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CONSIGLIO DI CLASSE DI 5^B 
Sezione Design Arredamento e Legno - Scenografia 

 
 
DISCIPLINA  

  
DOCENTE   

  
FIRMA  

RELIGIONE  Alfonso Colzani  
  

ITALIANO  Dell’Aquila Gioacchino  
  

STORIA  Dell’Aquila Gioacchino 
  

STORIA DELL’ARTE  Richetti Paola  
  

INGLESE   Zappa Lisa  
  

MATEMATICA- FISICA  Corti Beatrice  
  

FILOSOFIA   Sacrato Lorena  
  

DISCIPLINE  
PROGETTUALI DESIGN 
DELL’ARREDO 

Bianchi Maria Grazia  
  

LABORATORIO DELLA 
PROGETTAZIONE  

Salvadè Enrico 
  

LABORATORIO DELLA 
PROGETTAZIONE 

Giani Osvaldo 
 

LABORATORIO DI 
SCENOGRAFIA 

Scaramozzino Salvatore 
 

DISCIPLINE  
PROGETTUALI 
SCENOTECNICHE 

Grianta Antonella 
 

DISCIPLINE 
GEOMETRICHE 
SCENOGRAFICHE 

Marelli Carmen 
 

SCIENZE MOTORIE  Francioso Gaetano  
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COMMISSARI INTERNI 

 
Il Consiglio di Classe ha effettuato la scelta sulle materie interne dell’Esame di Stato 
seguendo le indicazioni emerse nel Consiglio di classe straordinario di febbraio 2020. 
  
Nel verbale del Consiglio di classe del 4.5.2020 è stata completata la ratifica dei 
seguenti docenti commissari interni:  
  

MATERIA  DOCENTE  

ITALIANO/STORIA  Dell’Aquila Gioacchino 

STORIA DELL’ARTE Richetti Paola 

MATEMATICA/FISICA Corti Beatrice 

INGLESE Zappa Lisa 

DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN 
DELL’ARREDO 

Bianchi Maria Grazia 

DISCIPLINE PROGETTUALI 
SCENOTECNICHE 

Grianta Antonella 

SCIENZE MOTORIE Francioso Gaetano 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
 A – Elenco degli alunni della classe 5^B sezione Design Arredamento e Legno 
- Scenografia 
 

1. Bergna Giulia (Design Arredamento e Legno) 

2. Ceschina Rachele (Scenografia) 

3. Chiapparini Lorenzo (Design Arredamento e Legno) 

4. Colombo Letizia (Design Arredamento e Legno) 

5. Conistabile Mikhael Emrys (Scenografia) 

6. Forlì Clara (Design Arredamento e Legno) 

7. Fumagalli Silvia (Design Arredamento e Legno) 

8. Gelosa Daniel (Design Arredamento e Legno) 

9. Maruca Emanuele (Design Arredamento e Legno) 

10. Mauri Michela (Design Arredamento e Legno) 

11. Molteni Alessia (Scenografia) 

12. Mornati Leonardo (Scenografia) 

13. Palestra Matteo (Design Arredamento e Legno) 

14. Pera Eleonora (Design Arredamento e Legno) 

15. Porta Samira (Design Arredamento e Legno) 

16. Riseri Martina (Design Arredamento e Legno) 

17. Ronsivalle Giorgia (Scenografia) 

18. Rubattu Claudia (Design Arredamento e Legno) 

19. Sala Luca (Design Arredamento e Legno) 

20. Salvadeo Giovanni (Design Arredamento e Legno) 

21. Sartori Eleonora (Design Arredamento e Legno) 

22. Scuderi Giulia (Design Arredamento e Legno) 

23. Sivaglieri Anna (Scenografia) 

24. Stocchi Giulia (Design Arredamento e Legno) 

25. Valverde Onate Damaris Mavel (Design Arredamento e Legno) 

26. Vicinanza Leda (Scenografia) 
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B – PROFILO– RELAZIONE SULLA CLASSE  
  

La classe 5B si compone di ventisei alunni di cui diciannove frequentanti la sezione di 
Design Arredamento e Legno e sette la sezione di Scenografia. Tre alunne ripetono la 
classe quinta. 
Dal punto di vista relazionale il gruppo appare abbastanza coeso e non sempre 
capace di assumere comportamenti adeguati sia nelle relazioni interpersonali al suo 
interno sia nella ordinaria gestione della vita scolastica.  
Tanto nelle discipline umanistiche che in quelle scientifiche, le conoscenze di base, 
le potenzialità cognitive, le abilità critiche e le competenze espressive orali e scritte 
sono poco omogenee: per alcuni alunni ancora poco consolidate e per una discreta 
maggioranza ben strutturate.  
Un esiguo numero di allievi ha manifestato una certa discontinuità nell’applicazione e 
la propensione ad uno studio finalizzato ai momenti di verifica cui spesso si è 
accompagnata la tendenza ad una semplificazione dei contenuti proposti. Nelle 
discipline di indirizzo, in generale, gli studenti hanno mostrato buon interesse per le 
tematiche proposte e si è registrata una crescita rispetto ai livelli di partenza; di 
conseguenza tutti hanno acquisito una corretta metodologia progettuale. Rispetto 
alla preparazione, alcuni allievi hanno raggiunto un buon livello, supportati da buone 
capacità di analisi e sintesi progettuale; altri si sono attestati su risultati discreti; altri 
ancora presentano livelli sufficienti. Tale differenziazione è da correlare con i diversi 
livelli di attitudine, capacità ed impegno.  
 
Maggior partecipazione e raggiungimento di risultati positivi si sono rilevati nelle 
attività di alternanza ed esterne (poche, dovute a questa situazione contingenziale) 
dove la classe si è dimostrata preparata, responsabile ed educata.  
Sono emerse lacune in specifiche discipline per una parte degli alunni, come si 
evidenzia nelle relazioni finali delle singole materie, che però hanno provveduto a 
recuperare durante le attività in itinere. 
Non si sono manifestate nel corso degli anni problematiche rilevanti rispetto alla 
classe e al rapporto con gli insegnanti; le contenute incomprensioni sorte sono state 
risolte nel rapporto tra i docenti interessati e la classe.  
Nell’ultimo anno positivo rapporto tra studenti e docenti, ha consentito di affrontare i 
contenuti programmati seppur con riduzioni dovute alla situazione di emergenza 
pandemica, soprattutto nel secondo quadrimestre. La didattica a distanza (DAD) ha 
comunque avuto un percorso continuo ed efficace nel raggiungimento degli obiettivi 
prefissati ad inizio anno.  

 
 
 

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO CLASSE  
 

Numero totale alunni  26  Maschi  8  Femmine  18  
  

 Composizione   
(n. alunni)  

Ripetenti 
inseriti  

Ritirati  Provenienti 
da altre  
sezioni / 
scuola  

5° ANNO  26  3  0  0  
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C - PIANO DI STUDI (quadro orario) – Design Arredamento e Legno - Scenografia 

  
   

MATERIE  5° ANNO  
Ore/settimana  

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI COMUNI   

Lingua e letteratura italiana   4  
Lingua e cultura straniera  3  
Storia e Geografia   -  
Storia  2  
Filosofia  2  
Matematica  2  
Fisica   2  
Scienze naturali  -  
Chimica  -  
Storia dell’Arte  3  
Discipline grafiche e pittoriche  -  
Discipline geometriche  -  
Discipline plastiche e scultoree  -  
Laboratorio artistico  -  
Scienze motorie e sportive  2  
Religione cattolica  o Attività 
alternativa  

1  

TOTALE ORE  21 
* ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DI 
INDIRIZZO 

 

DESIGN ARREDAMENTO E LEGNO  

Laboratorio della Progettazione  6  
Discipline Progettuali Design 
Arredamento e Legno  

6  

Laboratorio della Progettazione 2 

SCENOGRAFIA  

Laboratorio di Scenografia 7 

Discipline Geometriche 
Scenografiche 

2 

Discipline Progettuali  
Scenotecniche 

5 

TOTALE ORE  35 
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PROFILO ATTESO IN USCITA 
 

       Come stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.  

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

 

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

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

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

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

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

B2  OBIETTIVI TRASVERSALI COGNITIVI ED EDUCATIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

   
CLASSE  5 B  ANNO SCOLASTICO 2019/ 2020  
ELENCO OBIETTIVI TRASVERSALI COGNITIVI ED EDUCATIVI  
OBIETTIVI COGNITIVI  
OB.1 :  Conoscere e consolidare metodi, contenuti e linguaggio di ogni disciplina  
OB.2 :  Acquisire e rafforzare gli elementi metodologici, tecnici e le procedure delle discipline di indirizzo  
OB.3 :  Applicare correttamente i codici verbali in forma scritta, orale e grafica  
OB.4 :  Promuovere le capacità di analisi, sintesi, interpretazione e contestualizzazione  
OB.5 :  Conoscere ed utilizzare i diversi strumenti tecnici, i metodi di rappresentazione e visualizzazione grafica  
OB.6:  Sviluppare la pianificazione di proposte progettuali in autonomia  

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

OBIETTIVI PROGETTUALI DI INDIRIZZO  
OB.1:  Consolidare la capacità di gestire l’iter progettuale   

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

OB.3:   Consolidare la capacità di sviluppare disegni costruttivi di base di singoli elementi d’arredo  
OB.4:  Acquisire capacità di base per l’esecuzione di semplici modelli di studio  
OBIETTIVI EDUCATIVI  
OB.1 :  Affermare la consapevolezza di sé nel riconoscimento delle regole scolastiche e della convivenza civile  

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

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

OB 4:  Educare all’autovalutazione: conoscere e valutare obiettivamente le proprie capacità e i propri limiti  
OB.5 :  Educarsi alla corretta gestione del tempo nelle attività in classe e nello studio individuale  
  
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE  
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METODOLOGIE DIDATTICHE  
Ogni disciplina, nella piena libertà, attuerà metodologie e strategie atte a favorire un apprendimento efficace 
e consapevole.  
I diversi argomenti potranno essere presentati attraverso:  
1. Lezioni frontali e/o interattive  
2. Attività di ricerca individuale o di gruppo  
3. Metodo scientifico: osservazione, analisi, sintesi  
4. Uso di strumenti multimediali: pc, cd rom, dvd, Lim, video, ecc.  
5. Eventuale utilizzo di mappe concettuali  
6. Utilizzo di materiale specifico: libri, riviste, cataloghi, quotidiani  
STRATEGIE COMUNI PER L’AREA EDUCATIVA E DIDATTICA  
- Compilazione completa e puntuale del registro elettronico/cartaceo di classe e suo utilizzo come mezzo di 
comunicazione anche fra i docenti  
- Puntuale applicazione del regolamento d’Istituto  
- Esecuzione mensile o a scadenza programmata di verifiche scritte e/o grafiche, nel rispetto della 
programmazione  
della materia  
- Utilizzare il libretto dello studente o il registro elettronico per le comunicazioni con le famiglie e coinvolgere le stesse 
nel rispetto della normativa sulla privacy, qualora gli studenti mostrino atteggiamenti non adeguati.  
INTERVENTI SPECIFICI  
- Incontri con le famiglie degli allievi con evidenti difficoltà avvisandoli tramite lettere nel rispetto della normativa 
sulla privacy per invitarli ad un colloquio  
- Eventuali interventi di recupero, secondo le modalità definite dal Collegio Docenti  
DATA: …………. COORDINATORE DI CLASSE: Francioso Gaetano 

  
  
  

MODALITA' DIDATTICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  
  

Le modalità di lavoro adottate dal Consiglio, pur in diversa misura, sono state in 
particolare: la lezione frontale, la discussione guidata, la ricerca individuale o di 
gruppo, revisioni individuali sui lavori con interventi diversificati.  
Tra i mezzi si segnalano: l'utilizzo della manualistica, dei materiali bibliografici, grafici 
ed audiovisivi, delle strumentazioni informatiche e tecnologiche, la dettatura 
d'appunti, la visione di esperimenti con materiale povero, le visite a mostre d'arte.  
Gli spazi usati sono stati: le aule comuni, i laboratori di sezione, la biblioteca, le aule 
audiovisive ed informatiche, la palestra. Le modalità di lavoro sono state riviste e 
riadattate dai singoli docenti nel periodo di DAD dovuto all’emergenza sanitaria, a 
seguito della sospensione delle lezioni in presenza dal 24.2.2020. 
  
I criteri di valutazione hanno fatto riferimento a quelli generali d'Istituto raccolti nel 
POF e quelli delle singole discipline, ed hanno riguardato il comportamento, la 
partecipazione, l'impegno, l'autonomia, la comprensione e la rielaborazione, 
l'espressione (orale, scritta e grafica), la progressione.    
Riguardo gli strumenti si sono utilizzate varie tipologie di prove, soprattutto orali, scritte 
(temi, questionari, test) grafiche e pratiche, riviste e riadattate dai singoli docenti nel 
periodo di DAD dovuto all’emergenza sanitaria. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI  E PER 
L’ORIENTAMENTO  

   
5^B  Design Arredamento e Legno – Scenografia – CRONOPROGRAMMI 

 
Design Arredamento e Legno 

 

 

Bergna Giulia A.S. 2016-17 cl. 3^B tot. 111 ore 

Riseri Martina A.S. 2016-17 cl. 3^B tot. 93 ore 

Valverde Damaris A.S. 2016-17 cl. 3^B tot. 113 ore 

 

 

Bergna Giulia A.S. 2017-18 cl. 4^B tot. 121 ore 

Riseri Martina A.S. 2017-18  cl. 4^B tot. 115 ore 
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Valverde Damaris A.S. 2017-18 cl. 4^B tot. 242 ore 

 

 
 
 
Scenografia 
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RELAZIONI PER DISCIPLINA E PROGRAMMI SVOLTI 
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Anno scolastico 2019-2020 
Relazione finale di RELIGIONE – Prof. COLZANI Alfonso 

 
PREMESSA  

La classe, composta da 26 allievi (sei non avvalentesi), alcuni dei quali conosciuti dal 

primo anno, ha consolidato un rapporto positivo con la materia. Durante quest’ultimo 

anno la partecipazione è stata generalmente caratterizzata da un discreto interesse e da 

disponibilità a lasciarsi coinvolgere dalla proposta didattica. Discreta la curiosità 

intellettuale e l’apertura all’approfondimento e alla discussione, sebbene evidenziata 

solo da una parte della classe. Gli allievi hanno dato il meglio di sé nel lavoro in aula, 

operando su unità didattiche strutturate e ben delimitate nei riferimenti; disomogeneo 

l’impegno a casa nel preparare gli approfondimenti del primo quadrimestre. La classe ha 

apprezzato soprattutto il dibattito di temi con risvolti a carattere esistenziale trovando più 

faticoso l’approccio ai temi a sfondo storico o filosofico. L’organizzazione delle lezioni è 

avvenuta prevalentemente per lavori di approfondimento ed esposizione a gruppo nel 

primo quadrimestre, sviluppando medaglioni tematici nel secondo. Il comportamento 

durante la didattica a distanza è stato corretto e responsabile, con rare eccezioni, e ha 

sostanzialmente riproposto le dinamiche partecipative della didattica in presenza. Nel 

corso dell’anno l’impegno nel lavoro ha dato esiti positivi, pur nella disparità dell’impegno 

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

evidenziata in fase di rielaborazione critica dei contenuti. 

 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

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

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

2002 (I nuovi vizi capitali), integrati con altri contributi autori diversi, articoli di periodici e 

quotidiani. La ripresa in classe ha proposto rielaborazioni diversificate e ha evidenziato 

generalmente una sufficiente capacità d’approccio a testi caratterizzati da una certa 

complessità. La presentazione è stata generalmente sostenuta da una sufficiente 

competenza sia nell’approfondimento del tema sia nella comprensione della struttura 

argomentativa dei testi proposti. Generalmente buona – se stimolata – la capacità di 

cogliere e discutere i risvolti etici dei temi analizzati, valorizzata quale occasione di 

confronto e crescita critica. Apprezzabile la disponibilità di alcuni allievi a considerare e 

discutere con vivacità tematiche inerenti alla materia. Produttivo anche il secondo 

quadrimestre, che non particolarmente patito il cambio di setting didattico se non nel 
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mese di maggio, centrato sullo sviluppo di medaglioni a diverso titolo inerenti il pensiero 

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

 

METODO 

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

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

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

qualificato in azioni di commento e problematizzazione delle relazioni, di 

approfondimento delle tematiche svolte e di spiegazione dei risvolti religiosi, e 

antropologici dei temi analizzati.  

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

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

ulteriori approfondimenti a completamento delle unità didattiche. 

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

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

generalmente offerto nella partecipazione attiva e critica alle lezioni. 

 

RISULTATI RAGGIUNTI 

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

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

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

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

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

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

dal tentativo di collegare le tematiche di carattere storico e filosofico in termini 

interdisciplinari. Pertanto i risultati raggiunti possono essere giudicati mediamente 

sufficienti, in alcuni casi più che buoni. Va sottolineato che per gli studenti più timidi 

l’esposizione dei temi è stata l’occasione per cimentarsi in un’utile simulazione del 

colloquio d’esame. 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE 

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

lavoro a gruppi. 
 

- La vulnerabilità, tratto antropologico rimosso e fondamentale. Confronto con la figura di J. 

Vanier. 

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

- Il diniego, ovvero l’arte di ignorare ciò che inquieta 

- L’analfabetismo emotivo. 

- Il matrimonio fra passione e storia. 

- Analisi psico-sociale dell’approccio alla sessualità. 

- Il conformismo e l’omologazione sociale e psicologica. 

- Il vuoto: ovvero le tentazioni del nichilismo giovanile. 

- La ‘sessomania’, sfruttamento dell’immagine femminile e crisi della sessualità. 

 

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

videoinstallazioni di Bill Viola 

 

C) La Chiesa cattolica e la shoah 

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

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

 

D) Riflessione su alcuni temi etici e culturali a partire da interventi di analisi della prima fase 

della pandemia in Italia (Testi di A. D’Avenia, D. Squillace, M. Serra, P. Petrini)  

 

E) Il tema del male e della responsabilità morale in Hannah Arendt 

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

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

 

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

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

su male e psiche nel pensiero contemporaneo. 

 

G) Sono stati affrontati i seguenti temi inerenti problematiche attuali, con riferimento ai percorsi 

‘Cittadinanza e Costituzione’:  
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- partecipazione alla presentazione del testo Leyla della tempesta, con l’autore Ignazio de 

Francesco (il ruolo della costituzione italiana nel dialogo interculturale e interreligioso) 

- Approfondimento – con riferimento ai percorsi ‘Cittadinanza e Costituzione’, dei temi del 

rapporto Chiesa-Stato, Welfare state, privacy, globalizzazione, sorti alla consapevolezza 

degli studenti in occasione della pandemia. 

 

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

e dell'atteggiamento religioso nell'attuale contesto culturale. 

