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

Materia Docente Firma 

Matematica Prof.ssa Assunta Ferrara   

Fisica 

Filosofia Prof.ssa Micol Guffanti  

Storia dell’Arte Prof.ssa Patrizia Vanni  

Laboratorio della figurazione  Prof.ssa Daniela Napolitano  

Prof.ssa Donata Stoppa  

Discipline pittoriche Prof.ssa Angelo Alessandrini  

Discipline progettuali Design Prof. Fulvio Emilio Carfora  

Laboratorio della progettazione Prof. Salvatore Scaramozzino  

Prof. Marcello Pujia  

Religione Prof. Ivan Sorrentino  

Lingua e letteratura italiane Prof.ssa Annamaria Conoscitore 

 

 

Storia 

Scienze motorie e sportive Prof. Mario Verga  

Lingua e cultura straniera  - Inglese Prof.ssa Sonia Arcellaschi  

Sostegno Prof.ssa Chiara Archinà  

Prof.ssa Rossella Gnisci  

Prof.ssa Lucrezia Pedone  
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2. Continuità sul triennio del Consiglio di Classe 

 

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

 
Discipline 3^ 4^ 5^ 

Religione   x 

Italiano/Storia x x x 

Storia dell’arte x x x 

Inglese x x x 

Filosofia x x x 

Chimica x x Disciplina non 
prevista nel 

piano di studi 

Matematica/Fisica x x x 

Discipline pittoriche x x x 

Laboratorio della figurazione (Prof.ssa Napolitano) x x x 

Laboratorio della figurazione (Prof.ssa Stoppa)   x 

Discipline progettuali Design x x x 

Laboratorio di progettazione Design (Prof. Scaramozzino)   x 

Laboratorio di progettazione Design (Prof. Pujia)  x x 

Scienze motorie e sportive x x x 

 
Legenda: x = continuità didattica 
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3. Presentazione della classe 
 

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

 
 Alunno Indirizzo 

1 Aimar Corinne Arti figurative - Pittura 

2 Albai Elena Camilla Design dell’arredamento 

3 Balestrini Mirjam Arti figurative - Pittura 

4 Banfi Paolo Design dell’arredamento 

5 Belleri Mattia Design dell’arredamento 

6 Bellome Sarah Arti figurative - Pittura 

7 Bonucci Edoardo Design dell’arredamento 

8 Ceriani Sofia Design dell’arredamento 

9 Clerici Tommaso Augusto Design dell’arredamento 

10 Corti Lara Arti figurative - Pittura 

11 Di Santo Nicholas Maria Arti figurative - Pittura 

12 Fischi Giulia Arti figurative - Pittura 

13 Galli Laura Arti figurative - Pittura 

14 Grammatico Valentina Arti figurative - Pittura 

15 Grossi Alessia Design dell’arredamento 

16 Iacuzzo Alice Arti figurative - Pittura 

17 Kraft Leyla Arti figurative - Pittura 

18 Matera Maria Aurora Arti figurative - Pittura 

19 Maurici Gabriele Arti figurative - Pittura 

20 Morante Martina Arti figurative - Pittura 

21 Napolitano Christian Design dell’arredamento 

22 Parrini Eleonora Arti figurative - Pittura 

23 Quadrio Elena Arti figurative - Pittura 

24 Samannà Martina Arti figurative - Pittura 

25 Schendra Adriana Arti figurative - Pittura 

26 Selva Giulia Arti figurative - Pittura 

 



 

6 
 

b. Profilo storico della classe 
 

La classe 5°F risulta costituita da 26 alunni (7 maschi e 19 femmine),suddivisi in due sezioni di indirizzo 
Figurativo-Pittura (18 alunni) e Design-Arredo (8 alunni). 
Sono presenti cinque alunni D.S.A. ,uno studente B.E.S. ed un’alunna D.A.Per questi studenti il C.di C. , 
all’inizio dell’anno scolastico, ha predisposto i previsti Piani Didattici Personalizzati ed il P.E.I. ,che sono stati 
condivisi con gli studenti e le famiglie. 
Il gruppo di studenti dell’originaria 3°F,composto prevalentemente con allievi provenienti dalla stessa 
seconda ,è rimasto sostanzialmente stabile, ma la composizione della classe ha subito ,nel corso del 
triennio, alcune  variazioni. 
La classe 3°F (a.s. 16/17 ) risultava composta da 28 studenti, con l’inserimento di due nuovi alunni, uno dei 
quali D.A.. 
Al termine dell’anno scolastico,14 studenti furono ammessi alla classe quarta; una allieva non fu ammessa 
alla classe successiva per mancata validità; 13 alunni con giudizio sospeso, dopo aver sostenuto le prove di 
recupero, furono poi tutti ammessi alla classe successiva. 
All’inizio della quarta (a.s. 17/18), la classe era composta da 30 alunni, a seguito dell’inserimento di due 
nuove alunne , una ripetente e l’altra proveniente da un diverso istituto. 
Nello scrutinio finale di giugno,4 alunni non furono ammessi al quinto anno, mentre 13 alunni terminarono 
l’anno con giudizio sospeso. Nello scrutinio di settembre, tutti gli studenti con giudizio sospeso venivano 
ammessi all’anno successivo. 
All’inizio dell’anno 2018/19, la classe 5°F risultava composta da 27 studenti per via dell’inserimento di una 
allieva proveniente da altro istituto. 
Nel corso del secondo quadrimestre, una studentessa (D.A.) si è ritirata. 
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c. Piano di studi 
MATERIE 1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° ANNO 

Ore/settimana Ore/settimana Ore/settimana 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI COMUNI 

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 

Storia e Geografia  3 - - 

Storia - 2 2 

Filosofia - 2 2 

Matematica 3 2 2 

Fisica  - 2 2 

Scienze naturali 2 - - 

Chimica - 2 - 

Storia dell’Arte 3 3 3 

Discipline grafiche e pittoriche 4 - - 

Discipline geometriche 3 - - 

Discipline plastiche e scultoree 3 - - 

Laboratorio artistico 3 - - 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica o Attività 

alternativa 

1 1 1 

TOTALE ORE                34   

* ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DI INDIRIZZO   

ARTI FIGURATIVE 

Laboratorio della figurazione - 6 8 

Disc. pittoriche e/o Disc. plastiche e 

scultoree 

- 6 6 

TOTALE ORE  35 35 

TOTALE ORE  35 35 

DESIGN 

Laboratorio della progettazione - 6 8 

Disc. progettuali Design - 6 6 

TOTALE ORE  35 35 
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d. Relazione conclusiva sulla classe 

 

La classe 5^ F è composta, al termine dell’a.s. 2018/2019, da 26 studenti, di cui 5 DSA, uno studente 
BES1 e un DVA che ha seguito una programmazione differenziata2. Per questi ultimi il Consiglio di Classe ha 
predisposto il previsto Piano Didattico Personalizzato e il Piano Educativo Individuale all’inizio dell’anno 
scolastico, che sono stati condivisi con le famiglie e gli studenti. 

La classe ha in generale manifestato nel corso del triennio un atteggiamento piuttosto superficiale nei 
confronti delle attività scolastiche, che si è tradotto anche in una frequenza discontinua da parte di diversi 
studenti, che hanno effettuato assenze ripetute, sovente anche in concomitanza con lo svolgimento delle 
prove di verifica. Pertanto il processo di insegnamento e di apprendimento nel corso del tempo non ha 
sortito risultati pienamente soddisfacenti per tutti gli alunni. In diversi casi si sono registrate ripetute 
valutazioni non del tutto sufficienti diffuse in diverse discipline e pochi studenti hanno acquisito conoscenze 
e competenze discrete o buone. Nonostante il comportamento generalmente corretto e rispettoso delle 
regole scolastiche, la partecipazione alle lezioni e ad altre attività didattiche proposte è sempre stata 
piuttosto passiva e ciò ha determinato scarse opportunità di confronto e dibattito, oltre che di 
approfondimento dei contenuti.  

Il profitto nelle discipline di studio è stato condizionato negativamente da uno studio discontinuo e 
mnemonico e dallo scarso interesse nei confronti dei contenuti esaminati. Manca anche, negli studenti, 
un’autentica capacità di rielaborare in modo critico i contenuti e le competenze espositive e argomentative 
sono in alcuni elementi ai limiti della sufficienza. Anche le competenze linguistiche in inglese risultano fragili 
per alcuni alunni e ciò ha comportato un’acquisizione anche dei contenuti di cultura in modo piuttosto 
incerto, benché si sia vista una crescita dell’impegno nell’ultimo anno. Solo nelle discipline di matematica e 
fisica si è registrata nel corso degli anni una crescente, ma non costante, applicazione allo studio e ne è 
derivato un profitto globalmente positivo. 

Nelle discipline caratterizzanti dell’indirizzo pittorico gli studenti hanno riportato risultati non sempre 
adeguati alle loro potenzialità per effetto di una non del tutto adeguata applicazione e esercitazione e a 
causa di un atteggiamento poco appassionato nei confronti delle materie. Invece gli studenti che hanno 
frequentato l’indirizzo di Design dell’Arredo hanno manifestato nelle discipline progettuali e nel relativo 
laboratorio buone attitudini e interesse nei confronti delle attività proposte e hanno maturato un buon 
livello di competenza e rigore nella progettazione. 
 
 
 

                                                
1
 Per i profili degli studenti BES e DSA e l’indicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi 

utilizzati si rimanda allo specifico Allegato riservato, contenente i PDP individuali. 
2
 Per il profilo dell’alunno DVA si rimanda allo specifico Allegato riservato, contenente il PEI e la relazione conclusiva 

del Consiglio di Classe. 
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4. Profilo atteso in uscita 

 
Come stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 (“Regolamento recante 

revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, 
del decreto‐legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”), 
Art.1: 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 
approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo,  progettuale e 
critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze 
sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all'inserimento nella vita sociale e nel 
mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali” 

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

“Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica. Favorisce 
l'acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi e 
delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico 
nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna. 
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 
necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell'ambito delle arti”. 

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

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

stabiliti e approvati dal Consiglio di Classe nella riunione del 9 Ottobre 2018 e sono contenuti nel modello 
B2 di cui si riportano di seguito i contenuti.   

L’identificazione di elementi comuni è stata effettuata tenendo conto di quanto individuato negli anni 
precedenti, dei risultati raggiunti, della conformazione della classe, delle esigenze specifiche del quinto 
anno e delle richieste delle varie discipline. Il Consiglio di Classe ha inteso, attraverso questa 
programmazione e in conformità con gli obiettivi formativi e didattici del Liceo, lavorare per promuovere la 
crescita globale degli studenti.  

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

OBIETTIVI COGNITIVI 

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

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

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

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

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

OB.6: 

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

Area d’indirizzo 
 

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

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

OB.3:  Saper elaborare un progetto in autonomia 

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

OBIETTIVI EDUCATIVI 

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

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

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

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

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

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

 
OBIETTIVI DELL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

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

 
Modalità didattiche  

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

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

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

 

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

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

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

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

curricolari.  

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

 

USCITE DIDATTICHE, VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

1 Spettacolo teatrale “Omertà, Capaci 23 Maggio 1992”, presso Salone San Giovanni Bosco, Lomazzo 

2 Spettacolo teatrale “Il fu Mattia Pascal”, Teatro Litta, Milano 

3 Vittoriale degli Italiani 

4a Venezia, Biennale di Architettura (indirizzo Design dell’Arredo) 

4b Venezia, visita centro storico e musei della città (indirizzo Arti Figurative) 

5 Viaggio d’istruzione a Berlino 

 
 

PROGETTI ARTISTICI 

1 Indirizzo Arti Figurative-Pittura: realizzazione cartoline sul tema del Giorno della Memoria, che sono 
state esposte nella Biblioteca Civica di Lomazzo. 

2 Indirizzo Arti Figurative-Pittura: partecipazione al premio “Alice Rho” 

3 Indirizzo Arti Figurative – Pittura: realizzazione di cartoline sul tema della legalità da esporre in 
occasione dell’incontro con Salvatore Borsellino del 7/6/2019 

4 Indirizzo Design dell’Arredo: partecipazione al concorso New Design 2019 organizzato dal MIUR; due 
progetti ideati da studenti della classe sono stati selezionati come finalisti 

 
 

APPROFONDIMENTI 

1 Progetto “I giovani, sentinelle della legalità”, incontro con il Maresciallo Gaetano Lenoci della Stazione 
dei carabinieri di Lomazzo con il supporto dell’unità cinofila di Casatenovo. Temi trattati: alcool, 
droghe, bullismo e cyberbullismo 

2 “Io scelgo la strada giusta”, conferenza del generale Angiolo Pellegrini (membro della scorta di 
Giovanni Falcone) 

3 28 gennaio 2019 Giorno della Memoria, Teatro Rocchetta di Lomazzo: docu-concerto con i 7 Grani e le 
testimonianze di lomazzesi i cui familiari hanno vissuto il dramma della deportazione.  

4 Progetto “I giovani, sentinelle della legalità”, Incontro con Salvatore Borsellino e l’associazione Agende 
Rosse di Milano e Palermo (previsto per il 7/6/2019) 

 
 

ORIENTAMENTO IN USCITA 

1 26 Ottobre 2018 – NABA, incontro presso l’Istituto 

2 30 Novembre 2018 – IULM, incontro presso l’Istituto 

3 15 Febbraio 2019- Accademia Galli/IED, Como, incontro presso l’Istituto 
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Nel corso del triennio, alcuni studenti hanno partecipato a stage formativi, ad attività sportive e di 
volontariato e a convegni o conferenze. Diversi degli studenti hanno anche partecipato autonomamente 
agli Open day organizzati dalle Università e alla manifestazione di orientamento “Young” tenutasi presso 
“Lario Fiere” di Erba.  
Alcuni degli studenti hanno partecipato alle iniziative di Orientamento in entrata organizzate dalla scuola, 

quali Open Day e Salone dell’Orientamento di Saronno.  
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8. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

Nel corso del triennio gli studenti della classe sono stati coinvolti, come previsto dalla Legge 107/2015 
in percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, ridenominati, a partire dall’a.s. 2018/2019, per effetto della Legge 
n. 145/2018, Art.1, commi 784-87, Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. Le attività 
riferite a tali percorsi sono state predisposte sulla base di una programmazione triennale stabilita dal 
Consiglio di Classe nell’a.s. 2016/2017 e di seguito riportata (punto a) 

Il Consiglio di Classe ha scelto di far svolgere agli studenti i suddetti percorsi in diversi studi tecnici, attività 
produttive, studi di progettazione grafica, tessile, architettonica o enti pubblici del territorio. I Percorsi dei 
singoli alunni sono stati oggetto di progetti formativi individuali e di specifiche convenzioni. Le attività si 
sono svolte prevalentemente nel corso del terzo e del quarto anno di corso e solo alcuni studenti hanno 
svolto parte delle ore nel corso del quinto anno per completare il monte ore, originariamente stabilito in 
200 ore. Alcuni studenti non hanno raggiunto un totale di 200 ore in ragione dei cambiamenti normativi 
introdotti dalla Legge 145/2018 che stabilisce in 90 il monte ore minimo di tali Percorsi. 

