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

 
 
Materia Docente Firma 

Lingua e letteratura italiana - Storia Prof.ssa Maria Teresa Defina  

Lingua e cultura straniera  - Inglese Prof.ssa Dalila Spinelli  

Storia dell’Arte 
Prof.ssa Liliana Giuseppina 
Bruno 

 

Filosofia Prof.ssa Micol Guffanti  

Matematica - Fisica Prof. Massimo Vaghi  

Laboratorio della Figurazione 
Scultura 

Prof. Vito Valentino Cimarosti  

Prof. Daniele Nitti   

Progettazione scultura e decorazione plastica Prof. Gabriele Tagliabue  

Scienze motorie e sportive Prof.ssa Anna Tampieri  

Religione Prof.ssa Margherita Fumagalli  
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CONTINUITA’ SUL TRIENNIO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Il Consiglio di Classe ha mantenuto invariati quasi tutti i docenti delle discipline previste dal curricolo 
del triennio. Nello specifico si evidenzia che a partire da febbraio 2019, nel quinto anno è cambiata la 
docente di lingua e letteratura italiana /Storia, che ha mantenuto la continuità sino al termine del corrente 
anno scolastico.  
 

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

 

Discipline 3^ 4^ 5^ 

Religione x x x 

Italiano/Storia x x  

Storia dell’Arte x x x 

Inglese  x x 

Filosofia x x x 

Chimica x x  

Matematica/Fisica x x x 

Laboratorio della Figurazione prof. Cimarosti x x x 

Laboratorio della Figurazione Prof. Nitti   x 

Progettazione scultura e decorazione plastica x x x 

Scienze Motorie  x x 
 

Legenda:  x = continuità 
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 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO CLASSE 
 

Numero totale alunni 13 Maschi 5 Femmine 8 

 

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

Ripetenti  
inseriti 

Ritirati Provenienti 
da altre 
sezioni / 
scuola 

Intercultura Sospesi in 
giudizio 

Non 
ammessi 

alla classe 
successiva 

3° ANNO 21 0 0 0 0 5 7 
4° ANNO 14 0 0 0 0 3 3 
5° ANNO 13 1 0 1 0   

 

ELENCO DEGLI ALUNNI  
DELLA CLASSE 5^ E 

a.s. 2018/2019 
 
 

INDIRIZZO: Arti Figurative - Scultura 
 

 Alunno 

1 Accorsi Francesca 

2 Aliffi Giovanni 

3 Bersani Silvia 

4 Bianchi Gianni 

5 Bonomi Sara 

6 Cattaneo Adele Giovanna 

7 Denitto Federica 

8 Gobbo Davide 

9 Gaetani Giacomo 

10 Prando Ylenia 

11 Prestino Luigi 

12 Rossi Beatrice 

13 Spanò Alessia 
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PROFILO STORICO ED OBIETTIVI EFFETTIVAMENTE RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
 
La classe V E risulta costituita, al termine dell’anno scolastico 2018/2019, da 13 alunni (di cui 8 femmine e 5 
maschi). Tutti gli studenti appartengono all’indirizzo Arti Figurative – Scultura.  

Nel triennio del liceo, la composizione della classe ha subito delle variazioni nel numero degli studenti, 
facendo registrare annualmente la perdita di alcune unità per insuccessi scolastici e l’inserimento di nuovi 
elementi ripetenti la stessa classe o provenienti da altri istituti. 

Nel dettaglio, all’inizio della terza E, la classe era formata da 21 studenti ed era articolata in due gruppi: 
scultura e design industriale. Al termine dell’anno scolastico non sono stati ammessi alla classe successiva 7 
elementi.  

La classe quarta E risultava quindi composta da 14 elementi, sempre articolata in due gruppi. Al termine 
dell’anno scolastico non sono stati ammessi alla classe successiva altri 3 elementi. 

La classe quinta E risulta quindi formata da 12 elementi, dei quali uno studente inserito nella classe per la 
non ammissione all’esame di Stato dell’anno precedente. Ad Aprile del corrente anno scolastico si è 
aggiunto un altro studente proveniente da un altro istituto artistico. Ne risulta, pertanto, che al termine 
dell’anno scolastico in corso la classe risulta composta, come già inizialmente specificato, da 13 studenti. 
L’andamento generale della classe per quanto riguarda il profitto scolastico, può essere definito 
globalmente positivo, anche se risulta difficile trovare un profilo unico in quanto tra gli alunni si evidenziano 
marcate differenze in termini di attitudini, impegno e partecipazione. 
All’interno del gruppo – classe, infatti, accanto a un discreto numero di studenti che hanno seguito l’attività 
didattica con profitto soddisfacente, ve ne sono altri che si sono impegnati meno, non sviluppando appieno 
le loro potenzialità.  
Sono presenti due alunni con DSA certificati che hanno seguito il loro percorso scolastico avvalendosi delle 
misure dispensative e compensative previste dai relativi PDP, elaborati dal Consiglio di classe. 
Alla fine dei cinque anni di liceo, gli studenti che si sono dimostrati sempre attenti al dialogo didattico-
educativo ed hanno lavorato con impegno costante, hanno acquisito una preparazione completa e di buon 
livello in tutte le materie, conseguendo in certi casi risultati eccellenti, dimostrando autonomia nel metodo 
di studio e capacità critica di quanto appreso.  
Per altri studenti, invece, il percorso scolastico è stato caratterizzato da una partecipazione all’attività 
didattica più selettiva ed un impegno discontinuo in alcune materie, che li ha portati a conseguire migliori 
risultati nelle discipline verso le quali hanno manifestato maggiore propensione e risultati meno 
apprezzabili nelle altre. 
Nel complesso si è notato, in quest’ultimo anno, un miglioramento dell’atteggiamento della classe, sia 
nell’attività didattica che nello studio rispetto agli anni precedenti.  
In conclusione, dall’analisi dei fattori considerati, si può osservare che tutti gli alunni, ognuno in funzione 
delle potenzialità e dell’impegno profuso, hanno maturato, durante il percorso scolastico compiuto, un 
bagaglio di conoscenze, competenze e capacità che ha contribuito a determinare la loro formazione 
culturale ma, soprattutto, la loro crescita personale.  
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PIANO DI STUDI E QUADRO ORARIO 

 
 

MATERIE 1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° ANNO 

Ore/settimana Ore/settimana Ore/settimana 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI COMUNI 

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 

Storia e Geografia  3 - - 

Storia - 2 2 

Filosofia - 2 2 

Matematica 3 2 2 

Fisica  - 2 2 

Scienze naturali 2 - - 

Chimica - 2 - 

Storia dell’Arte 3 3 3 

Discipline grafiche e pittoriche 4 - - 

Discipline geometriche 3 - - 

Discipline plastiche e scultoree 3 - - 

Laboratorio artistico 3 - - 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternativa 1 1 1 

TOTALE ORE                34   

* ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DI INDIRIZZO   

ARTI FIGURATIVE 

Laboratorio della figurazione - 6 8 

Disc. pittoriche e/o Disc. plastiche e 
scultoree 

- 6 6 

TOTALE ORE  35 35 

ARCHITETTURA E AMBIENTE 

Laboratorio di architettura - 6 8 

Disc. progettuali Architettura e ambiente - 6 6 

TOTALE ORE  35 35 

DESIGN 

Laboratorio della progettazione - 6 8 

Disc. progettuali Design - 6 6 

TOTALE ORE  35 35 

SCENOGRAFIA 

Laboratorio di scenografia  5 7 

Disc. Geometriche scenotecniche  2 2 

Disc. Progettuali scenotecniche  5 5 

TOTALE ORE  35 35 
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PROFILO ATTESO IN USCITA 
 

 

Come stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 
(“Regolamento recante revisione dell’assetto ordina mentale, 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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OBIETTIVI TRASVERSALI EFFETTIVAMENTE ACQUISITI  
Le finalità e gli obiettivi trascritti nel modello B2 sono stati approvati dal Consiglio di Classe all’inizio 
dell’anno scolastico. L’identificazione di elementi comuni è stata fatta tenendo conto di quanto individuato 
negli anni precedenti, dei risultati raggiunti, della conformazione della classe, delle esigenze specifiche del 
quinto anno e delle richieste delle varie discipline. 
Il Consiglio di Classe ha inteso, attraverso questa programmazione e in conformità con gli obiettivi formativi 
didattici del Liceo, lavorare per promuovere la crescita personale e formativa degli studenti. 
 

B2 OBIETTIVI TRASVERSALI COGNITIVI ED EDUCATIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

  

CLASSE 5 E ANNO SCOLASTICO 2018/ 2019 

 

ELENCO OBIETTIVI TRASVERSALI COGNITIVI ED EDUCATIVI 

OBIETTIVI COGNITIVI 

OB.1 : Consolidare  i  linguaggi di ogni disciplina 

OB.2 : Consolidare le metodologie  e le procedure della progettazione d’indirizzo 

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

OB.4 : Consolidare l’uso corretto e originale dei codici espressivi al fine di  produrre  testi diversi per tipologia e scopi 

OB.5 : Rielaborare le conoscenze ed effettuare  approfondimenti in autonomia 

OBIETTIVI PROGETTUALI DI INDIRIZZO 

OB.1 : Consolidare l’uso dei diversi strumenti tecnici, metodi di rappresentazione e visualizzazione grafica 

OB.2 : Elaborare  proposte originali, gestendo  in autonomia le fasi progettuali 

OB.3 : Conoscere ed utilizzare le potenzialità dei diversi strumenti tecnici 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

OB.1 : 
Conoscere e rispettare il regolamento d’Istituto, affermare la consapevolezza di sé nel riconoscimento delle regole 
scolastiche e della convivenza civile 

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

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

OB. 4: Partecipare con responsabilità e in modo costruttivo al dialogo educativo 

OB. 5: Consolidare la capacità di valutare obiettivamente le proprie capacità e i propri limiti 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
Ogni disciplina, nella piena libertà, attuerà metodologie e strategie atte a favorire un apprendimento efficace 
e consapevole. 
I diversi argomenti potranno essere presentati attraverso: 
1. Lezioni frontali e/o interattive, dialogate, partecipate 
2. Attività di ricerca individuale o di gruppo 
3. Metodo scientifico: osservazione, analisi, sintesi 
4. Uso di strumenti multimediali: pc, cd rom, dvd, Lim, video, ecc. 
5. Eventuale utilizzo di mappe concettuali 
6. Utilizzo di materiale specifico: libri, riviste, cataloghi, quotidiani 
STRATEGIE COMUNI PER L’AREA EDUCATIVA E DIDATTICA 
- Compilazione completa e puntuale del registro elettronico/cartaceo di classe e suo utilizzo come mezzo di comunicazione anche fra 
i docenti 
- Puntuale applicazione del regolamento d’Istituto 
- Esecuzione mensile o a scadenza programmata di verifiche scritte e/o grafiche, nel rispetto della programmazione della materia 
- Utilizzare il libretto dello studente o il registro elettronico per le comunicazioni con le famiglie e coinvolgere le stesse qualora gli 
studenti mostrino atteggiamenti non adeguati 

INTERVENTI SPECIFICI 

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

DATA 
11 ottobre 2018 

COORDINATORE DI CLASSE 
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MODALITA' DIDATTICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Le modalità di lavoro adottate dal Consiglio, pur in diversa misura, sono state in particolare: la lezione 
frontale, la discussione guidata, la ricerca individuale o di gruppo, la revisione individuale sui lavori con 
interventi diversificati. 
Tra i mezzi si segnalano: l'utilizzo della manualistica, dei materiali bibliografici, grafici ed audiovisivi, delle 
strumentazioni informatiche e tecnologiche, la redazione d'appunti, la visione di esperimenti a carattere 
scientifico con materiali facilmente reperibili, le visite a mostre d'arte. 
Gli spazi usati sono stati: le aule comuni, i laboratori di sezione, la biblioteca, le aule audiovisive ed 
informatiche, la palestra. 
I criteri di valutazione hanno fatto riferimento a quelli generali d'Istituto raccolti nel PTOF e quelli delle 
singole discipline, ed hanno riguardato il comportamento, la partecipazione, l'impegno, l'autonomia, la 
comprensione e la rielaborazione, l'espressione (orale, scritta e grafica), aspetti considerati nella loro 
progressione nel tempo. 
Riguardo agli strumenti di verifica, si sono utilizzate varie tipologie di prove, soprattutto orali, scritte (temi, 
questionari, test) grafiche e pratiche. 
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ATTIVITA' CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 
 
L'offerta formativa è stata arricchita ed integrata con uscite didattiche, partecipazione a progetti e 

attività di orientamento in uscita. 
Nell’arco del quinto anno l'offerta formativa è stata arricchita ed integrata con: 

 

ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO E DI ORIENTAMENTO 
 

1. Mostra di Picasso  (c /o Palazzo Reale – Milano) 21/10/2018 

2. Mostra di Carrà (c/o Palazzo Reale – Milano) 21/10/2018 

3. Conferenza sul concetto di Infinito di Leopardi (Monza) 23/11/2018 

4. Mostra di Paul Klee (MUDEC) 12/12/2018 

5. Teatro in lingua inglese: Il dottor Jekyll e mister Hyde (Milano) 21/01/2019 

6. Spettacolo teatrale “Vincent Van Gogh. L’odore assordante del bianco” c/o Teatro 
sociale di Como 

24/01/2019 
 

7. Installazione c/o museo Messina di Milano  16-17/04/2019 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  
 

L’Alternanza scuola-lavoro consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e 
valutati sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con 
le imprese o con le Università. 

Per favorire l’incontro con il mondo del lavoro è stata offerta alla classe la possibilità di sperimentare 
percorsi di alternanza scuola – lavoro a partire dal terzo anno dei corsi di Indirizzo. 

