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1.  Composizione del consiglio di classe a.s. 2018/2019 

 

Materia Docente Firma 

Matematica 
Prof.ssa Beatrice Corti 

 

Fisica 

Filosofia Prof.ssa Micol Guffanti  

Storia dell’Arte Prof.ssa Marcella Di Siena  

Laboratorio della figurazione  Prof. Ssa Maria Cristina Faverio  

Discipline pittoriche Prof.ssa Angela Abbiati  

Religione Prof. Alfonso Colzani  

Lingua e letteratura italiane 
Prof.ssa Elisabetta Radaelli  

 

Storia 

Scienze motorie e sportive Prof. ssa Anna Tampieri  

Lingua e cultura straniera - Inglese Prof.ssa Stella Maria Faliero  
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2. Continuità sul triennio del Consiglio di Classe 
 

Nel passaggio dal biennio al triennio, date le diverse classi seconde di provenienza, le specifiche 
scelte d’indirizzo operate dagli allievi e l’inserimento delle nuove discipline previste dal piano di studi, per 
gran parte della classe si è verificata una notevole o totale discontinuità didattica.   

Il triennio è invece stato caratterizzato da una totale continuità, poiché i componenti del Consiglio 
di classe sono rimasti invariati nel corso dei tre anni. 

La seguente tabella riporta sinteticamente i dati relativi alla continuità didattica del lavoro con la 
classe da parte dei docenti dell’attuale Consiglio di Classe: 

 

Discipline 3^D 
a.s. 2016/2017 

4^D 
a.s. 2017/2018 

5^D 
a.s. 2018/2019 

Religione x x x 

Italiano e Storia x x x 

Storia dell’arte x x x 

Inglese x x x 

Filosofia x x x 

Chimica x x Disciplina non 
prevista nel piano 

di studi 

Matematica e Fisica x x x 

Discipline pittoriche x x x 

Laboratorio della figurazione x x x 

Scienze motorie e sportive x x x 

 
Legenda: x = continuità didattica 
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3. Presentazione della classe 
 

a. Elenco degli alunni 
Al termine dell’a.s. 2018/2019 la classe 5^ D risulta composta da 16 alunni, tutti frequentanti l’indirizzo Arti 
Figurative - Pittura 

 
 Alunno 

1 Borgonovo Cloe 

2 Cecini Cristiana 

3 Dal Bosco Valentina 

4 Diotti Margherita 

5 Ferrario Olivia 

6 Folloni Federica 

7 Galbusera Giuseppe 

8 Giardi Elisa 

9 Lamarucciola Mattia 

10 Lissi Gloria 

11 Marelli Irene 

12 Pisante Giulia 

13 Rossetti Clara 

14 Verga Alessia 

15 Zanirato Isabella 

16 Zorza Alessandra 
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b. Profilo storico della classe 
 

La classe 5^D risulta costituita, al termine dell’anno scolastico 2018/2019, da 16 alunni (14 femmine 
e 2 maschi). Tutti gli studenti appartengono all’indirizzo Arti Figurative – Pittura. 

La classe 3^D fu composta, in ragione della scelta d’indirizzo effettuata alla fine del biennio, con 
allievi provenienti da differenti classi seconde. Il gruppo di studenti dell’originaria 3^D è rimasto piuttosto 
stabile, dal momento che non è stato oggetto di inserimenti di nuovi alunni nel corso degli anni, pur 
essendosi ridotto numericamente per effetto di alcune non ammissioni, che hanno riguardato 
complessivamente tre alunne (una al termine della classe terza e due al termine della classe quarta), e del 
ritiro di un’allieva nel quarto anno di corso.  

La classe 3^D (a.s. 2016/2017) risultava composta da 20 studenti, di cui due ripetenti; al termine 
dell’anno scolastico una studentessa non venne ammessa alla classe quarta e solo dieci alunni vennero 
ammessi direttamente alla classe successiva; i restanti 9 allievi terminarono l’anno con giudizio sospeso, ma 
vennero tutti ammessi alla classe quarta a seguito dello scrutinio integrativo svoltosi dopo le prove di 
recupero delle carenze formative 

All’inizio della quarta (a.s. 2017/2018), la classe era pertanto composta da 19 studenti. Nel corso 
dell’anno scolastico un’alunna interruppe il percorso di studi, pertanto, al termine delle attività didattiche, 
la classe risultava composta da 18 studenti. A seguito dello scrutinio di giugno, un’alunna non venne 
ammessa alla classe quinta, mentre 8 studenti risultarono avere carenze in una o più discipline, pertanto 
con giudizio sospeso. Dopo le prove di recupero e lo scrutinio integrativo, 7 di questi studenti vennero 
ammessi, mentre un’alunna non venne ammessa alla classe quinta.  

La classe 5^D risultava composta, all’inizio dell’a.s. 2018/2019, da 16 studenti, che hanno tutti 
frequentato regolarmente l’intero anno scolastico. La seguente tabella sintetizza l’evoluzione storica del 
gruppo classe: 

 

Numero alunni al termine 
dell’a.s. 2018/2019 

16 Maschi 2 Femmine 14 

 

Triennio Numero allievi 
all’inizio 

dell’anno 
scolastico 

Ripetenti  
inseriti 

Ritirati Provenienti 
da altre 
sezioni / 
scuola 

Alunni che 
svolgono 

periodo di 
studio 

all’estero 

Sospesi in 
giudizio 

Non 
ammessi 

alla classe 
successiva 

3° ANNO 20 2    9 1 

4° ANNO 19  1   8 2 

5° ANNO 16     --- --- 

 
La classe ha sempre assunto un comportamento corretto e rispettoso nei confronti delle regole del 

contesto scolastico e dei docenti, mostrandosi disponibile verso indicazioni e suggerimenti, anche se 
piuttosto passiva nell’accogliere gli stimoli didattici e timorosa nell’affrontare le crescenti nuove richieste. 
Ciò si è tradotto in una diligente attività di studio cui non è sempre corrisposta una qualità degli 
apprendimenti, soprattutto in termini di consapevolezza cognitiva e rielaborazione, oltre che di ricchezza e 
precisione espositiva. Nel corso degli anni la classe ha manifestato rilevanti carenze nell’acquisizione di 
nozioni e metodologie delle discipline scientifiche, anche a causa di una certa superficialità nell’esercizio e 
nel lavoro domestico. 
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c. Piano di studi 
 
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 

Discipline pittoriche  - 6 6 

TOTALE ORE  35 35 
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d. Relazione conclusiva sulla classe 
 

La classe 5^D risulta composta, al termine dell’a.s. 2018/2019, da 16 alunni, 2 maschi e 14 
femmine, tutti frequentanti l’Indirizzo Arti Figurative - Pittura. 

La classe ha manifestato nel corso della classe quinta, come anche nei precedenti anni scolastici, un 
comportamento corretto, estremamente rispettoso delle regole scolastiche e dei docenti e si è sempre 
distinta per un comportamento esemplare anche nel corso delle attività extrascolastiche. Soprattutto nel 
quinto anno, il gruppo classe ha sviluppato anche maggiori coesione e collaborazione interne rispetto al 
passato. A tale positiva evoluzione hanno certamente contribuito le esperienze di lavoro in team vissute 
nell’ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, che, legate all’indirizzo pittorico, 
sono state importanti anche per lo sviluppo delle capacità di programmazione e organizzazione del lavoro 
oltre che, infine, per il consolidamento di alcune abilità tecniche degli studenti. 

Gli alunni hanno affrontato in modo diligente gli impegni di studio e le proposte didattiche delle 
diverse discipline, anche se si sono mostrati sovente timorosi dinanzi situazioni di apprendimento nuove e 
benché non siano sempre risultati attivi e propositivi nella partecipazione e nel confronto. Anche su questo 
piano, tuttavia, si sono registrati nell’ultimo anno di corso, in alcune discipline, quali italiano, inglese e 
filosofia, una netta crescita di interesse e un approccio più proattivo all’apprendimento. La costanza nel 
lavoro ha consentito anche ad alcuni elementi più fragili di colmare diverse lacune di base, specie in storia 
dell’arte, inglese, italiano e storia. Maggiori criticità si registrano invece nella rielaborazione critica dei 
contenuti, non sempre adeguata anche a causa di un metodo di studio talora ancora eccessivamente 
mnemonico, che produce apprendimenti meccanici e poco consapevoli. Nell’ultima parte dell’anno si sono 
notate tuttavia, in alcuni studenti, aperture a riflessioni e connessioni interdisciplinari, anche in virtù delle 
sollecitazioni fornite dai docenti in vista delle prove dell’Esame di Stato. 

Storicamente la classe ha mostrato significative difficoltà nell’apprendimento delle discipline 
scientifiche, dovute sia a lacune di base presenti in molti allievi, sia a una timida e poco costruttiva 
partecipazione alle lezioni di una parte del gruppo classe, sia a un esercizio non sufficientemente costante. 
Soprattutto in matematica questi elementi hanno condotto un consistente gruppo di studenti a conseguire 
spesso risultati negativi o a acquisire una preparazione frammentaria. Anche in queste materie va rilevato, 
tuttavia, un miglioramento nell’approccio al dialogo educativo manifestatosi nell’ultima parte dell’anno, 
benché in diversi casi ciò non sia stato sufficiente a colmare le pregresse carenze. 

Nelle discipline d’indirizzo gli studenti hanno manifestato sin dall’inizio del triennio buone, o anche 
ottime, attitudini, cui si sono aggiunti la curiosità verso tecniche e attività proposte e il coinvolgimento 
attivo nella progettazione. Gli allievi sono così cresciuti nella consapevolezza tecnica, creativa e esecutiva, 
anche se l’impegno nelle attività è stato differenziato, conducendo a diversi gradi di conseguimento degli 
obiettivi. Talvolta gli allievi faticano nel rispettare i tempi di consegna degli elaborati, soprattutto per le 
soluzioni tecniche prescelte o per uno scrupolo eccessivo nella finalizzazione dei lavori. 
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4. 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”. 
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5. Obiettivi trasversali effettivamente raggiunti 

 
Gli obiettivi trasversali cognitivi e educativi trasversali e le modalità del loro raggiungimento sono stati 

stabiliti e approvati dal Consiglio di Classe nella riunione del 11 Ottobre 2018 e sono contenuti nel modello 
B2 di cui si riportano di seguito i contenuti.   

L’identificazione di elementi comuni è stata effettuata 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 e didattici del Liceo, lavorare per promuovere la 
crescita globale degli studenti.  

Gli obiettivi proposti all’inizio dell’anno scolastico possono dirsi sostanzialmente raggiunti, pur con 
livelli di apprendimento e crescita personale differenziati, da tutti gli studenti della classe. 
 

OBIETTIVI COGNITIVI 

OB.1 : Perfezionare le competenze nei contenuti, metodi e linguaggi delle singole discipline 

OB.2 : 
Consolidare la capacità di utilizzare il codice verbale in forma scritta e orale e di esprimere 
messaggi mediante linguaggi grafici 

OB.3 : Consolidare le abilità di analisi, sintesi, interpretazione e contestualizzazione 

OB.4 : Saper analizzare e produrre testi diversi per tipologia e scopi 

OB.5 : Consolidare gli elementi fondamentali dei metodi e delle procedure delle discipline d’indirizzo 

OB.6: 

Saper rielaborare in forma personale e critica le conoscenze acquisite, mediante 
approfondimenti autonomi, percorsi di ricerca e la loro espressione in una pluralità di codici 
comunicativi  

Area d’indirizzo 
 

OB.1: Consolidare l’utilizzo consapevole e adeguato di strumenti, tecniche artistiche, metodi di 
rappresentazione e visualizzazione  

OB.2: Consolidare un metodo di lavoro personale e saperlo modulare sulla base delle richieste 

OB.3:  Saper elaborare un progetto in autonomia 

OB.4: Saper proporre spunti progettuali originali e soluzioni creative innovative 
 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

OB.1 : Rafforzare la partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo 

OB.2 : 
Rafforzare la cooperazione e l’aiuto all’interno del gruppo classe come modello e palestra per 
relazioni sociali solidali e pacifiche 

OB.3 : 
Rafforzare negli studenti la capacità di confrontarsi in modo aperto e accogliente con l’altro,  nel 
rispetto delle differenze e del loro valore culturale e formativo 

OB.4 : 
Far acquisire agli studenti un’adeguata consapevolezza delle problematiche sociali, culturali, 
economiche e ambientali della contemporaneità 

OB.5: Promuovere il rispetto delle regole della convivenza civile 

OB.6: 
Rafforzare negli studenti la concezione dell’impegno come essenziale strumento di maturazione 
personale e di partecipazione alla vita sociale 

 
OBIETTIVI DELL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Vedi Programmazione triennale alternanza scuola lavoro (Paragrafo 8 del presente documento del consiglio 
di classe) 
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6. Modalità didattiche e criteri di valutazione 

 
Modalità didattiche  

Le modalità di lavoro adottate, pur in diversa misura, dal Consiglio sono state in particolare: la 
lezione frontale, la lezione interattiva, la discussione guidata, la ricerca individuale o di gruppo, la 
partecipazione a conferenze, le revisioni individuali dei lavori degli alunni con interventi diversificati da 
parte del docente. Il lavoro di equipe è stato infine al centro diversi lavori di progettazione pittorica e di 
laboratorio della figurazione 

Gli strumenti utilizzati sono stati prevalentemente i libri di testo adottati dai docenti, sussidi  
audiovisivi e digitali, strumentazioni informatiche e tecnologiche, riferimenti bibliografici, l’esemplificazione 
pratica da parte del docente, le visite a mostre e a città d’arte, la partecipazione a conferenze e spettacoli.  

Gli spazi usati sono stati le aule comuni e specifiche, i laboratori di sezione, la biblioteca, la sala 
audiovisivi, la palestra. 

 

Contenuti e convergenze pluridisciplinari e interdisciplinari 

Relativamente agli insegnamenti di Discipline Pittoriche e Laboratorio della Figurazione il 
coordinamento interdisciplinare è avvenuto in modo sistematico, al fine di concorrere unitariamente 
all’acquisizione di un corretto ed efficace iter progettuale. 

Nelle altre discipline, convergenze e raffronti tematici comuni sono stati indicati o suggeriti agli 
alunni, anche allo scopo di prepararli a affrontare adeguatamente la prima parte del Colloquio orale 
dell’Esame di Stato.  

 

Criteri di valutazione 

Per le verifiche i docenti si sono attenuti a quanto previsto nei piani di lavoro individuali.  

I criteri di valutazione utilizzati sono stati sia quelli generali d'Istituto raccolti nel POF sia quelli dei 
singoli Dipartimenti di Materia. La valutazione si è basata sugli elementi del comportamento, della 
partecipazione, dell'impegno, del profitto, della comprensione e della rielaborazione, dell'espressione 
(orale, scritta e grafica), della progressione negli apprendimenti.  

Gli strumenti di verifica utilizzati sono stati, a seconda della specificità delle singole discipline, tutte 
le tipologie di prove scritte (strutturate, semistrutturate, domande aperte di varia estensione, trattazioni 
sintetiche di argomenti, analisi del testo, analisi di opere d’arte, tipologie di prove previste dall’Esame di 
Stato), orali, grafiche e pratiche. 

Per quanto riguarda l’attribuzione del voto di comportamento, ci si è attenuti ai criteri d’Istituto. 
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7. Attività curricolari ed extracurricolari 
Sono state effettuate nel corso dell’anno, all’occorrenza, attività di recupero in itinere nelle ore  

curricolari.  

L'offerta formativa è stata poi arricchita ed integrata con uscite didattiche e visite d’istruzione, 
partecipazione a incontri, conferenze e spettacoli teatrali, a progetti, attività di orientamento in uscita. 

 

VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

1 Visita d’istruzione a Padova (9 Gennaio 2019): visita del centro storico, della Basilica di Sant’Antonio e 
della mostra Gauguin e gli impressionisti. Capolavori dalla Collezione Ordrupgaard c/o Palazzo 
Zabarella  

2 Visita d’istruzione a Napoli, Pompei e Reggia di Caserta (25-28 Febbraio 2019) 

 
 

INCONTRI, CONFERENZE, SPETTACOLI, MOSTRE 
(uscite didattiche o presso l’Istituto) 

1 Spettacolo teatrale Dr Jekyll and Mr Hyde – The play, c/o Teatro Carcano, Milano, adattamento teatrale 
dell’omonimo romanzo di Robert Louis Stevenson 

2 Spettacolo teatrale Il fu Mattia Pascal. L’uomo che visse due volte, c/o Teatro Litta, Milano, 
adattamento teatrale dell’omonimo romanzo di Luigi Pirandello 

3 Spettacolo teatrale Vincent Van Gogh. L’odore assordante del bianco, c/o Teatro Sociale, Como, 
relativo alla vita e all’opera di Vincent Van Gogh 

4 Conferenza Infinito 200, c/o Confindustria, Monza, confronto tra il poeta Giovanni Rondoni e il fisico 
Gianluca Introzzi sulla categoria di infinito, nel duecentesimo anniversario della pubblicazione de 
“L’infinito” di Giacomo Leopardi 

5 Incontro con lo scrittore Lello Gurrado, autore del romanzo La grande guerra di Elmo e Sauro 
(integralmente letto dagli studenti), Auditorium dell’Istituto 

6 Incontro con il Dott. Tiziano Corti, medico comasco che ha approfondito il tema delle malattie nel corso 
della Grande Guerra, Auditorium dell’Istituto 

7 Incontro con Salvatore Borsellino e l’associazione Agende Rosse di Palermo e Milano, Auditorium 
Oratorio di San Siro, Lomazzo (previsto per il 7 Giugno 2019) 

8 Incontro con l’artista Enzo Cucchi, Biblioteca dell’Istituto 

9 Visita alla mostra dello scultore Emanuele Prina, allestita nella Biblioteca dell’Istituto 

 
 

PROGETTI ARTISTICI 

1 Progetto pittorico INBOOK: attività sviluppata in collaborazione con il Liceo “Carlo Porta” di Erba e il 
Policlinico di Milano. Traduzione di testi da illustrare e decodificare in simboli VLS per la facilitazione e 
comprensione linguistica. Illustrazioni realizzate con media tradizionali e computer. 

2 Realizzazione di un pannello da posizionare nell’ingresso della RSA Nidasio-Galetti di Arosio  

 
 

ORIENTAMENTO IN USCITA 

1 Ottobre 2018 - Partecipazione autonoma degli studenti alla manifestazione Young Orientafuturo c/o 
Lariofiere (Erba) 

2 19 Dicembre 2018 - Incontro con Angelo Jelmini, La scenografia come contenitore di idee, sul tema 
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della scenografia, dalle sfilate di moda agli eventi, presso l’Istituto, nell’ambito del ciclo di incontri di 
orientamento con professionisti del settore artistico intitolato “Incontri ravvicinati”, organizzato dal 
Liceo  

3 20 Dicembre 2018 – Presentazione dell’Accademia di Belle Arti Aldo Galli di Como presso l’Istituto 

4 12 Aprile 2019 - Presentazione di Accademia di belle Arti Santa Giulia di Brescia, Istituto Tecnico 
Superiore Machina Lonati, presso l’Istituto 

5 15 Aprile 2019 – Presentazione della Scuola del fumetto di Milano, presso l’Istituto 

6 Gli studenti si sono inoltre recati autonomamente a Open Day di Accademie, Università o altre realtà 
formative post-diploma a seconda dei loro interessi. 

 



 

Documento del 15 maggio  Pagina 14 di 87 

8. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

Nel corso del triennio gli studenti della classe sono stati coinvolti, come previsto dalla Legge 
107/2015 in percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, ridenominati, a partire dall’a.s. 2018/2019, per effetto 
della Legge n. 145/2018, Art.1, Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (di seguito 
PCTO). Le attività riferite a tali percorsi sono state predisposte sulla base di una programmazione triennale 
stabilita dal Consiglio di Classe nell’a.s. 2016/2017 e di seguito riportata (punto a) 

Nel corso del terzo e del quarto anno, la scelta del consiglio di classe è stata quella di coinvolgere la 
totalità degli alunni in progetti comuni, segnatamente: 

 nell’a.s. 2016/2017 la realizzazione di pannelli decorativi per la RSA Nidasio-Galetti di Arosio; 

 nell’a.s. 2017/2018: 
o lo svolgimento di laboratori artistici presso la Corte della Miniera di Urbino;  
o la realizzazione di pannelli decorativi per l’Oratorio della Parrocchia di San Michele a Cantù. 

Dal momento che tutti gli studenti avevano raggiunto già al termine della classe quarta l’ammontare 
minimo precedentemente richiesto (in base alla Legge 107/2015) di 200 ore di attività e ritenendo 
sostanzialmente raggiunti gli obiettivi previsti dalla programmazione, il Consiglio di Classe non ha attuato 
nel corso dell’a.s. 2018/2019 progetti formativi ascrivibili ai PCTO ad eccezione della partecipazione a una 
serie di incontri di orientamento con professionisti del mondo dell’arte e istituzioni formative post-diploma 
del settore artistico. 

