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 Composizione del consiglio di classe a.s. 2019/2020 
 

Materia Docente 

Lingua e letteratura italiana 
Prof. Gabriele Uberti 

Storia 

Filosofia Prof.ssa Micol Guffanti 

Storia dell’Arte Prof. Davide Dizioli 

Lingua e cultura straniera - 
Inglese 

Prof.ssa Stella Maria Faliero 

Discipline Progettuali Design Prof. Alfredo Taroni 

Religione Prof.ssa Margherita 
Fumagalli 

Matematica 
Prof. Giovanni Blasi  

Fisica 

Scienze motorie e sportive Prof. Massimo Cappelletti 

Laboratorio della Progettazione Prof.  Ignazio Iennaco 
Prof.  Vladimiro Franchi                    

Sostegno Prof.ssa Eva Profeta 
( referente docenti di sostegno) 
 

 



 

Continuità sul triennio del Consiglio di Classe 
 

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

Nel corso del triennio, invece,  la composizione del consiglio di classe ha subito 
solo qualche variazione. La seguente tabella riporta sinteticamente i dati relativi alla 
continuità didattica del consiglio di classe nel corso del triennio:  

 

 
Discipline 

3^E 
a.s. 

2017/2018 

4^E 
a.s. 

2018/2019 

5^E 
a.s. 

2019/2020 

Religione x x x 

Italiano e Storia x x x 

Storia dell’arte  x x 

Inglese x x x 

Filosofia x x x 

Chimica x x Disciplina non 
prevista nel piano 

di studi 

Matematica e Fisica x x x 

Discipline Progettuali Design  x x 

Laboratorio della Progettazione x x x 

Scienze motorie e sportive x x  

Sostegno 
 

 x X (in parte) 

 
Legenda: x = continuità didattica 



 

Presentazione della classe 

 
a. Elenco degli alunni 
 

Al termine dell’a.s. 2019/2020 la classe 5^ E risulta composta da 23 alunni tutti 
frequentanti l’indirizzo Design Industriale 

 
 Alunno 

1 Barbazza Riccardo 

2 Bidoli Mattia 

3 Brolatti Andrea 

4 Caimi Gabriele 

5 Citterio Giada 

6 Dinale Giulia 

7 Erba Marco 

8 Fasola Pietro 

9 Faverio Gabriele 

10 Galtieri Marco 

11 Gerosa Sofia 

12 Ghioldi Maria Vittoria 

13 Giorgi Marta 

14 Guarisco Alice 

15 Mafrici Federico 

16 Moltoni Alice 

17 Nwohuocha Tracy Chinyere 

18 Prandini Andrea 

19 Pregadio Claudia 

20 Sala Peup Chiara 

21 Saldarini Asia 

22 Salvade' Irene 

23 Zorloni Pietro 

   



 

b.  Piano di studi 

 
MATERIE 1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° ANNO 

Ore/settimana Ore/settimana Ore/settimana 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI COMUNI 

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 

Storia e Geografia  3 - - 

Storia - 2 2 

Filosofia - 2 2 

Matematica 3 2 2 

Fisica  - 2 2 

Scienze naturali 2 - - 

Chimica - 2 - 

Storia dell’Arte 3 3 3 

Discipline grafiche e pittoriche 4 - - 

Discipline geometriche 3 - - 

Discipline plastiche e scultoree 3 - - 

Laboratorio artistico 3 - - 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica o Attività 

alternativa 

1 1 1 

TOTALE ORE                34   

* ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DI INDIRIZZO   

DESIGN 

Laboratorio della progettazione - 6 8 

Disc. progettuali Design - 6 6 

TOTALE ORE  35 35 



 

c. Relazione conclusiva sulla classe 
 

La classe 5^E risulta composta da 23 alunni,11 maschi e 12 femmine di cui 5 DSA, 
un Bes ed uno studente diversamente abile. Nel corso dell’anno la classe 5^ E ha assunto 
comportamenti generalmente adeguati nelle relazioni e nel rispetto dei diritti e delle regole 
comuni pur mostrando, talvolta, una eccessiva vivacità ed una tendenza alla distrazione 
durante le lezioni. In alcuni casi, inoltre, si è rilevato un atteggiamento passivo verso gli 
argomenti proposti con una limitata partecipazione ai momenti di confronto e dibattito. 
Molti studenti, inoltre, si sono mostrati  poco inclini all’approfondimento e anche l’impegno 
nel lavoro domestico è apparso superficiale o   finalizzato allo svolgimento delle  verifiche. 

Nelle materie d’ indirizzo gli allievi hanno mostrato interesse evidenziando una buona 
crescita rispetto ai livelli di partenza. Tuttavia, all’interno della classe si evidenzia una certa 
differenziazione, per attitudine, capacità e impegno: alcuni allievi hanno raggiunto un buon 
livello di preparazione, talvolta ottimo, con buone capacità di analisi e di sintesi 
progettuale; un altro gruppo raggiunge livelli discreti grazie anche ad un impegno costante; 
solo alcuni presentano livelli sufficienti per difficoltà diversificate o a causa di un impegno 
incostante. Nel complesso il gruppo classe è stato in grado di raggiungere un discreto 
livello di assimilazione degli obiettivi generali e specifici programmati, evidenziando in 
alcuni studenti un livello di partecipazione e preparazione più consapevole ed elevato.  

La frequenza alle attività di DAD è stata costante per la totalità della classe e l’impegno e 
la partecipazione dimostrati sono stati generalmente adeguati. 
Gli obiettivi cognitivi nelle varie discipline, sono stati raggiunti in maniera diversificata, a 
seconda della situazione di partenza dei singoli studenti, delle lacune pregresse e 
dell’impegno profuso. La classe può essere suddivisa in quattro fasce di livello: 
a) la prima fascia è costituita da un gruppo di studenti fornito di buoni strumenti di base, 
che ha lavorato con impegno e costanza, dimostrando interesse in tutti gli ambiti 
disciplinari; ha raggiunto gli obiettivi nelle varie discipline dimostrando una piena 
acquisizione delle conoscenze ed appropriate abilità linguistico – espressive; 
b) un secondo gruppo, più numeroso, ha raggiunto gli obiettivi in misura discreta 
dimostrando buone competenze metodologiche ed espressive; 
c) un terzo gruppo, si attesta su un livello di preparazione sufficiente caratterizzato da uno 
studio talvolta mnemonico e nozionistico, qualche difficoltà nella rielaborazione personale 
dei contenuti e incertezze nell’acquisizione dei contenuti in alcune discipline; 
d) il quarto gruppo, infine, a causa di uno studio discontinuo e superficiale e di lacune 
pregresse, non ha raggiunto tutti gli obiettivi previsti e presenta incertezze linguistico – 
espressive, difficoltà nella rielaborazione personale dei contenuti e fragilità dei prerequisiti 
nelle varie materie. 
 

 



 

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 Industriale”. 

 
 



 

Obiettivi trasversali effettivamente raggiunti 
 
Gli obiettivi trasversali cognitivi e educativi trasversali e le modalità del loro 

raggiungimento sono stati stabiliti e approvati dal Consiglio di Classe nella riunione del 25 
settembre 2019 e sono contenuti nel modello B2 qui di seguito riportato.   
L’identificazione di elementi comuni è stata effettuata tenendo conto di quanto individuato 
negli anni precedenti, dei risultati raggiunti, della conformazione della classe, delle 
esigenze specifiche del quinto anno e delle richieste delle varie discipline. Il Consiglio di 
Classe ha inteso, attraverso questa programmazione e in conformità con gli obiettivi 
formativi e didattici del Liceo, lavorare per promuovere la crescita globale degli studenti.  
Gli obiettivi proposti all’inizio dell’anno scolastico possono dirsi raggiunti, pur con livelli di 
apprendimento e crescita personale differenziati, da quasi tutti gli studenti della classe. 
 
 

MOD B 02/0 
 

B2 OBIETTIVI TRASVERSALI COGNITIVI ED EDUCATIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
  
CLASSE 5^E ANNO SCOLASTICO 2019/ 2020 
 

ELENCO OBIETTIVI TRASVERSALI COGNITIVI ED EDUCATIVI 

OBIETTIVI COGNITIVI 
OB.1 : Potenziare le competenze nei contenuti, metodi e linguaggi delle singole discipline 
OB.2 : Consolidare la capacità di utilizzare il codice verbale in forma scritta e orale e di esprimere 

messaggi mediante linguaggi grafici 
OB.3 : Consolidare le abilità di analisi, sintesi, interpretazione e contestualizzazione 
OB.4 : Saper analizzare e produrre testi diversi per tipologia e scopi 
OB.5 : Rielaborare in forma personale e critica le conoscenze acquisite, mediante la ricerca e la loro 

espressione in una pluralità di codici comunicativi 
OB.6 : Consolidare  gli elementi fondamentali dei metodi e delle procedure delle discipline d’indirizzo 
OBIETTIVI PROGETTUALI DI INDIRIZZO 
OB.1 : Consolidare le competenze nell’utilizzo di strumenti, tecniche artistiche, metodi di 

rappresentazione e visualizzazione  
OB.2 : Applicare un metodo di lavoro e saperlo modulare sulla base delle richieste 
OB.3 : Consolidare la pianificazione di proposte progettuali in autonomia 
OBIETTIVI RELATIVI AL PCTO 
OB.1 : Fornire occasioni di apprendimento o di trasferimento delle competenze disciplinari acquisite a 

scuola per un contesto lavorativo e viceversa 
OB.2 : Fornire agli studenti occasioni di consolidamento delle competenze sociali (autonomia, 

responsabilità, rispetto del lavoro altrui, ecc.) in un contesto lavorativo 
OB.3 : Fornire agli studenti contesti di esperienza utili a favorire la conoscenza di sé, delle proprie 

attitudini, delle proprie competenze, in funzione di una scelta post diploma più consapevole e 
ponderata 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

OB.1 : Promuovere comportamenti adeguati nelle relazioni con il gruppo e con il sistema sociale nel 
rispetto dei diritti e delle regole comuni 

OB.2 : Applicarsi con impegno e partecipazione in modo responsabile e costruttivo alla vita di relazione 
ed alle attività scolastiche 

OB.3 : Educare all’autovalutazione: conoscere e valutare obiettivamente le proprie capacità e i propri 
limiti 

OB.4 : Incentivare negli alunni una maggiore consapevolezza del presente, promuovendo l’abitudine 
all’informazione, attraverso un corretto rapporto con i media 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
Ogni disciplina, nella piena libertà, attuerà metodologie e strategie atte a favorire un apprendimento efficace 
e consapevole. 
I diversi argomenti potranno essere presentati attraverso: 
1. Lezioni frontali e/o interattive 



 

2. Attività di ricerca individuale o di gruppo 
3. Metodo scientifico: osservazione, analisi, sintesi 
4. Collegamenti interdisciplinari 
5. Uso di strumenti multimediali: PC, CD ROM, DVD, LIM, video, ecc. 
6. Eventuale utilizzo di mappe concettuali e formulari 
7. Utilizzo di materiale specifico: libri, riviste, cataloghi, quotidiani 
8. Progetti di PCTO 
9. Eventuali interventi di recupero curricolari e extracurricolari secondo le indicazioni del Collegio Docenti 
10. Uscite didattiche 
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 
- Autorizzare richieste di uscita da parte degli studenti al cambio dell’ora solo dall’insegnante entrante 
- Utilizzare il libretto dello studente o il registro elettronico per le comunicazioni con le famiglie e coinvolgere 
le stesse qualora gli studenti mostrino atteggiamenti non adeguati 
- Penalizzare le mancate consegne di elaborati o esercitazioni 
INTERVENTI SPECIFICI 
- Incontri con le famiglie degli allievi con evidenti difficoltà previa comunicazione scritta 
- Eventuali interventi di recupero, secondo le modalità definite dal Collegio Docenti 
DATA 
 
25/09/2019 
 

COORDINATORE DI CLASSE 
 
Prof.ssa Stella M. Faliero 

 
In riferimento al POFT - 7.4 “OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI DEL CURRICOLO FORMATIVO DEL 
LICEO ARTISTICO” 
 

 

 
 
Modalità didattiche e criteri di valutazione 

 
 

Modalità didattiche 

  

Le modalità di lavoro adottate, pur in diversa misura, dal Consiglio sono state in 
particolare: la lezione frontale, lavori di gruppo, la lezione interattiva, la discussione 
guidata, la ricerca individuale o di gruppo, la partecipazione a conferenze e spettacoli 
teatrali, le revisioni individuali dei lavori degli alunni con interventi diversificati da parte del 
docente e, dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività di DaD 
(Didattica a distanza) con mappe concettuali, appunti e video caricati sul registro 
elettronico alla voce Materiale didattico e sulla piattaforma Collabora, utilizzo della mail o 
Whatsapp per la ricezione e/o correzione di compiti assegnati, registrazione di lezioni su 
Youtube. Il lavoro di equipe è stato infine al centro di diversi lavori nelle materie d’indirizzo. 
Gli strumenti utilizzati sono stati prevalentemente i libri di testo adottati dai docenti, sussidi  
audiovisivi e digitali, strumentazioni informatiche e tecnologiche, riferimenti bibliografici, 
l’esemplificazione pratica da parte del docente, la dettatura d'appunti, le visite a mostre e a 
città d’arte, la partecipazione a conferenze e spettacoli. Per gli alunni DSA e BES è stato 
previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati nei PDP redatti per il 
corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, 
calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a 



 

distanza utilizzati in questo periodo di emergenza. Gli spazi usati sono stati le aule comuni 
e specifiche, i laboratori di sezione, la biblioteca, la sala audiovisivi, la palestra.  

 

 
Didattica a distanza  

 
A causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il dirigente scolastico,   secondo 
quanto previsto dal Dpcm dell'8 marzo 2020 , ha attivato, per tutta la durata della 
sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza. 
I docenti della classe 5^E, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e 
formativo, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di 
coinvolgere e stimolare gli studenti adottando le seguenti modalità: 
 
- La MODALITA’ SINCRONA che prevede il coinvolgimento degli studenti in modalità   
  online adottando la piattaforma web Zoom per poter tenere lezioni in videoconferenza. 
- La MODALITA’ ASINCRONA che permette di differire l’invio dei contenuti digitali in tempi 
diversi  utilizzando vari strumenti: creazione di video lezioni, trasmissione di materiale 
didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali (Collabora), l’uso del Registro 
elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App. 
L’orario settimanale  per la didattica a distanza è stato rimodulato subendo  una riduzione 
nel monte ore. Qui di seguito si riporta il quadro orario delle lezioni svolte in 
videoconferenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-08&atto.codiceRedazionale=20A01522&elenco30giorni=false


 

Contenuti e convergenze pluridisciplinari e interdisciplinari 

 

Relativamente agli insegnamenti di Discipline Progettuali Design e Laboratorio della 
Progettazione il coordinamento interdisciplinare è avvenuto in modo sistematico, al fine di 
concorrere unitariamente all’acquisizione di un corretto ed efficace iter progettuale. Nelle 
altre discipline, convergenze e raffronti tematici comuni sono stati indicati agli alunni, 
anche allo scopo di prepararli ad affrontare adeguatamente il Colloquio orale dell’Esame di 
Stato.  

 

 

Criteri di valutazione 

 

I docenti, in accordo con quanto esplicitato nel POF, hanno adottano le tipologie di verifica 
più opportune per pervenire a valutazioni trasparenti, documentate e adeguate per numero 
all’effettivo monte-ore di ciascuna materia e alle indicazioni dei dipartimenti delle singole 
discipline. 
I criteri di valutazione hanno fatto riferimento a quelli, generali, d'Istituto contenuti nel POF 
e a  quelli delle singole materie, ed hanno riguardato il comportamento, la partecipazione, 
l'impegno, l'autonomia, la comprensione e la rielaborazione, l'espressione (orale, scritta e 
grafica), la progressione. 
Sono state utilizzate varie tipologie di prove: orali, scritte, grafiche e pratiche.  
Per le specifiche tipologie di verifica e i criteri di valutazione utilizzati da ciascun docente si 
rinvia alle singole programmazioni disciplinari allegate al documento. 
 Per quanto riguarda l’attribuzione del voto di comportamento, ci si è attenuti ai criteri 
d’Istituto. 



