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

Materia Docente Firma 

Matematica 
Prof.ssa Assunta Ferrara 

sostituita da Sabrina Amati 

 

Fisica 

Filosofia Prof.ssa Micol Guffanti  

Storia dell’Arte Prof.ssa Patrizia Vanni 

sostituita da Alessandro Lo 

Conte 

 

Laboratorio Figurativo Prof. ssa Donata Stoppa 

Prof.ssa Paola Maritan 

 

Progettazione Figurativo Prof.ssa Daniela Napolitano  

Progettazione Architettura Prof. Fulvio Carfora  

Laboratorio Architettura Prof.ssa Antonella Grianta 

Prof. Salvatore Scaramozzino 

 

Religione Prof. Ivan Sorrentino  

Lingua e letteratura italiane Prof.ssa Annamaria 

Conoscitore 

 

Storia Prof. Toni D’Angela  

Scienze motorie e sportive Prof. Mario Verga  

Lingua e cultura straniera - Inglese Prof.ssa Sonia Arcellaschi  

Sostegno Prof.ssa Chiara Archinà  

Sostegno Prof.ssa Rossella Nisci  

Sostegno Prof.ssa Chiara Ascione  
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2. Continuità sul triennio del Consiglio di Classe 
 

Nel passaggio dal biennio al triennio, per gran parte della classe non si è verificata alcuna 

notevole discontinuità didattica.   

Il triennio a sua volta è stato caratterizzato da una pressoché totale continuità, poiché i 

componenti del Consiglio di classe sono rimasti quasi invariati nel corso dei tre anni. 

La seguente tabella riporta sinteticamente i dati relativi alla continuità didattica del lavoro 

con la classe da parte dei docenti dell’attuale Consiglio di Classe: 

 

Discipline 3^F 

a.s. 2017/2018 

4^F 

a.s. 2018/2019 

5^F 

a.s. 2019/2020 

Religione  X X 

Italiano X X X 

Storia  X X 

Storia dell’arte X X X 

Inglese X X X 

Filosofia X X X 

Chimica X  Disciplina non 

prevista nel 

piano di studi 

Matematica e Fisica X X X 

Progettazione figurativo X X  

Laboratorio della figurazione X X  

Progettazione Architettura X X X 

Laboratorio Architettura X X X 

Scienze motorie e sportive X X X 

 

Legenda: x = continuità didattica 
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3. Presentazione della classe 
 

a. Elenco degli alunni 

Al termine dell’a.s. 2019/2020 la classe 5^F risulta composta da 27 alunni, distribuiti tra l’indirizzo 

Arti Figurative – Pittura e quello di Architettura – Ambiente 

 

 Alunno 

1 Azzoni Irene 

2 Baldonado Jochelle Mae 

3 Balestrini Marco 

4 Belfiume Giada Annamaria 

5 Bellome Matilde Maria Ginevra 

6 Borroni Thomas 

7 Burani Liviana Maria 

8 Campeggio Aurora 

9 Carlini Gioele 

10 Carnelli Elisa 

11 Castelletti Giacomo 

12 De Mango Alice 

13 De Vito Chiara 

14 Del Giudice Anna 

15 Donnini Beatrice 

16 Francesca Simona 

17 Greco Alexander 

18 Lauria Giulia 

19 Minesso Arianna 

20 Minesso Martina 

21 Moiana Noemi 

22 Rabaglia Giorgia 

23 Rutigliano Sara 

24 Santilli Erica 

25 Varischi Chiara 

26 Viganò Annalisa Maria 

27 Viganò Greta Paola 
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b. Profilo della classe 

 

La classe 5^F risulta costituita, al termine dell’anno scolastico 2019/2020, da 27 alunni (23 

femmine e 4 maschi). Gli studenti che appartengono all’indirizzo Arti Figurative – Pittura sono 21, 

quelli che appartengono all’indirizzo Architettura – Ambiente sono 6. Sono presenti 7 alunni DSA, 

2 alunni BES e un’allieva diversamente abile. 

 

Al termine dell’anno scolastico 2018/2019 un alunno della 4^F non è stato ammesso alla 

classe successiva e all’inizio dell’anno scolastico 2019/2020 un’alunna della vecchia 5^F, ritiratasi 

durante l’anno scolastico, è stata integrata nell’attuale 5^F. 

 

Numero alunni al termine 

dell’a.s. 2019/2020 

27 Maschi 4 Femmine 23 

 

2019/202

0 

Numero 

allievi 

all’inizio 

dell’anno 

scolastico 

Ripetent

i  

inseriti 

Ritirati Provenienti 

da altre 

sezioni / 

scuola 

Alunni 

che 

svolgono 

periodo di 

studio 

all’estero 

Sospesi 

in 

giudizio 

Non 

ammessi 

alla classe 

successiva 

5° ANNO 27 1    --- --- 

 

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

regole del contesto scolastico e dei docenti, mostrandosi disponibile verso indicazioni e 

suggerimenti, anche se, nella maggioranza, piuttosto passiva nell’accogliere nuovi stimoli didattici e 

timorosa nell’affrontare le crescenti nuove richieste. Questi tratti si sono rivelati ancora più 

acutamente durante la fase della DAD, soprattutto in alcune materie di studio. 

. 
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c. Piano di studi 

 

MATERIE 1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° ANNO 

Ore/settimana Ore/settimana Ore/settimana 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI COMUNI 

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 

Storia e Geografia  3 - - 

Storia - 2 2 

Filosofia - 2 2 

Matematica 3 2 2 

Fisica  - 2 2 

Scienze naturali 2 - - 

Chimica - 2 - 

Storia dell’Arte 3 3 3 

Discipline grafiche e pittoriche 4 - - 

Discipline geometriche 3 - - 

Discipline plastiche e scultoree 3 - - 

Laboratorio artistico 3 - - 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica o Attività 

alternativa 

1 1 1 

TOTALE ORE                34   

* ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DI INDIRIZZO   

ARTI FIGURATIVE 

Laboratorio della figurazione - 6 8 

Discipline pittoriche  - 6 6 

ARCHITETTURA E AMBIENTE    

Laboratorio architettura e ambiente - 6 8 

Discipline archtettura e ambiente - 6 8 

TOTALE ORE  24 28 
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d. Relazione conclusiva sulla classe 

 

La classe, nel corso del triennio, è stata alquanto coesa, affiatata, vivace e, sostanzialmente, 

ha sempre avuto un comportamento corretto e rispettoso rispetto alle regole del setting scolastico e 

alle sue finalità. 