I PCTO sono stati seguiti come tutor scolastico dalla Prof.ssa Angela Abbiati (Discipline Pittoriche). 

La progettazione e realizzazione delle opere per la RSA Nidasio Galetti e per l’Oratorio di San 
Michele hanno richiesto anche attività formative specifiche quali interventi dei docenti di altre discipline sui 
temi inerenti i soggetti da rappresentare, visite a mostre e laboratori scenografici. Il Consiglio di classe 
concorda nel ritenere che le attività svolte abbiano consentito agli studenti non solo di potenziare le 
competenze tecnico-artistiche relative all’indirizzo di studi, ma anche di sviluppare competenze rilevanti 
nell’organizzare il lavoro, nell’operare in team e nell’affrontare committenze in modo professionale.  

Si precisa che tutti gli studenti hanno seguito la formazione obbligatoria di 8 ore in materia di 
sicurezza sul lavoro, preliminare allo svolgimento delle attività previste nei PCTO. 

Si riporta nelle pagine seguenti il cronoprogramma dettagliato delle attività svolte da ciascuno degli 
studenti nel corso del terzo e del quarto anno (punto b). 

Alla luce del rilievo assunto, nell’ambito del Colloquio orale previsto dal nuovo Esame di Stato, dalla 
trattazione da parte dello studente delle proprie esperienze nell’ambito dei PCTO e della correlativa 
esigenza di far redigere agli studenti un’adeguata relazione delle attività svolte, la Commissione Alternanza 
Scuola Lavoro operante presso l’Istituto ha approntato uno schema per la redazione della relazione, che il 
Consiglio di Classe ha deciso di adottare e che è stata fornita agli studenti come strumento per la stesura 
del documento e la preparazione al Colloquio. Tale modello è di seguito riportato (punto c). 
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a. Programmazione triennale dei percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento 

 

 III ANNO IV ANNO V ANNO 

COMPETENZE OBIETTIVI 
SPECIFICI 

CONTESTO OBIETTIVI 
SPECIFICI 

CONTESTO OBIETTIVI 
SPECIFICI 

CONTESTO 

 Padroneggiare 
gli strumenti 
della lingua 
italiana in 
contesti 
comunicativi 
diversi 

 Comunicare in 
lingua inglese al 
livello B1 

 Identificare 
problemi e 
individuarne 
possibili 
soluzioni 

 Riconoscere gli 
aspetti 
fondamentali 
della tradizione 
culturale e in 
particolare di 
quella artistica 

 Utilizzare 
criticamente 
strumenti 
informatici per 
attività di studio, 
ricerca e 
comunicazione 

 Collaborare in 
modo critico e 
propositivo nel 
team di lavoro 

 Applicare i 
principi che 
regolano la 
costruzione 
della forma, 
attraverso il 
disegno e il 
colore. 

 Acquisire un 
metodo di 
lavoro 
adeguato al 
prodotto da 
realizzare. 

 Applicare le 
conoscenze 
grafico-
pittoriche nei 
diversi ambiti 
artistici  
(progettuale, 
decorativo, 
scenografico, 
del restauro, 
ecc.) 

 Acquisire 
competenze 
specifiche 
nell’ambito 
culturale-
artistico di 
riferimento e 
fare uso 
consapevole e 
fattivo delle 
abilità 
acquisite. 
 

 Conoscere gli 
strumenti di 
lavoro e le 
proprie 
mansioni 

 Rispettare le 
regole del 
contesto 
lavorativo 

 Collaborare 
nel team di 
lavoro  

 Comunicare 
correttamente 
con i soggetti 

 

 

IMPRESE 

PRIVATE 

 

IMPRESE  

PUBBLICHE 

 

PROGETTI  

 

CORSI DI  

FORMAZIONE 

 Applicare i 
principi che 
regolano la 
costruzione 
della forma, 
attraverso il 
disegno e il 
colore. 

 Applicare un 
metodo di 
lavoro adeguato 
al prodotto da 
realizzare. 

 Applicare le 
conoscenze 
grafico-
pittoriche nei 
diversi ambiti 
artistici 
(progettuale, 
decorativo, 
scenografico, 
del restauro, 
ecc.) 

 Conoscere il 
processo di 
elaborazione di 
un progetto  

 Utilizzare in 
modo 
appropriato le 
tecniche della 
figurazione 
bidimensionale. 

 Acquisire 
competenze 
specifiche nell’ 
ambito 
culturale-
artistico di 
riferimento e 
fare uso 
consapevole e 
fattivo delle 
abilità 
conseguite. 

 Conoscere 
strumenti di 
lavoro e 
mansioni 
assegnate a sé e 
agli altri 
lavoratori 

 

 

IMPRESE 

PRIVATE 

 

IMPRESE  

PUBBLICHE 

 

PROGETTI 

 

CORSI DI 
FORMAZIONE 

 Applicare in 
autonomia i 
principi che 
regolano la 
costruzione 
della forma, 
attraverso il 
disegno e il 
colore. 

 Applicare un 
metodo di 
lavoro 
adeguato al 
prodotto da 
realizzare, in 
autonomia. 

 Applicare  le 
conoscenze 
grafico-
pittoriche nei 
diversi ambiti 
artistici 
(progettuale, 
decorativo, 
scenografico, 
del restauro, 
ecc.) 

 Elaborare in 
modo 
autonomo un 
progetto 
artistico e/o 
grafico-
pittorico. 

 Conoscere il 
processo di 
elaborazione 
di un progetto 

 Utilizzare in 
modo 
appropriato le 
tecniche della 
figurazione 
bidimensional
e. 

 Acquisire  
competenze 
specifiche 
nell’ ambito 
culturale-
artistico di 
riferimento e 
fare uso 

 

 

IMPRESE 

PRIVATE 

 

IMPRESE  

PUBBLICHE 

 

PROGETTI  

 

CORSI DI  

FORMAZIONE 
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interni ed 
esterni al 
contesto 
lavorativo 

 Svolgere i 
compiti 
assegnati 
rispettando 
tempi e 
modalità di 
esecuzione 

 Rispettare le 
regole del 
contesto 
lavorativo 

 Collaborare in 
modo 
propositivo nel 
team di lavoro 

 Comunicare 
correttamente 
con i soggetti 
interni ed 
esterni al 
contesto 
lavorativo 

 Svolgere i 
compiti 
assegnati 
rispettando 
tempi e 
modalità di 
esecuzione 

consapevole, 
fattivo ed 
autonomo 
delle abilità 
conseguite. 

 Conoscere le 
attività 
lavorative, gli 
strumenti di 
lavoro e le 
caratteristiche 
professionali 
richieste dal 
mercato del 
lavoro  

 Rispettare le 
regole del 
contesto 
lavorativo 

 Collaborare in 
modo 
propositivo e 
critico nel 
team di lavoro 

 Comunicare 
correttamente 
con i soggetti 
interni ed 
esterni al 
contesto 
lavorativo 

 Svolgere i 
compiti 
assegnati 
rispettando 
tempi e 
modalità di 
esecuzione 

 Ore previste 80  Ore previste 80 Ore previste 40 
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b. Cronoprogramma delle attività riferite ai Percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento. 

a.s. 2016/2017 
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a.s. 2017/2018 
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a.s. 2018/2019 
 

PROGETTO ALTERNANZA CLASSE   5° D    A.S. 2018-2019 

 

 
 
 

ALUNNI ATTIVITA’  
1 
19/12/2018 
Incontri 
ravvicinati: 
Angelo Jelmini, La 
scenografia come 
contenitore di 
idee 

ATTIVITA 
2 
20/12/2018 
Presentazione 
dell’Accademia di 
Belle Arti Aldo Galli di 
Como 

ATTIVITA 
3 
12/04/2019 
Presentazione di 
Accademia di belle 
Arti Santa Giulia di 
Brescia, Istituto 
Tecnico Superiore 
Machina Lonati 

ATTIVITA’ 
4 
15/04/2019 
Presentazione 
della Scuola del 
fumetto di Milano 

Totale ore 
 

Borgonovo Cloe 2 2 2 2 8 

Cecini Cristiana 2 2 2 2 8 

Dal Bosco Valentina 2 2 2 2 8 

Diotti Margherita 2 2 2 2 8 

Ferrario Olivia 2 2 2 2 8 

Folloni Federica 2 2 2 2 8 

Galbusera Giuseppe 2 2 2 2 8 

Giardi Elisa 2 2 2 2 8 

Lamarucciola Mattia 2 2 2 2 8 

Lissi Gloria 2 2 2 2 8 

Marelli Irene 2 2 2 2 8 

Pisante Giulia 2 2 2 2 8 

Rossetti Clara 2 2 2 2 8 

Verga Alessia 2 2 2 2 8 

Zanirato Isabella 2 2 2 2 8 
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Totale ore Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 
 

 
Alunno 

Ore PCTO svolte 

Classe Terza 
a.s. 2016/2017 

Classe Quarta 
a.s. 2017/2018 

Classe Quinta 
a.s. 2018/2019 

Totale  

Borgonovo Cloe 96 125 8 229 

Cecini Cristiana 90 125 8 223 

Dal Bosco Valentina 98 125 8 231 

Diotti Margherita 98 125 8 231 

Ferrario Olivia 96 125 8 229 

Folloni Federica 98 125 8 231 

Galbusera Giuseppe 98 125 8 231 

Giardi Elisa 98 125 8 231 

Lamarucciola Mattia 98 125 8 231 

Lissi Gloria 98 125 8 231 

Marelli Irene 98 125 8 231 

Pisante Giulia 96 125 8 229 

Rossetti Clara 98 125 8 231 

Verga Alessia 98 111 8 217 

Zanirato Isabella 98 125 8 231 

Zorza Alessandra 92 123 8 223 
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c. Schema per la relazione dei Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento 

 
 

Struttura Indice Indicazioni per la stesura 
TITOLO FRONTESPIZIO Nome, Cognome, Classe, A.s. 

Stage/Tirocinio/ProjectWork effettuato presso….dal…al… 
Tutor scolastico e Tutor aziendale 

IMPAGINAZIONE Tutto il documento Grande importanza ha la veste grafica della relazione, a 
dimostrazione dell’impegno e della creatività. Impagina e 
formatta la relazione con evidenziati titoli e paragrafi, 
numera le pagine. 
Puoi decidere di impostare/progettare una copertina 
personalizzata, si richiede una versione cartacea ed una 
digitale da presentare all’Esame 

INTRODUZIONE La prima pagina interna Racconta brevemente le esperienze di alternanza svolte in 
classe terza, quarta e quinta dando particolare risalto a 
quelle che a tuo giudizio sono più significative (1-2 
paragrafi da 10-15 righe) 
Presenta sinteticamente l’Azienda/lo 
studio/l’associazione/l’impresa che ti ha ospitato o per il 
PW il partner che ha sostenuto il progetto (1 paragrafo 
max 10 righe) 
Indica sinteticamente gli scopi, i tempi, i luoghi dello stage 
e descrivi l’organizzazione del lavoro, l’eventuale fase di 
preparazione a scuola, il metodo di lavoro (1 paragrafo 
max 15 righe) 

CORPO CENTRALE Presentazione 
dell’Azienda/studio 

Fornisci notizie essenziali sul luogo ospitante: 
Cenni storici 
Ambienti della struttura 
Organigramma del personale e presentazione del tutor 
aziendale 
Descrizione delle procedure che hai avuto modo di 
conoscere (3-4 paragrafi di poche righe) 

 Descrizione dello stage Scrivi un breve testo espositivo in cui descrivi l’attività che 
hai svolto e le mansioni che ti sono state affidate (1 
paragrafo di 10/15 righe) 

 Project Work Se hai avuto la possibilità di sviluppare un progetto in 
autonomia: descrivi il progetto individuando collegamenti 
con le discipline che stai studiando e le nuove conoscenze 
che hai acquisito, si tratta di un’area della relazione che ti 
permettere di riflettere in maniera critica sull’attività in 
un’ottica orientativa sulle opportunità di studio post-
diploma o di lavoro 

CONCLUSIONI Riepilogo e Valutazione Esprimi un giudizio personale sull’attività svolta (1 
paragrafo, max 15 righe) 
Suggerisci proposte di miglioramento dell’esperienza di 
alternanza 
Segnala eventuali criticità 

ABSTRACT SPAZIO PER ALTRE 
DISCIPLINE (esempio) 

Inglese: componi un breve riassunto in lingua Inglese di 
questa relazione, prestando particolare attenzione all’uso 
del lessico specifico 
Filosofia: analizza gli aspetti che costituiscono il lavoro con 
paralleli storici studiati durante il 5° anno. 

IMMAGINI Spazio da personalizzare Puoi inserire foto, immagini esplicative, un racconto visivo 
dell’esperienza, l’esecutivo del lavoro 
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9. Attività di Cittadinanza e Costituzione 
 

Alla luce della rilevanza assunta dalle tematiche di Cittadinanza e Costituzione nel Colloquio orale 
del nuovo Esame di Stato, il Consiglio di Classe ritiene opportuno segnalare gli argomenti sviluppati nelle 
programmazioni delle singole discipline e le specifiche attività inerenti tali temi che hanno coinvolto la 
classe nel corrente anno scolastico. Gli argomenti sono stati prevalentemente, anche se non 
esclusivamente, sviluppati dalla docente di Italiano e Storia. 

 

 Il quotidiano in classe: 

- lettura condivisa di articoli scelti, tratti da Il Corriere della sera e Il Giorno 

 es. Svastiche sulle lapidi, la Francia in piazza, di Giovanni Serafini; Un odio cronico, 

di Roberto Giardina, in Il Giorno, 20-2-2019;  

 es. Francesco Perfetti, Mussolini resta cittadino onorario di Salò, di F.Perfetti, in Il 

Giorno, 10 Aprile 2019. 

 

 La Costituzione italiana:  

- struttura e caratteri 

- l’articolo 4  

- Piero Calamandrei, Discorso sulla Costituzione, 1955 (fotocopia)  

- Giovanni De Luna, L’Italia della Costituzione. Una riflessione civile, Pearson (fotocopia), 

tratto da La Repubblica inquieta. L’Italia della Costituzione 1946-1948, Feltrinelli, 2018. 

- Marino Sinibaldi, La sfida della Costituzione italiana, www.internazionale.it, gennaio 2018 

 

 Cittadinanza:  

- Le competenze chiave di cittadinanza 

- Elisa Murgese, Analfabeti funzionali, il dramma italiano: chi sono e perché il nostro Paese è 

tra i peggiori, “L’Espresso”, 21 marzo 2017 (gli studenti hanno visto il video, ispirato a 

questo articolo,  Verso un nuovo Fascismo. Analfabetismo e propaganda, 

https://vimeo.com, mandato in onda durante la puntata televisiva di “Presa diretta” del 

16.10.18) 

- La responsabilità del singolo nella società:  

 la riflessione di Hannah Arendt sulla banalità del male e il problema della pràxis; 

Analisi del testo Il pensiero può distogliere dal male?, tratto da Vita della mente 

 Visione e commento del film Hannah Arendt, di M. Von Trotta, Germania 2012. 

Riflessione sull’origine del male e sul valore della responsabilità morale individuale 

  Progetto pittorico sul tema del bullismo 

 accoglienza e aiuto all’altro: progetto pittorico per la RSA Nidasio Galetti di Arosio 

 

 il problema del Climate change: 

- il concetto di “antropocene” (Treccani);  

- Antropocene e Global Warming, Focus.it Ambiente, 2016 e 2019;  

- Climate change dal sito Nasa (fotocopie);  

- Emanuela Citterio, Con il clima che sta cambiando le città ora fanno “resilienza”, 

“Avvenire”, 24 aprile 2019;  

- Giorgio Caproni, Versicoli quasi ecologici (testo proposto per analisi del testo poetico, in 

fotocopia) 

 

https://vimeo.com/
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 Educazione alla legalità  

- L’ultima lettera di Paolo Borsellino (fotocopia) 

- Giovanni Biancone, Feste e aiuole curate. Così le nuove mafie cercano il consenso, Corriere 

della sera, 20 febbraio 2019. Recensione del saggio Modelli criminali. Mafie di ieri e di oggi, 

dei giudici Giuseppe Pignatone e Michele Prestipino, Laterza, 2019 (fotocopia) 

- Giuseppe Pignatone, Michele Prestipino,  L’“area grigia” e La mafia non è invincibile, op.cit, 

pagg.141-165; 203-206 (fotocopia) 

- Partecipazione ad un incontro con Salvatore Borsellino, presso l’auditorium parrocchiale di 

Lomazzo 

- Visione film Paolo Borsellino, i 57 giorni, Raiplay 

- Visione video Giovanni Falcone, un ricordo, Rai.it  

 

 Il lavoro:  

- Attività umanizzante o estraniante? Lavoro, sfruttamento e alienazione: l’analisi del 

capitalismo sviluppata da Marx e dalla Scuola di Francoforte 
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10. Attività CLIL 
 

In ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa, nel corso della classe quinta gli studenti 
hanno affrontato alcuni contenuti di discipline non linguistiche in lingua inglese, secondo la metodologia 
CLIL. Nello specifico, sono state due le attività promosse dal Consiglio di Classe e sviluppate negli 
insegnamenti di Storia dell’Arte e Filosofia. Si sintetizzano qui gli aspetti metodologici fondamentali e Si 
rimanda alle relazioni e ai programmi svolti delle due discipline per indicazioni più dettagliate sui contenuti 
e le modalità di svolgimento di tali attività. 
 

Storia dell’Arte: The Art in the Belle Epoque period 

 

Tempi 14 ore di lezione in orario extracurricolare, tra 
novembre 2018 e gennaio 2019 più i tempi per la 
verifica degli apprendimenti 

Metodologia  Lezione frontale in lingua inglese 

 Visione filmati in lingua inglese sottotitolati 

 Lavoro di gruppo: scambio opinioni/discussione 
in lingua inglese 

 Lavoro individuale: redazione appunti e glossario 

Strumenti/materiali utilizzati  LIM 

 Presentazione Power Point in L2 

 Immagini/video 

Verifica  Al termine di ogni lezione: esercitazioni, test 
online e cartacei (quiz a risposta chiusa, quiz a 
risposta aperta, quiz misti, testi da riempire, 
immagini da collegare a testi); attività proposte 
in modo graduale, cominciando con l’ascolto e la 
lettura per arrivare alla scrittura e all’espressione 
orale. 

 Al termine del corso: verifica sommativa scritta 
in classe della durata di due ore. 

 

 

Filosofia: Sigmund Freud and the origins of the Psychoanalysis 

 

Tempi 3 ore di lezione in orario curricolare più i tempi 
per la verifica degli apprendimenti, nei mesi di 
marzo e aprile 2019 

Metodologia  Lezione frontale in lingua inglese 

 Interazione in lingua inglese 

 Lavoro individuale per la redazione di appunti 

Strumenti/materiali utilizzati  LIM 

 Presentazione Power Point in L2 

 Glossario di termini specifici in L2 in formato 
elettronico 

Verifica Quesiti in lingua inglese sull’argomento posti nel 
corso delle interrogazioni orali della disciplina 
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11. Prove INVALSI 

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto 62/2017 e dalla successiva Legge 108/2018, tutti gli 
studenti della classe hanno sostenuto le prove INVALSI di Italiano, Matematica e Inglese in modalità 
informatica nelle seguenti date: 

 

Disciplina Data di svolgimento  
Prova INVALSI 

Durata 

Italiano 4 Marzo 2019 120 minuti 

Inglese 6 Marzo 2019 150 minuti 

Matematica 7 Marzo 2019 120 minuti 
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12. Relazioni per disciplina e programmi svolti 



 

Documento del 15 maggio  Pagina 28 di 87 

Lingua e Letteratura italiana 
e 

Storia 
 

Docente: Prof.ssa Elisabetta Radaelli 
 

 

 

1. PROFILO DELLA CLASSE E SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  

     La classe 5^D è composta da 16 allievi con i quali si è creato, a partire dalla classe terza, un rapporto 
basato sul rispetto e la fiducia. Dal punto di vista relazionale, il gruppo classe ha maturato una maggiore 
coesione nell’ultimo anno scolastico, durante il quale sono altresì cresciuti l’interesse e la partecipazione: 
da una situazione iniziale di diffusa passività, si è arrivati in classe quinta ad un atteggiamento 
generalmente più consapevole e un impegno maggiormente attivo, soprattutto nella seconda parte 
dell’anno, quando le novità emerse in merito all’Esame di Stato hanno rinforzato negli studenti l’esigenza di 
quella riflessione sul proprio operato a cui sono stati peraltro richiamati durante tutto il triennio. 