Si precisa che tutti gli studenti hanno seguito la formazione obbligatorio di 8 ore in materia di 
sicurezza sul lavoro, preliminare allo svolgimento delle attività previste nei Percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento. 

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

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

a.s. 2016/2017 

ALUNNI ATTIVITA’  
1 

ore Corso 
sicurezza 

Totale 
ore 
 

AIMAR CORINNE Draga&Aurel 75     8        83 
BALESTRINI MJRIAM Lisa SPA 80    8       88 
BELLOME SARAH  Comune di 

Colverde      
29      8       37 

CORTI LARA  Arr. Tagliabue      80     8       88 
DI SANTO NICHOLAS 

MARIA 

Salin grafiche         80   8      88 

FISCHI GIULIA GDM tessuti 81    8        89 
GRAMMATICO 
VALENTINA 

Collage e 
decorazione         

54     8        62 

IACUZZO ALICE  Erminia Affetti 
restauro   

 70     8     78 

MATERA MARIA AURORA Collage e 
decorazione         

 54  8      62 

MAURICI GABRIELE Erminia Affetti 
- restauro      

 70     8 78 

MORANTE MARTINA Como fashion  80      8        88 
PARRINI ELEONORA Draga&Aurel  75     8       83 
QUADRIO ELENA  Como fashion  80     8       88 
SAMANNA’ MARTINA Giada sogni di 

vetro     
 30 8 38 

ALBAI ELENA CAMILLA Pellegrinelli    83  8 91 
CERIANI SOFIA Pellegrinelli 83     8 91 
CLERICI TOMMASO 
AUGUSTO 

Studio Volontè 80 8 88 

SCHENDRA ADRIANA Como fashion 80 8 88 
SELVA GIULIA Canclini tessuti 80 8 88 
BANFI PAOLO Studio Novati  90 8 98 
BELLERI MATTIA Solidworld 82 8 90 
BONUCCI EDOARDO Solidworld 82 8 90 
NAPOLITANO CRISTIAN Lisa SPA 80 8 88 
 

La studentessa Galli Laura non ha frequentato la classe quarta  con l’attuale gruppo classe, essendo stata 

inserita solo in quarta a seguito di non ammissione. Si riporta di seguito l’attività da lei svolta nell’a.s. 
2015/2016, allorché ha frequentato la classe terza 

 

 
 
 
 

ALUNNI ATTIVITA’  
1 

ore Corso 
sicurezza 

Totale 
ore 
 

Galli Laura Biblioteca 
Comune di 
Lomazzo 

80 8 88 
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a.s. 2017/2018 
 
ALUNNI ATTIVITA’  

1 
ore A.S.L. 

estiva 
Corso 
Formazione 
Adecco – 
curriculum  
 

FAI 
Apprendisti 
ciceroni 

Totale 
ore 
 

AIMAR CORINNE  Fondazione 
Giuditta Pasta - 
Saronno  

 78             3 14 95 

BALESTRINI MJRIAM    Fondazione 
Giuditta Pasta - 
Saronno   

78            3 14 95 

BELLOME SARAH  Comune di 
Albavilla- 
Biblioteca      

58             3  61 

CORTI LARA  Ratti tessuti      80             3 14 97 
DI SANTO NICHOLAS 
MARIA 

Como fashion 
tessuti         

80          3 14 97 

FISCHI GIULIA Draga&Aurel 80             3 14 97 
GALLI LAURA* Como fashion 

tessuti              
80       53 

(Ass.Studenti 
con le stellette)   

3  133 

GRAMMATICO 
VALENTINA 

 Como fashion 
tessuti         

80               3  83 

IACUZZO ALICE  Erminia Affetti 
restauro   

 70      36       3 14 123 

MATERA MARIA AURORA G. Canegallo 
scultura      

 80            3  83 

MAURICI GABRIELE Erminia Affetti 
- restauro      

 70      36       3 14 123 

MORANTE MARTINA  Gabel       72              3 14 89 
PARRINI ELEONORA Draga&Aurel  80               3  83 
QUADRIO ELENA  Zanfarini 

tessuti     
 39               3 14 56 

SAMANNA’ MARTINA Giada sogni di 
vetro     

 84 36 3                  123 

ALBAI ELENA CAMILLA Arrcom      80     3                 83 
CERIANI SOFIA Henkel Italia 81       3  84 
CLERICI TOMMASO 

AUGUSTO 

Studio Volontè 82  3  85 

GROSSI ALESSIA Henkel Italia 83  3 14 101 
SCHENDRA ADRIANA CLERICI E. 

TESSUTI 
80  3  83 

SELVA GIULIA Canclini tessuti 80  3  83 
BANFI PAOLO Arr. Rebosio  80  3  83 
BELLERI MATTIA Solidworld 82  3  85 
BONUCCI EDOARDO Solidworld 82  3  85 
NAPOLITANO CRISTIAN Grafiche 

erredue 
Cirimido 

80  3  83 

 
* La  studentessa Laura Galli ha svolto inoltre n. 50 ore di Alternanza Scuola Lavoro presso la Biblioteca di 

Lomazzo nell’a.s. 2016/2017, che, pur non potendo essere conteggiate nel monte ore dell’Alternanza in 
quanto l’alunna, al termine di quell’anno scolastico, non è stata ammessa alla classe successiva, hanno 
comunque contribuito al suo percorso  formativo. 



 

18 
 

a.s. 2018/2019 
 
ALUNNI ATTIVITA’  

1 
ore ATTIVITA’ 

2 
ore Totale 

ore 
 

AIMAR CORINNE  Fondazione 
Giuditta Pasta - 
Saronno  

 40         40 

BALESTRINI MJRIAM    Fondazione 
Giuditta Pasta - 
Saronno   

40        40 

BELLOME SARAH  Comune di 
Albavilla- 
Biblioteca      

12         12 

CORTI LARA  Ratti tessuti      100        100 

DI SANTO NICHOLAS 
MARIA 

Linotipia 
artigiano       

16       16 

FISCHI GIULIA  Ass. studenti 
con le stellette      

44        44 

GRAMMATICO 

VALENTINA 

 ADG srl      55         55 

IACUZZO ALICE  Erminia Affetti 
restauro   

 7        7 

MATERA MARIA AURORA G. Canegallo 
scultura      

 55        55 

MAURICI GABRIELE Erminia Affetti 
- restauro      

 7       7 

MORANTE MARTINA  Gabel       32         32 

PARRINI ELEONORA Como fashion 
tessuti     

 42         42 

QUADRIO ELENA  Zanfarini 
tessuti     

 40         40 

SAMANNA’ MARTINA Como fashion 
tessuti         

 42         42 

ALBAI ELENA CAMILLA Studio Volontè       40        40 

CERIANI SOFIA Henkel Italia  45   45 

CLERICI TOMMASO 

AUGUSTO 

Arrcom 80   80 

GROSSI ALESSIA Henkel Italia 235   235 

KRAFT LEYLA* Draga & Aurel 36 Mojto 56 92 

 

 
* L’alunna è stata inserita nella classe solo nell’a.s. 2018/2019. La documentazione relativa alla studentessa 
è stata acquisita dal nostro Istituto solo all’inizio del mese di maggio, pertanto solo in quel momento si è 
appreso che l’alunna non aveva svolto, presso l’Istituto di provenienza, alcun Percorso per le competenze 
trasversali e per l’orientamento. Conseguentemente il consiglio di classe, onde consentire all’alunna il 
raggiungimento del monte ore minimo previsto dalla normativa (90 ore), ha formulato un nuovo progetto 
formativo e una conseguente convenzione con l’azienda ospitante. Per tale ragione una parte del monte 
ore indicato (56 ore) verrà svolto nel periodo successivo al 15 Maggio 2019.  
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Totale ore Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
 

 
* L’alunna è stata inserita nella classe solo nell’a.s. 2018/2019. La documentazione relativa alla studentessa 
è stata acquisita dal nostro Istituto solo all’inizio del mese di maggio, pertanto solo in quel momento si è 
appreso che l’alunna non aveva svolto, presso l’Istituto di provenienza, alcun Percorso per le competenze 
trasversali e per l’orientamento. Conseguentemente il consiglio di classe, onde consentire all’alunna il 
raggiungimento del monte ore minimo previsto dalla normativa (90 ore), ha formulato un nuovo progetto 
formativo e una conseguente convenzione con l’azienda ospitante. Per tale ragione una parte del monte 
ore indicato (56 ore) verrà svolto nel periodo successivo al 15 Maggio 2019.  

 

 a.s. 

2016/2017 

a.s. 

2017/2018 

a.s. 

2018/2019 

Totale ore 

[01] Aimar Corinne 83 95 40 218 

[02] Albai Elena Camilla 89 83 40 212 

[03] Balestrini Mirjam 88 95 40 223 

[04] Banfi Paolo 98 83  181 

[05] Belleri Mattia 90 85  175 

[06] Bellome Sarah 37 61 12 110 

[07] Bonucci Edoardo 90 85  175 

[08] Ceriani Sofia 91 84 45 220 

[09] Clerici Tommaso Augusto 88 85 80 253 

[10] Corti Lara 88 97 100 285 

[11] Di Santo Nicholas Maria 88 97 16 201 

[12] Fischi Giulia 89 97 44 230 

[13] Galli Laura 88 133  221 

[14] Grammatico Valentina 62 83 55 200 

[15] Grossi Alessia  101 235 336 

[16] Iacuzzo Alice 78 123 7 208 

[17] Kraft Leyla*   92 92 

[18] Matera Maria Aurora 62 83 55 200 

[19] Maurici Gabriele 78 123 7 208 

[20] Morante Martina 88 89 32 209 

[21] Napolitano Christian 88 83  171 

[22] Parrini Eleonora 83 83 42 208 

[23] Quadrio Elena 88 56 40 184 

[24] Samannà Martina 38 123 42 203 

[25] Schendra Adriana 88 83  171 

[26] Selva Giulia 88 83  171 
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c. Schema per la relazione dei Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’Orientamento 

 
Struttura Indice Indicazioni per la stesura 

TITOLO FRONTESPIZIO Nome, Cognome, Classe, A.s. 
Stage/Tirocinio/ProjectWork effettuato presso….dal…al… 
Tutor scolastico e Tutor aziendale 

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

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

CORPO CENTRALE Presentazione 
dell’Azienda/studio 

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

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

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

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

ABSTRACT SPAZIO PER ALTRE 
DISCIPLINE (esempio) 

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

IMMAGINI Spazio da personalizzare Puoi inserire foto, immagini esplicative, un racconto visivo 
dell’esperienza, l’esecutivo del lavoro 
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9. Attività di Cittadinanza e Costituzione 
 
Alla luce della rilevanza assunta dalle tematiche di Cittadinanza e Costituzione nel Colloquio orale del 

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

 

 La Costituzione italiana: breve storia 

 I principi ispiratori della Costituzione italiana 

 Le Istituzioni 

 Diritti e doveri dei cittadini 

 L’Unione europea 

 Lettura e riflessioni dei seguenti artt. 4,10; 3,4; 7, 35; 47 

 Cultura della 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 
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10. Prove INVALSI 

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

Disciplina Data di svolgimento  
Prova INVALSI 

Durata 

Italiano 6 Marzo 2019 120 minuti 

Matematica 7 Marzo 2019 120 minuti 

Inglese 8 Marzo 2019 150 minuti 
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11. Relazioni per disciplina e programmi svolti 
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Lingua e Letteratura italiana 
e 

Storia 
 

Docente: Prof.ssa Annamaria Conoscitore 
 

 

Relazione finale 
                              

Italiano Storia Cittadinanza e Costituzione 

Ore Settimanali: 4 Ore settimanali 2 

Ore annuali previste: 130  Ore annuali previste: 70 Ore annuali previste: 5 

Ore effettivamente svolte: 125 Ore effettivamente svolte: 60 Ore effettivamente svolte: 5 

 
La classe 5^F è composta da 26 alunni di cui 20 femmine e 6 maschi. Sono presenti 5 alunni DSA, un alunno 
BES e un’allieva diversamente abile. 
Ho avuto la fortuna di poter seguire quasi tutti gli studenti sin dal primo anno del loro percorso formativo; 
per i restanti la continuità didattica è stata garantita per l’intero triennio ad eccezione di una alunna che è 
stata inserita nella classe nel corrente anno scolastico. 
Sono ragazzi abbastanza educati e socievoli con i quali sono riuscita a creare un rapporto basato sulla stima 
e il rispetto reciproci. È da segnalare tuttavia che alcuni allievi hanno fatto registrare un congruo numero di 
entrate posticipate, di uscite anticipate e di assenze nel corso dell’intero anno scolastico. 
La classe si è mostrata dal punto di vista dell’impegno tripartita: un esiguo gruppo, sempre rigoroso e 
puntuale nelle consegne, è riuscito a conseguire brillanti risultati; un altro gruppo più cospicuo ha 
manifestato un discreto interesse raggiungendo un profitto più che sufficiente; il terzo gruppo, seppur non 
numeroso, ha messo in evidenza alcune criticità e fragilità nello studio delle mie discipline, soprattutto nella 
fase rielaborativa, attestandosi il più delle volte su livelli appena sufficienti. 
A mio avviso talvolta è mancato da parte degli allievi lo slancio di un protagonismo più attivo, che 
l’insegnante ha cercato di sollecitare attraverso la costruzione di lezioni dialogate e la proposta di lavori 
cooperativi. 
Per quanto attiene alla produzione scritta, gli studenti hanno palesato una netta propensione per le 
tipologie B e C in cui hanno raggiunto, dal punto di vista della coerenza contenutistica, argomentativa e 
della correttezza grammaticale, un livello generalmente sufficiente con qualche punta di originalità e di 
notevole approccio critico. 
La programmazione è stata svolta in maniera quasi completa sia in Letteratura italiana sia in Storia; in 
particolare non ho avuto la possibilità di porre l’accento su poeti della prima metà del Novecento, mentre 
in Storia non sono andata oltre all’Italia repubblicana. 
I diversi motivi del rallentamento del programma sono da ascrivere a: 

- impiego di un cospicuo numero di ore di lezione nelle uscite didattiche, nella visita 

d’istruzione, nei progetti, nelle festività e nelle due simulazioni della Prima Prova scritta 

degli Esami di Stato; 

- necessità di far acquisire agli studenti le competenze necessarie relative all’elaborazione 

scritta. 