Nell’ultimo anno scolastico, certamente anche a seguito dell’anomalia causata 

dall’emergenza del COVID-19, si sono come polarizzate o rese maggiormente visibili alcune 

caratteristiche che nel gruppo classe, evidentemente, erano sorte e si erano sviluppate nel corso 

degli anni: in generale, una certa polarità nei risultati tra le materie comuni di studio e quelle di 

indirizzo e, più in particolare, una certa diversificazione, se non tripartizione della classe nelle 

materie comuni di studio. 

I docenti delle aree di indirizzo osservano che per tutto il triennio e anche in quest’ultimo 

anno, la classe ha avuto condotte improntate alla responsabilità e alla puntualità nella consegna dei 

progetti, contrassegnate da passione, le quali hanno prodotto sovente risultati ottimi e addirittura a 

volte lodevoli. I docenti delle materie di indirizzo sottolineano inoltre capacità decisionali, spirito di 

collaborazione e di solidarietà, autonomia nell’organizzazione progettuale, interesse, disponibilità e 

partecipazione al dialogo educativo, interesse e voglia di mettersi in gioco e sperimentare. 

I docenti delle materie comuni di studio, da un lato valutano che la maggior parte della 

classe non ha ancora acquisito gli strumenti logici ed espositivi per affrontare e articolare una 

rielaborazione dei contenuti, soprattutto in chiave infra- e inter-disciplinare, cioè in un’ottica della 

complessità, che poi è quella che caratterizza la contemporaneità; dall’altro che la classe appare 

come tripartita, suddivisa in tre aree o gruppi caratterizzati da livelli di apprendimento e capacità 

rielaborative molto diversi tra loro. Tali divari, tra le materie di indirizzo e quelle comuni, e quelli 

interni al gruppo classe, soprattutto in alcune materie, si sono accentuati nei mesi della DAD. 

In conclusione, il Cdc osserva che la quasi totalità della classe ha raggiunto gli obiettivi 

minimi trasversali nelle materie comuni e ha spesso prodotto risultati ottimi in quelle di indirizzo. 
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4.  Profilo atteso in uscita 
 

Come stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 

(“Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a 

norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto‐legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”), Art.1: 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento 

razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai 

problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento 

degli studi di ordine superiore, all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, 

sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. 

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

“Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica 

artistica. Favorisce l'acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione 

artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli 

strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e 

culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna. Guida lo 

studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 

competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale 

nell'ambito delle arti”. 

Per quanto concerne Il Profilo dello studente in uscita, si rimanda pertanto all’Allegato 1 al 

suddetto DPR 89/2010, denominato Profilo Educativo, Culturale e Professionale (PECUP) dei 

Licei per quanto concerne i “Risultati di apprendimento comuni a tutti i Licei” e, per quanto 

riguarda i “Risultati di apprendimento dei distinti percorsi liceali”, a quanto affermato nel PECUP 

in riferimento al percorso del Liceo Artistico e, nello specifico, all’indirizzo “Arti Figurative”. 
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5. Obiettivi trasversali effettivamente raggiunti 
 

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

sono stati stabiliti e approvati dal Consiglio di Classe nella riunione del 23 settembre 2019 e sono 

contenuti nel modello B2 di cui si riportano di seguito i contenuti.   

L’identificazione di elementi comuni è stata effettuata tenendo conto di quanto individuato negli 

anni precedenti, dei risultati raggiunti, della conformazione della classe, delle esigenze specifiche 

del quinto anno e delle richieste delle varie discipline. Il Consiglio di Classe ha inteso, attraverso 

questa programmazione e in conformità con gli obiettivi formativi e didattici del Liceo, lavorare per 

promuovere la crescita globale degli studenti.  

Gli obiettivi proposti all’inizio dell’anno scolastico possono dirsi sostanzialmente raggiunti per 

le aree di indirizzo, mentre per le materie di studio comune, pur con livelli di apprendimento e 

crescita personale differenziati, solo un gruppo abbastanza ristretto ha raggiunto gli Obiettivi 

cognitivi OB.5 e OB.6 e l’Obiettivo educativo OB. 4. 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 

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

OB.2 : 

Consolidare la capacità di utilizzare il codice verbale in forma scritta e orale e di 

esprimere messaggi mediante linguaggi grafici 

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

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

OB.5 : 

Consolidare gli elementi fondamentali dei metodi e delle procedure delle discipline 

d’indirizzo 

OB.6: 

Saper rielaborare in forma personale e critica le conoscenze acquisite, mediante 

approfondimenti autonomi, percorsi di ricerca e la loro espressione in una pluralità di 

codici comunicativi  

Area d’indirizzo 

 

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

rappresentazione e visualizzazione  

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

OB.3:  Saper elaborare un progetto in autonomia 

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

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

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

OB.2 : 

Rafforzare la cooperazione e l’aiuto all’interno del gruppo classe come modello e palestra 

per relazioni sociali solidali e pacifiche 

OB.3 : 

Rafforzare negli studenti la capacità di confrontarsi in modo aperto e accogliente con 

l’altro,  nel rispetto delle differenze e del loro valore culturale e formativo 

OB.4 : 

Far acquisire agli studenti un’adeguata consapevolezza delle problematiche sociali, 

culturali, economiche e ambientali della contemporaneità 

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

OB.6: 

Rafforzare negli studenti la concezione dell’impegno come essenziale strumento di 

maturazione personale e di partecipazione alla vita sociale 

 

OBIETTIVI DELL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Vedi Programmazione triennale alternanza scuola lavoro (Paragrafo 8 del presente documento del 

consiglio di classe) 
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6. Modalità didattiche e criteri di valutazione 
 

Modalità didattiche  

Le modalità di lavoro adottate, pur in diversa misura, dal Consiglio sono state in particolare: 

la lezione frontale, la lezione interattiva, la discussione guidata, la ricerca individuale o di gruppo, 

la classe rovesciata, la peer education, la partecipazione a conferenze, le revisioni individuali dei 

lavori degli alunni con interventi diversificati da parte del docente. Il lavoro di equipe è stato infine 

al centro diversi lavori di progettazione pittorica e di laboratorio della figurazione. A partire 

dall’emergenza COVID-19 il Cdc ha deliberato e adottato varie forme di DAD (Didattica a 

distanza), continuando ad assicurare con continuità la didattica e la valutazione dell’apprendimento 

di contenuti e competenze. 