 

 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

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

 Nel corso del terzo anno, la scelta del consiglio di classe è stata quella di 
coinvolgere la totalità degli alunni in un Project Work denominato  “ SE FOSSI 
MUNARI”. OMAGGIO ALL’ARTISTA BRUNO MUNARI. Gli studenti hanno 
progettato e realizzato i prelibri corrispondenti ai principi didattici e pedagogici di 
Munari che sono stati oggetto di studio, unendo testi di Gianni Rodari ad immagini 
fantasiose ispirate ai prelibri di Bruno Munari. Il prodotto finale è stato donato 
all’asilo nido “Trottola” di Cantù 

 nell’a.s. 2018/2019 la classe ha effettuato stage in enti pubblici, studi di 
progettazione e aziende 

 nell’a.s. 2019/2020 la classe ha lavorato ad un Project Work: “IL CAVALLO A 
DONDOLO IN LEGNO CURVATO” PROGETTO E REALIZZAZIONE DI UN 
GIOCATTOLO PER BAMBINI – azienda ospitante: Museo del cavallo giocattolo di 
Grandate. 
Si precisa, inoltre,  che tutti gli studenti hanno seguito la formazione obbligatoria di 

8 ore in materia di sicurezza sul lavoro, preliminare allo svolgimento delle attività previste 
nei PCTO.   

Si riporta nelle pagine seguenti il cronoprogramma dettagliato delle attività svolte 
da ciascuno degli studenti nel corso del terzo, del quarto e del quinto anno (punto b). Tutti 
gli studenti hanno superato il numero di ore richieste. 



 

a. Programmazione triennale dei percorsi per le competenze trasversali 
e per l’orientamento 

 
 III ANNO IV ANNO V ANNO 

COMPETENZE OBIETTIVI 
SPECIFICI 

CONTESTO OBIETTIVI 
SPECIFICI 

CONTESTO OBIETTIVI SPECIFICI CONTESTO 

 

 Padroneggia
re gli 
strumenti 
della lingua 
italiana in 
contesti 
comunicativi 
diversi 

 Comunicare 
in lingua 
inglese al 
livello B1 

 Identificare 
problemi e 
individuarne 
possibili 
soluzioni 

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

 Utilizzare 
criticamente 
strumenti 
informatici 
per attività 
di studio, 
ricerca e 
comunicazio
ne 

 Collaborare 
in modo 
critico e 
propositivo 
nel team di 
lavoro 

 

 Applicare i 
principi di 
struttura, 
modularità 
e 
simmetria  
nello 
studio 
delle 
forme 

 Applicare 
le 
conoscenz
e della 
varie 
tecniche di 
rappresent
azione 
(proiezioni 
ortogonali, 
assonomet
ria, 
prospettiva
) per una 
coerente 
descrizione 
dell’oggett
o. 

 Valorizzare 
il disegno a 
mano 
libera 
come 
momento 
irrinunciabi
le del 
processo 
creativo. 

 Acquisire 
un metodo 
di lavoro 
adeguato 
al prodotto 
da 
realizzare. 

 Acquisire 
competenz
e 
specifiche 
nell’ambito 
culturale-
artistico di 
riferimento 
e fare uso 
consapevol
e e fattivo 

 

IMPRESE 

PRIVATE 

 

IMPRESE  

PUBBLICHE 

 

PROGETTI  

 

CORSI DI  

FORMAZIO
NE 

 

 Applicare i 
principi di 
struttura, 
modularit
à e 
simmetria 
 nello 
studio 
delle 
forme 

 Applicare 
le 
conoscenz
e della 
varie 
tecniche 
di 
rappresen
tazione 
(proiezioni 
ortogonali
, 
assonome
tria, 
prospettiv
a) per una 
coerente 
descrizion
e 
dell’oggett
o. 

 Valorizzar
e il 
disegno a 
mano 
libera 
come 
momento 
irrinunciab
ile del 
processo 
creativo. 

 Applicare 
un 
metodo di 
lavoro 
adeguato 
al 
prodotto 
da 
realizzare. 

 Conoscere 
il processo 
di 
elaborazio
ne di un 

 

IMPRESE 

PRIVATE 

 

IMPRESE  

PUBBLICHE 

 

PROGETTI 

 

CORSI DI 
FORMAZIO
NE 

 

 Applicare i principi 
di struttura, 
modularità e 
simmetria  nello 
studio delle forme 

 Applicare le 
conoscenze della 
varie tecniche di 
rappresentazione 
(proiezioni 
ortogonali, 
assonometria, 
prospettiva) per una 
coerente 
descrizione 
dell’oggetto. 

 Valorizzare il 
disegno a mano 
libera come 
momento 
irrinunciabile del 
processo creativo. 

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

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

 Conoscere il 
processo di 
elaborazione di un 
progetto 

 Utilizzare in modo 
appropriato le 
tecniche della 
figurazione 
bidimensionale. 

 Acquisire  compete
nze specifiche nell’ 
ambito culturale-
artistico di 
riferimento e fare 
uso consapevole, 
fattivo ed 
autonomo delle 
abilità conseguite. 

 

 Conoscere le 
attività lavorative, 
gli strumenti di 
lavoro e le 

 

IMPRESE 

PRIVATE 

 

IMPRESE  

PUBBLICHE 

 

PROGETTI  

 

CORSI DI  
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NE 



 

delle 
abilità 
acquisite. 

 

 Conoscere 
gli 
strumenti 
di lavoro e 
le proprie 
mansioni 

 Rispettare 
le regole 
del 
contesto 
lavorativo 

 Collaborar
e nel team 
di lavoro 

 Comunicar
e 
correttam
ente con i 
soggetti 
interni ed 
esterni al 
contesto 
lavorativo 

 Svolgere i 
compiti 
assegnati 
rispettand
o tempi e 
modalità 
di 
esecuzion
e 

progetto  

 Utilizzare 
in modo 
appropriat
o le 
tecniche 
della 
figurazion
e 
bidimensi
onale. 

 Acquisire 
competen
ze 
specifiche 
nell’ 
ambito 
culturale-
artistico di 
riferiment
o e fare 
uso 
consapevo
le e fattivo 
delle 
abilità 
conseguit
e. 

 

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

 Rispettare 
le regole 
del 
contesto 
lavorativo 

 Collaborar
e in modo 
propositiv
o nel team 
di lavoro 

 Comunicar
e 
correttam
ente con i 
soggetti 
interni ed 
esterni al 
contesto 
lavorativo 

 Svolgere i 
compiti 
assegnati 
rispettand
o tempi e 
modalità 
di 
esecuzion
e 

caratteristiche 
professionali 
richieste dal 
mercato del lavoro  

 Rispettare le regole 
del contesto 
lavorativo 

 Collaborare in modo 
propositivo e critico 
nel team di lavoro 

 Comunicare 
correttamente con i 
soggetti interni ed 
esterni al contesto 
lavorativo 

 Svolgere i compiti 
assegnati 
rispettando tempi e 
modalità di 
esecuzione 



 

 monte ore 80 monte ore 80 monte ore 40 
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PROGETTO PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  A.S. 2019 - 
2020 

CLASSE    5^E Design Industriale                                          COORDINATORE  Stella Faliero                                           
TUTOR SCOLASTICO   Ignazio Iennaco  

 
ALUNNI ATTIVITA’  

1 
DATA Dal 
21 
ottobre: 
ciclo di 
lezioni sul 
legno 
curvato 
nella 
storia del 
design 
prodotti e 
protagoni
sti  

ATTIVIT
A  2 
DATA  
23 
ottobre 
“il 
cavallo 
giocatto
lo nella 
storia.  
A cura 
di 
Giovann
i Berera 
direttor
e del 
museo 
del 
cavallo 
giocatto
lo di 
Grandat
e 
 

ATTIVIT
A  3 
DATA 24 
ottobre 
visita 
guidata 
al 
museo 
del 
cavallo 
giocatto
lo di 
Grandat
e  
 

ATTIVITA’ 4 
DATA 28 
ottobre 
sopralluog
o 
all’azienda 
Emme 
mobili per 
dimostrazi
oni sulla 
curvatura 
del legno 

ATTIVITA’ 5 
DATA dal 
29 ottobre 
al 21 
dicembre . 
progettazio
ne e 
revisioni 
dei progetti 
di un 
cavallo 
giocattolo  
in legno 
curvato. 

ATTIVIT
A’ 6 
DATA 

TUTOR 
SCOLASTI
CO 

TOTALE 
ORE 
EFFETTUA
TE 

Totale ore 
programma
te 
 

Barbazza 
Riccardo 

 
15 ore  

 
3 ore  

 
3 ore  

 
3 ore  

 
64 ore  

   
88 ore 

 

Bidoli 
Mattia 

15 ore       3 ore  3 ore  3 ore  64 ore                       88 ore  

Brolatti 
Andrea 

15 ore  3 ore  3 ore  3 ore  64 ore              88 ore  

Caimi 
Gabriele 

15 ore     3 ore  3 ore  3 ore  64 ore              88 ore  

Citterio 
Giada 

15 ore     3 ore  3 ore  3 ore  64 ore              88 ore  

Dinale 
Giulia 

15 ore     3 ore  3 ore  3 ore  64 ore              88 ore  

Erba 
Marco 

15 ore     3 ore  3 ore  3 ore  64 ore              88 ore  

Fasola 
Pietro 

15 ore  3 ore  3 ore  3 ore  64 ore              88 ore  

Faverio 
Gabriele 

15 ore  3 ore  3 ore  3 ore  64 ore              88 ore  

Galtieri 
Marco 

15 ore  3 ore  3 ore  3 ore  64 ore              88 ore  

Gerosa 
Sofia 

15 ore  3 ore  3 ore  3 ore  64 ore              88 ore  

Ghioldi 
Maria 
Vittoria 

15 ore  3 ore  3 ore  3 ore  64 ore              88 ore  

Giorgi 
Marta 

15 ore  3 ore  3 ore  3 ore  64 ore              88 ore  

Guarisco 
Alice 

15 ore  3 ore  3 ore  3 ore  64 ore              88 ore  

Mafrici 
Federico 

15 ore  3 ore  3 ore  3 ore  64 ore              88 ore  



 

Moltoni 
Alice 

Nwohuoc
ha Tracy 
Chinyere 

15 ore  3 ore  3 ore  3 ore  64 ore              88 ore  

Prandini 
Andrea 

15 ore  3 ore  3 ore  3 ore  64 ore              88 ore  

Pregadio 
Claudia 

15 ore  3 ore  3 ore  3 ore  64 ore              88 ore  

Sala 
Peup 
Chiara 

15 ore  3 ore  3 ore  3 ore  64 ore              88 ore  

Saldarini 
Asia 

15 ore  3 ore  3 ore  3 ore  64 ore              88 ore  

Salvade' 
Irene 

15 ore  3 ore  3 ore  3 ore  64 ore              88 ore  

Zorloni 
Pietro 

15 ore  3 ore  3 ore  3 ore  64 ore              88 ore  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

       Relazioni per disciplina e programmi svolti 
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Filosofia 
 

Docente: Prof.ssa Micol Guffanti 
 

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

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

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

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

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

produzione delle idee 

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

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

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

6. Sa sintetizzare (scegliendo i dati e le informazioni più significative e/o originali) i 

concetti essenziali dei temi trattati   

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

 
COMPETENZE 
Lo studente 

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

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

- enucleare le idee centrali di un testo;  

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

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

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

 
 
Profilo della classe e raggiungimento degli obiettivi 
 
Ho lavorato con gli studenti della 5^E per l’intero triennio. La classe è stata caratterizzata 
lungo tutto il percorso da un atteggiamento globale piuttosto passivo nei confronti della  



 

disciplina e da una limitata partecipazione ai momenti di confronto e dibattito. L’impegno 
nello studio è stato in generale diligente,  finalizzato tuttavia per lo più ad ottenere buoni 
risultati nei momenti di verifica e non a fare propri strumenti e contenuti della riflessione 
filosofica. La frequenza alle attività di DAD è stata costante per la totalità della classe e 
l’impegno e la partecipazione dimostrati sono stati adeguati. 
La gran parte degli studenti, grazie anche a competenze di partenza adeguate sul piano 
espositivo e argomentativo, ha visto migliorare il proprio livello in questi ambiti in cui si 
osserva una crescita anche negli studenti inizialmente più fragili.  Conseguentemente, 
gran parte della classe ha raggiunto una più che sufficiente o discreta conoscenza dei 
contenuti, accompagnata da adeguate abilità nel confronto tra posizioni differenti e 
supportata da una adeguata, benché non sempre precisa, qualità espositiva. Discrete 
abilità sono state raggiunte da quasi tutti gli studenti nell’analizzare e commentare brani 
filosofici anche non affrontati in precedenza. Discreto è stato l’impegno nell’affrontate la 
trattazione e, conseguentemente, lo studio della riflessione di Freud in lingua inglese 
(CLIL), nonostante le difficoltà connesse all’esposizione di concetti complessi in L2. Si 
segnala invece il permanere di difficoltà di comprensione e concettualizzazione dei 
contenuti e conseguentemente di criticità nella coesione argomentativa e nella 
rielaborazione in una limitata parte del gruppo classe. 
Un gruppo di cinque studenti, per effetto di un impegno e una partecipazione costanti e di 
buone attitudini espositive e logico argomentative ha maturato conoscenze e competenze 
di livello eccellente, specie nella rielaborazione e nella costruzione di connessione tra i 
contenuti.  
 
 
Contenuti e svolgimento del programma 
 
Nelle lezioni sono stati affrontati innanzitutto i principali orientamenti della filosofia 
ottocentesca, partendo dalla riflessione hegeliana per esaminare poi il pensiero di 
Feuerbach, la filosofia di Marx e gli aspetti fondamentali della riflessione di Schopenhauer, 
Kierkegaard e del positivismo, con particolare riferimento a Comte. Ci si è poi soffermati 
sulla crisi del soggetto, dei concetti e dei valori di fine Ottocento, con la trattazione 
analitica di Nietzsche e Freud.  
Per quanto riguarda la filosofia novecentesca, si è scelto di privilegiare, sulla base delle 
possibilità offerte dalle Indicazioni Nazionali e data la specificità dell’indirizzo di studi del 
Liceo Artistico, orientamenti che hanno dato spazio a una considerazione originale 
dell’opera d’arte e del suo ruolo sociale, esaminando pertanto la teoria critica della società 
elaborata dalla Scuola di Francoforte, con particolare riferimento alle teorie estetiche di 
Adorno e, soprattutto, di Benjamin. Si è inoltre esaminata, con il medesimo intento, la 
tematica ermeneutica, mediante la trattazione della riflessione di Gadamer, dopo aver 
fornito indicazioni essenziali in merito all’analitica esistenziale heideggeriana al fine di 
contestualizzare il tema del circolo ermeneutico. Si è dedicato infine spazio al pensiero di 
Hannah Arendt, segnatamente in relazione alle origini del totalitarismo e al tema etico del 
male, con l’intento di fornire agli studenti uno strumento teoretico per una presa di 
coscienza relativa ai drammi storici del Novecento. Si è inoltre fornita una trattazione 
essenziale dei temi della riflessione di Ludwig Wittgenstein al fine di dar conto della svolta 
linguistica della filosofia novecentesca e delle matrici di importanti orientamenti del 
pensiero contemporaneo nella filosofia della scienza e in quella del linguaggio. 
Alcuni degli argomenti trattati, come precisato nel programma svolto, rientrano in percorsi 
di educazione alla cittadinanza, cui si è data specifica attenzione, anche alla luce del 
rilievo assegnato alle tematiche di Cittadinanza e Costituzione nel colloquio orale del 
nuovo Esame di Stato. 



