflessioni a partire dalla vicenda della ‘Rosa bianca’ 
- Visione e commento di La rosa bianca, di M. Rothemund, Germania 2005. Riflessione sulla 
categoria di responsabilità e sulla inviolabilità della coscienza. 
G) L’originale approccio al male e alla coscienza da parte della psicoanalisi. Visione e 
approfondimento di A dangerous method di D. Cronemberg. Approfondimenti su male e psiche 
nel pensiero contemporaneo. 
 
H) Conclusione sintetica: riflessione e dibattito sul significato globale del credere, della religione e 
Dell’atteggiamento religioso nell’attuale contesto culturale. 
 
 
 
Il docente        Gli studenti 
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SIMULAZIONE DI PROVE D’ESAME  (data, modalità di effettuazione, 

risultati/grafici) 

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

somministrate nelle date stabilite dal Ministero  con le seguenti modalità: 

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

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

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

Pittoriche e del Laboratorio della Figurazione (18 ore) 

Discipline Pittoriche II° prova  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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Esiti Prima simulazione 
PRIMA PROVA SCRITTA -  classe 5^C 

Italiano 
19 febbraio 2019 
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Esiti Seconda simulazione 
PRIMA PROVA SCRITTA -  classe 5^C 

Italiano 
26 marzo 2019 
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Esiti Prima simulazione 
SECONDA PROVA - classe 5^C   

Discipline pittoriche figurativo - Pittura 
28 febbraio 2019  
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Esiti Seconda simulazione 
SECONDA PROVA - classe 5^C   

Discipline pittoriche figurativo - Pittura 
18/19/20 marzo 2019   
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA 
 PRIMA E DELLA SECONDA PROVA  

SCRITTA  
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
COLLOQUIO  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  II PROVA SCRITTA 

 
ESAME DI STATO 2018/19 COMMISSIONE CO___________        Classe 5^  __C___ 

 
 

ARTI FIGURATIVE - PITTURA  
 

CANDIDATO  _______________________________________________ 

 
1. CORRETTEZZA 

ITER 
PROGETTUALE 

2. PERTINENZA 
CON LA 
TRACCIA 

3. AUTONOMIA 
E UNICITA’ 
DELLA 
PROPOSTA 
PROGETTUAL
E E DEGLI 
ELABORATI 

4. PADRONANZA 
DEGLI 
STRUMENTI, 
TECNICHE E 
MATERIALI 

5. EFFICACIA 
COMUNICA
TIVA 

SICURA, 
APPROPRIATA, 
EFFICACE E 
PERSONALE 

6 RISPONDENZA 
CORRETTA ALLE 
RICHIESTE DELLA 
TRACCIA CON 
PERTINENZA 
RIELABORATIVA 
DI CONOSCENZE 
CULTURALI 

4 ADEGUATEZZA 
IDEATIVA E 
CAPACITA’ DI 
IDEARE 
PROPOSTE 
PERSONALI 

4 ADEGUATEZZA 
DELLA 
RAPPRESENTAZIO
NE TRAMITE 
CORRETTO USO 
DELLE TECNICHE 
REGOLE E 
STRUMENTI DEL 
CODICE VISIVO 
PROPRIO DELLA 
DISCIPLINA 

3 EFFICACE, 
PERTINENTE 
ED ORIGINALE 

3 

SICURA, 
APPROPRIATA 

5 RISPONDENZA 
CORRETTA DELLA 
TRACCIA 

3 APPROPRIATA 
PROPOSTA 
PROGETTUALE 

3 RAPPRESENTAZIO
NE CORRETTA ED 
ADEGUATA 

2 ESSENZIALE 
ED ADEGUATA 

2 

CORRETTA ED 
ADEGUATA 

4 RISPONDENZA 
PARZIALE ALLA 
TRACCIA 
PROPOSTA 

2 PROPOSTA 
ACCETTABILE ED 
ELEMENTARE 

2 IMPRECISA E 
INCOMPLETA 

1 CARENTE E 
FRAMMENTARI
A 

1 

ELEMENTARE-
SUFFICIENTE 

3 FRAMMENTARIA E 
SCARSA 

1 INCERTA, 
IMPRECISA E 
INSICURA 

1     

INCOMPLETA  E 
INSICURA 

2         

IMPRECISA ED 
INEFFICACE 

1         

PUNTI  PUNTI  PUNTI  PUNTI  PUNTI  

        TOTALE  

 

TOTALE ___________        
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GRIGLIA COLLOQUIO ESAME DI STATO 
 

 
Nome Studente ……………………………………………………………..    Classe 5^ sez. …….. 