Gli strumenti utilizzati sono stati prevalentemente i libri di testo adottati dai docenti, sussidi  

audiovisivi e digitali, strumentazioni informatiche e tecnologiche, riferimenti bibliografici, 

l’esemplificazione pratica da parte del docente, le visite a mostre e a città d’arte, la partecipazione a 

conferenze e spettacoli.  

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

sala audiovisivi, la palestra. 

 

Criteri di valutazione 

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

I criteri di valutazione utilizzati sono stati sia quelli generali d'Istituto raccolti nel POF sia 

quelli dei singoli Dipartimenti di Materia. La valutazione si è basata sugli elementi del 

comportamento, della partecipazione, dell'impegno, del profitto, della comprensione e della 

rielaborazione, dell'espressione (orale, scritta e grafica), della progressione negli apprendimenti.  

Gli strumenti di verifica utilizzati sono stati, a seconda della specificità delle singole 

discipline, tutte le tipologie di prove scritte (strutturate, semistrutturate, domande aperte di varia 

estensione, trattazioni sintetiche di argomenti, analisi del testo, analisi di opere d’arte, tipologie di 

prove previste dall’Esame di Stato), orali, grafiche e pratiche. 

Per quanto riguarda l’attribuzione del voto di comportamento, ci si è attenuti ai criteri 

d’Istituto. 
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7.  Cronoprogramma dei 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. 

Gli studenti hanno tutti raggiunto l’ammontare minimo precedentemente richiesto (in base alla 

Legge 107/2015) di 200 ore. 

I PCTO sono stati seguiti come tutor scolastico dalla Prof.ssa Daniela Napolitano 

(Discipline Pittoriche) e Antonella Grianta (Laboratorio Architettura e Ambiente). 

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. 

Alla luce del rilievo assunto, nell’ambito del Colloquio orale previsto dal nuovo Esame di 

Stato, dalla trattazione da parte dello studente delle proprie esperienze nell’ambito dei PCTO, è 

stato dato seguito alla correlativa esigenza di far redigere agli studenti un’adeguata relazione delle 

attività svolte.  

Si riporta il cronoprogramma dettagliato delle attività svolte da ciascuno degli studenti nel 

corso del terzo e del quarto anno. 

 

 
PROGETTO PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO  A.S. 2018/19 

CLASSE     _____4F______                   COORDINATORE    CONOSCITORE 

ANNAMARIA 
TUTOR   : GRIANTA  ANTONELLA – ARCHITETTURA  n° 7 alunni 

                  NAPOLITANO  DANIELA – FIGURATIVO     n° 20 alunni 
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8. Orario Didattica a distanza  

 

Lunedì Martedì Mercoledì  Giovedì  Venerdì  Sabato  

Filosofia St. Arte Mat.    

Filosofia Inglese Fisica Fis./Mat. Inglese Lab. Pitt. 

Italiano Inglese IRC Lab. 

Arch/. 

.Lab. Pitt 

Storia Italiano 

 

Italiano Disc. 

Pitt./Prog. 

Arch. 

Italiano Lab. 

Arch./Lab. 

Pitt. 

Disc. 

Pitt./Prog. 

Arch. 

Lab. Pitt. 

St. Arte Disc. 

Pitt./Prog. 

Arch. 

Italiano Lab. Pitt. Disc. 

Pitt./Prog. 

Arch. 

Lab. Pitt. 

St. Arte Disc. Pitt. Storia Lab. Pitt. Disc. Pitt. Scienze 

motorie 
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9. Testi di Italiano commentati durante l’anno scolastico 

 

 
Giacomo Leopardi 
Da I Canti: analisi delle liriche “L’infinito”, “A Silvia”, “La quiete dopo la tempesta”, “Il sabato 

del villaggio”, “A se stesso”. 

Dalle Operette morali: “Dialogo della Natura e di un islandese”. 

“La ginestra” (prima strofa e settima strofa). 

 

La contestazione ideologica e stilistica degli Scapigliati 

Emilio Praga 

Da Penombre: “Preludio”. 

 

Igino Ugo Tarchetti 

Da Fosca: “L’attrazione della morte”. 

 

L’età del Realismo in Europa e in Italia 

Il Naturalismo francese 

Edmond e Jules de Goncourt 

Da Germinie Lacerteux: “Un manifesto del Naturalismo”. 

 

Emile Zola 
Da Il romanzo sperimentale: “Lo scrittore come operaio del progresso sociale”. 

Dall’Assomoir: “L’alcol inonda Parigi”. 

L’antisemitismo e il caso Dreyfus: “J’accuse”. 

Il Verismo italiano 
Giovanni Verga 
Analisi delle seguenti novelle: La lupa, La roba, Rosso Malpelo. 
Lettura integrale a scelta dello studente di uno dei seguenti romanzi: I Malavoglia, Mastro-don 

Gesualdo. 

Il Decadentismo 

Il Simbolismo francese 

Charles Baudelaire. 

 Da I fiori del male: analisi delle liriche “L’albatro” e "Corrispondenze". 

 

L’Estetismo 

Joris-Karl Huysmans 

Da A rebours: “La teoria dei colori”, capitolo 1. 

Oscar Wilde 

Da Il ritratto di Dorian Gray: “Il segreto del ritratto”, capitolo13. 
Gabriele D’Annunzio 
Da Il Piacere: “Un ritratto allo specchio”, Andrea Sperelli ed Elena Muti. 

Da Alcyone: “La pioggia nel pineto”, struttura e analisi del testo; “La sera fiesolana”, struttura e 

analisi del testo. 
 
Giovanni Pascoli 
Lettura e analisi del saggio “Il fanciullino”. 
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Da Myricae: “X Agosto”, “Novembre”, “Temporale”, “Il lampo”, “Il Tuono”. 

Dai Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno”. 

Lettura de “La grande proletaria si è mossa”. 

 

Il primo Novecento 

 

Il Futurismo 

Filippo Tommaso Marinetti 
“Il Manifesto del Futurismo”. 
Da Zang Tumb Tuum: “Bombardamento di Adrianopoli”. 
 

Aldo Palazzeschi 
Dai Poemi: analisi della lirica “Chi sono io?”. 
 