      L’approccio ai testi letterari ha seguito un’idea guida di letteratura come strumento conoscitivo e critico 
della realtà, anche contemporanea e personale.  Gli studenti sono stati sollecitati ad un’analisi il più 
possibile rigorosa e critica dei testi, analizzati nei loro vari livelli tematici e stilistici, nella consapevolezza 
che gli aspetti stilistico-formali contribuiscono in modo sostanziale alla costruzione dei significati. 
Parallelamente si è cercato di far cogliere l’universalità di alcune tematiche esistenziali, comuni alla loro 
esperienza personale, nella consapevolezza del potere della narrazione e della poesia nell’ esprimere 
diverse e particolari visioni dell’uomo e del mondo, visioni con cui la maggior parte degli studenti ha 
dimostrato di sapersi confrontare. 

     Circa la produzione scritta, quest’anno sono state analizzate le caratteristiche delle varie tipologie della 
prima prova e sono state proposte attività collettive di scrittura e di analisi di testi suggeriti dal Miur, anche 
con l’ausilio del manuale di Elisabetta Degl’ Innocenti, Le prove del nuovo Esame di Stato – prima prova, 
Paravia, 2019. Sono state fornite inoltre indicazioni metodologiche per la stesura della relazione che 
documenta il percorso triennale di attività di Alternanza scuola-lavoro. Circa le competenze raggiunte, una 
parte del gruppo classe ha maturato un discreto livello per quanto riguarda la coerenza argomentativa e la 
correttezza morfosintattica e lessicale. Un piccolo gruppo si è distinto per abilità linguistico-espressive e per 
competenze logico-critiche. In occasione della Giornata mondiale della poesia, il 21 marzo gli studenti si 
sono cimentati in un laboratorio di scrittura poetica attraverso le tecniche del Cutup e del Caviardage, oltre 
che di tecniche grafiche e pittoriche scelte in autonomia. Gli elaborati sono stati esposti il giorno indicato 
nel cortile della scuola, in collaborazione con un'altra classe quinta. 

      Per quanto riguarda lo svolgimento dei programmi disciplinari, l’analisi maggiormente approfondita di 
alcuni testi letterari, le attività collaborative di analisi e scrittura legate alle novità della prima prova, i tempi 
dedicati alla revisione collettiva e alla restituzione individuale degli scritti, infine le festività hanno 
rallentato i tempi di attuazione del programma. Questo tuttavia non ha precluso il raggiungimento degli 
obiettivi formativi ed educativi prefissati per il gruppo classe. 
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2. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

2.1 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

 

CONOSCENZE 

-Dati informativi, nuclei concettuali, lessico specifico relativi ad autori, opere, movimenti, generi. 

-Metodi di analisi testuale, interpretazione e contestualizzazione dei testi letterari. 

-Sussidi letterari o di altra natura per l’approfondimento.                                                                                            
-Caratteristiche delle tipologie testuali legate alle nuove richieste della prima prova dell’Esame di Stato. 

 

ABILITA’  

-Maturare la consapevolezza della complessità dei fenomeni culturali. 

-Inscrivere i testi letterari nella produzione complessiva dell’autore, riconoscendone costanti e specificità.  

-Correlare autori e testi ai contesti politici ed economico-sociali. 

-Personalizzare il proprio apprendimento esprimendo interpretazioni personali fondate. 

-Autovalutare le proprie prestazioni in termini di punti di forza e debolezza, consolidando e riorientando 
positivamente il proprio processo di apprendimento. 

 

COMPETENZE 

 -Rielaborare criticamente le conoscenze.  

-Riconoscere gli elementi e i livelli specifici della testualità.  

-Analizzare i diversi tipi testo letterario correlando aspetti tematici e retorico-stilistici. 

-Individuare ed interpretare le relazioni tra i diversi aspetti della produzione letteraria e le problematiche 
culturali, talvolta in prospettiva interdisciplinare. 

-Esporre le conoscenze, nello scritto e nell’orale, in modo chiaro, coerente, articolato, con la proprietà del 
linguaggio specifico richiesto.  

-Leggere autonomamente testi parziali e integrali di tipo letterario, saggistico e giornalistico. 

-Utilizzare in autonomia metodi e strumenti dello studio e della ricerca in rete. 

 

2.2 STORIA 

 

CONOSCENZE  

-Contenuti e lessico specifico relativi ad eventi e processi.  

-Il metodo della ricerca storica ed alcuni strumenti storiografici.  

 

ABILITA’  

-Riconoscere la storicità delle conoscenze.  

-Riconoscere la complessità dei fenomeni, analizzando aspetti specifici e sintetizzando in un quadro 
d’insieme. 

-Confrontare aspetti del passato e del presente.  

-Approfondire in senso monografico.  
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COMPETENZE  

-Mettere in relazione fatti storico-politici e processi economico-sociali. 

-Distinguere tra fatti e interpretazioni.  

-Inquadrare la successione degli eventi nella lunga durata.  

-Comprendere le dinamiche e le tendenze dei processi storici.  

-Esporre in modo ampio, articolato, coerente e con proprietà di linguaggio.  

-Usare in modo autonomo e critico metodi e strumenti dello studio e della ricerca. 

-Formulare interpretazioni fondate.  

 

3. METODI E STRUMENTI 

 Sia per Lingua e letteratura italiana che per Storia, il programma è stato svolto tramite lezioni frontali 
aperte all’interazione, lavori di coppia e di gruppo. Ci si è avvalsi di articoli di giornale (“Corriere della sera” 
e “Il Giorno”), testi narrativi, saggi critici, film, filmati d’epoca, registrazioni di programmi televisivi di 
approfondimento storico. Materiali di sintesi e di approfondimento sono stati inseriti nel registro 
elettronico, area “Materiale didattico”, ad uso degli studenti. Per entrambe le discipline, gli  studenti hanno 
potuto incontrare alcune personalità rilevanti dal punto di vista culturale, indicate nella sezione dei 
programmi disciplinari.  

 

Manuali in adozione:  

-G.Baldi, S.Giusso, M.Razetti, G.Zaccaria, L’attualità delle letteratura, voll.3.1-3.2, Paravia  

-G.Gentile, L.Ronga, Storia & Geostoria, voll.4B-5A-5B, La Scuola 

  

Letture integrali: 

-I Malavoglia, di Giovanni Verga 

-Il piacere, di Gabriele D’Annunzio 

-Il fu Mattia Pascal, di Luigi Pirandello 

-La coscienza di Zeno, di Italo Svevo 

-Il sentiero dei nidi di ragno, di Italo Calvino 

-La Grande guerra di Elmo e Sauro, di Lello Gurrado 

-Niente di nuovo sul fronte occidentale, di E.M.Remarque 

 

 

4. VERIFICA E VALUTAZIONE 

    Le prove di verifica, finalizzate al rilevamento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze, sono 
state di tipo orale e scritto. Per quanto riguarda Lingua e letteratura italiana, in entrambi i quadrimestri gli 
allievi hanno sostenuto due prove orali e tre prove scritte ( un’analisi del testo poetico, due analisi e 
produzioni di testo argomentativo nel primo; le due simulazioni ministeriali e un’analisi del testo poetico, 
nel secondo).                                               

        Le prove orali sono state rivolte alla verifica di un apprendimento consapevole dei contenuti, in 
prospettiva critica ed in alcuni casi interdisciplinare. Durante le ore di spiegazione, gli studenti sono stati 
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sollecitati a rispondere a domande specifiche o di riepilogo dei contenuti precedentemente trattati. Le 
prove scritte delle classi terza e quarta, oltre all’analisi dei testi letterari, sono state strutturate sul modello 
della prima prova d’Esame, privilegiando la tipologia B, che richiede competenze argomentative e di 
rielaborazione critica di testi dati. 

        Per la valutazione delle prove di simulazione, si è fatto uso di una griglia elaborata da una commissione 
di docenti in base agli indicatori ministeriali. Particolare cura è stata riservata al momento della riconsegna 
individuale degli elaborati, momento utile per avere un feed back puntuale del proprio lavoro, in relazione 
a punti di forza e di debolezza. Nella correzione, un’attenzione particolare è stata rivolta agli aspetti di 
coerenza, di coesione logica e sintattica, di appropriatezza lessicale. 

    In Storia, quest’anno l’apprendimento è stato verificato per il primo quadrimestre con esposizione di 
approfondimento di gruppo di una ricerca, formalizzata con un ppt sulla Seconda rivoluzione industriale; 
una prova orale, una prova scritta a domande aperte; nel secondo quadrimestre, sono state proposte agli 
studenti due prove scritte, con quesiti a domanda aperta e richieste relative a cronologie fondamentali. 
Durante le lezioni, gli studenti hanno espresso dubbi e giudizi che mi hanno permesso di monitorare in 
itinere il grado di comprensione e di rielaborazione. Criteri di valutazione sono stati l’ampiezza e la 
correttezza dei contenuti, il linguaggio specifico, la rielaborazione critica e la coerenza argomentativa. Il 
progetto “Il quotidiano in classe” ha permesso, seppur sporadicamente, un confronto collettivo in merito a 
temi culturali e di attualità affrontati in articoli scelti, che in alcuni casi hanno portato gli studenti a creare 
collegamenti tra il passato e il presente. 
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Programma svolto: Lingua e letteratura italiana 

 

Giacomo Leopardi  

- La vita, il pensiero, il contesto culturale (il sensismo e il materialismo illuministico, il classicismo 

romantico, pessimismo storico e cosmico, la polemica contro l’ottimismo progressista) 

- dalla Lettera in risposta a quella di Madame de Staël (fotocopia): la poesia non è imitazione 

- dal Discorso di un Italiano intorno alla poesia romantica (fotocopia): finzione e verità nella poesia 

- Diario del primo amore (fotocopia) 

- Zibaldone: caratteri generali; la teoria del piacere, la poetica del “vago e indefinito”, la teoria della 

rimembranza, la teoria della visione (da p. 16 a 20); Consolazione-Dolore (fotocopia); Un giardino di 

sofferenza (fotocopia)  

 - Canti: caratteri generali; Ultimo canto di Saffo (p. 42), L’infinito (p.32), La sera del dì di festa (p. 38), A 

Silvia (p.47), La quiete dopo la tempesta (p. 53), Il sabato del villaggio p. 57), Palinodia al marchese Gino 

Capponi (p. 74, vv.1-80, 107-121,182-207)  

- Operette morali: caratteri generali; Dialogo della Natura e di un Islandese(p. 99), Dialogo di Plotino e 

Porfirio (p.112), Dialogo della moda e della morte (fotocopia), Dialogo di Tristano e di un amico (fotocopia), 

Dialogo di un venditore d’almanacchi e il  passeggere (p. 131). 

- L’ ultimo Leopardi: La ginestra o il fiore del deserto (p. 81 e sgg.vv.1-58/111-135/vv.158-201/289-317); A 

se stesso (p. 72) 

 

- Visione del film Il giovane favoloso, di Mario Martone (2012). 

- Partecipazione alla conferenza Infinito 200: confronto tra il poeta Giovanni Rondoni ed il fisico Gianluca 

Introzzi sulla categoria di “infinito”, presso la sede di Confindustria a Monza. 

  

 

L’età postunitaria 

Linee generali sulle strutture politiche, economiche e sociali; le ideologie; le istituzioni culturali; il 

declassamento del ruolo dell’intellettuale; la lingua; la letteratura popolare “di consumo”.  

 

Il Positivismo    

 

La Scapigliatura: caratteristiche della contestazione ideologica e stilistica, fortuna, rapporto con la 

modernità e con il Romanticismo straniero, il ruolo di crocevia culturale. 

Cletto Arrighi, Introduzione a La Scapigliatura e il 6 febbraio (fotocopia)     

Emilio Praga, Preludio(fotocopia) 

Arrigo Boito,,Dualismo (p. 173) 

Igino Ugo Tarchetti, Fosca (p. 179 e sgg. capp. XV-XXXII-XXXIII) 

 

 

L’età del Realismo in Europa e in Italia 

 

Gustave Flaubert: realismo e discorso indiretto libero 

- Madame Bovary  (p. 193 e sgg. capp.VI-VII; p.236, cap.IX)  

Emile Zola: la poetica del Naturalismo 

- l’Assommoir (cenni), Prefazione al ciclo de I Rougon-Maquart (fotocopia)                    
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Il Verismo italiano                                                                                                                                                          

Giovanni Verga 

- la vita, i romanzi preveristi e le tendenze scapigliate 

- la svolta verista: opere, poetica e tecniche narrative, il valore critico del pessimismo; il confronto con Zola; 

la lotta per la vita e il darwinismo sociale 

- Prefazione a L’amante di Gramigna (p.294): impersonalità e regressione  

- Vita dei campi: caratteri generali; Fantasticheria (p. 302), Rosso Malpelo (pag.306), La roba (p. 347)  

- Il Ciclo dei vinti: progetto dell’opera   

- I Malavoglia: caratteri generali, lettura integrale del romanzo e lettura analitica della Prefazione (p. 321) e 

dei brani tratti dai capp. I (p. 331) e XV (p.342) 

-Mastro–don Gesualdo: caratteri generali e brani tratti dai capp. IV (p.370) e V (p.370) 

 

Romano Luperini, L’artificio dello straniamento, tratto da Verga e le strutture narrative del realismo. Saggio 

su “Rosso Malpelo”, Liviana, Padova 1976 (fotocopia) 

In relazione a questo meccanismo narrativo, gli studenti hanno analizzato un estratto di Chlostomer Storia 

di un cavallo, di Lev Tolstoj (1886) ed il racconto La sentinella, di Fredrick Brown, 1954 (fotocopia). 

 

Microsaggio Lo straniamento (pag.318) 

Microsaggio Lotta per la vita e “darwinismo sociale” (pag.325) 

Luigi Capuana: la recensione a I Malavoglia e il principio dell’impersonalità (p. 211) 

 

Il Decadentismo 

La visione del mondo, la poetica, temi e miti, continuità e rottura con il Romanticismo, contemporaneità 

con il Naturalismo. 

 

La poesia simbolista: la poetica delle corrispondenze e il linguaggio analogico.  

 

Charles Baudelaire   

- da I fiori del male: Corrispondenze (p. 422), L’albatro (p. 424), Spleen (p.428) 

- da Lo spleen di Parigi: Perdita d’aureola (p. 407) 

 

Arthur Rimbaud     

- Lettera del veggente (fotocopia) 

- Vocali (p. 444) 

- Alba (fotocopia)  

 

Paul Verlaine    

- Languore (p. 436) 

 

Il romanzo decadente in Europa 

 

J.K.Huysmans,   

- A rebours, dal cap.II (p. 453)   

Oscar Wilde,  

-The picture of Dorian Gray:  Prefazione (i principi dell’estetismo – p. 458)); cap.II Un maes,tro di edonismo 

(p. 461) 
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Gabriele D’Annunzio                                                                                                                                            

 - La vita come “opera d’arte” e il “vivere inimitabile”, l’avventura politica, la guerra e l’avventura fiumana 

- L’Estetismo e la sua crisi: Il piacere, caratteri generali; dal libro III, capp.II,III (p. 487 e sgg.) 

 - D’Annunzio e Nietzsche: il mito del superuomo   

- Le vergini delle rocce: caratteri generali; Il programma politico del superuomo, dal libro I (p. 501) 

- Le Laudi: il progetto dell’opera; da Alcyone: La pioggia nel pineto (p.520) 

- Il periodo notturno: passi scelti sul manuale (p.532) 

 

Giovanni Pascoli 

- La vita, ideologia politica, la visione del mondo, la poetica del fanciullino, la poesia pura, il mito del nido, la 

crisi della matrice positivista e il simbolismo. 

- Le soluzioni formali: la paratassi, il plurilinguismo, il fonosimbolismo, l’onomatopea, il linguaggio analogico 

- Il fanciullino: passi scelti sul manuale (p. 554) 

- Myricae: caratteri generali, Lavandare (p. 574), X Agosto (p.576), Temporale (p. 584), Il lampo (p. 589), Il 

tuono (fotocopia), Novembre (p. 586), L’assiuolo (p. 581)                 

 - Canti di Castelvecchio: caratteri generali, Il gelsomino notturno (p. 608) 

 

-Microsaggio Il “fanciullino” e il superuomo: due miti complementari (pag.559)  

- Giorgio Bàrberi Squarotti, Il mito del “nido”, 1968 (fotocopia) 

 

 

Il primo Novecento: la stagione delle avanguardie                                                                                                                                                                       

Il futurismo 

 

Filippo Tommaso Marinetti 

 - Il manifesto del Futurismo (p. 655) 

- Il manifesto tecnico della letteratura futurista (p. 658) 

- da Zang tumb tuuum: Bombardamento (p. 664) 

 

Aldo Palazzeschi 

- da L’incendiario: E lasciatemi divertire! (p.667) 

 

La cultura del Novecento tra crisi del soggetto e nuove poetiche 

 

Italo Svevo 

- La vita, la fisionomia intellettuale, i maestri di pensiero, il rapporto con la scrittura 

- I tre romanzi: il tema dell’inettitudine e la crisi dell’io, , i procedimenti narrativi, la lingua 

- Una vita: caratteri generali, cap.VIII (Le ali del gabbiano, p. 759)) 

- Senilità: caratteri generali, cap.I (Il ritratto dell’inetto, p. 768) 

- La coscienza di Zeno: lettura integrale; struttura e novità del romanzo; l’inattendibilità del punto di vista; il 

tempo misto 

Prefazione e preambolo (fotocopie), cap.III (Il fumo, p. 789), VI (La salute malata di Augusta, p.803), 

VIII (Psico-analisi, p. 810), VIII (La profezia di un’apocalisse cosmica, p.819). 

 

Mario Lavagetto, Le menzogne di Zeno (pag.817-8) 

Microsaggio Svevo e la psicoanalisi (pagg.822-824) 

 



 

Documento del 15 maggio  Pagina 35 di 87 

 

Luigi Pirandello 

- La vita, le opere, le fasi dell’attività artistica  

- La visione del mondo e la poetica: le tematiche del flusso vitale e della forma, il relativismo conoscitivo, la 

crisi dell’identità, la concezione di umorismo  

- da L’umorismo (“Un’arte che scompone il reale”, p. 847) 

- Novelle per un anno: Il treno ha fischiato(p. 868), Ciaula scopre la luna (p.861), La patente, La verità, La 

carriola (fotocopia) 

- Il fu Mattia Pascal: lettura integrale e lettura analitica dei capp.VIII-IX (p. 884)/XII-XIII (p. 892) (La 

costruzione della nuova identità e la sua crisi - La “lanterninosofia”) 

- Uno nessuno centomila: caratteri generali e pagina conclusiva del romanzo (“Nessun nome”, p. 907) 

 

Gli studenti hanno partecipato allo spettacolo teatrale  ll fu Mattia Pascal. Storia di un uomo che visse due 

volte, presso il Teatro Litta di Milano. 

 

Tra le due guerre 

La realtà politico-sociale in Italia, la cultura (pagg.4-19, vol.3.2) 

 

Giuseppe Ungaretti  

- La vita, le opere, la poetica (sintesi)  

- da L’Allegria, Pellegrinaggio (fotocopia); San Martino del Carso (p. 181) 

- da Il dolore, Non gridate più (p.193) 

 

L’Ermetismo        

La lezione di Ungaretti, la letteratura come vita, il linguaggio, il significato del termine e la chiusura nei  

confronti della storia (pagg.207-211, vol. 3.2) 

 

Eugenio Montale      

- La vita, le opere, la poetica (sintesi)  

-da Ossi di seppia: Spesso il male di vivere ho incontrato (p.245) 

 

Cantù, 15 Maggio 2019 
 
 
La Docente         Gli Alunni 
(Elisabetta Radaelli)        ________________ 
          ________________ 
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Programma svolto: Storia e Cittadinanza e Costituzione 
 

PROGRAMMA SVOLTO  DI STORIA 

 

DAL VOLUME 4B  

 

L’Italia della destra e della sinistra storica (sintesi pagg.187-189) 

La seconda rivoluzione industriale (pagg.241-255) 

Le grandi potenze (sintesi pagg.296-297) 

La spartizione dell’Africa e dell’Asia (sintesi pag.325) 

L’imperialismo (pagg.300-302) 

La crisi delle relazioni internazionali (pagg.314-316) 

 

DAL VOLUME 5A  

 

La società di massa (pagg.17-35) 

 

L’età giolittiana (pagg. 47-59) 

Politica interna ed estera 
Il “doppio volto” di Giolitti 
Tra successi e sconfitte 
 
- Discorso del 4 febbraio 1901 di Giovanni Giolitti sul ruolo delle Camere del lavoro, tratto da La storia 
contemporanea attraverso i documenti, a.c. di E. Collotti ed E. Collotti Pischel, Bologna, Zanichelli, 1974 
(fotocopia) 
- da Memorie della mia vita, di Giovanni Giolitti, 1922 (Garzanti, stampa 1945): un brano del 1914 in cui 
Giolitti condanna l’intervento in guerra (fotocopia) 
 

La prima guerra mondiale (pagg.71-93) 

Cause e inizio della guerra 
La Grande guerra 
Intervento dell' Italia 
Fasi principali del conflitto 
I trattati di pace 
 
Gli intellettuali e la Grande Guerra: 
- Giovanni Papini, Amiamo la guerra!, “Lacerba” 5, 1913 (fotocopia) 
- Gabriele D’Annunzio, Arringa al popolo di Roma in tumulto, 13 maggio 1915 (fotocopia) 
- Renato Serra, Esame di coscienza di un letterato, “La Voce”, 30 aprile 1915 (fotocopia) 
 
- Lettura integrale di Niente di nuovo sul fronte occidentale, di Erich Maria Remarque (1929) 
- Lettura integrale de La Grande Guerra di Elmo e Sauro, di Lello Gurrado (2018) e incontro con l’autore, in 
occasione di un’ esposizione guidata di reperti bellici presso il nostro Liceo. 
 