 

Il programma previsto è stato sviluppato interamente, nonostante alcuni rallentamenti nel 
suo svolgimento imposti dall’emergenza Covid-19 e dal necessario riadattamento delle 
modalità didattiche. 
 
 
Metodologia 
 
Pur non tralasciando la scansione cronologica e l’inquadramento degli autori nel quadro 
dello sviluppo storico del pensiero occidentale, l’approccio alla disciplina è stato 
caratterizzato da un taglio teoretico. Per quanto riguarda i contenuti, nel corso dell’anno si 
è cercato di  dedicare attenzione alla trattazione del tema dell’arte, nei suoi aspetti storici, 
ontologici, etici, gnoseologici e sociali, quando presente negli autori esaminati. Questa 
prospettiva ha orientato anche in parte la scelta degli itinerari di studio della filosofia 
novecentesca. 
Le lezioni, prevalentemente frontali, sono state impostate e finalizzate alla 
trasmissione/comprensione delle categorie concettuali e dei nuclei tematici centrali delle 
filosofie affrontate, sottolineando la  presenza di orientamenti comuni a più autori o la 
differente trattazione di un medesimo concetto/tema in filosofi diversi.  
Si è cercato, nelle lezioni, di utilizzare prevalentemente la lettura diretta dei testi quale 
strumento per illustrare concetti e temi proposti e per estrapolare elementi significativi del 
loro pensiero. La scelta di questa metodologia, dati i tempi richiesti da lettura, commento e 
riflessione sul testo ha condotto a privilegiare alcune personalità e la ricognizione più 
sintetica di altri temi e autori. Non è stato possibile estendere a tutti i contenuti questa 
metodologia soprattutto per ragioni di tempo. Si è tuttavia optato per questa scelta sia per 
la specificità della disciplina, dal momento che la filosofia “parla” di sé attraverso le parole 
e le argomentazioni dei suoi protagonisti, sia alla luce della tipologia di prove previste nel 
nuovo Esame di Stato, data l’insistenza sull’analisi testuale delle proposte per la prima 
prova scritta e la specificità dei materiali stimolo da utilizzare quale spunto d’avvio del 
colloquio orale. In riferimento a quest’ultima novità, soprattutto nella seconda parte 
dell’anno scolastico si è insistito sulle connessioni interdisciplinari rese possibili dalla 
riflessione su alcuni temi filosofici (angoscia, inconscio, alienazione, omologazione 
culturale, arte e tecnologia, crisi della soggettività, totalitarismo). 
A partire dal 24 febbraio e fino all’8 giugno, le lezioni si sono tenute e si terranno 
necessariamente con la modalità didattica a distanza (DAD) a causa della sospensione 
delle lezioni in presenza determinata dall’emergenza Covid-19. Si è scelto di svolgere 
attività differenziate: 

- Videolezioni predisposte dalla docente, con l’ausilio di presentazioni Power Point e 
relative alla trattazione del profilo degli autori previsti e all’analisi dei loro testi, 
caricate su Youtube e rese disponibili agli studenti perché ne fruissero in modalità 
asincrona 

- videolezioni in modalità sincrona mediante la piattaforma Zoom per un’ora la 
settimana: tali lezioni sono state utilizzate per il confronto con gli studenti sui 
contenuti esaminati nelle videolezioni visionate e la verifica degli apprendimenti 
mediante una verifica scritta e verifiche orali 

In attuazione di quanto previsto dalle vigenti norme, si è scelto di svolgere secondo la 
metodologia CLIL un’unità di apprendimento dedicata alla riflessione di Freud e alle 
origini della psicanalisi. Il modulo è stato svolto in forma di videolezione (circa 2,5 ore) 
registrate dalla docente in lingua inglese con l’ausilio di una presentazione Power Point in 
lingua e con l’analisi di alcuni passaggi freudiani in traduzione inglese. La scelta della 
trattazione di Freud in forma di CLIL è stata dovuta principalmente alla sua portata 
interdisciplinare, oltre che alla relativa accessibilità dei concetti e delle argomentazioni 
rispetto agli altri contenuti filosofici previsti nel programma, tale da rendere più gestibile da 
parte della docente e degli studenti la loro trattazione in lingua. La verifica degli 



 

apprendimenti è stata effettuata oralmente, mediante quesiti in lingua inglese e relativa 
risposta in inglese da parte degli studenti nel corso delle interrogazioni orali. 
 
Strumenti e testi utilizzati 
 

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

- Brani antologici forniti in fotocopia o in formato elettronico dalla docente  

- Presentazioni Power Point curate dalla docente su alcuni degli argomenti trattati (Marx, 
Positivismo, Freud, Nietzsche, Arendt, Scuola di Francoforte, Benjamin) 

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

- Piattaforma Zoom per lezioni in videoconferenza 

- Realizzazione di videolezioni corredate di presentazioni power point e testi in formato 
elettronico mediante il software Screencast o Matic 

 
 
Verifica e valutazione 
 
Le prove di verifica, volte a saggiare il progresso e il consolidamento delle conoscenze, 
abilità e competenze sono state sia orali che scritte.  
 
Verifiche orali (una per quadrimestre): le interrogazioni orali sono state condotte sull’intero 
programma svolto, in modo da sollecitare lo studio costante e l’attitudine al confronto tra 
temi e autori, e sono state indirizzate a stimolare l’analisi concettuale e il confronto tra le 
diverse tesi filosofiche affrontate. Per favorire questa modalità di studio, in vista anche 
della preparazione per l’Esame di Stato e data la specificità della didattica a distanza, nel 
secondo quadrimestre è stato stabilito dalla docente un calendario delle interrogazioni. 
La valutazione di suddette prove è stata effettuata considerando la conoscenza delle 
nozioni richieste, la correttezza in termini logico-linguistici e la coerenza argomentativa 
dell’esposizione, la capacità di istituire connessioni tra i diversi argomenti affrontati e la 
capacità di analisi di testi già esaminati in classe.  
 
Verifiche scritte (due nel primo quadrimestre, una nel secondo quadrimestre): le prove 
scritte sono state impostate privilegiando, in ottemperanza a quanto richiesto dalle 
tipologie testuali previste dalla prima prova dell’Esame di Stato e dallo svolgimento del 
colloquio orale, l’analisi e commento di testi filosofici. Le prove scritte hanno riguardato 
singoli contenuti, con l’intento di saggiare le conoscenze acquisite dagli studenti su 
specifici argomenti, più che di controllarne le competenze sulla globalità del programma 
svolto. 
La valutazione ha considerato la conoscenza degli argomenti, la capacità di stabilire i 
nessi tra i concetti fondamentali della riflessione di un autore, la qualità 
dell’argomentazione e la correttezza concettuale e morfo-sintattica degli elaborati, la 
capacità di cogliere parole chiave, argomentazioni e di fornirne adeguate interpretazioni. 
 
A partire dal 24 Febbraio 2020 e fino al termine delle lezioni le verifiche (scritte e orali) si 
sono svolte a distanza in videoconferenza. 
 
 
  



 

Programma svolto1 
 
Ore di lezione svolte nella classe: 2 ore settimanali 
 

1. Hegel  

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

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

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

1.3. Il sistema: 
1.3.1. L’Idea e l’articolazione del sistema 
1.3.2. La logica: carattere dialettico e oggettivo della logica; il rapporto 

logica/realtà 
1.3.3. Il significato della filosofia della natura: l’alienazione dell’Idea 
1.3.4. La filosofia dello spirito e la sua articolazione interna:  

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

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

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

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

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

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

2. Le critiche a Hegel e la filosofia di Marx 

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

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

 

                                                
1 i brani antologici, ove non sia indicato il riferimento alle pagine del libro di testo in cui sono riportati, sono 
stati forniti agli studenti in fotocopia o in formato elettronico. 
 



 

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

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

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

2.3.2.2.1. struttura e sovrastruttura 
2.3.2.2.2. dialettica storica e lotta di classe; la prospettiva della società senza 

classi 
2.3.2.2.3. la “filosofia della prassi” 

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

plusvalore e il pluslavoro; le contraddizioni del capitalismo 
 
Testi 
 
K. Marx: 

- Da La sacra famiglia, “Il mistero della costruzione speculativa” 

- dai Manoscritti economico-filosofici del 1844, “L’alienazione economica”  

- da Per la critica dell’economica politica, “Il materialismo storico” 

- da L’ideologia tedesca, “L’ideologia della classe dominante” 

- da Per la critica della filosofia del diritto di Hegel, “Religione e rivoluzione” 

- da Manifesto del partito comunista, “Lotta di classe e rivoluzione” 

- da Per la critica dell’economia politica, “Lavoro e valore di scambio” 

- da Il capitale, “Circolazione delle merci e plusvalore” 

- lettura integrale del Manifesto del partito comunista 
 

3. Tradizioni e posizioni filosofiche dell’Ottocento 

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

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

 
3.2. Kierkegaard 

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

 
3.3. Il positivismo 

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

3.3.2. La riflessione di Comte: 



 

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

 
Testi 
 

- A. Schopenhauer, da Il mondo come volontà e rappresentazione, “La volontà”, Vol. 3, p. 
20 

- S. Kierkegaard, da Aut Aut, “La superiorità della concezione etica”, Vol. 3 pp. 39-40 

- A. Comte, da Discorso sullo spirito positivo, “Che cosa si intende con il termine 
positivo”, Vol. 3, pp.126-127 

- A. Comte, da Corso di filosofia positiva, “La legge dei tre stadi” 
 

4. La crisi delle certezze tra Ottocento e Novecento 

4.1. Nietzsche 
4.1.1. Nietzsche e la grecità: 

4.1.1.1.  la struttura della tragedia greca e il senso tragico: La nascita della 
tragedia 

4.1.1.2. dionisiaco e apollineo 
4.1.1.3. Socrate e la morte della tragedia: la profondità della filosofia arcaica e 

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

utile alla vita 
4.1.3. La filosofia del mattino: 

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

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

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

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

4.2. Freud (Progetto CLIL) 
4.2.1. The studies on hysteria and the discovery of the unconscious 
4.2.2. From the cathartic method to the free association method 
4.2.3. Analysis and therapy in the psychoanalysis: 

4.2.3.1.  the mechanism of repression 
4.2.3.2. the psychic resistance 
4.2.3.3.  the symptom development and the psychoanalytic therapy 

4.2.4. The interpretation of dreams: 
4.2.4.1. the similarity between the dreams and the symptoms 
4.2.4.2. the Manifest content and the latent content of a dream 
4.2.4.3. the dreamwork 

4.2.5. The mind description: 



 

4.2.5.1. the importance of drives; ego drives and pleasure drives; Eros and 
Thanatos; 

4.2.5.2. the pleasure principle and the reality principle 
4.2.5.3. the sexual theory 
4.2.5.4. the first and the second topic 
4.2.5.5. the social psychology in Civilization and its discontents   

 
Testi 
 
F. Nietzsche: 

- da La nascita della tragedia, “Il senso tragico” 

- da La nascita della tragedia, “La morte della tragedia” 

- da Sull’utilità e il danno della storia per la vita, “La storia e la vita”  

- da Umano troppo umano, I, § 1 “Chimica dei concetti e dei sentimenti” 

- da Crepuscolo degli idoli, “Mondo vero e mondo apparente”, Vol.3, pp.202-203 

- da La gaia scienza, “L’annuncio della morte di Dio” [§ 125, “L’uomo folle”], Vol. 3, 
pp.206-207 

- dai Frammenti postumi 1881-1882, “L’ipotesi cosmologica dell’eterno ritorno”  

- da La gaia scienza, “Lo spazio vuoto della possibilità dopo la morte di Dio” [§ 341, “Il 
peso più grande”], Vol. 3, p. 216 

- da Così parlò Zarathustra, “La visione e l’enigma”, Vol. 3, pp. 217-219 

- da Così parlò Zarathustra, “La vita è volontà di potenza” 

- dai Frammenti postumi 1885-1887, “Interpretazione e prospettivismo”  

- da Così parlò Zarathustra, “Il superamento” (Io vi insegno il superuomo) 

- da Così parlò Zarathustra, “Delle tre metamorfosi” 
 
S. Freud 
- from Five Lectures on Psychoanalysis, passages from the “Second Lecture” 
- from Five Lectures on Psychoanalysis, passages from the “Fourth Lecture” 
- from New Introductory Lectures on Psychoanalysis, passages from “Lecture XXXI - The 
Dissection Of The Psychical Personality” 
 

5. La Scuola di Francoforte e Walter Benjamin 

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

Max Weber 
5.1.2. la Dialettica dell’Illuminismo: 

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

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

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

5.3. I temi della riflessione di Marcuse: 
5.3.1. La critica della società: alienazione e tolleranza repressiva, l’omologazione 

dell’uomo a una dimensione 
5.3.2. La concezione dell’arte 
5.3.3. Il grande rifiuto 

5.4. Benjamin: 



 

5.4.1. Il marxismo messianico:  
5.4.1.1.  l’alienazione linguistica 
5.4.1.2.  modernità, capitalismo e alienazione 

5.4.2. La riflessione sull’arte: 
5.4.2.1. arte simbolica e arte allegorica 
5.4.2.2.  L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica 

 
Testi 
 
M. Horkheimer e T.W. Adorno: 
- da Dialettica dell’illuminismo, “L’esito dell’illuminismo”, vol. 3, pp. 378-379 
 
H. Marcuse: 
- Passaggi da L’uomo a una dimensione 

 
W. Benjamin: 
- L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica (lettura integrale) 
 

6. Wittgenstein 

6.1.1. la biografia di Wittgenstein e gli interessi logico linguistici 
6.1.2. Il Tractatus logico-philosophicus: 

6.1.2.1.  il progetto del Tractatus  
6.1.2.2.  l’ontologia del Tractatus 
6.1.2.3.  immagini e fatti 
6.1.2.4.  raffigurazione, pensiero, linguaggio: il linguaggio come raffigurazione 

e il senso della proposizione 
6.1.2.5.  filosofia e scienza nel Tractatus 
6.1.2.6.  verità e logica 
6.1.2.7.  il “mistico” e il silenzio: il non-senso della metafisica 

6.1.3. Gli aspetti fondamentali della filosofia del “secondo” Wittgenstein 
6.1.3.1.  il linguaggio quotidiano: il significato come uso e i giochi linguistici 
6.1.3.2.  vaghezza e ricchezza del linguaggio: somiglianze di famiglia e forme 

di vita 
 
Testi 
  
L. Wittgenstein:  

- da Tractatus logico-philosophicus, “Prefazione” 

- da Tractatus logico-philosophicus, “L’ontologia del Tractatus”  

- da Tractatus logico-philosophicus, “Immagine, proposizione, forma logica”  

- da Tractatus logico-philosophicus, “Il compito della filosofia”  

- da Tractatus logico-philosophicus, “Il Mistico, ovvero ciò che non si può dire”  
 

7. Heidegger e l’ermeneutica gadameriana2 

 
7.1. Essere e tempo di Heidegger: 

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

                                                
2
 L’argomento verrà svolto dopo il 15 maggio 2020 



 

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

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

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

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

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

 
Testi 
 
H. G. Gadamer: 

- da Verità e metodo, “Il luogo dell’ermeneutica” 
 

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

8.1. Il totalitarismo come male radicale e le sue origini 
8.2. Caratteri distintivi del totalitarismo 
8.3. L’esigenza del ritorno della pràxis 
8.4. La banalità del male 

 
Testi 
 
H. Arendt: 
- da La vita della mente, “Il pensiero può distogliere dal male?” 
 
Attività 
- Spettacolo teatrale La banalità del male: adattamento dal saggio di Hannah Arendt 
di e con Paola Bigatto, c/o Centro Asteria, Milano (7 Gennaio 2020) 
 
 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
Nell’ambito della programmazione della disciplina sono stati approntati percorsi e 
affrontate questioni inerenti l’educazione alla cittadinanza 
 

 Il lavoro, attività umanizzante o estraniante? Lavoro, sfruttamento e alienazione: 

l’analisi del capitalismo e del lavoro sviluppata da Marx e dalla Scuola di 

Francoforte 

 Mass media e omologazione delle coscienze in relazione in particolare all’analisi 

dell’industria culturale formulata dai pensatori della Scuola di Francoforte 

 Il rapporto tra arte e società e tra arte e sviluppo della consapevolezza umana 

da Hegel a Gadamer 

 La responsabilità individuale e la sua ricaduta sociale:  



 

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

pràxis; Analisi del testo Il pensiero può distogliere dal male?, tratto da Vita 

della mente 

- Spettacolo teatrale La banalità del male: adattamento dal saggio di Hannah 

Arendt 

di e con Paola Bigatto, c/o Centro Asteria, Milano, 7 Gennaio 2020 

 
 
 
 
La docente          Gli alunni 
(Micol Guffanti)        
           

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

CLASSE   5^E 
ANNO SCOLASTICO   2019/2020 
DISCIPLINA: INGLESE 
DOCENTE: STELLA  MARIA FALIERO 
 

 
 
Situazione iniziale ed evoluzione del percorso formativo 

Il percorso didattico in 5^E è stato avviato al terzo anno e si conclude quest’anno. La 

classe nel corso del triennio si é mostrata generalmente interessata alla lingua inglese e 

agli argomenti proposti.  Non tutti gli alunni hanno però avuto un atteggiamento propositivo 

durante le lezioni  ed é stato spesso necessario sollecitare gli studenti alle discussioni e 

agli interventi in lingua inglese. Le videolezioni (DAD) sono  state seguite con  costanza 

dalla totalità della classe che ha mostrato un  discreto impegno ed una partecipazione 

adeguata. 