Il Crepuscolarismo 
Guido Gozzano 
Dai  Colloqui: “Il più atto”. 

 

La cultura del Novecento tra crisi del soggetto e nuove poetiche 

La crisi del romanzo 

Italo Svevo 
Dai Saggi: “Fuori della penna non c’è salvezza”. 
Da Una vita: Una serata in casa Maller, capitolo 12. 
Da Senilità, cap. I: “L’inconcludente senilità di Emilio”. 
Da La coscienza di Zeno: “La prefazione e il preambolo”, capitoli 1- 2 “Il vizio del fumo”, 
capitolo 3. 
Lettura integrale a scelta di uno dei tre romanzi sopracitati. 

Luigi Pirandello 
Da Novelle per un anno: “La carriola”; “Ciaula scopre la luna”. 
Da Uno, nessuno e centomila: “Mia moglie e il mio naso”, capitolo 1. 
Da L’umorismo: “La vecchia imbellettata”. 
Letture integrali a scelta del dramma “Così è se vi pare” o del romanzo “Il fu Mattia Pascal”. 

Tra le due guerre 

Eugenio Montale 
Da Ossi di seppia: analisi delle poesie “Spesso il male di vivere”, “Non chiederci la parola”. 
 

Giuseppe Ungaretti 
Da L’allegria: analisi delle poesie: “Il porto sepolto”, “Veglia”, “San Martino del Carso”. 
Da Girovago: analisi della lirica “Soldati”. 

Divina Commedia 

Cantica del Paradiso: il viaggio oltremondano, la metrica, la cosmologia dantesca. 

Analisi dei seguenti canti: I - III - VI - XI - XV - XVII - XXXIII. 
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10.  CLIL 

 

 
 

 

Filosofia: Sigmund Freud and the origins of the Psychoanalysis 

 

 

Contenuti - The studies on hysteria and the discovery of the unconscious 

- From the cathartic method to the free association method 

- Analysis and therapy in the psychoanalysis: the mechanism of 

repression; the psychic resistance; the symptom development and 

the psychoanalytic therapy 

- The interpretation of dreams: the similarity between the dreams 

and the symptoms; the manifest content and the latent content of a 

dream; the dreamwork 

- The mind description: the importance of drives; ego drives and 

pleasure drives; the pleasure principle and the reality principle; 

Eros and Thanatos 

- The sexual theory; 

- The first and the second topic; 

- The social psychology in Civilization and its discontents. 

Tempi L’insegnamento CLIL è stato svolto in modalità DAD e ha richiesto 3 ore 

di videolezione, più i tempi per la verifica degli apprendimenti, nei mesi 

di marzo e aprile 2020 

Metodologia  Videolezioni in lingua inglese 

 Analisi di testi in lingua inglese 

 Interazione in lingua inglese 

 Lavoro individuale degli studenti per la redazione di appunti e 

l’esercitazione all’esposizione dei contenuti 

 

Strumenti/materiali 

utilizzati 

 Software Screencast o Matic per la registrazione delle lezioni 

 Testi di S. Freud in lingua inglese in formato elettronico: 

- 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” 
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 Presentazione Power Point in L2 

 Glossario di termini specifici in L2 in formato elettronico 

 

Verifica Quesiti in lingua inglese sull’argomento posti nel corso delle 

interrogazioni orali della disciplina 
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11.  Cittadinanza e Costituzione 
 

 

Nell’ambito della programmazione delle discipline di filosofia (Guffanti) e storia 

(D’Angela) sono stati approntati percorsi e affrontate questioni inerenti l’educazione alla 

cittadinanza 

 

 La Costituzione italiana 

- Le vicende storiche connesse alla redazione della Costituzione 

e i loro riflessi nei contenuti della carta costituzionale 

- Le tradizioni politiche presenti nella Costituzione 

- La struttura della Costituzione 

- I Principi fondamentali: analisi del testo degli articoli 1-12 

 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 Costituzione (artt. 41-47) e i beni comuni 

 I beni comuni e la crisi ambientale 

 La gestione condivisa dei beni comuni come forma di cittadinanza 

 Sostenibilità e razzismo secondo la riflessione ecologica di 

Timothy Morton 

 Visita alla mostra multimediale di Daniel Steegmann Manfrané, A 

Leaf-Shaped Animal Draws the Hand, presso l’Hangar Bicocca di Milano 

 Una riflessione sul Covid-19 tra storia, economia e biologia 
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12. Relazioni per disciplina e programmi svolti 
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Liceo Artistico statale “F. Melotti” 

Anno scolastico 2019/2020 

Classe 5^F 

 

 

Insegnante: Toni D’Angela 

 

Storia 
 

Relazione 

 

Obiettivi  

 

CONOSCENZE 

Lo studente 

1. Conosce lessico e categorie essenziali della storia contemporanea 

2. Conosce alcuni nuclei concettuali fondamentali delle correnti storiografiche del periodo 

affrontato 

 

 

ABILITA’ 

Lo studente 

1. Sa collocare nel tempo e nello spazio avvenimenti e processi storici 

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 diversi periodi e processi storici 

5. Sa giustificare le proprie convinzioni, attraverso un’adeguata argomentazione, quando 

possibile anche in un’ottica pluridisciplinare 

6. Sa sintetizzare i concetti essenziali dei temi trattati e coglierne i significati generali   

7. Sa affrontare una questione secondo un’ottica pluridisciplinare  

 

COMPETENZE 

Lo studente 

1. Sa usare in autonomia il libro di testo e altri materiali digitali e non 

2. Sa utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina 

3. Comprende i nodi dei problemi della contemporaneità in un’ottica pluridisciplinare 

4. Sa approfondire un tema attingendo a diverse fonti e argomentare una tesi propria e altrui in 

forma scritta e orale. 

 

Profilo della classe e raggiungimento degli obiettivi 

Ho lavorato con gli studenti della 5^F per il biennio conclusivo, nel corso del quale la classe 

è rimasta sostanzialmente stabile in termini di composizione, di atteggiamento e di livelli di 

apprendimento, almeno fino all’emergenza del COVID-19, che, a mio avviso, ha polarizzato 

sempre più la classe in un gruppo ristretto che ha continuato a impegnarsi con interesse e un gruppo 

maggioritario che si è alquanto rilassato. La DAD ha rivelato fragilità pregresse che non sempre 

erano emerse, come dissimulate, nel corso del biennio in cui ho lavorato con la classe, spesso 

proponendo didattiche innovative.   