Nelle tabelle seguenti vengono indicati i cronoprogrammi con le attività svolte nel triennio: 

 
 

 
PROGETTO ALTERNANZA CLASSE    3E Figurativo Scultura e Disegno Industriale           A.S. 2016-2017 

ALUNNI ATTIVITA’ 
1 

ATTIVITA’ 
2 

ATTIVITA’ 
3 

ATTIVITA’ 
4 

ATTIVITA’ 
5 

ATTIVITA’ 
6 

ATTIVITA’ 
7 

TOTALE 
ORE 

  
Corso 

Sicurezza 
8 ORE 

 
Teatro S. 
Teodoro 

 
Laboratorio 
intaglio del 
legno 

 
 
 
 

    

Accorsi Francesca 8 10 70     88 

Aliffi Giovanni 8 10 70     88 

Bersani Silvia 8 10 70     88 

Bianchi Alessandra 8 7 66.5     81.5 

Bianchi Gianni 8 10 70     88 

Bonomi Sara 8 10 70     88 

Cattaneo Adele 8 10 70     88 

Cavallo Greta 8 13 69     90 

De Franco Tabata 8 13 64     85 

Elaraby Adel 8 10 70     88 

Gobbo Davide 8 10 66     84 

Monticelli Diana 8 7 70     85 

Prando Ylenia 8 10 70     88 

Prestino Luigi 8 7 70     85 

Putignano Samuele 8 10 70     91 

Rivolta Lorenzo 8 13 53     71 

Rossi Beatrice 8 10 70     88 

Sabatini Beatrice 8 10 64     82 

Sessa Francesco 8 13 70     91 

Spanò Alessia 8 13 69     90 

Zorloni Pietro 8 10 70     88 
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PROGETTO ALTERNANZA CLASSE    4E Figurativo Scultura e Disegno Industriale           A.S. 2017-2018 
ALUNNI ATTIVITA’  

1 
ATTIVIT
A 
2 

ATTIVIT
A 
3 

ATTIVITA
’ 
4 

ATTIVIT
A 
5 

ATTIVITA
’ 
6 

ATTIVITA
’ 
7 

ATTIVITA
’ 
8 

Total
e ore 
 

 Project 
work di 
decorazion
e con 
esperta 
esterna 
dal 
22/01/18 
al 
03/03/18 

Tirocino 
presso 
azienda 
esterna 
dal 
22/01/18 
al 
03/03/18 

Festa del 
legno 
2017 

      

Accorsi 
Francesc
a 

      70                

14.30 

                        85 

Aliffi 
Giovanni 
 

     70                

10.30 

               81 

Bersani 
Silvia 

      64        12                76 

Bianchi 
Gianni 

      70         10.30                81 

Bonomi 
Sara 

      70         16                86 

Cattaneo 
Adele 

      70         9                79 

Gobbo 
Davide 

      53         14.30                68 

Prando 
Ylenia 
 

      68         12                80 

Prestino 
Luigi 

      70         13                83 

Rivolta 
Lorenzo 

      ?         13                105 

Rossi 
Beatrice 

      70         13                83 

Sabatini 
Beatrice 

      70         14.30                85 

Spanò 
Alessia 

      70         14.30                85 

Zorloni 
Pietro 

      70         14.30                82 
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PROGETTO ALTERNANZA CLASSE    5E Figurativo Scultura          A.S. 2018-2019 

ALUNNI ATTIVITA’  
1 

ATTIVITA 
2 

ATTIVITA 
3 

ATTIVITA’ 
4 

ATTIVITA 
5 

ATTIVITA’ 
6 

  Totale 
ore 
 

 Tirocinio 
presso 
azienda 
Pusterla 
Marmi 
Como 
Dal 
17/09/18 
Al 
22/09/18 

Incontri 
ravvicinati:  
La 
scenografia 
come 
contenitore 
di idee 
19/12/18 

Incontri 
ravvicinati: 
la visione 
trasversale 
20/02/19 

Incontri 
ravvicinati:  
arte, ecologia 
della mente, 
contaminazioni 
culturali e 
valore creativo 
25/03/19 

Incontri 
ravvicinati: 
una ricerca 
pittorica, 
influenze 
poetiche e 
culturali 

    

Accorsi 
Francesca 

36 2 2 2 2    44 

Aliffi 
Giovanni 
 

36 2 2 2 2    44 

Bersani 
Silvia 

36 2 2 2 2    44 

Bianchi 
Gianni 

36 2 2 2 2    44 

Bonomi 
Sara 

36 2 2 2 2    44 

Cattaneo 
Adele 

36 2 2 2 2    44 

Denitto 
Federica 

30 2 2 2 2    38 

Gobbo 
Davide 

36 2 2 2 2    44 

Prando 
Ylenia 
 

36 2 2 2 2    44 

Prestino 
Luigi 

36 2 2 2 2    44 

Rossi 
Beatrice 

36 2 2 2 2    44 

Sabatini 
Beatrice 

36 2 2 2 2    44 

Spanò 
Alessia 

36 2 2 2 2    44 
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Viene inserito a parte il cronoprogramma dell’alunno Giacomo Gaetani, in quanto frequentante 
questo Istituto solo dal 1 Aprile 2019. 
 
CRONOPROGRAMMA GAETANI GIACOMO CLASSE TERZA 2016/2017 

Corso tecniche calcografiche c/o Istituto Orsoline di S. Carlo -  Milano 10/01/2017 24 

Formazione generale specifica per la sicurezza c/o Istituto Orsoline di S. Carlo -  Milano 07/02/2017 8 

Laboratorio orafo c/o Poli laboratorio orafo – Milano 26/05/2017 35 

Staff aziendale c/o Associazione amici del parco della Murgia materana 31/05/2017 42 

TOTALE 109 

 

 
CRONOPROGRAMMA GAETANI GIACOMO CLASSE QUARTA 2017/2018 

Progetto “Insegniamo ad insegnare” c/o Museo della seta – Como 15/12/2017 20 

Progetto di editoria “Tra parole e colori” c/o casa editrice Marcos y Marcos - Milano 60 

Architetti Senza Frontiere Italia – Ragusa 06/04/2018 40 

Progetto “Case belle”c/o la Cordata SCS – Milano 19/06/18 60 

TOTALE 180 

 
 
 

CRONOPROGRAMMA GAETANI GIACOMO CLASSE QUINTA 2018/2019 

Realizzazione di un sistema informativo per l’orientamento futuro nell’ambito scolastico e lavorativo 
c/o Istituto Orsoline di S. Carlo – Milano 

12 

  

TOTALE 12 
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RELAZIONE SUI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
Modello di relazione finale da presentare all’Esame di Stato 

La relazione finale ti verrà richiesta al termine del percorso di alternanza/ stage/tirocinio/ Project 
Work effettuato; insieme alla scheda di valutazione prodotta dal tutor aziendale verrà valutata dai 
tuoi docenti per verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi trasversali e specifici, riportati 
nel progetto formativo, posti in essere dai percorsi progettati. 
Ti proponiamo un format per la presentazione delle esperienze maturate nel triennio, alla 
Commissione dell’Esame di Stato, durante il Colloquio, come previsto nell’O.M. 205 del 
11.03.2019: 
“Nell'ambito del colloquio, il candidato interno espone, inoltre, mediante una breve relazione 
e/o un elaborato multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze 
trasversali e per l'orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall'art. l, 
co. 784, della l. 30 dicembre 2018, n. 145. Nella relazione e/o nell'elaborato, il candidato, oltre a 
illustrare natura e caratteristiche delle attività svolte e a correlarle alle competenze specifiche e 
trasversali acquisite, sviluppa una riflessione in un' ottica orientativa sulla significatività e sulla 
ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma”. 

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 patner 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 
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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 

 
La relazione deve essere preventivamente presentata al tuo Tutor che la vaglierà insieme al 
Consiglio di Classe. A completamento stampa una copia cartacea e consegna il file digitale della 
presentazione alla Commissione d’Esame. 
La Commissione ASL 
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ATTIVITA’ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Per quanto concerne l’attività di cittadinanza e Costituzione sono stati svolti i seguenti argomenti: 
 

 L’emancipazione della donna dall’inizio del Novecento ( Prima Guerra Mondiale, Seconda 
Guerra Mondiale, Novecento). 

 La Costituzione: confronto tra Costituzione e Statuto Albertino. 

 Analfabeti funzionali o consapevoli? (cittadino attivo e consapevole). 

 Incontro con Salvatore Borsellino come occasione di educazione alla legalità. 

 Il lavoro: Attività umanizzante o estraniamento? Lavoro, sfruttamento e alienazione: l’analisi del 
capitalismo sviluppata da Marx e dalla Scuola di Francoforte. 

 Competenze di cittadinanza: la responsabilità del singolo nella società: la riflessione di Hannah 
Arendt sulla banalità del male e il problema della pràxis 

 
 

ATTIVITA’ CLIL 

Nella classe V E è stato realizzato il seguente programma per l’insegnamento di una disciplina 

non linguistica in lingua straniera: 

1.1. Freud (Progetto CLIL) 
1.1.1. gli studi sull’isteria e la scoperta dell’inconscio 
1.1.2. dal metodo catartico alle libere associazioni 
1.1.3. la psicanalisi come analisi e terapia: 

1.1.3.1.  la rimozione e il suo meccanismo 
1.1.3.2.  la resistenza 
1.1.3.3.  il sintomo e la cura 

1.1.4. l’interpretazione dei sogni: 
1.1.4.1. sogni e sintomi 
1.1.4.2. contenuto latente e contenuto manifesto  
1.1.4.3. il lavoro onirico 

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

e di morte; 
1.1.5.2.  il principio di piacere e il principio di realtà 
1.1.5.3.  la teoria della sessualità 
1.1.5.4.  la prima e la seconda topica 
1.1.5.5. Cenni alle tematiche de Il disagio della civiltà 

 

 

PROVE INVALSI 

Le prove INVALSI sono state svolte da tutti gli alunni nei giorni 5 – 6 – 7 Marzo 2019. 
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RELAZIONI PER DISCIPLINA E PROGRAMMI SVOLTI 

PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA V E 2018/2019 

PROF.SSA DEFINA MARIA TERESA 

 

TESTI IN ADOZIONE: G. Baldi-S. Giusso-M. Razetti-G. Zaccaria, L’attualità della Letteratura, voll. 

3.1 e 3.2, Paravia/Pearson, Milano-Torino 2012. 

 

Il programma relativo al primo quadrimestre è stato svolto dalla prof.ssa Tavecchio, il resto del 

programma è stato svolto da me. 

 

Giacomo Leopardi (da pag. 4 a 81)  

 

-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 (materiale in Drive): la poesia non è 

imitazione 

-dal Discorso di un Italiano intorno alla poesia romantica (materiale in Drive): finzione e verità 

nella poesia 

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

della rimembranza, la teoria della visione (passi scelti in antologia);  

-I Canti (ove non diversamente indicato, per i Canti  sono state svolte parafrasi, analisi del testo e 

commento): caratteri generali; Ultimo canto di Saffo (parafrasi vv. 1-7; 19-31; 37-72), L’infinito, La 

sera del dì di festa, A Silvia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, A se stesso, 

Palinodia al marchese Gino Capponi (commento generale sul componimento)  

-Le Operette morali: caratteri generali; Dialogo della Natura e di un Islandese, Dialogo di Plotino e 

Porfirio, Dialogo della moda e della morte (materiale in Drive):, Dialogo di Tristano e di un amico 

(materiale in Drive):, Dialogo di un venditore d’almanacchi e il passeggere  (materiale in Drive):                                                                                                                                                                     

-L’ ultimo Leopardi: A se stesso, La ginestra o il fiore del deserto (commento generale sul 

componimento) 

-Visione in autonomia  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 (da pag. 140 a 154) 

 

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

declassamento del ruolo dell’intellettuale;  
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Il Positivismo (da pag 163 a 173)                                                                                                                                  

 

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

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

Emilio Praga, Preludio (fotocopia)                                                                                                                                                    

Arrigo Boito, Dualismo                                                                                                                                                                         

 

L’età del Realismo in Europa e in Italia (da pag. 185 a 200) 

 

Gustave Flaubert: realismo e discorso indiretto libero (pag. 236) 

-Madame Bovary - I, capp.VI,VII,IX  

Emile Zola: la poetica del Naturalismo 

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

 

 

Il Verismo italiano (da pag. 208 a 211)                                                                                                                                                       

 

Luigi Capuana: la recensione a I Malavoglia e il principio dell’impersonalità 

 

Giovanni Verga (da pag. 286 a 382) 

 

- 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: impersonalità e regressione  

- Vita dei campi: caratteri generali; Fantasticheria, Rosso Malpelo, La roba  

- Il Ciclo dei vinti: progetto dell’opera                                                                                                                                                       

- I Malavoglia: caratteri generali  lettura integrale del romanzo in autonomia e lettura analitica 

della Prefazione  

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

 

Saggio critico di Romano Luperini, L’artificio dello straniamento, tratto da Verga e le strutture 

narrative del realismo. Saggio su “Rosso Malpelo”, Liviana, Padova 1976 (fotocopia) 

 

Microsaggio Lo straniamento (pag.318) 

Microsaggio Lotta per la vita e ‘darwinismo sociale’ (pag.325) 

 

 

Il Decadentismo (da pag. 396 a 413) 

 

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

contemporaneità con il Naturalismo. 



 

Documento del 15 maggio  Pagina 21 di 91 

 

La poesia simbolista: la poetica delle corrispondenze e il linguaggio analogico  (pag. 431)                             

 

Charles Baudelaire (pag. 417)                                                                                                                                                                                

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

 

Il Simbolismo francese 

Paul Verlaine (pag. 432) 

-da Un tempo e poco fa: Arte poetica (pag. 434) 

Arthur Rimbaud (pag. 438) 

Stephane Mallarmè (pag. 446) 

 

La narrativa decadente in Italia (pag. 464) 

Antonio Fogazzaro (pag. 464) 

Grazia Deledda (pag. 470) 

 

Gabriele D’Annunzio – vita. L’estetismo e la sua crisi. Il piacere e la crisi dell’estetismo (da pag.478 

a 484) 

-da Il Piacere : “Il ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” (pag. 487) 

I romanzi del superuomo (pag. 496) 

-da Le vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo (pag. 501) 

Le opere drammatiche. Le laudi: Maia, Elettra, Alcyone (pag. 508 – 509) 

-da Alcyone : La sera fiesolana, La pioggia nel pineto (pag. 520) 

-da Il periodo notturno: La prosa notturna (pag. 532) 

 

Giovanni Pascoli -  vita, costanti letterarie, pensiero (da pag. 546 a 612) 

Opere: Il fanciullino, Myricae, Canti di Castelvecchio, Poemetti, Poemi conviviali, I Carmina. 

-da Myricae : X Agosto (pag. 576) 

-dai Poemetti: Italy (pag. 600) 

- dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno (pag. 608) 

 

Il primo novecento  

 

Futurismo (da pag 650 a 655) 

Filippo Tommaso Marinetti – vita e opere. Manifesto del Futurismo (da pag.653 a 655) 

 

Crepuscolarismo, corrente letteraria in sintesi (pag. 697) 

 

 

 

Italo Svevo – vita, costanti letterarie e pensiero (da pag. 746 a 819) 

I primi racconti: Una lotta, L’assassinio di via Belpoggio. 
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Opere: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno 

-da Senilità: Il ritratto dell’inetto (pag. 768) 

-da La coscienza di Zeno: Il fumo (pag. 789) 

 

 

Luigi Pirandello – vita, costanti letterarie e pensiero (da pag. 836 a 957) 

Opere: L’umorismo, le Novelle per un anno, Esclusa, Il turno, Il fu Mattia Pascal, I vecchi e i giovani, 

Suo marito, Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Uno, nessuno e centomila.  