Pertanto in Letteratura italiana non si sono potuti trattare i poeti Saba, Ungaretti e Quasimodo. 
Il numero dei canti della Divina commedia è stato svolto in maniera completa. 
Allo stesso modo in Storia non si è riusciti ad affrontare in maniera analitica il periodo successivo alla 
Seconda Guerra Mondiale. 
Tuttavia il mancato completamento della programmazione non ha precluso il raggiungimento degli obiettivi 
formativi ed educativi prefissati per la maggior parte della classe, la quale ha preso parte alle attività in 
modo attivo e partecipativo ed ha manifestato maturità nell’affrontarle. 
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1. OBIETTIVI 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

 Conoscenza dello svolgimento storico dei principali movimenti letterari in Italia, tra la metà 

dell’Ottocento e la metà del Novecento. 

 Acquisizione delle principali competenze nell’analisi testuale: indagine delle strutture formali; 

individuazione delle particolarità linguistiche;  identificazione dei temi. 

 Capacità di collegare il testo alla produzione complessiva dell’autore, riconoscendone le costanti 

formali e di contenuto. 

 Conoscenza dei principali istituti del sistema letterario: generi, strutture narrative, codici linguistici. 

 Capacità di stabilire correlazioni pertinenti tra il testo e le diverse “serie”: storica, culturale, 

letteraria. 

 Acquisizione delle competenze linguistiche indispensabili (scritte e orali): competenza morfo-

sintattica, testuale, pragmatica. 

 
STORIA 

 

 Conoscenza dello svolgimento storico, limitatamente ai principali “nodi” e passaggi di 

trasformazione delle strutture economico-sociali, tra la metà dell’Ottocento e il Secondo 

dopoguerra. 

 Acquisizione di un’adeguata padronanza del lessico storiografico, almeno per le principali categorie 

relative alla storia politico-istituzionale ed economico-sociale. 

 Capacità di riconoscere continuità e cambiamenti tra le diverse fasi storiche. 

 Capacità di riconoscere la complessità causale degli avvenimenti storici. 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

 Costruire più ampie competenze di cittadinanza, rispetto agli obiettivi del tradizionale 

insegnamento di Educazione civica.  

 Promuovere la conoscenza, la riflessione e il confronto attivo con i principi costituzionali.  

 Sviluppare le competenze e quindi comportamenti di “cittadinanza attiva” ispirati, tra gli altri, ai 

valori della responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà. 

 Sviluppare le competenze comuni, che si rifanno alle competenze “chiave” europee; tra queste uno 

spazio significativo è riservato ai principi, agli strumenti, ai doveri della cittadinanza e quindi ai 

“diritti garantiti dalla Costituzione”.  

 
 
2. METODI E STRUMENTI 
 
Per entrambe le discipline, oltre alla lezione frontale (di tipo partecipativo), si sono adoperate le 
seguenti metodologie: brain-storming; cooperative-learning; uso di testi multimediali; visione di 
filmografia. 
I manuali in uso (Carnero e Iannaccone, Al Cuore della Letteratura, volumi 4, 5 e 6 – Giunti Treccani; 
Gianni Gentile e Luigi Ronga, Storia & Geostoria, volumi 4 tomo B, 5 tomi A e B – La Scuola; 
Alessandro Marchi, La Divina Commedia - Paravia) e le mappe concettuali hanno consentito agli 
studenti di possedere gli elementi di analisi e di sintesi necessari all’apprendimento dei contenuti, al 
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loro studio ed alla loro esposizione.  
 
3. VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 
In Italiano le prove scritte svolte nel corso del triennio e in particolare del quinto anno sono state 
strutturate sul modello della Prima Prova d’Esame: gli allievi si sono esercitati nell’analisi delle tre 
nuove tipologie A, B e C. 
L’acquisizione dei contenuti è stata verificata con regolarità, attraverso prove orali. 
L’uso delle mappe concettuali ha costituito un efficace aiuto, adoperato con solerzia da parte di tutti 
gli studenti. 
Anche in Storia ci si è avvalsi di verifiche orali, volte alla valutazione delle conoscenze e del metodo di 
studio acquisiti. 
In entrambe le discipline si è insistito sui vari collegamenti interdisciplinari, in vista dell’acquisizione 
dell’ habitus mentale adatto allo svolgimento del colloquio finale. 
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Programma svolto: Lingua e letteratura italiana 
 

Nota: gli argomenti segnalati con * verranno svolti dopo il 15 maggio 2019 

 
- Tipologie testuali: 

o A: analisi di un testo letterario 

o B: analisi e produzione di un testo argomentativo 

o C: produzione di un testo espositivo argomentativo. 

 

L’età del Romanticismo 
 

Lo scenario: storia, società, cultura, idee. 
Aspetti generali del Romanticismo europeo 
 
Giacomo Leopardi 
La vita; il pensiero; la poetica del vago e dell’indefinito; dallo Zibaldone: “La teoria del piacere”. 
Leopardi e il Romanticismo; il pessimismo storico; il pessimismo cosmico. 
I Canti: analisi delle liriche “L’infinito”, “A Silvia”, “La quiete dopo la tempesta”, “Il sabato del villaggio”, “A 
se stesso”. 
Le Operette morali e l’arido vero: “Dialogo della Natura e di un islandese”. 
L’ultimo Leopardi: “La ginestra” e l’idea leopardiana di progresso (prima strofa e settima strofa). 
Leopardi e il ruolo intellettuale. 
Visione del film “Il giovane favoloso” di Mario Martone. 
Leopardi in Montale. 
 

 
L’età postunitaria 

 
Lo scenario: storia, società, cultura, idee. 
Le strutture politiche, economiche e sociali. 
Le ideologie, gli intellettuali, la lingua. 
 

L’opera lirica 
 
“La Traviata” di Giuseppe Verdi. 
 

La contestazione ideologica e stilistica degli Scapigliati 
 
L’assenza di una scuola. 
Gli scapigliati e la modernità. 
La Scapigliatura e il Romanticismo europeo. 
Un crocevia intellettuale. 
Un’avanguardia mancata. 
La boheme parigina. 
Emilio Praga: da Penombre “Preludio”. 
Igino Ugo Tarchetti: da Fosca “L’attrazione della morte”. 
 

L’età del Realismo in Europa e in Italia 
 
Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano. 
Il Realismo: Gustave Flaubert – Madame Bovary. 
Il Naturalismo francese: Edmond e Jules de Goncourt. Da Germinie Lacerteux “Un manifesto del 
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Naturalismo”. 
Emile Zola: il progetto del Ciclo dei Rougon Macquart. Da Il romanzo sperimentale “Lo scrittore come 
operaio del progresso sociale”; dall’Assomoir “L’alcol inonda Parigi”. 
L’antisemitismo e il caso Dreyfus “J’accuse …!”. 
Il Verismo italiano. 
Luigi Capuana e il principio dell’impersonalità. 
Giovanni Verga: la vita; i romanzi  preveristi; la svolta verista. 
Lettura integrale e analisi delle seguenti novelle: La lupa, La roba, Rosso Malpelo. 
L’ideologia verghiana: il diritto di giudicare e il pessimismo, l’ideale dell’ostrica e l’impossibilità del 
cambiamento. 
“Il  ciclo dei Vinti”: progetto dell’opera. 
Lotta per la vita e darwinismo sociale. 
Le caratteristiche dei romanzi. 
Unità del codice e pluralità dei registri. 
Poetica e tecnica narrativa del Verga verista: il punto di vista impersonale, discorso indiretto libero, lo 
straniamento, la regressione. 
I Malavoglia: l’intreccio e la struttura 
Mastro don Gesualdo: l’intreccio e la struttura e l’esempio del self-made man. 
Lettura integrale del romanzo: "Mastro don Gesualdo". 
Il Verismo di Verga e il Naturalismo Zoliano: le diverse tecniche e ideologie. 
Verga e la fotografia. 
Lettura integrale a scelta dello studente di uno seguenti romanzi: I Malavoglia – Mastro-don-Gesualdo. 

 
Il Decadentismo 

 
Lo scenario, cultura e idee. 
Il Simbolismo francese: i poeti maledetti - Charles Baudelaire: la vita; incontro con l’opera: “I fiori del 
male”, lo spleen e l’impossibile evasione. 
Analisi delle liriche: “L’albatro” e "Corrispondenze". 
Altri poeti simbolisti: Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Stephane Mallarmé. 
Gabriele D’Annunzio. 
La vita, l’esordio. 
L’Estetismo: romanzo “Il Piacere”; “Un ritratto allo specchio”: Andrea Sperelli ed Elena Muti. 
La fase della bontà. 
Il mito del superuomo. 
D’Annunzio e Nietzsche. 
Il superuomo e l’esteta. 
I romanzi del superuomo. 
Da Le vergini delle rocce: “Il programma politico del superuomo”. 
D’Annunzio e Mussolini. 
Le Laudi: il progetto dell’opera. 
Da Alcyone: “La pioggia nel pineto”, struttura e analisi del testo; “La sera fiesolana”, struttura e analisi del 
testo. 
Il periodo notturno. 
Giovanni Pascoli. 
La vita, la visione del mondo, la poetica del fanciullino, la poesia pura, l’ideologia politica, i temi della poesia 
pascoliana. 
Le soluzioni formali: il fonosimbolismo. 
Il fanciullo e il superuomo due miti complementari del Decadentismo. 
Da Myricae: “X Agosto”, “Novembre”. 
Dai Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno”. 
Lettura de “La grande proletaria si è mossa”. 
 

Il primo Novecento 
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La stagione delle avanguardie. 
Il Futurismo: Filippo Tommaso Marinetti. 
Il Manifesto del Futurismo. 
Da Zang Tumb Tuum: “Bombardamento”. 
Le avanguardie in Europa. 
La lirica del primo Novecento: i Crepuscolari e i Vociani (cenni). 
 

La cultura del Novecento tra crisi del soggetto e nuove poetiche 
 
* Italo Svevo. 
La vita. 
La fisionomia intellettuale di Svevo. 
Il tema dell’inettitudine e la crisi dell’io. 
Il primo romanzo: “Una vita”. 
Il secondo romanzo: “Senilità”, cap. I: “Il ritratto dell’inetto”. 
“La coscienza di Zeno”, l’abbozzo d’uomo: struttura e novità del romanzo. 
 
* Luigi Pirandello. 
La vita e la visione del mondo. 
La poetica, le fasi dell’attività artistica di Pirandello. 
Dalle Novelle per un anno: “La carriola”. 
I romanzi, la costruzione delle nuove identità e la sua crisi. 
“Il fu Mattia Pascal” e la lanterninosofia; “Uno, nessuno e centomila”. 
“L’umorismo” e la comicità: la vecchia imbellettata. 
Il teatro: “Le maschere nude”. 
Letture facoltative integrali del dramma “Così è se vi pare” oppure  del romanzo “Il fu Mattia Pascal”. 

 
 

Divina Commedia 
 

Cantica del Paradiso: il viaggio oltremondano, la metrica, la cosmologia dantesca. 
Analisi dei seguenti canti: I - III - VI - XI - XV - XVII – XXXIII. 

 
 
Lomazzo, 15 Maggio 2019 
 
 
La Docente         Gli Alunni 
(Annamaria Conoscitore)       ________________ 
          ________________ 
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Programma svolto: Storia e Cittadinanza e Costituzione 
 

Nota: gli argomenti segnalati con * verranno svolti dopo il 15 maggio 2019 

 

La società borghese e industriale 
 
La formazione del proletariato. 
Socialismo utopistico. 
Socialismo scientifico: Karl Marx e F. Engels. 
La Seconda Rivoluzione industriale. 
Il capitalismo monopolistico finanziario. 
Le grandi potenze. 
L’espansione degli Stati Uniti. 
La nascita del Giappone moderno. 
L’imperialismo. 
 

L’alba del Novecento 
La società di massa. 
L’età giolittiana: i caratteri generali e il doppio volto di Giolitti; successi e sconfitte. 
 
La Prima Guerra mondiale 
Cause e inizio della guerra. 
L’Italia in guerra. 
La Grande guerra. 
I trattati di pace. 
 
La rivoluzione russa e lo stalinismo. 
L’impero russo nel XIX secolo. 
Le tre rivoluzioni. 
La nascita dell’URSS. 
L’URSS di Stalin. 

 
Il primo dopoguerra. 
I problemi del dopoguerra. 
Il biennio rosso (1919-1020) 
Dittature, democrazie e nazionalismi. 

 
L’età dei totalitarismi 

 
L’Italia fra le due guerre: il fascismo. 
La crisi del dopoguerra. 
Il biennio rosso in Italia. 
Dalla fase legalitaria alla dittatura. 
L’Italia fascista. 
L’Italia antifascista. 
 
La crisi del 1929. 
Gli “anni ruggenti”. 
Il “Big Crash”. 
Roosevelt e il New Deal. 
 
La Germania fra le due guerre: il Nazismo. 
La Repubblica di Weimar. 
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Dalla crisi economica alla stabilità. 
La fine della Repubblica di Weimar. 
Il Nazismo. 
Il terzo Reich. 
Economia e società. 
 
Verso la guerra. 
Crisi e tensioni in Europa. 
La guerra civile in Spagna. 
La vigilia della guerra mondiale. 
 
* La seconda guerra mondiale. 
1939-1940: la “guerra lampo”. 
1941: la guerra mondiale. 
Il dominio nazista in Europa. 
1942-1943: la svolta. 
1944-1945: 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 
 
* Le origini della guerra fredda. 
 
* L’Italia repubblicana. 

L’urgenza della ricostruzione dalla monarchia alla repubblica. 
 