Rispetto alla situazione di partenza, la classe nel suo insieme ha fatto registrare progressi 

lavorando con impegno e costanza. La maggior parte degli studenti ha colmato le lacune 

pregresse. Tuttavia, in alcuni casi, permangono  imprecisioni  lessicali e morfosintattiche. 

Si è registrato talvolta uno studio mnemonico e nozionistico, qualche  difficoltà nella 

rielaborazione personale e nello stabilire collegamenti interdisciplinari.  

 
 

Metodologia 

La presentazione degli argomenti è stata effettuata con lezione frontale,  lezione 

dialogata, discussione guidata, mappe concettuali, presentazioni PowerPoint,  flipped 

classroom, video e film in L2. E’ stato utilizzato il libro di testo in adozione  

(Cornerstone-Loescher) e sono stati consultati altri testi di letteratura inglese (Literary 

Hyperlinks - Black Cat, Visiting Literature Compact - Petrini) al fine di approfondire 

alcuni argomenti. Inoltre, sono state fornite schede e dettati appunti.  

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, sono state attivate le seguenti 

modalità di didattica a distanza: la modalità sincrona, adottando la piattaforma web 

Zoom per poter tenere lezioni in videoconferenza, la modalità asincrona  con la 

trasmissione di materiale didattico ( mappe concettuali, appunti, link relativi a video) 

attraverso l’uso della piattaforma digitale Collabora e il registro elettronico. E’ stata anche 

utilizzata la mail per comunicare con gli studenti e per ricevere compiti assegnati. 

 Relativamente alle tematiche trattate, é stato privilegiato lo studio della letteratura 

inglese del XIX e XX secolo. I vari testi letterari sono stati selezionati con la finalità di  

presentare autori diversi e differenti forme testuali favorendo collegamenti e  confronti. 

Gli studenti sono stati guidati alla comprensione e all’analisi del testo, all’ampliamento 

del lessico, alla produzione scritta e orale e all’ analisi critica. L’analisi dei testi e lo 

studio degli autori è stato affiancato da  un approccio interdisciplinare con particolare 

riferimento alla storia dell’arte. Nel corso dell’anno è stato approfondito lo studio di Oscar 

Wilde mediante la lettura e l’analisi di The Picture of Dorian Gray (graded reader: reading 
 

 



 

& training step five B2.2 - ed. Black Cat) affiancate anche da una listening  activity, al fine 
di migliorare la competenza nella comprensione orale.  
Inoltre, sia nel corso del primo che del secondo quadrimestre, sono state effettuate 
esercitazioni/simulazioni mirate alle prove INVALSI  sulla piattaforma Verso l’INVALSI – 
Zanichelli. 

 
 
 

Obiettivi conseguiti 
Gli obiettivi cognitivi  sono stati  raggiunti in maniera diversificata, a seconda dell’impegno 
profuso e della situazione di partenza.  La classe può essere suddivisa in tre fasce di 
livello: 
a) la prima fascia è costituita da un gruppo di studenti fornito di buoni strumenti di base, 
che ha lavorato con impegno e costanza, rivelando ottime capacità espressive e di 
rielaborazione personale ed una piena acquisizione dei contenuti 
b) un secondo gruppo, ha raggiunto una discreta preparazione dimostrando buone 
competenze metodologiche ed espressive 
c) un terzo gruppo, si attesta su un livello di preparazione sufficiente caratterizzato da uno 
studio talvolta mnemonico e nozionistico e qualche difficoltà nella rielaborazione personale 
dei contenuti. 
Tutti gli studenti hanno saputo utilizzare le occasioni di confronto e di correzione fornite 
dalle verifiche.   
 
 
 
Modalità di verifica e valutazione 
Nel corso dell’anno sono state effettuate verifiche scritte e prove orali. Nel secondo 
quadrimestre si è ritenuto opportuno dare maggiore rilevanza alla produzione orale al fine 
di preparare gli studenti all’esame di Stato. Nella valutazione si è tenuto conto della 
conoscenza dei contenuti, della correttezza lessicale, grammaticale e sintattica, della 
chiarezza espositiva, della capacità di rielaborazione personale e dell’efficacia 
comunicativa. Costituiscono elementi di valutazione  finale, oltre agli esiti delle singole 
prove,  il livello di partenza, l’impegno nello studio, l’attenzione e la partecipazione al 
dialogo educativo.  
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

 

 
Programma svolto 
Anno scolastico: 2019 - 2020 
Disciplina: Inglese 
Classe: 5^ E 
Docente:  Stella Maria  Faliero 
 
 
 
 
 

The Victorian Age 
 

 The historical background: Victorian society, The Victorian compromise 
 

 Charles Dickens and the Victorian novel 

 Features of Dickens’s novels: characters and plots 

 Hard Times: extract  “Coketown”: comprehension and analysis 

 Oliver Twist: extract p 258: comprehension and analysis 
 

 Oscar Wilde – Wilde and  Aestheticism, The dandy 

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

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

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

 Comparative Literature: Huysmans’s  “À Rebours” 
 

 Robert L. Stevenson. The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: extract p. 
275: comprehension and analysis   

 The theme of the double 

 

The Age of Modernism 
 

 Modernism in Europe 

 The influence of mass culture 

 Modernism and the novel  

 William James and the idea of consciousness 

 Freud’s theory of the unconscious 

 The influence of Bergson  

 Stream of consciousness technique 

 Stream of consciousness  fiction: expressing the interior world         

                      

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

 Joyce and Homer  

 Ulysses: analysis of the different narrative techniques used in the following 
chapters:  
- Chapter 7: Aeolus 



 

- Chapter 11: Sirens 
- Chapter 14: Oxen of the Sun  
- Chapter 15: Circe 
- Chapter 17: Ithaca 

 

 Ulysses: extract “Molly’s monologue”: comprehension and analysis        

                                                                                                             

 Virginia Woolf.  Mrs Dalloway : themes, technique and structure    

 Mrs Dalloway: extract p. 356: comprehension and analysis 

  The connection between Clarissa and Septimus  

 Video: Mrs Dalloway: exploring consciousness and the modern world 

 Woolf and Joyce: diverging streams 

 

 Art link:  Pablo Picasso. Reflections in a broken mirror 

 “Weeping Woman” - painting critical analysis 

 

 Art link: Surrealism: Salvador Dalì 

 “The Persistence of Memory”: - painting critical analysis 

 Video: Salvador Dalì - MoMA: The Persistence of Memory 

 

The Contemporary Age  
 

 Samuel Beckett. A new kind of drama: The Theatre of the Absurd 

 Waiting for Godot. Plot, features, language and style 

 Absence of a traditional structure 

 The meaninglessness of time 

 Who is Godot? 

  Extract “Waiting for Godot ” p.462, 463: comprehension and analysis 

 

 Art link: Jackson Pollock. Action painting. Painting chaos 

 

 Video: Jackson Pollock by Hans Namuth 

 “Blue Poles” - painting critical analysis 
 

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

 “Orange and Yellow”: -  painting critical analysis 

 

 
 
Testi utilizzati: 

 E’ stato utilizzato il libro di testo in adozione Cornerstone - Loescher 

 Alcuni degli argomenti affrontati sono stati trattati  o approfonditi utilizzando altri 

testi di letteratura: Literary Hyperlinks - Black Cat, Visiting Literature 

Compact – Petrini, Time Machine Concise - Black Cat 

 



 

 

 

 Sono state effettuate esercitazioni/simulazioni mirate alle prove INVALSI sulla 
piattaforma Verso l’INVALSI – Zanichelli. 
 

 

 

 

 

  
  L’insegnante                                                                                                  Gli studenti 
Stella Maria Faliero                                                                                              

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

RELAZIONE FINALE PER DISCIPLINA A.S. 2019/2020 

 
 

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

 
 

Presentazione generale 

 

La classe 5a E è composta da 23 alunni, di cui 5 non si avvalgono dell’IRC.  

Sono insegnante della classe dall’anno scolastico 2017/18, tuttavia la conoscenza di alcuni 

studenti risale al primo anno di liceo.  

Nel corso del triennio il gruppo di coloro che non si avvalgono dell’IRC è aumentato di una 

unità al quarto anno e una al quinto.  

La composizione della classe è variata all’inizio del quarto anno, poiché sono stati inseriti 

due alunni ripetenti e anche all’inizio del quinto, a motivo della non ammissione di un alunno 

all’ultimo anno. 

 

 

Metodologie seguite, strumenti utilizzati e valutazione 

 

Le lezioni in presenza sono state per lo più dialogate e frontali. 

Gli argomenti proposti sono stati trattati mediante l’uso di vari manuali e la visione di film. 

A partire da marzo 2020, da quando è stata attivata la Didattica a distanza, le lezioni sono 

avvenute attraverso l’utilizzo dell’applicazione per videoconferenze “Zoom”; perciò è stato 

necessario trasmettere agli studenti appunti e mappe concettuali preparate dall’insegnante, 

oltre a suggerimenti di siti dove reperire materiale di approfondimento, il tutto attraverso la 

piattaforma del RE “Collabora”. 

In entrambe le forme di didattica ho cercato di coinvolgere il più possibile gli alunni tramite la 

discussione e il confronto reciproco. 

Nella valutazione ho tenuto conto delle verifiche scritte, di esercitazioni svolte a casa e degli 

interventi significativi che i ragazzi hanno condiviso durante le lezioni. 

 

 

Obiettivi programmati e risultati raggiunti 

 

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

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

rielaborazione, la capacità di esprimere considerazioni personali e valutazioni critiche, con 

riferimento all’insegnamento del Magistero e della Tradizione della Chiesa Cattolica e nel 

confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni religiose-culturali. 

I risultati raggiunti sono ottimi per quasi tutti gli studenti, più che buoni per il resto della 

classe. 

 
 



 

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

 

Tutti i punti previsti nel piano di lavoro sono stati svolti, nonostante alcuni siano stati 

affrontati in modo meno approfondito. 

In genere, durante le lezioni in presenza, l’attenzione è stata buona da parte di un gruppo di 

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

La partecipazione è stata spesso sollecitata, pochi studenti hanno contribuito con i loro 

interventi, il resto della classe ha assistito passivamente. 

Per quanto riguarda le lezioni svolte a distanza, devo fare un plauso a tutti gli alunni perché 

si sono sempre presentati puntualmente alle videoconferenze, non registrando assenze. In 

rarissimi casi pochi hanno avuto problemi di connessione ma hanno riferito immediatamente 

del problema e si sono attivati per risolverlo. Paradossalmente, la distanza ha, invece, 

favorito gli interventi alla discussione, donando alcune note di vivacità alle lezioni. 

 

Socializzazione e comportamento degli studenti 

 

La socializzazione è sostanzialmente invariata nel corso del triennio: infatti, la classe si è 

presentata costituita da gruppi già formatisi nei primi due anni di liceo e tali divisioni sono 

rimaste se non, addirittura, accentuate.  

I ragazzi hanno in genere espresso liberamente le loro opinioni, ma per alcuni è stato 

difficile manifestare apertamente le proprie posizioni, perché bloccati dal giudizio altrui. 

Durante le lezioni in presenza, il comportamento è risultato formalmente corretto da parte di 

tutta la classe; alcune volte, l’atteggiamento di alcuni non è stato rispettoso del lavoro 

dell’insegnante. Nel periodo della Didattica a distanza ho riscontrato un maggior senso di 

responsabilità dalla quasi totalità degli studenti e, per quanto sia stato possibile recepire, 

anche una buona attenzione. 

 

 

 

                                                                                        La docente 

        Margherita Fumagalli 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

PROGRAMMA SVOLTO - A.S. 2019/2020 
 
 

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

 
 

1) IL CONTRIBUTO DI TRE FILOSOFE DEL ‘900: 

A. Edith Stein: 

 Biografia: da Breslavia al campo di concentramento di Auschwitz, passando 

attraverso la conversione al cattolicesimo culminata nella vita nascosta  nel 

monastero carmelitano 

 Il problema femminile: i quattro pilastri della femminilità, ricettività, 

generosità, dignità, maternità 

 l'empatia: Dio e l’empatia 

 Intersoggettività e soggettività sovraindividuali: comunità, società e massa 

 Visione di spezzoni tratti dal film “La settima stanza” 

 

B. Simone Weil:  

 Biografia: sottolineatura di alcuni episodi significativi dell’infanzia 

 la persona e il sacro. Riflessione sulla traduzione del Padre nostro 

 il rapporto tra persona e destino eterno: considerazioni sul concetto di 

tempo e su quello di eternità 

 
C. Hannah Arendt 

 Considerazioni sul suo pensiero in riferimento al processo Eichmann 

e “la banalità del male” 

 

2) APPROFONDIMENTO SUL TEMA DEL MALE 

 Presentazione dei racconti Sacerdotale e Jahvista della Creazione di Genesi 1 

e Genesi 2. Lettura e analisi di Genesi 2 

 Il male nel racconto delle origini: lettura e analisi di Genesi 3 

 Dal peccato personale al peccato sociale: lettura e analisi del racconto di 

Genesi 4,1-16  

 

3)   ALTRI TEMI: 

 Il Natale attraverso il contributo di alcune opere d’arte: dall’annunciazione alla 

natività 

 

4)  LA GIORNATA DELLA MEMORIA: 

 Visione del film “The last days” (film-documentario sulla testimonianza di cinque 

sopravvissuti ungheresi alla Shoah) 

 
 
  



 

 

5) I CRISTIANI E I TOTALITARISMI DEL XX SECOLO 

 

 La posizione dei papi e del Magistero: da Pio X a Pio XI; i rapporti tra Chiesa e 

Stato Italiano e i regimi totalitari nascenti.  

 Il Magistero di Papa Pio XI: i cinque significativi interventi dottrinali contro l'Action 

Française, contro il fascismo italiano, contro il nazismo, contro il comunismo, contro 

il regime messicano. 