- Il massacro degli Armeni (pagg.187-188) 
-  Liviana Gazzetta, Assistenza, patriottismo e cittadinanza. La mobilitazione femminile in Italia durante la 
Grande Guerra, Pearson, 2014 (fotocopia) 
- Stefan Zweig, Luci e ombre sull’Europa, dall’autobiografia Il mondo di ieri. Ricordi di un europeo (1946) 
(fotocopia) 
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- Paolo Malni, Profughi in Austria e in Italia, dagli Atti del Convegno Profughi/rifugiati. Spostamenti di 
popolazioni nell’Europa della Prima guerra mondiale. Alle radici di un problema contemporaneo, Rovereto 
4-6 novembre 2015, (fotocopia) 
  
- I trattati di pace furono un fallimento, da Il secolo breve 1914-1991 di E. Hobsbawn, 1999 (pag.175); I 
trattati non furono un fallimento, da Two Cheers for Versailles, di M. Mazower, 1999 (pag.176) 
 
- Piero Purich, L’Italia e la grande guerra senza la retorica nazionalista, www.internazionale.it, 3-11-2018 
(fotocopia) 
- Antonio Carioti, Caporetto, l’arma segreta tedesca. Sull’Isonzo trionfarono i tenenti, intervista ad 
Alessandro Barbero, “Corriere della Sera”, 12 ottobre 2017 (fotocopia) 
 
- Visione del film Uomini contro, regia di Francesco Rosi (1970) 
- Conferenza del dott. Tiziano Corti, medico comasco che ha approfondito il tema delle malattie nel corso 
della Grande Guerra. 
 

La Rivoluzione russa e lo stalinismo (pagg.107-137) 

L’Impero russo nel XIX secolo 
Le tre rivoluzioni 
La nascita dell’URSS 
L’URSS di Stalin 
 

Il primo dopoguerra (pagg. 151-161) 

I problemi demografici, sociali, politici ed economici del dopoguerra 
Il Biennio rosso in Europa (1919-1920) 
Dittature, democrazie e nazionalismi (sintesi pagg.177-178) 
Gli Arditi d’Italia (pagg.171-172) 
 

L’età dei totalitarismi 

 

L’Italia fra le due guerre: il fascismo (pagg.221-254) 

La crisi del dopoguerra 
Il Biennio rosso in Italia 
La marcia su Roma 
Dalla fase legalitaria alla dittatura 
L’Italia fascista 
L’Italia antifascista 
 
- Dall’ultimo discorso di Giacomo Matteotti, 30 maggio 1924 (fotocopia) 
- Discorso di Benito Mussolini del 3 gennaio 1925, ovvero l’instaurazione della dittatura (fotocopia) 
- L. Gazzetta , Assistenza, patriottismo e cittadinanza. La mobilitazione femminile in Italia durante la Grande 
Guerra, Pearson (fotocopia) 
 

La crisi del 1929 (pagg.271-288) 

Gli anni ruggenti 
Il Big Crash 
Roosevelt e il New Deal 
 
Visione dei film: 
 - Tempi moderni, di Charlie Chaplin, 1936 (la critica al taylorismo)   
 - Furore (The Grapes of Wrath, 1940), tratto dall’omonimo romanzo di John Steinbeck del 1939, 
sull’emigrazione americana negli anni della Grande Depressione.  

http://www.internazionale.it/
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La Germania fra le due guerre: il nazismo (pagg.303-329) 

La Repubblica di Weimar 
Dalla crisi economica alla stabilità  
La fine della Repubblica di Weimar 
Il nazismo 
Il Terzo Reich 
Economie e società naziste 
  
- dal Programma Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori, articoli 1-11 (pag.332) 
- Hans Frank, Diario di servizio, 1941 (pag.333-334) 
  

Verso la Seconda guerra mondiale (pagg.348-363) 

Giappone e Cina tra le due guerre (sintesi) 
Crisi e tensioni in Europa  
La guerra civile in Spagna 
La vigilia della guerra: Hitler e le violazioni degli accordi internazionali 
 
- Cecilia Cohen Hamsi Nizza, 1919,1929,1939 Verso una seconda guerra mondiale, Pearson (fotocopia) 
- Stefan Zweig,  Incipit Hitler, op.cit. (fotocopia) 
 

La Seconda guerra mondiale (pagg.378-414) 

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 
1943-45: la guerra e la Resistenza in Italia 
 
- Giovanni Borgognone, Unicità della Shoah? Oltre il “secolo del genocidio”, Pearson, 2006 (fotocopia) 
- Elena De Marchi, Donne, fascismo e Resistenza. Un itinerario storico e storiografico, Pearson, 2015 
(fotocopia) 
 

 

DAL VOLUME 5B  

 

Il secondo dopoguerra 

Le origini della Guerra fredda (pagg.22-34) 
Guerra fredda e distensione (sintesi pagg.138-139) 
L’urgenza della ricostruzione italiana (pagg.80-91) 
Dalla monarchia alla repubblica (pagg.82-91) 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Di seguito si riportano materiali ed esperienze volte a promuovere negli studenti competenze e quindi 

comportamenti di “cittadinanza attiva”, relativamente a valori quali la responsabilità, la partecipazione e la 

legalità. Alcuni dei contenuti elencati sono stati affrontati in collegamento interdisciplinare con i programmi 

di Lingua e letteratura italiana e Storia, i quali evidenziano a loro volta contenuti e attività che hanno 

promosso questi stessi valori. 

 

Il quotidiano in classe 

lettura condivisa di articoli scelti, tratti dal “Corriere della Sera” e “Il Giorno”. 

es. Giovanni Serafini, Svastiche sulle lapidi, la Francia in piazza (con il commento Un odio cronico, di 

Roberto Giardina), “Il Giorno”, 20 febbraio 2019 

es.  Francesco Perfetti, Mussolini resta cittadino onorario di Salò’, “ Il Giorno”, 10 aprile 2019 

La Costituzione italiana  

- struttura e caratteri 

- l’articolo 4  

- Piero Calamandrei, Discorso sulla Costituzione, 1955 (fotocopia)  

- Giovanni De Luna, L’Italia della Costituzione. Una riflessione civile, Pearson (fotocopia), tratto da La 

Repubblica inquieta. L’Italia della Costituzione 1946-1948, Feltrinelli, 2018. 

- Marino Sinibaldi, La sfida della Costituzione italiana, www.internazionale.it, gennaio 2018 

Cittadinanza  

- le competenze chiave di cittadinanza (fotocopia) 

- Elisa Murgese, Analfabeti funzionali, il dramma italiano: chi sono e perché il nostro Paese è tra i peggiori, 

“L’Espresso”, 21 marzo 2017 (gli studenti hanno visto il video, ispirato a questo articolo,  Verso un nuovo 

Fascismo. Analfabetismo e propaganda, https://vimeo.com, mandato in onda durante la puntata televisiva 

di “Presa diretta” del 16.10.18) 

- il problema del Climate change:  

il concetto di “antropocene” (Treccani); Antropocene e Global Warming, Focus.it Ambiente, 2016 e      

2019; Climate change dal sito Nasa (fotocopie); Emanuela Citterio, Con il clima che sta cambiando le 

città ora fanno “resilienza”, “Avvenire”, 24 aprile 2019; Giorgio Caproni, Versicoli quasi ecologici 

(testo proposto per analisi del testo poetico, in fotocopia) 

Educazione alla legalità  

- L’ultima lettera di Paolo Borsellino (fotocopia) 

- Giovanni Biancone, Feste e aiuole curate. Così le nuove mafie cercano il consenso, “Corriere della Sera”, 20 

febbraio 2019. Recensione del saggio Modelli criminali. Mafie di ieri e di oggi, dei giudici Giuseppe 

Pignatone e Michele Prestipino, Laterza, 2019 (fotocopia) 

- Giuseppe Pignatone, Michele Prestipino,  L’“area grigia” e La mafia non è invincibile, op.cit, pagg.141-165; 

203-206 (fotocopia) 

- partecipazione ad un incontro con Salvatore Borsellino, presso l’auditorium parrocchiale di Lomazzo 

- visione film Paolo Borsellino, i 57 giorni, Raiplay; visione video Giovanni Falcone, un ricordo, www.rai.it  

 
Cantù, 15 Maggio 2019 
 
 
La Docente         Gli Alunni 
(Elisabetta Radaelli)        ________________ 
          ________________ 

 

https://vimeo.com/
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Matematica 
e 

Fisica 
 

Docente: Prof.ssa Beatrice Corti 
 

GIUDIZIO SINTETICO SULLA CLASSE 

Ho iniziato ad insegnare la Matematica e la Fisica nell’attuale 5^D a partire dal terzo anno di corso, 
ereditando alcuni allievi di una mia seconda.  

Con la classe, nella sua globalità, si è subito stabilito un rapporto di reciproco rispetto, consapevolezza dei 
ruoli e delle regole. Nelle relazioni interpersonali gli alunni hanno mantenuto un comportamento corretto, 
ma hanno altresì evidenziato una debole motivazione alla formazione di un gruppo forte, coeso e attento al 
bene comune. La marcata riservatezza degli allievi ha limitato il dialogo educativo a questioni quasi 
esclusivamente scolastiche. L’attività didattica ha un po’ sofferto di questo atteggiamento così come delle 
divisioni interne e della formazione di “gruppetti” poco interattivi. Ultimamente si è registrata una 
partecipazione più attiva alle lezioni e una maggior apertura al dialogo almeno da parte di alcuni allievi. 

Per quanto concerne l’insegnamento delle due discipline di Matematica e di Fisica, nella classe individuo tre 
gruppi di allievi. Un primo gruppo sempre attento, ricettivo, diligente e con buone capacità logiche; un 
secondo gruppo, piuttosto fragile, ma egualmente attento e impegnato; un terzo gruppo scarsamente 
interessato e poco motivato allo studio. Accomuna i tre gruppi la tendenza a procrastinare lo studio 
individuale, così che spesso ho dovuto sollecitare uno studio puntuale, continuativo, adeguato alle 
tematiche trattate e rispettoso dei ritmi della programmazione. Altra caratteristica comune è risultata 
quella di dimenticare con facilità i concetti e le metodologie studiate gli anni precedenti. Pertanto, all’inizio 
di quest’anno scolastico, e più volte durante l’anno, è stato necessario riprendere in toto argomenti che i 
ragazzi avrebbero dovuto aver assimilato con sicurezza. 

 

MATEMATICA 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

Per le motivazioni già addotte nella presentazione della classe, allo stato attuale il profitto è diversificato: 
buono o ottimo per un ristretto numero di allievi, sufficiente per un gruppetto limitato, insufficiente in 
forma più o meno grave per un terzo gruppo più numeroso.   

Entrando nello specifico delle finalità e degli obiettivi della disciplina, posso dire che, al momento, un 
gruppo di allievi ha recepito i concetti essenziali dell’Analisi Matematica finora svolti; tra questi, alcuni 
evidenziano una buona intuizione e riflessione logica, riuscendo ad effettuare un’analisi critica del 
problema ancor prima di procedere alla sua risoluzione, e mettono in atto le procedure di controllo della 
coerenza dei dati con efficacia. Altri allievi, invece, hanno acquisito una conoscenza piuttosto superficiale o 
mnemonica che facilmente li porta a risultati incoerenti. Ultimamente ho registrato un miglioramento in 
alcuni allievi, frutto di una partecipazione più attiva alle lezioni e di uno studio più assiduo. Permane 
qualche caso di scarso interesse, attenzione e impegno, con carenze conoscitive e metodologiche ormai 
difficilmente sanabili. 

Per quanto concerne la programmazione, oltre al “fermo” iniziale dovuto al recupero di argomenti già 
trattati gli anni precedenti ma andati persi, al fine di non perdere il contatto con la classe ho talvolta 
rallentato il ritmo delle spiegazioni. Nel secondo quadrimestre, anche a causa di ripetute interruzioni del 
fluire ordinario delle lezioni, ho cercato di semplificare o ridurre la trattazione di alcuni argomenti, 
puntando maggiormente al significato e alla portata di alcuni concetti e metodologie piuttosto che a una 
più ampia e variegata applicazione tecnica degli stessi. Al momento della stesura di questo documento (fine 
Aprile) ritengo possibile ulteriori e significativi sviluppi della disciplina che portino a compimento la 
trattazione dei nuclei fondanti dell’Analisi Matematica. 
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CRITERI METODOLOGICI E STRUMENTI DIDATTICI ADOTTATI 

Ho affrontato lo studio dell’Analisi Matematica seguendo la metodologia indicata nella programmazione 
annuale e già sperimentata in altre classi quinte. La linea guida è stata quella dello studio di funzioni. 

Ho cercato di motivare l’introduzione dei concetti matematici, evidenziandone l’efficacia descrittiva ed 
interpretativa nella lettura scientifica della realtà, partendo dai concetti intuitivi già presenti nel linguaggio 
comune e sottolineando la necessità di una loro rigorizzazione. Le metodologie specifiche sono state 
sempre ampiamente esemplificate. Ho puntato soprattutto all’evidenza e alla “giustificazione” grafica e 
geometrica, riducendo le dimostrazioni. Nella costruzione del procedimento risolutivo ho rimarcato 
l’importanza della coerenza strutturale, indicando e sollecitando l’uso di tecniche di controllo. Nella 
espressione e nella comunicazione della conoscenza ho sottolineato l’importanza del rigore linguistico 
nell’uso dei termini e dei simboli.  

Le esercitazioni collettive sono state, a mio avviso, numerose e accurate. La puntualizzazione e 
l’organizzazione delle conoscenze via via acquisite sono state sostenute e guidate attraverso esercitazioni 
mirate di solito assegnate come lavoro domestico, sempre regolarmente riprese in classe. 

Per quanto concerne gli strumenti didattici, il libro di testo è stato il riferimento primario. Tuttavia, per 
alcuni argomenti di Analisi, ho semplificato e sintetizzato la trattazione, con appunti generalmente dettati 
durante le lezioni.  

 

VERIFICHE E TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE 

La verifica dell’apprendimento è sempre stata strettamente correlata e coerente, nei contenuti e nei 
metodi, con il complesso di tutte le attività svolte durante il processo di insegnamento-apprendimento. A 
causa della sensibile riduzione delle ore di lezione,  sono state privilegiate le verifiche scritte. 

 

CRITERI VI VALUTAZIONE 

Ho seguito i criteri di valutazione riportati nel piano di lavoro annuale.  

 

TESTO SCOLASTICO ADOTTATO 

Massimo Bergamini - Graziella Barozzi - Anna Trifone  “ 5 Lineamenti di matematica_azzurro, con TUTOR”, 
Zanichelli 

 

 

FISICA 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

In Fisica il rendimento della classe è stato generalmente migliore, su un livello medio di sufficienza, con 
profitti anche discreti e solo per un ristretto numero di allievi insufficienti. Allo stato attuale la maggior 
parte degli allievi dimostra di conoscere le fenomenologie studiate, pur faticando talvolta a fornire una 
corretta descrizione a livello atomico; le leggi fisiche vengono espresse con le dovute formule matematiche, 
ma talvolta i ragazzi non si soffermano sul loro significato, faticando a darne una spiegazione logica verbale. 
Non sempre chiara è la differenza tra il fenomeno e le grandezze descrittive dello stesso. Sulla base delle 
verifiche effettuate, posso comunque affermare che i nuclei fondanti dell’interazione elettrica sono stati 
acquisiti con correttezza e sicurezza.  
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CRITERI METODOLOGICI E STRUMENTI DIDATTICI ADOTTATI 

Quest’anno lo studio della fisica è iniziato con una integrazione di argomenti del programma dello scorso 
anno che, a suo tempo, non è stato possibile affrontare. Tali argomenti sono: il lavoro, la potenza, l’energia, 
con i relativi teoremi e principi fisici. Ho quindi introdotto la descrizione e la spiegazione (a livello atomico) 
di semplici fenomeni di elettrizzazione, passando poi alla legge di Coulomb raffrontata con la legge di 
Newton della gravitazione universale. Il problema della interazione elettrica tra cariche è stato sviluppato in 
parallelo col problema dell’interazione tra le masse, così da pervenire contemporaneamente al concetto di 
campo elettrico e di campo gravitazionale, con le rispettive e analoghe formule. Ora si sta studiando il 
fenomeno della corrente elettrica che si spera di portare a termine.  

Le esigue ore di lezione a disposizione, spesso cedute alle imprescindibili esercitazioni di matematica, 
hanno portato ad una sensibile riduzione degli argomenti previsti nel piano di lavoro stilato all’inizio 
dell’anno. Ritengo comunque che gli argomenti affrontati siano stati trattati in modo approfondito e 
significativo.  

Il libro di testo è stato il riferimento primario, ma spesso ho svolto degli approfondimenti e delle 
integrazioni che ho ritenuto significative. Per tutti gli argomenti, ho fornito alla classe delle “esercitazioni” 
intese come guida ad uno studio ragionato e come verifica dell’apprendimento.  

 

VERIFICHE E TIPOLOGIE  DELLE  PROVE  UTILIZZATE 

La verifica dell’apprendimento è sempre stata strettamente correlata e coerente, nei contenuti e nei 
metodi, con il complesso di tutte le attività svolte durante il processo di insegnamento-apprendimento. Per 
mancanza di tempo, ho dovuto privilegiare le verifiche scritte. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Ho seguito i criteri di valutazione riportati nel piano di lavoro annuale. 

 

TESTO SCOLASTICO ADOTTATO 

Parodi – Ostili – Mochi Onori – “Lineamenti di fisica – quinto anno” – Pearson 
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Programma svolto: Matematica 

 
Generalità sugli insiemi. Concetti di intervallo, intervallo aperto, intervallo chiuso, intorno di un punto, 
intorno destro e intorno sinistro, punto di accumulazione, punto isolato. 
Concetto di funzione. Definizione di funzione, terminologia, simbologia. Funzione iniettiva, suriettiva, 
biunivoca. Funzioni reali di variabile reale e loro classificazione. Grafico di una funzione reale di variabile 
reale: definizione. Determinazione dell’insieme di esistenza di funzioni razionali e irrazionali intere e fratte; 
segno e zeri di una funzione. Funzioni pari e funzioni dispari. 
Concetto di limite nei vari casi (limite finito per x che tende ad un valore finito; limite finito per x che tende 
all’infinito; limite infinito per x che tende ad un valore finito; limite infinito per x che tende all’infinito): 
definizione e visualizzazione grafica; limite destro e limite sinistro.  Calcolo di limiti e forme indeterminate 
nel caso di funzioni razionali intere e fratte. 
Continuità di una funzione in un punto e in un intervallo: definizioni, esempi. Calcolo di limiti di funzioni 
continue. 
Asintoti: definizione. Asintoti orizzontali, verticali, obliqui. Equazione di un asintoto obliquo (formula 
ricavata). Determinazione degli asintoti di funzioni razionali. 
Studio di funzioni razionali intere e fratte fino al grafico possibile 
Concetto di derivata. Derivata di una funzione in un punto e funzione derivata: definizioni. Derivata sinistra 
e derivata destra. Calcolo di alcune semplici funzioni derivate come limite del rapporto incrementale. 
Derivate fondamentali: derivata di una costante, derivata della variabile indipendente, derivata di xn , 

derivata di 
n mx . Teoremi sul calcolo delle derivate: derivata della somma di funzioni, derivata del 

prodotto di due o più funzioni e del quoziente di due funzioni. 
Calcolo di derivate di funzioni razionali intere e fratte. 
Significato geometrico di derivata (dim); determinazione dell’equazione della retta tangente in un punto ad 
una curva di data equazione. 
 