Il teatro: maschere nude 

-dalle Novelle per un anno: Ciàula scopre la luna (pag. 861) 

-da Uno, nessuno e centomila: Nessun nome (pag. 907) 

-dalle Maschere nude: Il giuoco delle parti (pag. 919) 

 

Tra le due guerre. Lo scenario: storia, società, cultura e idee (pag. 4-6 vol. 3.2) 

 

Giuseppe Ungaretti – vita, costanti letterarie e pensiero (da pag. 160 a 193 vol. 3.2) 

Opere: L’allegria, Sentimento del tempo, Il dolore 

-da L’allegria: In memoria (pag. 169) 

-da Sentimento del tempo : Di luglio (pag. 190) 

-da Il dolore: non gridate più (pag. 193) 

 

 

 

 

 

Cantù, 15 Maggio 2019 

  

Docente Defina Maria Teresa                                                                             Studenti 

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

                                                                                                                         ………………………………. 
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  OBIETTIVI 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
CONOSCENZE 

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

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

 Conoscere sussidi letterari o di altra natura per l’approfondimento e la ricerca 

 Conoscere le tipologie testuali, anche in relazione alle richieste della prima prova 
dell’Esame di Stato 

 
ABILITA’ 

 Maturare la consapevolezza della complessità dei fenomeni culturali 

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

 Personalizzare il proprio lavoro attraverso la capacità di esprimere motivati giudizi 

 Individuare un proprio stile espressivo 

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

 
COMPETENZE 

 Rielaborare le conoscenze 

 Riconoscere gli elementi specifici della testualità 

 Analizzare i diversi tipi testo letterario 

 Interpretare le relazioni tra i diversi aspetti della produzione letteraria e le problematiche 
culturali anche in prospettiva pluridisciplinare 

 Esporre in modo ampio, articolato, coerente con proprietà di linguaggio 

 Leggere autonomamente testi integrali di diverso genere letterario 

 Utilizzare con autonomia metodi e strumenti dello studio e della ricerca 

 Praticare in modo autonomo e qualificato le abilità linguistiche fondamentali e 
sperimentare le tipologie testuali richieste nella prima prova dell’Esame di Stato 

 
OBIETTIVI MINIMI 

 Manifesta interesse ed impegno adeguati alle sue capacità ad una applicazione e ad uno 
studio abbastanza regolari 

 Possiede i dati informativi essenziali 

 Comprende, ordina e collega  i dati con sufficiente chiarezza ed organicità, 

 Elabora i dati in strutture logiche semplici ma organizzate ed abbastanza complete  

 Si esprime con linguaggio abbastanza corretto e specifico anche se con limiti di efficacia e 
di fluidità 

 Esprime le conoscenze e le capacità acquisite in modo non esclusivamente mnemonico e 
ripetitivo. 
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RELAZIONE FINALE ITALIANO 
La classe V E è composta da 13 alunni e mi è stata assegnata solo dal mese di Febbraio 2019, 
nel’ultimo anno del suo percorso quinquennale. Si è reso quindi necessario un periodo iniziale teso 
alla conoscenza della classe, e , da parte mia, dei loro trascorsi, conoscenze, competenze e abilità 
di ognuno dei componenti.  
Dopo aver rilevato le varie esigenze nello sviluppo formativo ed educativo, si è proceduto a 
mettere in atto strategie didattiche adeguate per raggiungere gli obiettivi prefissati, soprattutto in 
considerazione della prova finale che gli studenti sosterranno, al fine di garantire una serena 
conclusione del percorso intrapreso.  
Nel complesso la classe si è caratterizzata per livelli di conoscenze, abilità linguistiche, letterarie ed 
espressive discreti. C’è da sottolineare che all’interno della classe ci sono delle punte di eccellenza. 
Il metodo di studio è stato adeguato per quasi tutti gli studenti. Nello studio dei contenuti di 
letteratura, la classe ha dimostrato interesse e una graduale consapevolezza del significato 
culturale e formativo della disciplina.  
In merito alle capacità espositive orali, la maggior parte degli allievi si distingue per sicurezza 
dialettica, forza argomentativa, approccio critico e capacità di collegamento. 
Per quanto riguarda i due studenti con DSA certificati, sono state utilizzate le misure dispensative 
e compensative elaborate nei rispettivi PDP dal Consiglio di classe. 
Il comportamento è generalmente corretto, responsabile nell’accettare in modo positivo la 
proposta didattica.  
La programmazione non è stata eseguita in maniera completa, per diversi motivi: discontinuità 
didattica, impiego di un cospicuo numero di ore di lezione nelle uscite didattiche, previste dal 
particolare indirizzo di studi, attività di orientamento, necessità di acquisire le competenze 
necessarie relative all’elaborazione scritta. 
Tuttavia il mancato completamento della programmazione non ha precluso il raggiungimento degli 
obiettivi formativi ed educativi prefissati per la maggior parte della classe. La relazione con la 
docente è stata sempre aperta e collaborativa. 
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PROGRAMMA SVOLTO  DI STORIA V E 2018/2019  

PROF.SSA DEFINA MARIA TERESA 

 

TESTO IN ADOZIONE: G. Gentile-L. Ronga, Storia e Geostoria, voll. 5A-5B, Editrice La Scuola, Brescia 2005. 

 

Il programma relativo al primo quadrimestre è stato svolto dalla prof.ssa Tavecchio, il resto del 

programma è stato svolto da me. 

 

 

L’Italia della destra e della sinistra storica (sintesi) 

 

La seconda rivoluzione industriale 

 

Le grandi potenze: l’imperialismo e la crisi delle relazioni internazionali 

 

La società di massa (da pag. 17 a 37) 

 

L’età giolittiana (da pag. 47 a 56) 

Politica interna ed estera 

Il “doppio volto” di Giolitti 

Tra successi e sconfitte 

 

-il Discorso del 4 febbraio 1901 di G.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 (Materiale in Drive) 

-Estratto da Memorie della mia vita, di G.Giolitti, 1922 (Garzanti, stampa 1945): un brano del 1914 

in cui Giolitti condanna l’intervento in guerra (Materiale in Drive) 

 

La prima guerra mondiale (da pag. 71 a 91) 

Cause e inizio della guerra 

La Grande guerra 

Intervento delI’ Italia 

Fasi principali del conflitto 

I trattati di pace 

 

Gli intellettuali e la Grande Guerra 

Giovanni Papini, Amiamo la guerra!, in 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, in La Voce, 30 aprile 1915 (fotocopia) 

 

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

 

-Approfondimento sul ruolo delle donne nella Grande guerra (Materiale in Drive) 

 

- 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 

(fotocopia) 

 -Conferenza del dott. Tiziano Corti, medico comasco che ha approfondito il tema delle malattie 

nella Grande guerra. 

 

 

La Rivoluzione russa e lo stalinismo  ( da pag. 107 a 130) 

L’impero russo nel XIX secolo 

La nascita della NEP 

L’URSS di Stalin 

 
 

Il primo dopoguerra ( da pag. 151 a 162) 

I problemi del dopoguerra 

Il biennio rosso (1919-1920) 

Dittature, democrazie e nazionalismi  

 

 L’ ETA’ DEI TOTALITARISMI 

 

L’Italia tra le due guerre: il fascismo (da pag. 221 a  253) 

La crisi del dopoguerra 

Il biennio rosso in Italia 

La marcia su Roma 

Dalla fase legalitaria alla dittatura 

La guerra d’Etiopia 

L’Italia fascista 

L’Italia antifascista 

 

La crisi del 1929 (da pag. 271 a 283) 

Gli «anni ruggenti» 

Il «Big Crash» 

Roosevelt e il «New Deal» 

 

http://www.internazionale.it/
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La Germania tra le due guerre: il nazismo (da pag. 303 a 327) 

La repubblica di Weimar 

Dalla crisi economica alla stabilità 

La fine della Repubblica di Weimar 

Il nazismo 

Il Terzo Reich 

Approfondimento: “Vivere nel Terzo Reich”. 

Economia e società 

 

Verso la guerra (da pag. 347 a 361) 

Giappone e Cina tra le due guerre 

Crisi e tensioni in Europa 

La guerra civile in Spagna 

La vigilia della guerra mondiale 

 

La Seconda Guerra Mondiale (da pag. 377 a 406) 

1939-40: la «guerra-lampo» 

1941: la guerra mondiale 

Il dominio nazista in Europa 

1942-1943: la svolta 

1944-45: la vittoria degli Alleati 

Dalla guerra totale ai progetti di pace 

La guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945 

 

 IL SECONDO DOPOGUERRA (in sintesi)  

Le origini della guerra fredda (pag. 21) 

La decolonizzazione (pag. 47) 

L’Italia dalla fase costituente al centrismo (pag. 79) 

 

 

 

 

Cantù, 15 Maggio 2019 

 

Docente Defina Maria Teresa                                                                           Studenti 

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

                                                                                                                        ……………………………. 
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STORIA 

 
CONOSCENZE 

 Conoscere finalità, categorie e parametri della disciplina 

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

 Conoscere il metodo della ricerca storica e gli strumenti storiografici 

 
ABILITA’ 

 Riconoscere la storicità delle conoscenze 
 Riconoscere la complessità dei fenomeni 
 Confrontare passato e presente nella rispettiva interpretazione 
 Prendere coscienza delle differenze, nella comprensione delle ragioni delle diverse regioni 

relative alle diverse forme di civiltà e nel confronto con esse 
 Sviluppare l’abitudine all’approfondimento personale ed alla ricerca monografica 

 
 
COMPETENZE 

 Rielaborare le conoscenze progressivamente nel corso del triennio 
 Inquadrare la successione degli eventi lunga durata 
 Interpretare i fenomeni storici nella connessione dei loro livelli e in prospettiva 

pluridisciplinare 
 Comprendere le dinamiche e le tendenze dei processi storici 
 Leggere la storia nazionale ed europea nel complesso rapporto con le altre realtà e civiltà 
 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 

 
OBIETTIVI MINIMI 

 Manifesta interesse ed impegno adeguati alle sue capacità ad una applicazione e ad uno 
studio abbastanza regolari 

 Possiede i dati informativi essenziali 
 Comprende, ordina e collega  i dati con sufficiente chiarezza ed organicità 
 Elabora i dati in strutture logiche semplici ma organizzate ed abbastanza complete 
 Si esprime con linguaggio abbastanza corretto e specifico anche se con limiti di efficacia e 

di fluidità 
 Esprime le conoscenze e le capacità acquisite in modo non esclusivamente mnemonico e 

ripetitivo 
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RELAZIONE STORIA 

La classe V E ha dimostrato un buon interesse per la materia; la maggior parte degli studenti ha 
seguito con costanza e impegno le lezioni previste per l’anno scolastico in corso.  
L’applicazione allo studio è stata generalmente costante e i risultati della maggior parte degli 
studenti discreti, con punte anche di eccellenza. 
Nei rapporti interpersonali tra studenti, e tra studenti e docente, la classe ha sempre dimostrato 
equilibrio e misura. 
Gli obiettivi preventivati sono stati generalmente realizzati e in alcuni casi si sono messi in luce 
degli alunni che hanno dimostrato un’ottima capacità di elaborazione autonoma. 
Per quanto riguarda i due studenti con DSA certificati, sono state utilizzate le misure dispensative 
e compensative elaborate nei rispettivi PDP dal Consiglio di classe. 
In conclusione, si può osservare che l’acquisizione dei contenuti, l’assimilazione del linguaggio 
specifico della materia e la capacità di analisi e sintesi sono state  
raggiunte dalla quasi totalità della classe. 
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LABORATORIO SCULTURA 1 
PERCORSO DIDATTICO 
Anno scolastico    2018-2019 
Classe                              V°E 
Docente            V. Cimarosti 

 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
CONT.1: 
Partecipazione di tutta la classe all’attività di alternanza scuola-lavoro tenutasi a settembre 
durante la prima settimana di lezione negli spazi della ditta Pusterla marmi di Como. Durante 
questa settimana gli alunni hanno potuto affinare le capacita dell’intaglio diretto del marmo. 
 
CONT. 2: 
Esercitazione di modellazione e formatura - Copia di una formella del  Rinascimento. 

- Copia grafica di alto livello, esecuzione a chiaro-scuro   
- Modellazione in plastilina. 

        -    Formatura in bassorilievo. 
 
CONT. 3: 
Allestimento della mostra dal titolo “a scuola di marmo” tenutasi in biblioteca nel mese di 
gennaio. 
        -    progetto. 
        -    documentazione fotografica.  
        -    manifesto ecc. 
   
CONT. 4: 
Esercitazione riguardante la seconda prova dell’Esame di Stato: 

- Modellazione veloce :ogni tre ore un esercizio completi per due settimane. 
- Esercizi di grafica allo scopo di migliorare la fase di progettazione della seconda prova. 

 
CONT. 5: 
Realizzazione di una scultura (copia o interpretazione) lavoro di fine anno che volendo si può 
presentare all’esame. 

- Elaborazione. 
- Esecuzione della scultura. 

 
 
FINALITA’ 

- Lo studente dovrà acquisire con fondamento critico, una formazione di base nel campo 
delle arti visive e una cultura specifica nell’ambito della arti plastiche.  

- Lo studente inoltre dovrà acquisire, in particolare, i codici linguistici e le metodologie 
operative attinenti alla progettazione e all’esecuzione dell’opera di scultura. 

 
 
OBIETTIVI FINALI 
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Al termine degli studi, lo studente dovrà aver sviluppato la capacità di interpretazione 
critica della realtà attraverso: 

- la conoscenza delle teorie della percezione visiva. 
- la lettura e la decodificazione dei linguaggi visivi. 

           Lo studente dovrà acquisire capacità metodologiche per interpretare e             
           realizzare i progetti riferiti alle esperienze di laboratorio. 
 
OBIETTIVI DIDATTICI: 
          
  CONOSCENZE 

- delle tecniche e dei materiali. 
- dei principali linguaggi visivi. 

           di un metodo di lavoro. 
    
   COMPETENZE 

- leggere analizzare e valutare i testi visivi nella loro configurazione e in relazione al contesto 
socioculturale. 

- valutare i fattori estetici caratterizzanti le qualità espressive e compositive della 
produzione delle immagini.  

- utilizzare metodologie appropriate. 
- Sapersi orientare correttamente all’interno delle competenze artistico comunicative. 
- proporre soluzioni personali e innovative. 
- attivare percorsi progettuali relativi alle attività proposte. 

           consapevole capacità nella scelta dei materiali e delle tecniche. 
 
   CAPACITA’ 

- sapersi inserire ed operare in modo flessibile nel lavori coordinati con altri operatori. 
       -    compiere percorsi di ricerca in autonomia aderendo ai temi che di volta in        
           volta saranno proposti. 
 
 
OBIETTIVI MINIMI 

- Conoscenza dei principali linguaggi visivi. 
- Acquisizione della terminologia appropriata di base. 
- Capacità di operare con i principali strumenti della modellazione. 
- Acquisizione delle principali tecniche di esecuzione plastica. 

 
METODOLOGIA DIDATTICA 

- Lezioni frontali con esempio diretto dell’insegnante. 
- Ricerche con raccolta dati sull’opera di scultori del passato e del presente. 
- Visite a laboratori che eseguono determinati processi produttivi. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

- Progressione rispetto ai livelli di partenza. 
- Partecipazione. 
- Impegno. 
- Capacità tecnica e valore espressivo degli elaborati. 
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RELAZIONE FINALE                                                                                                                                                   
V°E 
ANNO SCOLASTICO 2018- 2019   
 
Le lezioni si sono svolte regolarmente, il programma si è concluso secondo le premesse di inizio 
anno. 
La classe di scultura ha mostrato interesse alle proposte di lavoro.  Tutti gli  alunni hanno 
partecipato attivamente e con impegno alla attività didattica, raggiungendo risultati eccellenti e 
nel complesso la valutazione media della classe è ottima. Gli alunni di 5° E  nel corso del triennio 
hanno portato a termine tutte le esercitazioni proposte eseguendo elaborati di fattura superiore 
alla media. Questo risultato è stato raggiunto grazie alle buone capacità di base e all’impegno che 
gli alunni hanno dimostrato per tutto il periodo. Alla buona riuscita del corso ha contribuito la 
partecipazione della classe ad alcune esperienze curriculari ed extra curriculari: 1- Partecipazione 
al simposio di scultura in marmo che si è tenuto sulle Alpi Apuane nel mese di luglio 2018 della 
durata di 10 giorni. L’esperienza, svoltasi con successo, ha avvicinato i ragazzi alla scultura diretta 
su marmo usando come riferimento un modello eseguito durante il corso del quarto anno. 2- 
Partecipazione di tutta la classe all’attività di alternanza scuola-lavoro tenutasi a settembre 
durante la prima settimana di lezione negli spazi della ditta Pusterla marmi di Como. Durante 
questa settimana gli alunni hanno potuto affinare le capacità dell’intaglio diretto del marmo. Da 
queste attività sono nati interessi nuovi che hanno portato alcuni alla decisione di iscriversi 
all’Accademia di Belle Arti.  
Nel complesso il lavoro in marmo svolto dalla sezione di scultura si può valutare con ottimo, ed in 
alcuni casi eccellente. Questa valutazione tiene conto della difficoltà esecutiva e che è 
un’eccezione affrontare la scultura in marmo durante il liceo.  
 