 Pio XII: il Magistero sociale e il pontificato durante la Seconda Guerra Mondiale 

 Cattolici e protestanti di fronte a nazismo e fascismo; alcuni testimoni del tempo: 

Edith Stein, Dietrich Bonhoeffer, il gruppo “La rosa bianca”, don Pietro Pappagallo, 

Giuseppe Dossetti, don Primo Mazzolari. 

 La repressione dei cattolici in Messico: l’impegno e il martirio dei cristeros. 

 

 

6)  LA CHIESA DEL MONDO CONTEMPORANEO: 
 

 Il Concilio Vaticano II  

 Il contributo dei laici nella Chiesa, per la Chiesa e per il mondo  

 

 

 

 

                                                                                       la docente 

        Margherita Fumagalli 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

RELAZIONE FINALE 

 
STORIA DELL’ARTE 

CLASSE Va E 

a.s. 2019/2020 

 
 

La mediazione didattica con i discenti della classe Va E si è svolta in un clima di sereno 

confronto e di vivace e costruttiva partecipazione. L’insegnamento si è svolto secondo un 

rapporto disciplinare programmato, mediante attenta e critica valutazione delle esperienze 

individuali. Si è cercato di infondere negli allievi la capacità di analisi, per meglio 

comprendere le connessioni nella gestione delle immagini e nell’identificazione della 

valenza comunicativa di una forma e del suo processo cognitivo-interpretativo. Uno dei 

punti di forza significativi per la vita relazionale della classe, financo nella modalità della  

didattica a distanza, è stato l’interesse per la materia espresso da un buon numero di 

allievi. Tuttavia la preparazione complessiva della classe risulta non propriamente 

omogenea specialmente in relazione alla capacità critico-interpretativa interdisciplinare. 

Una piccola parte del gruppo classe, particolarmente motivato nello studio, ha maturato 

significative abilità interpretative e possiede una preparazione più che buona, con punte di 

eccellenza. Un gruppo più consistente di discenti ha progressivamente migliorato la 

preparazione globale attestandosi su un livello discreto; un piccolo gruppo di studenti 

abituati a un metodo di studio prevalentemente mnemonico ha evidenziato una 

preparazione complessivamente sufficiente.   

In considerazione dell’emergenza sanitaria covid19 si sono operate delle scelte didattiche 

volte a rimodulare l’ampio programma privilegiando lo studio delle correnti artistiche e 

degli artisti della seconda metà dell’Ottocento e della prima metà del Novecento. Il 

programma ha posto particolare attenzione sugli aspetti riguardanti la lettura visiva 

dell’opera d’arte finalizzata a sviluppare le capacità di lettura critica in relazione al contesto 

storico-artistico. I discenti hanno osservato sempre un comportamento corretto e 

rispettoso delle regole scolastiche. La frequenza alle lezioni, sia in presenza che in  

modalità didattica a distanza è risultata regolare per la maggioranza del gruppo classe. 

Nella valutazione si è comunque tenuto conto delle indicazioni ministeriali relative al 

delicato momento storico vissuto e della specificità dei discenti relativamente a quanto di 

autonomo e originale sono stati in grado di rielaborare. 

 

Cantù, 4 maggio 2020                                                     L’insegnante 

 
                   Davide Dizioli 

 
  



 

 

PROGRAMMA di STORIA DELL’ARTE 

                                                     CLASSE Va E 

a.s. 2019/2020 
 

Impressionismo  
  Luce e colore: nuovi parametri della visione 
  La ricerca di: E. Manet, C. Monet, A. Renoir, E. Degas 
   
Postimpressionismo  
  La ricerca cromatica e la nascita della fotografia 
  P. Gauguin, E. Munch, V. van Gogh, P. Cézanne, G. Seurat 
   
L’Art Nouveau 
  La nuova estetica dell’Art Nouveau e le sue declinazioni in Europa 
  La ricerca di A. Gaudì, G. Klimt, V. Horta, H. Guimard  
 
Le Avanguardie Storiche 
  Il concetto di avanguardia e le nuove modalità espressive del Novecento 
  La ricerca espressionista: Matisse, Kirchner 
  La rivoluzione cubista di P. Picasso e Braque  
  L’interpretazione futurista di U. Boccioni, G. Balla e A. Sant’Elia 
La nascita dell’astrattismo: Kandinskij e Klee 

  Il Dadaismo: provocazione e sperimentazione nell’opera di Duchamp e Man Ray 
  La poetica Surrealista: l’arte dell’inconscio di Magritte, Dalì e Mirò 
  
Esperienze di architettura nei primi decenni del Novecento 
  La scuola di Chicago 
  Walter Gropius e la Bauhaus  
  L’esperienze di architettura di Mies Van der Rohe, Le Corbusier   
  L’architettura organica di F.L. Wright  
  Il razionalismo in Italia di G. Terragni 
 
Dalla imitazione alla comunicazione: segno, gesto, azione e materia 
   Le astrazioni liriche di F. Melotti 
   Costituzione: riflessione sull’articolo 9 e il concetto di Bene Culturale 

Contemporaneità: riflessioni sull’opera di Renzo Piano e il fenomeno della gentrificazione 
Contemporaneità: riflessioni sull’opera di Marina Abramovic e le sue performance 
Contemporaneità: riflessioni sull’opera di Cao Fei e gli spazi digitali e immersivi 
Contemporaneità: riflessioni sull’opera di Ai Weiwei tra denuncia e provocazione 

 
Manuale e dispositivi didattici in adozione: 
Carlo Bertelli, storia dell’arte, volume IV e V, Mondadori editore  
Piattaforma didattica modalità a distanza: Zoom 
Piattaforma web-based: Didatticarte 
 
 

                                                        
 
 Gli allievi                                                        L’insegnante 
                                                                        Davide Dizioli 
 



 

LICEO ARTISTICO “FAUSTO MELOTTI”  DI CANTU’   
Percorsi didattici specifici per la disciplina di Laboratorio  
Classe 5^E – Design Industriale  
Proff. Ignazio Iennaco – Vladimiro Franchi  
Anno scolastico 2019/20 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’  
 

o Buone, in qualche caso ottime  e solo per alcuni, appena discrete le acquisizioni del 
metodo di lavoro impartito. 

o Discreta, in molti casi buona e in alcuni eccellente, la conoscenza dei movimenti e 
delle opere dei principali  protagonisti  della storia dell’architettura e del design di 
fine Ottocento e dei primi decenni del Novecento trattati durante lezioni frontali.  

o Buona la competenza nell’applicare le norme tecniche che hanno regolato i diversi 
percorsi progettuali.  

o Discrete, in molti casi buone, in un nutrito gruppo eccellenti, le competenze 
nell’applicazione dei metodi di rappresentazione grafica con cui sono stati 
visualizzati i progetti. 

o Generalmente buone e in taluni tasi ottime, le competenze nell’affrontare 
analiticamente gli aspetti formali, compositivi, strutturali, costruttivi e funzionali dei 
diversi progetti eseguiti.  

o Buone le  capacità di approfondimento autonomo dei diversi aspetti che hanno 
caratterizzato l’elaborazione di progetti, in alcuni casi manifestando anche un’ottima 
personalità critica e creativa. 

o In gran parte buone e in taluni casi ottime, le  capacità di personalizzare il metodo 
di lavoro. Alcuni hanno espresso anche un autonomo linguaggio grafico, sia nelle 
tavole di studio preliminare con schizzi a mano libera, che in quelle 
tecnico/esecutive.   
                                                                                                                                                                                                            

CRITERI METODOLOGICI E STRUMENTI DIDATTICI ADOTTATI 
         

o Sono state svolte lezioni frontali sulla storia del design, sempre accompagnate da 
slide in PowerPoint e con l’ausilio di altri audiovisivi, anche in supporto ad ogni 
progetto eseguito.   

o Sono stati utilizzati testi monografici e riviste, anche presenti presso la biblioteca 
scolastica, oltre a siti internet specializzati nel settore dell’architettura, 
dell’arredamento e del design. 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
                                                                                                                                
 
 



 

 
CONTENUTI  
Nel corso del quinto anno sono state svolte proposte progettuali riferite sia a prodotti 
dell’ambiente domestico, come nel caso degli  articoli casalinghi, per la tavola, progettati 
anche per approfondire il carattere della celebre scuola del Bauhaus, nell’anno della 
celebrazione del centenario della sua fondazione, ma anche rivolte al mondo dell’infanzia, 
come nel caso del progetto di un cavallo giocattolo, svolto nelle ore curriculari, nell’ambito 
delle attività di PCTO  in collaborazione con l’azienda Artsana di Grandate. Non sono stati 
trattati solo temi di progetto con una chiara finalità funzionale, ma anche di beni voluttuari, 
con la precisa intenzione di costruire attorno al prodotto una chiara immagine coordinata e 
una precisa strategia di marketing, come nel caso del progetto di una linea di profumi.                            
I temi trattati sono sempre stati affrontati tenendo conto dei migliori esempi che hanno 
caratterizzato la storia del design, anche attraverso un settimanale programma di lezioni 
frontali.  Nei progetti si è dato risalto agli aspetti di rielaborazione creativa, alla funzionalità, 
nonché ai caratteri compositivi e strutturali che i diversi prodotti progettati richiedevano. In 
tutti i lavori si è cercato di favorire processi di rielaborazione critica, mirati alla ricerca di 
un’originalità che avesse attinenza con gli argomenti trattati a scuola, o nelle visite svolte 
in aziende, oppure attraverso lezioni mirate ai progetti, impartite dai docenti curricolari ma 
anche da docenti esterni alla scuola. Per tutti i lavori l’attività è stata suddivisa in due fasi: 
la prima ideativa, in cui attraverso una sequenza logica e una rappresentazione grafica più 
libera, sono stati individuati i criteri di scelta dell’ipotesi progettuale definitiva.  Una 
seconda più tecnica ed esecutiva, anche con l’ausilio di programmi digitali, in cui è stato 
sviluppato il progetto usando le tecniche rappresentative più idonee alle soluzioni formali 
scelte. Didascalie esplicative, relazioni e spesso campionature tecniche sui materiali, 
hanno sempre completato i lavori grafici.  
CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione è stata attribuita sulla base di una griglia di valori assegnati ai diversi 
obiettivi programmati. E’ stata verificata e valutata l’acquisizione di un corretto metodo di 
lavoro, l’adeguata autonomia operativa, una rielaborazione creativa convincente rispetto 
alle fonti e ai documenti su cui si fondavano i progetti.  E’ stata valutata inoltre l’efficacia 
della qualità grafica e comunicativa degli elaborati realizzati. E’ stato anche valutato 
l’apprendimento dei contenuti teorici di storia del design mediante verifiche scritte.    
 
TEMPI DI LAVORO  
Ogni progetto, suddiviso in diverse fasi operative è stato eseguito nel rispetto dei tempi 
che di volta in volta sono stati assegnati in aula.  
A causa dell’emergenza sanitaria, particolarmente difficoltosa è stata l’attività didattica 
dalla fine del mese di febbraio per l’impossibilità di visionare di persona gli elaborati grafici 
degli alunni e per la mancanza di materiali e strumenti del laboratorio. Tuttavia il 
programma è stato ricalibrato secondo le diverse potenzialità delle lezioni da remoto, ma 
comunque completato in tutti i contenuti.  
 
                                                                                     Proff.  Ignazio Iennaco 
                                                                                               Vladimiro Franchi 
                                                                                                                                    
 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

PROGRAMMA SVOLTO - LABORATORIO DESIGN INDUSTRIALE   
PROF. IGNAZIO IENNACO – VLADIMIRO FRANCHI 

CLASSE 5^E   DESIGN INDUSTRIALE  

A.S. 2019/2020  

 

    CONTENUTI:  
 

 Nell’ambito delle celebrazioni del centenario della fondazione della celebre scuola 
del Bauhaus, sono stati progettati dagli alunni, una serie di coppie di oggetti per la 
tavola ispirati alla stereometria e alle linee pulite del design europeo tra le due 
guerre.  

 Cesto portapane/grissini – versatoio per l’acqua  
 Portafrutta – alzatina per torta 
 Portalume – vaso per fiori   
 “Il cavallo a dondolo in legno curvato” progetto e realizzazione di un giocattolo per 

bambini. Presentazione del progetto e conoscenza delle tecniche di lavorazione del 
curvato, anche con elaborati eseguiti con strumenti diglitali. 

 Il legno curvato nel design e analisi dei prodotti di alcuni autori del design del 
Novecento: Alvar Aalto, Carlo Mollino, Charles e Ray Eames, Arne Jacobsen 

 Il cavallo giocattolo nella storia, evoluzione dei manufatti  dal XVIII° sec. ai giorni 
nostri.  Anche attraverso la visita alla collezione del cavallo giocattolo del museo di 
Grandate.  

 Progetto di un letto di valore simbolico, lezione frontale con proiezione di diapositive 
e lettura di progetti analoghi a quello assegnato.  

 Tavole di ipotesi formale del progetto di un letto: schizzi ideativi, analisi 
antropometriche, definizione dei materiali e dei dettagli costruttivi.  

 Tavole tecniche del progetto di un letto: proiezioni ortogonali quotate, viste 
assonometriche e prospettiche, dettagli in scala reale e relazione tecnica.  

 Progetto dell’immagine coordinata di una linea di profumi: progetto del flacone 
contenitore dell’essenza, del packaging e di tutta la linea visiva e grafica del 
prodotto (nome, logo, font, simboli, slogan, ecc.) tavole ideative ed esecutive e 
relazione conclusiva.  

 Sono state svolte lezioni teoriche sulla storia dell’architettura e del design tra 
Ottocento e Novecento: Neogoticismo, Eclettismo e “architettura degli ingegneri”. 

 Il design di Christopher Dresser 
 L’architettura dell’Art Nouveau e delle sue diverse accezioni europee nel panorama 

della Belle Epoque.  
 Approfondimenti  con lezioni frontali dell’opera di alcuni tra i protagonisti del 

movimento dell’Art Nouveau in Europa: H. Guimard, H. Van De Velde, V. Horta, O. 
Wagner,  J. Hoffman, J. Olbrich, A. Gaudì, E. Basile, E. Quarti, C. Bugatti, C.R. 
Mackintosh.  

 L’architettura e il design di Adolf Loos e i presupposti del funzionalismo 
 P. Behrens e il deutscher werkbund 

                                                                                         
 
 
 
 
                                             
 



 

 I protagonisti, la cultura artistica e le principali opere del Bauhaus: da W. Gropius a 
L. M. Van der Rhoe e i principali maestri della scuola 

 G.T. Rietveld, il Neoplasticismo e la casa Schroder   
 L’architettura e il design di Le Corbusier, la villa Savoye 
 L’architettura organica e il design di F. L. Wright, la Casa Kaufmann 
 L’architettura e il design di A. Aalto.  

 

 

                              Proff.  Ignazio Iennaco  

                                      Vladimiro Franchi                                               

                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Classe 5E 
Relazione finale – Massimo Cappelletti 

 
 
La classe ha sempre avuto un comportamento estremamente educato e ha dimostrato 
una grande partecipazione. Il livello globale della classe, per quanto concerne le abilità 
motorie di base, è apparso fin da subito buono, con un nutrito gruppo di alunni (più della 
metà della classe) che hanno dimostrato di essere in grado di eseguire in modo sciolto e 
corretto e di essere rapidi nell’intuire le regole di base dei giochi e interpretarle in chiave 
personale. Il resto della classe, pur possedendo capacità meno strutturate, si è dimostrato 
comunque attivo e molto volonteroso. Nel complesso, quindi, l’intera classe ha dimostrato 
impegno ed interesse per le attività proposte, rendendo così le lezioni assai piacevoli oltre 
che proficue. Tutti gli allievi sono stati così in grado di raggiungere, pur con diversi risultati, 
gli obbiettivi previsti nella programmazione. Nel primo quadrimestre sono state svolte 
anche alcune lezioni teoriche  che sono state seguite dalla classe con molto interesse e 
hanno costituito la base di partenza per la programmazione della Didattica a distanza 
effettuata nel secondo quadrimestre quando le lezioni in presenza sono state sospese. In 
conclusione, si può dunque concludere 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 loro situazione di partenza, raggiungendo gli obiettivi che il docente si era 
prefisso ad inizio anno scolastico, e cioè: 
 
1. Saper capire la dinamica del gesto da effettuare. 
2. Saper controllare il proprio corpo sia in senso globale che segmentario in situazioni 

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

velocità generale. 
4. Differenziare le varie regole degli sport praticati.  
 