In data 29/04/2019 il programma svolto è quello sopra riportato. L’insegnante prevede di poter 
proseguire nello studio della matematica trattando i seguenti argomenti 
 
Relazione esistente tra le proprietà di continuità e di derivabilità di una funzione (dim).  
Punti critici: punto angoloso, punto di cuspide, punto di flesso con tangente verticale. 
Alcune applicazioni delle derivate alla Fisica: velocità e accelerazione medie e istantanee. 
Funzioni crescenti e decrescenti in un punto e in un intervallo: definizioni ed esemplificazioni grafiche. 
Relazione esistente tra il segno della derivata prima e la crescenza o la decrescenza di una funzione 
[evidenza grafica legata al significato geometrico di derivata cioè alla “crescenza” o “decrescenza” della 
retta tangente il grafico della funzione nel punto considerato; teorema solo enunciato].  
Determinazione della crescenza e della decrescenza di una funzione effettuata mediante lo studio del 
segno della derivata prima. 
Massimi e minimi relativi: definizioni e illustrazioni grafiche. Valore della derivata prima di una funzione 
derivabile nei punti estremanti. [Per una funzione derivabile in un intervallo (a,b), in un punto c 
appartenente ad (a,b) di massimo o di minimo relativo la derivata prima è uguale a zero.] Condizione 
necessaria e sufficiente per l’esistenza di un massimo o di un minimo relativo di una funzione derivabile 
basata sullo studio della derivata prima [annullamento della derivata prima con cambiamento del suo 
segno]. Determinazione dei punti di massimo e di minimo relativo  e di flesso con tangente orizzontale 
effettuata mediante lo studio del segno della derivata prima della funzione. 
Studio e rappresentazione grafica di funzioni razionali intere e fratte.  
 

Cantù, 15 Maggio 2019 
 

La Docente         Gli Alunni 
(Beatrice Corti)         ________________ 
          ________________ 
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Programma svolto: Fisica 

 
DALLA MECCANICA: LAVORO,  POTENZA, ENERGIA 
 
Concetto di lavoro e sua definizione nei vari casi. Semplici esercizi. 
Concetto di energia. I due tipi di energia meccanica: l’energia cinetica e l’energia potenziale; l’energia 
potenziale gravitazionale di un corpo posto nel campo gravitazionale terrestre uniforme; il livello “zero” 
dell’energia potenziale. Concetto di forza conservativa; la forza gravitazionale è conservativa. L’attrito non è 
una forza conservativa.  
Il teorema dell’energia cinetica; il lavoro compiuto dalla forza di gravità terrestre calcolato come variazione 
dell’energia potenziale gravitazionale del corpo; il teorema di conservazione dell’energia meccanica. Il 
principio di conservazione dell’energia. 
La potenza. Definizione e significato fisico. Semplici esercizi. 
 
 L’ELETTROSTATICA 
 
Cenni sulla struttura atomica della materia. La struttura di un atomo; la differenza essenziale esistente tra 
il legame metallico e gli altri legami chimici; gli elettroni di conduzione. Materiali conduttori (elettrici) e 
materiali isolanti.  
Struttura atomica di un conduttore metallico: il reticolo cristallino e gli elettroni di conduzione; moto di 
agitazione termica di questi elettroni. 
Analisi di semplici fenomeni elettrostatici. Elettrizzazione per strofinio: descrizione del fenomeno; 
interpretazione atomica; come il fenomeno evidenzia l’esistenza di due tipi di carica elettrica; concetto di 
carica elettrica. Il diverso comportamento dei conduttori e degli isolanti nel fenomeno di elettrizzazione per 
strofinio. 
Elettrizzazione per contatto: perché è possibile solo usando materiali conduttori di elettricità; descrizione e 
spiegazione del fenomeno (con riferimento al comportamento degli elettroni di conduzione).  
Il diverso comportamento dei materiali conduttori e dei materiali isolanti sottoposti all’azione di una forza 
elettrica:  i fenomeni di induzione elettrostatica e di polarizzazione elettrostatica.  
Elettrizzazione dei conduttori per induzione. 
L'elettroscopio.  
La legge fondamentale dell’elettrostatica: la legge di Coulomb. L’unità di misura della carica elettrica: il 
coulomb. La costante di Coulomb: valore e significato. La legge di Coulomb nel vuoto e nei dielettrici.  
La legge della gravitazione universale di Newton: formula matematica e significato fisico; la costante G 
della gravitazione universale.  
Confronto fra le due leggi. 
Il campo elettrico. Le problematiche che hanno portato ad ipotizzare l’esistenza di “campi elettrici” 
associati alle cariche (l’interazione elettrica è una azione a distanza, l’interazione elettrica non è istantanea) 
come perturbazioni fisiche emesse dalle cariche a partire dall’instante in cui vengono create. Caratteristiche 
di questa perturbazione. Ruolo di questa perturbazione nell’interazione tra le cariche. Come procedere per 
definire una grandezza fisica che misuri l’entità di questa perturbazione presente in un punto dello spazio: 
definizione operativa della grandezza fisica “campo elettrico”. Linee di forza e spettri elettrici. Campo 
elettrico generato da una carica puntiforme (formula ricavata). Come generare un campo elettrico 
uniforme. 
Il campo gravitazionale. L’interazione tra due masse avviene in un modo simile all’interazione tra due 
cariche: non è istantanea e non è diretta, bensì è mediata da una perturbazione fisica che ogni massa 
emette a partire dall’istante in cui viene creata. Ruolo di questa perturbazione nell’interazione tra due 
masse. Definizione operativa della grandezza fisica “campo gravitazionale” esistente in un punto dello 
spazio, condotta con un procedimento del tutto analogo a quello che ha portato alla definizione della 
grandezza fisica “campo elettrico”. Caratteristica: il campo gravitazionale è un campo di accelerazioni. 
L’energia potenziale elettrica posseduta da una carica posta in un campo elettrico definita in modo 
analogo a quello dell’energia potenziale gravitazionale posseduta da una massa posta in un campo 
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gravitazionale. Il livello “zero” dell’energia potenziale. La caratteristica comune ai due campi di forza 
elettrica e gravitazionale che permette di definire l’energia potenziale: essi sono campi conservativi.  
L’energia potenziale elettrica posseduta da una carica puntiforme posta nel campo elettrico generato da 
una carica puntiforme; l’energia potenziale elettrica posseduta da una carica puntiforme posta in un campo 
elettrico uniforme. 
La conservatività del campo elettrico. Relazione tra il lavoro compiuto dalle forze elettriche su di una carica 
e la variazione dell’energia potenziale elettrica della carica. Il teorema di conservazione dell’energia 
meccanica (analogia con l’analogo teorema valido per il campo gravitazionale). 
Il potenziale elettrostatico: perché definire questa nuova grandezza fisica; definizione; unità di misura. 
Relazione tra il lavoro elettrico e la variazione del potenziale elettrico. Differenza di potenziale: significato 
fisico. Relazione tra campo potenziale e campo elettrico (in intensità, direzione, verso). Campo elettrico e 
campo potenziale in un conduttore elettrizzato in equilibrio elettrostatico. Distribuzione delle cariche nei 
conduttori elettrizzati.  
  
 LA  CORRENTE  ELETTRICA  
 
La corrente elettrica: definizione. L’intensità di corrente elettrica: definizione; unità di misura.  
La conduzione elettrica nei solidi (metalli). 
Il generatore di tensione: utilizzo e funzionamento. Analogia con una pompa idraulica. 
 
In data 30/04/2019 il programma svolto è quello sopra riportato. L’insegnante prevede di poter 
proseguire nello studio della fisica trattando i seguenti argomenti 
 
Circuiti elettrici. Collegamento di conduttori in serie e in parallelo. Strumenti di misura: l’amperometro e il 
voltmetro.  
La prima legge di Ohm. Relazione esistente tra l’intensità di corrente che fluisce in un conduttore e la 
differenza di potenziale applicata agli estremi del conduttore. La resistenza elettrica: definizione e 
significato fisico; l’unità di misura della resistenza elettrica. 
Concetto di resistore. Collegamento di resistori in serie e in parallelo; calcolo della resistenza equivalente. 
Risoluzione di semplici circuiti. 
Calcolo del lavoro elettrico compiuto in un tratto di circuito e della potenza elettrica sviluppata. Il 
kilowattora. 
L’effetto Joule. Applicazioni. 
Caratteristiche di un generatore elettrico: la forza elettromotrice e la resistenza interna. 
Il bilancio energetico di un circuito elettrico comprendente un generatore. Relazione esistente tra la forza 
elettromotrice e la differenza di potenziale tra i poli di un generatore a circuito aperto e a circuito chiuso. 
La seconda legge di Ohm. Dipendenza della resistenza elettrica dalle caratteristiche fisiche e geometriche 
del conduttore. La resistività di una sostanza: definizione e significato fisico; l’unità di misura della 
resistività; dipendenza della resistività dalla temperatura; i superconduttori.  
 
 
Cantù, 15 Maggio 2019 
 

La Docente         Gli Alunni 
(Beatrice Corti)         ________________ 
          ________________ 
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Lingua e cultura inglese 
 

Docente: Prof.ssa Stella Maria Faliero 
 
Situazione iniziale ed evoluzione del percorso formativo 

Il percorso didattico in 5^D è stato avviato al terzo anno e si conclude quest’anno. La classe nel corso del 
triennio si é mostrata interessata alla lingua inglese e agli argomenti proposti. Ha avuto un atteggiamento 
propositivo durante le lezioni nel corso  di quest’ultimo anno e a differenza del biennio precedente nel 
corso del quale  é stato sempre necessario sollecitare gli studenti alle discussioni e agli interventi in lingua 
inglese. 

Rispetto alla situazione di partenza, la classe nel suo insieme ha fatto registrare progressi lavorando con 
impegno e costanza. La maggior parte degli studenti ha colmato le lacune pregresse. Tuttavia, in alcuni casi, 
permangono imprecisioni lessicali e morfosintattiche. Si è registrato talvolta uno studio mnemonico e 
nozionistico e qualche difficoltà nella rielaborazione personale. 

 

Metodologia 

La presentazione degli argomenti è stata effettuata con lezione frontale, lezione dialogata, 
discussione guidata, mappe concettuali, presentazioni PowerPoint, video e film in L2. E’ stato 
utilizzato il libro di testo in adozione  (Heading Out vol.1 e vol.2- Carlo Signorelli Editore) e sono stati 
consultati altri testi di letteratura inglese (Literary Hyperlinks - Black Cat, Visions and Perspectives – 
Loescher, Visiting Literature Compact - Petrini) al fine di approfondire alcuni argomenti. Inoltre, sono 
state fornite schede e dettati appunti.  Relativamente alle tematiche trattate, é stato privilegiato lo 
studio della letteratura inglese del XIX e XX secolo. I vari testi letterari sono stati selezionati con la 
finalità di  presentare autori diversi e differenti forme testuali favorendo collegamenti e  confronti. Gli 
studenti sono stati guidati alla comprensione e all’analisi del testo, all’ampliamento del lessico, alla 
produzione scritta e orale e all’ analisi critica. L’analisi dei testi e lo studio degli autori è stato 
affiancato da  un approccio interdisciplinare con particolare riferimento alla storia dell’arte. Nel corso 
dell’anno è stato approfondito lo studio di Oscar Wilde mediante la lettura e l’analisi di The Picture of 
Dorian Gray (graded reader: reading & training step five B2.2 - ed. Black Cat) affiancate anche da una 
listening activity, al fine di migliorare la competenza nella comprensione orale.  

Inoltre, sia nel corso del primo che del secondo quadrimestre, sono state effettuate 
esercitazioni/simulazioni mirate alle prove INVALSI. E’ stato utilizzato il libro in adozione Compact First for 
Schools 2nd ed. -  Ed. Cambridge University Press per esercitarsi nelle attività di Reading e Listening e sono 
state fatte delle simulazioni al computer sulla piattaforma Verso l’INVALSI – Zanichelli. 

 

Obiettivi conseguiti 

Gli obiettivi cognitivi sono stati raggiunti in maniera diversificata, a seconda dell’impegno profuso e della 
situazione di partenza. La classe può essere suddivisa in tre fasce di livello: 

a) la prima fascia è costituita da un gruppo di studenti fornito di buoni strumenti di base, che ha lavorato 
con impegno e costanza, rivelando ottime capacità espressive e di rielaborazione personale ed una piena 
acquisizione dei contenuti;  

b) un secondo gruppo ha raggiunto una discreta preparazione dimostrando buone competenze 
metodologiche ed espressive; 

c) un terzo gruppo si attesta su un livello di preparazione sufficiente caratterizzato da uno studio talvolta 
mnemonico e nozionistico e qualche difficoltà nella rielaborazione personale dei contenuti. 

Tutti gli studenti hanno saputo utilizzare le occasioni di confronto e di correzione fornite dalle verifiche.   
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Modalità di verifica e valutazione 

Nel corso dell’anno sono state effettuate verifiche scritte e prove orali. Nel secondo quadrimestre si è 
ritenuto opportuno dare maggiore rilevanza alla produzione orale al fine di preparare gli studenti alla nuova 
tipologia dell’Esame di Stato. Nella valutazione si è tenuto conto della conoscenza dei contenuti, della 
correttezza lessicale, grammaticale e sintattica, della chiarezza espositiva e dell’efficacia comunicativa. 
Costituiscono elementi di valutazione finale, oltre agli esiti delle singole prove, il livello di partenza, 
l’impegno nello studio, l’attenzione e la partecipazione al dialogo educativo.  
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Programma svolto: Lingua e cultura inglese 
 
Nota: i brani antologici, ove non sia indicato il riferimento al libro di testo, sono stati forniti agli studenti in fotocopia. 
 

 
The Victorian Age 

 The historical background: Victorian society, The Victorian compromise 

 Charles Dickens and the Victorian novel 

 Hard Times: extract “A classroom definition of a horse”p. 28-29: comprehension and analysis; 
extract  “Coketown” p. 30-31: comprehension and analysis 

 Film : Oliver Twist 

 Oscar Wilde – Wilde and  Aestheticism, The dandy.  

  “The Preface” to The Picture of Dorian Gray: comprehension and analysis   

 “The Picture of Dorian Gray”- graded reader (reading & training step five B2.2 - ed. Black Cat): 
reading, comprehension and listening 

 “The Picture of Dorian Gray”- narrative technique, allegorical meaning 

  Comparative Literature: Huysmans’s  “À Rebours” 

 Robert L. Stevenson. The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: extract  “ Jekyll turns into Hyde” 
p. 180-181: comprehension and analysis   

 The theme of the double 
 

The Age of Modernism 

 Modernism in Europe 

 Modernism and the novel  

 William James and the idea of consciousness 

 Freud’s theory of the unconscious 

 The influence of Bergson  

 Stream of consciousness technique                                      

 James Joyce. Ulysses: themes, style, technique and structure    

 Ulysses: analysis of the different narrative techniques used in the following chapters: Chapter 7: 
Aeolus,  Chapter 11: Sirens,  Chapter 14: Oxen of the Sun,   Chapter 15: Circe, Chapter 17: Ithaca 

 Extract “Molly’s monologue”: comprehension and analysis                                                                                                                    

 Virginia Woolf.  Mrs Dalloway : themes, technique and structure    

 Mrs Dalloway: extract “Clarissa and Peter”: comprehension and analysis 

 Film: The Hours 

 Woolf and Joyce: diverging streams 

 Art link:  Pablo Picasso. Reflections in a broken mirror 

 “Weeping Woman” - painting critical analysis 

 Art link: Surrealism: Salvador Dalì 

 “The Persistence of Memory”: - painting critical analysis 
 

The Contemporary Age  

 Samuel Beckett. A new kind of drama.  

 Waiting for Godot. Plot, features and style 

  Extract “Waiting for Godot ”: comprehension and analysis 

 Art link: Jackson Pollock. Action painting. Painting chaos 

 “Number 4” -  painting critical analysis 

  “Blue Poles” - painting critical analysis 

 Art link: Mark Rothko: The void of our inner selves 

 “Orange and Yellow”: -  painting critical analysis 

 J.K.Rowling. The Harry Potter Phenomenon.  

 Harry Potter and the Philosopher’s stone. The Plot 

 Extract “Harry Potter and the Philosopher’s Stone”: comprehension and analysis.  
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Testi utilizzati: 

 E’ stato utilizzato il libro di testo in adozione  Heading Out vol.1 e vol.2 - Carlo   Signorelli 
Editore. 

 Alcuni degli argomenti affrontati sono stati trattati  o approfonditi utilizzando altri testi di 
letteratura: Literary Hyperlinks - Black Cat, Visions and Perspectives – Loescher; Visiting 
Literature Compact – Petrini, Time Machine Concise - Black Cat 
 
 

 Sono state effettuate esercitazioni/simulazioni mirate alle prove INVALSI. E’ stato utilizzato il libro 
in adozione Compact First for Schools 2nd ed. -  Cambridge University Press  per esercitarsi nelle 
attività di Reading e Listening: 
Unit 7: Listening: p. 54,55,56, Reading and Use of English p. 60-65 
Unit 8: Reading and Use of English p. 67. 
Inoltre, sono  state effettuate delle simulazioni sulla piattaforma Verso l’INVALSI – Zanichelli. 

 
Cantù, 15 Maggio 2019 
 
La Docente         Gli Alunni 
(Stella Maria Faliero)        ________________ 
          ________________ 
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Storia dell’Arte 
 

Docente: Prof.ssa Marcella Di Siena 
 
RELAZIONE FINALE 

Il giudizio complessivo sulla classe è abbastanza positivo, occorre però distinguere due gruppi: il primo, con 
livelli accettabili di preparazione rispetto ad abilità e conoscenze, con sufficiente motivazione, costanza e 
impegno nello studio; il secondo, purtroppo un po’ più ampio, caratterizzato da maggiori incertezze e 
difficoltà, da un impegno piuttosto superficiale e non sempre continuativo.  

A conclusione dell'anno scolastico si può dire che in generale tutta la classe è apparsa più impegnata e, in 
particolare per un gruppo di allievi, si sono constatati dei lievi miglioramenti rispetto all'attenzione e alla 
partecipazione.  

Durante il progetto CLIL gli alunni hanno dimostrato un adeguato senso del dovere e sono giunti così a 
recuperare alcune carenze, fino a raggiungere una media sufficiente. Il comportamento è sempre stato 
generalmente corretto. 

 

METODOLOGIA E CRITERI   DI   VALUTAZIONE 

Per la natura stessa della Storia dell’Arte, la metodologia principale di insegnamento è rimasta la “lezione 
frontale”. E’ stato indispensabile il ricorso a schemi, riepiloghi e, più in generale, sintesi dei concetti e degli 
argomenti spiegati. Tutto ciò in una forma chiara, così da consentire ai discenti una corretta produzione 
degli appunti. Si è fatto costante ricorso alla LIM, a strumenti didattici quali audiovisivi e documenti vari 
messi a disposizione su Internet, nonché ad alcuni siti didattici appositamente allestiti: http/ikona.xoom.it  
e  http://www.webalice.it/marcella.disiena per verificare lo svolgimento dei programmi nei modi e nei 
tempi adeguati al processo di apprendimento e ad evidenziare, considerato il livello di partenza, il 
raggiungimento degli obiettivi, compresi quelli “non-cognitivi” (progressione rispetto ai livelli di partenza, 
partecipazione, impegno e metodo di studio) 

 

OSSERVAZIONE DEGLI OBIETTIVI COGNITIVI: 

CONOSCENZE 

 Conoscenza dei fenomeni artistici più rilevanti e dei principali esponenti compresi nel 
periodo dal Post-Impressionismo alle Avanguardie storiche 

 Rapporti fra arte e altri fenomeni storico-culturali  

 Tecniche e linguaggi espressivi nell’età contemporanea 

ABILITÀ 

 Consolidare le capacità di analisi e sintesi.  

 Sviluppare il senso critico e, con esso, la consapevolezza dell’oggetto artistico quale documento di esperienze 
diversificate, al contempo, di ideali universali  

COMPETENZE 

 Utilizzo di un linguaggio corretto, specifico e autonomo 

 Raggiungimento di capacità espressive pertinenti 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA 

Interrogazioni orali e verifiche scritte. 