Programma svolto: Cittadinanza e Costituzione 
 

 La Costituzione italiana: breve storia 
 I principi ispiratori della Costituzione italiana 
 Le Istituzioni 
 Diritti e doveri dei cittadini 
 L’Unione europea 
 Lettura e riflessioni dei seguenti artt. 4,10; 3,4; 7, 35; 47 
 Cultura della legalità 

 

 

Lomazzo, 15 Maggio 2019 
 
 
La Docente         Gli Alunni 
(Annamaria Conoscitore)       ________________ 
          ________________ 

 



 

33 
 

Matematica 
e 

Fisica 
 

Docente: Prof.ssa Assunta Ferrara 
 

RELAZIONE FINALE 
Matematica         Fisica 
Ore settimanali: 2        Ore settimanali: 2 
Ore annuali previste: 66       Ore annuali previste: 66 

 

   La classe mi è stata assegnata dal secondo anno. Era numerosa e la maggior parte degli alunni si è 
mostrata subito caotica e priva di interesse allo studio. La classe già presentava alunni con certificazione 
DSA e BES, che erano abituati a travisare i loro diritti e a sottovalutare le loro risorse, abusando nell’utilizzo 
di strumenti compensativi e dispensativi. Inoltre c’era anche un’alunna DVA, che non sempre è stata 
supportata dalla presenza di un docente di sostegno durante le mie lezioni. 
   Il secondo anno è stato dedicato molto all’accoglienza e alla scolarizzazione degli alunni, attraverso i 
continui colloqui con i genitori e il continuo stimolare gli allievi ad apprezzare l’acquisizione di conoscenze. 
Dopo questa prima fase, ho man man riscontrato un approccio propositivo da parte degli alunni ed una 
crescente approvazione da parte delle famiglie, che vedevano sempre più i loro figli migliorati nel 
comportamento scolastico e nell’interesse allo studio.   
   Al terzo anno è stata inserita nella classe un’altra alunna DVA, arrivando ad avere così 29 allievi. Il suo 
arrivo è stato accolto dalla classe con tanta sensibilità e solidarietà. L’alunna è stata una risorsa per la 
classe, ma purtroppo durante le ore di matematica e fisica non sempre sono stata sostenuta dalla presenza 
dell’insegnante di sostegno per supportarmi nella didattica e per garantire all’alunna quanto necessario per 
la sua crescita formativa. 
   In quarta sono stati inseriti alcuni ripetenti, raggiungendo così la classe 30 alunni. Questa realtà ha 

contribuito alla crescita scolastica dei discenti poichè si sono trovati a confrontarsi con le esperienze 

scolastiche dei nuovi allievi. Inoltre, si sono maggiormente responsabilizzati, poiché  hanno dovuto 

condividere le risorse scolastiche (aule piccole) e quelle didattiche (continue assenze dell’insegnante di 

sostegno) con il numero elevato di compagni. Per far raggiungere gli obiettivi minimi alla maggior parte 

della classe, spesso è stato necessario rallentare i programmi e per questo motivo alcuni argomenti non 

sono stati trattati o non sono stati approfonditi. In quarta alcuni alunni non hanno superato l’anno 

scolastico.  

Al quinto anno è arrivata un’alunna proveniente da un altro istituto ed il numero degli alunni all’inizio era 

27, di cui  20 femmine e 7 maschi. Al II quadrimestrel ’alunna DVA, presente nella classe dal I anno, si è 

ritirata.    

   Già alla fine del secondo anno, gli alunni hanno manifestato rispetto e hanno creato tra loro un rapporto 

collaborativo e propositivo. Il successo che la classe ha raggiunto nell'ambito comportamentale è stato 

accompagnato negli anni anche da un crescente impegno concreto e costruttivo. Solo un gruppo di allievi ha 

mostrato incostanza nello studio e per questo ha un'acquisizione dei contenuti non del tutto completa.   

   Le lezioni di matematica sono state svolte alternando momenti di conoscenze teoriche ad altri di 
applicazione, al fine di indurre gli alunni a comprendere l’importanza delle conoscenze teoriche nello 
svolgimento degli esercizi. Durante l'anno scolastico è stato ripreso lo studio delle equazioni e disequazioni 
di II grado, man mano che è emersa la necessità dell'applicazione di tali strumenti matematici. Il programma 
è stato svolto facendo opportuni tagli alle conoscenze somministrate e trascurando per la parte teorica le 
varie dimostrazioni.  
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   Attraverso le verifiche scritte ed orali si è cercato di valutare le conoscenze, la comprensione e 
l’applicazione dei contenuti, la capacità di ragionamento e l’uso di un linguaggio appropriato.  
La classe alla fine dell’anno scolastico complessivamente ha raggiunto risultati positivi, nonostante la poca 
propensione ad uno studio costante e rigoroso. Permane qualche alunno con una valutazione critica.  
  Le lezioni di fisica sono state svolte con lo scopo non solo dell'acquisizione delle conoscenze specifiche, ma 
anche di dare una visione concettuale e sperimentale dei fenomeni. Anche per fisica il programma è stato 
svolto facendo opportuni tagli alle conoscenze somministrate.  
   Attraverso le verifiche scritte ed orali si è cercato di valutare le conoscenze, la comprensione e l’uso di un 
linguaggio appropriato.  
La classe ha raggiunto complessivamente risultati positivi, ma permane qualche alunno con una valutazione 
critica. 
   Per gli alunni DSA, BES e DVA sono stati attivati gli strumenti compensativi e dispensativi previsti nei 
rispettivi PDP e PEI.  
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Programma svolto: Matematica 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

FINALITA’ 
Maturazione dei processi di astrazione e di formazione dei contenuti 
Capacità di ragionamento coerente ed argomentato 
Capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse 
Attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le conoscenze via via acquisite  
Uso corretto del linguaggio specifico 
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
Possedere, sotto l’aspetto concettuale, i contenuti previsti dal programma 
Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo studiate 
Saper affrontare le diverse situazioni problematiche riuscendo ad individuare e adottare le strategie di 
calcolo più appropriate 
 
 
METODI E STRUMENTI 
Le lezioni sono state svolte alternando momenti di conoscenze teoriche ad altri di applicazione di queste 
attraverso la risoluzione di esercizi alla lavagna, consolidando gli strumenti di calcolo e insistendo sulle 
proprietà usate nei vari esercizi. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 
Le verifiche scritte ed orali hanno permesso di valutare le conoscenze, le competenze, la capacità di 
ragionamento e l’uso di un linguaggio appropriato. 
La traduzione in numero della valutazione ha tenuto conto anche della progressione rispetto al livello di 
partenza, della partecipazione, dell’impegno e del metodo di studio. 

 

 
CONTENUTI SVOLTI 

RIPASSO: Equazioni e disequazioni di II grado intere e fratte - Sistemi di equazioni. 

INTERVALLI E FUNZIONI 
Gli estremi di un insieme numerico – Gli intervalli in R – Gli intorni - Definizione di funzione e di grafico di 
una funzione - Massimi e minimi assoluti di una funzione - Funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo - 
Classificazione delle funzioni - Dominio di funzioni razionali intere e fratte – Simmetria di una funzione: 
funzione pari e dispari – Intersezione con gli assi cartesiani e studio del segno di una funzione – funzioni 
polinomiali del tipo  

I LIMITI 
Rappresentazione grafica dei quattro limiti con i relativi casi particolari – Enunciati dei teoremi sull'algebra 
dei limiti per limiti finiti e limiti infiniti –  

LA CONTINUITA’ E IL CALCOLO DEI LIMITI 
Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo – Riconoscere le funzioni continue 
elementari: funzione costante, identica, potenza, polinomiale – Il calcolo dei limiti per le funzioni continue - 
Il calcolo di limiti per le funzioni algebriche razionali che si presentano nelle forme indeterminate ,  ,  

  - Calcolo degli asintoti verticali, orizzontali e obliqui di una funzione razionale  

LE DERIVATE  
Rapporto incrementale: definizione e significato geometrico - Derivata: definizione e significato geometrico 
- Definizione ed equazione della retta tangente al grafico di una funzione - Definizione di massimo e minimo 
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relativo – Definizione di concavità di una curva in un punto e in un intervallo  - Definizione di punto di flesso 
di una curva  - Punti stazionari– Derivata di una funzione costante (con dimostrazione) - Derivata della 
funzione identica (con dimostrazione) – Derivata della funzione potenza (senza dimostrazione) - Enunciato 
ed applicazione dei seguenti teoremi sul calcolo delle derivate: derivata della somma algebrica di due 
funzioni, derivata del prodotto di due funzioni, derivata del quoziente di due funzioni, derivata di una 
funzione composta – Le derivate di ordine superiore al primo – Enunciato ed applicazione del teorema di 
De L’Hopital al calcolo dei limiti in forma indeterminata di funzioni razionali fratte   
 
LO STUDIO DI FUNZIONE RAZIONALI 
Ricerca e classificazione dei punti stazionari mediante la derivata prima e lo studio del segno della derivata 
prima – Determinare la concavità di una funzione mediante lo studio del segno della derivata seconda - 
Ricerca e classificazione dei punti di flesso mediante la derivata seconda e lo studio del segno della derivata 
seconda – Ricerca dell'equazione inflessionale - Studio completo e rappresentazione grafica di semplici 
funzioni razionali intere e fratte. 
 

Testo: “Corso di matematica” vol. 5 di Cassina-Canepa-Gerace, edizione Paravia 

 

Lomazzo, 15 Maggio 2019 
 

La Docente         Gli Alunni 
(Assunta Ferrara)        ________________ 
          ________________ 
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Programma svolto: Fisica 

  

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

FINALITA’ 
Concorrere alla formazione culturale dell’allievo 
Comprendere l’evoluzione storica dei modelli d’interpretazione della realtà 
Comprendere l’universalità delle leggi fisiche nel tentativo di fornire una visione scientifica della realtà 
fisica 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
Descrizione ed analisi dei principali fenomeni fisici 
Collegare le conoscenze acquisite con le implicazioni della realtà quotidiana 
Definire i concetti in modo operativo e saper operare con le corrette unità di misura 
Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 
 
 
METODI E STRUMENTI 
Il metodo didattico adottato ha utilizzato le lezioni frontali, video e mappe concettuali. Si è cercato di 
coinvolgere gli alunni attraverso lo stimolo alla riflessione, l’attività di tutoraggio e di recupero o di 
approfondimento durante le ore curricolari. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 
Le verifiche scritte ed orali hanno permesso di valutare le conoscenze, le competenze, la capacità di 
ragionamento e l’uso di un linguaggio appropriato. 
La traduzione in numero della valutazione ha tenuto conto anche della progressione rispetto al livello di 
partenza, della partecipazione, dell’impegno e del metodo di studio. 

 

 

 

CONTENUTI SVOLTI 

 

LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB 
L’elettrizzazione per strofinio e per contatto – I conduttori e gli isolanti – La carica elettrica – Conservazione 
e quantizzazione della carica - L’elettroscopio - La legge di Coulomb – Il principio di sovrapposizione delle 
forze elettriche - Analogie e differenze tra forza elettrica e forza gravitazionale - L’induzione elettrostatica 
dei conduttori e la polarizzazione degli isolanti  

IL CAMPO ELETTRICO 
Forze a distanza – Concetto di campo – Definizione di campo elettrico – Il principio di sovrapposizione per 
più campi - Le linee del campo elettrico generato da una carica puntiforme – Le linee del campo elettrico 
generato da due cariche – Campo elettrico uniforme   
 
IL POTENZIALE ELETTRICO 
Forze conservative - Energia potenziale elettrica e differenza di energia potenziale elettrica nel campo 
elettrico uniforme e in quello radiale – Conservazione dell’energia - Potenziale elettrico e differenza di 
potenziale elettrico nel campo elettrico uniforme e in quello radiale – La differenza di potenziale e il moto 
delle cariche - La relazione tra campo elettrico uniforme e potenziale elettrico – Superfici equipotenziali  
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LA CORRENTE ELETTRICA   
La corrente elettrica – Intensità di corrente - Il generatore di tensione – I dispositivi elettrici che 
costituiscono un circuito elettrico semplice – La I e la II legge di Ohm – I conduttori ohmici in serie e in 
parallelo –La corrente elettrica nei liquidi – La corrente elettrica nei gas.  
 
 
IL MAGNETISMO 
Magneti naturali e artificiali – I poli magnetici e le proprietà - Le linee del campo magnetico –  Forze che si 
esercitano tra magneti e correnti e tra correnti e correnti: l’esperienza di Oersted, l’esperienza di Faraday, 
l’esperienza di Ampère – L’intensità del campo magnetico - La forza magnetica su un filo percorso da 
corrente - La forza di Lorentz – La legge di Biot-Savart - Il campo magnetico di una spira e di un solenoide – 
L'origine dei fenomeni magnetici - Le proprietà magnetiche dei materiali: sostanze ferromagnetiche, 
paramagnetiche e diamagnetiche.  
 
 
Testo: “Il linguaggio della fisica”  vol. 3 di  Parodi-Ostili- Mochi Onori, edizione linx Pearson   

 

 
 
Lomazzo, 15 Maggio 2019 
 

La Docente         Gli Alunni 
(Assunta Ferrara)        ________________ 
          ________________ 
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Lingua e cultura inglese 
 

Docente: Prof.ssa Sonia Arcellaschi 
 
Relazione finale 
 
Ore previste : 104 
 
Ore svolte al 15 /5: 83 
 
La classe, composta da 26  alunni, di cui  7  maschi , ( da segnalare: tra le femmine una D. A  e  numerosi  
alunni DSA, dei quali  verrà relazionato a parte), nella quale la sottoscritta ha insegnato sin dal primo anno, 
anno scolastico 2014-2015, ha presentato da subito una grande debolezza dal punto di vista delle 
conoscenze pregresse  poi aquisite negli anni solo in parte, a causa di poco interesse ed applicazione 
discontinua. I risultati quindi sono sempre stati per molti alunni al limite della sufficienza se non spesso al di 
sotto, soprattutto nelle prove di comprensione. Durante il secondo anno si è presentato un andamento  
pressochè simile. In terza è stato  iniziato il programma di cultura,  non sempre  seguito dall’  impegno 
necessario per aquisirne i contenuti. L’anno in cui si è avuta la situazione  peggiore è stato lo scorso,con 
numerossissimi debiti ( soprattuto per la parte prettamente linguistica) spesso non sanati, anche se si deve 
indicare un maggior interesse ed applicazione riguardo gli argomenti di cultura. Quest’ anno la frequenza è 
stata per alcuni  poco  regolare, ma finora  si è riusciti a svolgere  quanto previsto con interesse, anche se 
non sempre  attivo, da parte della maggioranza. Il programma di cultura è stato  accompagnato nella  classe 
anche  da un’applicazione decisamente  migliore degli scorsi anni. 
Il livello linguistico B2 richiesto dagli obbiettivi ministeriali è stato raggiunto  solo da alcuni. Per quanto 
riguarda la prova Invalsi si è spesa più di qualche ora per la preparazione alla strategia dell’esame e per 
l’esercitazione in prossimità della data. 
I  risultati ottenuti  dalla classe nella mia disciplina sono quindi divisibili in tre fasce: una  alta, con risultati 
discreti e in qualche caso ottimi, una gran parte  che presenta una preparazione per lo più sufficiente e  la 
presenza di alcuni studenti che faticano a raggiungere la sufficienza per i motivi sopra elencati.  
Sono presenti alcune eccellenze dovute ad interesse personale nel coltivare la lingua , ma non sempre 
seguito da altrettanto impegno nello studio.  
Da segnalare in positivo anche le alunne Grossi A.,  Parrini E. e Fischi G.  che hanno e sostenuto  
l’ esame per la certificazione First  rispettivamente a dicembre le prime due e  l’ultima  a marzo, passando  
con grado B al limite del C1 la prima, ottenendo la certificazione B1 al limite del B2 la seconda e la terza è al 
momento in attesa dei risultati.  
 