 
 
 
 
---------------------------------------                                                        ------------------------------------------   
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LICEO ARTISTICO STATALE “FAUSTO MELOTTI” -  CANTU’ 
PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE-  CLASSE 5E 

                A.S. 2018/2019 
 
 
  PARTE PRATICA 
 
-Consolidamento degli schemi motori di base attraverso l’utilizzo di piccoli e grandi attrezzi 
-Esercizi di preatletismo generale 
- 400mt indoor 
-Lavori a stazioni di potenziamento muscolare e mobilità articolare  
-Esercizi di coordinazione generale  
-Esercizio imposto con la funicella 
-Test di potenziamento muscolare 
-Esercizi volti al miglioramento delle capacità condizionali e coordinative 
-Navetta 4X10 
-Preacrobatica di base al suolo( verticale) 
-Equilibrio 
-Salto in lungo 
-Giochi di squadra e relativi esercizi propedeutici: 
calcio 
pallavolo 
pallamano 
unihoc 
tchoukball 
basket 
 

    PARTE TEORICA 
 
    L’apparato locomotore 
    Cenni di primo soccorso 
 
  

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

 
…………………………………………….. 

 
                                                                                                                       Gli Studenti 
 

……………………………………………… 
……………………………………………… 
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Liceo Artistico Statale Fausto Melotti Cantù 
Anno Scolastico 2018/2019 
Relazione finale di Scienze motorie 
Classe 5E 
La classe 5E, 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 il docente. 
Gli alunni hanno raggiunto pienamente gli obiettivi e le competenze prefissate all’inizio dell’anno 
attraverso: 
 test motori, volti a verificare, dopo un’adeguata preparazione,la coordinazione, le capacita’ 
condizionali e gli schemi motori di base; 
giochi di squadra e relativi esercizi propedeutici che evidenziassero lo spirito agonistico , il fair play 
e il senso civico; 
Lezioni teoriche inerenti l’apparato locomotore, paramorfismi e dimorfismi , capacità motorie e 
primo soccorso. 
I metodi adottati sono stati: 
-Dimostrazioni pratiche e spiegazioni delle attività proposte 
-attività individuali e di gruppo 
-Insegnamento individualizzato 
- Formazione di gruppi di lavoro 
Gli alunni sono stati valutati in base alla prestazione motoria, ai progressi effettuati rispetto alla 
situazione di partenza,alla partecipazione e all’impegno. 
 
Cantù 15/05/2019                                      Il docente   Tampieri Anna 
                                                                                             …………………………………. 
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Filosofia 
 

Docente: Prof.ssa Micol Guffanti 
 

Programma svolto 
 
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. 

2. Hegel  

2.1. I concetti fondamentali della filosofia di Hegel: assoluto, dialettica, intelletto e ragione 
2.2. La Fenomenologia dello spirito: 

2.2.1. il cammino della coscienza: necessità del cammino e verità della coscienza, la meta 
del percorso 

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

2.3. Il sistema: 
2.3.1. L’Idea e l’articolazione del sistema 
2.3.2. La logica: carattere dialettico e oggettivo della logica; il rapporto logica/realtà 
2.3.3. Il significato della filosofia della natura: l’alienazione dell’Idea 
2.3.4. La filosofia dello spirito e la sua articolazione interna:  

2.3.4.1.  Spirito soggettivo: definizione del concetto 
2.3.4.2.  Spirito oggettivo 

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

tre momenti e della loro relazione dialettica 
2.3.4.2.3. la filosofia della storia 

2.3.4.3.  Spirito assoluto: 
2.3.4.3.1. la filosofia hegeliana dell’arte: concezione dell’espressione artistica e 

momenti della storia dell’arte 
2.3.4.3.2. la religione come rappresentazione dell’assoluto 
2.3.4.3.3. 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 
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3. Le critiche a Hegel e la filosofia di Marx 

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

3.2. Feuerbach: 
3.2.1. le critiche a Hegel e all’idealismo 
3.2.2. il materialismo naturalistico 
3.2.3. l’alienazione religiosa e la sua soluzione 

 
3.3. Marx: 

3.3.1. La critica alla filosofia speculativa: 
3.3.1.1.  la polemica contro la speculazione filosofica e contro l’hegelismo 
3.3.1.2.  La critica alla visione politica hegeliana 
3.3.1.3.  la critica alla religione e la proposta della lotta politica 

3.3.2. La concezione materialistica della storia: 
3.3.2.1.  il concetto di alienazione e le sue forme 
3.3.2.2. La concezione materialistica e dialettica della storia 

3.3.2.2.1. struttura e sovrastruttura 
3.3.2.2.2. dialettica storica e lotta di classe; la prospettiva della società senza classi 
3.3.2.2.3. la “filosofia della prassi” 

3.3.3. La critica dell’economia politica e il Capitale: 
3.3.3.1.  critiche al metodo dell’economia politica 
3.3.3.2.  il concetto di merce e il concetto di valore 
3.3.3.3.  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 

4. Tradizioni e posizioni filosofiche dell’Ottocento 

4.1. Schopenhauer: 
4.1.1. L’impianto e l’intento de Il mondo come volontà e rappresentazione 
4.1.2. L’eredità kantiana e la novità schopenhaueriana 
4.1.3. Il mondo come rappresentazione: le forme a priori 
4.1.4. La volontà come essenza del mondo: le caratteristiche della volontà e il rapporto 

volontà/rappresentazione 
4.1.5. Il pessimismo antropologico e cosmico 
4.1.6. Le vie della liberazione e le loro caratteristiche: arte, compassione, ascesi 
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4.2. Kierkegaard 
4.2.1. Le critiche al sistema hegeliano e la filosofia del singolo 
4.2.2. Esistenza, possibilità, angoscia e disperazione 
4.2.3. Gli stadi della vita 
4.2.4. La concezione della fede 

 
4.3. Il positivismo 

4.3.1. Aspetti generali della cultura positivistica: collocazione storica, l’ideale scientifico e 
antimetafisico, il richiamo all’illuminismo, il concetto di progresso, l’evoluzionismo 

4.3.2. La riflessione di Comte: 
4.3.2.1.  la legge dei tre stadi e il sistema delle scienze 
4.3.2.2.  la funzione della filosofia 
4.3.2.3.  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” 

5. La crisi delle certezze tra Ottocento e Novecento 

5.1. Nietzsche 
5.1.1. Nietzsche e la grecità: 

5.1.1.1.  la struttura della tragedia greca e il senso tragico: La nascita della tragedia 
5.1.1.2. dionisiaco e apollineo 
5.1.1.3. Socrate e la morte della tragedia: la profondità della filosofia arcaica e 

l’ottimismo teoretico della cultura occidentale (filosofia e scienza) 
5.1.2. contro la saturazione di storia: l’Inattuale sulla storia e il modello di storia utile alla 

vita 
5.1.3. La filosofia del mattino: 

5.1.3.1. il filosofare storico-genealogico 
5.1.3.2. disumanizzazione della natura e naturalizzazione dell’uomo 
5.1.3.3. la morte di Dio 
5.1.3.4. l’annuncio dell’eterno ritorno nella Gaia scienza 
5.1.3.5. lo spirito libero e il concetto di scienza “gaia” 

5.1.4. La filosofia del meriggio: 
5.1.4.1.  l’eterno ritorno: aspetti etici e cosmologici 
5.1.4.2.  la volontà di potenza e il prospettivismo nietzscheano 
5.1.4.3.  l’oltreuomo:  

5.1.4.3.1. il senso della terra  
5.1.4.3.2. oltreuomo e eterno ritorno 
5.1.4.3.3. ultimo uomo e oltreuomo  
5.1.4.3.4. l’oltreuomo come volontà di potenza 

5.1.4.4.  Nichilismo passivo e nichilismo attivo; la trasvalutazione dei valori  
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5.2. Freud (Progetto CLIL) 
5.2.1. gli studi sull’isteria e la scoperta dell’inconscio 
5.2.2. dal metodo catartico alle libere associazioni 
5.2.3. la psicanalisi come analisi e terapia: 

5.2.3.1.  la rimozione e il suo meccanismo 
5.2.3.2.  la resistenza 
5.2.3.3.  il sintomo e la cura 

5.2.4. l’interpretazione dei sogni: 
5.2.4.1. sogni e sintomi 
5.2.4.2. contenuto latente e contenuto manifesto  
5.2.4.3. il lavoro onirico 

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

pulsioni di vita e di morte; 
5.2.5.2.  il principio di piacere e il principio di realtà 
5.2.5.3.  la teoria della sessualità 
5.2.5.4.  la prima e la seconda topica 
5.2.5.5. 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”  
- 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” 
 

6. La Scuola di Francoforte e Walter Benjamin 

6.1. La teoria critica della società della Scuola di Francoforte: 
6.1.1. le matrici culturali e filosofiche con particolare riferimento all’influenza di Max 

Weber 
6.1.2. la Dialettica dell’Illuminismo: 

6.1.2.1. il concetto di Illuminismo 
6.1.2.2. dal dominio della tecnica al dominio dell’uomo sull’uomo 
6.1.2.3.  totalitarismo e industria culturale 
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6.1.3. cenni alla riflessione di Marcuse: il contrasto tra Eros e civiltà e il concetto di 
“uomo a una dimensione” 

6.2. Sintesi della teoria estetica di Adorno 
6.2.1. La critica all’industria culturale 
6.2.2. L’arte dissonante delle avanguardie e la dialettica del negativo 

6.3. Benjamin: 
6.3.1. Il marxismo messianico:  

6.3.1.1.  l’alienazione linguistica 
6.3.1.2.  modernità, capitalismo e alienazione 

6.3.2. La riflessione sull’arte: 
6.3.2.1. arte simbolica e arte allegorica 
6.3.2.2.  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) 
 

7. Heidegger e l’ermeneutica gadameriana 

 
7.1. Essere e tempo di Heidegger: 

7.1.1.1. Esser-ci come esistenza 
7.1.1.2. Esistenza come essere nel mondo 
7.1.1.3. Esistenziali e circolo ermeneutico 

 
7.2. La considerazione dell’opera d’arte nella riflessione dopo la “svolta” 

7.2.1.1. L’opera d’arte come svelamento dell’essere: terra e mondo 
 

7.3. La storia del concetto di ermeneutica e le novità novecentesche 
7.4. Gadamer: 

7.4.1. l’impianto di Verità e metodo: la critica al metodologismo scientifico; l’arte come 
esperienza di verità 

7.4.2. comprensione e pregiudizi 
7.4.3. la storia degli effetti 
7.4.4. storia e tradizione  
7.4.5. dialogo ermeneutico e fusione di orizzonti 

 
Testi 
 
H. G. Gadamer: 
- da Verità e metodo, “La distanza temporale”, vol. 3. pag. 624-625 
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8. La filosofia e il dramma storico: la riflessione di Hannah Arendt 

8.1. Il totalitarismo come male radicale e le sue origini 
8.2. Caratteri distintivi del totalitarismo 
8.3. L’esigenza del ritorno della pràxis 
8.4. 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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FILOSOFIA  
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 
 
Ho lavorato con gli studenti della 5^E per l’intero triennio. In terza e in quarta la classe è stata 
caratterizzata da un’attenzione e un impegno discontinui, spesso finalizzati ai soli momenti di 
verifica o motivati dall’estemporanea curiosità per alcuni temi affrontati. Ciò ha condotto, negli 
anni precedenti, a un’acquisizione talvolta superficiale di concetti, tesi e argomentazioni. Nel corso 
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della classe quinta, invece, la classe, complici la riduzione del numero degli allievi e il livello di 
apprendimento piuttosto omogeneo degli stessi, ha manifestato attenzione e impegno 
decisamente più costanti, un atteggiamento generalmente curioso e partecipe alle lezioni e un 
coinvolgimento più attivo nel processo di apprendimento. Le occasioni di approfondimento e 
anche la proposta dello svolgimento di un’unità didattica con la metodologia CLIL hanno suscitato 
interesse e partecipazione. Alla luce di tale mutato atteggiamento ha consentito di recuperare 
alcune lacune pregresse e di affrontare con strumenti concettuali e argomentativi adeguati 
l’impegnativo programma della classe quinta, che ha così potuto essere svolto in modo 
discretamente approfondito, nonostante la necessità di esaminare gli ultimi contenuti previsti in 
modo più sintetico per ragioni dovute prevalentemente al calendario scolastico e alla decurtazione 
del monte ore per altre, concomitanti, iniziative didattiche.  
Nel corrente anno scolastico alla qualità del lavoro in aula è corrisposta una buona preparazione in 
occasione delle prove di verifica, frutto di un impegno adeguato e costante. Gran parte della classe 
ha raggiunto una più che sufficiente o discreta conoscenza dei contenuti, accompagnata da 
adeguate abilità nel confronto tra posizioni differenti e supportata da una adeguata, benché non 
sempre precisa, qualità espositiva. Solo due alunne hanno raggiunto 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. Discrete 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 connesse al tema e le carenze delle competenze 
linguistiche in L2 da parte di un consistente numero di studenti.  
 
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, soprattutto nella parte conclusiva dell’anno scolastico. In particolare la 
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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. 
L’unità è stata progettata congiuntamente con la docente di Lingua e cultura inglese, prof.ssa 
Dalila Spinelli, 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, affiancata dalla docente di 
Lingua e cultura inglese. L’affiancamento ha reso possibile approfondire la tematica dell’impatto 
sulla letteratura contemporanea in lingua inglese e, più in generale, sulle manifestazioni culturali 
del Novecento, di concetti e metodi della ricognizione freudiana della psiche. 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 
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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 
 
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  -  A.S. 2018/2019 

 

Classe: 5a E     Materia: Religione      Insegnante: Fumagalli Margherita 

 
 
1) IL CONTRIBUTO DI TRE FILOSOFE DEL ‘900: 

A. Edith Stein: 

a) biografia 

b) dal campo di concentramento ad Auschwitz 

c) i quattro pilastri della femminilità 

d) la maternità 

e) l'empatia 

f) film sulla vita della filosofa “La settima stanza” 

 

B. Simone Weil:  

a) biografia 

b) il rapporto tra individuo e società  

 
C. Hannah Arendt 

a) biografia 

b) “la banalità del male” 

c) la visione del male nella Bibbia: lettura e analisi di Genesi 3 

d) film sulla vita della filosofa “Hannah Arendt” 

 
2)   LA GIORNATA DELLA MEMORIA: 

 a)  Lettura di alcune pagine tratte da "La memoria rende liberi" di Liliana Segre 

 b)  visione del film “The last days” 

 
 

3)   ALTRI TEMI: 
a)  Riflessione su Qoelet 11,9-10. La vita è la giovinezza. 

 b)  agiografia di San Valentino 

 

 
4)   I CRISTIANI E I TOTALITARISMI DEL XX SECOLO: 

 

a) La posizione dei papi e del Magistero 

b) Cattolici e protestanti di fronte a nazismo e fascismo (*) 

c) La repressione dei cattolici in Messico (*) 

d) Alcuni testimoni del tempo (*) 
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5)    LA CHIESA DEL MONDO CONTEMPORANEO: 

 

e) Il Concilio Vaticano II (*) 

f) Il contributo dei laici nella Chiesa, per la Chiesa e per il mondo (*) 

 

 
N.B. Gli argomenti contrassegnati con il simbolo (*) saranno svolti nelle lezioni dopo la data del 
15 maggio p.v. 