Il gruppo classe, prima dell’emergenza, ha quasi sempre manifestato attenzione nel corso 

delle lezioni, ma con uno stile di apprendimento spesso piuttosto passivo e poco incline 
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all’approfondimento e all’acquisizione di un atteggiamento autenticamente critico, cioè allo 

sviluppo di abilità e competenze. E in alcuni casi, anche prima dell’emergenza e della DAD, una 

parte consistente della classe si è mostrata refrattaria a sperimentare nuove forme di didattica (come 

le attività CLIL, la peer education o la classe rovesciata) e soprattutto alla didattica 

pluridisciplinare. Questa è stata comunque proposta e dispiegata nella prima parte dell’anno. La 

programmazione iniziale prevedeva ulteriori moduli interdisciplinari durante la seconda parte 

dell’anno che la maggioranza della classe, tuttavia, non ha voluto provare; poiché, dato il carattere 

inedito, e in parte anche più complesso, della proposta didattica avevo bisogno della piena 

disponibilità della classe, che invece è venuta a mancare.  

Ciononostante, la costanza nell’impegno almeno fino all’emergenza, la diligenza nel seguire 

i suggerimenti della docente e la fiducia sviluppatasi nel processo di insegnamento e apprendimento 

– sebbene in parte compromessa proprio durante l’ultima parte dell’anno – hanno consentito alla 

quasi totalità della classe di raggiungere gli obiettivi minimi richiesti, benché risultino poco 

sviluppate, nella maggior parte degli allievi, le attitudini alla rielaborazione dei contenuti, 

all’approfondimento e soprattutto all’approccio pluridisciplinare che, era l’obiettivo più ambizioso 

della programmazione iniziale.  

Una buona parte della classe anche prima dell’adozione della DAD, si è spesso mostrata 

timorosa e passiva e durante la DAD una buona parte è stata a volte rilassata se non “opportunista”, 

scansando le proposte più impegnative e cercando di massimizzare il minimo sforzo.  

L’attenzione in classe e la continuità nel lavoro domestico hanno portato quindi gran parte 

della classe di raggiungere una sufficiente o poco più conoscenza dei contenuti e un sufficiente 

livello espositivo.  

Nel corso dell’anno due/tre alunne hanno avuto quasi costantemente atteggiamenti poco 

consoni e propositivi e valutazioni spesso insufficienti, dovute sia a lacune maturate negli scorsi, 

che, soprattutto, ad uno scarso impegno.  

Un gruppo ristretto di tre/quattro alunni ha raggiunto conoscenze e abilità discrete o più che 

discrete, sapendo anche collegare storia con altre discipline. 

Infine un gruppo ancora più ristretto di due/tre alunni ha mostrato interesse, curiosità e 

passione, sviluppando anche la competenza dell’approccio pluridisciplinare. 

Le criticità più clamorose della maggioranza della classe riguardano la qualità 

dell’esposizione, spesso approssimativa e a volte perfino frammentaria, la capacità di rielaborare i 

contenuti e, come detto, soprattutto l’abilità di raccordare tra loro i temi studiati, a livello di abilità e 

competenze, cioè in chiave sia infradisciplinare che interdisciplinare. 

In conclusione, rispetto agli obiettivi minimi delle conoscenze la classe nel complesso, con 

un paio di eccezioni, ha raggiunto quanto prefissato rispetto ad una conoscenza adeguata della linea 

del tempo e della sequenza di fatti e sviluppi storici del Novecento; un gruppo più ristretto 

(quattro/cinque) ha sviluppato anche una sufficiente abilità di approfondimento; e, infine, rispetto 

all’obiettivo più ambizioso, quello di sviluppare competenze utili alla comprensione dei processi e 

degli avvenimenti storici, economici e culturali in un’ottica complessa e pluridisciplinari, solo uno 

gruppo davvero ristretto (tre/quattro) ha raggiunto – oltre agli obiettivi di cui sopra – anche se non 

sempre con piena consapevolezza e sveltezza, tali risultati. 

 

Contenuti e svolgimento del programma 

Nelle lezioni sono stati affrontati innanzitutto i principali nodi della storia contemporanea a 

partire dagli ultimi anni dell’Ottocento fino al 2001, a partire dai temi dell’Orientalismo, come è 

stato formulato da Edward E. Said e dell’imperialismo, in particolare, nella curvatura datane da 

Lenin.  

Durante le lezioni si è sempre cercato, quantomeno, di offrire spunti pluridisciplinari; per 

esempio nel caso della WWI, la si è vista anche attraverso l’esperienza della trincea confrontando 

poesie di Marinetti, Ungaretti, Apollinaire e brani in prosa di Cendrars e Céline, collegando la 

guerra ad alcune correnti artistiche; anche nel caso della Rivoluzione russa si è accennato a 

Formalismo, Cubo futurismo e Costruttivismo. 
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Della WWI si voluto soprattutto offrire un quadro del dibattito storiografico attraverso una 

pluralità di punti di vista.  

Il tema epocale e abissale del Totalitarismo è stato letto secondo una pluralità di angolazioni, 

soprattutto filosofiche, ma anche in rapporto all’arte e alla contrapposizione tra arte modernista e 

arte di regime nei totalitarismi nazista, fascista e staliniano. 

La storia economica o, meglio, le trasformazioni del capitalismo e delle forme del lavoro, 

hanno avuto spazio e attenzione, in particolare nel rapporto che raccorda fordismo e post-fordismo e 

la loro transizione. 

Il programma previsto è stato sviluppato interamente, anche inizialmente si prevedeva di 

chiudere con gli anni Dieci del Duemila, ma a causa di una certa rilassatezza di buona parte della 

classe, si è deciso di chiudere con il 2001, senza ulteriori approfondimenti. 

Infine, soprattutto nel primo quadrimestre, con una coda nel secondo, è stato sviluppato un 

lungo e articolato modulo pluridisciplinare sulla città moderna, “Metropolis”, che ha raccordato: 

filosofia, storia, letteratura italiana, letteratura inglese, pittura e architettura. Anche in questo caso 

era prevista, verso la fine dell’anno, una conclusione sulla città postmoderna, che non è stata portata 

a compimento per le ragioni sopra descritte. 