I metodi adottati sono stati:  
 
1. Dimostrazioni pratiche e spiegazione delle attività proposte. 
2. Attività individuale e di gruppo. 
3. Passaggio dal metodo globale all’analitico. 
4. Insegnamento individualizzato. 
 
Gli alunni sono stati valutate in base a: 
 
1. I progressi effettuati rispetto alla situazione di partenza. 
2. L’osservazione dell’esecuzione dei gesti richiesti. 
3. Partecipazione attiva alle attività scolastiche. 
4. Impegno nel lavoro svolto.  
 
Per concludere, un aspetto negativo è stato costituito dai rapporti con le famiglie che sono 
stati scarsi e poco proficui: solo pochi genitori si sono infatti presentati ai colloqui con 
l’insegnante. 
 

 

 

 

 
   
 



 

                                                           Classe 5E 
Programmazione di Educazione fisica effettivamente svolta 

 
 
 
1) Consolidamento degli schemi motori 
- Coordinazione 
- Valutazione di distanze, traiettorie e velocità, anche in situazioni ludiche 
- Strutturazione personale del proprio spazio d’azione 
- Percezione ritmica 
- Esercizi per l’equilibrio posturale, statico e dinamico 
- Esercizi a corpo libero e con piccoli attrezzi. 
- Esercizi ai grandi attrezzi 
 
2) Potenziamento fisiologico 
- Miglioramento di:  
- Funzione cardio-respiratoria 
- Mobilità articolare 
- Forza 
- Resistenza 
- Velocità 
- Destrezza 
- Lavori a stazioni 
 
3) Conoscenza tecnico-pratica di attività sportive 
- Giochi pre-sportivi 
- Pallavolo 
- Pallacanestro 
- Calcio e calcetto 
- Elementi di baseball 
- Elementi di golf 
 
4) 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 
 
5) Programma teorico 
- Nozioni base di anatomia  
- Nozioni base sull’attività muscolare 
- Nozioni base di pronto soccorso 
- Considerazioni sul vizio del fumo: motivazioni, cause e conseguenze 
- Il linguaggio corporeo 
- Il doping 
- Considerazioni sulla valenza sociale nello sport nel costume e nella cultura odierna: 
a) Valore sociale dello sport 
b) Strutturazione dello sport a livello professionistico e dilettantesco 
c) Aspetti economici dello sport 
d) Differenze tra organizzazione e cultura sportiva tra Italia, Europa e Stati Uniti 
e) Il tifo violento 
Il programma di Scienze motorie per l’anno scolastico aveva come obbiettivo quello di 
incrementare le abilità degli alunni; in modo particolare prevedeva di migliorare l’abilità 



 

nell’uso consapevole del proprio corpo, quella di autocontrollo e responsabilizzazione, 
quella di socializzazione e collaborazione e infine quella dell’organizzazione guidata ed 
autonoma di attività e giochi. Le competenze che venivano richieste, e valutate, erano la 
percezione spazio temporale, la coordinazione dinamica generale, l’equilibrio statico e 
dinamico ed il controllo posturale. La metodologia didattica verteva principalmente sulla 
esecuzione di esercizi a corpo libero, quelli con piccoli e grandi attrezzi, attività per il 
potenziamento cardio-respiratorio, esercizi per il potenziamento muscolare e .infine giochi 
pre-sportivi e sportivi. Gli alunni sono stati valutati nel primo quadrimestre in base a test 
d’ingresso per una prima valutazione delle principali abilità motorie e successivamente per 
osservare i miglioramenti. L’interruzione delle attività scolastica in presenza ha costretto il 
docente a cambiare la programmazione nel secondo quadrimestre ed essa ha dovuto per 
forza di cose basarsi su argomenti teorici. Alcune tematiche erano già state sviluppate nel 
corso del primo quadrimestre e sono state ulteriormente approfondite, mentre altre sono 
state proposte in sostituzione delle attività pratiche, considerate dal docente non più 
proponibili, per diversi motivi. Innanzitutto sarebbe stato molto difficile poter controllare se 
gli alunni eseguivano effettivamente gli esercizi oppure no (non tutti gli alunni, inoltre, 
hanno nelle loro case uno spazio adeguato in cui eseguirli), in secondo luogo non si aveva 
alcuna contezza delle eventuali responsabilità del docente nel malaugurato caso un allievo 
si fosse infortunato nel corso di tali esecuzioni e infine si è ritenuto molto più utile (nonché 
didatticamente preferibile) sottoporre agli alunni durante questo momento in cui la didattica 
era per forza di cose stravolta degli argomenti teorici per aumentare le loro conoscenze 
(conoscenze che sono spesso farraginose, quando non addirittura quasi inesistenti...) 
sulla storia dello sport e dei fenomeni sociali ed economici connessi al mondo sportivo. Le 
valutazioni sono state eseguite attraverso lavori scritti e interrogazioni, e sono state tutte 
positive; il docente ha comunque deciso di privilegiare in sede di voto finale le valutazioni 
del primo quadrimestre, ritenendole più affidabili. 
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Sono docente di questa classe dall’inizio del terzo anno. La metodologia di studio 

acquisita ed il livello di preparazione, così come le motivazioni allo studio, non sono state 

del tutto omogenee. Alcuni studenti hanno dimostrato un certo interesse alla materia e al 

dialogo educativo, altri invece non si sono applicati sempre con continuità. L’applicazione 

e l’attenzione nel corso degli anni hanno dato esiti diversificati: alcuni in particolare 

quest’anno si sono dimostrati responsabili e desiderosi di pervenire ad una conoscenza 

completa e approfondita, altri invece per alcuni argomenti trattati hanno raggiunto una 

conoscenza non del tutto sufficiente in particolare per le lacune pregresse accumulate e il 

poco impegno sia a casa che in classe. Nell’ultimo periodo con la didattica a distanza in 

generale, nonostante le difficoltà iniziali che questa nuova didattica poteva creare, la 

classe, ha risposto in generale bene, confermando comunque una non omogeneità sia nel 

profitto che nell’impegno. Anche dal punto di vista disciplinare la classe ha dato esiti 

diversificati, alcuni studenti non sempre hanno risposto in modo adeguato al dialogo 

educativo, durante le lezioni infatti alcuni tendevano a distrarsi e a non stare attenti. 

Nell’ultimo periodo però ci è stato in generale un miglioramento sia nell’attenzione, nella 

disciplina e nell’impegno. 

 
Nel triennio il piano di studi prevede solo due ore di matematica e due ore di fisica alla 

settimana. Si è scelto pertanto per quanto riguarda la matematica, di finalizzare tutto il 

percorso allo studio completo del grafico di funzioni razionali intere e fratte. Per quanto 

riguarda la trattazione teorica si è scelto di dare ampio spazio al significato geometrico e 

all’interpretazione grafica dei contenuti, avendo però anche cura di formalizzare i concetti 

con l’utilizzo della simbologia e del linguaggio specifico. 

 
La programmazione del quinto anno è finalizzata alla maturazione dei processi di 

astrazione, della formazione dei concetti, della capacità di condurre ragionamenti coerenti 



 

e di argomentare utilizzando il linguaggio specifico e della capacità di utilizzare i metodi e 

gli strumenti matematici in situazioni diverse. Per matematica si è posto come obiettivo 

primario quello di avvicinare gli alunni alla disciplina insistendo principalmente sull’aspetto 

grafico dei contenuti. Si è scelto pertanto di prediligere gli obiettivi di conoscenza, di 

applicazione delle procedure del calcolo e di rappresentazione grafica di quanto ottenuto 

con il calcolo. Per quanto riguarda fisica si è insistito sulla descrizione dei fenomeni, sulla 

loro interpretazione con riferimento alle leggi studiate e sulla risoluzione di esercizi di 

applicazione delle stesse. In merito alla metodologia nella didattica in presenza è stata 

prediletta la lezione frontale dialogata, generalmente introdotta dalla formulazione di una 

problematica atta a motivare la successiva trattazione, durante la quale si sono alternate 

spiegazioni a momenti di partecipazione attiva degli alunni. La fase introduttiva è sempre 

stata seguita dallo svolgimento di un numero adeguato di esercizi svolti in classe. 

 

Per aver modo di consolidare quanto appreso, sono sempre stati assegnati esercizi da 

svolgere a casa. Per quanto riguarda fisica, gli argomenti sono stati sviluppati facendo 

riferimento, ove possibile, all’osservazione dei fenomeni nell’esperienza quotidiana. 

Interrogazioni ed esercitazioni in classe sono state costanti occasioni per svolgere attività 

di recupero in itinere. 

 

In merito alla metodologia usata nella didattica a distanza invece inizialmente ho 

utilizzato il registro elettronico per il caricamento di materiale didattico, successivamente 

dagli inizi di marzo, sono state effettuate lezioni in videoconferenza utilizzando zoom e la 

whiteboard della piattaforma. Per il monitoraggio dei compiti è stata utilizzata la 

piattaforma di Axios “Collabora”. L’utilizzo ebook multimediale infine sia per matematica 

che per fisica ha permesso di integrare con video e animazione le lezioni in 

videoconferenza. 

 

Come strumenti di valutazione a causa dello scarso numero di ore settimanali 

sono state utilizzate in presenza principalmente verifiche scritte mirate, per quanto 

riguarda matematica, alla misurazione delle conoscenze dei contenuti, delle tecniche, dei 

procedimenti di calcolo e della capacità di fornire interpretazione geometrica dei risultati 

ottenuti; per quanto riguarda fisica alla verifica della conoscenza di fenomeni, leggi e alla 

formalizzazione di problemi. In merito ai criteri di valutazione si assegna la sufficienza in 

presenza di una conoscenza essenziale dei contenuti e di un’applicazione di principi, 

regole e procedure nello svolgimento di esercizi in contesti noti. 



 

 

Per quanto riguarda la didattica a distanza non sono state effettuate verifiche 

scritte ma sono state effettuate principalmente interrogazioni orali. Un peso importante alla 

valutazione dell’ultimo periodo dell’anno l’ha avuto anche l’impegno e la collaborazione dei 

ragazzi a questo nuovo tipo di didattica. 

 

Per quanto riguarda la programmazione sia in matematica che in fisica si è 

effettuata una rimodulazione della programmazione. 

 

LIBRI DI TESTO 

 

Di Bergamini, Barozzi, Trifone ‘Lineamenti di matematica. Azzurro con Tutor’. Vol. 5 Ed. 
 

Zanichelli. 
 
Ugo Amaldi “Le traiettorie della fisica.azzurro” Vol. Elettromagnetismo Ed. Zanichelli. 

 

 
 
IL docente 

 

Giovanni Blasi 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROGRAMMA DI FISICA 
CLASSE 5E 
2019/2020 

 
 
 

Le cariche elettriche 
 La natura elusiva dell’elettricità 

 L’elettrizzazione per strofinio 
L’elettrizzazione per strofinio  

L’ipotesi di Franklin 

Il modello microscopico 

L’elettrizzazione è un trasferimento di elettroni 

 I conduttori e gli isolanti 
I conduttori e gli isolanti 

La conduzione della carica secondo il modello microscopico 

L’elettrizzazione dei conduttori per contatto 

 La definizione operativa della carica elettrica 

La definizione operativa della carica elettrica 

L’elettroscopio a foglie 

La misurazione della carica elettrica 

Il Coulomb 

La conservazione della carica elettrica 

 La legge di Coulomb 
La legge di Coulomb 

La costante dielettrica nel vuoto 

Il principio di sovrapposizione 

La forza elettrica e la forza gravitazionale 

 La forza di Coulomb nella materia 

La forza di Coulomb nella materia 

La costante dielettrica relativa ed assoluta 

 L’elettrizzazione per induzione e la polarizzazione degli isolanti 

 La scoperta dell’elettrone 

Il campo elettrico 
 Le origini del concetto di campo 

 Il vettore campo elettrico 
Il vettore campo elettrico 

L’idea di campo elettrico 

La definizione del vettore campo elettrico 

Dal campo elettrico alla forza 

 Il campo elettrico di una carica puntiforme 

Il campo elettrico di una carica puntiforme 



 

Il campo in un mezzo isolante 

Il campo elettrico di più cariche puntiformi 

 Le linee del campo elettrico 

Costruzione delle linee di campo 

Il campo di una carica puntiforme 

Il campo di due cariche puntiformi 

Il campo elettrico uniforme 

 Il flusso del campo elettrico 

Il vettore superficie 

La definizione del flusso del campo elettrico 

Il segno del flusso 

Il flusso del campo elettrico attraverso una superficie curva 

Teorema di Gauss (solo enunciato senza dimostrazione) 

Il potenziale elettrico 
 Introduzione storica (una scienza pericolosa) 

 L’energia elettrica 
L’energia elettrica 

L’energia potenziale elettrica 

L’energia potenziale elettrica di due cariche puntiformi 

 Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale 

Il potenziale elettrico di una carica puntiforme 

Potenziale elettrico e lavoro 

La differenza di potenziale elettrico 

L’unità di misura del potenziale elettrico 

L’elettrocardiogramma 

Il moto spontaneo delle cariche elettriche 

Deduzione del campo elettrico dal potenziale 

 Fenomeni di elettrostatica 

 Il condensatore 

Il condensatore 

Il condensatore piano e l’induzione elettrostatica tra le armature 

La capacità di un condensatore 

Il campo elettrico di un condensatore (solo la formula) 

La capacità di un condensatore piano 

Il ruolo dell’isolante in un condensatore 

 Il moto di una carica in un campo elettrico uniforme. 