 
 
 
 
Cantù, 15 maggio 2019                   
 

DOCENTE DELLA MATERIA 
 
 
 …………………………………………..………………………. 

 STUDENTI DELLA CLASSE 
 
1. ………………………………………………. 

2. ………………………………………………. 
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RELAZIONE  FINALE  PER  DISCIPLINA  A.S. 2018/2019 

 
 

Classe: 5a E     Materia: Religione      Insegnante: Fumagalli Margherita 

 
 

Presentazione generale 

 

La classe 5a E è composta da 13 alunni, di cui 2 non si avvalgono dell’IRC.  

Nel corso del triennio vi sono stati alcuni cambiamenti: al termine della terza liceo, il gruppo degli 

studenti è stato scremato a motivo della non ammissione alle classe successiva di un buon numero 

di essi; dopo la quarta tre alunni non sono stati ammessi. All’inizio di questo ultimo anno vi è stato 

l’inserimento di un’alunna ripetente e successivamente quello di uno studente proveniente da un 

altro istituto (aprile 2019). 

Sono insegnante della classe dall’anno scolastico 2016/17. 

 

Metodologie seguite, strumenti utilizzati e valutazione 

 

Le lezioni sono state per lo più dialogate e frontali. 

Si è cercato di coinvolgere il più possibile gli alunni tramite la discussione e il confronto reciproco. 

Gli argomenti proposti sono stati trattati mediante l’uso di vari testi, la visione di film e video-

contributi. 

Nella valutazione si è tenuto conto delle verifiche scritte e degli interventi significativi che i ragazzi 

hanno condiviso durante le lezioni. 

 

Obiettivi programmati e risultati raggiunti 

 

Gli obiettivi programmati sono la conoscenza appropriata dei contenuti e la comprensione, 

l’esposizione e l’uso di un linguaggio specifico corretto, la capacità di analisi e di rielaborazione, la 

capacità di esprimere considerazioni personali e valutazioni critiche, con riferimento 

all’insegnamento del Magistero e della Tradizione della Chiesa Cattolica e nel confronto aperto ai 

contributi di altre discipline e tradizioni religiose-culturali. 

I risultati raggiunti sono ottimi per la maggior parte degli alunni, più che buoni per il resto della 

classe. 

 

Sviluppo dei programmi: difficoltà incontrate, motivi di eventuali omissioni, rispondenza degli 
studenti 



 

Documento del 15 maggio  Pagina 48 di 91 

 

Si è utilizzato un maggior numero di lezioni per lo svolgimento dei primi due punti indicati del piano 

di lavoro rispetto agli ultimi due, per fare spazio agli approfondimenti e agli interventi degli studenti. 

In genere, l’attenzione e la partecipazione sono state buone, anche se in alcuni momenti e per pochi 

alunni è stato necessario richiamare a una maggiore concentrazione in classe. 

La disponibilità all’intervento critico e alla discussione degli studenti ha caratterizzato lo 

svolgimento, talvolta vivace, delle lezioni. 

 

Socializzazione e comportamento degli studenti 

 

La socializzazione è variata nel corso del triennio, principalmente per due motivi: il primo dovuto alla 

riduzione del numero degli alunni come già descritto sopra; il secondo per la formazione di micro 

gruppi all’interno della classe, a volte in disaccordo tra loro. 

I ragazzi hanno capito l’importanza dell’ascolto reciproco, imparando a rispettare l’opinione altrui, 

anche se non condivisa. 

Il comportamento è risultato generalmente rispettoso e corretto da parte di un gruppo di alunni, 

mentre un altro, in particolari circostanze, non ha dimostrato di possedere un grado di maturità e 

responsabilità adeguato al ruolo e all’età. 

 

 
 
 
Cantù,15 Maggio 2019                                     ___________________________________ 
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LABORATORIO SCULTURA 2 
PERCORSO DIDATTICO 
Anno scolastico   2018/19 
Classe                        V°E 
Docente         Nitti Daniele 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
CONT. 1: 
FOTORITOCCO, FOTOINSERIMENTO  E MODELLAZIONE 3D 

 lezione introduttiva sulle possibilità digitali nell'ambito plastico-scultoreo 
 
CONT. 2: 
CONTESTUALIZZAZIONE DI UNA SCULTURA MODULARE 

 realizzazione di una scultura con elementi modulari in gesso 

 scelta di un luogo ove inserire il progetto scultoreo 

 documentazione fotografica della scultura secondo la lettura del contesto scelto 

 esercitazione individuale di fotoinserimento e texturizzazione 
 
CONT. 3: 
LA SCULTURA MODERNA E CONTEMPORANEA 

1. Introduzione teorica alla pratica scultorea attraverso la visione di opere di scultori dalla fine 
dell'800 fino ai giorni nostri (Rodin, Medardo Rosso, Boccioni, Wildt, Brancusi, Calder,  
Giacometti, Martini, Moore, Marini, Fontana, Cragg, Kapoor) 

 
CONT. 4: 
OMAGGIO A JEFF KOONS 

 scelta di una scultura di un maestro del XX o XXI secolo 

 texturizzazione della scultura 

 scelta di un luogo ove inserire la scultura, con presenza di uno specchio d'acqua 

 analisi fotografica della scultura e del contesto scelto 

 esercitazione individuale 
 
CONT. 5:  
CONTESTUALIZZAZIONE DI UNA SCULTURA REALIZZATA DAGLI STUDENTI 

 scelta di una scultura realizzata nel percorso didattico svolto 

 scelta di un luogo ove inserire la scultura 

 documentazione fotografica della scultura secondo la lettura del contesto scelto 

 esercitazione individuale 
 
CONT. 6: 
LE CITTA' INVISIBILI 1 
CONTESTUALIZZAZIONE DI UN PROGETTO SCULTOREO DELL'A.S. 2018/19 

 scelta di un luogo ove inserire la scultura 

 documentazione fotografica della scultura secondo la lettura del contesto scelto 

 esercitazione individuale 
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CONT.7: 
LE CITTA' INVISIBILI 2 
PRESENTAZIONE DI UN  PROGETTO SCULTOREO 

 introduzione all'utilizzo di software di impaginazione 

 progettazione grafica di una piccola presentazione di un lavoro individuale 

 sviluppo esecutivo in digitale del progetto 
 
 
FINALITA' 

 Lo studente dovrà acquisire una formazione di base sull'utilizzo di alcune applicazioni 
digitali utili allo svolgimento e alla presentazione di un progetto scultoreo  

 
OBIETTIVI FINALI 

 Al termine del laboratorio, lo studente dovrà aver sviluppato la capacità di scelta e di 
utilizzo degli strumenti digitali utilizzati, in modo autonomo e consono al tipo di progetto 
affrontato 

 
OBIETTIVI DIDATTICI: 
CONOSCENZE 

 delle tecniche e metodologie operative 

 di alcune applicazioni digitali 

 di un metodo di lavoro 
 
COMPETENZE 

 valutare i fattori estetici e compositivi della produzione di immagini e presentazioni 

 utilizzare metodologie appropriate 

 sapersi orientare correttamente all'interno delle competenze comunicative 

 proporre soluzioni personali 

 attivare percorsi progettuali relativi alle attività proposte 

 consapevolezza nella scelta tecnica e metodologica 
 
CAPACITA' 

 sapere operare in modo flessibile nello sviluppo di un progetto digitale 
 compiere percorsi di ricerca autonoma aderendo ai temi proposti 

 
OBIETTIVI MINIMI 

 conoscenza di alcune applicazioni digitali 
 acquisizione della terminologia appropriata di base 
 capacità di utilizzare le applicazioni digitali affrontate 

 
METODOLOGIA DIDATTICA 

 lezioni frontali con esempio diretto dell'insegnante 

 ricerche con raccolta di dati e immagini 

 sperimentazione individuale e di gruppo 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 progresso nell'acquisizione di competenze 

 partecipazione 

 impegno 

 capacità operativa e valore espressivo degli elaborati 
 
 
 
 
RELAZIONE FINALE 
V°E 
Anno scolastico 2018/19 
 
Le lezioni si sono svolte regolarmente ed il programma si è sviluppato e concluso in linea con le 
premesse iniziali. 
La classe si è dimostrata sin da subito interessata ai contenuti e alle metodologie proposte. La 
partecipazione di tutto il gruppo classe è stata attiva e con un  impegno costante durante tutto 
l'anno. Con il gruppo si è instaurato un dialogo propositivo e stimolante. La valutazione della classe 
nel suo insieme è ottima, come risultato di un lavoro serio e appassionato degli studenti. Inoltre è 
da segnalare che oltre al lavoro curriculare la classe ha partecipato anche all'allestimento di una 
mostra presso il Museo Studio Francesco Messina di Milano, dimostrando oltre all'interesse una 
ottima predisposizione operativa. 
 
 
 
 
 
 
 
Cantù 4.5.2019                                                                                           Prof. Nitti Daniele 
 

………………………………………….                         
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MATEMATICA 

 
Programma svolto di matematica  
 
Topologia di R e introduzione alle funzioni 
Intervalli e insiemi di numeri reali, insiemi limitati superiormente, inferiormente, estremo 
superiore e inferiore, massimo e minimo di un insieme, intorno di un punto, intorno destro e 
intorno sinistro, punto di accumulazione e punto isolato di un insieme.  
Definizione di funzione e terminologia relativa,  grafico, proprietà delle funzioni (iniettività, 
suriettività, biiettività, monotonia, parità, disparità); deduzione delle proprietà di una funzione dal 
grafico; grafico di funzioni definite a tratti riconducibili a rette e parabole; determinazione del 
dominio di una funzione; individuazione delle regioni del piano riferito ad un sistema di assi 
cartesiani in cui è presente il grafico di una funzione a seguito della determinazione del dominio, 
degli intervalli di positività e delle intersezioni con gli assi.   
 
Limiti delle funzioni reali 
Concetto di limite e le definizioni di limite (limite finito e infinito al finito, limite infinito al finito e 
all’infinito, limite destro e limite sinistro); il calcolo dei limiti e l’eliminazione delle forme di 
indeterminazione; la continuità delle funzioni (senza applicazione agli esercizi).  
 
Applicazione del calcolo dei limiti 
Determinazione degli asintoti di una funzione (orizzontali, verticali, obliqui); grafico probabile di 
una funzione; punti di discontinuità di una funzione (senza applicazione agli esercizi).     
 
Calcolo delle derivate 
Il rapporto incrementale e suo significato geometrico; definizione di derivata e suo significato 
geometrico; teoremi per il calcolo delle derivate; concetto di funzione composta e derivata della 
funzione composta; calcolo della derivata di funzioni reali utilizzando i teoremi relativi; derivate di 
ordine superiore al primo. 
 
Applicazioni delle derivate 
Utilizzo delle derivate per lo studio di funzioni razionali intere e fratte; determinazione degli 
intervalli di monotonia; definizione di estremanti di una funzione e loro determinazione. 
 
Testo in adozione: Bergamini M., Trifone G., Barozzi A. – “Lineamenti di matematica.azzurro” – vol. 
5 – Zanichelli editore.  
 
Cantù, 15 maggio 2019 
             
      L’insegnante                      I rappresentanti degli studenti 
 (Massimo Vaghi) 
                 ……………………………………… 
       …………………………………………             ………………………………………. 
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Presentazione della classe e obiettivi didattici 
 
La classe V e è attualmente composta da 13 alunni, 11 dei quali provenienti dalla IV E dello scorso 
anno scolastico, uno si aggiunto a settembre in quanto non ammesso all’esame di Stato dell’a.s. 
2017/2018 e uno si è aggiunto ad aprile in seguito al trasferimento da un altro istituto. Tre alunni 
hanno sostenuto a settembre le prove di verifica del recupero dell’insufficienza avendo 
conseguito, al termine della quarta, un voto di profitto insufficiente in matematica. Le prove 
hanno mostrato per tutti l’acquisizione di un accettabile livello di abilità per gli argomenti trattati.  
Dall’inizio dell’anno scolastico la classe si è mostrata abbastanza interessata alla disciplina nella 
maggior parte dei casi. Alcuni alunni hanno dimostrato da subito un impegno costante ottenendo 
risultati buoni o eccellenti e, in qualche caso, migliorando la propria situazione rispetto agli anni 
precedenti; altri studenti invece, o per caratteristiche personali o per uno studio discontinuo e 
superficiale, hanno mostrato dall’inizio maggiori difficoltà che, in qualche caso, sono state 
superate raggiungendo un profitto che si attestava intorno alla sufficienza o di poco superiore 
mentre in altri casi la preparazione ha cominciato ad accumulare lacune che hanno determinato 
un profitto insufficiente o gravemente insufficiente.  
Al termine del I quadrimestre 4 alunni hanno conseguito una valutazione insufficiente nello 
scrutinio intermedio; la prova di verifica svolta dopo l’attività di recupero in itinere, oltre che allo 
studio individuale, ha mostrato che due studenti hanno pienamente colmato le proprie lacune e gli 
altri due hanno notevolmente migliorato la loro preparazione pur non essendo riusciti a 
raggiungere una valutazione pienamente sufficiente. Ciò può essere interpretato come indice del 
fatto che in molti casi le valutazioni insufficienti sono da imputare a scarso impegno o studio 
troppo superficiale e frettoloso e non a mancanza di capacità di raggiungere gli obiettivi minimi 
previsti. 
Nel corso del II quadrimestre la situazione non è cambiata sia per quanto riguarda l’impegno 
profuso nello studio sia per i risultati ottenuti. Le valutazioni assegnate spaziano dall’eccellenza di 
alcuni casi all’insufficienza grave di altri. Quasi tutti gli alunni mostrano, comunque, difficoltà 
nell’espressione orale corretta e precisa se viene richiesto di spiegare o commentare le procedure 
utilizzate nella risoluzione degli esercizi oppure di rispondere a questioni puramente teoriche; 
occorre inoltre precisare che gli studenti sanno muoversi autonomamente solo in situazioni già 
note e mancano di capacità di analisi critica di questioni nuove.  
Al termine dell’anno scolastico solo poche persone hanno una preparazione lacunose o 
gravemente lacunosa le cui cause sono principalmente da imputare a impegno non sempre 
adeguato.  
Un argomento del programma previsto all’inizio dell’anno scolastico non è stato svolto in quanto si 
è preferito soffermarsi maggiormente sugli altri argomenti trattati per permetterne una migliore e 
più sicura acquisizione.  
 