 

Metodologia 

Pur nel quadro complessivo della scansione cronologica e dell’inquadramento degli 

avvenimenti in una linea del tempo – che peraltro agli alunni è stato chiesto di visualizzare 

graficamente e aggiornare fin dall’inizio dell’anno – si è proceduto anche per blocchi tematici 

(culturali, economici, ecc.) e interdisciplinari.  

Le lezioni frontali si sono alternate con una didattica orizzontale che assembla la flipped 

classroom e la peer education. La didattica – che non di rado è stata discussa con la classe –  è stata 

impostata e finalizzata alla trasmissione/comprensione delle categorie concettuali e dei nuclei 

tematici della storica contemporanea, quasi sempre in un’ottica pluridisciplinare, avvalendosi di 

materiali tratti dalla filosofia, dall’arte, dal cinema e impiegando anche didattiche digitali (video, 

PowerPoint, mappe concettuali), ma anche alla condivisione dell’esperienza del produrre sapere 

assieme.  

Durante la DAD le modalità sono state: per le lezioni degli audio e per l’uso della 

piattaforma audio-visiva Zoom per confronti, discussioni (anche per singoli gruppi) e verifiche 

orali. 

In attuazione di quanto previsto dalle vigenti norme, si è scelto di svolgere anche alcune ore 

secondo la metodologia CLIL, tramite lezioni frontali in lingua inglese, uso di video e invio di 

materiali sempre in lingua.  

 

Strumenti e testi utilizzati 

Fin dalla classe quarta, di concerto con la classe, si è scelto di non seguire pedissequamente 

il Libro di testo adottato, ma di integrarlo con una molteplicità di fonti, incrociando saggi e anche 

diversi Manuali di Storia come il Sabatucci-Vidotto e il Banti. 

 

- Libro di testo: Erodoto, La Scuola 

 

- Lettura integrale di: 

o A. Gramsci, Americanismo e fordismo (per l’estate 2019) 

o E. Said, Orientalismo (per l’estate 2019) 

o J. Crary, 24/7 

o P. Virno, Grammatica della moltitudine 

o T. Morton, Cosa sosteniamo? (per Cittadinanza e Costituzione) 

 

N.B. Per quanto verificato solo pochi, davvero pochi 
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Verifica e valutazione 

Le prove di verifica, volte a saggiare il progresso e il consolidamento delle conoscenze, 

abilità e competenze sono state sia orali che scritte.  

Verifiche orali (una/due per quadrimestre): le interrogazioni orali sono state condotte 

sull’intero programma svolto, in modo da sollecitare lo studio costante e l’attitudine al confronto tra 

temi e periodi. 

Verifiche scritte (una/due per quadrimestre ma non nel secondo quadrimestre): le prove 

scritte sono state impostate come temi da sviluppare su alcuni argomenti, come l’orientalismo.  

La valutazione ha considerato la conoscenza degli argomenti, la capacità di stabilire i nessi 

tra i concetti fondamentali, la qualità dell’argomentazione e la correttezza concettuale, le 

argomentazioni e la capacità di fornirne adeguate interpretazioni, nonché le abilità nei collegamenti 

pluridisciplinari. 

 

 

Programma svolto: STORIA 

 

*In grassetto sono evidenziati i nodi interdisciplinari affrontati durante le lezioni 

 

ECONOMIA E POLITICA ALLA FINE DELL’OTTOCENTO 

 

1. La Seconda rivoluzione industriale 

2. Colonialismo, imperialismo (Tesi Lenin sui cinque contrassegni) e orientalismo 

(Interpretazione di Edward Said, tratta da Orientalism, 1978) 

3. Querelle Said-Acheebe su Heart of Darkness di Joseph Conrad 

4. Il primitivismo nella pittura di Gauguin, Picasso e Kirchner 

5. Il rapporto tra colonialismo e totalitarismo secondo Hannah Arendt 

 

L’EUROPA VERSO LA FINE DEL SECOLO XIX 

 

1. L’imperialismo e il sistema delle alleanze 

2. La società di massa e la modernizzazione 

 

IL CONTESTO EXTRA-EUROPEO ALLA FINE DELL’OTTOCENTO 

 

1. Imperialismo e rivoluzioni dal Giappone agli Stati Uniti (cenni) 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

1. I presupposti, le cause e lo svolgimento 

2. Il dibattito storiografico (Lenin, Fischer, Hobsbawm, Joll, Moss e i gli orientamenti più 

recenti) 

3. Orizzonti di gloria (1957) di Stanley Kubrick 

4. La trincea nella letteratura e nella poesia: Céline, Cendrars, Ungaretti e Marinetti 

5. Il traumatismo di guerra e il “principio di morte” di Freud 

 

RIVOLUZIONI E CONTRORIVOLUZIONI IN EUROPA 

  

1. La modernità russa e le avanguardie artistiche (cenni) 

2. La Rivoluzione russa e l’affermazione dello stalinismo e del realismo socialista nel campo 

delle arti e della letteratura 

3. L’Italia di Giolitti; Italia 1919-1922: dal Biennio rosso all’ascesa del fascismo 
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4. Germania 1918-20: dall’insurrezione spartachista alla repressione socialdemocratica 

5. La Guerra civile spagnola (1936-39) e la Guernica (1937) di Picasso: fascisti e antifascisti 

 

ECONOMIA E SOCIETA’ NELLA PRIMA META’ DEL NOVECENTO 

 

1. Taylorismo e catena di montaggio 

2. Il fordismo nell’analisi di Antonio Gramsci; il fordismo e i murales di Diego Rivera 

3. La Crisi del 1929 e la Depressione degli anni Trenta 

 

TOTALITARISMI 

 

1. La crisi dello Stato liberale 

2. L’organizzazione delle masse nell’Italia fascista (lettura di un brano dello storico Emilio 

Gentile) e la mobilitazione totalitaria (lettura di un brano dello scrittore E. Junger) 

3. Il mito nazi nell’analisi filosofica di Nancy e Lacoue-Labarthe 

4. Dibattito sullo stalinismo come forma di totalitarismo 

5. Il totalitarismo secondo Hannah Arendt 

6. Arte modernista e arte totalitaria 

7. I campi di concentramento secondo Arendt e Bauman 

8. Notte e nebbia (1956) di Alain Resnais 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 

1. Dibattito storiografico e sequenza degli avvenimenti 

2. La conferenza di Yalta, la spartizione del mondo 

 

IL BIPOLARISMO E LE SUE CRISI: IL SECONDO DOPOGUERRA (1945-1978) 