 

12 maggio 2020    L’insegnante  Alfonso Colzani 
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Anno scolastico 2019-2020 
Relazione finale di LINGUA E LETTERATURA ITALIANA e STORIA – Prof. 
DELL’AQUILA Gioacchino 

 
 

Italiano  Storia  

Ore Settimanali: 4 Ore settimanali 2 
Ore annuali 
previste: 

132  Ore annuali previste: 66 

Ore effettivamente 
svolte*: 

106 Ore effettivamente 
svolte*: 

61 

* di cui in modalità 
DaD: 

32 * di cui in modalità 
DaD: 

22 

 
 

La mia azione didattica sulla classe 5^ B è iniziata a partire dall’anno scolastico 2018-
2019. Nell’ultimo anno il numero degli studenti è salito a 26, dato l’inserimento di tre 
studentesse ripetenti provenienti dallo stesso Istituto. 
In questi due anni del percorso formativo ho progressivamente preso atto delle 
specificità cognitive e pratico-operative di ciascuno studente, in modo tale da calibrare 
l’azione didattica mediante l’adozione delle strategie più adeguate per permettere a 
ciascuno il raggiungimento degli obiettivi previsti delle due discipline. 
La classe in generale ha dimostrato, soprattutto nel corso dell’ultimo anno, un 
atteggiamento progressivamente più consapevole degli obiettivi e dei risultati da 
raggiungere. Insieme con gli studenti si è cercato di costruire un ambiente di lavoro sano 
e sereno, favorevole alle attività didattiche. Il rapporto docente-alunni si è basato sulla 
fiducia reciproca e sul dialogo, talvolta anche vivace e schietto e non privo di qualche 
momento di tensione, specie quando si è ravvisato da parte di molti un atteggiamento 
non proprio consono all’impegno richiesto. La maggior parte degli alunni ha manifestato, 
quasi sempre, atteggiamenti responsabili rispetto al lavoro scolastico, cogliendo e 
tesaurizzando opportunamente le indicazioni e gli stimoli. Altri, invece, hanno optato per 
un approccio piuttosto superficiale e non sempre puntuale e interessato, anche 
attraverso una maggiore frequenza di assenze e/o giustificazioni, talvolta anche 
strategiche, e un atteggiamento non sempre collaborativo e, conseguentemente, 
proficuo sul piano dei risultati. 
Rispetto agli argomenti trattati, l’atteggiamento generale non sempre è stato 
caratterizzato da particolare entusiasmo da parte degli studenti, i quali hanno espresso il 
loro interesse soprattutto nello studio di alcune tematiche più vicine alla loro sensibilità e 
percezione del mondo, trascurando in parte la necessità di pervenire al possesso di un 
bagaglio conoscitivo globale del panorama culturale. Tale atteggiamento ha inficiato 
talvolta il raggiungimento di un apprezzabile grado di autonomia da parte di alcuni nel 
condurre opportune attività di ricerca/approfondimento di argomenti, proposti come 
stimolo, ritenuti interessanti nel quadro generale storico e della storia letteraria otto-
novecentesca e in funzione di un possibile approccio pluridisciplinare. 
Alcuni studenti, inoltre, hanno manifestato difficoltà nell’assimilazione di alcuni nodi 
concettuali a causa della mancanza di consapevolezza metacognitiva e in relazione al 
proprio stile di apprendimento, non sempre efficace e/o adeguato alle esigenze dello 
specifico argomento e della disciplina in generale. S’è cercato di ovviare attraverso 



Documento del CONSIGLIO DI CLASSE 5^B 2019-20   Pagina 20 di 79  
  

 

mappe riepilogative e/o schemi di sintesi, appunti e tutto quanto potesse agevolare 
l’apprendimento degli aspetti più complessi. Utili in alcuni casi sono risultati la visione, 
proposta per lo più in autonomia e soprattutto in concomitanza con il periodo di didattica 
a distanza, di filmati, video-dibattiti, documentari, e la partecipazione a conferenze 
inerenti tematiche d’ambito per lo più storico e di cittadinanza, che hanno offerto ulteriori 
spunti di riflessione, rispondendo a un bisogno di approccio alla conoscenza più 
dinamico e informale proprio di alcuni studenti. 
Per quanto concerne le capacità espositive orali, alcuni allievi si distinguono per una 
certa sicurezza dialettica, per forza argomentativa, per approccio critico e capacità di 
collegamento intra- ed inter-disciplinare; altri si dimostrano incerti, a causa di un non 
pieno possesso dei contenuti e di un approssimativo metodo di studio. In generale la 
classe si distingue per una più che sufficiente capacità critica e interpretativa. 
Globalmente l’approccio ai contenuti e la loro esposizione sono quasi discreti; più che 
sufficiente, in particolare, risulta il grado di autonomia nel condurre l’analisi testuale, 
specie di un testo poetico. 
In merito all’elaborazione scritta, il gruppo classe ha progressivamente maturato una 
maggiore padronanza dello strumento linguistico, riuscendo a redigere testi accettabili 
dal punto di vista della coerenza contenutistica ed argomentativa e della correttezza 
formale. Alcuni allievi si distinguono per una certa disinvoltura nella gestione dei 
contenuti e nell’argomentazione. Non mancano tuttavia casi di allievi per i quali sia lo 
svolgimento di prove semi-strutturate che richiedano l’elaborazione di una specifica 
richiesta, sia l’analisi testuale e la redazione delle tipologie di scritture previste per 
l’Esame di Stato (in particolare l’analisi e la produzione di un testo argomentativo e 
l’elaborazione di un testo espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) risultano 
non pienamente efficaci, perché o modeste sul piano contenutistico o non sempre valide 
nel ragionamento logico-testuale.  
Gli obiettivi didattici, cognitivi, metacognitivi ed educativi in linea di massima, sono stati 
raggiunti in maniera discreta dalla classe, ma non in modo omogeneo. 
La programmazione prevista, alla data di elaborazione del presente documento, non è 
stata eseguita in maniera completa, essendosi dovuta adattare di volta in volta alle 
esigenze formative specifiche del percorso di studi nella prima parte dell’anno (uscite 
didattiche, attività di orientamento, necessità di acquisire le competenze necessarie 
relative all’elaborazione scritta, ore dedicate a incontri in occasione di particolari eventi 
commemorativi) e, nel secondo quadrimestre, alle nuove modalità didattiche. 
Tuttavia il mancato completamento della programmazione non ha precluso il 
raggiungimento degli obiettivi formativi ed educativi prefissati per la maggior parte della 
classe. 
Per quanto riguarda la Cittadinanza e Costituzione, si è cercato di portare avanti una 
trattazione un po’ più sistematica su alcuni temi legati a problemi della contemporaneità 
soprattutto nell’ultimo periodo dell’anno; nel corso della trattazione storica, tuttavia, si è 
cercato di segnalare documenti e aspetti di valenza civica che potessero offrire lo spunto per 
approfondimenti individuali da parte degli studenti. 
Si specificano gli obiettivi previsti nelle due discipline, declinati in conoscenze, abilità e 
competenze. 
 
 
 
 
1. OBIETTIVI 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
CONOSCENZE 
 Acquisire dati informativi, nuclei concettuali, lessico specifico relativi ai contenuti di 
Storia Letteraria da Leopardi al Novecento (principali autori, opere, movimenti, generi) 
 Conoscere metodi di analisi testuale, interpretazione e contestualizzazione dei testi 
letterari 
 Conoscere sussidi letterari o di altra natura per l’approfondimento e la ricerca 
 Conoscere le tipologie testuali, anche in relazione alle richieste della prima prova 
dell’Esame di Stato 
 
ABILITA’ 
 Maturare la consapevolezza della complessità dei fenomeni culturali 
 Orientarsi nell’ambito della produzione letteraria in base anche ad un personale gusto 
estetico 
 Personalizzare il proprio lavoro attraverso la capacità di esprimere motivati giudizi 
 Individuare un proprio stile espressivo 
 Valutare le proprie prestazioni e migliorare la partecipazione attiva e l’impegno 
nell’apprendimento 
 Produrre testi scritti e orali in maniera originale sia sul piano concettuale, sia sul piano 
espressivo 
 
COMPETENZE 
 Acquisire solide competenze nella produzione scritta riuscendo ad operare all’interno 
dei diversi modelli di scrittura 
 Saper interpretare un testo letterario cogliendone non solo gli elementi tematici ma 
anche gli aspetti linguistici e retorico-stilistici 
 Rielaborare criticamente le conoscenze 
 Riconoscere gli elementi specifici della testualità 
 Analizzare i diversi tipi testo letterario 
 Interpretare le relazioni tra i diversi aspetti della produzione letteraria e le 
problematiche culturali anche in prospettiva pluridisciplinare 
 Esporre in modo ampio, articolato, coerente con proprietà di linguaggio 
 Leggere autonomamente testi integrali di diverso genere letterario 
 Utilizzare con autonomia metodi e strumenti dello studio e della ricerca 
 
OBIETTIVI MINIMI 
 Manifestare interesse ed impegno adeguati ad un’applicazione e ad uno studio 
abbastanza regolari 
 Possedere i dati informativi essenziali 
 Comprendere, ordinare e collegare i dati con sufficiente chiarezza 
 Strutturare le conoscenze in schemi logici semplici e sufficientemente corretti 
 Esprimersi in forma orale e scritta con linguaggio abbastanza corretto e appropriato e 
sufficiente efficacia 
 Esporre le conoscenze acquisite con una minima rielaborazione personale. 
 

STORIA 
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CONOSCENZE 
 Conoscere finalità, categorie e parametri della disciplina 
 Conoscere il metodo della ricerca storica e gli strumenti storiografici 
 Acquisire dati informativi, nuclei contestuali, lessico specifico relativi ai contenuti della 
programmazione disciplinare 
 
ABILITA’ 
 Cogliere analogie e differenze tra gli eventi e le società di una stessa epoca e della 
stessa società in periodi diversi 
 Sviluppare l’abitudine all’approfondimento personale ed alla ricerca monografica 
 Cogliere il ruolo dello sviluppo economico, tecnologico e della massificazione della 
politica nella storia del Novecento  
 Collocare in una dimensione compiutamente planetaria gli avvenimenti storici a partire 
dalla prima guerra mondiale  
 Riconoscere il ruolo svolto dai totalitarismi nelle vicende del secolo  
 Cogliere l’influenza ancora persistente della storia del Novecento e delle sue ideologie 
sulla società attuale  
 Ragionare sulla complessità della storia del Novecento e delle difficoltà di un giudizio 
storico condiviso su avvenimenti recenti  
 Rielaborare criticamente i contenuti appresi 
 
COMPETENZE 
 Rielaborare le conoscenze progressivamente nel corso del triennio 
 Interpretare i fenomeni storici nella connessione dei loro livelli e in prospettiva 
pluridisciplinare 
 Comprendere le dinamiche e le tendenze dei processi storici 
 Leggere la storia nazionale ed europea nel complesso rapporto con le altre realtà e 
civiltà 
 Esporre in modo ampio, articolato, coerente e con proprietà di linguaggio 
 Usare in modo autonomo e critico metodi e strumenti dello studio e della ricerca 
 Riconoscere alcune linee di fondo della storia del Novecento  
 Sapere distinguere il piano dei fatti da quello delle interpretazioni 
 Saper usare alcuni strumenti di base della ricerca storiografica 
 
OBIETTIVI MINIMI 
 Manifestare interesse ed impegno adeguati ad un’applicazione e ad uno studio 
abbastanza regolari 
 Possedere i dati informativi essenziali 
 Comprendere, ordinare e collegare i dati con sufficiente chiarezza 
 Strutturare le conoscenze in schemi logici semplici e sufficientemente corretti 
 Esprimersi in forma orale e scritta con linguaggio abbastanza corretto e appropriato e 
sufficiente efficacia 
 Esporre le conoscenze acquisite con una minima rielaborazione personale 
 
 
2. METODI E STRUMENTI 

Per entrambe le discipline, oltre alla lezione frontale (di tipo partecipativo), si sono adoperate 
le seguenti metodologie: brainstorming, uso di testi multimediali, visione di filmografia e/o 
video documentali, discussione guidata, lettura e analisi guidata dei testi, elaborazione di 
sintesi. 
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Per quanto riguarda l’attività svolta sulla classe nel corso del secondo quadrimestre, essa ha 
tenuto conto della particolare situazione emergenziale e pertanto si è espletata per lo più 
nella forma della didattica a distanza (DaD). A tal fine si è prediletto l’utilizzo di una modalità 
didattica sincrona che ha previsto il collegamento degli studenti in videolezione ad orari 
prestabiliti settimanali, con un monte ore ridotto (specie in Italiano) rispetto al normale 
quadro orario. Oltre a ciò, a seconda delle necessità didattiche, si è optato anche per una 
modalità asincrona con l’invio di materiale digitale di studio sui quali invitare gli studenti a 
svolgere attività di approfondimento e di studio autonomo e restituzione in differita. 
Circa gli strumenti adottati con cui espletare il servizio di didattica a distanza, si è 
utilizzata soprattutto la piattaforma Zoom per le videolezioni e per le verifiche orali degli 
apprendimenti, il canale Google Drive per la condivisione di materiali ed elaborati 
sviluppati dai ragazzi e dal docente (in particolare nel formato Word e PowerPoint) e la 
sezione dei Materiali didattici del Registro elettronico. Fra gli strumenti digitali cui si è 
attinto per proporre contenuti di studio e di approfondimento autonomo si citano, oltre 
alle espansioni digitali dei manuali in adozione (specie quello di Storia), il canale RaiPlay 
per il recupero di filmati di trasmissioni dedicate ad argomenti di Storia e di Letteratura e 
Youtube. Whatsapp ed e-mail, infine, sono stati utilizzati preferibilmente per 
comunicazioni e per scambio immediato di informazioni. 
Mappe concettuali e l’uso di slides opportunamente approntati hanno consentito a quasi 
tutti gli studenti di possedere in maniera discreta gli elementi di analisi e di sintesi 
necessari all’apprendimento dei contenuti, al loro studio ed alla loro esposizione.  
 
 
3. VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Il processo valutativo, specie nel secondo quadrimestre, ha cercato di tenere conto delle 
mutate condizioni del servizio didattico, valorizzando di ciascuno studente non solo le 
conoscenze effettivamente acquisite e dimostrate in fase di confronto, ma anche il grado 
di partecipazione alle videolezioni, l’autonomia nel proporre in modo approfondito e 
critico i contenuti a seguito di un lavoro di ricerca personale e la puntualità 
nell’esecuzione delle richieste. 
In Italiano le prove scritte, svolte in presenza specie nel primo periodo dell’anno, sono state 
strutturate sul modello della Prima Prova d’Esame: pertanto gli allievi si sono esercitati 
nell’analisi dei testi letterari (prosa e poesia, tipologia A), nell’analisi e produzione di un testo 
argomentativo (tipologia B) e, in parte, nell’elaborazione di un testo di carattere espositivo-
argomentativo (tipologia C). Non è stato possibile proporre temi di carattere storico in modo 
sistematico, così come l’esercitazione scritta in genere nel secondo quadrimestre. 
L’acquisizione dei contenuti è stata verificata con regolarità, attraverso prove orali e prove 
scritte, anche con quesiti a risposta aperta. 
Anche in Storia ci si è avvalsi di verifiche orali e di prove semi-strutturate con quesiti a 
risposta aperta, 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. 
Per gli studenti con certificazione per la dislessia (DSA), si sono adottate tutte le misure 
dispensative e compensative previste dalla normativa, calibrate opportunamente in relazione 
alle specifiche diagnosi, secondo quanto si può evincere dai documenti PDP depositati. La 
verifica e la valutazione delle conoscenze hanno mirato sostanzialmente a riconoscere gli 
elementi di forza, piuttosto che le carenze, privilegiando l’oralità piuttosto che le verifiche 
scritte, anche come forma compensativa di eventuali valutazioni negative ottenute negli 
elaborati scritti. 
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Nel corso del secondo quadrimestre sono state svolte attività di recupero -in modalità 
streaming mediante colloquio orale- delle carenze presentate da alcuni allievi nelle due 
discipline, dopo aver preventivamente fissato per ciascuno studente gli argomenti oggetto 
del recupero. Gli esiti sono stati i seguenti: 
 Italiano: due studenti hanno colmato in modo sufficiente le lacune pregresse, uno solo 
parzialmente e uno non ha colmato il debito formativo. 
 Storia: tre studenti hanno colmato in modo sufficiente le lacune, due solo 
parzialmente, uno non ha colmato il debito formativo pregresso.  
  
PROGRAMMI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA e STORIA 

Lingua e Letteratura Italiane 
 

TESTI IN ADOZIONE: G. Baldi-S. Giusso-M. Razetti-G. Zaccaria, L’attualità della Letteratura, voll. 
3.1 e 3.2, Paravia, Milano-Torino 2012. 

 
 Tipologie testuali: analisi del testo letterario (tipologia A), analisi e produzione di un 

testo argomentativo (tipologia B), produzione di un testo espositivo-argomentativo su 
tematiche di attualità (tipologia C). 

 
L’ETÀ DEL ROMANTICISMO

1
  

 Lo scenario: storia, società, cultura, idee 
 Il Romanticismo:  

 La concezione dell’arte e della letteratura nel Romanticismo europeo 
 Il movimento romantico in Italia: la polemica classico-romantica. 

 Il romanzo nell’età romantica 
 
 
Giacomo Leopardi 

 La vita 

 Le lettere 
 dalle Lettere: «Sono così stordito dal niente che mi circonda…» (p. 9) 

 Il pensiero 
 Microsaggio: Lo Zibaldone (p. 11) 

 La poetica del «vago e indefinito» 
 dallo Zibaldone: “La teoria del piacere” (p. 16); “Il vago, l’indefinito e le 

rimembranze della fanciullezza” (p. 18); “Indefinito e infinito” (p. 18); “Il 
vero è brutto” (p. 19); “Teoria della visione” (p. 19); “Ricordanza e 
poesia” (p. 20); “La doppia visione” (p. 20); “La rimembranza” (p. 20); 
Teoria del suono (fotocopia); “Il giardino sofferente” (cenni, fotocopia). 

 Leopardi e il Romanticismo 

 Incontro con l’opera: I Canti  
 Idilli: L’infinito (p. 32) 
 Canti pisano-recanatesi: A Silvia (p. 47); La quiete dopo la tempesta (p. 

53); Il sabato del villaggio (p. 57); Canto notturno di un pastore errante 
dell’Asia (vv. 1-60; 105-143; p. 61). 

                                            
1 Argomento introduttivo ripreso da programma di quarta. 
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 Ciclo di Aspasia: A se stesso (p. 72). 
 La ginestra (vv. 1-86; 111-157; 289-317; p. 81) 

 Le Operette morali e l’«arido vero» 
 Dialogo della Natura e di un Islandese (p. 99); Dialogo di Plotino e di 

Porfirio (p. 112); Dialogo di un venditore di almanacchi e di un 
passeggere (cenni). 

 
 
L’ETÀ POSTUNITARIA 

 Lo scenario: storia, società, cultura, idee. 

 La contestazione ideologica e stilistica degli Scapigliati 
 Microsaggio: La bohème parigina (p. 163) 
 Cletto Arrighi, La Scapigliatura e il 6 febbraio (in fotocopia) 
 Emilio Praga: Preludio (da Penombre) in fotocopia 
 Arrigo Boito: Dualismo (p. 173) 
 Igino Ugo Tarchetti: “L’attrazione della morte” (da Fosca, p. 179) 

 Il romanzo del secondo Ottocento in Europa e in Italia  

 Il Naturalismo francese:  
 Gustave Flaubert, Madame Bovary e il bovarismo (cenni) 
 I fratelli E. e J. De Goncourt: “Un manifesto del Naturalismo”, da Germinie 

Lacerteux, (p. 196) 
 Emile Zola: Il romanzo sperimentale: Prefazione (cenni, in fotocopia); il 

Ciclo dei Rougon-Macquart: Prefazione (cenni, in fotocopia); L’Assomoir: 
“L’alcol inonda Parigi” (cenni, p. 200) 

 Il Verismo italiano  
 
Giovanni Verga 

 La vita 

 I romanzi preveristi 

 La svolta verista 

 Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 
 Prefazione a L’amante di Gramigna: “Impersonalità e regressione” (p. 

294) 

 L’ideologia verghiana 

 Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano 

 Vita dei campi 
 Rosso Malpelo (p. 306) 
 La lupa (p. 390) 

 Il ciclo dei Vinti 
 Prefazione a I Malavoglia: “I «vinti» e la «fiumana del progresso»” (p. 

321) 

 Incontro con l’opera: I Malavoglia:  
 Cap. I: “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” (p. 331)  
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 Cap. IV: “I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse 
economico” (p. 336) 

 Cap. XV: “La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno” 
(p. 342) 

 Le Novelle rusticane, Per le vie, Cavalleria rusticana 
 La roba (da Novelle rusticane, p. 347) 

 Il Mastro-don Gesualdo 
 
 
IL DECADENTISMO  

 Lo scenario: società, cultura e idee: la visione del mondo decadente; la poetica del 
Decadentismo; temi e miti della letteratura decadente; Decadentismo e 
Romanticismo; Decadentismo e Naturalismo 

 Microsaggio: Schopenhauer, Nietzsche, Bergson (p. 403) 

 Baudelaire e i poeti simbolisti 
 Charles Baudelaire: 

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

 Lo spleen di Parigi: Perdita d’aureola (cenni, p. 407); 

 La poesia simbolista 
 Microsaggio: Allegoria e simbolo (p. 431) 

 Paul Verlaine: 
 Arte poetica (p. 434); Languore (cenni, p. 436) 

 Arthur Rimbaud: 
 Vocali (p. 444) 

 Il romanzo decadente (cenni) 
 Oscar Wilde: “I principi dell’estetismo” (dalla Prefazione a Il ritratto di Dorian 

Gray, p. 458) 
 
 
Gabriele d’Annunzio 

 La vita 

 L’estetismo e la sua crisi 
 da Il Piacere: “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” 

(Libro III, cap. II; p. 487); “Una fantasia «in bianco maggiore»” (libro III, 
cap. III; p. 490) 

 I romanzi del superuomo: Le vergini delle rocce 
 da Le vergini delle rocce: “Il programma politico del superuomo” (libro I; 

p. 501) 
 Trionfo della morte (cenni) 

 Le Laudi: Maia, Elettra  

 Incontro con l’opera: Alcyone 
 Le stirpi canore (p. 518) 
 La pioggia nel pineto (p. 520) 
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 Il periodo “notturno” 
 dal Notturno: “La prosa notturna” (p. 532) 

 
 
Giovanni Pascoli 

 La vita 

 La visione del mondo 

 La poetica 
 da Il fanciullino: “Una poetica decadente” (p. 554) 

 Microsaggio: Il «fanciullino» e il superuomo: due miti complementari (p. 
559) 

 L’ideologia politica 

 I temi della poesia pascoliana 

 Le soluzioni formali 

 Incontro con l’opera: Myricae  
 Lavandare (p. 574); X Agosto (p. 576); L’assiuolo (p. 581); Temporale 

(p. 584); Novembre (p. 586); Il lampo (p. 589) 

 I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno (p. 608) 
 

IL PRIMO NOVECENTO 

 Lo scenario: storia, società, cultura e idee: ideologie e nuova mentalità; la cultura della 
crisi (fotocopia) 

 La stagione delle avanguardie 
 I Futuristi: Filippo Tommaso Marinetti 

 Manifesto del Futurismo (p. 655) 
 Manifesto tecnico della letteratura futurista (p. 658) 
 da Zang tumb tuuum: Bombardamento (p. 664) 

 Le avanguardie in Europa: il Futurismo russo 
 Vladimir Majakovskij: La guerra è dichiarata (p. 675) 

 La lirica del primo Novecento 
 I crepuscolari 

 Guido Gozzano, Il più atto (in fotocopia) 
 I vociani 

 Clemente Rebora, da Poesie sparse: Viatico (p. 733) 
 Dino Campana, da Canti orfici: L’invetriata (p. 738) 
 

Italo Svevo 

 La vita 

 La cultura di Svevo 

 I romanzi: Una vita e Senilità 
 “Il ritratto dell’inetto” (da Senilità, cap. I; p. 768) 

 Incontro con l’opera: La coscienza di Zeno 
 Cap. III: “Il fumo” (p. 789) 
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 Cap. IV: “La morte del padre” (p. 794) 
 Cap. VIII: “Psico-analisi” (p. 810) 
 Cap. VIII: “La profezia di un’apocalisse cosmica” (p. 819) 

 
Luigi Pirandello2 

 La vita 

 La visione del mondo 

 La poetica 
 da L’Umorismo: “Un’arte che scompone il reale” (p. 847) 

 Le poesie e le novelle 
 da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato (p. 868) 

 I romanzi 
 da Il fu Mattia Pascal: “La costruzione della nuova identità e la sua crisi” 

(Capp. VIII e IX; p. 884); “Lo «strappo nel cielo di carta» e la 
«lanterninosofia»” (capp. XII e XIII; p. 892). 

 da Uno, nessuno e centomila: «Nessun nome» (p. 907) 

 Gli esordi teatrali e il periodo «grottesco» 

 Incontro con l’opera: Il giuoco delle parti (cenni) 

 Il «teatro nel teatro» 
 da Sei personaggi in cerca d’autore: “La rappresentazione teatrale tradisce il 

personaggio”  

In sintesi 
TRA LE DUE GUERRE  

 Lo scenario: storia, società, cultura idee 
 
 
Giuseppe Ungaretti 

 La vita 

 Incontro con l’opera: L’allegria 
 Veglia (p. 173); Il porto sepolto (p. 171); Sono una creatura (p. 175); San 

Martino del Carso (p. 181); Mattina (p. 183); Soldati (p. 184) 

 Il Sentimento del tempo (cenni) 

 Il dolore e le ultime raccolte: Non gridate più (cenni, p. 193) 
 

 
Storia 

 
TESTO IN ADOZIONE: G. Gentile-L. Ronga, Erodoto Magazine, voll. 4, 5, Editrice La Scuola, Brescia 

2017. 
 