Per quanto riguarda il programma  si è cercato di seguire il filo della storia e della letteratura per lo più 
inglese, dei periodi indicati  ed  alcuni studenti  sono riusciti nelle prove scritte ed orali a rielaborare i 
contenuti  anche  autonomamente.  
 
 
Obiettivi  
 
-Saper descrivere i caratteri salienti del periodo letterario affrontato 
- Saper capire e analizzare un brano e/o una poesia cogliendone le tematiche caratteristiche 
- Saper individuare differenze e/o similitudini con altre letterature, in particolare quella italiana; 
- Sapersi esprimere in forma scritta e orale su argomenti noti o anche nuovi . 
 
Obiettivi minimi 
Comprendere in modo globale testi orali/scritti/filmici di carattere letterario storico, artistico socio-
culturale. 
Produrre testi orali e scritti sufficientemente strutturati e coesi per riferire fatti e descrivere fenomeni 
culturali, letterari  e artistici. 
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Metodologia 
Lezione frontale   Lezione dialogata  Sviluppo dello spirito critico correzione sistematica del lavoro 
domestico -riferimenti continui alle conoscenze già in possesso degli studenti -uso della Lim e altri 
strumenti multimediali . 
 
 
Criteri di valutazione 
 
Progressione rispetto ai livelli di partenza - partecipazione - impegno - La valutazione sommativa terrà 
conto dei parametri citati oltre ai risultati conseguiti .   
 
Testi in uso:  
 
A Cattaneo e altri “Heading Out”: volume II  ed. Signorelli La scuola /Mc Millan  
C Dickens “Great Expectations” ed.  Black Cat Cideb 
Alcune fotocopie da: Zanichelli L’aula di lingue e da  Performer ed. Zanichelli 
Youtube an authentic video: https://www.youtube.com/watch?v=qTPquhaRxUw 
B. Thomas L. Matthews “Compact First for schools” Cambridge University Press 

https://www.youtube.com/watch?v=qTPquhaRxUw
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Programma svolto: Lingua e cultura inglese 
 
The Victorian Age: Industry Science and Political Reforms 
 
Talking pictures: The Myth of Progress ” Iron and Coal” 
 
C. Dickens: life and main works: 
         from Oliver Twist: excerpt “ Oliver is taken to the workhouse” 
         film : “A Christmas Carol”  by Zemeckis     
                   “ The story that changed Christmas (photocopy) 
         “ Great Expectations” all the novel retold 
 
C. Bronte: life and main works 
        from Jane Eyre passage : “All my heart is yours, Sir” 
 
The British Empire: main features 
 
Talking pictures: Greetings from the Empire  
 
R.L. Stevensons : life and main works 
          from Doctor Jekyll and Mr Hyde: “ Jekyll turns into Hyde” 
 
O. Wilde: life and main works  
       from “The importance of being Earnest: “ When the Girls realise they are both           
engaged to Ernest ” from Act II 
 
The  Georgian and Edwardian Age: hints  
 
The Suffragettes: vote for women,an authentic video from Youtube 
 
The modernist revolution: general features  
 
V. Woolf : Life and main works 
                from A room of one's own “Shakespeare's sister will be born some  day” 
               
World War I: general features 
 
Women in world  war I: iconography 
 
T.S. Eliot: Life and main works 
      from The Waste Land: “What the thunder said”:    
 
The new artistic movements: hints 
 
J. Joyce: Life and main works 
      from Ulysses “ Mr Bloom's cat and wife”  
      from Dubliners “ Eveline” (photocopy) 
 
The twenties  and the thirties in GB and USA 
 
F. Scott Fitzgerald: life and main works 
                      from The Great Gatsby ”Gatsby and Tom fight for Daisy” 
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The second world war: general features 
        film  “ Darkest hour” by Joe Wright 
        Documents: W. Churchill“ The battle of Britain”         
        Documents: “ Dropping the atomic bomb on Hiroshima” 
 
George Orwell: life and main works  
                from 1984 : “  Big brother is watching you” 
                                             “ Newspeak” 
 
After world war II: general features 
 
Samuel Beckett : life and main works 
        from Waiting for Godot :“ Well That Passed the Time” 
 
ML. King: the civil rights leader excerpt  from  “ I have a dream” 
Bob Dylan: the counterculture “ Blowin’ in the Wind” 
 
Brexit: a complicated divorce (photocopy) 
 
Contenuti da svolgere  dopo il 15.5 
 
The end of the Cold War:“ The Iron lady” 
                film” The Iron Lady “by Phyllida Lloyd 
 
 
Lomazzo, 15 Maggio 2019 
 
La Docente         Gli Alunni 
(Sonia Arcellaschi)        ________________ 
          ________________ 
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Storia dell’Arte 
 

Docente: Prof.ssa Patrizia Vanni 
 
Relazione finale 
 
La classe, conosciuta dall’insegnante dal secondo anno, ha mantenuto nel corso del tempo un 
atteggiamento sempre corretto nei confronti dell’insegnante e della disciplina. Ha dimostrato interesse e 
disponibilità rispetto alle diverse iniziative, anche se il gruppo è stato sempre contraddistinto da una certa 
passività. 
Dal punto di vista delle capacità e del profitto la classe appare abbastanza omogenea, senza picchi di 
eccellenza. Tale situazione è legata sicuramente anche alla presenza di un cospicuo numero di ragazzi DSA e 
di una alunna H: nel corso degli anni si sono create dinamiche che hanno rallentato e abbassato il livello 
generale della preparazione. Comunque molti sono i ragazzi che con un lavoro adeguato sono riusciti a 
raggiungere una preparazione soddisfacente.  Solo un piccolo gruppo non è riuscito a svincolarsi da una 
condizione di studio frammentario e in genere mnemonico anche a causa di un atteggiamento 
disimpegnato e disinteressato. 
Il programma durante il corso degli anni ha previlegiato maggiormente grandi tematiche trasversali  (es. 
rapporto tra arte e potere, l’evoluzione della rappresentazione spaziale, la crisi dell’arte e la fotografia, dal 
concetto di artigianato al concetto di design, ecc.) rispetto a uno studio nozionistico. Purtroppo la 
trattazione dei contenuti appare ritardata: i motivi di questo ritardo sono da ricercarsi prima di tutto nel 
cospicuo numero di alunni, nei numerosi  casi ”particolari”, ma anche in quell’atteggiamento generale di 
“inerzia” che soprattutto in questi ultimi due anni ha caratterizzato il gruppo-classe. 
Per abituarli al colloquio del nuovo esame di stato, le ultime verifiche orali sono state strutturate sulla 
trattazione di un’immagine scelta casualmente tra tre diverse possibilità. Si è cercato di favorire i 
collegamenti sia all’interno della materia che interdisciplinari anche se si ritiene che in molti di loro manchi 
la capacità di portare avanti in modo esauriente un lavoro autonomo e personale. 
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Programma svolto: Storia dell’Arte 
 

 
 

 Il secondo ‘800 e le pesanti pressioni della Rivoluzione Industriale 

 La fotografia e la crisi dell’arte 

 L’architettura degli ingegneri:nuove soluzioni architettoniche ed urbanistiche 

 L’Impressionismo e la rappresentazione della città 

 Manet, Monet, Degas, Renoir 

 Il Neomedievalismo:.il Gothic Revivale le Arts and Craft come alternativa e rifiuto alla 

meccanizzazioneindustriale                                                                                                     

 Il Post-Impressionismo e la trasformazione del concetto di arte 

 Seurat e la tecnica divisionista come collegamento alla scienza. 

 Cezanne e la trasformazione del concetto di spazio 

 Gauguin e l’esotismo 

 Van Gogh e l’espressione del mondo interiore 

 Cenni al Simbolismo in Europa 

 Il Divisionismo in Italia 

 Le Secessioni; Klimt e Munch come espressioni del dramma dell’esistenza 

 L’Art Nouveau in Europa 

 L’architettura del Modernismo: Adolf  Loos e Gaudì come esempi opposti di intenderela disciplina 

architettonica                                                                                        

 Il 900 e il vivace clima culturale 

 L’ Espressionismo: i Fauves e la Die Brucke 

 Il Cubismo con Picasso 

 Il Futurismo e la rappresentazione del movimento 

 DerBlaueReiter: Kandinskij  

 Il Neoplasticismo di Mondrian 

 Il Bauhaus e il passaggio dall’artigianato al design 

 Cenni al Dadaismo 

 Elenco delle opere esaminate durante l’anno 

 ( Le opere sono tratte dal nostro libro di testo, quelle con * sono quelle che hanno offerto maggiori 

spunti di collegamento interdisciplinare) 

  

 MANET:  *”Colazione sull’erba”, “Olympia”, *”Zolà”, “In barca ad Argentuil”, *”Nanà”,”Il bar delle                             

Folies Bergeres” 

 HAUSMANN: *”Avenue de L’Opera di Parigi” 

 PISARRO: *”Avenue de L’operà,sole,mattino d’inverno” 

 PAXTON: *”Cristal Palace” 

 EIFFEL:  ”Torre Eiffel” 

 LABROUSTE: “Biblioteca nazionale di Parigi 
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 PUGIN:  *”Confronto tra città medievale e industriale” 

 VIOLLET LE DUC:  ”La cattedrale di Parigi” 

 MONET:   *”Interno della Gare Saint-Lazare”,*”Impressione levar del sole”,*”Boulevard de 

Capucines”,*”La cattedrale di Rouen”, “Le ninfee 

 DEGAS: *“L’assenzio”, “Le stiratrici”, *”Classe di danza”,*”Alle corse in provincia” 

 RENOIR:  *”Il ballo alla Moulin de la Gallette”, “Colazione dei canottieri a Bougival”, “Le grandi 

bagnanti” 

 SEURAT: “UN bagno ad Asnieres”,  *”Una domenica alla Grande Jatte”, “il circo” 

 CEZANNE: “La casa dell’impiccato”,  *”Tavolo da cucina”, “Giocatori di carte”, ”Donna con 

caffettiera”, “Le grandi bagnanti”, “La montagna di Saint Victoire” 

 GAUGUIN: *”Lavisione dopo il sermone”, “Il Cristo giallo”,”La belle Angele”, *”Ia orana Maria”, “Da 

dove veniamo…” 

 VAN GOGH: *”I mangiatori di patate”,”Autoritratto1887”, “Terrazza del caffè la sera”, “Camera da 

letto”, *”Notte stellata”,*”Campo di grano con corvi”, ”Chiesa di Auvers sur Oise” 

 MOREAU: *”L’apparizione” 

 BOCKLIN:*”L’isola dei morti” 

 HODLER:”La notte” 

 REDON: *”Occhio mongolfiera” 

 PREVIATI: *”Maternità” 

 SEGANTINI:”Le due madri” 

 LONGONI:*”L’oratore dello sciopero” 

 MORBELLI: “Per 80 centesimi” 

 PELLIZZA DA VOLPEDO: *”Il quarto stato” 

 MUNCH: *”Madonna”,”Bambina malata”, *”L’urlo”,”Pubertà” 

 KLIMT:*”Nuda veritas”,”Fregio di Bethoven”,”Il bacio” 

 OLBRICH: “Palazzo della Secessione” 

 LOOS:*“Villa Steiner” 

 GAUDì: *”La Sagrada Familia” 

 MATISSE:*”Lusso, calma e voluttà”, *”La danza”,”La stanza rossa” 

 KIRCHNER: “Potzdamer Platz”,*”Cinque donne sulla strada”, “Nollendorf Platz” 

 PICASSO: “*”Poveri in riva al mare”, “I saltimbanchi”, ”Ritratto di Geltrude Stein”, “Ritratto di 

Ambroise Vollard,*”Les damoiselles d’Avignon”, ”Ritratto di Kahnweller”,*”Natura morta con sedia 

impagliata”, ”Il flauto di Pan”,*“Guernica” 

 BOCCIONI: *”La città sale”, “Stati d’animo”, *”Materia” 

 CARRA’:”I funerali dell’anarchico Galli” 



 

46 
 

 BALLA: *”La mano del violinista”, “Bambina che corre” 

 KANDISKIJ: “Vecchia Russia”, “Paesaggio con torre”, “Impressione V(Parco)”, *”Primo acquerello 

astratto”, *”Punte nell’arco” 

 MONDRIAN: “Albero rosso”,”Albero grigio”,* “Molo e oceano”; “Composizione in rosso,giallo …” 

 GROPIUS:”Bauhaus”a Dessau 

 SCHWITTERS: “Merzbau” 

 DUCHAMP: *”Ruota di Bicicletta”,*”Fontana” 

 
Lomazzo, 15 Maggio 2019 
 
La Docente         Gli Alunni 
(Patrizia Vanni)         ________________ 
          ________________ 
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Filosofia 
 

Docente: Prof.ssa Micol Guffanti 
 
 
Obiettivi iniziali  
(Come descritti nel PD1 - “Scheda del piano di lavoro” presentato il 15/10/2018) 

 
CONOSCENZE 
Lo studente 

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

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

 
ABILITA’ 
Lo studente 
1. Sa collocare nel tempo e nello spazio le esperienze filosofiche degli autori studiati; 