La corrente elettrica 
 I molti volti dell’elettricità 

Le macchine elettrostatiche 

L’elettricità delle nuvole e degli animali 

L’invenzione di Alessandro Volta 



 

 L’intensità della corrente elettrica 
L’intensità di corrente elettrica 

Il verso della corrente 

La corrente continua 

 I generatori di tensione e i circuiti elettrici 
I generatori di tensione e i circuiti elettrici 

Il ruolo del generatore 

I circuiti elettrici 

Collegamento in serie ed in parallelo 

 La prima legge di Ohm 
L’enunciato della legge e i resistori 

 La seconda legge di Ohm e la resistività 

 Resistori in serie ed in parallelo 

 Lo studio dei circuiti elettrici 

 Le leggi di Kirchhoff (solo enunciato della prima e della seconda 

legge) 

 L’effetto Joule 
Effetto Joule e la potenza dissipata per effetto Joule 

 La forza elettromotrice (solo definizione) 

 La corrente nei liquidi e nei gas e il fulmine 

 I semiconduttori , le celle fotovoltaiche 

 I superconduttori 

 

Il campo magnetico 
 Una scienza di origini medievali 

 La forza magnetica e le linee del campo magnetico 
Le forza tra i poli magnetici 

I poli magnetici terrestri 

La direzione e il verso del campo magnetico 

Le linee di campo 

Confronto tra interazione magnetica e interazione elettrica 

 Forze tra magneti e correnti 
L’esperienza di Oersted 

Le line del campo magnetico di un filo percorso da corrente 

L’esperienza di Faraday 

 Forze tra correnti 
L’esperienza di Ampère (1820) 

La definizione dell’ampere 

La definizione di Coulomb 

 L’intensità del campo magnetico e l’unità di misura 



 

 La forza magnetica su un filo percorso da corrente 

 Il campo magnetico di un filo percorso da corrente 
Il campo magnetico di un filo percorso da corrente 

La legge di Biot-Savart 

Deduzione della legge di Biot-Savart 

 Il campo magnetico di una spira e di un solenoide 

La spira circolare e Il solenoide 

 Il motore elettrico 

Il motore elettrico 

Il motore elettrico più semplice: una spira percorsa da corrente in un campo 

magnetico 

 La forza di Lorentz 

La forza di Lorentz 

La forza di Lorentz: la forza magnetica su una carica in movimento 

 Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme 
Moto con velocità perpendicolare a un campo magnetico uniforme 

Il raggio della traiettoria circolare 

La carica specifica dell’elettrone 

 Il flusso del campo magnetico 

 Flusso attraverso la superficie piana e qualunque 

 Il teorema di Gauss per il magnetismo (senza dimostrazione) 

 Proprietà magnetiche dei materiali 
Proprietà magnetiche dei materiali e i tre tipi di materiali con proprietà magnetiche 

diverse (ferromagnetiche, paramagnetiche e diamagnetiche) 

La permeabilità magnetica relativa 

L’elettromagnete 

 

L’induzione elettromagnetica 
 Una strada a doppio senso (connessione tra i fenomeni elettrici e 

fenomeni magnetici) 

 La corrente indotta 
Un campo magnetico che varia genera corrente 

Il ruolo del flusso del campo magnetico 

 La legge di Faraday-Neumann 
La legge di Faraday Neumann 

L’espressione della legge di Faraday-Neumann e funzionamento del pick up di una 

chitarra elettrica 

La forza elettromotrice indotta istantanea 

 La legge di Lenz 
La legge di Lenz 

Verso della corrente indotta e conservazione dell’energia 



 

 L’alternatore 

Ugo Amaldi “Le traiettorie della fisica.azzurro” Vol. Elettromagnetismo Ed. Zanichelli. 

IL docente 
Giovanni Blasi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

CLASSE 5E 

2019/2020 

 

 Funzioni reali di variabile reale 
Definizione di funzione 

Classificazione delle funzioni 
Dominio di una funzione 

Grafici delle funzioni e trasformazioni geometriche 
 

 Proprietà delle funzioni 
Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche 

Funzioni crescenti, decrescenti, monotòne 

Funzioni pari e funzioni dispari 
 

 Insieme di numeri reali 
Intervalli 
Intorno di un punto 

Intorno di infinito 

Punti isolati 
Punti di accumulazione 

 

  
Definizione e significato 

Interpretazione geometrica 

Funzioni continue 

Limite destro e limite sinistro 
 

  
Definizione e significato 

Interpretazione geometrica 

Asintoti verticali 
 

  
Definizione e significato 

Interpretazione geometrica 

Asintoti orizzontali 

  



 

Definizione e significato 

Interpretazione geometrica 
 

 Operazione sui limiti 
Limiti di funzioni elementari 
Limite della somma  
Limite del prodotto 

Limite del quoziente 
 

 Forme indeterminate       

Forme indeterminate analizzate solo  :  
 

 Funzioni continue 

Definizione di funzione continua in un punto  e continua nell’intervallo [a:b]  
 

 Punti di discontinuità di una funzione  
Punti di discontinuità di prima specie 

Punti di discontinuità di seconda specie 

Punti di discontinuità di terza specie 
 

 Asintoti 
Definizioni : Asintoto orizzontale, verticale ed asintoto obliquo 

Teorema : Ricerca degli asintoti obliqui (teorema senza dimostrazione). 
 

 Grafico probabile di una funzione razionale intera e fratta 
 

 Derivata di una funzione 

Problema della tangente 

Rapporto incrementale 

Derivata di una funzione ( definizione matematica ed interpretazione geometrica) 
Derivata sinistra e destra 

 

 Derivata e velocità di variazione 

Velocità e accelerazione in fisica 
 

 Derivabilità e continuità 

Derivabilità 

Continuità e derivabilità (teorema con dimostrazione ed esempi) 
Derivare fondamentali  

 

 Calcolo delle derivate teoremi (senza la dimostrazione) 
Derivata del prodotto di una costante per una funzione 

Derivata della somma di funzioni 
Derivata del prodotto di funzioni 



 

Derivata del quoziente di due funzioni 
Funzione composta e derivata di una funzione composta 

Derivate di ordine superiore al primo 
 

 Retta tangente 
 

 Punti di non derivabilità 

Flessi a tangente verticale 

Cuspidi 
Punti angolosi 

 

 Funzioni crescenti e decrescenti e derivate 

Teorema senza dimostrazione 
 

 Massimi, minimi e flessi 
Definizioni di massimo ,minimo assoluti 
Definizioni di massimo e minimo relativi 
Concavità 

Flessi 
 

 Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima 
Punti stazionari (definizione) e teorema di Fermat (senza dimostrazione) 
Ricerca dei massimi e minimi relativi con la derivata prima di solo funzioni razionali 
intere e fratte. 
Punti stazionari di flesso orizzontale 

 

 Flessi e derivata seconda 
Concavità e segno della derivata seconda 

Ricerca dei flessi e derivata seconda (teoremi solo enunciato) 
Ricerca di Flessi di solo funzioni razionali intere e fratte. 

 

LIBRI DI TESTO 

Di Bergamini, Barozzi, Trifone   ‘Lineamenti di matematica. Azzurro con Tutor’. Vol. 5 Ed. 
Zanichelli. 

                                                                                              Il Docente 

                                                                                                             Giovanni Blasi 

 
 
 
 



 

 

Anno scolastico 2019/20 

Classe V E 

Materie: Italiano e Storia 
Insegnante: Gabriele 
Uberti 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Conosco il gruppo classe da tre anni, nei quali il comportamento è stato generalmente corretto e 
altrettanto  è giudicabile il rapporto tra docente e studenti.  Anche  il lavoro è risultato positivo, 
con la maggioranza degli allievi che in classe ha dimostrato una discreta continuità e impegno, 
nonostante la tendenza alla passività di una parte di loro, soprattutto a partire dallo scorso anno 
scolastico. A casa, invece, lo studio è stato mediamente di livello  inferiore e le differenze tra 
coloro che hanno lavorato con serietà, con costanza e con efficacia e chi no appaiono evidenti. 
Frequentemente, il lavoro si è abbastanza limitato allo svolgimento di quanto richiesto e del 
necessario per le varie verifiche, in quanto gli inviti da parte del sottoscritto per l’approfondimento 
di temi o l’ampliamento autonomo di conoscenze in base agli interessi solo da alcuni sono stati 
seguiti. 
Le programmazioni delle discipline si è svolta in modo regolare nel primo quadrimestre mentre 
nel secondo, dopo la chiusura della scuola a causa del COVID-19, a partire da circa la metà de 
mese di marzo si sono iniziate delle video-lezioni, che hanno comunque rallentato il lavoro per 
vari motivi, quali l’adattamento di docenti e allievi alla nuova modalità e la parziale  riduzione 
delle ore di lezione; si è dovuto inoltre tenere conto del ritmo più lento di un gruppo di studenti.  
Comunque il programma non è stato rimodulato e l’atteggiamento degli allievi è apparso 
responsabile, con un’assidua presenza alle lezioni. 
Riguardo al profitto, una non ridotta parte della classe ha mostrato, sia in Italiano che in Storia, 
un livello attorno solo alla sufficienza, dovuto a carenze nelle competenze di base o nel metodo 
di studio per alcuni, alla continuità del lavoro per altri. Va però ben evidenziata la presenza di 
allievi che hanno sempre dimostrato impegno e serietà, che si sono tradotti in risultati molto 
validi. 
L'espressione scritta è mediamente più che sufficiente (con risultati migliori nelle prove scritte di 
Italiano) sia per chiarezza e per fluidità che per correttezza, dove la situazione è comunque 
diversificata. Tuttavia c’è qualche elemento che dimostra padronanza di linguaggio, anche orale, 
ben superiore. I contenuti degli scritti di Italiano risentono talvolta di una conoscenza di 
argomenti legati all’attualità piuttosto superficiale e limitata e di problemi di coesione. Va  
aggiunto che, in generale, l'uso del lessico specifico e la capacità di rielaborare sintetizzando, a 
volte, penalizzano il rendimento nelle verifiche a questionario. A tal proposito, va precisato che 
gli scritti sono stati ridotti drasticamente durante il periodo di chiusura della scuola in quanto 
ritenuti meno adatti a fornire valutazioni sicuramente affidabili. 
In orale i risultati sono solitamente migliori, pur essendo presenti difficoltà nel costruire discorsi 
ampi e organizzati, esposti con precisione. Questa situazione è favorita dalla tendenza, da parte 
di vari allievi, ad un lavoro ancora abbastanza mnemonico. Limiti si notano anche nell'analisi 
autonoma dei testi letterari (soprattutto formale) e, in particolare, nella valutazione globale dei 
fenomeni storici e storico-letterari, benché l'acquisizione dei contenuti sia generalmente corretta. 
 
 



 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 
La valutazione ha tenuto conto della partecipazione, dell'interesse dimostrato, dell'impegno, 
della comprensione dei contenuti, delle capacità di rielaborazione, della qualità dell'esposizione 
e delle valutazioni in classe, più oggettive rispetto alle verifiche orali del secondo. Si sono svolte 
due verifiche scritte nel primo quadrimestre per Italiano e almeno due orali, sia per Italiano che 
per Storia. Una di quelle orali spesso è stata sostituita da questionari con domande a risposta 
aperta  strutturati (dalla classe terza) sul passato modello della tipologia "B" della terza prova 
dell'esame finale. Durante il secondo quadrimestre, in accordo col coordinamento di Lettere 
dell’istituto, il numero delle valutazione poteva essere ridotto, sia in Italiano che in Storia. Gli 
scritti di Italiano hanno ricalcato, a partire dalla metà dello scorso anno scolastico, le nuove 
tipologie previste dall'Esame di Stato. 
 
 

 
 

 

 
 

 



 

PROGRAMMA DI ITALIANO 
 

 

1 ) Giacomo Leopardi 
 

 notizie biografiche, la poetica e le opere; 

 l’esperienza personale del dolore, il pessimismo storico, cosmico e il periodo eroico, 
la riflessione sull’uomo e la natura, la teoria del piacere, l’immaginazione, il vago e 
l’indefinito;  

 opere lette, analizzate e commentate: 
dai Canti: L’infinito 

Alla luna 

A Silvia  
La sera del di’ di 
festa A se stesso 
La ginestra (struttura e temi, con scelta 

antologica). Dalle Operette Morali: Dialogo della Natura e di 

un Islandese. Letture a scelta dallo Zibaldone. 
 
 

2) La Scapigliatura 
 

caratteristiche e temi principali, la critica alla società borghese, la vita 

“disordinata”, la ricerca di una nuova letteratura;  
opere lette e commentate: E. Praga: Preludio (fotocopia)  

 Boito: Lezione d’anatomia (fotocopia) 
 

 

3 ) L’età del realismo 
 

- il contesto storico-culturale, il Positivismo, le caratteristiche principali del Naturali-
smo francese  

 letture: E. Zola: brano da “Assomoir” 
E. e J. De Goncourt: dalla prefazione a “Germinie Lacerteux”. 

 

 

4 ) Giovanni Verga e il Verismo 
 

- notizie biografiche, la poetica, caratteristiche e struttura delle opere più importanti; 
- l’attenzione agli umili, il pessimismo e la lotta per la vita, la critica al Positivismo e al 

mito del progresso, il ciclo dei Vinti, l’impersonalità e la tecnica della regressione; 
- opere lette e/o commentate: 



 

dalla Prefazione de “L’amante di Gramigna” 
da “Vita dei campi”: “Fantasticheria” e “Rosso Malpelo” 
da “Novelle rusticane”: “La roba” 
Lettura a scelta di novelle o di un romanzo. 

 

 

5 ) La cultura nell’età dell’Imperialismo 
 

- la critica al Positivismo, la crisi dei valori e delle ideologie ottocentesche, il ruolo 
dell’intellettuale nella società, la reazione degli scrittori al declassamento sociale; 

- caratteristiche principali del Decadentismo francese ed italiano, il Simbolismo e 
l’Estetismo, le tematiche più importanti, le figure più utilizzate (il poeta-
veggente, il superuomo, il poeta maledetto, l’inetto, la donna fatale, ecc.), 
linguaggio e tecniche espressive;  

- O. Wilde: dall’introduzione del “Ritratto di Dorian Gray”: i principi dell’estetismo 

- C. Baudelaire: da “I fiori del male”: “Corrispondenze”  “Spleen”  
- P. Verlaine: “Languore”. 

 

 

6 ) Gabriele D’Annunzio 
 

- notizie biografiche, la poetica e le opere; 
- l’estetismo, il superomismo, il periodo “notturno”, la vita inimitabile, il nazionalismo, 

il rapporto con il pubblico; 
- opere lette, analizzate e commentate: 

da “Alcyone”: La pioggia nel pineto. 
Letture da “Il piacere” e da “Le vergini delle rocce”. 
Lettura dal “Notturno”. 

 

 

7 ) Giovanni Pascoli 
 

- notizie biografiche, la poetica e le opere principali; 
- la visione pessimistica del mondo, la fuga dalla società, il “nido” familiare, la poetica 

del “fanciullino”, realismo e visione simbolica della realtà, la poesia delle piccole 
cose, le novità formali;  

- opere lette, analizzate e commentate: 
- lettura da “Il fanciullino” 

da “Myricae”: Novembre  
X Agosto 

Temporale 

Il lampo 

Arano.  
Dai “Canti di Castelvecchio”: Il gelsomino notturno. 

 

 

8 ) Il primo Novecento italiano 
 

- il contesto storico-culturale, i principali elementi nel panorama italiano: il 

Crepuscolarismo, il Futurismo, le riviste fiorentine; 



 

- lettura del “Manifesto del Futurismo del 1909”, del “Manifesto tecnico della letteratu-
ra futurista” e di “Bombardamento” di Marinetti;  

- A. Palazzeschi: “E lasciatemi divertire”. 
 

 

9 ) Italo Svevo 
 

- notizie biografiche, la poetica, la struttura e le caratteristiche contenutistico-
formali dei romanzi, in particolare de “La coscienza di Zeno”; 

- la particolare formazione culturale, i temi dell’inettitudine, della malattia e della seni - 
lità, la riflessione sulla crisi dell’uomo nella società, la psicanalisi e l’inconscio;  

- letture a scelta da “La coscienza di Zeno”. 
 

 

10) Luigi Pirandello 
 

- notizie biografiche, la poetica e le opere principali; 
- la crisi dell’uomo moderno, l’umorismo e il sentimento del contrario, la critica alla so-

cietà ed ai valori della borghesia, il tema della maschera, la relatività del reale e 
dell’identità dell’uomo, la pazzia;  

- da L’Umorismo: Il sentimento del contrario 

- lettura integrale di un romanzo o di un’opera teatrale o di novelle a scelta. 
 