 

CONTENUTI APPROFONDIMENTI PROPOSTI 

                                            
2 Gran parte degli argomenti a seguire sono stati affrontati a partire dal 15 maggio 2020. 
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 L’Italia nell’età della Destra e della Sinistra 
storica 
 La Destra storica al potere 
 Il completamento dell’unità d’Italia 
 La Sinistra storica al potere 
 Come fare gli Italiani? 
 Dallo Stato forte di Crispi alla crisi di 

fine secolo 
 
 

 La seconda rivoluzione industriale 
 Dalla prima alla seconda rivoluzione 

industriale 
 La catena di montaggio 
 Il capitalismo monopolistico e 

finanziario 
 
 
 
 
 

 La società dell’Ottocento e le sue 
contraddizioni 
 Città e campagna 
 La trasformazione urbana 
 Un’ondata di ottimismo: il 

Positivismo 
 La critica del progresso 

 
 
 Le grandi potenze 
 La Francia della Terza Repubblica 
 L’Affaire Dreyfus 
 La Germania da Bismark a 

Guglielmo II 
 L’età vittoriana 
 L’espansione degli Stati Uniti 
 La nascita del Giappone moderno 

(sintesi) 
 
 

 La spartizione imperialistica del 
mondo 
 L’imperialismo 
 La spartizione dell’Africa (in sintesi) 
 La spartizione dell’Asia (in sintesi) 
 La crisi delle relazioni internazionali 

 
 
 

 Le radici del Novecento 

Le cause sociali del brigantaggio 
(doc.) 
La genesi del brigantaggio (doc.) 
Vanga e latte. La questione agraria 
(doc.) 
Brigantaggio e dibattito politico 
(doc.) 
I briganti dopo l’Unità. La questione 
meridionale (video) 
 
La catena di montaggio (doc.) 
Ellis Island e il sogno americano 
(doc.) 
L’uomo alla catena di montaggio 
(doc.)* 
Alle origini delle grandi imprese 
(doc.) 
Le cause dell’emigrazione (doc.)* 
 
 
La supremazia maschile sulle 
donne (doc.)* 
Lo sviluppo urbanistico di Parigi e 
Londra (doc.) 
Lo spirito positivo (doc.) 
Passività dell’acquirente e stimoli al 
consumo (doc.) 
 
 
L’invenzione dello Stato sociale 
(doc.)* 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il fardello dell’uomo bianco (doc.) 
Il dibattito storiografico 
sull’imperialismo (doc.) 
L’imperialismo e la rivoluzione 
tecnologica (doc.) 
L’alba illusoria dell’imperialismo 
europeo (doc.) 
I lager inglesi in Sudafrica (doc.) 
Operai e capitalisti (p. 41)* 
Gli errori di Marx e la via 
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 Che cos’è la società di massa 
 Il dibattito politico e sociale (in 

sintesi) 
 Nazionalismo, razzismo e 

irrazionalismo 
 L’invenzione del complotto ebraico 
 Il sogno sionista 
 
 

 Età giolittiana e Belle Époque 
 Le illusioni della Belle Époque 
 I caratteri generali dell’età giolittiana 
 Il doppio volto di Giolitti 
 Tra successi e sconfitte 
 La cultura italiana 

 
 
 
 
 

 La Prima Guerra Mondiale 
 Cause e inizio della guerra 
 L’Italia in guerra 
 La grande guerra 
 L’inferno delle trincee 
 La tecnologia al servizio della 

guerra 
 Il genocidio degli Armeni 
 I trattati di pace 

 
 
 La Rivoluzione Russa 
 L’Impero russo nel XIX secolo 
 Tre rivoluzioni 
 La nascita dell’URSS 
 L’URSS di Stalin 
 L’arcipelago gulag 

 
 
 
 

 Il primo dopoguerra 
 I problemi del dopoguerra 
 Il disagio sociale 
 Il biennio rosso (1919-1920) 
 Dittature, democrazie e 

nazionalismo (sintesi) 
 Le colonie e i movimenti 

indipendentisti (sintesi) 
 
 

socialdemocratica (doc.) 
I proletari hanno una patria! (doc.) 
Il grido delle suffragette (doc.)* 
 
 
 
 
 
L’emigrazione italiana (p. 65) 
Giolitti, il ministro della malavita? (p. 
68) 
L’illusione tripolina (doc.) 
La diffusione dell’antisemitismo 
tedesco (doc.)* 
Il razzismo e l’impero del bene 
(doc.)* 
 
 
D’Annunzio, primo mito della società 
di massa (p. 100) 
d’Annunzio, il volo su Vienna (doc.) 
Tutta colpa di Gavrilo Princip? (p. 
102) 
E. Lussu. La follia della guerra (doc. 
letteratura) 
La mobilitazione femminile in Italia 
durante la Grande guerra (doc.)* 
 
 
Lenin ha tradito Marx? (p. 140) 
Donne e Rivoluzione russa (doc.)* 
Giudizio sulla NEP (doc.) 
Principio di uguaglianza e 
Rivoluzione russa (doc.)* 
Rivoluzione russa e propaganda 
(doc.) 
Stalin, l’età del terrore (video) 
 
Dibattito: i Trattati di Parigi furono un 
fallimento? (p. 164) 
Le ombre dell’Europa: la questione delle 
minoranze (p. 166)* 
L’occupazione di Fiume (doc.) 
Gli Arditi d’Italia (doc) 
La spagnola. Pregiudizi e 
contromisure (doc.)* 
Il biennio rosso (video) 
 
1938. Le leggi antiebraiche (doc.)* 
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 L’Italia tra le due guerre: il fascismo 
 La crisi del dopoguerra 
 Il biennio rosso in Italia 
 La marcia su Roma 
 La dittatura fascista 
 L’Italia fascista 
 L’Italia antifascista 

 
 
 
 
 
 

 La crisi del 1929 
 Gli «anni ruggenti» 
 Il Big Crash 
 Roosevelt e il New Deal 

 
 
 

 Il nazismo e la crisi delle relazioni 
internazionali 
 La repubblica di Weimar 
 Dalla crisi economica alla stabilità 
 La fine della Repubblica di Weimar 
 Il nazismo 
 Il Terzo Reich 
 Economia e società 
 Gli anni Trenta: nazionalismo, 

autoritarismo e dittature. La politica 
estera di Hitler 

 La guerra civile spagnola 
 Verso la guerra 

 
 
 La Seconda guerra mondiale 
 1939-40: la «guerra lampo» 
 1941: la guerra mondiale 
 Il dominio nazista in Europa 
 1942-1943: la svolta 
 1944-45: la vittoria degli Alleati 
 Dalla guerra totale ai progetti di 

pace 
 La guerra e la Resistenza in Italia 

dal 1943 al 1945 
 
 
 
 

 
 

Manifesto degli scienziati razzisti 
(doc.)* 
Il professore insegna razzismo 
(doc.)* 
I Patti lateranensi. Cosa sono e cosa 
hanno stabilito (doc.)* 
R. De Felice. La politica razziale 
italiana (doc.) 
Un secondo Risorgimento di 
moralità contro il fascismo (doc.) 
 
Il New Deal (p. 277) 
Effetti del New Deal sulla cultura 
politica americana (doc.) 
Confronto con la crisi del 2007-2008 
nel contesto globale* 
La crisi del 1929 e il New Deal 
(Video) 
 
Dibattito: la rivoluzione bolscevica fu 
la causa del nazismo? (p. 314) 
Hitler. La futura politica tedesca 
(doc.) 
Le Leggi di Norimberga (doc.) 
Lo Stato totalitario (doc.) 
Nazismo e Stalinismo. Un paragone 
possibile (doc.) 
Dibattito. Pio XII, papa di Hitler o 
avversario del nazismo? (doc.) 
L’esordio della politica estera 
nazista (doc.) 
 
 
10 giugno 1940 – Dichiarazione di 
guerra (p. 355) 
L’antisemitismo autoctono di Vichy 
(doc.) 
La provocazione negazionista e il 
dibattito sul genocidio (p. 330) 
Una guerra civile? (p. 347) 
Il triangolo della morte e le esecuzioni 
sommarie (p. 350) 
Il dramma dell’Istria: le foibe e 
l’esodo giuliano-dalmata (p. 351) 
Il sogno di un’Unione europea (p. 
352)* 
Libri: Z. Bauman, Modernità e 
Olocausto. / P. Levi, Se questo è un 
uomo 
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In sintesi1 

 Le origini della guerra fredda 
 La Comunità Europea* 

 
 L’Italia repubblicana: dalla 

ricostruzione agli anni di piombo 
 L’urgenza della ricostruzione 
 Dalla monarchia alla repubblica* 
 Il «miracolo economico» 
 Dal centro sinistra all’«autunno 

caldo» 
 Gli anni di piombo 

 
 Economia, società, cultura dal 

dopoguerra alla globalizzazione 
 La rivoluzione tecnologica 
 La globalizzazione* 
 L’ambiente-mondo* 

 
 Il mondo, l’Europa e l’Italia oggi 
 L’epoca del disordine mondiale 

L’Unione Europea* 
 

Il processo di Norimberga (cenni, p. 
376) 
Dibattito: perché scoppiò la guerra 
fredda? (p. 381) 
Diritti umani e guerra (PPT)* 
 
La nascita della Costituzione 
italiana (videoconf.)*. 
La Costituzione italiana: storia, 
caratteristiche; i principi 
fondamentali (artt. 1-12)* 
La Costituzione di fronte 
all’emergenza sanitaria: art. 32* 
Libro: I. De Francesco, Leila della 
tempesta* 
 
 
 
Agenda 2030: storia, finalità, 
obiettivi; dati, provvedimenti 
normativi, iniziative finalizzate alla 
tutela dell’ambiente e allo sviluppo 
sostenibile* 
Integrazione europea e problemi 
della globalizzazione* 
 
 

 
 
 

N.B.: Gli asterischi (*) indicano testi afferenti a argomenti di Cittadinanza e Costituzione. In sottolineato i documenti che sono 
stati affrontati e/o citati in classe nel corso della trattazione storica. 

 
Cantù, 30 maggio 2020   L’insegnante GIOACCHINO DELL’AQUILA 
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Anno scolastico 2019-2020 
Relazione finale di STORIA DELL’ARTE – Prof.ssa RICHETTI Paola 

 
La 5^ B, nella sua attuale composizione (venti studenti appartenenti all’ indirizzo di 
Design dell’ Arredamento e sei studenti all’indirizzo di Scenografia) è stata seguita nel 
triennio finale del corso di studi. 
Al suo interno la classe si presenta fortemente diversificata. Del buon numero di studenti 
dotati di apprezzabili capacità solo un ristretto gruppo ha mostrato un impegno assiduo 
mentre altri hanno manifestato una certa discontinuità nell’applicazione e la propensione 
ad uno studio finalizzato ai momenti di verifica. Per alcuni, infine, hanno difettato 
motivazione e impegno. 
Dal punto di vista del profitto il quadro appare caratterizzato da inevitabili differenziazioni 
in termini di attitudini, capacità e diligenza. Se un gruppo abbastanza consistente, infatti, 
ha raggiunto risultati discreti e più che discreti, buona parte della classe si è attestata su 
livelli di sufficienza tanto per quel che riguarda la corretta messa a punto di procedure di 
lettura formale e stilistica del prodotto artistico che nella restituzione dei contenuti 
appresi che, per molti, risulta ancora debole sotto il profilo delle competenze espressive.      
L’emergenza Covid 19 e la conseguente sospensione della didattica in presenza dalla 
fine di Febbraio hanno posto docenti e studenti di fronte alla necessità di sperimentare 
nuove e mai testate modalità comunicative, tanto nello svolgimento delle lezioni che 
delle verifiche. Da questo punto di vista la classe si è dimostrata matura e partecipativa 
mantenendo costanti interesse e buona disponibilità nei confronti della disciplina, 
frequentando con regolarità le video lezioni  e riuscendo a organizzarsi efficacemente 
per quel che riguarda le interrogazioni.       
 

CRITERI METODOLOGICI ADOTTATI 
 
Finalità principale della quale si è cercato di perseguire il raggiungimento è stata quella 
di consentire l'acquisizione di contenuti attraverso i quali si evidenziasse lo specifico 
della disciplina parallelamente al suo raccordarsi ad ambiti culturali più ampi ed articolati. 
In questo senso si è posta particolare attenzione alla corretta messa a punto di strumenti 
di lettura formale e stilistica del prodotto artistico, ma anche al suo essere espressione di 
un particolare momento della storia della cultura in senso lato , cercando di favorire 
procedimenti di contestualizzazione e de contestualizzazione dell'opera o dell'artista 
esaminati entro più ampie categorie di riferimento. 

Dalla fine del mese di Febbraio lo svolgimento del programma è continuato in modalità 
online. Utilizzando la piattaforma ZOOM e mantenendo il consueto orario i contenuti 
individuati nella programmazione di inizio anno sono stati proposti attraverso video 
lezioni sincrone e integrati con l’invio periodico di materiale di ricapitolazione in formato 
Power point caricato sul registro elettronico. La tempestiva attivazione di questa 
metodologia ha consentito di non dover operare considerevoli riduzioni nel numero di 
argomenti previsti anche se, in taluni casi, ha comportato una loro semplificazione. 

VERIFICHE E TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE 
La verifica si è costantemente posta, durante l'anno, quale momento di confronto sui 
contenuti appresi mirando anche ad accrescere il livello di consapevolezza di ogni 
singolo allievo rispetto alle proprie conoscenze ed ai propri limiti. 
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Operativamente, ci si è avvalsi dello strumento della verifica sia orale che scritta; nella 
prima cercando di potenziare adeguate procedure di lettura formale e ponendo 
particolare attenzione all'utilizzo del corretto lessico disciplinare, nella seconda 
perseguendo la finalità di accrescimento delle competenze linguistiche degli studenti. 
Nel secondo quadrimestre è stato possibile effettuare una verifica scritta prima della 
sospensione della didattica che ha consentito di disporre di una prima valutazione per 
tutta la classe. Successivamente si è permesso agli studenti di organizzarsi con verifiche 
orali programmate che sono state svolte in video conferenza consentendo l’acquisizione 
di una seconda valutazione.  
Non avendo avuto la possibilità di somministrarle in presenza,  le prove di recupero delle 
insufficienze registrate nel primo quadrimestre non sono state svolte (come da 
indicazione del Collegio docenti -  25 Marzo 2020). 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Nella valutazione ci si è attenuti ai criteri prestabiliti in ambito di programmazione 
cercando contemporaneamente di valorizzare il personale stile cognitivo elaborato dai 
singoli allievi.  Nel perseguire il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti sono stati 
individuati i parametri relativi al livello di sufficienza consistenti nel possesso dei 
contenuti essenziali degli argomenti proposti durante l'anno e nel conseguimento di 
capacità espressive adeguate alle conoscenze apprese. 
 
PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

 
Libro di testo adottato : Bertelli C., La storia dell’arte, Edizioni scolastiche Bruno 
Mondadori, Milano – Torino 2011 
Vol. 4. Dal Barocco all’Art Nouveau 
Vol. 5. Novecento e oltre 
    
Impressionismo: i caratteri della ricerca; dalle prime aggregazioni alle successive 

sperimentazioni                                                                                                                           

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

     Monet che dipinge sulla sua barca.  

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

della Gare Saint-Lazare a Parigi. La Cattedrale di Rouen. Boulevard des Capucines. Le 

ninfee.  

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

danzatrice di quattordici anni. L’ orchestra dell’Opera 

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

        Postimpressionismo: il superamento del modello impressionistico: 

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

Jatte e studi preparatori. Il circo.  

Nuove istanze:  
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 Cezanne. La casa dell’impiccato. La montagna Sainte- Victoire vista dai Lauves. Tavolo di 

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

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

Autoritratto con l’orecchio bendato. Notte stellata. Campo di grano con corvi.  

 Gauguin. La visione dopo il sermone. Il Cristo giallo. Ia orana Maria. Da dove veniamo? Chi 

siamo? Dove andiamo?. Donne di Tahiti. 

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

Madonna. Donna Vampiro 

 La situazione italiana: Il Divisionismo. Previati, Maternità; Segantini; Le due madri; Longoni; 

L’oratore dello Sciopero; Pellizza da Volpedo, Il Quarto Stato, Morbelli, Per Ottanta 

centesimi! 

 Cenni al Simbolismo. 

Tra Otto e Novecento: le Secessioni: 

le tendenze in campo architettonico: Olbrich, Palazzo della Secessione;  

Wagner, Stazione della metropolitana sulla Karlplatz;  Maiolikhaus;  Hoffmann, Palazzo 

Stoclet.  

La pittura di Klimt.  Fregio di Beethoven. Giuditta I e II. Nuda Veritas. Ritratto di Adele 

Bloch- Bauer. Cartoni preparatori per il fregio di Palazzo Stoclet.   

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

Sagrada Familia. Casa Batllò.  Parc Guell. 

 

Le avanguardie: presupposti storico-culturali 
 

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

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

(Armonia in rosso). La Cappella del Rosario a Vence 

  Kirchner. Cinque donne nella strada. Marcella. 

 

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

riva al mare. Saltimbanchi. Ritratto di Gertrude Stein. Les Demoiselles d’Avignon. Ritratto di 

Henry Kahnweiler. Natura morta con sedia impagliata. Guernica. 

 

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

Stati d’Animo. Materia. Forme uniche della continuità nello spazio. 
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Carrà, Manifestazione interventista; Balla, Dinamismo di un cane al guinzaglio. 

Sant’Elia, Città nuova. 

Cenni agli altri appartenenti 

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

Lettura di opere di  Kandinskij. Paesaggio con torre. Primo acquerello astratto.      

Impressione V. 

             

 L’esperienza del Bauhaus: Sede del Bauhaus a Dessau. 

Mies van der Rohe. Padiglione tedesco all’Esposizione universale di Barcellona.  

 

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

L.H.O.O.Q. Il Grande Vetro. 

 

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

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

Magritte. Riproduzione vietata (Ritratto di Edward James); L’uso della parola  

          (Il Tradimento delle Immagini).  La condizione umana. L’impero delle luci. 

 

 La Metafisica. De Chirico. Enigma di un pomeriggio d’autunno. La torre rossa. Canto 

d’amore. Le muse inquietanti. 

 

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

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

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

          

Cantù, 5 maggio 2020   L’insegnante PAOLA RICHETTI 
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Anno scolastico 2019-2020 
Relazione finale di LINGUA E CULTURA INGLESE – Prof.ssa ZAPPA Lisa 

 
Situazione iniziale ed evoluzione del percorso formativo  
 
Il percorso didattico in 5^B è stato avviato al terzo anno e si conclude quest’anno. Nei 
primi due anni del triennio è stata conclusa la trattazione degli argomenti di grammatica 
sino al livello previsto in uscita; il quinto anno è stato dedicato esclusivamente ad 
argomenti di cultura e letteratura. La classe si é mostrata in generale abbastanza 
interessata agli argomenti proposti in lingua. Gli studenti hanno in generale partecipato 
con attenzione, alcuni anche con impegno e costanza. Tuttavia in diversi casi 
permangono lacune linguistiche, talvolta anche molto evidenti, caratterizzate da  
imprecisioni  lessicali, morfosintattiche e di pronuncia, in un certo numero di studenti 
dovute a oggettive difficoltà strategiche personali nel superare l’ostacolo linguistico, ma 
più spesso da ascrivere ad un impegno poco rigoroso. Per quanto concerne la parte di 
letteratura, in particolare, si è osservata difficoltà nella rielaborazione e nella esposizione 
autonoma degli argomenti trattati in lingua, trascurate a favore di uno studio mnemonico, 
prettamente nozionistico e lacunoso.  
Metodologia 
La presentazione degli argomenti è stata effettuata con lezioni frontali,  lezioni dialogate, 
discussioni guidate, uso di mappe concettuali, presentazioni e supporti multimediali (dvd, 
filmati, audiolettura dei testi). E’ stato utilizzato il libro di testo in adozione (Cornerstone – 
Ed. Loescher) e sono stati forniti materiali da altri testi, al fine di approfondire e chiarire 
alcuni argomenti, oltre che di fornire estratti di testi particolarmente rilevanti.   
La classe ha assistito ad un adattamento teatrale in lingua originale di “The Importance 
Of Being Earnest” di Oscar Wilde (attività extracurricolare). 
 