 

3. Dottrina Truman, Piano Marshall, Guerra fredda 

4. La nascita della Comunità europea e la Nato; il Comecon e il Patto di Varsavia; la Guerra 

d’Indocina (1945-54), la Repubblica Popolare Cinese (1949) e i rapporti USA-Giappone 

5. La questione arabo-israeliana negli anni ‘40 

6. La decolonizzazione in Asia e Africa 

7. Dalla Guerra di Corea alla Crisi di Suez, dalla Crisi dei missili alla “distensione” 

8. La politica americana e il ruolo della CIA in Sudamerica tra gli anni ’60 e ‘70 (il Piano 

Condor e il Golpe di Pinochet) e la Guerra in Vietnam 

9. Apocalypse Now (1979) di Francis F. Coppola 

 

IL SECONDO DOPOGUERRA IN ITALIA (1945-1978) 

 

1. Dal 1945 al 1960: De Gasperi, Costituzione e centrismo 

2. Dal 1960 al 1978: centro-sinistra, autunno caldo, contestazione studentesca, strategia della 

tensione, anni di piombo, omicidio Moro 

 

ECONOMIA E SOCIETA’ NEL SECONDO DOPOGUERRA: LA CRISI DEL FORDISMO E LE 

FORME DEL POSTFORDISMO NELL’EPOCA DELLE CONTESTAZIONI E DELLA 

GLOBALIZZAZIONE NEOLIBERISTA 

 

1. Le trasformazioni dell’economia dal fordismo al postfordismo tra gli anni ’70 e ‘80 

2. Dal capitalismo pesante al capitalismo “liquido” 

3. Capitale e lavoro: il Maggio francese del ’68 e movimento del ’77 in Italia; l’Italian Theory 
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4. Postfordismo, globalizzazione neoliberista, capitalismo digitale, capitalismo delle 

piattaforme 

5. Dall’ordoliberismo alla “consumer society” 

6. The Wolf of Wall Street (2013) di Martin Scorsese 

 

IL MONDO DALLA GUERRA IN AFGHANISTAN ALLA GUERRA DEL GOLFO (1979-1991) 

 

L’ITALIA DAL SEQUESTRO MORO A “MANI PULITE” (1978-1992) 

 

INSTABILITA’ DEL MONDO MULTIPOLARE: DALLE GUERRE NELL’EX-JUGOSLAVIA 

ALL’ATTACCO ALLE TORRI GEMELLE (1991-2001) 

 

MODULO INTERDISCIPLINARE: METROPOLIS 
 

1. Baudelaire cantore della città moderna nelle sue molteplici forme (dalla strada alla pittura 

alla moda) 

2. Time and Space between 1880-1920 (CLIL) 

3. Country and City in the English Literature of the XIX Century (CLIL) (Austen,  Dickens, 

Hardy) 

4. La città moderna, l’intensificazione della vita nervosa e la moda secondo l’analisi di Georg 

Simmel 

5. Lo choc urbano secondo Walter Benjamin 

6. Le strade di Kirchner: espressionismo e metropoli 

7. Città e architettura: dal Werkbund, al Bauhaus alla pianificazione urbanistica della 

Repubblica di Weimar 

8. Modernist City: T.S. Eliot, James Joyce and Virginia Woolf (CLIL) 

9. La città e la pittura modernista (i futuristi Balla e Boccioni, l’astratto Mondrian, gli 

americani Marin e Tobey) 

10. La città in Fernand Léger e Eugenio Montale 

11. Città e campagna in Cesare Pavese 

 

Programma svolto: COSTITUZIONE E CITTADINANZA 

 

1. La Costituzione (in particolare artt. 41-47) e i beni comuni 

2. I beni comuni e la crisi ambientale 

3. La gestione condivisa dei beni comuni come forma di cittadinanza 

4. Sostenibilità e razzismo secondo la riflessione ecologica di Timothy Morton 

5. Visita alla mostra multimediale di Daniel Steegmann Manfrané, A Leaf-Shaped Animal 

Draws the Hand, presso l’Hangar Bicocca di Milano 

6. Una riflessione sul Covid-19 tra storia, economia e biologia 

 

Toni D’Angela 
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Liceo Artistico statale “F. Melotti” 

Anno scolastico 2019/2020 

Classe 5^F 
 
 
 

Lingua e Letteratura italiana 

 

 

Docente: Annamaria Conoscitore 
 

 

RELAZIONE FINALE 

Italiano 

Ore Settimanali: 4 

Ore annuali previste: 130 

Ore effettivamente svolte: 71 in presenza + 52 DaD = 123 

 

La classe 5
^
F è composta da 27 alunni di cui 22 femmine e 5 maschi. Sono presenti sette 

alunni DSA, due alunni BES e un’allieva diversamente abile. 

Ho avuto la fortuna di poter seguire quasi tutti gli studenti nel corso dell’intero triennio; 

alcuni di loro si sono aggiunti al quarto anno e al quinto, poiché ripetenti e un’allieva è arrivata in 

quarta da un altro istituto scolastico. Nonostante questa amalgama, la classe risulta molto affiatata e 

compatta, sono ragazzi tanto educati e socievoli quanto vivaci, creativi e propositivi con cui sono 

riuscita a creare un rapporto basato sulla stima, sull’affetto e sul rispetto reciproci. È da segnalare 

tuttavia che alcuni allievi hanno fatto registrare un congruo numero di entrate posticipate, di uscite 

anticipate e di assenze nel corso soprattutto del primo quadrimestre. 

La classe si è mostrata dal punto di vista dell’impegno tripartita: un gruppo, sempre rigoroso 

e puntuale nelle consegne, è riuscito a conseguire brillanti risultati; un altro gruppo più cospicuo ha 

manifestato un discreto interesse raggiungendo un profitto più che sufficiente; il terzo gruppo, in 

verità esiguo, ha messo in evidenza alcune criticità e fragilità nello studio della disciplina, 

soprattutto nella fase rielaborativa. 

Per quanto attiene alla produzione scritta, gli studenti hanno palesato una netta propensione 

per le tipologie B e C in cui hanno raggiunto, dal punto di vista della coerenza contenutistica, 

argomentativa e della correttezza grammaticale, un livello generalmente sufficiente con qualche 

punta di originalità e di notevole approccio critico. Purtroppo a causa della situazione emergenziale 

che si è venuta a creare dal 24 febbraio 2020, causa epidemia Covid 19, non sono riuscita a 

effettuare la simulazione della prima prova scritta che si sarebbe dovuta espletare il 3 marzo 2020. 