Gli obiettivi didattici previsti all’inizio dell’anno scolastico per l’insegnamento della matematica, 
indicati nel documento di programmazione iniziale, sono quelli generali elaborati dal dipartimento 
di matematica e fisica dell’istituto e possono così sintetizzati:  
 
- acquisizione di un corpo organico di contenuti e di metodi finalizzati ad una adeguata 

interpretazione e risoluzione degli esercizi proposti; 
- comprensione dei procedimenti caratteristici e delle tecniche tipiche della matematica e 

capacità di utilizzarli; 
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- acquisizione di un linguaggio corretto e sintetico; 
- saper esemplificare le conoscenze acquisite;  
- saper cogliere lo stretto nesso esistente tra i vari concetti introdotti.  
 
Tenuto conto che l’insegnamento della matematica vuole concorrere, insieme alle altre discipline, 
allo sviluppo dello spirito critico negli studenti, sono stati perseguiti anche obiettivi di carattere più 
generale:  
  
- sviluppare la capacità di utilizzare metodi, strumenti e strategie in situazioni diverse; 
- abituare gli studenti a sistemare logicamente le conoscenze via via acquisite; 
- stimolare l’interesse sempre più vivo a cogliere le diverse applicazioni della matematica in 

ambiti diversi.  
 
 
 
 
Metodologia di lavoro 
 
L’attività didattica è sempre stata organizzata in modo da alternare momenti di spiegazione a 
momenti di verifica così da poter tenere sotto stretto controllo la comprensione e l’acquisizione 
dei diversi argomenti trattati e rilevare eventuali difficoltà degli alunni. La spiegazione degli 
argomenti teorici nella maggior parte dei casi è stata in genere seguita dallo svolgimento in classe 
di numerosi esercizi e altrettanti ne sono stati assegnati per il lavoro domestico. Infatti, gli esercizi 
svolti in classe hanno permesso di chiarire gli aspetti applicativi mentre gli esercizi da svolgere a 
casa hanno permesso agli studenti di verificare il grado di comprensione e sono, poi, stati oggetto 
di correzione fornendo occasione di discussione e confronto. In ogni caso è stato sempre dato più 
spazio all’aspetto applicativo che a quello puramente teorico degli argomenti trattati e, in 
quest’ottica, numerosi teoremi sono stati enunciati e non dimostrati. Solo pochi concetti sono 
stati trattati solo teoricamente senza applicazioni agli esercizi. 
Al termine del primo quadrimestre è stata svolta l’attività di recupero in itinere per gli studenti che 
hanno ottenuto un profitto insufficiente nello scrutinio intermedio.  
Si è sempre cercato di abituare gli studenti ad organizzare un discorso rigoroso, ampio ed 
articolato, richiedendo anche collegamenti tra i diversi argomenti studiati.  
 
La valutazione 
 
Per ottenere un quadro abbastanza preciso del livello di acquisizione dei concetti, ogni studente 
ha avuto almeno una valutazione orale a quadrimestre e, nel primo quadrimestre, due valutazioni 
scritte e quattro nel secondo quadrimestre.   
Ai fini della valutazione delle prove scritte ad ogni esercizio è sempre stato attribuito un punteggio 
e la somma dei punteggi ha dato il voto dell’elaborato, eventualmente a seguito di una 
conversione in decimi; è stata assegnata una valutazione sufficiente alle prove che dimostravano:  
 
- conoscenze generalmente complete e corrette;  
- consapevolezza dei mezzi tecnici da utilizzare applicandoli, però, con qualche lieve errore;  
- capacità di risoluzione degli esercizi proposti in modo abbastanza appropriato. 
 
Per la valutazione delle prove orali è stata utilizzata la griglia riportata qui di seguito, in cui è 
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evidenziato il livello della sufficienza. Qualora si fosse ravvisato che fossero stati pienamente 
soddisfatti i descrittori di un livello, ma non siano del tutto raggiunti quelli del livello 
immediatamente superiore, è stato attribuito il punteggio intermedio tra i due livelli. 
Conseguentemente i voti assegnati hanno potuto essere stati espressi da numeri interi o anche da 
numeri con parte decimale pari ad un mezzo.  
 

 
Cantù, 15/05/2109 
             L’insegnante 
          (Massimo Vaghi) 

             
             

          
 ………………………………………… 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE PUNTI ABILITA’  PUNTI COMPETENZE PUNTI 

Complete, 
corrette e precise 

4 
Applicazione sicura e 

senza commettere 
errori 

3 

Analizza e espone/risolve il 
problema in  modo 

appropriato e in modo 
originale.  

3 

Generalmente 
complete e 

corrette 
3 

Applicazione 
abbastanza sicura 

e/o con qualche lieve 
errore 

2 
Analizza il problema e lo 
espone/risolve in modo 
abbastanza appropriato 

2 

Lacunose 2 

Applicazione 
eventualmente 
guidata e con 

qualche lieve errore 

1 
Analizza parzialmente il 

problema ed espone/risolve 
in maniera incerta 

1 

Qualche 
frammentaria 

conoscenza/ness
una conoscenza 

1 
Applicazione 

interamente guidata 
o con gravi errori 

0 Non analizza il problema 0 
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FISICA 
 

Programma svolto di fisica  
 
 
Fenomeni elettrici fondamentali e forza elettrostatica 
Elettrizzazione per strofinio, principio di conservazione della carica, conduttori e isolanti, 
elettrizzazione per contatto, induzione elettrostatica e elettrizzazione per induzione, elettroscopio 
a foglie e elettroforo di Volta, polarizzazione del dielettrico; le legge di Coulomb nel vuoto e nel 
dielettrico; confronto con la legge di gravitazione universale. 
 
Il campo elettrostatico 
Concetto di campo elettrico e definizione del vettore campo elettrico; campo elettrico generato da 
una carica puntiforme e principio di sovrapposizione; le linee di forza; il flusso del vettore campo 
elettrico: il teorema di Gauss; calcolo del campo generato da una lastra infinita uniformemente 
carica e da due lastre metalliche parallele uniformemente cariche; energia potenziale elettrica; il 
potenziale elettrico e la differenza di potenziale; relazione tra differenza di potenziale e campo 
elettrico; il potenziale del campo generato da una carica puntiforme e additività del potenziale; 
superfici equipotenziali e loro caratteristiche; il concetto di circuitazione e la circuitazione del 
campo elettrostatico. 
 
Conduttori carichi in equilibrio elettrostatico 
Definizione di conduttore carico in equilibrio elettrostatico e la distribuzione della carica in essi; il 
campo elettrico interno e esterno (teorema di Coulomb) e il potenziale di un conduttore in 
equilibrio; capacità di un conduttore; il condensatore piano; capacità di un condensatore; 
condensatori in serie ed in parallelo; calcolo della capacità equivalente di più condensatori 
collegati tra loro in vario modo;  lavoro di carica di un condensatore e l’energia immagazzinata in 
un condensatore; densità di energia del campo elettrico. 
 
La corrente elettrica continua 
La corrente elettrica e l’intensità di corrente; i generatori di tensione, i circuiti elettrici; le due leggi 
di Ohm; la resistenza e la resistività; dipendenza della resistività dalla temperatura; energia e 
potenza elettrica: l’effetto Joule; resistenze in serie e in parallelo; calcolo della resistenza 
equivalente di più resistori collegati tra loro in vario modo; forza elettromotrice, differenza di 
potenziale e resistenza interna di un generatore.   
 
Il campo magnetico statico 
Magneti naturali ed artificiali; il campo magnetico; analogie e differenze col campo elettrico; le 
linee di forza del campo magnetico; il vettore induzione magnetica; la forza di Lorentz e il moto di 
una carica in un campo magnetico e in un campo elettrico; interazione tra un campo magnetico e 
un filo percorso da corrente; spire di corrente; campi magnetici generati da un filo rettilineo (legge 
di Biot – Savart); flusso e circuitazione del campo magnetico: il teorema di Gauss e il teorema della 
circuitazione di Ampère; interazione tra fili percorsi da corrente e definizione di ampère; spire di 
corrente e solenoidi; determinazione del campo magnetico del solenoide mediate il teorema di 
Ampère; magnetismo nella materia: sostanze paramagnetiche, diamagnetiche e ferromagnetiche; 
il ciclo di isteresi.  
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Testo in adozione: Parodi – Ostili – Mochi Onori; “Lineamenti di fisica” quinto anno; Linx Pearson 
editrice.  
 
 
Cantù, 15/05/2019 
 
    L’insegnante                    I rappresentanti degli studenti 
 (Massimo Vaghi) 
          
…………………………………………                 ………………………………………. 
 
                                                                    ……………………………………….. 
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Presentazione della classe e obiettivi didattici      
 
Al termine del IV anno di corso per nessun alunno è stato sospeso il giudizio per aver ottenuto una 
valutazione insufficiente in fisica nello scrutinio finale.  
Fin dall’inizio dell’anno scolastico tutti gli alunni hanno mostrato di seguire le lezioni con un 
accettabile interesse benché, in alcuni casi, a ciò non corrispondeva un adeguato impegno 
personale e uno studio costante e puntuale. Le principali difficoltà incontrate da subito erano 
legate all’esposizione orale corretta e precisa utilizzando il linguaggio adeguato: le interrogazioni 
orali davano spesso risultati inferiori alle attese proprio per la scarsa capacità di organizzare un 
discorso organico con la terminologia corretta. Alcuni alunni hanno concentrato lo studio solo in 
prossimità delle prove di verifica e le loro conoscenze sono risultate già nelle prime prove confuse 
e lacunose.  
Al termine del primo quadrimestre quattro alunni hanno ottenuto una valutazione insufficiente 
nello scrutinio intermedio; la prova di verifica del recupero, svolta dopo un periodo di tempo 
abbastanza lungo per poter permettere uno studio individuale adeguato, ha evidenziato che 
nessuno è riuscito a colmare le proprie lacune.  
Nel corso del II quadrimestre alcuni studenti sono riusciti a migliorare le proprie capacità 
espositive benché la capacità di organizzare un discorso ampio, collegando diversi argomenti, resti 
comunque limitata. In qualche caso lo studio ha continuato a essere superficiale e discontinuo e, 
di conseguenza, le conoscenze sono lacunose o frammentarie e parziali.  
Al termine dell’anno scolastico all’interno della classe si può individuare un piccolo gruppo con una 
buona preparazione grazie all’impegno nel complesso costante, alcuni studenti hanno una 
preparazione che si può considerare sufficiente ma che avrebbero potuto avere valutazioni 
migliori se si fossero impegnati in modo più serio, altri infine possiedono una preparazione ancora 
lacunosa e parziale o per difficoltà personali o per impegno non adeguato.  
Non è stato svolto uno degli argomenti previsti nella programmazione iniziale per permettere una 
migliore acquisizione dei contenuti affrontati.  

 
Gli obiettivi didattici previsti, indicati nel documento di programmazione iniziale, per 

l’insegnamento della fisica sono quelli generali elaborati dal dipartimento di matematica e fisica 
dell’istituto e possono essere così sintetizzati:  

 
- acquisizione di un corpo organico di contenuti e di metodi finalizzati ad una adeguata 

interpretazione della natura e dei suoi fenomeni; 
- acquisizione della capacità di descrivere ed interpretare i fenomeni, con riferimento alle leggi, 

alle teorie studiate e ai modelli fisici specifici; 
- acquisizione di un linguaggio corretto e sintetico; 
- saper riconoscere il contributo dato dalla fisica allo sviluppo delle scienze sperimentali; 
- saper inquadrare storicamente l’evoluzione delle idee fisiche fondamentali. 
 
Tenuto conto che l’insegnamento della fisica vuole concorrere, insieme alle altre discipline, allo 
sviluppo dello spirito critico negli studenti, sono stati perseguiti anche obiettivi di carattere più 
generale:  
  
- sviluppare la capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli fisici in situazioni diverse; 
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- abituare gli studenti a sistemare logicamente le conoscenze via via acquisite; 
- stimolare l’interesse sempre più vivo a cogliere gli sviluppi storico-filosofici della fisica. 
 
Metodologia di lavoro 
 
L’attività didattica è sempre stata organizzata in modo da alternare momenti di spiegazione a 
momenti di verifica così da poter tenere sotto stretto controllo la comprensione e l’acquisizione 
dei diversi argomenti trattati e rilevare eventuali difficoltà degli alunni. Sia nel primo che nel 
secondo quadrimestre, ogni studente ha sostenuto due prove orali e, nel secondo quadrimestre, 
anche una prova scritta organizzata con domande a risposte aperte.  
Nel corso delle lezioni è stato dato più spazio agli aspetti teorici della disciplina riducendo 
l’applicazione della teoria agli esercizi solo a qualche caso fondamentale, come, per esempio, la 
determinazione della capacità equivalente di sistemi di condensatori collegati tra loro o la 
determinazione della resistenza equivalente di sistemi di resistori collegati tra loro. Inoltre, per 
quanto possibile, si è cercato di trovare esempi concreti e reali a cui poter applicare i modelli 
studiati. Non è mai stato usato il libro di testo ma agli studenti è stato fornito il materiale su cui 
studiare in formato digitale dallo stesso insegnante.  
Nelle interrogazioni orali si è sempre cercato di abituare gli studenti ad organizzare un discorso 
rigoroso, ampio ed articolato per quanto possibile.  
 
La valutazione 
 
Nel liceo artistico sono  previste, per la fisica, solo valutazioni orali. Tuttavia, oltre a interrogazioni 
orali durante i quadrimestri sono state effettuate anche prove scritte, organizzate con domande a 
risposte aperte. Ciò al fine, anche, di abituare gli studenti ad organizzare le proprie conoscenze 
selezionando le conoscenze essenziali. 
In ciascun quadrimestre ogni alunno ha avuto almeno due valutazioni orali.  
Come indicate nel documento di programmazione iniziale la valutazione delle prove orali è stata 
effettuata utilizzando la griglia di seguito riportata in cui è evidenziato il livello della sufficienza:  
 
 

CONOSCENZE PUNTI ABILITA’  PUNTI COMPETENZE PUNTI 

Complete, 
corrette e precise 

4 
Applicazione sicura e 

senza commettere 
errori 

3 

Analizza e espone/risolve il 
problema in  modo 

appropriato e in modo 
originale.  

3 

Generalmente 
complete e 

corrette 
3 

Applicazione 
abbastanza sicura 

e/o con qualche lieve 
errore 

2 
Analizza il problema e lo 
espone/risolve in modo 
abbastanza appropriato 

2 

Lacunose 2 

Applicazione 
eventualmente 
guidata e con 

qualche lieve errore 

1 
Analizza parzialmente il 

problema ed espone/risolve 
in maniera incerta 

1 

Qualche 
frammentaria 

conoscenza/ness
una conoscenza 

1 
Applicazione 

interamente guidata 
o con gravi errori 

0 Non analizza il problema 0 
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Ai fini della valutazione delle prove scritte ad ogni quesito è stato attribuito un punteggio e la 
somma dei punteggi, opportunamente convertita, dava il voto dell’elaborato espresso da un 
numero intero o anche da un numero con parte decimale pari ad un mezzo.  
 