Relativamente alle tematiche trattate, é stato affrontato nel quinto anno lo studio della 
letteratura inglese del XIX° e XX° secolo, con particolare attenzione agli autori della 
prima metà del XX° secolo e con diversi excursus su tematiche culturali anche 
interdisciplinari. I vari estratti letterari sono stati selezionati e presentati con la finalità di  
introdurre la classe alle basi dell’analisi testuale, incentivando la contestualizzazione dei 
testi nonché l’elaborazione di collegamenti e  confronti. Gli studenti sono stati guidati alla 
comprensione e all’analisi del testo, all’ampliamento del lessico, alle basi dell’analisi 
critica e alla restituzione orale dei contenuti e delle competenze appresi durante le 
lezioni.  
In preparazione alla prova orale dell’esame, durante la seconda parte dell’anno 
scolastico gli studenti sono stati in particolare stimolati a ravvisare nei testi e nei relativi 
contesti storico-letterari possibili nessi con argomenti, temi e nodi affrontati in altre 
discipline, nonché a comunicarne appropriatamente la sussistenza. 
Didattica a distanza 
 A seguito della sospensione delle attività didattiche in presenza dal 24 febbraio 2020, le 
lezioni si sono svolte sia in modalità sincrona, tramite videoconferenza, sia asincrona, 
con l’invio di materiali e registrazioni. Questo ha comportato in alcuni casi la 
semplificazione dei contenuti proposti e un costante lavoro di confronto tra l’insegnante e 
gli studenti per consolidare gli argomenti. Tuttavia, la programmazione stabilita a inizio 
anno scolastico non ha subito particolari variazioni, in virtù della buona collaborazione, 
attiva e costante, da parte di tutti gli studenti. 
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Non sono state sostenute dalla classe le prove Invalsi di comprensione del testo e 
ascolto, previste per il mese di marzo 2020. 
Obiettivi conseguiti  
Gli obiettivi cognitivi  sono stati  raggiunti dai singoli studenti in misura diversificata, a 
seconda dell’impegno profuso e della situazione di partenza.  
La classe può essere suddivisa in quattro fasce di livello:  
a) un ristretto gruppo di studenti fornito di buoni strumenti di base nella lingua inglese ha 
dimostrato curiosità ed interesse, rivelando discrete capacità espressive e di 
rielaborazione personale ed una piena acquisizione dei contenuti;   
b) un secondo circoscritto gruppo ha raggiunto, a fronte di un impegno continuativo, una 
discreta preparazione, dimostrando una buona acquisizione dei contenuti e competenze 
espressive sufficienti, quantunque non sempre corroborate da elaborazioni personali;  
c) un terzo gruppo si attesta su un livello di preparazione sufficiente ottenuto con 
impegno abbastanza costante, ma caratterizzato da uno studio prevalentemente 
nozionistico dei contenuti, da difficoltà nella rielaborazione personale e da una resa 
linguistica penalizzata in particolare da un lessico poco elaborato e da ricorrenti errori 
morfosintattici e di pronuncia;  
d) un ultimo gruppo di alcuni studenti della classe, nonostante la valutazione sufficiente o 
quasi sufficiente ottenuta con prove di diversa tipologia, ha dimostrato un impegno  
discontinuo che non ha favorito un saldo consolidamento generale delle competenze. 
Per questo motivo questi studenti presentano difficoltà in particolare nella restituzione 
orale dei contenuti, resi in modo piuttosto scarno e appena sufficiente, anche a causa di 
lacune linguistiche pregresse non colmate che si manifestano di frequente nella 
riproduzione mnemonica dei contenuti, nell’uso di strutture poco articolate e di un lessico 
estremamente limitato.  
Quasi tutti gli studenti hanno comunque saputo utilizzare le occasioni di confronto e di 
correzione fornite dalle lezioni e dalle verifiche. 
 Modalità di verifica e valutazione  
Nel corso della prima parte dell’anno scolastico sono state effettuate verifiche scritte ed 
orali di letteratura. Con la sospensione delle attività didattiche a causa dell’emergenza 
sanitaria e con la modifica dell’Esame di Stato a forma esclusivamente orale, è stata 
privilegiata la verifica orale, mirata in particolare a valutare la capacità di riportare i 
contenuti appresi in modo autonomo e sufficientemente corretto, ma anche di inquadrarli 
in prospettiva multidisciplinare, rinvenendo negli argomenti richiesti riferimenti e 
collegamenti a conoscenze relative ad altre materie. Tuttavia, è stata proposta una 
verifica di comprensione del testo e di ascolto, con caratteristiche similari alla prova 
Invalsi non sostenuta,  in modalità sincrona online. La valutazione ottenuta è stata 
considerata formativa, come riferimento per gli studenti dei livelli raggiunti. 
Nella valutazione si è tenuto conto della conoscenza dei contenuti, della correttezza 
lessicale, grammaticale e sintattica, della chiarezza espositiva e dell’efficacia 
comunicativa. In virtù della situazione creatasi con l’emergenza sanitaria, a fianco della 
valutazione delle conoscenze sono stati utilizzati come elementi di valutazione  finale, 
oltre agli esiti delle singole prove, l’impegno nella partecipazione alle lezioni a distanza, 
l’attenzione e la partecipazione al dialogo educativo.   
 
PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE 
  
The Victorian Age 
The early Victorian Age: historical and cultural/literary background.   
Charles Dickens  
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Biography, works, style. Dickens’ melodrama. 
From “Hard Times”: 
“A classroom definition of a horse”   
“Coketown”    
 
The late Victorian Age: historical and cultural/literary background. The end of optimism. 
The theme of “double identity”. 
Robert Louis Stevenson 
From “The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde”: 
“Jekyll turns into Hyde”   
Decadentism and Aestheticism 
 
Oscar Wilde 
Biography and works. Aestheticism, Art for Art’s sake (Preface to The Picture of Dorian 
Gray), the dandy. 
From “The Picture of Dorian Gray” 
 “Dorian kills Dorian Gray” (photocopy) 
 
The British expansion: colonialism and the Empire. The colonisation of Africa. 
Joseph Conrad 
Biography and works.  
“Heart of darkness”: plot, characters, themes and style. 
From “Heart of darkness”: 
“Into Africa: the devil of colonialism”  (photocopy) 
 “The Horror” (Kurtz’ death)  (photocopy) 
 
The early 20th century  
 
The early 20th century: historical and cultural background.  
 
The First World War and its impact. The war poets.  
Wilfred Owen 
“Dulce et decorum est”  
The break with the 19th century and the outburst of Modernism. Cultural influences on 
Modernism.  
The stream of consciousness.  
Some artistic movements of the early 20th century in painting (presentation: Cubism and 
Picasso, Surrealism and Dalì) 
Virginia Woolf  
Biography and works. Stylistic features, the indirect interior monologue.  
“Mrs. Dalloway”: plot, characters, themes, style. 
From “Mrs. Dalloway”: 
Extract from chapt. 1  “Mrs. Dalloway said she would buy the flowers”   
 
James Joyce 
Biography, works, style.  
“Ulysses”, a modern epic: structure, plot, characters, themes. Parallel with Homer’s 
Odyssey.  
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From “Ulysses”: 
 Extract from Molly’s monologue 
 
The Thirties. Totalitarianisms and the Second World War (historical background). 
Dystopian writers and the interest in reality. Dystopia: a literary genre and its connections 
to the experience of totalitarianism (presentation). 
 
Aldous Huxley 
From “Brave New World” : 

“State child conditioning” (photocopy) 
 
George Orwell 
“1984”: plot, characters and themes.. 
From “1984” : 

“Big Brother is watching you”  
“Newspeak: the beauty of the destruction of words”  (photocopy) 

 
Ray Bradbury 
Nazi book burning and the prosecution of intellectuals in Nazi Germany (presentation) 
“Fahrenheit 451”: plot, references, themes. 
From “Fahrenheit 451”: 

“Capt. Beatty and Montag” (extracts, photocopy) 
 
Testi utilizzati 
 
È stato utilizzato il testo in adozione, Cornerstone – Ed. Loescher, compendiato da 
materiali tratti da altri volumi o preparati appositamente dall’insegnante (brani di testi 
letterari, estratti riguardanti periodi storici, presentazioni).  
 
Cantù, 11 maggio 2020 L’insegnante   Lisa Zappa  
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Anno scolastico 2019-2020 
Relazione finale di MATEMATICA E FISICA – Prof.ssa CORTI Beatrice 
 
ANNOTAZIONI GENERALI 
La classe 5^B mi è stata affidata a partire dal 3° anno di corso.  
Quest’anno, al gruppo originario si sono aggiunte tre allieve ripetenti. 
Un discreto numero di allievi ha affrontato quest’ anno scolastico con un disamore verso 
lo studio. Ha seguito le lezioni con scarso interesse, con superficialità, cui è seguito uno 
studio individuale estremamente discontinuo e inadeguato. E’ pur vero che tra questi 
allievi figurano quelli promossi dalla classe terza alla classe quarta e dalla classe quarta 
alla quinta con una preparazione pressoché nulla. Questo atteggiamento si è protratto 
nel tempo fin quasi alla fine del secondo quadrimestre. Per contro, un secondo gruppo di 
allievi ha dimostrato serietà e senso di responsabilità per tutto il triennio, ma non ha 
avuto un effetto trainante sul resto della classe.  Solo pochi hanno prodotto interventi 
propositivi. 
Anche nella didattica online ci sono stati comportamenti diversificati. All’inizio e per un 
po’ di tempo alcuni allievi si sono connessi mantenendo oscurato lo schermo e talvolta 
ho avuto sentore che di fatto non stessero seguendo la lezione. In seguito, anche su 
invito della Presidenza, le cose sono migliorate e finalmente ho potuto avere visione 
dell’intera classe, così come ogni allievo. Fanno eccezione i casi dovuti ad una reale 
difficoltà di connessione in rete. D’altra parte, poiché il passaggio dalla didattica in 
presenza a quella in remoto è stato improvviso, direi fulminante, esso ha colto studenti e 
docenti un po’ impreparati. Poi però, e tutto sommato in breve tempo, l’insegnamento ha 
ripreso un buon ritmo con modalità non sensibilmente difformi da quelle ordinarie. La 
lavagna elettronica ha sostituito quella “materiale” ed è stato possibile spiegare, fare 
esercizi e dialogare con una certa naturalezza. Inoltre, le lezioni online sono state 
puntualmente supportate da diverso materiale didattico (dispense ad hoc, esercitazioni 
svolte, questionari, quadri riepilogativi, schemi grafici eccetera)  che ho inviato ai ragazzi 
tramite il registro elettronico. 
Da qualche tempo le lezioni sono vissute con maggior serenità. Più alunni si mostrano 
coinvolti nella didattica attraverso interventi costruttivi, interagendo con il docente e 
rendendo la lezione più godibile e briosa.  
Se la didattica online non ha, a mio parere, pregiudicato l’efficacia delle spiegazioni e 
delle esercitazioni, essa ha prodotto un cambiamento radicale nel campo delle verifiche. 
L’insegnante ha cessato di somministrare verifiche scritte, ritenendo il processo di “invio 
– esecuzione – ricezione” di queste costellato da criticità tali da poterne vanificare la 
possibilità, l’efficacia e l’obiettività. Infatti, sebbene nel complesso in questa classe non si 
siano registrate grosse e frequenti difficoltà di connessione, qualche alunno in particolare 
ha più volte segnalato, tramite i compagni, difficoltà in tal senso. Riducendosi alle sole 
verifiche orali, online, il processo di valutazione ha subito un forte rallentamento e, per la 
maggior parte degli allievi, ha concesso di acquisire una sola valutazione quadrimestrale 
(a parte le reiterate classiche “impreparazioni”). 
MATEMATICA 
OBIETTIVI  RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 
Allo stato attuale, l’apprendimento è molto diversificato e, purtroppo, per un consistente 
gruppo di allievi si attesta su di un livello di insufficienza talora anche grave. Non poche 
di queste gravi insufficienze sono dovute a scarso impegno ma soprattutto a gravissime 
carenze pregresse che hanno precluso ai ragazzi la comprensione dei nuovi concetti e 
l’applicazione delle nuove metodologie. Altre, invece, sono imputabili  ad un 
atteggiamento eccessivamente disinvolto, caratterizzato da scarsa attenzione alle lezioni 
e da un impegno estremamente discontinuo che ha aggravato le già fragili capacità; 
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infine, qualcuno, anche dotato, ha semplicemente deciso di non studiare. 
Fortunatamente un altrettanto consistente gruppo di allievi ha acquisito valutazioni 
sufficienti o più, anche molto positive. Questi alunni hanno dimostrato di aver recepito i 
concetti essenziali dell’Analisi Matematica; sanno utilizzare con consapevolezza le 
metodologie e gli strumenti di studio delle funzioni sebbene talvolta non sempre 
mantengano il rigore esecutivo. Alcuni dedicano attenzione al controllo della coerenza 
del processo risolutivo, sanno leggere i dati con criticità, individuando certe 
caratteristiche della funzione ancor prima di applicare le tecniche d’analisi specifiche. 
L’esposizione dei concetti rimane un punto di  criticità e non sempre è effettuata col 
linguaggio proprio della disciplina.  
CRITERI METODOLOGICI E STRUMENTI DIDATTICI ADOTTATI 
Ho affrontato lo studio dell’Analisi Matematica seguendo, nelle linee generali, la 
metodologia indicata nella programmazione annuale e già ampiamente sperimentata. 
Ogni argomento è stato introdotto evidenziando ed esemplificando le problematiche 
connesse, di carattere teorico e/o applicativo, anche legate a necessità pratiche di 
semplice computazione o misurazione. Le stesse problematiche hanno fornito le linee 
guida nella costruzione dei nuovi concetti, delle nuove regole e procedure risolutive. Si è 
evidenziata la necessità di formalizzare i concetti, introducendo la terminologia e la 
simbologia specifiche.  Con particolare cura  si sono scelti degli esercizi applicativi, con 
un crescendo di complessità e di generalizzazione. Esercizi mirati hanno guidato 
l’organizzazione e la strutturazione delle conoscenze via via acquisite. Molte le 
esercitazioni collettive che hanno permesso all’insegnante  e agli alunni di controllare i 
processi di comprensione e di apprendimento.  
Il libro di testo è stato il riferimento primario, soprattutto nella parte applicativa. Come ho 
già detto, diverso materiale didattico è stato fornito alla classe tramite il registro 
elettronico. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
Ho seguito i criteri di valutazione indicati nel piano di lavoro annuale. Per la tipologia 
delle verifiche faccio riferimento a quanto riportato nella prima parte di questa relazione. 
TESTO SCOLASTICO ADOTTATO 
Bergamini M., Trifone G., Barozzi A. – “Lineamenti di matematica.azzurro” – vol. 5 – 
Zanichelli editore. 
FISICA 
OBIETTIVI  RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 
Anche in Fisica il quadro attuale delle valutazioni è deludente e, con qualche variazione, 
conferma il giudizio complessivamente negativo evidenziato nello scrutinio del 1° 
quadrimestre. Solo un gruppo di allievi ha affrontato lo studio della disciplina con serietà 
e continuità raggiungendo un grado di preparazione sufficiente, discreto, buono. Questi 
alunni dimostrano di conoscere le fenomenologie che descrivono e spiegano in modo 
nel complesso adeguato. In particolare, nel campo dei fenomeni elettrici, buona parte del 
gruppo riesce a supportare fenomeni e leggi con riferimenti puntuali alla struttura  
atomica della materia. Può capitare, però, che nell’immediato, alcuni trascurino il senso 
fisico delle formule. Lo stesso accade, talvolta, per le unità di misura della grandezze.  
 
CRITERI METODOLOGICI E STRUMENTI DIDATTICI ADOTTATI 
L’approccio allo studio dei fenomeni, ai concetti e alle leggi è stato effettuato attraverso 
semplici esemplificazioni, in particolare facendo riferimento a fenomeni osservabili nella 
realtà quotidiana. Particolare rilevanza è stata data al fenomeno di “interazione” tra 
masse/cariche, ponendosi l’interrogativo di come ciò avviene “nel tempo” e “nello 
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spazio”, giungendo così al “campo di forze”. E’ stato poi affrontato con senso critico il 
problema della definizione/misura del “campo gravitazionale” e del “campo elettrico”. 
Come già detto nel punto precedente, le fenomenologie elettriche sono state descritte 
con riferimento alla struttura della materia. Così  è stato anche per le relative grandezze 
e le loro unità di misura, per le quali si sono distinti la definizione e il senso fisico. 
Il significato delle leggi e delle formule è stato illustrato anche attraverso la risoluzione di 
semplici esercizi di base nei quali si è curato l’uso delle corrette unità di misura delle 
grandezze. La parte applicativa è stata comunque ridotta, fatta eccezione per la 
risoluzione dei circuiti elettrici.  
Anche in questa disciplina sono state fornite “dispense ad hoc” su certi argomenti, 
fotocopie di altri testi, schemi grafici nonché due esercitazioni allo studio guidato.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
Ho seguito i criteri di valutazione indicati nel piano di lavoro annuale. Per la tipologia 
delle verifiche faccio riferimento a quanto riportato nella prima parte di questa relazione. 
TESTO SCOLASTICO ADOTTATO 
“Le traiettorie della fisica.azzurro-Seconda edizione-Elettromagnetismo” di Ugo Amaldi – 
Zanichelli 
 
PROGRAMMA 
 
Materia: MATEMATICA 
Generalità sugli insiemi. Concetti di intervallo limitato e illimitato, aperto, chiuso, 
intorno di un punto, intorno destro e intorno sinistro, punto di accumulazione, punto 
isolato. 
 
Concetto di funzione. Definizione generale, simbologia e terminologia. Funzione 
iniettiva, suriettiva, biunivoca. Funzioni reali di variabile reale e loro classificazione. 
Grafico di una funzione reale di variabile reale: definizione. Concetto di insieme di 
esistenza  di una funzione reale di variabile reale. Determinazione dell’insieme di 
esistenza di funzioni razionali e irrazionali intere e fratte; segno e zeri di una funzione. 
Funzioni pari e funzioni dispari. 
 
Concetto di limite nei vari casi (limite finito per x che tende ad un valore finito; limite 
finito per x che tende all’infinito; limite infinito per x che tende ad un valore finito; limite 
infinito per x che tende all’infinito): definizione e visualizzazione grafica; limite destro e 
limite sinistro.  L’algebra dei limiti (regole non ricavate). Calcolo di limiti e forme 
indeterminate nel caso di funzioni razionali intere e fratte (metodi e regole giustificati). 
Quali caratteristiche di una funzione è possibile determinare col calcolo dei limiti. 
 
Continuità di una funzione in un punto e in un intervallo: definizioni (ne abbiamo 
studiate due). Funzioni discontinue; i vari tipi di discontinuità. Determinazione dei punti di 
discontinuità di funzioni razionali, anche definite per intervalli, ove possibile con relativi 
grafici. 
 
Concetto di derivata. Il problema della retta tangente una curva in un suo punto; 
definizione rigorosa di retta tangente una curva in un suo punto; come si arriva al calcolo 
del coefficiente angolare di tale retta nel caso in cui la curva sia il grafico di una funzione 
reale di variabile reale di equazione y = f(x) [regola del coefficiente angolare di una retta 
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passante per due punti di coordinate note – rapporto incrementale della funzione = 
coefficiente angolare della retta secante la curva in due punti “c” e “c + h” – eccetera]. 
Definizione di derivata di una funzione y = f(x) in un suo punto “c” e (ovvio) significato 
grafico; simbologia e terminologia. Definizione di funzione derivata di una funzione y = 
f(x). 
Derivata sinistra e derivata destra. Calcolo di alcune semplici funzioni derivate come 
limite del rapporto incrementale.  
Derivate fondamentali: derivata di una costante, derivata della variabile indipendente, 

derivata di x2, x3 e indotta la regola generale della derivata di xn;  derivata di n x
(ricavata) . Teoremi sul calcolo delle derivate: derivata del prodotto di una costante per 
una funzione, derivata della somma di funzioni, derivata del prodotto di due funzioni e 
del quoziente di due funzioni; derivata della potenza e della radice di una funzione 
(formule non ricavate). 
Calcolo di derivate di funzioni razionali intere e fratte. 
Determinazione dell’equazione della retta tangente in un punto ad una curva di data 
equazione; definizione e determinazione della normale a tale retta. 
Relazione esistente tra le proprietà di continuità e di derivabilità di una funzione (dim.).  
Punti critici: punto angoloso, punto di cuspide, punto con tangente verticale, punto di 
flesso con tangente verticale. Quindi: relazione tra l’esistenza della retta tangente e 
l’esistenza della derivata di una funzione in un suo punto. 
Alcune applicazioni delle derivate alla Fisica: velocità e accelerazione medie e 
istantanee. 
 
Funzioni crescenti e decrescenti in un punto e in un intervallo: definizioni (algebriche) 
ed esemplificazioni grafiche. Relazione esistente tra il segno della derivata prima e la 
crescenza o la decrescenza di una funzione [evidenza grafica legata al significato 
geometrico di derivata cioè alla “crescenza” o “decrescenza” della retta tangente il 
grafico della funzione nel punto considerato; teorema solo enunciato].  
Determinazione degli intervalli di crescenza e di decrescenza di una funzione effettuata 
mediante lo studio del segno della derivata prima. 
 