 

TESTO IN ADOZIONE 

Cricco-Di Teodoro, Itinerario nell’arte, (edizione gialla), Zanichelli, Voll. IV-V 

http://www.webalice.it/marcella.disiena
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Programma svolto: Storia dell’Arte 
 
CONTENUTI SVOLTI  NEL PIANO DI LAVORO Sì No   

  
  
  
  
  
  

ALTRI CONTENUTI TRASMESSI 

CONT.1 
Post-impressionismo  
Paul Cézanne: La casa dell’impiccato (pp. 1630-1631), 
Il mare all’Estaque dietro agli alberi (pp.1630-1632), I 
bagnanti (pp.1632-1633), Le grandi bagnanti 
(pp.1634-1635), Natura morta con mele e un vaso di 
primule (p. 1635), I giocatori di carte (p.1636), La 
montagna di Sainte-Victoire vista dai Lauves (pp.1636-
1637).  
Paul Gauguin:L’Onda (p.1649), La visione dopo il 
Sermone (p. 1649), Il Cristo giallo (p.1650), Come! Sei 
gelosa? (pp.1650-1651), Da dove veniamo? Chi siamo? 
Dove andiamo? (pp.1652-1653), Due Tahitiane 
(p.1654). 
Vincent van Gogh: Studio di albero (p.1656), Veduta 
con il convento di Montmajour di Arles (p.1657), I 
mangiatori dipatate (pp.1657-1658), Autoritratto con 
cappello di feltro grigio (p.1659), Il ponte di Langlois 
(p.1660), Veduta di Arles (p.1661), La pianura della 
Crau con le rovine di Montmajour (p.1663), Iris 
(p.1663), Ritratto di Père Tanguy (p.1664), Notte 
stellata (cipresso e paese) (pp.1666-1667), Campo di 
grano sotto un cielo tempestoso (p.1670), Campo di 
grano con volo di corvi (p.1670).  
Georges Seurat: Une baignade à Asnières (pp. 1640-
1641), Un dimanche après-midi 
(pp.1642-1643), Il circo (pp. 1644-1645). 
Paul Signac: Il Palazzo dei Papi ad Avignone (p.1646), 
Notre-Dame-de-la-Garde (p.1647). 
Henri de Toulouse-Lautrec: Al Moulin Rouge (p.1672), 
La clownessa Cha-u-Kao (p.1673), Donna che si tira su 
le calze (p. 1674), La toilette (p. 1674), Au Salon de la 
Ruedes Moulins (p.1675).  
 

  
 X 

  
  

CONT.1 
 
Paul Gauguin: Autoritratto con 
aureola 
Emile Bernard: Donne bretoni in un 
prato 
Katsushika Hokusai: I Lottatori 
Ëduard Manet: Ritratto di Emile Zolà 
Vincent van Gogh: La spigolatrice, Il 
seminatore, La camera di Vincent ad 
Arles 
Katsushika Hokusai: Iris (p.1663) 
Utagawa Hiroshige: Giardino di 
prugni a Kameido (p.1665) 
Pierre Puvis de Chavannes: Giovani 
donne in riva al mare (p.1641) 

CONT.2 
Art Noveau 
William Morris: Disegno per chintz, Il ladro 
 di fragole, La foresta (p.1689);  

X  CONT.2 
La Belle Époque 
(vedi programma Clil) 
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Il frutteto, Pagina da The Work of Geoffrey Chaucer 
(p.1690). 
Edward Burne-Jones: Le belle donne di 
Chaucer: Chaucer addormentato (p.1687). 
Dante Gabriel Rossetti: San Giorgio e il Drago 
(p.1688). 
Victor Horta: Ringhiera della scala principale 
  dell’Hôtel Solvay (p.1696). 
Hector Guimard: Stazione della metropolitana 
di Porte Dauphine (p.1697).  
Charles Rennie Mackintosh: Scuola d’Arte di Glasgow 
(p.1698), Progetto di sala da pranzo per la casa di 
un’amante d’arte (p.1699), Sedia Hill House I (p. 
1699), Tessuto per William Foxton (p.1699).  
Antoni Gaudì: Casa Milà (p.1700).  
Josef Hoffman: Palazzo Stoclet (p.1701).  
Gustav Klimt: Profilo di una ragazza (p.1702), Tre 
prostitute (p.1702), Nudo disteso verso destra 
(p.1703), Idillio (p.1704), Giuditta I (p.1705), Giuditta II 
(p.1705), Ritratto di Adele Bloch-Bauer (p.1706), Il 
bacio (p.1709), Il bacio (p.1708), Danae (p.1710), La 
culla (p.1711).  

X  Aubrey Beardsley: Peacock skirt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antoni Gaudì: Parco Guell, Casa Batlò 
 
Gustav Klimt: Albero della vita 
 
 
 
 
 

CONT.3 
Espressionismo  
James Ensor: Entrata di Cristo a Bruxelles, Autoritratto 
con maschere.  
Edvard Munch: La fanciulla malata (p.1733), Sera nel 
corso di Karl Johann (p.1734), Il grido (pp.1735-1737), 
Pubertà ( p.1738), Modella con sedia di vimini (p. 
1739). 
 
I Fauves  
Henri Matisse: Donna con cappello (p.1716), La gitana 
(p.1718), La stanza rossa (p.1719), La danza (p.1720), 
Signora in blu (p.1722).  
Die Brücke 
Ernst Ludwig Kirchner: Due donne per strada (p.1729), 
Marcella 
Erich Heckel: Giornata limpida (p.1730).  
Emil Nolde: Gli Orafi (p.1731), Papaveri e Iris (p.1731).  
Espressionismo austriaco:  
Oskar Kokoschka: Ritratto di Adolf Loos (p.1741), La 
sposa del vento (p.1742). 
Egon Schiele: Abbraccio (p.1746). 

  
 X 

  
  

CONT.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henri Matisse: Lusso, calma e voluttà, 
Gioia di vivere, Tavola imbandita 
André Derain: Donna in camicia 
Maurice de Vlaminck: Ballerina del Rat 
Mort. 
Max Pechstein: Natura morta con 
idolo dei mari del Sud e fiori 
Karl Schmidt-Rottluff: Estate 
La Nuova Oggettività: 
George Grosz, Metropolis (pp.1819-
1821) 
Otto Dix, La guerra (p.1819) 
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CONT.4 
Cubismo 
Pablo Picasso: La bevitrice di assenzio (p.1758),Poveri 
in riva al mare (o Tragedia) (p.1759), La vita, Famiglia 
di saltimbanchi (p.1760), Ritratto di Gertrude Stein 
(p.1769), Les demoiselles d’Avignon (pp. 1761-1763) 
Cubismo sperimentale: 
Pablo Picasso, Fabbrica (p.1755).  
Georges Braque, Case all’Estaque (p.1775).  
Cubismo analitico: 
Pablo Picasso, Ritratto di Ambroise 
Vollard (p.1764), Ritratto di Daniel-Henry Kahnweiler. 
Georges Braque, Lo stabilimento "Rio Tinto" 
all'Estaque (p.1755), Violino e brocca (p. 1776).  
Cubismo sintetico: 
Pablo Picasso, Natura morta con sedia impagliata 
(p.1765). 

X   CONT.4 
 
Pablo Picasso: Chitarra, Toro, Chitarra 
in lamiera e ferro, Violino appeso al 
muro 

Dal Cubismo al Ritorno all’Ordine: 
I tre musici (p.1766), La grande bagnante (p. 1767), 
Donne che corrono sulla spiaggia 
(p.1768),Guernica (pp.1770-1771), Nobiluomo con 
pipa (p.1772), Matador e donna nuda (p.1772), ciclo 
La guerra e la pace (pp. 1784-1785).  
Juan Gris: Ritratto di Picasso (pp.1778-1779).  
Fernand Lèger: Eliche (p.1780).  
Albert-Leon Gleizes: Ritratto di Igor Stravinskij 
(p.1781). 
Robert-Victor-Fèlix Delaunay: La tour Eiffel (p.1782), 
Primo disco simultaneo (p.1783).  
Frantisek Kupka: Dischi di Newton (p.1783)   

  
  

  
  

Pablo Picasso: Ritratto di Dora Maar 
(p.1769) 
Giorgio De Chirico: Le donne romane 
(p.1974) 
 
 

CONT.5 
 
Il Futurismo  
Filippo Tommaso Marinetti: Zang Tumb Tumb 
(p.1793) 
Umberto Boccioni: Autoritratto (p.1794), La città che 
sale (pp. 1794-1795), Stati d’animo: Gli addii, Quelli 
che vanno, Quelli che restano (pp.1795-1799), Forme 
uniche della continuità nello spazio (p.1800). 
Antonio Sant’Elia: La centrale elettrica (p.1801), La 
città nuova (pp.1801-1802), Stazione d’aeroplani 
(p.1803) 
Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio 
(pp.1808-1809), Velocità astratta (p.1809), Velocità 
astratta + rumore (p.1810), Compenetrazioni 
iridescenti (p.1810), Mio istante (p.1810) 
 

X   CONT.5 
 
Umberto Boccioni: Rissa in galleria, 
Materia, Strada che entra nella casa  
Giacomo Balla: La giornata 
dell’operaio 
Gaetano Previati: L’eroica  
Mario Chiattone: Cattedrale VI 
(p.1805) 
Giacomo Balla: Paesaggio + 
sensazione di cocomero (p.1807), 
Tarscibalbu (p.1807) 
Fortunato Depero: Costruzione di 
pinocchietto 
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CONT.6 
 
L’Astrattismo 
Vasilij Kandinskij: Il cavaliere azzurro (p.1874), Coppia 
a cavallo (p.1875), Murnau. Cortile del castello 
(p.1876), Primo acquerello astratto (p.1877), 
Impressione III (Concerto) (p.1878), Improvvisazione 7 
(p.1879), Composizione VI (p.1880), Alcuni cerchi 
(p.1881), Blu cielo e Conglomerato  (pp.1882-18883) 
Paul Klee: Il fohn nel giardino di Marc (p.1884), 
Adamo e la piccola Eva (pp.1884-1885), Le marionette 
(p.1886), Architettura nel piano (p.1886), Fuoco nella 
sera (p.1887), Monumento a G. (p.1888), Ragazzo in 
costume (pp.1888-1889), Il tappeto (p.1889) 

X   CONT.6 
 
Franz Marc: I cavalli azzurri (pp.1870-
1871), Il toro rosso (p.1872), Capriolo 
nel giardino del monastero (p.1872), 
Gli uccelli (p.1872) 
Vasilij Kandinskij: Vita variopinta, 
Sviluppo in bruno 
 Paul Klee: Cancellato dalla lista 
 

CONT.7 
 
Dadaismo 
Marcel Duchamp: Ruota in bicicletta (p.1832), 
Fontana (pp.1832-1833), Con rumore segreto 
(p.1833), L.H.O.O.Q (p.1833) 
Francis Picabia: Macchina che gira veloce (p.1834), 
Ritratto meccanomorfo di Marie Laurencin (p.1834) 

X   CONT.7 
 
Marcel Duchamp: Nudo che scende le 
scale, Il grande vetro 

CONT.8 
 
Metafisica 
Giorgio de Chirico: L’enigma dell’ora (p. 1970), Le 
Muse inquietanti (p.1971), Donne romane (p.1974),  
Collegamenti con Alberto Savinio, Carlo Carrà (Musa 
metafisica, p.1979) 

  
 
 
 
 
 
 
 

 ULTIMA PARTE DEL PROGRAMMA PREVISTA 

DOPO IL 15 MAGGIO: 
Surrealismo: Max Ernst, La vestizione 
della sposa (p. 1841); Il pianeta 
disorientato (p. 1842); Joan Mirò, Il 
carnevale di Arlecchino (p. 1844); 
René Magritte, La condizione umana 
(p. 1853); Salvador Dalì, Venere di 
Milo a cassetti (p. 1859) 
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ATTIVITÀ CLIL: MODULO DI STORIA DELL’ARTE IN INGLESE  
 
THE ART DURING THE BELLE ÉPOQUE PERIOD 
 
 
Fasi operative.  
Sette lezioni in orario extrascolastico pomeridiano in aula auditorium, di due ore ciascuna, tra novembre 
2018 e gennaio 2019, tenute di giovedì, nei giorni seguenti: 
29 novembre e 06, 13, 20 dicembre 2018  -  10, 17, 24 gennaio 2019  
Ogni incontro si è sviluppato attraverso l’ausilio di strumenti multimediali.  
 
Tipologia delle attività  
- Lezione frontale con proiezione di 73 diapositive in Power Point 
- Visione “guidata” di alcuni brevi filmati tratti da documentari di produzione anglo-americana d’alto valore 
accademico, sottotitolati in lingua inglese dall’insegnante stessa in fase di preparazione del progetto, al fine 
di aiutare gli alunni a esercitarsi nel listening e a cogliere sia i nuclei fondanti degli argomenti proposti, sia i 
termini specifici in uso nell’ambito storico-artistico. 
- Lavoro individuale per la compilazione del glossario e per l’annotazione di appunti.  
- Lavoro di gruppo per il confronto fra compagni, scambio di idee e di opinioni in lingua inglese, correzione 
dei test. 
 
Verifiche 
Al termine di ogni lezione, si sono somministrati compiti per casa, test e verifiche da effettuare online, su 
carta o oralmente (quiz a risposta chiusa, quiz a risposta aperta, quiz misti, testi da riempire, immagini da 
collegare a testi). Tali attività di consolidamento e verifica sono state proposte in modo graduale 
cominciando con l’ascolto e la lettura per arrivare alla scrittura e all’espressione orale. 
Infine, al termine del corso, si è svolta un’ultima verifica sommativa scritta in classe della durata di due ore. 
 
Struttura del corso CLIL:  
Le lezioni di Storia dell’Arte in inglese hanno previsto 

o The Art in the Belle Époque period  
dieci ore riservate alla trattazione di un preciso periodo storico-artistico (vedi sotto 

“Cronoprogramma del modulo”), 

o ART’s LEXICON 
quattro ore dedicate a una parte generale sui termini “specifici” della Storia dell’Arte in 

lingua inglese 

 How to describe a composition 

 Lines  

 Shape and Form 

 Texture 
 
 
Cronoprogramma del modulo 
I sette incontri, completamente in lingua inglese, hanno previsto i seguenti argomenti: 
1.The period of the Art Nouveau: 
Art Nouveau style and origin linked with Rococò and Pre-romanticism period: William Blake’s artworks as 
Infant Joy, Songs of Innocence and of Experience and The Circle of the Lustful; Jan Toorop in the painting 
Fatalism. Ophelia artwoks made by John Everett Millais. Frances Macdonald 
James Abbott McNeill Whistler, Symphony in White no 1 and The Peacock Room. 
Alphonse Mucha’s posters 
 
2. Art Nouveau architecture: 
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Charles Rennie Mackintosh, Willow Tearooms 
In Belgium, Hôtel Tassel, Maison and Atelier Horta by Victor Horta  
In France, Hector Guimard with the Béranger Castel and the Metro station entrances.  
In Italy, the eclectic Liberty Style with Ernesto Basile, Carlo Bugatti, Eugenio Quarter, Carlo Zen, Giuseppe 
Sommarunga (Villa Giuseppe Faccanoni), Alfredo Campanini (Villa Bernasconi in Cernobbio),  Broggia 
company (Villa Cantaluppi Giuliani in Brunate)  
Coppedé brothers, La Gaeta and Villa Pessina  
 
3. Art Noveau in Paris:  
In relation to the Dreyfus Affair, Emile Gallé, The Dark Men Vase.  
Nature, more precisely insects, butterflies, birds with René Lalique's, creations such as Dragonfly Woman, 
Wasp hairpin.  
Louis Comfort Tiffany, the design of stained glass lamps and vases such as the Peacock feather and the Jack 
in the Pulpit vase 
 
A star is born: Sarah Bernhardt by George Clairin and Alphonse Mucha: 
Alphonse Mucha, author of the Gismonda poster 
 
Alphonse Mucha, jewelry designer for Georges Fouquet: 
Alphonse Mucha, the interior of Georges Fouquet’s jewelery shop 
 
4. Art Noveau in England:  
The Art Nouveau style in Britain strongly inflenced by the imprisonment of Oscar Wilde in 1895. The Yellow 
Book illustrated by Aubrey Beardsley. Salomé, Peacock Skirt. Link with Salomé by Max Klinger, and the two 
version of Judith by Klimt. 
 
Aubrey Beardsley and the Japanese influence: Ando Hiroshige’s Peacock and Peonies, Katsushika Hokusai, 
A Woman Ghost Appeared from a Well. 
 

5. The Femme Fatale and the Head Huntress: 
Dangerous and scary women figures in The Appearance by Gustave Moreau or in Supreme by Félicien Rops 

Vampires, dark myths and the Freud’s theory about female hysteria. 

Dangerous femmes fatale are rappresented by Beardsley himself, but also by the sculpture of the new  

 

6. Art Noveau and Medieval Revival in British Architecture: 
English architects: Henry Williams, Edward Everard Building in Bristol; Mary Watts and the Watts Cemetery 
Chapel 
About Gustav Klimt and his artworks, he was deeply influenced by Margaret Macdonald Mackintosh’s 

production, with works as The May Queen and Silver Apples of the Moon 

 
7. Art Noveau in Vienna:  
Vienna shaken by The Mayerling incident. Gustav Klimt, the main figure of Vienna’s Secession, attacked for 
his provocative representations: Faculty panels as the Medicine one; Goldfish, two versions of Judih. 
The Total Art with the Beethoven Frieze in the Secession Building (by Joseph Maria Olbrich) 
Otto Wagner, the Karlsplatz Station. The Vienna’s Werkstätte society 

 
 
Cantù, 15 Maggio 2019 
 
La Docente         Gli Alunni 
(Marcella Di Siena)        ________________ 
          ________________ 
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Filosofia 
 

Docente: Prof.ssa Micol Guffanti 
 
 
Obiettivi iniziali  

(Come descritti nel PD1 - “Scheda del piano di lavoro” presentato il 15/10/2018) 

 

CONOSCENZE 

Lo studente 

1. Conosce lessico e categorie essenziali della filosofia contemporanea, relativamente a autori e nuclei 
tematici trattati. 

2. Conosce le linee di pensiero, i modelli teorici e i nuclei concettuali fondamentali delle tematiche e 
degli autori trattati. 

 

ABILITA’ 

Lo studente 

1. Sa collocare nel tempo e nello spazio le esperienze filosofiche degli autori studiati; 
2. Sa comprendere l’influsso che il contesto storico, culturale e sociale esercita sulla produzione delle 

idee 
3. Sa esporre le conoscenze acquisite, servendosi di un lessico specifico rigoroso; 
4. Sa operare confronti tra le diverse risposte date dai filosofi allo stesso problema; 

5. Sa rendere ragione delle proprie convinzioni, mediante un’adeguata argomentazione razionale; 

6. Sa sintetizzare (scegliendo i dati e le informazioni più significative e/o originali) i concetti essenziali dei 
temi trattati   

7. Sa affrontare una questione secondo prospettive diverse (religiosa, atea, emotiva, razionale). 

 

COMPETENZE 

Lo studente 

1. Sa usare in autonomia il libro di testo 

2. Sa utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e sa contestualizzare le questioni 
filosofiche; 

3.  Comprende le radici filosofiche dei problemi della contemporaneità 

4.  Sa compiere sul testo le seguenti operazioni:  

- enucleare le idee centrali di un testo;  

- riassumere in forma orale e scritta le tesi fondamentali di un testo usando la terminologia 
specifica;  

- ricondurre la tesi o le tesi individuate nel testo al pensiero complessivo dell’autore 

5. Sa approfondire un tema attingendo a diverse fonti e argomentare una tesi propria e altrui in forma 
scritta e orale. 

 

Profilo della classe e raggiungimento degli obiettivi 



 

Documento del 15 maggio  Pagina 58 di 87 

Ho lavorato con gli studenti della 5^D per l’intero triennio, nel corso del quale la classe è rimasta 
sostanzialmente stabile in termini di composizione, di atteggiamento e di livelli di apprendimento. Il gruppo 
classe ha sempre manifestato attenzione nel corso delle lezioni, ma uno stile di apprendimento piuttosto 
passivo e mnemonico, poco incline all’approfondimento e all’acquisizione di un atteggiamento critico. 
Nonostante ciò, la costanza nell’impegno, la diligenza nel seguire i suggerimenti della docente e la fiducia 
sviluppatasi nel processo di insegnamento apprendimento hanno consentito alla quasi totalità della classe 
di raggiungere gli obiettivi minimi richiesti, benché risultino poco sviluppate, nella più parte degli allievi, le 
attitudini alla rielaborazione dei contenuti. La classe si è in genere mostrata timorosa di fronte alle richieste 
di nuove modalità di apprendimento o di riflessione sui contenuti: a titolo di esempio, un certo sconcerto 
hanno suscitato, inizialmente, le richieste di un maggiore impegno nell’analisi testuale, anche alla luce delle 
nuove tipologie di traccia previste dalla prima prova dell’Esame di Stato, e la proposta dello svolgimento di 
un’unità didattica con la metodologia CLIL. Malgrado tale ritrosia iniziale, la classe ha poi risposto 
positivamente, in termini di attenzione e risultati, a tali sollecitazioni. Alla luce del soddisfacente livello di 
impegno e dell’acquisizione delle competenze necessarie, l’impegnativo programma della classe quinta ha 
così potuto essere svolto in modo discretamente approfondito, nonostante la necessità di esaminare gli 
ultimi contenuti previsti in modo estremamente sintetico per ragioni dovute prevalentemente al calendario 
scolastico e alla decurtazione del monte ore per altre iniziative didattiche.  