 

11) Giuseppe Ungaretti 
 

- notizie biografiche, la poetica e le opere principali; 
- da L’Allegria: Il porto sepolto 

Veglia 
San Martino del Carso 
Mattina 
Soldati 

- da Il dolore: Non gridate più. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA DI STORIA 
 
 
 
 

- La seconda rivoluzione industriale; la funzione della scienza, le nuove fonti energeti-
che, la catena di montaggio, le prime crisi cicliche e i tentativi di superarle: i mono-
poli, gli oligopoli, il protezionismo;  

- la situazione internazionale: la Germania di Bismarck e l’avvento di Guglielmo II, 
l’espansionismo degli Stati Uniti e la guerra di secessione, la nascita del Giappone 
moderno;  

- l’età dell’imperialismo: cause del colonialismo, diffusione del razzismo; la 

spartizione di Africa e Asia (sintesi); 

-     sviluppo e idee nel periodo di nascita della società di massa; la critica al progresso:                                                     

i socialisti, la Chiesa di Leone XIII; la diffusione del nazionalismo; 

- l’età giolittiana: lo sviluppo del partito socialista, il decollo industriale italiano, le rifor-
me, il “neutralismo” del Governo nei conflitti tra lavoratori e capitalisti, il “doppio vol-
to” dell’azione giolittiana, la politica estera;  

- la Ia Guerra Mondiale: cause; episodi bellici principali (sintesi); i trattati di pace e le 
conseguenze in Europa alla fine dello scontro; 

- l’Italia e la guerra: l’iniziale neutralità, interventisti e neutralisti, la “vittoria mutilata”; 
- la situazione della Russia dalla fine del XIX sec., nascita e sviluppo del socialismo, 

la rivoluzione socialista del 1917: le cause, le rivoluzioni di febbraio e d’ottobre, Le-
nin al potere, dal comunismo di guerra alla N.E.P, l’avvento di Stalin e 
l’affermazione del modello comunista totalitario;  

- il dopoguerra e la nascita dei sistemi totalitari in Germania e in Italia principali ca-
ratteristiche del Nazismo e del Fascismo;  

- gli “anni ruggenti”, la crisi del 1929 negli USA, il New Deal; 
- la guerra civile spagnola; 
- la IIa Guerra Mondiale: cause; avvenimenti bellici principali (sintesi); conclusioni e 

conseguenze; 
- la guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945; 
- gli anni difficili del dopoguerra; l’Italia dalla monarchia alla repubblica. 

 



 

 

                                              CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

- Elementi costitutivi dello Stato; 
- genesi della Costituzione repubblicana; 
- principi, norme e valori principali della Costituzione italiana; 
- istituzioni dell’Unione Europea; 
- Conferenza in streaming: “La nascita della Costituzione Italiana. Analisi socio-stori-

ca” del prof. Andrea Bienati;  
- P. Borsellino: l’ultima lettera del 19 luglio 1992 

- P. Calamandrei: discorso sulla Costituzione del 26 gennaio 1955 alla Società Uma-
nitaria di Milano;  

- testo “Leila della tempesta” e incontro con l’autore Ignazio De Francesco 
 
 
 
 

 

MANUALI ADOTTATI 
 

Per Italiano: Baldi - Giusso “L’attualità della letteratura” PARAVIA, voll. 2, 3.1 e 3.2. 
Per Storia: Gentile - Ronga “Erodoto magazine” EDITRICE LA SCUOLA, vol. 5. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

CLASSE 5 ^ E -  Indirizzo: Design Industriale  

A.S.  2019/20  

DISCIPLINE PROGETTUALI 

Prof. Alfredo Taroni  

La classe mi è stata assegnata all’inizio del quarto anno di corso. In questi due anni lo 

svolgimento e l’approfondimento degli argomenti programmati sono stati in parte 

condizionati dall’alto numero di allievi e da alcune problematiche presenti all’interno del 

gruppo classe. In generale gli allievi hanno mostrato in questi due anni interesse per la 

disciplina evidenziando una buona crescita rispetto ai livelli di partenza. Ciononostante 

all’interno della classe si evidenzia una certa differenziazione, per attitudine, capacità e 

impegno: alcuni allievi hanno pertanto raggiunto un buon livello di preparazione, talvolta 

ottimo, con buone capacità di analisi e di sintesi progettuale; un altro gruppo raggiunge 

livelli discreti grazie anche ad un impegno costante; solo alcuni presentano livelli 

sufficienti per difficoltà diversificate o a causa di un impegno incostante. 

Complessivamente si può dire che il gruppo classe è stato in grado di raggiungere un 

discreto livello di assimilazione degli obiettivi generali e specifici programmati, 

evidenziando in alcuni studenti un livello di partecipazione e preparazione mediamente 

più consapevole ed elevato.  

 

CRITERI METODOLOGICI E STRUMENTI DIDATTICI ADOTTATI 

L’obiettivo generale del quinto anno di corso si è articolato come sviluppo nel metodo, nei 

contenuti e negli aspetti generali acquisiti negli anni precedenti non con la volontà di 

conseguire risultati e competenze progettuali per ottenere unicamente un progetto-

prodotto nelle diverse declinazioni nell’ambito dell’indirizzo ma, con l’attuazione di 

esperienze formative sollecitanti un percorso ideativo individuale dell’allievo e la crescita 

di una personalità critica e autonoma. La finalità dell’intervento formativo si è concentrata 

nel tentativo di sviluppare le competenze e capacità progettuali dello studente 

stimolandolo soprattutto alla ricerca, alla curiosità. 

La metodologia progettuale si è strutturata, attraverso il tentativo di valorizzare le risorse e 

le potenzialità degli studenti secondo una rete flessibile e progressiva di problematiche 

che hanno connotato il significato, le competenze e le motivazioni dell’azione formativa già 

a partire dal quarto anno, legando ai processi tecnico conoscitivi  e alle scelte progettuali, 

fondate su criteri “razionali”, anche momenti creativi e intuitivi legati alla sensibilità 

individuale, inoltre  nel corso dell’anno si è cercato di ampliare le conoscenze di alcuni 

maestri del design in sinergia con il docente di Laboratorio. Gli strumenti didattici sono 

stati: Lezioni e interventi tesi ad individuare i presupposti concettuali, le diverse 

componenti della progettazione e l’iter organizzativo del lavoro; l’elaborazione 



 

scritto/grafica su supporti cartacei; la consultazione di materiali iconografici, libri e riviste 

del settore oltre a materiali video, al fine di acquisire elementi conoscitivi e riferimenti 

progettuali e teorici adeguati alla disciplina. A tal proposito sono stati sono stati importanti 

gli incontri con alcuni interpreti della cultura del progetto nel contesto del progetto “ Le 

officine dei sensi” . Inoltre si segnala come la didattica in questi ultimi mesi sia stata 

condizionata dalle problematiche indotte dall’emergenza sanitaria da coronavirus; pertanto 

la continuità di svolgimento e le modalità hanno fatto riferimento al documento in 

appendice al PTOF del 25.3.2020.  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione è riferita al raggiungimento degli obiettivi fissati nella programmazione: 

Acquisizione di un metodo progettuale:  

sa analizzare le varie componenti del progetto. 

Sa costruire un iter progettuale. 

Capacità ideativa e di sintesi progettuale 

Propone, motivandole, ed elabora soluzioni autonome ed originali. 

Propone soluzioni funzionalmente e strutturalmente adeguate. 

Capacità di comunicazione grafica del progetto: 

Sa comunicare graficamente le proprie idee nelle diverse fasi progettuali. 

Utilizza correttamente i metodi di rappresentazione e i codici del disegno. 

Sono stati inoltre oggetto di valutazione: La capacità di relazionare gli aspetti fondamentali 

del progetto. Il rispetto delle scadenze stabilite. 

 

                                                                                                                                                    

DOCENTE : Alfredo Taroni 

 

 
 

 

 
 

 
 



 

 
 
 

PROGRAMMA DI DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN INDUSTRIALE 
CLASSE  5 E  

A.S. 2019/20 

Docente: Alfredo Taroni 
 
CONTENUTI : 
Nel corso dell’anno attraverso la visione e il commento di video e la consultazione di riviste 
specifiche (Domus, Interni e altri testi) si sono sviluppati degli approfondimenti su alcuni 
maestri e giovani ma importanti interpreti del design contemporaneo in particolare: Andrea 
Branzi, Enzo Mari, Michele De Lucchi, Alessandro Mendini, Bruno Munari, Ettore Sottsass, 
Francesco Faccin.  
Inoltre nel corso dell’anno nel contesto del progetto “Le officine dei sensi” sono stati 
invitati l’architetto e designer di fama internazionale Mario Trimarchi con la lezione dal 
titolo “Disegnare serve a capire le cose” e il Designer Giuseppe Arezzi (in modalità 
video incontro) 
Di particolare importanza è stata la lettura del saggio di Andrea Branzi “Introduzione al 
Design italiano” (lettura iniziata già nel corso del 4° anno) è stata ripresa quest’anno con 
la rilettura con relazione dei seguenti capitoli: 

Cap. 8 
Pag. 181 le città del design 
Pag. 184 Il nuovo design italiano  

Cap. 9 
Pag. 195 Design e pedagogia.  

Cap. 10 - Pag. 213 Il design come professione di massa - Pag. 217 Dal progetto all’innovazione 

Pag. 219. Nuove strategie  

Il saggio di Bruno Munari “Da cosa nasce cosa” 

 
 
  TEMI SVOLTI: 
 

 Progetto riferito al Bauhaus: Presentazione del tema, ricerca iconografica storica e 

di riferimento. Schizzi di progetto, elaborati grafici definitivi. 

 Progetto: Stampi per varie tipologie di alimenti: Ricerca, Schizzi di studio, elaborati 

grafici definitivi. 

 Progetto: Lampade da terra e da parete. Ricerca, Schizzi di studio, elaborati grafici 

definitivi. 

 Progetto di un oggetto di arredamento innovativo e tecnologico; il progetto potrà 

prevedere anche l’eventuale reinterpretazione di un articolo già editato o prendere 

spunto da un elemento iconico. Il prodotto dovrà avere nuove forme e funzionalià e 



 

tenere in considerazione sia l’aspetto ergonomico che la riproducibilità in serie. I 

materiali si dovranno caratterizzare per  eco sostenibilità, resistenza e leggerezza. 

 

DOCENTE: Alfredo Taroni  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 
 
 

ALLEGATI 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ESAME DI STATO 
Anno scolastico 2019-2020 

SCHEMA DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI DI INDIRIZZO 
 

 

CLASSE 
 

5E 

INDIRIZZO– Design Industriale DOCENTE  Alfredo Taroni 

 COGNOME E NOME ALUNNI TITOLO O ARGOMENTO 

1  Forme simboliche nel design domestico - 

Letto  

2  Il legno curvato nel design - Cavallo a 

dondolo 

3  Il legno curvato nel design - Cavallo a 

dondolo 

4  Forme simboliche nel design domestico - 

Letto 

5  Forme simboliche nel design domestico - 

Letto 

6  Design edonistico tra sensazioni ed evocazioni 

- Profumo 

7  Forme simboliche nel design domestico - 

Letto 

8  Design edonistico tra sensazioni ed evocazioni 

- Profumo 

9  Il legno curvato nel design - Cavallo a 

dondolo 

10  Il legno curvato nel design - Cavallo a 

dondolo 

11  Design edonistico tra sensazioni ed evocazioni 

- Profumo 

12  Attualità della scuola del Bauhaus – Oggetti 

per lo spazio domestico 

13  Forme simboliche nel design domestico - 

Letto 

14  Design edonistico tra sensazioni ed 

evocazioni. Profumo 

15  Design edonistico tra sensazioni ed 

evocazioni. Profumo 

16  Il legno curvato nel design. Cavallo a dondolo 



 

17  Design edonistico tra sensazioni ed 
evocazioni. Profumo 

18  Forme simboliche nel design domestico - 
Letto 

19  Design edonistico tra sensazioni ed 
evocazioni. Profumo 

20  Design edonistico tra sensazioni ed 
evocazioni. Profumo 

21  Design edonistico tra sensazioni ed 
evocazioni. Profumo 

22  Design edonistico tra sensazioni ed 
evocazioni. Profumo 

23  Il legno curvato nel design. Cavallo a dondolo 

 
 

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 a spediti a cura degli alunni ai docenti di 
Progettazione, via mail entro il 13 giugno 2020. Prof. Alfredo Taroni - alfredotaroni08@gmail.com, 
e- mail Liceo artistico “Fausto Melotti” : cosd02000r@istruzione.it 
 

 
  
 

 
 

“Progetto e idea”, il senso del prodotto - riflessioni sul Design tratte 
da: 
 
Michele De Lucchi - Domus, visioni, oggetti, incontri 
 
Penso infatti sia una predisposizione che appartiene all’essere umano quella di 
attribuire un qualsivoglia significato agli oggetti sin da quando abbiamo 
incominciato a pensarli nella nostra mente. Siamo in effetti l’unico animale che 
calpesta il pianeta capace di immaginare e costruire oggetti e, allo stesso tempo, 
maledettamente impegnato a farne sempre di più: sempre più differenti e 
possibilmente sempre migliori. Siamo animali diversi perché siamo nudi, con 
spiccato spirito sociale, con mani capaci di dare forma a una grande 
immaginazione. 
Riflettere sugli oggetti e i loro significati diventa allora una sfida per la lettura 
del mondo secondo nuove prospettive 
Gli oggetti attivano relazioni: hanno un interno, possono essere visti da vicino e da 
lontano, tacciono e fanno rumore, sono nudi e vestiti, conservatori e ribelli, 
consolano e offendono, seducono e abbandonano, ricordano e dimenticano, sono 
logica e caos, sono unici e sono uguali, li mostriamo e li nascondiamo, li scegliamo 
e li buttiamo... Gli oggetti sono enigmi che la vita ci mette sotto gli occhi. Riflettere 

mailto:alfredotaroni08@gmail.com


 

sugli oggetti e i loro significati diventa allora una sfida per la lettura del mondo 
secondo nuove prospettive e, prima ancora, una necessità per determinare le 
motivazioni per le quali un oggetto si getta via o si tiene. Per questo difficile compito 
usiamo l’immaginazione, che ci ha permesso di costruire tanto ed è di nuovo lei ad 
attribuire significato a tutti gli oggetti – indipendentemente se siano essi oggetti 
d’uso o simboli. L’immaginazione è guidata dal senso che diamo alla vita o, se può 
aiutare a rendere più chiaro il concetto, dai grandi temi con i quali affrontiamo le 
scelte di ogni giorno. 

…………………………………………………………………………… 
Ettore Sottsass - Design  “Scritti”   
Se c’è una ragione per la quale esiste il design, la ragione è che il design riesca a 
ridare o a dare  agli strumenti e alle cose quella carica di sacralità per la quale gli 
uomini escano dalla sfera automatica e mortale  e rientrino nella sfera del rito: cioè 
della vita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MOD B 01/0 

 

B1 CLASSE  5^E A.S.  2019-2020 Data          28.5.2020 

 

VERBALE CONSIGLIO DI CLASSE  

  

PRESENTI: Tutti i docenti del consiglio di classe 

ARGOMENTI O.d.G.: 

 
 Attribuzione degli elaborati di indirizzo oggetto di discussione durante la prova dell’Esame di Stato 

 

 

VERBALIZZAZIONE 

 
Alle ore 17.30 del giorno 28 del mese di maggio 2020, si riunisce il Consiglio della classe 5^E di 
codesto Istituto, in videoconferenza per via telematica e in forma congiunta con tutte le classi quinte 
dell’Istituto.  
 
Ciascun Consiglio, raggiunto il quorum degli aventi diritto, attestata la validità dell’adunanza in prima 
seduta, procede all’ approvazione degli elenchi degli elaborati in oggetto. 
 
Per la classe 5^E viene assegnato il progetto “Progetto e idea” ;  gli studenti svilupperanno e 
approfondiranno  tematiche affrontate durante il quinto anno. 
 
Si acclude al presente verbale l’elenco con i dettagli degli elaborati assegnati ai singoli studenti. Il 
medesimo elenco verrà allegato al documento del CdC per l’Esame di Stato, senza indicare i  
nominativi. 
 
Alle ore 19, esauriti tutti gli argomenti all’O.d.G., l’assemblea si scioglie. 
 

 

 

 

La coordinatrice: Stella Maria Faliero 

 
 
 
 



 

 
 
 
 