Massimi e minimi assoluti e relativi: definizioni e illustrazioni grafiche. Concetto di 
punto estremante. Valore della derivata prima di una funzione derivabile nei punti 
estremanti. [Per una funzione derivabile in un intervallo (a,b), in un punto c appartenente 
ad (a,b) di massimo o di minimo relativo la derivata prima è uguale a zero.] Condizione 
necessaria e sufficiente per l’esistenza di un massimo o di un minimo relativo di una 
funzione derivabile basata sullo studio del segno e degli zeri della derivata prima 
[annullamento della derivata prima con cambiamento del suo segno]. Determinazione 
dei punti di massimo e di minimo relativo  e di flesso con tangente orizzontale effettuata 
mediante lo studio del segno della derivata prima di funzioni razionali intere e fratte 
 
Concavità di una curva in un punto e in un intervallo: definizioni e illustrazioni grafiche. 
Relazione esistente tra la concavità di una curva e il segno della derivata seconda 
[evidenza grafica legata al significato geometrico di derivata]. Determinazione della 
concavità di una curva mediante lo studio del segno della derivata seconda. 
 
Punti di flesso: definizione e loro determinazione. 
 
Asintoti: definizione. Asintoti orizzontali, verticali, obliqui. Equazione di un asintoto 
obliquo (formula ricavata). Determinazione degli asintoti di funzioni razionali. 
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Studio e rappresentazione grafica di funzioni razionali intere e fratte fino al calcolo 
della derivata seconda. 
 

 
 
Materia: FISICA 
L’INTERAZIONE GRAVITAZIONALE 
 
Sistema Tolemaico e Sistema Copernicano 
 
Le tre leggi di Keplero 
 
La legge della Gravitazione Universale di Newton. 
Enunciato e formula da spiegare (dipendenza della forza dalla massa e dalla distanza tra 
i due corpi). La costante della gravitazione universale G: valore e suo significato fisico. 
Conseguenza: la forza gravitazionale modella l’universo su scala astronomica, mentre 
non ha effetti significativi tra corpi di “piccola massa”. Come ha fatto Newton per 
sostenere la veridicità della sua legge: da essa, con l’aiuto del calcolo differenziale, ha 
ricavato le tre leggi di Keplero. 
Ricavata la terza di Keplero con l’approssimazione di una traiettoria circolare del pianeta 
attorno al Sole, mediante il riconoscimento che in tal caso la forza di gravità è una forza 
centripeta quindi ha una sua espressione cinematica. La velocità dei satelliti in orbita 
circolare: formula ricavata; in particolare: tutti i satelliti che occupano la stessa orbita 
hanno la stessa velocità tangenziale quindi anche lo stesso periodo di rivoluzione (la 
formula che esprime “v” dipende dal raggio dell’orbita ma non dipende dalla massa del 
satellite); I diversi tipi di orbite: sono tutte coniche; variazione della traiettoria di un 
proiettile in funzione della sua velocità di lancio in direzione orizzontale. I satelliti 
geostazionari. 
 
Che cosa dice e che cosa non dice la legge di Newton della gravitazione 
universale. 
Interazione a distanza/per contatto, interazione istantanea/ritardata. Cosa dice 
l’esperienza. Conclusione: il campo gravitazionale è il mediatore della forza 
gravitazionale. 
Analisi dell’interazione tra masse alla luce del campo gravitazionale. Definizione della 
grandezza fisica”campo gravitazionale”: come si procede (con logica: massa di 

prova…..); cosa si ottiene: un campo vettoriale g  che è un campo di accelerazioni; 

significato di g . 
Il campo gravitazionale modifica le caratteristiche dello spazio (analogia col telo 
elastico). 

Casi particolari: un campo g  approssimativamente uniforme (campo terrestre con 

g=9,8m/s2); campo g  generato da una massa puntiforme (formula ricavata). 
Linee di campo. 
Il campo gravitazionale è conservativo. 
Concetto di energia potenziale gravitazionale U (già studiato lo scorso anno); scelta del 
livello zero per U; ripresa la formula U = mgh per un corpo di massa m posto ad una 
altezza h rispetto al livello zero scelto; formula (non ricavata) della energia potenziale 
gravitazionale posseduta da un corpo puntiforme di massa m posto nel campo 
gravitazionale generato da una massa puntiforme M. Teorema di conservazione 
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dell’energia meccanica (già studiato lo scorso anno); concetto di velocità di fuga; calcolo 
della velocità di fuga; cenno al corpo nero. 
 
 
 
 L’ELETTROSTATICA 
 
Cenni sulla struttura atomica della materia. La struttura di un atomo; la differenza 
essenziale esistente tra il legame metallico e gli altri legami chimici; gli elettroni di 
conduzione. Materiali conduttori (elettrici) e materiali isolanti. 
Analisi di semplici fenomeni elettrostatici. Elettrizzazione per strofinio: descrizione 
del fenomeno; interpretazione atomica; come il fenomeno evidenzia l’esistenza di due 
tipi di carica elettrica; concetto di carica elettrica. Il diverso comportamento dei conduttori 
e degli isolanti nel fenomeno di elettrizzazione per strofinio. 
Elettrizzazione per contatto: perché è possibile solo usando materiali conduttori di 
elettricità; descrizione e spiegazione del fenomeno (con riferimento al comportamento 
degli elettroni di conduzione).  
Il diverso comportamento dei materiali conduttori e dei materiali isolanti sottoposti 
all’azione di una forza elettrica:  i fenomeni di induzione elettrostatica e di polarizzazione 
elettrostatica.  
Elettrizzazione dei conduttori per induzione. 
L'elettroscopio.  
La legge fondamentale dell’elettrostatica: la legge di Coulomb. L’unità di misura 
della carica elettrica: il coulomb. La costante di Coulomb: valore e significato. La legge di 
Coulomb nel vuoto e nei dielettrici.  
Il campo elettrico. Le problematiche che hanno portato ad ipotizzare l’esistenza di 
campi elettrici associati alle cariche (l’interazione elettrica è una azione a distanza, 
l’interazione elettrica non è istantanea). Definizione operativa di campo elettrico. 
Spiegazione dell’interazione elettrica mediante l’azione del campo elettrico. Linee di 
forza e spettri elettrici. Campo elettrico generato da una carica puntiforme (formula 
ricavata).  
L’energia potenziale elettrica posseduta da una carica posta in un campo elettrico; 
definizione generale. L’energia potenziale elettrica posseduta da una carica puntiforme 
posta nel campo elettrico generato da una carica puntiforme; l’energia potenziale 
elettrica posseduta da una carica puntiforme posta in un campo elettrico uniforme. 
La conservatività del campo elettrico. Relazione tra il lavoro compiuto dalle forze 
elettriche su di una carica e la variazione dell’energia potenziale elettrica della carica.  
Il potenziale elettrostatico: definizione; unità di misura. Relazione tra il lavoro elettrico 
e la variazione del potenziale elettrico. Differenza di potenziale: significato fisico. 
Superfici equipotenziali.  Relazione tra campo elettrico e campo potenziale. Campo 
elettrico e campo potenziale in un conduttore elettrizzato in equilibrio elettrostatico. 
Distribuzione delle cariche nei conduttori elettrizzati.  
   
 LA  CORRENTE  ELETTRICA  
 
La corrente elettrica: definizione. L’intensità di corrente elettrica: definizione; unità di 
misura.  
La conduzione elettrica nei solidi (metalli). 
Il generatore di tensione: utilizzo e funzionamento. Circuiti elettrici. Collegamento di 
conduttori in serie e in parallelo.  
Strumenti di misura: l’amperometro e il voltmetro.  
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La prima legge di Ohm. Relazione esistente tra l’intensità di corrente che fluisce in un 
conduttore e la differenza di potenziale applicata agli estremi del conduttore. La 
resistenza elettrica: definizione e significato fisico; l’unità di misura della resistenza 
elettrica. 
 
Concetto di resistore. Collegamento di resistori in serie e in parallelo; calcolo della 
resistenza equivalente. Risoluzione di semplici circuiti. 
 
L’effetto Joule (descrizione a livello microscopico). Applicazioni. 
 
La corrente elettrica nei metalli (descrizione a livello microscopico: moto di 
agitazione termica e moto di deriva). 
La seconda legge di Ohm. Dipendenza della resistenza elettrica dalle caratteristiche 
fisiche e geometriche del conduttore. La resistività di una sostanza: definizione e 
significato fisico; l’unità di misura della resistività; dipendenza della resistività dalla 
temperatura (spiegazione a livello microscopico).  
 
   
21 maggio 2020  L’insegnante:  Corti Beatrice                              
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Anno scolastico 2019-2020 
Relazione finale di FILOSOFIA – Prof.ssa SACRATO Lorena Maria 
Presentazione della classe 
La VB risulta costituita da 26 alunni (otto maschi e diciotto femmine), suddivisi nei due 
indirizzi di Scenografia e Design -Arredamento. 
Nel corso del triennio il numero degli alunni è sostanzialmente rimasto invariato poiché dei 
25 alunni iscritti alla classe terza, i due non ammessi alla  classe quarta sono stati 
compensati con l’inserimento, all’inizio a.s.2019-2020 di tre alunne provenienti dalla quinta B 
dello scorso anno. 
All’inizio del triennio, accanto ad una certa vivacità intellettuale non sempre e non per tutti 
efficacemente espressa durante l’attività didattica,  la morfologia della classe evidenziava 
stili cognitivi  diversificati che si traducevano in disomogenei  livelli di competenze espressive 
e logico metodologiche, di abilità critiche  e conoscenze di base che, per alcuni alunni, 
ancora risultano  solo parzialmente acquisiti e consolidati. 
Alla fine del quinto anno una porzione significativa degli studenti ha raggiunto risultati 
soddisfacenti che, pur se percentualmente schiacciati sui valori di profitto più bassi, risultano 
compresi  tra la  sufficienza e il  buono.  Alcuni  alunni  purtroppo non raggiungono gli 
obiettivi minimi fissati, a causa  del permanere di carenze metodologiche, concettuali e 
lessicali pregresse e di un impegno decisamente inadeguato. 
Le competenze espositive e logico-critiche risultano in generale  meno sicure. In modo più 
frequente nelle verifiche scritte emergono lacune terminologico-espressive e di 
organizzazione sistematica ed efficace dei contenuti studiati. 
In modo decisamente più spiccato durante questo ultimo anno scolastico, gli  studenti hanno  
mostrato un evidente miglioramento del grado di attenzione, una partecipazione non passiva  
alle lezioni e, nel complesso,  discreto interesse nei confronti dei contenuti della 
programmazione. 
Anche nella fase di Didattica a Distanza la quasi totalità degli studenti ha dato prova di 
responsabilità e buona  partecipazione alle attività in sincrono (videolezioni e verifiche orali-
confronti e discussioni) e alla gestione e acquisizione delle audiolezioni nonché 
all’esecuzione e restituzione  delle esercitazioni assegnate pur con livelli di qualità 
diversificati. 
Sul versante relazionale il gruppo ha progressivamente migliorato il suo livello di coesione e 
si è quasi sempre dimostrato capace di assumere comportamenti  adeguati  nella ordinaria 
gestione della vita scolastica. Il rapporto con l’insegnante, diversificato a seconda dei singoli 
alunni, è comunque sempre stato corretto ed educato. 
 
Contenuti del programma 
Il programma, ha  affrontato, partendo dalla “Rivoluzione Copernicana kantiana in campo  
etico ed estetico”, i tratti salienti dell’idealismo tedesco, dell’hegelismo e il dibattito post-
hegeliano, la trattazione delle più significative filosofie dell’Ottocento e di alcune tra quelle  
più note del Novecento, seguendo lo sviluppo cronologico delle medesime, affiancato dalla 
lettura e dal commento di passi tratti dalle opere degli autori affrontati. 
L’attività didattica è stata significativamente condizionata dalla chiusura della Scuola a causa 
dell’emergenza sanitaria Covid19 e dall’attivazione della didattica a distanza (DAD), che ha 
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di fatto caratterizzato quasi interamente il secondo quadrimestre; pertanto il programma 
preventivato non è stato svolto completamente. Relativamente agli argomenti affrontati si è 
sempre cercato  di riflettere in modo critico sulle diverse forme di sapere, mediante il 
riconoscimento della loro storicità. Durante l’intero arco dell’anno, anche durante la didattica 
a distanza, le spiegazioni sono state impostate e finalizzate alla trasmissione/comprensione 
delle categorie concettuali  e dei  nuclei tematici centrali delle filosofie affrontate, 
sottolineando la  presenza di concetti trasversali  e comuni a più autori o la diversa 
trattazione di un medesimo concetto/tema in filosofi diversi. 
 Con l’avvio e la stabilizzazione  della DAD, la lezione frontale e interattiva è stata sostituita 
dall’invio di audiolezioni sostitutive della spiegazione sincrona, che i problemi di stabilità della 
connessione in piattaforma Zoom avrebbero reso più difficoltose e frammentarie. Tali nuclei 
concettuali  sono stati sistematicamente ripresi, puntualizzati e integrati, partendo dalle 
domande degli studenti e attraverso la lettura e analisi di testi filosofici tratti dalle opere dei 
pensatori affrontati.  Sono stati inoltre suggeriti ai ragazzi link a piattaforme tematiche e 
partecipazione a webinar, specie nella prima fase della DAD, per integrare e  approfondire i 
contenuti già affrontati e suggerire approcci alternativi ai medesimi.  
 
vedere programma analitico allegato 
Criteri metodologici e didattici 
Si sono privilegiati le seguenti  metodologie: 
Lezione frontale e/o interattiva;  
Analisi testuale guidata 
  DAD: invio di audiolezioni 
Strumenti di lavoro 

 
Il libro di testo in adozione: “La meraviglia delle idee”   VOL. 2° e  3°, di Domenico Massaro, 
ed. Paravia. 

 
Modalità di verifica degli obiettivi  
 Il controllo degli obiettivi sopracitati è avvenuto attraverso : 
1.Verifiche scritte a domanda aperta o con  estensione predefinita  ( fino al 23 febbraio) 
2. Verifiche orali  
3. Interventi autonomi o sollecitati dall’insegnante 
 
Criteri di valutazione 
Nella valutazione è stato considerato il grado di conseguimento degli obiettivi indicati, 
soprattutto in riferimento al livello di conoscenze, competenze e capacità di partenza 
dell’alunno.  
Il voto è stato determinato dall’analisi dei livelli conseguiti, secondo le direttive concordate 
dal consiglio di classe. L’assiduità della presenza alle videoconferenze, la partecipazione 
attiva alle medesime e la puntualità nelle consegne assegnate hanno contribuito a definire il 
voto di condotta. 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 

IL CRITICISMO 
 
KANT: 

 “La Critica della Ragion pratica”: La Legge morale come fatto della Ragione; le 
caratteristiche della Legge Morale;  Il rigorismo etico; I postulati della Ragion pratica 

 “La Critica del Giudizio”: il problema e la struttura dell’opera; l’analisi del bello e i tratti 
caratteristici del giudizio estetico; l’universalità del giudizio estetico; il sublime 
  
DAL CRITICISMO ALL’IDEALISMO: LA FILOSOFIA TEDESCA NELL’ETA’ DEL 
ROMANTICISMO 
 Le discussioni sul criticismo kantiano (linee essenziali) e I tratti caratteristici dell’Idealismo 
tedesco 

                              
    Johann Gottlieb FICHTE E L’IDEALISMO ETICO 

 La  rifondazione del Criticismo 
 L’Io come principio assoluto e infinito 
 La ricerca della libertà e la tensione etica  (vol.II pag 551 cit.) 
 La differenza tra dogmatici e idealisti  (cit. in fascicolo allegato)) 
 L’Io e i tre momenti della vita dello Spirito 
 La  natura come non-io e la  sua svalutazione  
 La missione del dotto e la moralizzazione della natura (vol II cit. pag 553)                 

Friedrich SCHELLING E L’IDEALISMO ESTETICO 
 Le critiche a Fichte 

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

 Le due direzioni della filosofia 

 Natura e spirito come modalità di espressione dell’Assoluto  
 Il primato dell’arte: l’arte come organo di rivelazione dell’assoluto (vol II testo pag 571) 

 L’intuizione artistica  e la riflessione filosofica 

    Georg Wilhelm Friedrich HEGEL E LA RAZIONALITA’ DEL REALE 
  La Formazione e gli scritti giovanili 

   La critica a Fichte  e a Schelling  

 I capisaldi del sistema: la razionalità del reale  (vol II cit. pag 592-593); la 
coincidenza della verità con il tutto ;   la dialettica; la funzione della filosofia e il dibattito 
intorno   al Giustificazionismo             
  
   Struttura e caratteri generali del Sistema filosofico (vol II cit. pag 589) 

 La filosofia della natura e la natura come pattumiera del  sistema (vol. II cit. pag   
      621) 
 La filosofia della storia e l’astuzia della ragione 
 La filosofia dello Spirito : Lo Spirito Assoluto (arte, religione e filosofia)                                        

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

 
            Ludwig  FEUERBACH E IL MATERIALISMO NATURALISTICO 

 La critica all’idealismo e l’indagine sull’uomo come essere sensibile e naturale 
 L’essenza  della religione  (vol.III cit. pag 57) 

 L’alienazione religiosa  e l’ateismo ( testo in fascicolo allegato) 
 Il materialismo:  l’uomo come essere di carne e di sangue  

 La filosofia dell’avvenire 

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

della filosofia e l’impegno politico 
     L’analisi della religione  
 La critica a Feuerbach e alla sinistra hegeliana, le cause dell’alienazione e il loro possibile 

superamento 
 I concetti di  struttura e sovrastruttura e il loro rapporto (testo pag 82) 
 L’analisi delle quattro diverse modalità dell’alienazione dell’operaio  ( cit. in testo pag 78-79) 
 La concezione materialistica della storia e la storia come lotta di classe  
 Il Manifesto del partito comunista e la critica nei confronti dei falsi socialismi (socialismo 

reazionario, conservatore e utopistico)   
 Il Sistema capitalistico e il suo superamento, Il Capitale:  La critica all’economia politica 

classica; l’analisi della merce e del sistema produttivo capitalistico (DMD’);   il concetto di 
plusvalore e la sua origine (cit pag 93); valore di scambio e valore d’uso;  capitale costante e 
capitale variabile 

 I punti deboli del sistema capitalistico e la caduta tendenziale del saggio del profitto 
 La critica dello stato borghese, la rivoluzione e l’obiettivo di una società senza classi              

( Dittatura del proletariato e Comunismo) 

            Arthur  SCHOPENHAUER 
 L’ambiente familiare e la formazione 

 Le radici culturali del sistema: la lettura di Platone e  Kant; l’interesse per  l’antica saggezza 
orientale  e il rifiuto dell’idealismo  

 La duplice prospettiva sulla realtà: scienza e filosofia 
 Le condizioni soggettive della conoscenza, la metafora della vita come sogno ingannevole:  

Il mondo come rappresentazione: l’illusorietà del mondo fenomenico (cit. pag 12 vol III) e 
l’nclinazione metafisica dell’uomo; il corpo come via d’accesso all’essenza  profonda della 
realtà 

 Caratteri e manifestazioni della Voluntas: Il mondo come Volontà: la Volontà di vita come 
radice noumenica dell’uomo e dell’universo e l’autofagia della Volontà (testo pag. 20 vol III) 

  Il pessimismo cosmico: dolore, piacere e noia; la sofferenza universale; l’illusione dell’amore 
(testo pag 21-22 -23 vol III) 

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

 Le vicende biografiche e le opere di comunicazione diretta e indiretta; pseudonimia e 
comunicazione d’esistenza, l’indagine filosofica come impegno personale  

 L’impianto anti-idealistico del filosofare kierkegaardiano 
 La singolarità e possibilità come categorie proprie dell’esistenza umana 

 Il fondamento religioso della filosofia di Kierkegaard 

 Gli stadi dell’esistenza: la vita estetica (le figure del seduttore intellettuale e sensuale) ( testo 
pag.38-39 vol III); la vita etica (la vita familiare e il buon marito) e la vita religiosa (la figura di 
Abramo) 

 L’uomo come possibilità e progettualità 
 La fede come certezza angosciosa e antidoto alla disperazione 

 L’ angoscia come puro sentimento della possibilità  

      
     Friedrich NIETZSCHE 

 L’ambiente familiare e la formazione: la tendenza critico-demistificatrice,                                
l’ asistematicità e l’inattualità della sua filosofia 

 I fraintendimenti e le scorrette interpretazioni del suo pensiero: nazificazione e 
denazificazione 

 Critica del razionalismo socratico, dell’ottimismo  positivista, dello storicismo (la 
considerazione della storia e l’importanza della storiografia)  

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

 La prima metamorfosi dello spirito, il cammello: La nascita della tragedia dallo spirito della 
musica (la tragedia attica come equilibrio di apollineo e dionisiaco, il prevalere dell’apollineo 
e la decadenza); (testo pag 190 vol III) 

 Le considerazioni inattuali ( sull’utilità e danno delkla storia per la vita) 
 La seconda metamorfosi dello spirito, il leone: la fase illuministica e la filosofia del mattino, 

La fedeltà alla terra e l’accettazione della vita, La morte di Dio e l’annuncio dell’uomo folle 
(testo pag 206-207 vol III),  L’origine della religione e  la genealogia della morale 
occidentale, la morale dei signori e degli schiavi (cit. pag 198-199 vol III) 

 La terza metamorfosi dello spirito, il fanciullo: l’oltreuomo , il fanciullo ridente che giura 
fedeltà alla terra; la dottrina dell’eterno ritorno (testi pag 216-217-218-2019), la volontà di 
potenza e la trasvalutazione dei valori 

 Il problema del nichilismo e il suo superamento 

 Il prospettivismo 

        
          LA RIVOLUZIONE  PSICOANALITICA 
          Sigmund FREUD 
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 Il valore rivoluzionario della psicoanalisi: terapia e teoria della psiche ( testo pag 254-255 vol 
III) 

 La formazione e il rapporto con la medicina del tempo: le ricerche sui casi d’isteria e il 
metodo catartico; l’origine sessuale delle nevrosi e la rottura con Breuer 

 Dall’ipnosi alle associazioni libere: il setting psicoanalitico; il transfert e il contro transfert; il 
metodo delle associazioni libere; 

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

 La struttura della psiche umana e le nevrosi: La prima topica (coscienza-preconscio-
inconscio  e la seconda topica (Io,Es,Super-Io)  

 Le cause della nevrosi e il conflitto intrapsichico 

 La sessualità infantile e il complesso di Edipo  ( cit pag 560 vol III- pag 564-565) 
 Il disagio della civiltà e l’antagonismo tra la felicità individuale e le esigenze dell’ordine 

sociale 

 La psicoanalisi come terapia e come teoria della psiche 

           
           Hannah ARENDT 
           L’analisi del totalitarismo  

  Le origini del totalitarismo (cause e funzionamento dei regimi totalitari, il totalitarismo come 
intreccio di terrore e ideologia) 

  La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme   

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

 Hans Jonas: Le novità dell’epoca tecnologica e le principali differenze con l’età pre-
tecnologica; l’euristica della paura ; dall’etica dell’intenzione all’etica  della responsabilità 
(responsabilità e ambiente, la responsabilità per il futuro) di fronte al Prometeo scatenato 

 Totalitarismo e teodicea: Il problema dell’onnipotenza divina dopo Auschwitz        ( pag 
749-750-751 vol III) 

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

 Eros e civiltà: Civiltà e repressione degli istinti, l’asservimento dell’uomo a Il principio della 
prestazione (testo pag 388-389 vol III), la falsa libertà sessuale della società occidentale e 
l’uomo ad una dimensione 

 Le vie d’uscita dalla repressione: arte, eros e “grande rifiuto” 
 
Le lezioni frontali sono state integrate e approfondite attraverso  la lettura  e l’analisi  di  
brani tratti dalle opere dei filosofi affrontati.  
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ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI 
La classe ha partecipato, presso il Centro Asteria di Milano,  allo spettacolo 
teatrale  di Paola Bigatto: “La banalità del male”  di Hannah Arendt 
 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

       
 In riferimento alla filosofia  di Hans Jonas : riflessione sui diritti delle generazioni 

future e del Pianeta nell’epoca del dominio tecnologico incontrollato;  Il futuro della 
terra e la  tutela  ambientale ( art.9 e art. 117 della Costituzione) 

 In riferimento alla filosofia di Hannah Arendt: riflessione sul concetto di libertà 
dell’individuo e lo stato totalitario e  i rischi della cieca obbedienza all’autorità ( 
esperimento di Milgram).  