L’attenzione in classe e la continuità nel lavoro domestico hanno portato quindi gran parte della classe di 
raggiungere una più che sufficiente o discreta conoscenza dei contenuti e un adeguato livello espositivo, 
benché non sempre accompagnati adeguate abilità nel confronto tra posizioni differenti e nello sviluppo di 
percorsi tematici. Solo un’alunna, ha riportato costantemente valutazioni insufficienti, dovute 
prevalentemente a lacune non colmate negli scorsi anni, benché abbia manifestato una notevole volontà di 
recupero nel corrente anno scolastico. Due alunne hanno raggiunto invece con costanza risultati buoni o 
più che buoni, grazie a un livello superiore di approfondimento e rielaborazione dei contenuti e a una 
buona proprietà espositiva. Più che sufficienti abilità sono state raggiunte da quasi tutti gli studenti 
nell’analizzare e commentare brani filosofici anche non affrontati in precedenza. Discreto è stato l’impegno 
nell’affrontate la trattazione e, conseguentemente, lo studio della riflessione di Freud in lingua inglese 
(CLIL), nonostante le difficoltà imposte dal tema e dal lessico specifico richiesto. 

 

 

Contenuti e svolgimento del programma 

Nelle lezioni sono stati affrontati innanzitutto i principali orientamenti della filosofia ottocentesca, 
partendo dalla riflessione hegeliana per esaminare poi il pensiero di Feuerbach, la filosofia di Marx e gli 
aspetti fondamentali della riflessione di Schopenhauer, Kierkegaard e del positivismo, con particolare 
riferimento a Comte. Ci si è poi soffermati sulla crisi del soggetto, dei concetti e dei valori di fine Ottocento, 
con la trattazione analitica di Nietzsche e Freud.  

Per quanto riguarda la filosofia novecentesca, si è scelto di privilegiare, sulla base delle possibilità offerte 
dalle Indicazioni Nazionali e data la specificità dell’indirizzo di studi del Liceo Artistico, orientamenti che 
hanno dato spazio a una considerazione originale dell’opera d’arte e del suo ruolo sociale, esaminando 
pertanto la teoria critica della società elaborata dalla Scuola di Francoforte, con particolare riferimento alle 
teorie estetiche di Adorno e, soprattutto, di Benjamin. Si è inoltre esaminata, con il medesimo intento, la 
tematica ermeneutica, mediante la trattazione della riflessione di Gadamer, dopo aver fornito indicazioni 
essenziali in merito all’analitica esistenziale heideggeriana al fine di contestualizzare il tema del circolo 
ermeneutico. Si è dedicato infine spazio, anche alla luce del rilievo assegnato alle tematiche di Cittadinanza 
e Costituzione nel colloquio orale del nuovo Esame di Stato, al pensiero di Hannah Arendt, segnatamente in 
relazione alle origini del totalitarismo e al tema etico del male, con l’intento di fornire agli studenti uno 
strumento teoretico per una presa di coscienza relativa ai drammi storici del Novecento. 

Il programma previsto è stato sviluppato interamente, benché le diverse ore di lezione non svolte a causa 
delle sospensioni previste dal calendario scolastico e di impegni didattici della classe (uscite, visita 
d’istruzione, orientamento…) abbiano costretto a esaminare in modo più sintetico alcuni degli argomenti, 
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soprattutto nella parte conclusiva dell’anno scolastico. In particolare la riflessione di Heidegger è stata 
affrontata solo in relazione al tema dell’ermeneutica che dal suo pensiero ha preso le mosse. 

 

Metodologia 

Pur non tralasciando la scansione cronologica e l’inquadramento degli autori nel quadro dello sviluppo 
storico del pensiero occidentale, l’approccio alla disciplina è stato caratterizzato da un taglio teoretico. Per 
quanto riguarda i contenuti, nel corso dell’anno si è cercato dedicare attenzione alla trattazione del tema 
dell’arte, nei suoi aspetti storici, ontologici, etici, gnoseologici e sociali, quando presente negli autori 
esaminati. Questa prospettiva ha orientato anche in parte la scelta degli itinerari di studio della filosofia 
novecentesca. 

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 orientamenti comuni a più autori o la differente trattazione di un medesimo concetto/tema in filosofi 
diversi.  

Si è cercato, nelle lezioni, di utilizzare prevalentemente la lettura diretta dei testi quale strumento per 
illustrare concetti e temi proposti e per estrapolare elementi significativi del loro pensiero. La scelta di 
questa metodologia, dati i tempi richiesti da lettura, commento e riflessione sul testo ha richiesto di 
privilegiare alcune personalità e la ricognizione più sintetica di altri temi e autori. Non è stato possibile 
estendere a tutti i contenuti questa metodologia soprattutto per ragioni di tempo. SI è tuttavia optato per 
questa scelta sia per la specificità della disciplina, dal momento che la filosofia “parla” di sé attraverso le 
parole e le argomentazioni dei suoi protagonisti, sia alla luce della tipologia di prove previste nel nuovo 
Esame di Stato, data l’insistenza sull’analisi testuale delle proposte per la prima prova scritta e la specificità 
dei materiali stimolo da utilizzare quale spunto d’avvio del colloquio orale. In riferimento a quest’ultima 
novità, soprattutto nella seconda parte dell’anno scolastico si è insistito sulle connessioni interdisciplinari 
rese possibili dalla riflessione su alcuni temi filosofici (angoscia, inconscio, alienazione, omologazione 
culturale, arte e tecnologia, crisi della soggettività, totalitarismo). 

In attuazione di quanto previsto dalle vigenti norme, si è scelto di svolgere secondo la metodologia CLIL 
un’unità di apprendimento dedicata alla riflessione di Freud e alle origini della psicanalisi. La scelta è stata 
condivisa con la docente di Lingua e cultura inglese, Prof.ssa Maria Stella Faliero, e ha comportato 3 ore di 
lezione frontale, in lingua inglese, con l’ausilio di una presentazione Power Point in lingua, tenute dalla 
docente di filosofia. La scelta della trattazione di Freud in forma di CLIL è stata dovuta principalmente alla 
sua portata interdisciplinare, oltre che alla relativa semplicità dei concetti e delle argomentazioni rispetto 
agli altri contenuti filosofici previsti nel programma, tale da rendere più gestibile da parte della docente e 
degli studenti la loro trattazione in lingua. La verifica degli apprendimenti è stata effettuata oralmente, 
mediante quesiti in lingua inglese e relativa risposta in inglese da parte degli studenti nel corso delle 
interrogazioni orali. 

 

Strumenti e testi utilizzati 

- Libro di testo: 
o D. Massaro, La meraviglia delle idee, Paravia/Pearson, Torino, Volume 2 
o D. Massaro, La meraviglia delle idee, Paravia/Pearson, Torino, Volume 3 

- Brani antologici forniti in fotocopia dalla docente  
- Presentazioni Power Point curate dalla docente su alcuni degli argomenti trattati (Marx, Positivismo, 
Freud, Nietzsche, Arendt) 
- Lettura integrale di: 

o W. Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica 
o K. Marx, Manifesto del partito comunista 

 

Verifica e valutazione 
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Le prove di verifica, volte a saggiare il progresso e il consolidamento delle conoscenze, abilità e competenze 
sono state sia orali che scritte.  

Verifiche orali (una/due per quadrimestre): le interrogazioni orali sono state condotte sull’intero 
programma svolto, in modo da sollecitare lo studio costante e l’attitudine al confronto tra temi e autori, e 
sono state indirizzate a stimolare l’analisi concettuale e il confronto tra le diverse tesi filosofiche affrontate. 
Per favorire questa modalità di studio, in vista anche della preparazione per l’Esame di Stato, nel secondo 
quadrimestre è stato stabilito dalla docente un calendario delle interrogazioni. 

La valutazione di suddette prove è stata effettuata considerando la conoscenza delle nozioni richieste, la 
correttezza in termini logico-linguistici e la coerenza argomentativa dell’esposizione, la capacità di istituire 
connessioni tra i diversi argomenti affrontati e la capacità di analisi di testi già esaminati in classe. I criteri di 
valutazione utilizzati coincidono con quelli proposti nella griglia di valutazione della prova orale dell’Esame 
di Stato approvata dal Consiglio di classe. 

Verifiche scritte (due per quadrimestre): le prove scritte sono state impostate privilegiando, in 
ottemperanza a quanto richiesto dalle tipologie testuali previste dalla prima prova dell’Esame di Stato e 
dallo svolgimento del colloquio orale, l’analisi e commento di testi filosofici. Le prove scritte hanno 
riguardato singoli contenuti, con l’intento di saggiare le conoscenze acquisite dagli studenti su specifici 
argomenti, più che di controllarne le competenze sulla globalità del programma svolto. 

La valutazione ha considerato la conoscenza degli argomenti, la capacità di stabilire i nessi tra i concetti 
fondamentali della riflessione di un autore, la qualità dell’argomentazione e la correttezza concettuale e 
morfo-sintattica degli elaborati, la capacità di cogliere parole chiave, argomentazioni e di fornirne adeguate 
interpretazioni. 
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Programma svolto: Filosofia 
 
Ore di lezione svolte nella classe: 2 ore settimanali 
 
Nota: i brani antologici, ove non sia indicato il riferimento alle pagine del libro di testo in cui sono riportati, 
sono stati forniti agli studenti in fotocopia. 

1. Hegel  

1.1. I concetti fondamentali della filosofia di Hegel: assoluto, dialettica, intelletto e ragione 

1.2. La Fenomenologia dello spirito: 
1.2.1. il cammino della coscienza: necessità del cammino e verità della coscienza, la meta del 

percorso 
1.2.2. l’identità di pensiero e realtà e la razionalità del reale 
1.2.3. l’autocoscienza: analisi della dialettica del servo e del padrone 
1.2.4. la ragione e lo spirito: significato di questi passaggi nell’impianto dell’opera 

1.3. Il sistema: 
1.3.1. L’Idea e l’articolazione del sistema 
1.3.2. La logica: carattere dialettico e oggettivo della logica; il rapporto logica/realtà 
1.3.3. Il significato della filosofia della natura: l’alienazione dell’Idea 
1.3.4. La filosofia dello spirito e la sua articolazione interna:  

1.3.4.1.  Spirito soggettivo: definizione del concetto 
1.3.4.2.  Spirito oggettivo 

1.3.4.2.1. il passaggio diritto – moralità - eticità 
1.3.4.2.2. l’eticità: famiglia, società civile e Stato. Analisi delle caratteristiche dei tre 

momenti e della loro relazione dialettica 
1.3.4.2.3. la filosofia della storia 

1.3.4.3.  Spirito assoluto: 
1.3.4.3.1. la filosofia hegeliana dell’arte: concezione dell’espressione artistica e momenti 

della storia dell’arte 
1.3.4.3.2. la religione come rappresentazione dell’assoluto 
1.3.4.3.3. la filosofia: ruolo e significato della filosofia nel pensiero hegeliano;   filosofia e 

storia della filosofia; la relazione tra reale e razionale 
 

Testi 
 

G.W.F. Hegel: 
- dai Lineamenti di filosofia del diritto, Prefazione, “L’identità tra reale e razionale”, Vol.2, pagg. 592-593 
  

2. Le critiche a Hegel e la filosofia di Marx 

2.1. Destra e sinistra hegeliane: differenze nell’interpretazione delle tesi hegeliane sulle tematiche 
politiche e religiose  
 

2.2. Feuerbach: 
2.2.1. le critiche a Hegel e all’idealismo 
2.2.2. il materialismo naturalistico 
2.2.3. l’alienazione religiosa e la sua soluzione 

 

2.3. Marx: 
2.3.1. La critica alla filosofia speculativa: 

2.3.1.1.  la polemica contro la speculazione filosofica e contro l’hegelismo 
2.3.1.2.  La critica alla visione politica hegeliana 
2.3.1.3.  la critica alla religione e la proposta della lotta politica 

2.3.2. La concezione materialistica della storia: 
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2.3.2.1.  il concetto di alienazione e le sue forme 
2.3.2.2. La concezione materialistica e dialettica della storia 

2.3.2.2.1. struttura e sovrastruttura 
2.3.2.2.2. dialettica storica e lotta di classe; la prospettiva della società senza classi 
2.3.2.2.3. la “filosofia della prassi” 

2.3.3. La critica dell’economia politica e il Capitale: 
2.3.3.1.  critiche al metodo dell’economia politica 
2.3.3.2.  il concetto di merce e il concetto di valore 
2.3.3.3.  la struttura del sistema economico capitalistico: il ciclo D-M-D’, il plusvalore e il 

pluslavoro; le contraddizioni del capitalismo 
 
Testi 
 

K. Marx: 
- dai Manoscritti economico-filosofici del 1844, “L’alienazione economica”  
- da Per la critica dell’economica politica, “Il materialismo storico” 
- da L’ideologia tedesca, “La sovrastruttura come ideologia della classe dominante” 
- da Per la critica della filosofia del diritto di Hegel, “Religione e rivoluzione” 
- da Manifesto del partito comunista, “Lotta di classe e rivoluzione” 
- da Per la critica dell’economia politica, “Lavoro e valore di scambio” 
- da Il capitale, “La formazione del plusvalore”, Vol. 3, pp. 92-93 
- lettura integrale del Manifesto del partito comunista 

3. Tradizioni e posizioni filosofiche dell’Ottocento 

3.1. Schopenhauer: 
3.1.1. L’impianto e l’intento de Il mondo come volontà e rappresentazione 
3.1.2. L’eredità kantiana e la novità schopenhaueriana 
3.1.3. Il mondo come rappresentazione: le forme a priori 
3.1.4. La volontà come essenza del mondo: le caratteristiche della volontà e il rapporto 

volontà/rappresentazione 
3.1.5. Il pessimismo antropologico e cosmico 
3.1.6. Le vie della liberazione e le loro caratteristiche: arte, compassione, ascesi 

 

3.2. Kierkegaard 
3.2.1. Le critiche al sistema hegeliano e la filosofia del singolo 
3.2.2. Esistenza, possibilità, angoscia e disperazione 
3.2.3. Gli stadi della vita 
3.2.4. La concezione della fede 

 

3.3. Il positivismo 
3.3.1. Aspetti generali della cultura positivistica: collocazione storica, l’ideale scientifico e 

antimetafisico, il richiamo all’illuminismo, il concetto di progresso, l’evoluzionismo 
3.3.2. La riflessione di Comte: 

3.3.2.1.  la legge dei tre stadi e il sistema delle scienze 
3.3.2.2.  la funzione della filosofia 
3.3.2.3.  il compito della sociologia come fisica sociale 

 

Testi 
 

- A. Schopenhauer, da Il mondo come volontà e rappresentazione, “La volontà”, Vol. 3, p. 20 
- S. Kierkegaard, da Aut Aut, “La superiorità della concezione etica”, Vol. 3 pp. 39-40 
- A. Comte, da Discorso sullo spirito positivo, “Che cosa si intende con il termine positivo”, Vol. 3, pp.126-

127 
- A. Comte, da Corso di filosofia positiva, “La legge dei tre stadi” 
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4. La crisi delle certezze tra Ottocento e Novecento 

4.1. Nietzsche 
4.1.1. Nietzsche e la grecità: 

4.1.1.1.  la struttura della tragedia greca e il senso tragico: La nascita della tragedia 
4.1.1.2. dionisiaco e apollineo 
4.1.1.3. Socrate e la morte della tragedia: la profondità della filosofia arcaica e l’ottimismo 

teoretico della cultura occidentale (filosofia e scienza) 
4.1.2. contro la saturazione di storia: l’Inattuale sulla storia e il modello di storia utile alla vita 
4.1.3. La filosofia del mattino: 

4.1.3.1. il filosofare storico-genealogico 
4.1.3.2. disumanizzazione della natura e naturalizzazione dell’uomo 
4.1.3.3. la morte di Dio 
4.1.3.4. l’annuncio dell’eterno ritorno nella Gaia scienza 
4.1.3.5. lo spirito libero e il concetto di scienza “gaia” 

4.1.4. La filosofia del meriggio: 
4.1.4.1.  l’eterno ritorno: aspetti etici e cosmologici 
4.1.4.2.  la volontà di potenza e il prospettivismo nietzscheano 
4.1.4.3.  l’oltreuomo:  

4.1.4.3.1. il senso della terra  
4.1.4.3.2. oltreuomo e eterno ritorno 
4.1.4.3.3. ultimo uomo e oltreuomo  
4.1.4.3.4. l’oltreuomo come volontà di potenza 

4.1.4.4.  Nichilismo passivo e nichilismo attivo; la trasvalutazione dei valori  
 

4.2. Freud (Progetto CLIL) 
4.2.1. gli studi sull’isteria e la scoperta dell’inconscio 
4.2.2. dal metodo catartico alle libere associazioni 
4.2.3. la psicanalisi come analisi e terapia: 

4.2.3.1.  la rimozione e il suo meccanismo 
4.2.3.2.  la resistenza 
4.2.3.3.  il sintomo e la cura 

4.2.4. l’interpretazione dei sogni: 
4.2.4.1. sogni e sintomi 
4.2.4.2. contenuto latente e contenuto manifesto  
4.2.4.3. il lavoro onirico 

4.2.5. la descrizione della vita psichica: 
4.2.5.1.  la concezione pulsionale della vita psichica: pulsioni di piacere e dell’io; pulsioni di vita 

e di morte; 
4.2.5.2.  il principio di piacere e il principio di realtà 
4.2.5.3.  la teoria della sessualità 
4.2.5.4.  la prima e la seconda topica 
4.2.5.5. Cenni alle tematiche de Il disagio della civiltà 

 
Testi 
 

F. Nietzsche: 
- da La nascita della tragedia, “La conciliazione di apollineo e dionisiaco”, Vol. 3, pp. 190-191 
- da La nascita della tragedia, “L’origine della tragedia greca”, Vol. 3, pp. 191-192 
- da La nascita della tragedia, “La razionalizzazione del dramma”, Vol. 3, pp. 192-193  
- da Sull’utilità e il danno della storia per la vita, “La storia e la vita”  
- da Umano troppo umano, I, § 1 “Chimica dei concetti e dei sentimenti” 
- da Crepuscolo degli idoli, “Mondo vero e mondo apparente”, Vol.3, pp.202-203 
- da La gaia scienza, “L’annuncio della morte di Dio” [§ 125, “L’uomo folle”], Vol. 3, pp.206-207 
- dai Frammenti postumi 1881-1882, “L’ipotesi cosmologica dell’eterno ritorno”  
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- da La gaia scienza, “Lo spazio vuoto della possibilità dopo la morte di Dio” [§ 341, “Il peso più 
grande”], Vol. 3, p. 216 
- da Così parlò Zarathustra, “La visione e l’enigma”, Vol. 3, pp. 217-219 
- da Così parlò Zarathustra, “La vita è volontà di potenza” 
- dai Frammenti postumi 1885-1887, “Interpretazione e prospettivismo”  
- da Così parlò Zarathustra, “Io vi insegno il superuomo” 
- da Così parlò Zarathustra, “Delle tre metamorfosi”  

5. La Scuola di Francoforte e Walter Benjamin 

5.1. La teoria critica della società della Scuola di Francoforte: 
5.1.1. le matrici culturali e filosofiche con particolare riferimento all’influenza di Max Weber 
5.1.2. la Dialettica dell’Illuminismo: 

5.1.2.1. il concetto di Illuminismo 
5.1.2.2. dal dominio della tecnica al dominio dell’uomo sull’uomo 
5.1.2.3.  totalitarismo e industria culturale 

5.1.3. cenni alla riflessione di Marcuse: il contrasto tra Eros e civiltà e il concetto di “uomo a una 
dimensione” 

5.2. Sintesi della teoria estetica di Adorno 
5.2.1. La critica all’industria culturale 
5.2.2. L’arte dissonante delle avanguardie e la dialettica del negativo 

5.3. Benjamin: 
5.3.1. Il marxismo messianico:  

5.3.1.1.  l’alienazione linguistica 
5.3.1.2.  modernità, capitalismo e alienazione 

5.3.2. La riflessione sull’arte: 
5.3.2.1. arte simbolica e arte allegorica 
5.3.2.2.  L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica 

 

Testi 
 

M. Horkheimer e T.W. Adorno: 
- da Dialettica dell’illuminismo, “L’esito dell’illuminismo”, vol. 3, pp. 378-379 
 
W. Benjamin: 
- L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica (lettura integrale) 

6. Heidegger e l’ermeneutica gadameriana 
 

6.1. Essere e tempo di Heidegger: 
6.1.1.1. Esser-ci come esistenza 
6.1.1.2. Esistenza come essere nel mondo 
6.1.1.3. Esistenziali e circolo ermeneutico 

 

6.2. La considerazione dell’opera d’arte nella riflessione dopo la “svolta” 
6.2.1.1. L’opera d’arte come svelamento dell’essere: terra e mondo 

 

6.3. La storia del concetto di ermeneutica e le novità novecentesche 

6.4. Gadamer: 
6.4.1. l’impianto di Verità e metodo: la critica al metodologismo scientifico; l’arte come 

esperienza di verità 
6.4.2. comprensione e pregiudizi 
6.4.3. la storia degli effetti 
6.4.4. storia e tradizione  
6.4.5. dialogo ermeneutico e fusione di orizzonti 
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Testi 
 

H. G. Gadamer: 
- da Verità e metodo, “La distanza temporale”, vol. 3. pag. 624-625 
 

7. La filosofia e il dramma storico: la riflessione di Hannah Arendt 

7.1. Il totalitarismo come male radicale e le sue origini 

7.2. Caratteri distintivi del totalitarismo 

7.3. L’esigenza del ritorno della pràxis 

7.4. La banalità del male 
 
Testi 
 

H. Arendt: 
- da La vita della mente, “Il pensiero può distogliere dal male?” 

 
Cantù, 15 Maggio 2019 
 
La Docente         Gli Alunni 
(Micol Guffanti)         ________________ 
          ________________ 
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Discipline Pittoriche 
 

Docente: Prof.ssa Angela Abbiati 
 
RELAZIONE FINALE 

La classe 5D è costituita da 16 alunni, 2 maschi e 14 femmine. La continuità didattica risale al triennio. Classe 
eterogenea nella quale emergono elementi in possesso di notevoli capacità grafico - pittoriche ed 
elaborative, studenti seri e molto corretti che sempre hanno svolto il proprio compito, dimostrando 
costante impegno e particolare interesse per la disciplina prediligendo, però, il lavoro individuale alla 
condivisione e alla collaborazione con i compagni meno dotati. Se cordiale e collaborativo è sempre stato il 
rapporto con la docente, nel triennio sono cambiati i rapporti interpersonali e conseguentemente le 
dinamiche della classe stessa. Non sempre sereni sono stati i rapporti all’ interno della classe e ciò ha dato 
origine, inevitabilmente, alla formazione di sottogruppi.  Tuttavia la classe ha sempre dimostrato interesse 
per la materia. Gli alunni sono sempre stati curiosi e desiderosi di affrontare nuove esperienze didattiche. 
Generalmente conoscono i codici di comunicazione del disegno e del colore, sanno visualizzare graficamente 
una idea con tecniche differenziate e con linguaggio visivo personalizzato, sanno gestire la metodologia 
progettuale, motivando le scelte creative e tecnologiche. 