 
Cantù, 15/05/2109 
 
             L’insegnante 
          (Massimo Vaghi) 
            

             
         

 ………………………………………… 
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   STORIA DELL’ARTE 

CLASSE V E 
Prof.ssa Liliana Bruno 

 
 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE  
ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019 CLASSE V E 

 
 
Libro di testo:                                              

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

Cricco-Di Teodoro                                           

Zanichelli 
 
Il Post-Impressionismo 

Cezanne, Van Gogh, Gauguin 
II Liberty  

Caratteri generali e la figura di W. Morris  

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

Pittura – G. Klimt, Egon Schiele 

Le avanguardie artistiche 
Fauves - Matisse 

Die Brücke – Kirchner, Hechel, Nolde, Munch 

Cubismo – Picasso, Braque 

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

Dadaismo – Duchamp, Arp, Man Ray 

Surrealismo – Dalì, Magritte 

     Metafisica – De Chirico, Savinio, Carrà  

Astrattismo – Il Cavaliere Azzurro, Kandiskij, Klee, Mondrian  

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

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

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

Il New Dada – P. Manzoni 

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

La Land Art – Christo, Smithson 

Arte Povera – M. Merz 

Arte Concettuale – J. Kosuth, J. Beyus 
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Cantù   15/05/2019                                 La Prof.ssa Liliana Bruno.                                 Gli Alunni  
                                                          .....................................                                  ………………. 

                                                                                                                                                  ………………. 

 

 

 

 

 

OPERE TRATTATE NEL PROGRAMMA DI STORIA DELL'ARTE 5° E   A.S. 2018-2019 

 

 

Il Post-Impressionismo 

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

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

carte, La montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves 

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

Tahitiane 

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

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

Caffè di notte (Università di Yale)  

 

Il Novecento 

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

Crafts) 

L'Architettura Liberty 

H.Guimard: Le Stazioni Metro di Parigi 

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

J.Olbric e La Secessione: Palazzo della Secessione 

J.Hoffmann: Palazzo Stoclet 

H. Van de Velde (Scrivania) 

A. Loos e il Protorazionalismo: Casa Scheu, Michaelerplatz  

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

V. Hortà: Hotel Solvay 

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

Egon Schiele: Nudo femminile, Sobborgo I, Abbraccio  

 

Fauves 

Caratteri generali 

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

Marguerite Maeght, Signora in blu  
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Espressionismo tedesco 

Die Brücke, Caratteri generali 

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

Heckel: Giornata limpida 

Nolde: Gli orafi, Papaveri e iris 

Munch: La fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johann, Il grido, Pubertà 

 

Dalla Pittura alla Grafica 

Toulouse Lautrec, Mucha, Cappiello 

 

Cubismo 

Caratteri Generali 

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

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

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

Nobiluomo con pipa, Matador e donna nuda 

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

Natura morta con uva e clarinetto 

 

Futurismo 

Caratteri Generali 

F.T. Marinetti e i Manifesti del Futurismo 

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

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

galleria, Sviluppo di una bottiglia nello spazio 

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

S.Elia: Studi per la città nuova 

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

astratta+rumore, Compenetrazioni iridescenti 

Depero: Il complesso Plastico 

 

Dadaismo 

Caratteri Generali 

Kurt Schwitters: Locandina per una serata Dada 

H.Arp: Ritratto di Tristan Tzara 

R. Hausmann: Lo spirito del nostro tempo 

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

Man Ray: Cadeau, Violon d’Ingres 

 

Surrealismo 

Caratteri Generali 
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Dalì: Studio per uno stipo antropomorfo, Busto femminile retrospettivo, Venere di Milo a cassetti, 

Ossificazione mattutina del cipresso, Costruzione molle, Apparizione di un volto, Sogno causato dal 

volto di un’ape, Ritratto di Isabel Styler-Tas Magritte: L’uso della parola I, La condizione umana, 

L’impero delle luci, La battaglia delle Argonne, Le grazie naturali 

  

Metafisica 

Caratteri Generali 

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

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

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

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

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

Carrà: La Musa metafisica, Il pino sul mare 

  

Astrattismo  

Il cavaliere Azzurro:  

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

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

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

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

Ragazzo in costume, Il tappeto 

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

colori 

 

La Bauhaus 

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

Gropius: La nuova sede del Bauhaus, Le officine Fagus 

Mies Van Der Rohe: Padiglione della Germania, Seagram Building 

 

 

ll Razionalismo 

Detuscher Werkbund – P.Behrens: La fabbrica AEG 

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

di Ronchamp 

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

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

L'architettura Razionalista in Italia:  

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

Terragni: Casa del Fascio 

 

L'Arte informale 

Caratteri Generali 
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Fautrier: Ostaggi 

Wols: Ala di farfalla 

Burri: Sacco e Rosso, Cretto nero 

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

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

 

 

 

Il New Dada 

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

 

La Pop Art 

Caratteri Generali 

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

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

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

 

La Land Art 

Caratteri Generali 

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

Smithson: Spiral Jetty 

 

Arte Povera 

Caratteri Generali 

M. Merz: Igloo 

 

Arte Concettuale 

Caratteri Generali 

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

J. Beyus: Infiltrazione omogenea per pianoforte a coda 

  RELAZIONE FINALE 

 
Presentazione della classe: 

La classe è costituita da 13 allievi, presenta una personalità composita, nella globalità 

ben disposta a partecipare attivamente allo studio degli argomenti proposti. Le lezioni 

si sono svolte in un clima armonioso e proficuo.  Nel corso del secondo quadrimestre si 

è aggiunta la presenza nella classe di un nuovo alunno proveniente da altro Istituto. La 

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

permangono alcune situazioni di criticità. Le difficoltà maggiori hanno riguardato 
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principalmente quegli alunni che per effetto di una frammentaria preparazione 

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

sicurezza e competenza contenuti e concetti relativi al programma della classe quinta. 

La gestione delle criticità non sempre si è conclusa con il superamento delle fragilità, 

pertanto se in via generale gli obiettivi sono stati raggiunti dalla classe ad un livello più 

che sufficiente e discreto, con alcune punte di eccellenza, per alcuni alunni 

permangono delle carenze nella gestione corretta e consapevole del lessico specifico 

della disciplina con difficoltà nella esposizione delle argomentazioni che risultano 

talvolta piuttosto frammentarie ed approssimative.  La programmazione è stata 

sostanzialmente svolta nella sua totalità. 

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

programmazione è stata affrontata nell’intento di comprendere nel suo complesso 

l’Arte Moderna, dal Post Impressionismo alle Seconde Avanguardie. 

Competenze disciplinari: risultano acquisite la classificazione degli artisti e delle 

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

alle vicende storico/sociali, in particolar modo permangono per taluni difficoltà 

nell’uso del linguaggio specifico. 

Capacità: risulta generalmente acquisita la lettura critica delle opere come 

testimonianza delle idealità collettive e nel complesso generalmente acquisita la 

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

storici trattati. 

Per ogni modulo di studio sono state previste le seguenti: 

 

ATTIVITA’ 

Presentazione alla classe delle attività 

a) Lezione frontale in aula, sugli argomenti  

b) Lettura di alcuni DVD sulle correnti  

c) Visione filmati e collegamenti a siti Internet 
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STRATEGIE E STRUMENTI 

a) Frontalità 

b) Discussione guidata 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

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

b) Verifica orale a fine unità. 

 

ATTIVITA’DI RECUPERO 

a) Chiarimenti sugli argomenti 

b) Verifica di recupero orale 

 

Cantù, li 05/05/2019                                                      Prof.ssa Liliana Bruno   
 
                                                                                           …………………………………… 
 

 
 
 
STORIA DELL’ARTE 
CLASSE V E 
Prof.ssa Liliana Bruno 
 

USCITE DIDATTICHE 

Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate uscite didattiche inerenti alla 

programmazione di Storia dell’Arte. 

Visita alla Mostra: “Picasso Metamorfosi” 

Palazzo Reale – Milano 

La mostra ha consentito di esplorare le diverse espressioni della produzione artistica di 

Picasso, dagli esordi alle ultime produzioni. 

 

Visita alla Mostra: “Carlo Carrà” 

Palazzo Reale – Milano 

Esposizione monografica dell’opera di Carrà dal Futurismo alla Metafisica fino alle 

ultime espressioni della sua arte. 
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Visita alla Mostra: “Paul Klee” 

MUDEC – Milano 

La mostra ha consentito di ripercorrere la produzione artistica di Klee, dalla Bauhaus ai 

viaggi in Egitto e Tunisia, proponendo opere esemplari dell’Astrattismo Lirico. 

 

 

Cantù, li 05/05/2019                                                      Prof.ssa Liliana Bruno    

                                                                                                                                   ______________________ 
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MATERIA : PROGETTAZIONE SCULTURA 

 
RELAZIONE FINALE 

Classe 5^ E   Scultura  

 

Docente :   GABRIELE TAGLIABUE 

Programma svolto progettazione scultura 
 
 
Progettazione grafica sculture sul tema delle città invisibili 
Realizzazione delle stesse in tutto tondo attraverso uso di differenti tecniche e materiali 
Realizzazione patine cromatiche applicate alle sculture 
Lay-out e mascherine grafiche. 
Prove di progettazione  maturità. Analisi punti deboli grafico progettuali per ogni alunno ed 
esercitazioni per migliorare. 
Simulazioni ufficiali maturità 

 

 

 

 

OBIETTIVI  DIDATTICI 

CONOSCENZE 

Conoscere le problematiche connesse alla rappresentazione plastica/ volumetrica 

Conoscere i vari linguaggi della scultura 

Conoscere l'iter progettuale che consenta all’allievo di ideare e realizzare un opera scultorea. 

 

SAPER FARE 

 Saper visualizzare gli aspetti chiaroscurali di un rilievo. 

 saper sviluppare il linguaggio della rappresentazione plastica, tenendo conto del contesto 
ambientale . 

 Saper condurre procedure di analisi e di sintesi legate allo sviluppo di un progetto scultoreo. 

 Saper organizzare il proprio lavoro a scuola e a casa 

 saper condurre una raccolta dati anche se in modo guidato. 

 saper esporre in modo orale e scritto le scelte progettuali operate 
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COMPETENZE 

 padroneggiare una metodologia progettuale nella soluzione di un problema scultoreo e del 
contesto ambientale, sia riferito alla fase ideativa sia alla fase esecutiva. 

 Autovalutarsi rispetto alle consegne della disciplina e agli obiettivi trasversali del C. di 
Classe. 

 
 
Il programma  
Il docente ha avuto la classe per tutto il triennio. 
Sono state approfondite metodologie progettuali legate alla conoscenza delle regole percettive, 
alla conoscenza del rapporto semiologico segno significato e a quello grafico relativo alla 
impaginazione. 
La metodologia didattica si è sviluppata basandosi sugli obiettivi comuni generali prefissati per la 
materia, quali lo sviluppo delle capacità tecniche, logiche, creative necessarie ad una adeguata 
crescita culturale ed allo sviluppo delle capacità nel gestire le proprie potenzialità in modo il più 
possibile autonomo anche in rapporto alle situazioni oggettive della classe. 
Programma specifico quinto anno: 
La classe è stata coinvolta in un progetto didattico sul tema della fabulazione visiva e letteraria in 
particolar modo sulle Città Invisibili di Italo Calvino che ha portato oltre alla realizzazione di 
progetti grafici anche elaborati scultori . 
I successivi lavori sono stati lo studio di lay out (impaginazione) e la preparazione alla realizzazione 
progettuale e laboratoriale di una scultura , mantenedosi nei tempi previsti dall'esame di maturità. 
Riferimento modulo programma allegato.   
 
 
I livelli di valutazione hanno rispecchiato il grado degli obiettivi formulati. Il voto ha così 
rappresentato in sintesi, sia pur indicativa, i livelli di apprendimento, basandosi sui tre livelli di 
valutazione.  
Si è cercato, così, di stimolare gli alunni a curare gli aspetti nei quali presentavano delle lacune e di 
favorire, in tale modo, l’autovalutazione e la crescita personale.  
 
 
Verificando l’avvenuto raggiungimento degli obiettivi didattici è stato possibile valutare la classe 
come segue: 
 

 Tutto il gruppo classe, durante il quinto anno, ha partecipato con alto interesse ai contenuti 
proposti. 

 La classe ha imparato a gestire i tempi progettuali richiesti. 

 Simulazione seconda prova scritta ( esiti inseriti nel documento) gli studenti si sono posti con 
serietà di fronte a questa simulazione dimostrando di saper controllare la parte emotiva 
attraverso la messa in atto della procedura imparata. Hanno saputo sfruttare bene le diciotto 
ore previste rispondendo a tutte le parti richieste dal tema compresa la relazione scritta. Il 
profitto ha rispettato gli esiti conseguiti durante l’anno scolastico.  

 Lieve difficoltà nella tempistica (parte esecutiva) . 
 
La metodologia didattica si è articolata nelle seguenti fasi: 
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 Lezione frontale. 

 Lezioni interattive docente-allievo che prevedevano lo studio della forma e del materiale di 
documentazione proposti o l’approfondimento personale, anche se guidato, da parte degli 
stessi allievi. 

 Discussioni collettive 

 Lavoro personale dell’allievo rispetto alle procedure richieste per lo sviluppo del progetto 
prefissando i tempi di lavoro e di consegna. 