2. Sa comprendere l’influsso che il contesto storico, culturale e sociale esercita sulla produzione delle 

idee 

3. Sa esporre le conoscenze acquisite, servendosi di un lessico specifico rigoroso; 

4. Sa operare confronti tra le diverse risposte date dai filosofi allo stesso problema; 

5. Sa rendere ragione delle proprie convinzioni, mediante un’adeguata argomentazione razionale; 
6. Sa sintetizzare (scegliendo i dati e le informazioni più significative e/o originali) i concetti essenziali dei 

temi trattati   

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

COMPETENZE 
Lo studente 

1. Sa usare in autonomia il libro di testo 
2. Sa utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e sa contestualizzare le questioni 

filosofiche; 
3.  Comprende le radici filosofiche dei problemi della contemporaneità 
4.  Sa compiere sul testo le seguenti operazioni:  

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

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

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

 
 
Profilo della classe e raggiungimento degli obiettivi 
Ho lavorato con gli studenti della 5^F per l’intero triennio.  Nel corso del terzo e del quarto anno di corso 
l’impegno discontinuo e superficiale da parte di molti studenti, unito a competenze espositive di partenza 
modalità cognitive non del tutto accettabili, ha comportato consistenti difficoltà nell’acquisizione di lessico 
e concetti specifici e di competenze espositive adeguate al rigore richiesto dalla filosofia per gran parte 
della classe. Il numero elevato di studenti e le frequenti assenze di un consistente numero di alunni, spesso 
in occasione dei momenti di verifica, non hanno permesso un apprendimento e un consolidamento 
sistematici dei contenuti. Nel corso della classe quinta una parte crescente degli studenti ha manifestato 
un’attenzione più costante nel corso delle lezioni e uno studio più continuativo, ma molto irregolare è 
rimasta la frequenza e spesso si sono rilevate ancora assenze, anche numerose, in occasione delle verifiche. 
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Solo una parte esigua degli studenti ha manifestato interesse e partecipazione attivi, con interventi tuttavia 
volti per lo più a ottenere chiarimenti o a richiedere la ripetizione di alcuni dei concetti trattati. Una parte 
consistente della classe si è limitata invece a un ascolto passivo delle lezioni.  La discontinuità nell’impegno 
e il persistere di difficoltà espositive, dovute a un mancato consolidamento di concetti, lessico e strategie 
argomentative, ha condotto un gruppo di 5/6 studenti a ottenere ancora frequentemente valutazioni non 
sufficienti e circa i due terzi della classe a acquisire i contenuti in modo essenzialmente mnemonico e poco 
consapevole. Ciò ha comportato la difficoltà nell’attuare, nelle verifiche e nelle interrogazioni, confronti tra 
posizioni differenti o a sviluppare percorsi tematici o, ancora, una certa superficialità nell’analisi testuale. 
Solo un ridottissimo numero di studenti ha acquisito adeguate, benché non eccellenti, competenze 
concettuali e critiche e discrete abilità argomentative. Alla luce di tali criticità, benché il programma della 
classe quinta sia stato svolto in modo completo, i contenuti non sono stati sempre approfonditi in modo del 
tutto adeguato. A ciò si deve aggiungere che è stato necessario esaminare gli ultimi contenuti previsti in 
modo più sintetico sia per i tempi di apprendimento piuttosto lunghi della classe, sia per la necessità di 
frequenti interrogazioni di recupero, sia per effetto delle sospensioni previste dal calendario scolastico. 
 
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 sono inoltre esaminati, seppure in modo sintetico, 
gli aspetti fondamentali dell’ontologia e dell’analitica esistenziale heideggeriana, al fine di contestualizzare 
il tema del circolo ermeneutico e le considerazioni dell’autore sul linguaggio e l’opera d’arte. 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 quasi 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 e a tralasciare la trattazione del pensiero di Gadamer 
e dell’ermeneutica contemporanea. 
 
 
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 
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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). 
 
 
Strumenti e testi utilizzati 
 
- Libro di testo: 

o D. Massaro, La meraviglia delle idee, Paravia/Pearson, Torino, Volume 2 
o D. Massaro, La meraviglia delle idee, Paravia/Pearson, Torino, Volume 3 

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

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

 
 
Verifica e valutazione 
 
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. 
 

 



 

50 
 

Programma svolto: Filosofia 
 
Ore di lezione svolte nella classe: 2 ore settimanali 
 
Nota: i brani antologici, ove non sia indicato il riferimento alle pagine del libro di testo in cui sono riportati, 
sono stati forniti agli studenti in fotocopia. 

1. Hegel  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

storia della filosofia; la relazione tra reale e razionale 
 

Testi 
 

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

2. Le critiche a Hegel e la filosofia di Marx 

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

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

 

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

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

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

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

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

pluslavoro; le contraddizioni del capitalismo 
 
Testi 
 

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

3. Tradizioni e posizioni filosofiche dell’Ottocento 

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

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

 

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

 

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

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

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

 
Testi 
 

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

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

4.1. Nietzsche 
4.1.1. Nietzsche e la grecità: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Testi 
 

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

5. La Scuola di Francoforte e Walter Benjamin 

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

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

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

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

5.3. Benjamin: 
5.3.1. Il marxismo messianico:  

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

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

 

Testi 
 

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

6. Heidegger  
 

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

 

6.2. La considerazione dell’opera d’arte nella riflessione dopo la “svolta” 
6.2.1.1. L’opera d’arte come svelamento dell’essere: terra e mondo 
6.2.1.2. Il concetto contemporaneo di ermeneutica  
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7. La filosofia e il dramma storico: la riflessione di Hannah Arendt 

7.1. Il totalitarismo come male radicale e le sue origini 

7.2. Caratteri distintivi del totalitarismo 

7.3. L’esigenza del ritorno della pràxis 

7.4. La banalità del male 
 
Testi 
 

H. Arendt: 
- da La vita della mente, “Il pensiero può distogliere dal male?” 
 
 
Lomazzo, 15 Maggio 2019 
 
La Docente         Gli Alunni 
(Micol Guffanti)         ________________ 
          ________________ 
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Discipline Pittoriche 
 

Docente: Prof. Angelo Alessandrini 
 
Relazione finale 
 
Il programma svolto dal gruppo classe ha perseguito, come obiettivi principali, l'approfondimento dei temi 
pittorico- progettuali e il rafforzamento delle capacità metodologiche e tecnico–espressive, già in parte 
possedute dagli allievi. 
 Le esercitazioni svolte hanno dato modo agli studenti di sperimentare diverse possibilità tecnico – 
compositive ed elaborare soluzioni grafico – pittoriche adeguate ai temi proposti. I tempi di svolgimento di 
ogni singolo progetto, abbastanza ampi nei primi lavori, si sono ridotti sufficientemente, con il rafforzarsi 
negli allievi delle capacità di analizzare e sintetizzare, in maniera più autonoma, i problemi affrontati. Nello 
sviluppo dei progetti gli allievi hanno proposto soluzioni libere e personali, adeguate alle richieste dei temi 
svolti. 
 Per quanto riguarda il repertorio iconografico, si è fatto riferimento al patrimonio artistico 
contemporaneo, nonché a immagini tratte da riviste, libri o dalla rete internet con contenuti riferiti ai temi 
proposti 
Nelle scelte cromatiche ogni allievo ha proposto in maniera soggettiva le conoscenze ed esperienze relative 
al colore, maturate durante le esercitazioni del laboratorio pittorico, durante il corso di studi.  
le tecniche di esecuzione degli  elaborati è stata lasciata libera per permettere agli allievi di esprimersi in 
maniera personale. 
La classe ha risposto, generalmente, in maniera positiva, ma in qualche caso è mancata la passione nei 
confronti della materia, necessaria per affrontare un’attività di tipo creativo. 
 Naturalmente sono presenti, nel gruppo, allievi che hanno affrontato l’attività didattica seriamente e 
sviluppato un metodo anche personale di gestire l’iter progettuale seguito, conseguendo un profitto più 
che buono e ottimo.  
Altri allievi, anche con capacità grafiche spiccate, hanno raggiunto risultati più modesti a causa 
dell’impegno discontinuo dovuto a motivi diversi; il loro profitto è valutabile più che sufficiente e discreto. 
Solo qualche studente presenta incertezze grafico-tecniche in alcune fasi del progetto. 
 Le prove simulate svolte, hanno dato esiti positivi, adeguati al profilo della classe. L’allieva con disabilità ha 
svolto un programma differenziato e la prova simulata è stata elaborata dal sottoscritto, in qualità di 
docente di materia. 
L’attività interdisciplinare è stata svolta con il laboratorio pittorico (prof.ssa Napolitano) nello sviluppo del 
progetto per il “concorso città di Meda”. 
A partire dal terzo anno, la classe ha svolto Alternanza Scuola Lavoro, in studi grafici di disegni per tessuti, 
decorazione, restauro, scenografia e altro. 
In riferimento alla continuità didattica, ho seguito gli studenti a partire dal 3° anno. 
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Programma svolto: Discipline Pittoriche 
 
OBIETTIVI DIDATTICI 
 
CONOSCENZE: 
- teorico-pratiche  riferite ai linguaggi artistici contemporanei; 
- operative relative alle tecniche grafico pittoriche e all’uso di materiali con possibili combinazioni 
polimateriche; 
- operative relative alla metodologia progettuale. 
 
ABILITA’: 
- acquisizione di capacità operative riferite alla costruzione dell’opera pittorica attraverso un’elaborazione 
personale; 
- consolidare la padronanza compositiva e grafico – cromatica attraverso lo sviluppo dei progetti decorativi. 
 
COMPETENZE: 
- usare un metodo di lavoro operativo in tempi e spazi in modo adeguato; 
- usare la terminologia specifica della materia e saper motivare le scelte grafiche operate; 
- saper usare strumenti grafici e pittorici adeguati alla realizzazione delle opere pittoriche. 
 
CONTENUTI: 
- progetto decorativo pittorico “omaggio alle avanguardie storiche”  
 
- progetto decorativo pittorico a scelta: parco zoo, museo del mare, museo di storia naturale; 
 
- progetto decorativo pittorico a scelta degli allievi; 
 
- progetto plastico pittorico “Parco della Pace” : elemento tridimensionale decorato da collocare in uno 
spazio aperto; 
 
-1^ prova d’esame: la linea; 
 
-2^ prova d’esame: arte e inconscio; 
 
- disegno dal vero della modella (progetto di 20 ore); 
 
- ex tempore per il concorso della città di meda; fase ideativa; 
 
- esecuzione di campionature, relazione di progetti e ambientazioni. 
 
 
FASI  DI SVILUPPO DEL PROGETTO: 
- documentazione; 
- ex tempore (schizzi preliminari); 
- proposte compositive e cromatiche; 
- disegno definitivo in scala; 
- ambientazione prospettica e relazione schematica del progetto. 
 
VALUTAZIONE: 
le valutazioni sono state effettuate alla conclusione di ogni progetto tenendo conto dell’impegno, dei tempi 
di lavoro, della metodologia operativa, delle abilità grafico -cromatiche - compositive, della creatività, e 
della presentazione generale del progetto. 
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METODOLOGIA: 
consultazione di libri e riviste specifici dell’ambito artistico, rete internet 
 lezioni frontali, esercitazioni tecnico–pratiche. 
 
STRUMENTI: 
fotocopie, manuali tecnici e pubblicazioni d’arte, strumenti per il disegno e la pittura, aerografo. 
 
 
MATERIALI: 
carta di vario genere, colori (ecoline, tempera, acrilico, colori per aerografo), gesso acrilico, cartoncino, tela, 
supporti lignei. 
 
INTERDISCIPLINARIETA’: 
“laboratorio di decorazione”; esecuzione di disegni definitivi per il concorso città di Meda. 
 
 
ORE DI LEZIONE PREVISTE: 202 
ORE DI LEZIONE SVOLTE: 174 

 
Lomazzo, 15 Maggio 2019 
 
Il Docente         Gli Alunni 
(Angelo Alessandrinii)                ________________ 

          ________________ 
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Laboratorio della Figurazione 
 

Docente: Prof.ssa Daniela Napolitano 
 

Relazione finale 
 
Il gruppo classe, composto da 18 allievi , ha mantenuto, per quanto riguarda l’attività di 
laboratorio , la continuità didattica nel corso del quinquennio. 
Il comportamento degli allievi e l’interesse per la disciplina  di laboratorio , non sono sempre stati 
costanti. 
Non si sono delineate motivazioni ed applicazione al lavoro proposto , tali da permettere il 
raggiungimento di risultati che avrebbero potuto essere  eccellenti. 
Solo pochi si sono distinti per applicazione , interesse e puntualità nella consegna di quanto 
richiesto. 
Le esercitazioni di laboratorio svolte  , hanno fatto sì  che gli studenti potessero  sperimentare ed 
acquisire  capacità in campo pittorico , nello specifico tecnica tempera , acrilico ed olio .  
Nel corso degli anni gli allievi hanno partecipato a concorsi ed eventi. 
Premio  “ A.RHO “  2016/ ’17   - 1° Premio  vinto da Maurici Gabriele 
Anno scol. 2018 / ’19 realizzazione di opere (formato cartolina ) riguardanti  la “Giornata della 
memoria “ con relativa esposizione presso Teatro Rocchetta di Lomazzo. 
Premio “ A.RHO “ 2018 /’ 19 – Menzione speciale ricevuta da Maurici Gabriele 
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Programma svolto: Laboratorio della Figurazione 
 
 

- ALFABETO ILLUSTRATO 

 

- RIPRODUZIONE  NATURA MORTA ( MORANDI ) Tecnica tempera su carta 

 

- RIPRODUZIONE  NATURA MORTA ( MORANDI ) Tecnica acrilico su tela 

 

- RIPRODUZIONE RITRATTO  - Tecnica tempera su carta 

 

- RIPRODUZIONE RITRATTO – Tecnica olio su tela 

 

- REALIZZAZIONE PANNELLI  PREMIO “ A. RHO “ 

 

- REALIZZAZIONE CARTOLINE  “ GIORNATA DELLA MEMORIA “ 

 

- REALIZZAZIONE OPERA  “ PERSONALE  “ ( tematica libera ) 

 

- FASE IDEATIVA PROGETTO PARETE PALESTRA    

 
Lomazzo, 15 Maggio 2019 
 
La Docente         Gli Alunni 
(Daniela Napolitano)        ________________ 
          ________________ 
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Laboratorio della Figurazione 
 

Docente: Prof.ssa Donata Stoppa 
 

La classe 5F che quest’anno ho condiviso con la Prof. Napolitano Daniela  si presenta come un gruppo di 
persone educate e propositive .La classe ha partecipato sempre attivamente nelle ore di Laboratorio 
mostrando curiosità e discreto interesse. 
La classe con me ha frequentato due ore settimanali di Laboratorio Figurativo di Pittura il sabato. 
Gli alunni durante il primo quadrimestre sono stati ispirati dalla poesia l’Infinito di Leopardi lavorando con 
l’acquarello  in un primo momento  fino ad arrivare ad un’idea finale che spesso ha visto anche 
l’inserimento di alcuni frammenti della poesia negli elaborati pittorici. 
A Dicembre gli alunni divisi in gruppi  hanno dipinto le statue del Presepe di Lomazzo , le sagome 
raffiguravano la Sacra Famiglia con i Re Magi e le pecorelle. Gli alunni per questo lavoro hanno scelto di 
riferirsi alla Pittura del 1400  di Botticelli e Gentile da Fabriano  ricercando un certo realismo nei volti e nei 
gesti. 
Il Presepe è stato esposto  l’8 Dicembre a Lomazzo.  
Gli alunni hanno dimostrato buone capacità di organizzazione nel lavoro di gruppo e buone capacità 
pittoriche oltre al rispetto per le scadenze . 
 