 La verità al tempo di internet tra  fake news e flusso caotico di informazioni:  
cittadinanza digitale e esercizio del pensiero critico  

 
Cantù, 6 maggio 2020  L’insegnante  Lorena Maria Sacrato 
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Anno scolastico 2019-2020 
Relazione finale di DISCIPLINE PROGETTUALI/DESIGN DELL’ARREDO – Prof.ssa 
BIANCHI Maria Grazia 
 
GIUDIZIO SULLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI 
La classe mi è stata assegnata al terzo anno di corso; in generale gli allievi hanno  
mostrato interesse per la materia e in questi tre anni per tutti si è registrata una 
progressiva crescita di conoscenze e competenze; tutti hanno acquisito una corretta 
metodologia progettuale. Nonostante le difficoltà sopraggiunte al secondo quadrimestre 
con la chiusura della scuola per l’emergenza sanitaria, la maggior parte degli allievi ha 
raggiunto un livello di preparazione discreto; solo alcuni di loro hanno raggiunto un livello 
di preparazione buono, in alcuni casi eccellente. Tale differenziazione è da correlare con 
i diversi livelli di attitudine, capacità ed impegno mostrati. 
 
CRITERI METODOLOGICI E STRUMENTI DIDATTICI ADOTTATI 
In generale nelle esercitazioni proposte si è data maggiore importanza all’aspetto 
metodologico – conoscitivo, piuttosto che ai risultati puramente formali raggiunti in fase 
finale. Il lavoro didattico si è articolato in:  
- lezioni teoriche tese ad individuare i presupposti concettuali, le varie componenti della 
  progettazione e l’iter metodologico di organizzazione del lavoro 
- consultazione di testi vari e siti internet in riferimento agli argomenti trattati 
- revisioni individuali sui lavori in corso di svolgimento, con interventi diversificati 
- lezioni sulle opere di alcuni protagonisti dell’architettura e del design, come riferimento                                  
  essenziale per l’attività progettuale. 
Nel periodo di didattica a distanza sono state utilizzate: informazioni e schede fornite sul 
Materiale didattico del registro elettronico; correzioni tramite e-mail; video-lezioni sulla 
piattaforma Zoom. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 ACQUISIZIONE DI UN METODO PROGETTUALE                                                                
sa analizzare le varie componenti del progetto;                                                                                
- sa costruire un iter progettuale consequenziale. 

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

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

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

CONTENUTI 
I contenuti sono fondati su tematiche di progetto riguardanti il design dell’arredamento. 
Nella scelta dei temi, con un grado di complessità crescente nel corso dell’anno 
scolastico, si è posto l’accento sul rapporto tra lo spazio interno architettonico e gli 
oggetti di arredo.                     
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Le esercitazioni proposte sono state così articolate: 
- Raccolta dati e analisi preliminari sui riferimenti storico-artistici e sulle componenti funzionali, 

tipologiche, morfologiche e strutturali. 
- Elaborazione di ipotesi progettuali e motivazione delle scelte adottate. 
- Sviluppo della soluzione progettuale con disegni in scala. 
- Relazione sui vari aspetti del progetto. 

Al secondo quadrimestre, lo svolgimento e l’approfondimento degli argomenti 
programmati all’ inizio dell’anno scolastico sono stati condizionati dalle problematiche 
conseguenti alla chiusura della scuola, per l’emergenza sanitaria. 
 
TEMI SVOLTI 

- Un vecchio stabilimento industriale, risalente ai primi anni del secolo passato, circondato da 
un’ampia area verde pianeggiante, è stato recuperato e ristrutturato come residenza 
alberghiera ricavando una serie di mini-appartamenti: l’ingresso e l’unica fonte di luce 
naturale di ogni unità abitativa sono costituiti da una grande vetrata mobile che si apre su un 
piccolo giardino di pertinenza esclusiva. Lo spazio interno di circa 30 mq si sviluppa in 
altezza per 6 m. La zona notte dovrà essere realizzata in un soppalco raggiungibile 
attraverso una scala, mentre al piano di ingresso si troverà, oltre ai servizi igienici, un 
salotto- tinello con l’angolo cottura. Rispetto dell’ambiente, funzionalità salva-spazio, uso di 
materiali appropriati dovranno essere gli elementi fondamentali che caratterizzeranno gli 
arredi, compresa la scala.                                                                                                            
Si ipotizzi una soluzione complessiva per lo spazio suddetto, si concentri poi l’attenzione su 
un importante elemento di arredo, proponendo tutte le fasi per la sua realizzazione, ponendo 
attenzione ai materiali prescelti e all’armonia cromatica. 

- Nella zona universitaria di una città di medie dimensioni, si sta aprendo un caffè letterario, in 
cui, accanto al ruolo tradizionale del bar, dare spazio alla lettura di libri messi a disposizione 
dei clienti. Sarà frequentato da giovani studenti della vicina Università e in generale da 
amanti della lettura che qui potranno incontrarsi per discutere di cultura, opinioni, ideali, 
davanti a una bevanda, un dolce o uno spuntino, così come facevano artisti e intellettuali nel 
passato; è un luogo di svago e di socializzazione lontano dai social. 
Il locale a disposizione, situato lungo una via carrabile, occupa un’area rettangolare di 
circa 100 mq, escludendo lo spazio destinato alla cucina, al deposito e ai bagni del 
gestore e dei clienti. 
Si elabori una proposta complessiva di arredo dello spazio, prestando attenzione alle 
scelte cromatiche ed ai materiali più idonei; infine si approfondisca il progetto del 
bancone. 

- Un’importante struttura museale sta riorganizzando la Galleria in cui è esposta una 
ricchissima collezione di ori storici provenienti da scavi archeologici. Della collezione fanno 
parte manufatti così raffinati e preziosi che i curatori hanno chiamato la mostra permanente 
“L’oro degli dei”.                                                    Per l’allestimento della galleria si dovranno 
prevedere teche, di diverse dimensioni e fogge, per mettere nel dovuto risalto le opere più 
importanti. Adeguati spazi e rilevanza dovranno essere riservati alla reception, alla 
biglietteria e al bookshop nel quale saranno proposti in vendita, oltre al catalogo e a libri di 
carattere specifico, anche riproduzioni degli esemplari più significativi della collezione.                            
Si ipotizzi la soluzione complessiva per uno degli spazi, si concentri poi l’attenzione su un 
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importante elemento di arredo che caratterizzi l’ambiente, proponendo tutte le fasi per la sua 
realizzazione. (Tema svolto in collaborazione con gli insegnanti di Laboratorio come 
simulazione della Prova d’Esame) 
 

- (Tema impostato a scuola e poi svolto a distanza)                                        All’interno di una 
scuola materna, progettare l’organizzazione spaziale e gli elementi di arredo di una sezione, 
intesa come un’unità pedagogica autosufficiente inserita nell’organismo generale. Gli arredi 
dovranno costituire motivo di arricchimento delle esperienze che il bambino compie 
all’interno della scuola e dovranno avere caratteristiche di flessibilità, modularità, 
componibilità. 

Giocare è una cosa seria!                                                                                                                      
I bambini di oggi sono gli adulti di domani                                                                                
aiutiamoli a crescere liberi da stereotipi                                                                                                           

aiutiamoli a sviluppare tutti i sensi                                                                                               
aiutiamoli a diventare più sensibili                                                                                              

Un bambino creativo è un bambino felice! 
Bruno Munari 

 
 

- (Tema svolto a distanza in collaborazione con gli insegnanti di Laboratorio)            In 
relazione all’evoluzione del mondo del lavoro e della diffusione del lavoro a distanza, 
telelavoro, smart working, tutte situazioni accentuate per necessità dall’attuale momento di 
pandemia, si chiede di progettare, all’interno di spazi abitativi privati, una postazione/ zona 
dedicata a spazio home office da utilizzare nelle diverse attività di smart working.  

 
RIFERIMENTI STORICO – ARTISTICI                                                         
Sono stati sviluppati approfondimenti sulle opere di:                                                                       
Frank Lloyd Wright, Alvar Aalto e, con video-lezione, Achille Castiglioni .                                       
Richiami ad argomenti svolti negli anni precedenti: G.T.Rietveld, il Bauhaus, Le 
Corbusier, L. Mies van der Rohe (tramite video-lezioni).  
Nel corso dell’anno scolastico gli allievi hanno visitato la Biennale d’Arte 2019 di Venezia 
e la mostra “La Triennale, il mobile e Cantù” presso la ex Chiesa di Sant’Ambrogio, 
Cantù. Inoltre hanno assistito alle conferenze dei designers: Mario Trimarchi (a scuola) e 
Giuseppe Arezzi (in video-conferenza). 
                                                                                            
TESTI E MATERIALI UTILIZZATI                                                                                     
Per la fase di documentazione e ricerca dei temi progettuali proposti e per gli 
approfondimenti relativi ad aspetti storici dell’architettura  e del design sono state 
utilizzate varie fonti: manuali e testi vari di cui la maggior parte presenti nella biblioteca 
d’Istituto, siti internet.   
 
RELAZIONE PCTO   
Gli allievi hanno elaborato una relazione sui “Percorsi per le competenze trasversali e 
per l’orientamento”, effettuati nel triennio conclusivo del ciclo di studi.      
 
Cantù, 6 Maggio 2020                           L’insegnante  Maria Grazia Bianchi 



Documento del CONSIGLIO DI CLASSE 5^B 2019-20   Pagina 58 di 79  
  

 

                                                               

Anno scolastico 2019-2020 
Relazione finale di LABORATORIO DELLA PROGETTAZIONE – Proff. SALVADE’ 
Enrico e GIANI Osvaldo  

 
GIUDIZIO SULLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI 
L’attività didattica nella classe è iniziata al terzo anno di corso; al quinto anno le otto ore 
di laboratorio sono state in parte (due ore) assegnate al prof. Osvaldo Giani. 
Lo svolgimento e l’approfondimento degli argomenti programmati sono stati condizionati 
da alcune problematiche presenti all’interno della classe. In generale gli allievi hanno 
mostrato interesse per la materia e in questi tre anni per tutti si è registrata una crescita 
rispetto ai livelli di partenza; tutti hanno acquisito maggiori conoscenze nello sviluppo di 
elementi d’arredo. A causa dell’interruzione dell’attività didattica in presenza dal 24 
febbraio 2020, le esercitazioni e lezioni del secondo quadrimestre sono state svolte con 
didattica a distanza. Tale strumento nella disciplina di Laboratorio della Progettazione ha 
limitato in modo significativo la possibilità di un confronto continuo nel corso delle 
esercitazioni proposte e ha reso complesso dare indicazioni nel corso dei lavori oltre alla 
correzione degli stessi. Si sono completamente fermate tutte le attività di verifica 
tridimensionale dei progetti attraverso modelli di studio che normalmente vengono 
realizzati nel laboratorio della scuola. Rispetto alla preparazione, alcuni allievi hanno 
raggiunto un buon livello, altri livelli discreti; altri ancora presentano livelli sufficienti. Tale 
differenziazione è da correlare alle attitudini e capacità di ogni allievo. 
 
NOTE INTRODUTTIVE 
Le finalità della disciplina di Laboratorio della Progettazione nella sezione di Design 
Arredamento, sinteticamente corrispondono a quelle dell’insegnamento-apprendimento 
di Progettazione. 
Brevemente si accenna ad alcuni aspetti disciplinari e procedurali specifici della materia. 
Le esercitazioni proposte sono state individuate in modo da affrontare un’ampia gamma 
di contesti didattici, per applicare e verificare approcci diversi all’operatività di progetto, in 
presenza di distinti vincoli di partenza. 
Le esercitazioni sono state accompagnate da spiegazioni e comunicazioni delle finalità, 
contenuti, significati e strumenti, inerenti la traccia tematica proposta. Si sono effettuate 
revisioni individuali (fino allo svolgimento delle attività a scuola) sui lavori in corso di 
svolgimento, con interventi diversificati. 
Gli elaborati grafici e le verifiche tridimensionali sono stati indirizzati prevalentemente 
alla puntualizzazione e risoluzione degli aspetti tecnico-compositivi. 
Premesse comuni metodologiche: 

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

- Inquadramento generale del tema e dei problemi; 
- Fase pre-operativa di ricerca e di analisi conoscitiva sul tema, eventuali precedenti storici 

indicativi, questioni tipologiche, morfologiche, funzionali e strutturali; 
- Eventuale sviluppo modulare degli elementi; 
- Proiezioni ortogonali in scala e/o al vero; 
- Particolari (assonometrie, sezioni, prospettive intuitive, campionature tecniche,ecc.) 
- Modelli in scala. 
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TEMPI 
I tempi sono stati a volte estesi per permettere un’adeguata informazione e ricerca, 
relativamente alle complessità delle tematiche proposte. 
 
OBIETTIVI 
Gli obiettivi didattici della materia, raggiunti in termini di conoscenze, competenze, sono 
da considerare in relazione alla capacità di comprensione e di rielaborazione dei 
contenuti proposti, all’autonomia e alla capacità grafica espressiva creativa ed operativa 
degli studenti: 

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

soluzioni autonome ed originali, sa motivare le analisi e gli sviluppi delle esercitazioni 
4. Capacità di comunicazione grafica 
5. Utilizzare correttamente i metodi di rappresentazione e i codici del disegno tecnico ed 

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

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

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

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
I criteri di valutazione sono stati modulati per rilevare la capacità di elaborazione 
individuale, l’atteggiamento critico positivo posto nel risolvere le varie problematiche 
progettuali, l’interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo. Durante le attività in 
modalità a distanza particolare valore è stato dato alla partecipazione agli incontri in 
video conferenza, all’impegno nello sviluppare i lavori nonostante la non possibilità 
dell’osservazione costante come nel lavoro in classe, la puntualità nelle consegne.                                                 
 
PROGRAMMA DI LABORATORIO DELLA PROGETTAZIONE 

 
CONTENUTI:   

 
 
 Indicazioni sulla normativa relativa alle scale di spazi abitativi. Principali tipologie di 

scale. 
 

 Ideazione di scala interna in spazio architettonico assegnato con parte da soppalcare 
e parte a doppia altezza.  

- Tavole di studio preliminare  
- Tavole finali della proposta: piante, prospetti interni con parti sezionate. 
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 Studio di struttura per soppalco in spazio architettonico assegnato. 
- Tavole di ipotesi preliminari  
- Sviluppo della soluzione scelta attraverso disegno delle piante e dei prospetti interni 
- Costruzione del modello in scala 1:20 del soppalco e della scala interna di 

collegamento. 
 
 Progetto di blocco di due camere con bagno in comune tra le stesse per studenti 

universitari in spazio architettonico assegnato.   
- Introduzione e ridisegno dello spazio architettonico assegnato con evidenziazione dei 

vincoli strutturali e dei muri di confine. 
- Tavole di studio preliminare del progetto, ipotesi di soluzioni formali e tavole di pre-

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

costruttivi, vista assonometrica o prospettica 
- Sviluppo di un elemento d’arredo significativo attraverso proiezioni ortogonali, 

prospetti, sezioni in scala adeguata all’oggetto scelto. 
 
 Progetto di blocco di temporary shop in spazio architettonico assegnato collocato in 

corso Garibaldi a Milano.   
- Introduzione e ridisegno dello spazio architettonico assegnato con evidenziazione dei 

vincoli strutturali e dei muri di confine. 
- Tavole di studio preliminare del progetto, ipotesi di soluzioni formali e tavole di pre-

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

costruttivi, vista assonometrica o prospettica 
- L’esecuzione della prospettiva finale di questo lavoro è stata sospesa a causa della 

interruzione delle attività didattiche in presenza. 
 
 Progetto di pensilina per una fermata d’autobus da collocare in una realtà sociale tesa 

a migliorare la qualità della vita.   
- Studi preliminari attraverso i quali verrà evidenziata la logica del progetto. 
- Sviluppo grafico esecutivo del progetto attraverso proiezioni ortogonali in scala 

adeguata ed eventuali viste prospettiche di ambientazione 
- Eventuali dettagli tecnico costruttivi 

Questo lavoro è stato introdotto all’inizio di febbraio e poi proseguito nel corso 
dell’anno con attività di didattica a distanza. 

 
 Lavoro impostato e svolto completamente con didattica a distanza in collaborazione 

con la disciplina di Progettazione: progetto di postazione home-office e/o smart 
working per abitazione privata.   

- Analisi del tema, osservazione di esempi esistenti e studi preliminari 
- Fase ideativa con proposta progettuale attraverso schizzi dell’arredo e di ipotesi di 

collocazione nello spazio abitativo 
- Tavole tecniche del progetto: proiezioni ortogonali quotate, sezioni, dettagli 

costruttivi, vista assonometrica o prospettica 
- Nel progetto è stata richiesta la definizione dei materiali e dei colori 
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 Nel corso dell’anno scolastico, in stretta collaborazione con la disciplina di 
progettazione, è stata eseguita una simulazione di seconda prova scritta degli esami 
di stato. 

 
Nel primo quadrimestre è stata effettuata una lezione sul tema del “rapporto 
architettura arredo”, sono state fornite indicazioni sullo sviluppo e impostazione di 
disegni tecnici relativi ad elementi d’arredo, sulla costruzione di modelli di studio. 
Alcuni studenti hanno operato con strumentazioni informatiche. 
 

Cantù, 8 maggio 2020  Gli insegnanti  Enrico Salvadé  -   Osvaldo Giani 
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Anno scolastico 2019-2020 
Relazione finale di LABORATORIO DI SCENOGRAFIA – Prof. SCARAMOZZINO 
Salvatore 

 
Il gruppo  scenografia è stato il primo a formarsi nel liceo artistico  “Melotti” , alunni  
provenienti da 3 seconde,composto da sette studenti di cui due maschi e cinque 
femmine. 
Nel corso del triennio il numero ridotto degli allievi iscritti all’indirizzo ha consentito di 
instaurare buoni rapporti di collaborazione  scambio di idee  tra di loro . Le attività 
didattiche  di laboratorio  si sono svolte  con un  clima  sereno  piacevoli e meno faticose  
,pareva  di lavorare in una bottega d’arte.  Gli alunni hanno beneficiato dell’attenzione 
costante dei docenti che, di conseguenza, ha avuto una positività nella  didattica. Gli 
studenti hanno acquisito un buon livello di conoscenza dei processi e tecniche che 
utilizzano in modo opportunamente fluido ed organizzato; ogni studente con impegno è 
riuscito ad incrementare e sviluppare un proprio livello di abilità che utilizza in modo 
autonomo. Gli obiettivi didattici (conoscenze, abilità, competenze) sono stati raggiunti, gli 
esiti conseguiti sono più che buoni ,  alcuni studenti  hanno avuto qualche ricaduta  nel 
corso del  secondo quadrimestre  soprattutto in questo periodo ma  hanno mantenuto  
esito  più che sufficiente. 
Nel corso del triennio  sono stati  realizzati  diversi allestimenti scenici   con diversi 
materiali e  arnesi da lavoro sia  manuali che elettrici e in ogni circostanza  tutto il gruppo 
ha saputo affrontare, dimostrando attenzione  e cura delle cose,  tutti  sono stati 
collaborativi  e aiuto  verso il compagno /a. 
Il dialogo educativo con l’ insegnante è sempre stato positivo, costruttivo. Gli alunni 
hanno instaurato buoni rapporti di collaborazione. La frequenza alle lezioni è stata 
regolare per tutti gli studenti.  
Durante le lezioni l’attenzione è stata sempre costante per tutti gli allievi sebbene la 
partecipazione sia stata diversa per le capacità di ciascuno. 
Nel corso della restrizione  (coronavirus  ) le attività  sono state svolte in video 
conferenza  insieme  ai docenti di  progettazione scenografica e discipline geometriche 
con interventi in relazione alla disciplina. Per visualizzare gli elaborati  oltre alla video 
conferenza sono stati usati: e- mail  e   WhatsApp  .Nonostante la particolarità  e  le 
difficoltà  di genere diverso delle lezioni, gli studenti  hanno mantenuto impegno e 
interesse   dimostrando  di aver acquisito   maturità e consapevolezza  sui  lavori 
assegnati . 
 