Il programma disciplinare è stato svolto nei punti prestabiliti. Il profitto raggiunto dalla classe è mediamente 
buono  

Con molti genitori il rapporto è stato costante e costruttivo, con altri, sporadico o inesistente. 
 
 
FINALITA’ DELLA MATERIA 
 
L’indirizzo è finalizzato al conseguimento di una formazione intermedia di carattere teorico pratico nel 
settore della pittura e della decorazione. I piani di studio sono orientati a fornire all’alunno una ampia base 
culturale, con particolare approfondimento delle arti visive, come supporto per consentirgli di esprimere 
compiutamente le sue doti di creatività attraverso una specifica acquisizione delle tecniche operative della 
pittura e della decorazione. Alla fine del quinto anno lo studente avrà sviluppato la capacità di 
interpretazione critica della realtà attraverso la lettura e codificazione dei linguaggi visivi e le metodologie 
operative attinenti alla progettazione e all’esecuzione dell’opera grafico-pittorica. 
 
 
OBIETTIVI DIDATTICI 
 
CONOSCENZE 

Acquisizione di conoscenze:teoriche e pratiche riferite ai linguaggi artistici contemporanei; 

 teoriche riferite al restauro e alla conservazione e alle pratiche multimediali; 

 operative relative alle tecniche grafiche pittoriche e all’uso dei vari materiali con combinazioni 
polimateriche. 
 

COMPETENZE 

 Usare un metodo di lavoro operativo. Usare tempi e spazi in modo adeguato. 

 Usare una terminologia tecnica appropriata e sviluppare capacità espositive, grafiche e verbali. 

 Saper applicare i principi che regolano la costruzione dell’opera attraverso il disegno, il colore e la 
materia. 

 Saper usare strumenti grafici, pittorici, informatici e adeguati alla lavorazione di materiali 
extrapittorici (polimaterici). 

 Saper sviluppare un inizio di ricerca artistica personale con mezzi adeguati. 

 Saper applicare le rappresentazioni più idonee in relazione all’ambientazione spaziale dei temi 
pittorici proposti. 
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CAPACITA' 

 Acquisizione di un metodo di lavoro inerente la ricerca artistica contemporanea e la conoscenza   
strutturata delle figure professionali correlate.  

 Acquisizione di capacità operative riferite alla costruzione dell’opera pittorica (con le sue 
contaminazioni) attraverso un’elaborazione personale. 

 Acquisizione di capacità operative riferite alla costruzione di immagini grafico - illustrative 
 

CRITERI METODOLOGICI E STRUMENTI DIDATTICI ADOTTATI 

Le lezioni hanno avuto carattere teorico pratico con relative verifiche. Le esercitazioni, dal bozzetto 
all’opera, sono state strutturate mediante l’induzione e la riflessione critica sui temi proposti . 

 Gli obiettivi programmati sono stati perseguiti con il metodo della ricerca e sperimentazione sul 
linguaggio visivo attraverso: 

 Analisi dei vari schemi progettuali esistenti 

 Consultazione di riviste specializzate 

 Visione di esperienze d’ archivio 

 Visite guidate a mostre d’arte moderna e contemporanea 
Durate il triennio il coordinamento interdisciplinare con il docente di Laboratorio è stato ampio e continuo, 
al fine di concorrere unitamente all’ acquisizione di un corretto ed efficace iter progettuale 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI RAGGIUNTI 

 Saper leggere l’opera d’arte e riproporla in modo progettuale 

 Saper problematizzare le pratiche dell’arte contemporanea e rielaborare immagini nella 
progettazione 

 Approfondire e gestire in modo personalizzato la metodologia progettuale  

 Conoscere i codici di comunicazione del disegno e del colore 

 Saper realizzare un progetto modulare o un pannello dalla fase ideativa al prototipo in un 
tempo determinato 

 Organizzare un metodo di ricerca dati in fase pre - progettuale 

 Saper visualizzare graficamente una idea con tecniche differenziate e con linguaggio visivo 
personalizzato 

 Saper motivare le scelte creative e tecnologiche con la realizzazione finale del progetto 

 Saper realizzare un disegno esecutivo in scala  

 Saper realizzare una campionatura 
 

OBIETTIVI MINIMI DI SUFFICIENZA 

 Saper organizzare un metodo di ricerca progettuale 

 Saper esprimere idee con le principali tecniche grafiche e cromatiche 

 Saper realizzare un lavoro assegnato in tempo determinato 

 Saper realizzare un disegno esecutivo in scala 

 Saper motivare le proprie scelte 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione è stata programmata alla fine di ogni lavoro  e predisposta in base agli obiettivi 
prefissati: 

 Fase ideativa 

 Sviluppo 
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 Esecutivo 

 Campionatura 

 Ambientazione prospettica 

 Relazione tecnologica 
Sono stati considerati: impegno, tempi di lavoro, metodologia operativa, processi di analisi e sintesi, 
capacità di produrre messaggi con specifiche funzioni comunicative, uso di una terminologia 
appropriata, creatività, abilità tecniche grafiche, cromatiche e compositive. 
 
Le simulazioni della seconda prova d’ esame è stata valutata considerando la griglia di valutazione 
allegata al presente documento. 
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Programma svolto: Discipline Pittoriche 
 

SCHEMA CONTENUTI 5°ANNO 
 
CONT.1 : 
La ricerca artistica contemporanea. 

 Ricerca concetti e immagini su artisti  o movimenti del ‘900 

 Fase ideativa – ricerca autonoma e critica 

 Relazione personale 

 Progetto di installazione artistica per spazio interno  

 

CONT.2 : 
 Approfondimenti delle figure professionali dell’arte (musei, restauro, decorazione, illustrazione, 
scenografia)  
Progettare un intervento all’interno di queste categorie con linguaggi specifici. 
 
CONT.3 : 
Progettare la decorazione pittorica per l’ingresso di un luogo pubblico (valorizzando il proprio lavoro 
personale con contaminazioni di altri linguaggi e ambiti, compresi quelli multimediali) 
 
CONT.4 : 
Elaborazione di un’opera personale, pittorica che guardi con attenzione la produzione contemporanea o 
passata (riletta attraverso sperimentazioni tecniche) 
  
CONT.5: 
Archiviazione e presentazione creativa dei propri elaborati sia in forma cartacea che digitale.  
Ricerche ed elaborati in funzione dell’esame. 
 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
      PROGETTI DECORATIVI IN SPAZI PUBBLICI IN RIFERIMENTO AI TEMI: 

 

 PITTORICO:  IL RITRATTO - LA FIGURA. 

 DECORATIVO: IL MONDO VEGETALE- ANIMALE- ANTROPOMORFO. 

 ILLUSTRATIVO: ILLUSTRAZIONE GRAFICA – EDITORIALE . 
 

 
      PROGETTI RIFERITI ALLE OPERE D’ARTE SECONDO LE TEMATICHE: 

 

 LA TEORIA DEL COLORE NELLA STORIA DELL’ARTE. 

 TEORIA DELLA FORMA NELLA STORIA DELL’ARTE. 

 IL MOVIMENTO - IL RITMO - LA COMPOSIZIONE. 
 

 
      PROGETTI  RELATIVI  A  DECORAZIONI ED ILLUSTRAZIONI 

 
1. PERSONALIZZAZIONE DELLA CARTELLETTA 
2. COPIA DAL VERO DELLA MODELLA 
3. PROGETTO PER L’  ILLUSTRAZIONE DELLA COPERTINA DEL DOCUMENTO DEL 15 MAGGI0 
4. PROGETTO PER UN MANIFESTO CONTRO IL BULLISMO 
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PROGETTI  RELATIVI  A SPAZI  PUBBLICI 

 
1. PROGETTO PER LA DECORAZIONE PARIETALE DA COLLOCARE IN UNA CASA DI RIPOSO 
2. PROGETTO PER PANNELLO DECORATIVO RIFERITO AL MONDO DEI SOGNI: ”I HAVE A DREAM”. 
3. INTERVENTO DECORATIVO DA ISTALLARE NEI LOCALI DI UN CIRCOLO PRIVATO:” POLO CLUB”.  
4. INTERVENTO DECORATIVO CON RIFERIMENTO AL MONDO DELLE FIABE DA COLLOCARE ALL’ 

INGRESSO DI UNA SCUOLA PRIMARIA 
5. STUDIO DELLE VARIE AMBIENTAZIONI (interni ed esterni) 
6. N.2 SIMULAZIONI DELLA SECONDA PROVA DELL’ ESAME DI STATO PROPOSTE DAL MINISTERO 

 
 
Cantù, 15 Maggio 2019 
 
La Docente         Gli Alunni 
(Angela Abbiati)                ________________ 

          ________________ 
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Laboratorio della Figurazione 
 

Docente: Prof.ssa Maria Cristina Faverio 
 

Presentazione della classe 

La classe di 5°D è composta da 16 allievi:2 maschi e14 femmine. Il gruppo così formato lavora dal terzo anno 

in continuità e in collaborazione progettuale e operativa con Discipline Pittoriche (progettazione). A diversi 

livelli e tempi corrisponde la maturazione individuale nei rapporti con i docenti e i compagni. Un gruppo 

eterogeneo. Personalità che nel tempo hanno potuto mostrare, mediante il lavoro, tendenze ed 

elaborazioni individuali sempre più presenti nelle scelte e nello svolgimento delle attività di laboratorio.  

Corretti i rapporti umani e il rispetto della scuola. L'alternanza scuola -lavoro ha permesso di sperimentare 

attività complementari ai loro studi e praticarne altre più orientate alla socializzazione. Nel gruppo 

emergono alcuni elementi dotati di notevoli abilità anche se le capacità di rielaborazione non sono così 

evidenti nei prodotti scolastici. Un gruppo a diversi livelli ha dimostrato di essere in grado di produrre 

elaborati corrispondenti a gusti, tendenze individuali ben riconoscibili. I medium espressivi sperimentati o 

approfonditi sono stati diversi e ciascuno ha contribuito alla piena espressività grafica e pittorica individuale. 

Permangono alcuni problemi rintracciabili nei tempi di esecuzione dovuti spesso alle tecniche scelte e a un 

eccessivo scrupolo nel compimento di un lavoro.  

Nel 5° anno si sono affrontati alcuni argomenti teorici principalmente legati all'educazione visiva per meglio 

comprendere i meccanismi della rappresentazione iconica e nello specifico come tema prevalente è stato 

analizzato il colore. A tal proposito ciascun allievo ha realizzato una documentazione scritta, riassunto dei 

temi trattati e un archivio di immagini raccolte dalla produzione scolastica. Il tutto consultabile in un 

raccoglitore che sintetizza una parte significativa del percorso scolastico individuale. Importante è stata la 

partecipazione a concorsi, committenze esterne presenze a mostre collettive di genere o monotematiche. 

Queste ultime attività hanno avuto carattere facoltativo. Progettazione e laboratorio si sono spesso 

coordinate per un discorso interdisciplinare. 

 

Criteri di valutazione 

Ogni progetto elaborato ha costituito una verifica sulla sperimentazione, applicazione di strumenti e 

tecniche. La valutazione si è basata sulle capacità di elaborare prodotti a tema con una ricerca ragionata 

delle componenti compositive, grafiche e pittoriche; della scelta dei medium più consoni al messaggio da 

produrre e dal rispetto dei tempi previsti. Nelle due simulazioni effettuate della seconda prova d'esame si è 

fatto riferimento alla griglia di valutazione approntata e approvata in sede di dipartimento e dal consiglio di 

classe. 

 

Criteri metodologici e strumenti didattici adottati.      

I criteri metodologici seguiti sono stati i seguenti: lezioni teoriche ed esemplificazioni pratiche con il 

contributo di materiale d'archivio. Ricerche su internet e in biblioteca. L'esperienza di alternanza che in 

molti casi ha fornito la possibilità ad alcuni allievi di conoscere e sperimentare sul campo una attività 

inerente alle discipline di indirizzo. 
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Programma svolto: Laboratorio della Figurazione 
 
Monte ore: 8 ore settimanali 

 
- Rappresentazione pittorica su tela o tavola di un particolare di paesaggio o ambiente esotico da tradurre 

con colori acrilici o tecnica ad olio. 

- Tecniche da stampa: linoleografia .Figura con..Elementi figurativi tratti da foto o opere d'arte con 

l'aggiunta di un elemento estraneo alla composizione. Stampa con colori calcografici ed eventuali aggiunte 

di colori. 

- Esercitazioni ad areografo: tavola con sfondi a campiture piatte o sfumate, testurizzazioni in composizioni 

cromatiche e in B\N. Tavola d'ispirazione surreale con particolari eseguiti a tecnica mista. 

- Tavola “cornice” eseguita con medium espressivi diversi (polimaterica). Soggetti ispirati all'art nouveau, 

liberty. 

- Concorso di illustrazione “Shakespeariana”. Rielaborazione grafico-pittorica dei personaggi e testi 

dell'autore. Desiderio ed elogio della bellezza nei sonetti di mastro Will.* 

 -Book: realizzazione di un raccoglitore personalizzato con una documentazione fotografica della produzione 

iconografica individuale. Sintesi degli argomenti teorici trattati in ambito laboratoriale e progettuale nonché 

documentazione delle attività di alternanza scuola-lavoro. 

- Campionature al vero legate al progetto e in particolare alle simulazioni della seconda prova. 

- La figura femminile o maschile nella storia dell'arte: riproduzione di particolari in 2 tavole con tecniche 

scelte individualmente. Olio, tempere acriliche, acquaforte ... 

- Progetto: INBOOK Attività sviluppata in collaborazione con il liceo scientifico Porta di Erba. Traduzione di 

testi da illustrare e decodificare in simboli VLS per la facilitazione e comprensione linguistica. Illustrazioni 

realizzate con medium tradizionali e computer. 

-  Facoltativo: particolare di paesaggio: vedute marine, montane, lacustri su tela o tavola da realizzare con 

tecniche classiche di rappresentazione iconica. 

Cantù, 15 Maggio 2019 
 
La Docente         Gli Alunni 
(Mariq Cristina Faverio)        ________________ 
          ________________ 
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Scienze motorie e sportive 
 

Docente: Prof.ssa Anna Tampieri 
 

Relazione finale 
 
La classe 5D, 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 ha mantenuto un comportamento educato e maturo durante tutto l’anno, rivelandosi in ogni 
occasione disposta all’ascolto e all’interazione con la 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 capacità 
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. 
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Programma svolto: Scienze motorie e sportive 
 

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: 

o Calcio 
o Pallavolo 
o Pallamano 
o Unihoc 
o Tchoukball 
o basket 

 
 

PARTE TEORICA 
 

- L’apparato locomotore 
- Cenni di primo soccorso 

 
 
Cantù, 15 Maggio 2019 

 
La docente         Gli Alunni 
(Anna Tampieri)        ________________ 
          ________________ 
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Religione 
 

Docente: Prof. Alfonso Colzani 
 

PREMESSA  

La classe, composta da 16 allievi (cinque non avvalentesi), molti dei quali 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. Tuttavia la curiosità intellettuale e l’apertura all’approfondimento si sono 
manifestate in modo piuttosto riservato e silenzioso e non tutti gli studenti hanno saputo interagire 
attivamente. 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 il dibattito di temi sia con risvolti a carattere esistenziale sia a 
sfondo storico-filosofico, se opportunamente mediati. 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 altri contributi dello stesso Autore. 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 etici dei temi analizzati, valorizzata quale occasione di confronto e crescita 
critica. Apprezzabile la disponibilità di alcuni allievi a considerare e discutere con vivacità tematiche inerenti 
alla materia, specie se riferite ai risvolti etico-esistenziale. Produttivo anche il secondo quadrimestre, sia 
pur fortemente 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 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. 



 

Documento del 15 maggio  Pagina 76 di 87 

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 non è stata corale e ha creato un curioso contrappunto con la 
concentrazione e la serietà con la quale la classe ha seguito i momenti di proposta didattica. Pertanto i 
risultati raggiunti possono essere giudicati mediamente discreti, in alcuni casi forse migliori. Va sottolineato 
che per gli studenti più timidi 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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Programma svolto: Religione 
 

Sono stati analizzati e discussi in classe i seguenti temi: 

 

A) Temi inerenti l’interpretazione dell’esperienza religiosa e culturale, approfonditi mediante lavoro a 
gruppi. 

- La vulnerabilità, tratto antropologico rimosso e fondamentale. 

- 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. 

- L’analfabetismo sentimentale, quale carattere diffuso dell’interpretazione esistenziale delle nuove 
generazioni. 

- Il conformismo e l’omologazione sociale e psicologica. 

 

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. 

 

Cantù, 15 Maggio 2019 
 
Il docente         Gli Alunni 
(Alfonso Colzani)        ________________ 

          ________________ 
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13. Simulazione delle prove dell’Esame di Stato 

Secondo le indicazioni ministeriali, gli studenti hanno sostenuto due simulazioni della Prima Prova 
Scritta e due simulazioni della Seconda Prova Scritta previste dall’Esame di Stato, utilizzando le tracce 
proposte dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, reperibili all’indirizzo 
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/default_anno.htm, nelle seguenti date: 

 

Prova simulata Data Durata 

Prima Prova Scritta - Italiano 19 Febbraio 2019 6 ore 

Prima Prova scritta - Italiano 26 Marzo 2019 6 ore 

Seconda Prova Scritta – 
Discipline Pittoriche 

dall’11 al 18 Marzo 2019 18 ore  
La prova è stata svolta utilizzando le 
ore di lezione delle materie Discipline 
Pittoriche e Laboratorio della 
Figurazione 

Seconda Prova Scritta –  
Discipline Pittoriche 

dal 2 al 4 Aprile 2019 18 ore 
La prova è stata svolta, nelle date 
indicate dal MIUR, in tre giornate 
consecutive di 6 ore ciascuna 

 
 

Esiti delle simulazioni delle prove scritte dell’Esame di Stato1 
 

 
 

 

                                                
1
 Nei grafici relativi agli esiti delle prove ciascuno studente è identificato con un numero progressivo da 1 a 16. Il numero assegnato 

è casuale e non corrisponde alla posizione occupata dallo studente nell’elenco alfabetico dei componenti della classe. 

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/default_anno.htm
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14. Griglie di valutazione della Prima Prova Scritta  
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15. Griglia di valutazione della Seconda Prova Scritta 

 

Discipline Pittoriche 
 
 

i 
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16. Griglia di valutazione del Colloquio orale  
 

 
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 
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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 termini 
di orientamento universitario 

o professionale. 

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 

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 
 

 