Nel secondo quadrimestre gli alunni hanno svolto un piccolo progetto sulla Crocifissione di Gesu’ partendo 
da una raccolta dati di opere storiche appartenenti a diversi pittori. Successivamente hanno svolto tavole a 
matita(schizzi) e  tavole a colori con tecniche varie (acquarello, china pastelli,ecc..) .Gli alunni hanno poi 
lavorato sulla composizione e sulle scelte cromatiche fino ad arrivare ad un ‘idea finale che hanno 
rappresentato su tavoletta  soprattutto con i colori acrilici. 
Gli alunni hanno dimostrato di avere  buone idee e e capacità di organizzazione del lavoro oltre ad un 
atteggiamento responsabile. 
Alcuni alunni hanno rappresentato la Crocifissione seguendo uno stile figurativo, valorizzando il disegno, 
altri inserendo il Crocifisso in una dimensione quasi  astratta, riprendendo concetti della teoria del colore 
acquisiti negli anni precedenti. 
L’alunna DVA  con programmazione differenziata, ha lavorato sugli stessi temi degli della classe 
proponendo disegni a china e pennino e dimostrando attenzione  e sensibilità per cio’ che è stato proposto. 
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Programma svolto: Laboratorio della Figurazione 
 
Classe 5F 
Programma svolto: 
Primo quadrimestre: 
-Rielaborazione pittorica con tecnica a scelta partendo dalla  poesia” l’Infinito” di Giacomo  Leopardi. 
-Realizzazione pittorica di un Presepe con riferimento all’Adorazione dei Magi  di alcuni artisti del 1400. Il 
Presepe , composto da sagome in legno con altezza 1,75  è stato dipinto con colori acrilici. 
 
Secondo quadrimestre: 
-Rielaborazione pittorica di una Crocifissione di Gesu’ su tavoletta MDF 40x 40 cm con tecnica mista. Per la 
documentazione, gli alunni si sono riferiti ad alcune Crocifissioni pittoriche  del passato da Cimabue in poi. 
 
 
Lomazzo, 15 Maggio 2019 
 
La Docente         Gli Alunni 
(Donata Stoppa)        ________________ 
          ________________ 
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Discipline Progettuali Design 
 

Docente: Prof. Fulvio Emilio Carfora 
 

 
Gli allievi della classe 5^ F sono stati miei allievi con il corso di disegno geometrico dal 1° anno tranne per 
l’allieva Grossi che è stata inserita nel gruppo classe al quarto anno ed è riuscita a raggiungere in questi due 
anni  ottimi risultai con la sua tenacia e volontà. 
 
La classe è composta otto studenti ed ha sempre dimostrato un atteggiamento complessivamente positivo 
e disponibile con il docente. 
 A partire dal primo anno glia allievi  sono stati abituati ad affrontare la progettazione in modo adeguato e 
rigoroso. Nei primi anni di corso è stato faticoso ad abituarli con questo metodo, già a partire dal terzo 
anno gli allievi hanno preso coscienza dei propri limiti ed insieme al docente hanno corretto 
l’atteggiamento, collaborando e migliorando gradualmente le loro capacità. 
Al terzo anno sono stati rafforzati i metodi di rappresentazione grafica di un progetto con il programma 
CAD bidimensionale e Sketchup tridimensionale/bidimensionale. Con questo ultimo software gli allievi 
hanno ampliato le loro conoscenze affiancando agli strumenti tradizionali un nuovo e attuale mezzo di 
rappresentazione che gli ha permesso di gestire con un’adeguata padronanza un progetto nello spazio, 
verificarlo nelle tre dimensioni con la rappresentazione dei materiali utilizzati. 
Alla fine del terzo anno gli studenti hanno rafforzato le suddette capacità e attraverso gli sforzi del docente 
gradualmente sono riusciti a valorizzare il loro livello critico e creativo senza mai perdere il controllo del 
rigore scientifico delle varie fasi della progettazione del design. 
Già al terzo anno gli allievi si sono dimostrati in generale impegnati, manifestando interesse per la disciplina 
e per le varie proposte di realizzare prototipi in scala reale per poi esporli al pubblico e dimostrare le loro 
capacità che non si limitano alla sola progettazione ma, anche ad una verifica continua del progetto che si 
materializza con la disciplina di Laboratorio di Design. Al quinto anno, la partecipazione al  concorso bandito 
dal Miur New-Design 2019 due gruppi di allievi si sono distinti dagli altri per essere stati scelti nella 
selezione finale per la realizzazione del modello o prototipo  del progetto da loro proposto. 
La richiesta di realizzare i prototipi non ha fatto altro che incoraggiare i due gruppi selezionati e continuare 
come sono stati abituati dal docente a  realizzare i prototipi delle varie proposte progettuali per verificare la 
fattibilità. 
 A partire dal terzo a.s. con l’alternanza scuola-lavoro  i ragazzi hanno avuto la possibilità di confrontarsi con 
le aziende e studi professionali  del territorio. Le valutazioni finali di queste esperienze sono state sempre 
positive. 
Il metodo didattico seguito è stato quello di concentrarsi per raggiungere gli obiettivi delle varie tracce 
d’esame e di promuovere negli allievi una maggiore consapevolezza delle proprie: capacità progettuali, 
tecniche operative e utilizzare modelli in scala adeguata dei propri progetti. 
Agli allievi è stato spiegato che un progetto deve completarsi con un modello che verifichi l’idea iniziale, 
durante il percorso progettuale lo si può rettificare e controllare attraverso i programmi che lavorano con il 
tridimensionale ( con l’ausilio di Sketchup) . 
Gli  studenti spesso hanno trattato la progettazione con una particolare attenzione all’ambiente. Il progetto 
dei manufatti non si limita al progetto del singolo oggetto ma si amplia anche alla conoscenza dell’ 
architettura che lo contiene.  
 
Al quinto anno sono stati affrontati temi d’esame degli anni precedenti con ottimi risultati. 
 
Il livello di preparazione raggiunto è complessivamente buono. All’interno della classe gli allievi hanno 
raggiunto quasi lo stesso livello con variazioni che riguardano l’utilizzo degli strumenti tradizionale nella 
prima fase progettuale. 
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Programma svolto: Discipline Progettuali Design 
 
Significato di schema distributivo di tipologie riferite al tema assegnato. Utilizzo dei materiali nel progetto 
in modo appropriato. Progettazioni semplici di diversi sistemi strutturali con particolare attenzione alla 
tecnologia e ai nodi . 
 
Controllo tavole per le vacanze raccolta dati. 
 
Progetto n.1 arredi per la zona ristorante sulla terrazza con solarium e piscina di una zona marina che si 
affaccia sul Mediterraneo. Indicazioni sulle varie parti del progetto: ambientazione, particolari esecutivi dei 
vari arredi e presentazione del progetto per l’esame di maturità. 
 
Prima parte: idea progettuale e schizzi iniziali. 
Indicazioni per la prima fase del progetto:ambientazione e raccolta dati dei materiali con particolare 
attenzione agli studi ergonomici dell’arredo. 
Indicazioni per l’impostazione delle ambientazione  e prospettive interne ed esterne in funzione delle 
richieste del tema assegnato.. 
Indicazioni sul progetto esecutivo di un elemento di arredo con particolare attenzione sulla scelta dei 
materiali e soluzioni tecnologiche. 
Progetto esecutivo: sezioni e particolari. 
Relazione:descrizione delle scelte progettuali,dei materiali utilizzati e del percorso seguito per il progetto. 
Concorso progetto n.2 "New Design 2019" prima fase: raccolta dati e schizzi iniziali. Analisi delle opere di 
Giò Ponti, Gaudì e Alfonso Bialetti e Sant’elia. 
Continuazione concorso: Tavole, schizzi preliminari e relazione. 
 
Particolari esecutivi in scala 1:2 e 1:1.Unione dei profili di legno a incastro.Unione dei profili di alluminio e 
di metallo. 
Indicazioni per il nuovo progetto n.3"L"oasi del bambino" e raccolta dati. 
Analisi di alcune opere da vedere a Berlino: Il Reichstag la ricostruzione della cupola di Normar Foster, la DZ 
Bank di Frank O. Gehry., la Philharmonie Berlin  di Hans Scharoun, il Museo ebraico di Daniel Libeskind, 
ingresso all’Isola dei Musei di David Chipperfield, ecc. 
Prima simulazione seconda prova d’esame: Progetto n.4 di arredi per la sala museo e/o della sala vendita, 
con vetrine, teche e scaffali nei locali del piano terra occupati una volta da scuderie per un’importante 
attività commerciale di prodotti: naturali per la cura del corpo nel campo cosmetico compresi elisir di vario 
tipo: amari e digestivi 
Seconda  simulazione della seconda prova progetto n.5:punto vendita di un produttore artigianale di birre 
pregiate in un grande e moderno Centro Commerciale di 100 mq con l’allestimento dell’arredo in modo 
originale con un bancone per l’esposizione di piatti pronti e la mescita di birre alla spina, con tavoli di 
diversa foggia e grandezza, completi di sedie, panche e piani di seduta idonei. 
Realizzazione del modello in scala richiesta per il concorso "New Design 2019"dei  progetti scelti per la 
selezione finale e anche di tutti i gruppi formati da due allievi  che hanno partecipato al concorso. 
 
L a continuità e la realizzazione dei prototipi  con il laboratorio di design è stata sempre costante e 
formativa per i ragazzi con ottimi risultati. L’interdisciplinarietà con il laboratorio è uno dei punti di forza di 
questa classe e vuole sottolineare il metodo utilizzato dal nostro indirizzo di design che lo contraddistingue.    
 
Presentazione e discussioni dei progetti affrontati durante l’anno scolastico. 
 
Lomazzo, 15 Maggio 2019 
 
Il Docente         Gli Alunni 
(Fulvio Emilio Carfora)        ________________ 
          ________________ 
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Laboratorio della Progettazione Design 
 

Docenti: Prof.Marcello Pujia 
      Prof. Salvatore Scaramozzino 

 
Il gruppo di Design per l’arredamento è composto da 8 alunni, 3 femmine e 5 maschi.  
La continuità didattica del Prof. Marcello Pujia è stata mantenuta per tutto il biennio, 
il Prof. Salvatore Scaramozzino è subentrato al quinto anno con l’aggiunta di due ore alla materia. 
Si può affermare che tra docenti e studenti si è instaurato un buon rapporto, sia dal punto di vista didattico 
che da quello comportamentale ovviamente questo ha aiutato ad attuare strategie didattiche adatte al 
gruppo classe, inoltre va sottolineato che gli alunni si sono sempre rapportati fra loro in maniera adeguata 
e propositiva. 
 
Il gruppo classe si è mostrato complessivamente positivo, interessato e ha sempre partecipato alle attività 
proposte. Sono state svolte varie esperienze rivolte alla formazione di capacità critiche e di elaborazione 
progettuale, espresse attraverso i linguaggi del disegno con elaborati scritto- grafici, tecnico-esecutivi e 
realizzazione di modelli con vari materiali in scala adeguata. 
La classe ha raggiunto i livelli eterogenei di profitto, in relazione alla variegata e progressiva crescita 
formativa individuale e all’interesse dimostrato. 
Alcuni studenti si sono evidenziati per impegno, capacità d’analisi, elaborazione e sintesi progettuale, 
padronanza dei mezzi di comunicazione grafico- espressiva e pratico manuale. 
 
Nel Laboratorio si sono svolti i vari temi in modo particolare l’aspetto degli spazi abitativi dell’arredo 
privato, sociale e anche la progettazione specifica del design dell’arredo o del singolo oggetto d’arredo. 
 
L’esperienza del laboratorio, è stata molto efficace sia alla creatività, sia alla progettazione che 
costituiscono uno dei fattori didatticamente più interessanti per sviluppare, con libertà formale e personale 
del linguaggio grafico tecnico pratico e soluzioni adeguate ad ogni tema proposto sullo sviluppo tutto il 
processo didattico. 
Le scelte didattiche sono state rapportate agli interessi degli allievi, a tal fine, per valorizzare e stimolare le 
attitudini espressive individuali. 
Sono stati realizzati modelli con diversi materiali, i progetti effettuati sono stati concordati con 
progettazione.  
Gli studenti hanno acquisito diversi metodi di realizzazione e la diversità delle caratteristiche dei vari 
materiali usati dal legno ai metalli, e materiali plastiche, resine e vetri e diversi tipologie di giunti e incastri 
nonché materiali per la decorazione dell’oggetto/manufatto. 
 
Per favorire la socializzazione e lo scambio di idee   le fasi di realizzazione di tutti i modelli costruiti sono 
avvenuti mediante lavori di gruppo. 
 
La qualità degli elaborati che il gruppo ha prodotto, in questo anno scolastico, è stata globalmente 
soddisfacente, con alcune punte di qualità ottima. Si può affermare che tutti i lavori hanno evidenziato una 
buona maturità espressiva e creativa coniugata ad una ottima tecnica nella fase dei disegni “esecutivi”. Sia 
negli aspetti bidimensionali che tridimensionale di rappresentazione). 
Il profitto ottenuto dalla classe è da ritenersi quindi positivo con una gamma di valutazioni che parte dal 
discreto e arriva all’ottimo. 
 
Ogni studente, nell’ambito delle proprie personali motivazioni, capacità e attitudini si è appropriato ed ha 
perfezionato e personalizzato la propria metodologia di lavoro e di linguaggio grafico\espressivo, che 
globalmente si può definire di buon livello ed in alcuni casi di livello decisamente elevato. 
 