 
I mezzi: 

 La strumentazione didattica si è avvalsa di carta di vario formato e strumenti per tecniche 
grafiche 

 Uso di materiale di documentazione reperito in internet 

 Visione di  DVD  

 Riviste di settore, testi specifici di Scultura 

 Materiali scultura 

 Scalpelli 
 
 
Cantù 15 maggio 2019 
       Gabriele Tagliabue 
 
               ……………………………………….. 
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PROGRAMMA  di Lingua e letteratura Inglese                                                              

anno scolastico   2018-2019                                 

Classe VE 

Professoressa: Dalila Spinelli 

 

 

THE ROMANTIC AGE (1776-1837) 

 

The Romantic period: 

- The historical and literary background 

- Industrial Revolution – American Revolution – French Revolution 

 

Literature in the Romantic Age: 

- Samuel Taylor Coleridge: “The Rime of the Ancient Mariner” pp. 293-296 

- William Wordsworth: “I Wandered Lonely as a Cloud” p. 286 

- Mary Shelley: “Frankenstein” pp. 316, 317 

 

 

THE VICTORIAN AGE (1833-1901) 

 

The Age of the Empire: 

- Timeline 

- Economy and Society 

- The pressure for reforms 

- The cost of living 

- The Poor Laws 

- The Victorian Compromise – a time of change 

- Empire and Commonwealth 

 

Victorian Literature: 

- The Victorian novel 

- Charles Dickens: Hard Times: “A classroom definition of a horse” pp. 28, 29; “Coketown” 

pp. 30, 31 

- Robert Stevenson: Dr. Jekyll and Mr. Hyde: “Jekyll turns into Hyde” pp. 180, 181 

- Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray (lettura estiva); The Importance of being Ernest 

(plot) 

 

TWENTIETH CENTURY – FIRST HALF (1902-1945) 

 

The historical background: 

- The historical and literary background 

- World War I 

- The inter-war years 
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- World War II 

 

Modern Literature: 

- Modernism and the novel 

- Freud’s theory of the unconscious 

- William James and the idea of consciousness 

- The technique of modernism – stream of consciousness fiction 

- James Joyce: Ulysses: “Mr. Bloom’s cat and wife” pp. 230, 231 

- The roots of modern poetry 

- Thomas Stearns Eliot: The Wasteland: “What the Thunder Said” p. 224 

 

 

TWENTIETH CENTURY – SECOND HALF (1945 AND AFTER) 

 

The historical background: 

- Timeline 

- After World War II 

- The Iron Lady – The Falklands Conflict 

- The Gulf War – the end of the Cold War 

- The Nineties and after 

- The USA: Clinton and George W. Bush presidency 

- Barak Obama’s presidency  

- The Irish Question 

 

Post-war Literature: 

- Drama 

- The Theatre of the Absurd  

- Samuel Beckett: Waiting for Godot: “Well, that passed the time” pp. 297-301 

- John Osborne: Look Back in Anger (materiale  fornito in fotocopia e presente nella copia 

cartacea del documento ) 

 

 

GRAMMAR – SPEAKING – WRITING (“Compact First for Schools 2nd ed.“ -  Ed. Cambridge 

University Press) 

 

Unit 5  

GRAMMAR:  Ripasso delle principali strutture dei tempi verbali; conditionals (1.2.3 . forma mista) 

SPEAKING: discussing ambitions, education 

WRITING: set text characters,events,types of question  

Unit 6 

GRAMMAR: count/uncount.nouns 

SPEAKING:  agreeing /disagreeing, making a comment  

WRITING: article, linking words  
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Unit 7 

GRAMMAR: verbs followd by –to or –ing; Reported Speech 

SPEAKING: expressing likes and dislikes, comparing different ways of shopping 

WRITING: Letters and emails living information  

 

Unit 8 

GRAMMAR: Relative Clauses 

SPEAKING: discussing technology 

WRITING: planning, introductions and conclusions  

 

Cantù, 15.05.2019 

 

La Docente                                                                                                     Gli Alunni 

 

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

                                                                                                                  ………………………………. 
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Relazione finale di LINGUA e LETTERATURA INGLESE  
Anno scolastico 2018-2019 
Classe V E 
Professoressa Dalila Spinelli 
 
Presentazione della classe 

 
 

La classe, composta da 13 alunni, ha raggiunto in modo sufficiente gli obiettivi relativi alla 
conoscenza dei contenuti, le regole grammaticali, il lessico specifico, i temi principali della 
Letteratura Inglese.  
Più difficile è stato invece il raggiungimento delle capacità e delle competenze.  
Gli alunni sanno esprimersi in modo sufficientemente adeguato, ma faticano ancora a rielaborare i 
contenuti.   
I risultati raggiunti dagli studenti possono essere così suddivisi: 
un gruppo di alunni (3 elementi) ha acquisito in modo sufficiente o quasi sufficiente i contenuti, 
ma manifesta titubanze nell’esposizione orale e soprattutto qualche difficoltà nella produzione 
scritta. 
Un’altra parte della classe (2 alunni) ha raggiunto risultati complessivamente discreti, dimostrando 
di saper utilizzare gli strumenti linguistici in modo generalmente corretto, sia a livello orale che 
scritto e di operare sintesi dei contenuti; 3 alunni si attestano su risultati buoni  e sono autonomi 
nella sintesi e nella rielaborazione dei contenuti; 3 studenti non hanno purtroppo raggiunto 
risultati sufficienti e manifestano grandi difficoltà, soprattutto nella esposizione orale, a causa di 
uno studio domestico scarso, poca attenzione in classe e lacune grammaticali pregresse. 
 

 
Contenuti del programma 

 
Le lezioni sono state impostate e finalizzate alla trasmissione/comprensione dei nuclei tematici 
centrali dei periodi letterali analizzati, sottolineando la presenza di concetti trasversali e comuni a 
più autori o la diversa trattazione di un medesimo concetto/tema in scrittori diversi. 
Nel mese di febbraio si sono svolte alcune lezioni di recupero durante il normale orario scolastico. 
Tali lezioni si sono concluse con verifiche orali. 
Nel mese di marzo è stato necessario ripetere le verifiche di recupero, poiché alcuni alunni non 
erano stati in grado di colmare le lacune in ambito grammaticale e lessicale relative al primo 
quadrimestre.  
Sempre nel mese di marzo gli alunni si sono recati al teatro Carcano di Milano per la visione del 
musical in lingua Inglese “Lo strano caso del Dottor Jekyll e del signor Hyde” tratto dal romanzo di 
Stevenson.  
Nel mese di aprile è stato affrontato, nelle ore di Filosofia, lo studio di Freud e la psicoanalisi in 
lingua Inglese, analizzando l’influenza che lo psichiatra ha esercitato sugli scrittori inglesi del XX 
secolo.  
In classe è stato visto e commentato il film “The Hours” in lingua Inglese.  
Sulla base degli obiettivi di carattere educativo, l’insegnamento della lingua straniera ha cercato di 
aiutare a sviluppare quelli didattici più specifici, come l’acquisizione di un metodo di studio, di 
competenze linguistiche, del rigore scientifico nell'acquisizione delle conoscenze, dell’autonomia 
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dell’apprendimento e dell’interpretazione critica delle acquisizioni culturali e delle esperienze di 
vita. 
 
 Programma analitico in allegato 

 
 

Criteri metodologici e didattici 
 
Si sono privilegiate le seguenti metodologie: 
lezione frontale e/o interattiva;  
analisi testuale guidata 
 
Strumenti di lavoro 
 
I libri di testo in adozione: Cinzia Medaglia-Beverley Anne Young “Cornerstone” . Loescher editore, 

Thomas, Matthews - “Compact First for Schools 2nd ed.“ -  Ed. Cambridge University Press 

A.Cattaneo  - “Heading Out 2nd ed.“ -  Ed. Cambridge University Press Vince, Cerulli - New Inside 

Grammar – Ed. MacMillan 

 
 Modalità di verifica degli obiettivi  
 
- Lezione dialogata con attività di brainstorming ed elicitazione. 
 
- Lezione frontale. 

- Lavori a gruppi e/o a coppie. 

- Correzione del lavoro domestico 

- Riferimenti interdisciplinari e alle conoscenze già in possesso degli studenti. 

- Uso di schemi, di mappe concettuali e di materiale fotocopiato per l'approfondimento dei 

contenuti. 

- Uso della LIM e/o di altri strumenti multimediali per approfondire e ampliare gli argomenti 
trattati. 
 
Criteri di valutazione                                                              
                                                                       

Tutte le attività svolte in classe e basate sull'interazione allievo/allievo ed insegnante/allievo sono 
state considerate momenti di verifica e hanno consentito di determinare in quale misura gli allievi 
abbiano raggiunto gli obiettivi a medio e breve termine. 
I singoli alunni sono stati valutati anche attraverso verifiche scritte ed orali, tenendo presenti i vari 
obiettivi specifici prefissati. Ai fini di una precisa valutazione si è tenuto conto anche dell’impegno 
dimostrato da ciascuno, unitamente alle rispettive evoluzioni subite nel corso dell’intero anno 
scolastico, facendo riferimento alle capacità potenziali di ogni studente.  
I criteri di valutazione sono stati quelli relativi alla conoscenza, alla competenza e alla capacità, 
cioè l'adeguatezza alla situazione comunicativa, la proprietà lessicale e di registro rispetto 
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all'intenzione comunicativa, la comprensibilità del messaggio, la correttezza grammaticale, morfo-
sintattica e testuale.  

 
 
L’insegnante 
                                                                 Dalila Spinelli 

 
                                                              ------------------------------------------ 
 
 
 
 
Cantù, 15 maggio 2019 
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SIMULAZIONI  PROVE D’ESAME 

 

Prova Data di svolgimento Durata 

Prima prova scritta (1) 19 Febbraio 2019 6 ore 

Prima prova scritta (2) 26 Marzo 2019 6 ore 

Seconda Prova scritta (1) Durante le lezioni di scultura 18 ore non continuative 

Seconda Prova scritta (2) 02 – 03 – 04 Aprile 2019 18 ore in tre giorni 

 
 

La classe ha svolto le simulazioni elaborate dal Ministero dell’Istruzione alle quali si rimanda. 
In tutte le simulazioni è stata prevista la possibilità, per gli studenti con DSA, di usufruire di un 
tempo più lungo per lo svolgimento. 
Le correzioni degli elaborati delle simulazioni di tutte le prove, i cui testi sono riassunti nella 
sezione apposita del presente documento, sono stati resi noti ai membri del Consiglio di Classe e 
agli allievi. 
La classe ha svolto le simulazioni elaborate dal Ministero alle quali si rimanda. 
Per la valutazione sono state utilizzate delle griglie che vengono inserite in allegato nel 
documento. 
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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 12. Il numero assegnato è casuale e non 
corrisponde alla posizione occupata dallo studente nell’elenco alfabetico dei componenti della classe. 

Serie2; 1; 15 Serie2; 2; 16 
Serie2; 3; 14 Serie2; 4; 15 Serie2; 5; 14 

Serie2; 6; 17 

Serie2; 7; 0 

Serie2; 8; 14 Serie2; 9; 14 

Serie2; 10; 18 

Serie2; 11; 14 Serie2; 12; 14 Serie2; 13; 15 
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Alunni 

Risultati della I simulazione di  I prova scritta 



 

Documento del 15 maggio  Pagina 80 di 91 

 
 
 
 

 
 
 

Serie2; 1; 17 Serie2; 2; 16 Serie2; 3; 16 Serie2; 4; 15 Serie2; 5; 15 
Serie2; 6; 17 

Serie2; 7; 0 

Serie2; 8; 15 Serie2; 9; 15 

Serie2; 10; 19 

Serie2; 11; 15 Serie2; 12; 16 Serie2; 13; 16 

V
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Alunni 

Risultati della II simulazione di I prova scritta 

Serie2; 1; 15 

Serie2; 2; 12 
Serie2; 3; 14 

Serie2; 4; 19 
Serie2; 5; 17 

Serie2; 6; 19 

Serie2; 7; 0 

Serie2; 8; 18 

Serie2; 9; 13 

Serie2; 10; 17 Serie2; 11; 17 
Serie2; 12; 16 

Serie2; 13; 18 

V

o

t
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i

 

Alunni 

Risultati della I simulazione di II prova scritta 
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Serie1; 1; 18 Serie1; 2; 17 Serie1; 3; 17 
Serie1; 4; 20 Serie1; 5; 20 Serie1; 6; 19 

Serie1; 7; 12 

Serie1; 8; 17 Serie1; 9; 18 Serie1; 10; 18 Serie1; 11; 18 Serie1; 12; 17 Serie1; 13; 18 

V
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m

i

 

Alunni 

Risultati della II simulazione di II prova scritta 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA 
 PRIMA E DELLA SECONDA PROVA  

SCRITTA  
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
COLLOQUIO  
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
 

Griglia di valutazione IIa prova sezione SCULTURA  

1. CORRETTEZZA 
ITER 
PROGETTUALE 

2. PERTINENZA 
CON LA 
TRACCIA 

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

4. PADRONANZA 
DEGLI 
STRUMENTI, 
TECNICHE E 
MATERIALI 

5. EFFICACIA 
COMUNICATI
VA 

SICURA, 
APPROPRIATA, 
EFFICACE E 
PERSONALE 

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

4 ADEGUATEZZA 
IDEATIVA E 
CAPACITA’ DI IDEARE 
PROPOSTE 
PERSONALI 

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

3 EFFICACE, 
PERTINENTE ED 
ORIGINALE 

3 

SICURA, 
APPROPRIATA 

5 RISPONDENZA 
CORRETTA DELLA 
TRACCIA 

3 APPROPRIATA 
PROPOSTA 
PROGETTUALE 

3 RAPPRESENTAZIONE 
CORRETTA ED 
ADEGUATA 

2 ESSENZIALE ED 
ADEGUATA 

2 

CORRETTA ED 
ADEGUATA 

4 RISPONDENZA 
PARZIALE ALLA 
TRACCIA PROPOSTA 

2 PROPOSTA 
ACCETTABILE ED 
ELEMENTARE 

2 IMPRECISA E 
INCOMPLETA 

1 CARENTE E 
FRAMMENTARIA 

1 

ELEMENTARE-
SUFFICIENTE 

3 FRAMMENTARIA E 
SCARSA 

1 INCERTA, IMPRECISA 
E INSICURA 

1     

INCOMPLETA  E 
INSICURA 

2         

IMPRECISA ED 
INEFFICACE 

1         

PUNTI  PUNTI  PUNTI  PUNTI  PUNTI  

        TOTALE  

 
 
 
LA COMMISSIONE                                                                                                                                IL PRESIDENTE 
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GRIGLIA COLLOQUIO ESAME DI STATO 
 
 
Nome Studente ……………………………………………………………..    Classe 5^ sez. …….. 

 

SEZIONI INDICATORI DESCRITTORE LIVELLO PUNTI 

 

 

 

 

 

 

 

Colloquio 

relativo ai 

materiali 

proposti dalla 

Commissione e 

ai temi di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

(max 14 punti) 

Conoscenze 

(max 6 punti) 

Lacunose e/o disorganiche 1 
Parziali e/o generiche 2 

Essenziali e/o schematiche 3 
Adeguate con alcuni approfondimenti 4 

Organiche con alcuni approfondimenti 5 
Sicure, autonome e approfondite 6 

Compe 
tenze 
(max 

8 
punti) 

Esporre 

Utilizzare il 

lessico specifico 

Argomentare 

Esposizione inadeguata; utilizzo di un vocabolario 

specifico limitato e/o generico Argomentazione non 

sempre coerente 
1 

Esposizione lineare; utilizzo del lessico specifico 

essenziale 
Argomentazione semplice, ma coerente 

2 

Buona chiarezza espositiva; utilizzo adeguato del 

lessico specifico 
Argomentazione coerente, con ricorso appropriato ad 

elementi a sostegno 

3 

Esposizione efficace; utilizzo consapevole di un ricco 

vocabolario specifico. 

 Argomentazione rigorosa, con scelta critica di 

numerosi elementi a sostegno di varia natura 

4 

Operare 

collegamenti 

all’interno di un 

di un 

argomento o tra 

argomenti 

diversi 

Riconoscimento parziale e/o lacunoso dei tratti 

fondamentali che definiscono un argomento.   

Individuazione incerta, anche se guidata, di semplici 

relazioni all’interno di contesto teorico noto. 

1 

Riconoscimento autonomo degli elementi essenziali 

caratterizzanti un argomento. Individuazione, talvolta 

guidata, delle relazioni più evidenti all’interno di un 

determinato argomento o tra argomenti diversi.. 

2 

Definizione precisa degli elementi caratterizzanti un 

modello 
Individuazione dei nuclei fondanti e degli elementi di 

sfondo di un modello Rilievo consapevole di analogie 

e differenze nel confronto tra argomenti diversi 

3 

Padronanza nell’individuazione degli elementi 

caratterizzanti un argomento, anche in riferimento a 

contesti nuovi e complessi. 

 Discriminazione consapevole e precisa dei nuclei 

fondanti dagli elementi di sfondo di argomento 

Rilievo puntuale e critico di analogie e differenze nel 

confronto tra argomenti diversi 

4 

Esposizione 
delle attività di 
percorsi delle 

• Esposizione delle 
attività con eventuale 
sussidio materiale e/o 

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

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

1 
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competenze 
trasversali e di 
orientamento 
(max 4 punti) 

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 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 
 

 

 