Nel corso del triennio  il gruppo classe ha collaborato con  compagnie teatrali esterne  
tra cui: 

1. Teatro sociale di Como :  progetto ,  bozzetti   e  realizzazione  della scenografia  Brundibar   
,  per la  Giornata della  memoria -  a. s. 2017/2018. 

2. Compagnia teatrale   Il gabbiano  : Realizzazione e allestimento  della scenografia  “Sotto le 
nostre stelle “  

3. Compagnia teatrale” Aria Nuova : Progetto,  Bozzetti,  e Costruzione  della Scenografia  per 
Opera     « Erik » -   di Sri Aurobindo  as 2018/19  fino  al mese di febbraio. 

Le suddette collaborazioni sono state enti ospitanti  come  PCTO  (lavoro alternanza ) 
I progetti e la realizzazione  di ogni allestimento  scenografico sono stati  costruiti nei 
laboratori del Liceo  Artistico “F .Melotti” 
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Per quanto riguarda  le attività di Cittadinanza e Costituzione e le attività CLIL si fa 
riferimento  alla relazione didattica  della disciplina Progettazione scenografica  ,attività 
seguita dalla Prof.ssa  Antonella Grianta. 
                                                 OBIETTIVI DIDATTICI 
CONOSCENZE 
.  

1. Conoscenze delle caratteristiche degli elementi scenici, e il loro movimento. 
2. Conoscenza e utilizzo degli strumenti per la scenografia –scenotecnica teatrale e  cine-

televisiva . 
3. Conoscenza dei materiali più adatti alla realizzazione di modelli scenografici per il teatro, 

cinema e televisione. 
4. Le caratteristiche e tecniche   di base della illuminotecnica e caratteristiche delle  gelatine. 

 
ABILITÀ 

1. Uso corretto degli strumenti per realizzare un modello artistico e plastico in modo autonomo. 
2. Uso degli strumenti multimediale   digitale per integrare o migliorare gli aspetti tecnici 

progettuali di un impianto scenico. 
3. Uso degli strumenti per la decorazione scenografica. 
4. Posizionare gli effetti di luce abbinando il tono di   colore. 

 
COMPETENZE 

1. La competenza di ideare soluzioni esecutive originali e creative che risultino adeguate alle 
richieste ed ai requisiti iniziali. 

2. Saper scegliere fonti di ricerca grafica e di immagini corrispondenti alla composizione 
scenica richiesta, con i vari materiali di realizzazione. 

3. Sapere intonare i toni di luce e colore nell’espressività e nello spazio scenografico  
                                                       
 OBIETTIVI MINIMI 

1. Essere in grado di rappresentare le caratteristiche formali e costruttive che 
definiscono un ambiente o una scenografia, attraverso una buona abilità grafica 

2.  Realizzazione di un particolare scenotecnico. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI  
                                             CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ  
I contenuti di Progettazione scenografica e Laboratorio Scenografico/scenotecnica sono 
stati programmati  su temi comuni applicando gli aspetti  e le caratteristiche che le 
singole discipline presenta. 
 Il gruppo  ha dimostrato generalmente   una buona   acquisizione del metodo di lavoro. 
 

o Di possedere  buone  competenze nell’applicare le norme tecniche che hanno guidato i 
diversi percorsi progettuali dei metodi di rappresentazione grafica con cui sono stati 
visualizzati i progetti. 
 

o Buone capacità nell’approfondire autonomamente i diversi aspetti che hanno caratterizzato 
l’elaborazione di progetti,  alcuni alunni hanno manifestato anche una buona personalità 
critica e creativa. 
 

o Buona la capacità di esecuzione di elaborati tridimensionali/ modelli in scala  e di 
campionature tecniche dei progetti eseguiti.  
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o La competenza di ideare soluzioni esecutive originali e creative  risultino  adeguate alle 
richieste ed ai requisiti iniziali. 
 

o Buona l’autonomia a scegliere fonti di ricerca grafica e di immagini corrispondenti alla 
composizione scenica richiesta e i vari materiali di realizzazione. 

 
o Buona è la  capacità di interpretare un copione o la  sceneggiatura attraverso un progetto 

creativo scenico teatrale.  
 

o Dimostrano di possedere buone abilità  di usare gli strumenti multimediali   per integrare o 
migliorare gli aspetti tecnici progettuali di un impianto scenico.  

o Di possedere ottime abilità  ad usare gli strumenti  e arnesi  sia per la decorazione 
scenografica e sia   per realizzare un modello scenico  nonché la costruzione  di elementi   

                                CRITERI METODOLOGICI E STRUMENTI 
DIDATTICI ADOTTATI 
         
Sono state svolte lezioni  generali al gruppo classe e per integrare  aspetti artistici  
anche individuali in supporto di ogni progetto eseguito.   
 
Sono state utilizzate dispense , schede grafiche ,  riviste e testi  specializzate nel settore 
scenografia , e della scenotecnica.  Presenti presso la biblioteca scolastica.  Testi 
specifici, Renato Lori  “ Scenografia per il teatro, Lo spazio prospettico di De Simone. 
Lezioni frontali, e individuali in relazione all’opera scenica da rappresentare con relative 
discussioni. 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione  è stata  eseguita  rispetto il criterio formativo,   si è tenuto  conto dei livelli 
di partenza e dei progressi raggiunti, seguendo  una griglia di valutazione ai diversi 
obiettivi programmati. 

o L’acquisizione di un corretto metodo di lavoro, 

o L’autonomia operativa, e una rielaborazione creativa convincente rispetto alle fonti e ai 

documenti.  

o Gli aspetti espressivi della qualità grafica e comunicativa degli elaborati, oltre alla resa 

plastica dei modelli realizzati. 

o Rispetto dei tempi di consegna 

o Impegno , interesse, ordine  e cura dei materiali. 

PROGRAMMA DI LABORATORIO DI SCENOGRAFIA 

Per quanto riguarda i  contenuti svolti  per laboratorio scenografia  , le attività   didattiche  
hanno toccato soprattutto tutti gli aspetti tecnici  che la disciplina ne richiede, dalla 
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messa in scena  in pianta , sezione ,  prospetto  all’aspetto tecnico dei particolari 
costruttivi  nelle caratteristiche dei materiali alla realizzazione  del  modello teatrale.  
   
CONTENUTI  SVOLTI NEL PRIMO QUADRIMESTRE FINO AL 19 FEBBRAIO 
 

o Progetto , bozzetti  e costruzione  della scenografia dell’ Opera   « Erik » -   di Sri Aurobindo ,  
commissionata dalla compagnia teatrale” Aria Nuova “ . Realizzazione  in rapporto in scala  
1:1. Spezzati  e quinte armate  realizzati con intelaiatura  di  catinelle e compensato. 
Decorazione  e modellazione con il polistirolo con garzatura, una tenda da campo, e altri 
oggetti  richiesti nel copione .Decorazione e modellazione  dei praticabili  , decorazione di 
alcuni fondali . Uso di diverse tipologie di colle , e pigmenti in polvere per la decorazione . 

o Progetto e messa in scena  della scenografia “Otello “di  W. Shakespeare da rappresentare 
presso il teatro dell’opera del  modellino teatrale in scala 1:20/1:25. 

o Esercitazione  di alcune sequenze  di immagini,dei personaggi e ambientazioni  per  
l’allestimento di una mostra del  film “Il Gattopardo “ tatto dal romanzo di Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa , da presentare  in una ripresa televisiva. 

o Progetto e messa in scena  della scenografia “I Rusteghi “ di Carlo Goldoni da rappresentare 
presso il teatro  di Palermo (alla traccia è stata allegata  la pianta ,la sezione  e le 
caratteristiche tecniche  dello spazio scenico),  realizzazione del modellino teatrale in scala 
adeguata al progetto .  

o Studio  e  progetto  per  l’allestimento  mostra  dal tema :  “ I sei personaggi in cerca di 
autore “ Luigi Pirandello”  da  esporre  in uno teatro di posa  di Cinecittà.( data la pianta   e   i  
prospetti). Lo svolgimento del progetto è stato considerato come una prima prova.  
 
ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA  
 
Progetto e messa in scena  della scenografia “L’opera da tre soldi “Bertolt Brecht”  da  
rappresentare presso il teatro Biondo di  Palermo ( alla traccia è stata allegata la pianta , 
la sezione  e le caratteristiche tecniche  dello spazio scenico). 
Le richieste: 

o Definizione  dei bozzetti  a scelta  degli studenti.  
o Schizzi e studi preliminari,prove di colore 
o Studio di uno o  più  costumi  di alcuni personaggi 
o La visione della prospettiva del bozzetto scelto 
o La messa in scena : pianta , sezione e prospetto , un particolare costruttivo in rapporto in 

scala adeguata. ( non  è richiesto la realizzazione del modello, ma facoltativo ). 

Gli studenti  non avendo materiali adeguati per lo  svolgimento degli elaborati  hanno 
usato qualsiasi tipo di carta e materiale  di riciclo. Per alcuni elaborati hanno usato gli 
strumenti informatici, sia per gli aspetti tecnici e sia per gli aspetti grafici decorativi. Ogni 
studente/a ,ha  raccolto gli elaborati  in una presentazione in Power Point .  
 
 
Cantù, 15 maggio 2020   L’insegnante  Salvatore Scaramozzino 
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Anno scolastico 2019-2020 
Relazione finale di DISCIPLINE PROGETTUALI SCENOTECNICHE – Prof.ssa 
GRIANTA Antonella 
 
Il  gruppo di scenografia  è composto da sette alunni , cinque femmine e due  maschi , 
ed è il primo gruppo della nuova sezione di  Scenografia . In Progettazione si è  
mantenuta  la continuità didattica per tutto il triennio , si può affermare che tra docente e 
discenti si è instaurato un buon rapporto, sia dal punto di vista didattico che da quello 
comportamentale ,  questo clima è stato favorito anche dalle numerose e variegate 
esperienze che il gruppo ha fatto in questo triennio .  Con i colleghi di Laboratorio e 
Discipline geometriche si è sempre lavorato insieme decidendo ed  affrontando gli stessi 
temi ,ognuno nel il suo ambito , questo ha sicuramente aiutato  ad attuare strategie 
didattiche adatte al gruppo classe, inoltre va sottolineato che gli alunni non hanno mai 
avuto difficoltà a rapportarsi fra loro .  
  
PCTO  e partecipazione a spettacoli / allestimenti  
  
Come già scritto le esperienze in questo primo triennio di Scenografia sono state tante , 
abbiamo avuto varie richieste di collaborazioni da enti esterni ,cercherò di fare una 
sintesi :  
• Terzo anno ;  • Collaborazione fra  scuole musicali , Conservatorio di Como , gruppo 
teatrale “Fata Morgana “ per uno spettacolo  sula giornata della Memoria  , messo in 
scena al Teatro Sociale di Como dal titolo “Brundibar “ . La nostra sezione ha progettato 
e realizzato  la scenografia e ne ha curato l’installazione in Teatro . Projet-work , PCTO 
a scuola . • Gli allievi hanno effettuato due settimane di alternanza fuori dalla scuola , 
due in uno studio di arredamenti , due ad Espansione TV , due al Teatro Lucernetta di 
Como ed uno al Teatro Fontana di Milano . • Progettazione e realizzazione della 
scenografia per lo spettacolo di fine anno scolastico messo in scena durante la “Notte al 
Liceo “ sempre curato dalla compagnia“Fata Morgana “ dal titolo “Pollock” . • 
Collaborazione con la Cooperativa “Il Gabbiano “ per uno spettacolo sull’inclusione dal 
titolo “Una breccia fra due mondi “ andato in scena a Luglio dello stesso anno . • Quarto 
anno ; • Progettazione e realizzazione della scenografia per un opera di nome “Erik” 
messa in scena dalla Compagnia teatrale “Aria nuova “ , collaborazione molto 
impegnativa perché la Scenografia era composta da grandi parti modellate ed altre 
altrettanto grandi dipinte con i mezzi tradizionali teatrali ai quali la Compagnia ha voluto 
assolutamente affidarsi Projetwork , PCTO a scuola . • Progettazione e realizzazione per 
lo spettacolo di fine anno scolastico messo in scena durante la “Notte al Liceo “ sempre 
curato dalla compagnia “Fata Morgana “ dal titolo “Attesa “.  
• Quinto anno : • Continuazione progetto “Erik” Projet-work , PCTO a scuola . • 
Allestimento esposizione a San Francesco  Como organizzata dall’associazione La 
Stecca dal titolo  “Le Facce di Como “ , allestimento della  mostra ed esposizione 
progetto scenografico raffigurante il paesaggio di Como .  
  
Contenuti e competenze   
La progettualità, intesa come educazione alla progettazione e alla creatività , 
costituiscono uno dei fattori didatticamente più interessanti per sviluppare, con libertà 
formale , un corretto ma personale linguaggio grafico , delle soluzioni adeguate ad ogni 
tema proposto; questo è   il fondamento sul quale si sviluppa tutto il progetto didattico. In 
Progettazione  si sono analizzati ,tenendo sempre un rapporto sinergico con Laboratorio 
e Dis. Geometrico , una produzione scenografica , teatrale , lirica del passato e della 
contemporaneità e si è cercato di cogliere le interazioni tra la scenografia , l’allestimento 
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espositivo e le altre forme di linguaggio artistico . Gli allievi hanno acquisito le 
competenze adeguate  nell’uso del disegno a mano libera del linguaggio geometrico 
descrittivo , delle tecniche per le elaborazioni pittoriche e plastiche del bozzetto . Sono in 
grado di individuare la relazione tra scenografia e testo di riferimento , interpretando il 
testo scritto e ricercando il valore intrinseco alla realtà circostante in tutti gli aspetti in cui 
si manifesta ed il valore culturale della scenografia . Si può affermare che gli allievi sono 
in grado di gestire autonomamente un iter progettuale sia scenografico che di un 
allestimento per spazi destinati  all’esposizione ,passando dagli schizzi preliminari , dai 
bozzetti bidimensionali e tridimensionali definitivi alla restituzione geometrica ,infine 
realizzando elementi plastico-scultorei , pittorici e architettonici . Tra docenti e discenti si 
è stabilito un rapporto di collaborazione costruttivo che ha permesso una crescita 
didattica e comportamentale positiva del gruppo. La didattica del progetto è sempre 
stata impostata, assegnando le esercitazioni alla classe con l’intento di contribuire a 
formare , insieme con le altre discipline, quella mentalità progettuale della quale gli 
studenti devono disporre alla fine del ciclo di studi.  
  
Valutazione  
 Nella valutazione si è tenuto conto di tre parametri fondamentali : Conoscenza 
metodologica ,Competenza di comunicazione grafica ,Capacità critica ed elaborativa , 
tenendo sempre conto della personalità di ogni allievo e del rapporto con il gruppo 
classe. Questi parametri sono stati utilizzati ed esposti agli alunni fin dall’inizio dell’anno 
ottenendo così una trasparenza valutativa . 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 buona  tecnica espressiva. Il profitto 
ottenuto dalla classe è da ritenersi quindi positivo con una gamma  di valutazioni che 
parte dal discreto e arrivano 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 livello decisamente elevato.  
 

 
PROGRAMMA DI DISCIPLINE PROGETTUALI SCENOTECNICHE 

CONTENUTI : 

 Nel primo mese e mezzo di scuola si è completato un progetto scenografico, iniziato 
il quarto anno , di un opera di una saga Vichinga  intitolata “Erik” commissionata dalla 
Compagnia teatrale Aria Nuova  
Opera composta da sei  spezzati raffiguranti delle montagne (larghi 2 ed alti 3 metri ) 
costruiti con catinelle , polistirolo ,modellato garzato e dipinto . 
Una tenda costruita con catinelle ,tela e spago  
Sei fondali (larghi  4 ed alti 2,5 metri ) raffiguranti un palazzo reale  Vichingo da un lato e 
dal altro tre camere interne del palazzo . I fondali sono stati costruiti con catinelle e tela 
poi impregnati e dipinti raffigurando i bozzetti che gli alunni avevano progettato il quarto 
anno . 
 Conclusione del progetto sulla messa in scena di “Otello “ di W. Shakespeare 
,iniziato il quarto anno   
 Progettazione allestimento Mostra a San Francesco Como , organizzata dalla 
Stecca ed intitolata “le facce di Como “ , invito da parte della associazione  a progettare 
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l’allestimento interno della mostra ; alla quale hanno partecipato anche le sezioni di Pittura e 
Scultura , ed un allestimento scenografica che raffigurasse la città .  

 Progettazione allestimento espositivo per una mostra sull’autore , sul contesto storico 
culturale e      sulla storia della messa in scena di un opera , i “ Sei personaggi in cerca di 
autore “ di  L. Pirandello dove saranno esposti manoscritti , spartiti ,bozzetti , maquettes , 
costumi , video, dipinti , sculture ecc. 
Allegata la trama della commedia . 
Allegata pianta e sezione sala espositiva di un teatro di posa a Cinecittà . 
 Progettazione di una scenografia per un teatro di prosa di un solo atto dei “ I 
Rusteghi “ di C. Goldoni , nelle scelte progettuali gli allievi hanno messo in risalto le 
caratteristiche letterarie e ambientali della commedia con soluzioni in cui le tecniche 
tradizionali e le tecnologie attuali possano convivere mediante contaminazioni tra linguaggi 
espressivi . 
Allegata la trama della commedia  
Allegata la pianta e la sezione di un teatro di prosa  .  
 
 Per ogni progetto è stato richiesto il  seguenti iter- progettuale  : 

Documentazione scritta e fotografica del tema richiesto  
Schizzi preliminari , con note chiarificatrici che accompagnano il percorso espressivo  
Bozzetto definitivo in scala  e studio di un costume policromi , realizzati con 
tecniche a scelta  
Disegni esecutivi di un elemento rappresentativo della scenografia e illustrazione 
grafico- scritte degli aspetti tecnici essenziali . 
Relazione puntuale e motivata , che illustri , anche con l’aiuto di esemplificazioni 
grafiche , le caratteristiche della propria idea progettuale con riferimento alle tecniche , 
alle tecnologie e ai materiali usati . 
Realizzazione , con mezzi tradizionali o con strumenti informatico – digitali di un 
particolare o di un elemento significativo del progetto, in scala ridotta , elaborato 
secondo individuali preferenze espressive e in relazione alle strumentazioni disponibili . 
 Lezioni in Didattica a distanza  tramite la piattaforma zoom da  marzo 2020 con i 
colleghi di laboratorio e dis. Geometrico . 
 
 Progettazione di una scenografia per un atto a scelta della commedia  “ L’opera da 
tre soldi “ di B. Brecht  , mettendo in risalto , nelle scelte progettuali gli aspetti più 
significativi dell’opera stessa  in riferimento alle personali sensazioni e secondo le proprie 
esigenze espressive . 
 Le richieste sono state adattate alla circostanza , quindi mantenendo lo stesso 
iter progettuale sopra illustrato , si è richiesta una presentazione del progetto tramite 
file in word o PowerPoint . 
 Storia del Teatro : Un excursus dal teatro romantico ( tedesco, anglosassone , 
scandinavo e russo ) al teatro del novecento  italiano , tedesco e americano sino al teatro 
dell’assurdo . 
 Presentazione esperienze di Alternanza scuola –lavoro del triennio , tramite 
power-point , per il colloquio dell’ Esame di Stato . 
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 Cittadinanza e Costituzione Prof. A. Grianta   
  Gli allievi hanno partecipato ad un progetto curato dall’UST di Como, “YSA “ , 
sull’agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile , partecipando a due lectio magistralis 
tenute da docenti universitari che trattando   temi legati Ecologia . 
la prima : 
“ Le tre C Crescita Competenze e Coesione “ A cura del Prof. Tito Boeri  
la seconda : 
               "Il ruolo e la responsabilità dell'industria petrolifera nei cambiamenti climatici". 
A cura del Prof Marco Grasso  
 
Gli allievi hanno prodotto un documento di   approfondimento su gli argomento trattati nei 
punti dell’Agenda   2030 e sulla situazione attuale che stiamo vivendo , Emergenza 
“Covid-19 “ . 
 
Cantù, 15 maggio 2020   L’insegnante  Antonella Grianta 
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Anno scolastico 2019-2020 
Relazione finale di DISCIPLINE GEOMETRICHE SCENOGRAFICHE – Prof. MARELLI 
Carmen 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

L’obiettivo principale perseguito nel triennio per Discipline Geometriche è stato l’utilizzo 

dei  procedimenti geometrici finalizzati alla restituzione geometrico-proiettiva del progetto 

creativo- scenografico al fine di realizzare un percorso grafico in piena autonomia. 

Attraverso l’approfondimento di quanto svolto nelle Discipline Geometriche del primo 

biennio, gli studenti sono stati guidati verso la competenza adeguata nelle tecniche di 

verifica e di restituzione geometrica degli spazi e degli elementi scenici previsti dal 

bozzetto scenografico. 