 

SEZIONI INDICATORI DESCRITTORE LIVELLO PUNTI 

 
 
 
 
 
 
 

Colloquio 
relativo ai 
materiali 

proposti dalla 
Commissione e 

ai temi di 
Cittadinanza e 
Costituzione 

(max 14 punti) 

Conoscenze 
(max 6 punti) 

Lacunose e/o disorganiche 1 

Parziali e/o generiche 2 

Essenziali e/o schematiche 3 

Adeguate con alcuni approfondimenti 4 

Organiche con alcuni approfondimenti 5 

Sicure, autonome e approfondite 6 

Compe 
tenze 
(max 

8 
punti) 

Esporre 
Utilizzare il 

lessico specifico 
Argomentare 

Esposizione inadeguata; utilizzo di un vocabolario 
specifico limitato e/o generico Argomentazione non 

sempre coerente 
1 

Esposizione lineare; utilizzo del lessico specifico 
essenziale 

Argomentazione semplice, ma coerente 
2 

Buona chiarezza espositiva; utilizzo adeguato del 
lessico specifico 

Argomentazione coerente, con ricorso appropriato 
ad elementi a sostegno 

3 

Esposizione efficace; utilizzo consapevole di un ricco 
vocabolario specifico. 

 Argomentazione rigorosa, con scelta critica di 
numerosi elementi a sostegno di varia natura 

4 

Operare 
collegamenti 

all’interno di un 
di un argomento 
o tra argomenti 

diversi 

Riconoscimento parziale e/o lacunoso dei tratti 
fondamentali che definiscono un argomento.   

Individuazione incerta, anche se guidata, di semplici 
relazioni all’interno di contesto teorico noto. 

1 

Riconoscimento autonomo degli elementi essenziali 
caratterizzanti un argomento. Individuazione, talvolta 

guidata, delle relazioni più evidenti all’interno di un 
determinato argomento o tra argomenti diversi.. 

2 

Definizione precisa degli elementi caratterizzanti un 
modello 

Individuazione dei nuclei fondanti e degli elementi di 
sfondo di un modello Rilievo consapevole di analogie 

e differenze nel confronto tra argomenti diversi 

3 

Padronanza nell’individuazione degli elementi 
caratterizzanti un argomento, anche in riferimento a 

contesti nuovi e complessi. 
 Discriminazione consapevole e precisa dei nuclei 
fondanti dagli elementi di sfondo di argomento 

Rilievo puntuale e critico di analogie e differenze nel 
confronto tra argomenti diversi 

4 

Esposizione 
delle attività di 
percorsi delle 
competenze 

trasversali e di 
orientamento 
(max 4 punti) 

• Esposizione delle attività 
con eventuale sussidio 

materiale e/o 
multimediale. 

• Resoconto sulle attività e 
sviluppo delle 

competenze trasversali. 
• Ricaduta dell’attività in 

Esposizione dell’attività svolta in modo incoerente e 
incompleto; non evidenziando le competenze 

trasversali acquisite e la loro ricaduta in termini di 
orientamento. 

1 

Esposizione dell’attività svolta in modo semplice, 
evidenziando in modo generico ed elementare le 

competenze trasversali acquisite e la loro ricaduta in 
termini di orientamento. 

2 
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termini di orientamento 
universitario o 
professionale. 

Esposizione dell’attività svolta in modo coerente, 
evidenziando le competenze trasversali acquisite e la 

loro ricaduta in termini di orientamento. 
Presentazione semplice di elaborati materiali e/o 

multimediali. 

3 

Esposizione del l’attività svolta in modo coerente ed 
esauriente, evidenziando le competenze trasversali 

acquisite e la loro ricaduta in termini di 
orientamento.  Presentazione efficace e puntuale di 

elaborati materiali e/o multimediali. 

4 

Discussione 
prove scritte 
(max 2 punti) 

• Capacità di 
autocorrezione. 

• Riflessione autonoma/ 
guidata sugli errori. 

Non è in grado di correggersi. 0 

E in grado di correggersi parzialmente o se guidato. 1 

E in grado di correggersi in maniera autonoma. 2 

 Totale dei punti assegnati 20/20 
 

 