Nel corso del triennio alcuni studenti hanno svolto attività di alternanza scuola lavoro in diverse ditte   di 
Lomazzo. 
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Gli studenti Dsa ,Bes hanno svolto regolare e comune programma  pari agli altri dimostrando interesse  
impegno, superando tutte le fobie che presentavano agli inizi del triennio, raggiungendo risultati 
soddisfacenti. 

 
Il gruppo classe si è mostrato complessivamente positivo, interessato e ha sempre partecipato alle attività 
proposte. Sono state svolte varie esperienze tecnico- manuali, la verifica del progetto attraverso la 
realizzazione di modelli con vari materiali in scala adeguata. 
. 
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’  
 
o Buona, in qualche caso ottima l’acquisizione del metodo di lavoro impartito. 
o Buona le competenze nell’applicare le norme tecniche che hanno regolato i diversi percorsi 
progettuali. . 
o Buone competenze nell’affrontare analiticamente gli aspetti formali, compositivi, strutturali, 
costruttivi e funzionali dei diversi progetti eseguiti.  
o Buono capacità nell’approfondire autonomamente i diversi aspetti che hanno caratterizzato 
l’elaborazione di progetti, in alcuni casi manifestando anche una buona personalità critica e creativa. 
o Buona la capacità di personalizzare il metodo di lavoro, alcuni esprimendo anche un autonomo 
linguaggio grafico, sia nelle tavole di studio preliminare con schizzi a mano libera, che in quelle 
tecnico/esecutive.  
o Buona la capacità di esecuzione di elaborati tridimensionali/modelli in scala e di campionature 
tecniche dei progetti eseguiti.    
 
 
CRITERI METODOLOGICI E STRUMENTI DIDATTICI ADOTTATI 
 

 Sono state svolte lezioni frontali, e individuali, in supporto di ogni progetto eseguito.  

 Particolari al vero di componenti o soluzioni tecniche significative- 

 Realizzazione di modello in scala adeguata del progetto complessivo o anche di un solo particolare 
costruttivo 
 Consultazione di testi,  riviste specialistiche nel  settore del design e dell’architettura 

 Uso dei laboratori  lavorazione del legno, , macchinari e attrezzature dell’Istituto, laboratorio di 
informatica 

  
Il  testo progettazione architettonica – HOEPLI –Catalogo ferramenta Halfe, Il manuale del mobile , varie 
riviste dell’arredo. 
 

 Sono stati utilizzati testi e riviste multimediali specializzate nel settore  dell’arredamento e del 
design presenti presso la biblioteca scolastica.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La valutazione è stata attribuita sulla base di una griglia di valori assegnati ai diversi obiettivi programmati. 
È stata verificata e valutata l’acquisizione di un corretto metodo di lavoro, l’adeguata autonomia operativa 
e una rielaborazione creativa convincente rispetto alle fonti e ai documenti su cui si fondavano i progetti.  
È stata valutata inoltre l’efficacia della qualità grafica e comunicativa degli elaborati, oltre alla resa plastica 
dei modelli realizzati. 
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TEMPI DI LAVORO  
 
Ogni progetto, suddiviso in diverse fasi operative è stato eseguito nel rispetto dei tempi che di volta in volta 
sono stati assegnati 
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Programma svolto: Laboratorio di progettazione Design 
 
Nel corso del quinto anno sono state svolte proposte progettuali riferite sia  
Architettura e sia all’ambiente domestico che a luoghi di lavoro e urbano, pensati quasi sempre in relazione 
ad una precisa funzione e ad una chiara strategia di immagine coordinata.   
Si è dato risalto agli aspetti creativi, funzionali, compositivi e strutturali che i diversi prodotti progettati 
richiedevano. In tutti i lavori si è cercato di favorire processi di rielaborazione critica che favorissero 
interventi progettuali originali e che nel contempo fossero il frutto delle fonti d’ispirazione. Per tutti i lavori 
l’attività è stata suddivisa in tre distinte fasi: 

 la prima: ideativa in cui attraverso una sequenza logica e una rappresentazione grafica più libera, 
sono stati individuati i criteri di scelta dell’ipotesi progettuale definitiva; 

 

 la seconda: più tecnica ed esecutiva: in cui è stato sviluppato il progetto usando le tecniche 
rappresentative più idonee alle soluzioni formali scelte e completate con relazioni tecniche; 
 

 la terza: fase manuale e pratica, svolta presso le aule attrezzate della scuola, con la realizzazione di 
modelli tridimensionali e di campionature tecniche di materiali.   

 
Tutti i modelli realizzati sono stati concordati con l’insegnante di progettazione sia per quanto riguarda la 
scala metrica e sia per i materiali (legno, metalli, materiali plastiche, plexiglas ecc.  e decorazioni con diversi 
pigmenti cromatici). 
 
 Alcuni lavori sono stati progettati e realizzati per partecipare a diversi concorsi e in scala reale “Tavolo 
Detroit” esposto al C.I.F.A. 
 

 Ristrutturazione di un casale in una zona marittima rapp. in scala 1:50. 
 
Materiali usati: 

- gesso per pavimentazione 

- plexiglas per vetrate 

- legno multistrato e MDF  

- cannucce per tubature esterne 

- laminato colorato per pavimentazione 

- tessuto per stanze  

- cartone per realizzare il tetto  

- erba artificiale  

- foglie di rame 

- ferro 

- stucco 

- vernice 

 
Progetti per concorso: 

New Design 2019 “ LA CREATIVIVITA’ NELL’ISTRUZIONE ARTISTICA ITALIANA” due dei quali sono 

stati selezionati per la partecipazione all’evento /Mostra/ Convegno finale di Roma. 
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Lavori eseguiti: 
 

 Sedia eseguita da: Belleri Mattia  e Edoardo Bonucci. 

 Totem Futuristico eseguita da: Christian Napolitano e Camilla Albai. 

 Panca Trencadis  eseguita da : Sofia Ceriani e Alessia Grossi. 

 Caffetteria a Caffettiera eseguita da: Tommaso Clerici e Paolo Banfi. 
 

 
 
 
Lomazzo, 15 Maggio 2019 
 
I Docenti         Gli Alunni 
(Marcello Pujia)         ________________ 
          ________________ 
 
(Salvatore Scaramozzino) 
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Scienze motorie e sportive 
 

Docente: Prof. Mario Verga 
 

Relazione finale 
 
Ore settimanali: 2 
 
 
Gli alunni di 5°F hanno mostrato ,con le relative differenze personali, un adeguato interesse per la disciplina 
e per le attività svolte. 
L’autonomia della classe nello svolgimento dei compiti assegnati è risultata più che soddisfacente. 
L’impegno e la frequenza sono stati , nel complesso , regolari. 
Dal punto di vista pratico ,tutti gli allievi ,seppur differenziati singolarmente , hanno raggiunto un livello 
motorio accettabile. 
Il comportamento è sempre stato corretto. 
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Programma svolto: Scienze motorie e sportive 
 
 

Obiettivi : 
- consapevolezza degli effetti dell’attività fisica in funzione della promozione della salute; 
- capacità di utilizzare in modo corretto la metodologia finalizzata al mantenimento dell’efficienza fisica  e 
alla prevenzione di alcune malattie. 
 
Considerazioni su : 

 l’importanza della salute; 

 l’allenamento e i suoi principi fondamentali; 

 l’ importanza della forza,della flessibilità e della mobilità articolare; 

 l’importanza del lavoro aerobico nella prevenzione delle malattie cardiovascolari. 
 
La parte  teorica è stata limitata a fornire le giuste motivazioni e giustificazioni alla attività fisica e ad una 
sua corretta applicazione . Ciò ha comportato che la maggior parte del tempo a disposizione è stato  
dedicato  alla parte pratica. 
Le conoscenze hanno quindi trovato un’applicazione pratica attraverso attività quali: corsa, 
stretching,esercizi di mobilità articolare ,esercizi di tonificazione , circuiti alle-nanti ,giochi aerobici , 
discipline sportive. 
 
 
Lomazzo, 15 Maggio 2019 

 
Il docente         Gli Alunni 
(Mario Verga)        ________________ 
         ________________ 
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Religione 
 

Docente: Prof. Ivan Sorrentino 
 
 

Relazione finale 
 
La classe, dopo un iniziale periodo di conoscenza, ha assunto un atteggiamento disinteressato e talvolta 
ostile nei confronti dell’insegnante e della disciplina, lamentando il dispiacere per il cambiamento 
dell’insegnante, il quale ha inevitabilmente comportato un cambio di metodo e programma. Dopo diversi 
tentativi da parte dell’insegnante la classe si è pian piano resa disponibile al cambiamento. A distanza di 
diversi mesi dall’inizio dell’anno scolastico la classe è apparsa positiva, propositiva e desiderosa di seguire il 
programma e accogliere il metodo didattico. E’ stato per questo motivo necessario sostare su diversi 
contenuti del programma, in quanto gli alunni hanno fatto esplicita richiesta di approfondire determinate 
tematiche. Sia da parte degli alunni che da parte del sottoscritto vi è la gratitudine per aver trascorso 
questo anno scolastico con un esito completamente diverso rispetto a quello inizialmente previsto. La 
realizzazione del piano di lavoro è risultata quindi quasi completa, il profitto medio degli studenti è risultato 
buono, così come il comportamento è apparso generalmente corretto. I rapporti con le famiglie sono stati 
sporadici e limitati alle singole necessità. 
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Programma svolto: Religione 
 

Durante l’anno è stato possibile svolgere la quasi totalità dei contenuti previsti. Precisamente, sono stati 
affrontati: 

- il rapporto tra l’uomo e la legge (cont.1),  

- la classe è poi stata introdotta al concetto di “etica” (cont.2),  

- tale concetto ha poi permesso di affrontare il contenuto più ampio previsto durante l’anno 
che riguardava la Bioetica (cont.3). Sono state affrontate diverse tematiche relative a tale 
ambito, dedicando particolari approfondimenti alle tematiche che lo richiedevano.  

- E’ stato in conclusione affrontato il contenuto riguardante la dottrina sociale della Chiesa 
(cont.4) con un approfondimento sui principi offerti come guida in ambito sociale. 

 
Per ragioni di tempo e per decisione del docente non è stato affrontato l’ultimo contenuto previsto nel 
programma ma si è preferito dedicare uno spazio più ampio ai restanti contenuti. 

 
 
Lomazzo, 15 Maggio 2019 
 
Il docente         Gli Alunni 
(Ivan Sorrentino)        ________________ 

          ________________ 
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12. Simulazione delle prove dell’Esame di Stato 
 

Secondo le indicazioni ministeriali, gli studenti hanno sostenuto due simulazioni della Prima Prova Scritta e 
due simulazioni della Seconda Prova Scritta, utilizzando le tracce proposte dal MIUR e reperibili all’indirizzo 
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/default_anno.htm, nelle seguenti date 
 

Prova simulata Data Durata 

Prima Prova Scritta - Italiano 19 Febbraio 2019 6 ore 

Prima Prova scritta - Italiano 26 Marzo 2019 6 ore 

Seconda Prova Scritta – 
Discipline Pittoriche / Discipline 
Progettuali 

Dal 13 al 22 Marzo 2019 18 ore  
La prova è stata svolta utilizzando le 
ore di lezione delle materie Discipline 
Pittoriche e Laboratorio della 
Figurazione per l’Indirizzo Arti 
Figurative;  utilizzando le ore di  
Discipline Progettuali Design e 
Laboratorio di progettazione per 
l’Indirizzo Design dell’Arredo 

Seconda Prova Scritta –  
Discipline Pittoriche / Discipline 
progettuali 

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

 
 

Esiti delle simulazioni delle prove scritte dell’Esame di Stato 
 
 

 
 

 

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/default_anno.htm
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13. Griglie di valutazione della Prima Prova Scritta  
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80 
 

Griglie di valutazione della Prima Prova Scritta proposte per gli studenti DSA 
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14. Griglie di valutazione della Seconda Prova Scritta 
 

Discipline Pittoriche 
 
 

 



 

84 
 

Design dell’Arredo 
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15. Griglia di valutazione del Colloquio orale  
 

 

GRIGLIA COLLOQUIO ESAME DI STATO 
 

 

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

 

SEZIONI INDICATORI DESCRITTORE LIVELLO PUNTI 

 
 
 
 
 
 
 

Colloquio 
relativo ai 
materiali 

proposti dalla 
Commissione e 

ai temi di 
Cittadinanza e 
Costituzione 

(max 14 punti) 

Conoscenze 
(max 6 punti) 

Lacunose e/o disorganiche 1 

Parziali e/o generiche 2 

Essenziali e/o schematiche 3 

Adeguate con alcuni approfondimenti 4 

Organiche con alcuni approfondimenti 5 

Sicure, autonome e approfondite 6 

Compe 
tenze 
(max 

8 
punti) 

Esporre 
Utilizzare il 

lessico specifico 
Argomentare 

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

sempre coerente 
1 

Esposizione lineare; utilizzo del lessico specifico 
essenziale 

Argomentazione semplice, ma coerente 
2 

Buona chiarezza espositiva; utilizzo adeguato del 
lessico specifico 

Argomentazione coerente, con ricorso appropriato 
ad elementi a sostegno 

3 

Esposizione efficace; utilizzo consapevole di un ricco 
vocabolario specifico. 

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

4 

Operare 
collegamenti 

all’interno di un 
di un argomento 
o tra argomenti 

diversi 

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

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

1 

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

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

2 

Definizione precisa degli elementi caratterizzanti un 
modello 

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

e differenze nel confronto tra argomenti diversi 

3 

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

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

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

4 
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Esposizione 
delle attività di 
percorsi delle 
competenze 

trasversali e di 
orientamento 
(max 4 punti) 

• Esposizione delle attività con 
eventuale sussidio materiale 

e/o multimediale. 
• Resoconto sulle attività e 

sviluppo delle competenze 
trasversali. 

• Ricaduta dell’attività in termini 
di orientamento universitario 

o professionale. 

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

trasversali acquisite e la loro ricaduta in termini di 
orientamento. 

1 

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

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

2 

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

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

multimediali. 

3 

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

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

elaborati materiali e/o multimediali. 

4 

Discussione 
prove scritte 
(max 2 punti) 

• Capacità di 
autocorrezione. 

• Riflessione autonoma/ 
guidata sugli errori. 

Non è in grado di correggersi. 0 

E in grado di correggersi parzialmente o se guidato. 1 

E in grado di correggersi in maniera autonoma. 2 

 Totale dei punti assegnati 20/20 
 

 