Nel quarto e quinto anno la programmazione comune con Progettazione e Laboratorio 

ha consentito di sviluppare un costante coordinamento interdisciplinare.  

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

1. Conoscere la rappresentazione prospettica e saperla applicare in modo appropriato per la 

resa tridimensionale della scenografia nel suo contesto 

2. Saper gestire le variabili prospettiche per poter rappresentare le forme nello spazio nel modo 

più idoneo alle esigenze. 

3. Conoscere e applicare in modo appropriato i metodi di rappresentazione grafica (proiezioni 

ortogonali per pianta, prospetti e sezioni) necessari all’ideazione e alla realizzazione dello 

spazio scenico e degli  elementi che lo compongono. 

4. Acquisire un metodo di lavoro autonomo nella gestione di un elaborato. 

 
METODOLOGIA DIDATTICA 

E’ stata utilizzata una metodologia incentrata nella revisione continua degli elaborati, 

attraverso il dialogo studente-docente. 

L’attività didattica è stata così articolata: 

1. inquadramento generale del tema attuato attraverso lezioni frontali 

2. lavoro individuale attraverso la realizzazione di elaborati grafici 

 

Durante il periodo di chiusura delle scuole è stata programmata una didattica a 

distanza con le discipline Progettazione e Laboratorio  su un tema di progetto comune: 

attraverso momenti settimanali condivisi con il gruppo classe in video lezione su 
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piattaforma ZOOM è stato possibile trasmettere contenuti e  revisionare le diverse fasi di 

realizzazione degli elaborati. 

Altre modalità utilizzate nella didattica a distanza sono state: gruppo WhatsApp (per 

comunicazioni veloci e invio foto disegni), posta elettronica (per invio relazioni e file 

disegni), Registro Elettronico per annotazione degli argomenti svolti. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Il percorso documentato da ogni studente, ha costituito campo di verifica nel quale 

riscontrare il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

La valutazione è stata attribuita sulla base di griglie di valori assegnati ai diversi obiettivi 

programmati. 

Si è ritenuta raggiunta la soglia della sufficienza quando l’allievo è stato in grado di 

completare l’elaborato secondo le indicazioni minime richieste, nei tempi e nei modi 

stabiliti. Si è valutato anche l’atteggiamento espresso nei confronti della disciplina quali 

interesse, motivazione, disponibilità ad apprendere ed approfondire i contenuti 

 
GIUDIZIO SINTETICO SULLA CLASSE 

La docente ha avuto in assegnazione il gruppo di Scenografia dal quarto anno. 

La classe ha sempre manifestato interesse e motivazione per la disciplina mostrando 

una buona disponibilità al lavoro didattico. Anche durante il periodo di didattica a 

distanza la frequenza è stata regolare e gli allievi hanno risposto con puntualità e 

impegno cercando di sviluppare al meglio la proposta didattica. 

Gli obiettivi fissati dalla disciplina sono stati raggiunti dall’intera classe anche se con 

diversi livelli qualitativi.   

Il giudizio finale sulla classe, seppur differenziato in relazione alle singole capacità 

individuali, è da ritenersi nel suo complesso positivo.  

 

PROGRAMMA DI DISCIPLINE GEOMETRICHE SCENOGRAFICHE 

Ripasso e approfondimento della rappresentazione prospettica: prospettiva centrale,  

accidentale, a quadro orizzontale, a quadro obliquo. 

 

Gestione delle variabili prospettiche: punto di vista, distanza principale, posizione del 

quadro prospettico, altezza osservatore. 
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Realizzazione prospettive per l’Allestimento della Mostra “I facc de comm”  nell’ex chiesa 

di San Francesco a Como. 

 

Applicazione dei metodi di rappresentazione grafica nella realizzazione di bozzetti di 

spazi scenici relativi ai seguenti progetti programmati con le discipline Progettazione e 

Laboratorio: 

- Progetto della scenografia “Otello” di W.Shakespeare 

- Progetto della scenografia “I Rusteghi” di C.Goldoni 

- Progetto allestimento mostra “Sei personaggi in cerca d’autore” di L.Pirandello 

(prova d’esame eseguita all’interno dell’orario delle materie di indirizzo). 

Progetto della scenografia “L’Opera da tre soldi” di B. Brecht (lavoro eseguito durante 

l’attività di didattica a distanza e coordinato con le discipline Progettazione e  

Laboratorio ). 

 

Nel mese di settembre e ottobre le ore di Discipline Geometriche sono state utilizzate 

per continuare la costruzione della  scenografia dell’opera “ERIK” di Sri Aurobindo ( 

lavoro di PCTO anno scolastico 2018/19). 

 

Cantù, 15 maggio 2020   L’insegnante  Carmen Marelli 
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Anno scolastico 2019-2020 
Relazione finale di SCIENZE MOTORIE – Prof. FRANCIOSO Gaetano 
 
La classe 5° B, composta da 26 alunni, ha svolto le proprie lezioni nel primo quadrimestre 
e parte del secondo il mercoledì alla seconda ora ed il sabato alla quinta; la frequenza è 
stata buona. Il livello globale della classe, per quanto concerne le abilità motorie di base, è 
apparso da subito piuttosto buono, con un buon gruppetto di alunni che si è dimostrato 
estremamente dotato ed un altro che, seppure in possesso di capacità meno strutturate, si 
è dimostrato fin da subito attivo e molto volenteroso. L’intera classe ha dimostrato 
impegno ed interesse per le attività proposte, rendendo così le lezioni assai piacevoli oltre 
che proficue. La seconda parte dell’anno scolastico è stata improntata nella didattica a 
distanza, dove sono stati trattati argomenti teorici. In conclusione, si può dunque affermare 
che il buon livello di partecipazione e l’impegno con cui gli alunni si sono espressi nelle 
attività curriculari, ha fatto sì che tutti abbiano migliorato la propria situazione di partenza, 
raggiungendo gli obiettivi che il docente si era prefisso ad inizio anno scolastico, e cioè:  
 

* Differenziare le varie regole degli sport praticati. 
* Saper capire la dinamica del gesto da effettuare. 
* Saper controllare il proprio corpo sia in senso globale che segmentario in situazioni 

statiche e dinamiche. 
* Migliorare la funzione cardio-respiratoria, la forza muscolare, la mobilità articolare, la 

velocità generale.  
  
I metodi adottati sono stati: 
  

* Dimostrazioni pratiche e spiegazione delle attività proposte.  
* Attività individuale e di gruppo.  
* Passaggio dal metodo globale all’analitico.  
* Insegnamento individualizzato.  
* Formazione di gruppi di lavoro.  

  
Gli alunni sono stati valutate in base a:  
  

* I progressi effettuati rispetto alla situazione di partenza.  
* L’osservazione dell’esecuzione dei gesti richiesti. 
* Partecipazione attiva alle attività scolastiche.  
* Impegno nel lavoro svolto. 
* Attenzione ed interventi propositivi nella didattica a distanza 

 
Il comportamento è sempre stato corretto ed educato, e volto al miglioramento del 
rapporto interpersonale tra di loro e con l’insegnante. Solo pochi genitori durante l’anno 
scolastico hanno avuto colloqui con il docente. 
 
PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 
 
Consolidamento degli schemi motori  
Coordinazione 
Valutazione di distanze, traiettorie e velocità in situazioni ludiche 
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Strutturazione personale del proprio spazio d’azione 
  

Potenziamento fisiologico 
Miglioramento della funzione cardio-respiratoria 
Mobilità articolare 
Forza 
Resistenza 
Velocità 
Destrezza 
 
Conoscenza tecnico-pratica di attività sportive  
Giochi pre-sportivi 
Pallavolo  
Pallacanestro 
Calcio e calcetto 
Badminton e Go-back 
Biliardo sportivo 

 
Consolidamento del carattere  
Sviluppo della socialità e del senso civico  
Esercizi di autocontrollo  
Esercizi per la fiducia e la responsabilità  
Organizzazione guidata ed autonoma di attività e giochi 
 
Teoria 
Olimpiadi antiche: cenni storici 
Olimpiadi moderne: conoscenza e sviluppo delle varie discipline 
Personaggi ed atleti che hanno caratterizzato con la loro partecipazione le varie epoche 
olimpiche 
Collegamenti storici dei vari momenti olimpici 
 
 
Cantù, 6 maggio 2020    L’insegnante Gaetano Francioso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Documento del CONSIGLIO DI CLASSE 5^B 2019-20   Pagina 75 di 79  
  

 

ELABORATI DI INDIRIZZO ASSEGNATI PER LA DISCUSSIONE 
 
L’assegnazione degli elaborati è stata esaminata e approvata nel Consiglio di Classe del 
28.5.2020. 
 
ELABORATI DI DESIGN ARREDAMENTO E LEGNO  
A.S. 2019 / 2020 PROFF. MARIA GRAZIA BIANCHI, ENRICO SALVADE’ , OSVALDO 
GIANI  
 

 
CLASSE 
 

5^B 
 

INDIRIZZO 
Design 
dell’arredament
o 

DOCENTI 
 
Maria Grazia Bianchi, Enrico 
Salvadè, Osvaldo Giani 
 

 COGNOME E 
NOME ALUNNI 

TITOLO O ARGOMENTO 

1 BERGNA GIULIA Progetto di arredo di un bookshop 
all’interno di un museo. 

2 CHIAPPARINI 
LORENZO 

Progetto di un home office 

3 COLOMBO 
LETIZIA 

Progetto di arredo di una sezione di 
scuola materna 

4 FORLI’ CLARA Progetto di arredo di una sezione di 
scuola materna 

5 FUMAGALLI 
SILVIA 

Progetto di un home office 

6 GELOSA 
DANIEL 

Progetto di un home office 

7 MARUCA 
EMANUELE 

Progetto di un home office 

8 MAURI 
MICHELA 

Progetto di arredo di una sezione di 
scuola materna 

9 PALESTRA 
MATTEO 

Progetto di un home office 

10 PERA 
ELEONORA 

Progetto di arredo di un caffè 
letterario 

11 PORTA SAMIRA Progetto di arredo di una sezione di 
scuola materna 

12 RISERI 
MARTINA 

Progetto di arredo di mini 
appartamenti ricavati all’interno di 
uno stabilimento industriale 
ristrutturato. 

13 RUBATTU 
CLAUDIA 

Progetto di arredo di mini 
appartamenti ricavati all’interno di 
uno stabilimento industriale 
ristrutturato. 

14 SALA LUCA Progetto di un home office 
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15 SALVADEO 
GIOVANNI 

Progetto di un home office 

16 SARTORI 
ELEONORA 

Progetto di un home office 

17 SCUDERI 
GIULIA 

Progetto di un home office 

18 STOCCHI 
GIULIA 

Progetto di un home office 

19 VALVERDE O. 
DAMARIS 

Progetto di arredo di mini 
appartamenti ricavati all’interno di 
uno stabilimento industriale 
ristrutturato. 

 
 

L’assegnazione agli alunni, degli argomenti in oggetto, è stata curata dai docenti di 
indirizzo entro il 01/06/20. I file digitali in formato PDF saranno  spediti  a cura degli 
alunni al docente di Discipline progettuali via e-mail entro e non oltre il 13 giugno 2020, 
all’indirizzo whitegrace@virgilio.it e alla casella istituzionale d’istituto 
cosd02000r@istruzione.it  
 
 
 
ELABORATI CLASSE 5 B SCENOGRAFIA  
 
A.S. 2019 / 2020 PROFF. ANTONELLA GRIANTA , SALVATORE SCARAMOZZINO , 
CARMEN MARELLI  
 
SHAKESPEARE  ( VICINANZA LEDA ) 
 
Le opere teatrali di William Shakespeare (Stratford-upon-Avon 1564 - ivi 1616).  
 sono state tradotte in tutte le principali lingue del mondo e sono state messe in scene 
più  spesso di quelle di qualsiasi altro autore di teatro . 
Il candidato ,sulla base delle base metodologie e delle esperienze progettuali e 
laboratoriali di indirizzo acquisite nel corso degli studi e tenendo presente le nuove 
metodologie adottate nel ultimo periodo di studi , sviluppi  un elaborato per una 
scenografia di un Teatro di prosa, scegliendo un  atto di un opera , dell’autore sopra 
citato . 
Nelle scelte progettuali si dovranno esaltare tutte le caratteristiche letterarie e ambientali 
del dramma con soluzioni in cui le tecniche tradizionali e le tecnologie attuali possano 
convivere fra loro mediante contaminazioni di linguaggi visivi . 
 
PIRANDELLO  ( SIVAGLIERI  ANNA  ) 
I temi affrontati da Pirandello ( Girgenti 28 giugno 1867-Roma 10 dicembre 1936)  nelle 
sue opere sono : 

- Contrasto tra la vita e la forma  
- L’incomunicabilità 
- L’identità dell’io  
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- Relativismo conoscitivo : Pirandello sostiene che l’uomo non è un essere libero poiché ,sin 
da quando nasce , l’individuo è un entità che deve avere a che fare con la società in cui è 
inserito . 
 
Il candidato ,sulla base delle base metodologie e delle esperienze progettuali e 
laboratoriali di indirizzo acquisite nel corso degli studi e tenendo presente le nuove 
metodologie adottate nel ultimo periodo di studi , sviluppi un elaborato su una proposta 
di un allestimento espositivo per una mostra sull’autore ,sul contesto storico-culturale  e 
sulla storia della messinscena delle opere dell’autore ,dove saranno esposti manoscritti, 
spartiti , bozzetti ,maquettes, fotografie , video dipinti , sculture ,ecc. 
 
BRECHT  ( MORNATI LEONARDO) 
 
 Bertolt Brecht ( Augusta, 10 febbraio 1898 – Berlino Est, 14 agosto 1956 ) 

 figura emblematica del teatro moderno ,ha segnato un epoca come autore drammatico , 
teorico della messa in scena , poeta narratore , militante politico , cineasta . Lo sviluppo 
dello stile epico legato al suo nome , l’utilizzo dell’”effetto straniamento “ che impedisce 
allo spettatore di identificarsi nell’attore . L'opera da tre soldi (Die Dreigroschenoper) 
è L’opera teatrale più famosa e rappresentata di Brecht con le musiche di Kurt Weill,  la 
storia descrive l'ambiente della malavita londinese. Mette in scena un violento attacco 
alla società capitalista, ritratta come una banda di delinquenti, ruffiani e meretrici. Il 
lavoro, che offre una feroce critica socialista del mondo borghese, parodiato e condito da 
un umorismo cinico dei rapporti umani, fu accolto entusiasticamente fin dalla prima 
apparizione sulle scene nel 1928. 
 
 
Il candidato ,sulla base delle base metodologie e delle esperienze progettuali e 
laboratoriali di indirizzo acquisite nel corso degli studi e tenendo presente le nuove 
metodologie adottate nel ultimo periodo di studi , sviluppi  un elaborato per una 
scenografia di un Teatro di prosa , scegliendo un  atto di un opera , dell’autore sopra 
citato  
 
 
 
Nelle scelte progettuali si dovranno esaltare tutte le caratteristiche letterarie e ambientali 
del dramma con soluzioni in cui le tecniche tradizionali e le tecnologie attuali possano 
convivere fra loro mediante contaminazioni di linguaggi visivi . 
 
WILDE  (CESCHINA RACHELE ) 
 
Wilde, Oscar. - Scrittore irlandese ( Dublino1854 – Parigi  1900). Il suo nome intero 
era Oscar Fingal O'Flaherty Wills Wilde. Assimilatore di gran talento, esponente 
dell'estetismo e decadentismo inglesi, W. ha dato il meglio di sé nelle commedie, che si 
riconnettono alla tradizione gallicizzante della Restaurazione e i cui dialoghi sono fitti di 
battute e paradossi . 
 
Il candidato ,sulla base delle base metodologie e delle esperienze progettuali e 
laboratoriali di indirizzo acquisite nel corso degli studi e tenendo presente le nuove 
metodologie adottate nel ultimo periodo di studi , sviluppi un elaborato su una proposta 
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di un allestimento espositivo per una mostra sull’autore ,sul contesto storico-culturale  e 
sulla storia della messinscena delle opere dell’autore ,dove saranno esposti manoscritti, 
spartiti , bozzetti ,maquettes, fotografie , video dipinti , sculture ,ecc. 
 
IBSEN ( MOLTENI ALESSIA) 
 
Henrik Ibsen . - Drammaturgo norvegese (Skien 1828 - Cristiania 1906). Tra i maggiori 
autori teatrali, ha elaborato nei suoi poderosi drammi l'idea dell'impossibilità dell'uomo di 
realizzare la sua aspirazione al sublime. Ai capolavori giovanili Brand (1866) 
ePeer  Gynt (1867), centrati su tematiche esistenziali, seguirono le acute e disincantate 
analisi della realtà borghese di Samfundets støtter ("Le colonne della società", 1877) 
e Et dukkehjem ("Casa di bambola", 1879), mentre l'ultima fase della sua produzione è 
percorsa da una vena intimista e si colora di simbolismi e toni 
elegiaci: Vildanden ("L'anitra selvatica", 1884), Rosmersholm (1886) e Hedda 
Gabler (1890). 
 
 
Il candidato ,sulla base delle base metodologie e delle esperienze progettuali e 
laboratoriali di indirizzo acquisite nel corso degli studi e tenendo presente le nuove 
metodologie adottate nel ultimo periodo di studi , sviluppi  un elaborato per una 
scenografia di un Teatro di prosa , scegliendo un  atto di un opera , dell’autore sopra 
citato . 
Nelle scelte progettuali si dovranno esaltare tutte le caratteristiche letterarie e ambientali 
del dramma con soluzioni in cui le tecniche tradizionali e le tecnologie attuali possano 
convivere fra loro mediante contaminazioni  di linguaggi visivi . 
 
 

TEATRO AMERICANO 900’ (RONSIVALLE GIORGIA )  

In America il teatro è sempre stato considerato fin dall’Ottocento un redditizio business e 
di esso ha conservato nel tempo gli aspetti positivi e negativi; Espressione di questa idea 
di teatro è Broadway (quartiere di New York), che dalla fine dell’Ottocento al Novecento 
diviene il centro egemone dell’attività produttiva teatrale statunitense, sottomesso al 
capitale finanziario e all’impresa commerciale di distribuzione lì nacque il grande 
drammaturgo americano Eugene O’Neill (1888-1953). O’Neill si presenta come il primo 
autentico autore di una letteratura teatrale dai connotati interamente e profondamente 
americani. Drammi incentrati sui motivi del viaggio , in essi si fa più approfondito lo 
scavo interiore e psicologico dei personaggi, anche grazie agli strumenti di analisi 
freudiani . Il realismo di Tennessee Williams (1914-1983) ha caratteri invece più intensi 
e crudi. Il mondo descritto nei drammi di Williams è il Sud degli Stati Uniti visto come 
metafora della diversità, di una civiltà in progressivo disfacimento, come luogo delle 
nevrosi;mentre  l’opera di Arthur Miller (1915-2005), è rivolta principalmente alla 
rappresentazione della disperazione sorda e lacerante della provincia. Attraverso 
questa, l’autore descrive la crisi di valori della società Americana.  

 
Il candidato ,sulla base delle base metodologie e delle esperienze progettuali e 
laboratoriali di indirizzo acquisite nel corso degli studi e tenendo presente le nuove 
metodologie adottate nel ultimo periodo di studi , sviluppi un elaborato su una proposta 
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di un allestimento espositivo per una mostra sull’autore ,sul contesto storico-culturale  e 
sulla storia della messinscena delle opere dell’autore ,dove saranno esposti manoscritti, 
spartiti , bozzetti ,maquettes, fotografie , video dipinti , sculture ,ecc. 
 
TEATRO DELL’ASSURDO  (CONISTABILE  MIKHAEL) 
 
 L’espressione “teatro dell’assurdo” è stata coniata dal critico Martin Esslin nel saggio 
“The theatre of the Absurd” (1961). Con questo termine si indica la produzione teatrale di 
un gruppo di drammaturghi attivi a Parigi negli anni Cinquanta, momento in cui il quadro 
dei valori tradizionali, messo in crisi dalla Seconda guerra mondiale, si ricostituisce in 
una forma diversa, quella della “società del benessere”. È quest’angoscia e questo 
“assurdo” esistenziale, dati dal vivere in una società priva di ideali, dimentica del 
dramma trascorso, alienata e chiusa alla comunicazione, che vengono rappresentati 
sulla scena dai drammaturghi di questo gruppo, tra cui Eugène Ionesco (1912-1994) 
e Samuel Beckett (1906-1989), il cui capolavoro è “Aspettando Godot “. 
 Le loro commedie sono assurde in quanto non si concentrano su eventi realistici e 
azioni logiche, ma su personaggi intrappolati in un mondo incomprensibile. Di 
conseguenza le parole perdono di importanza e i dialoghi sono ripetitivi e serrati, privi di 
senso. I personaggi, simili a delle marionette, si trovano in una situazione di vuota 
immobilità. 
 
 
Il candidato ,sulla base delle base metodologie e delle esperienze progettuali e 
laboratoriali di indirizzo acquisite nel corso degli studi e tenendo presente le nuove 
metodologie adottate nel ultimo periodo di studi , sviluppi  un elaborato per una 
scenografia di un Teatro di prosa,  dell’opera sopra citata . 
Nelle scelte progettuali si dovranno esaltare tutte le caratteristiche letterarie e ambientali 
del dramma con soluzioni in cui le tecniche tradizionali e le tecnologie attuali possano 
convivere fra loro mediante contaminazioni  di linguaggi visivi . 
 
Gli elaborati dovranno essere inviati entro e non oltre il 13.06.2020 via e-mail a 
antonellagrianta@gmail.com e alla casella istituzionale d’istituto 
cosd02000r@istruzione.it  
 
 