I canti della Divina commedia, cantica del Paradiso, sono stati trattati in maniera completa. 

Sono stati altresì conseguiti da quasi tutta la classe gli obiettivi formativi ed educativi prefissati. È 

degno di nota rimarcare l’entusiasmo, la partecipazione e l’interesse con cui gli studenti hanno 

preso parte alle attività, manifestando maturità e senso di responsabilità. Questo lo dico con una 

punta di orgoglio e di soddisfazione. 

1. OBIETTIVI 
• Conoscenza dello svolgimento storico dei principali movimenti letterari in Italia, tra la 

metà dell’Ottocento e la metà del Novecento. 

• Acquisizione delle principali competenze nell’analisi testuale: indagine delle strutture 

formali; individuazione delle particolarità linguistiche; identificazione dei temi. 

• Capacità di collegare il testo alla produzione complessiva dell’autore, riconoscendone le 
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costanti formali e di contenuto. 

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

linguistici. 

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

letteraria. 

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

morfo-sintattica, testuale, pragmatica. 

2. METODI E STRUMENTI 
Oltre alla lezione frontale (di tipo partecipativo), si sono adoperate le seguenti metodologie: 

brain-storming; cooperative-learning; flipped classroom, uso di testi multimediali; visione di 

filmografia. 

I manuali in uso (Carnero e Iannaccone, Al Cuore della Letteratura, volumi 4, 5 e 6 - 

Giunti Treccani; Alessandro Marchi, La Divina Commedia - Paravia) le mappe concettuali e 

materiale fornito dalla docente hanno consentito agli studenti di possedere gli elementi di analisi e 

di sintesi necessari all’apprendimento dei contenuti, al loro studio e alla loro esposizione. 

3. VERIFICHE E VALUTAZIONI 
In Italiano le prove scritte svolte nel corso del triennio e in particolare del quinto anno sono 

state strutturate sul modello della Prima Prova d’Esame: gli allievi si sono esercitati nell’analisi 

delle tre tipologie A, B e C, soprattutto nel corso del primo quadrimestre. Nel secondo agli studenti 

si è chiesto di svolgere una sola prova scritta, come concordato in sede di dipartimento, vista 

l’anomala situazione. Tuttavia sono stati assegnati temi come lavoro domestico, giusto per 

conservare la buona pratica e l’allenamento. È comunque necessario rammentare in questa sede che 

gli Esami di Stato 2020 non prevedono le prove scritte. L’acquisizione dei contenuti è stata 

verificata con regolarità, attraverso prove orali. 

L’uso delle mappe concettuali ha costituito un efficace aiuto, adoperato con solerzia da parte 

di tutti gli studenti. 

Si è sempre insistito sui vari collegamenti interdisciplinari, in vista dell’acquisizione 

dell’habitus mentale adatto allo svolgimento del colloquio finale. 

4. VALUTAZIONI SULL’ATTIVITÀ DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Questa attività è stata messa in campo tempestivamente dall’istituzione scolastica per 

sopperire alla sospensione delle lezioni in presenza, causata dall’epidemia Covid 19. Gli studenti in 

tale circostanza hanno frequentato con regolarità e serietà le attività, dimostrando un 

comportamento responsabile e rispettoso nei confronti della docente che si dice abbastanza 

soddisfatta di tale modus operandi, eccezion fatta per qualche criticità legata alla connessione di 

rete che ogni tanto ha reso problematiche alcune lezioni. 

5. ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI A.S. 2019-2020 
Piantala con la violenza, progetto volto a contrastare la violenza sulle donne. Teatro Rocchetta 

Lomazzo, sabato 7 novembre 2019, incontro- dibattito con Simone Savogin. 

Le gabbie del pregiudizio, 6 febbraio 2020, incontro - dibattito a scuola con il giornalista Marco 

Gatti sulla concreta integrazione degli ex detenuti nel tessuto sociale dopo il periodo di reclusione. 

Visita al Vittoriale degli Italiani, casa museo di D’Annunzio, 1 aprile 2019. 

Partecipazione di un gruppo della classe (10 studenti) allo spettacolo In...canto di Natale, 

promosso dall’Assessorato all’istruzione del Comune di Lomazzo tenutosi il 6 dicembre 2019. 

Coinvolgimento di un gruppo della classe (10 studenti) al Carnevale Lomazzese, 16 febbraio 2020. 
 

Purtroppo sono state annullate le uscite a Roma per visita a Montecitorio (27 maggio 2020) e a 

Milano, Teatro Parenti (7 maggio 2020) per spettacolo teatrale Così è se vi pare di Luigi Pirandello. 

Lomazzo, 15 maggio 2020 

La docente 

(Annamaria Conoscitore) 
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Programma svolto: Lingua e letteratura italiane 
 

Tipologie testuali: 
 

 A: analisi di un testo letterario 

 B: analisi e produzione di un testo argomentativo 

 C: produzione di un testo espositivo argomentativo. 

L’età del Romanticismo 
Lo scenario: storia, società, cultura, idee. 

Aspetti generali del Romanticismo europeo 

Giacomo Leopardi 

La vita; il pensiero; la poetica del vago e dell’indefinito; dallo Zibaldone: “La teoria del piacere”. 

Leopardi e il Romanticismo; il pessimismo storico; il pessimismo cosmico. 

I Canti: analisi delle liriche “L’infinito”, “A Silvia”, “La quiete dopo la tempesta”, “Il sabato del 

villaggio”, “A se stesso”. 

Le Operette morali e l’arido vero: “Dialogo della Natura e di un islandese”. 

L’ultimo Leopardi: “La ginestra” e l’idea leopardiana di progresso (prima strofa e settima strofa). 

Leopardi e il ruolo dell’intellettuale. 

Visione del film “Il giovane favoloso” di Mario Martone. 

Leopardi in Montale (approfondimento). 

L’età postunitaria 
Lo scenario: storia, società, cultura, idee. 

Le strutture politiche, economiche e sociali. 

Le ideologie, gli intellettuali, la lingua. 

La contestazione ideologica e stilistica degli Scapigliati 
L’assenza di una scuola. 

Gli scapigliati e la modernità. 

La Scapigliatura e il Romanticismo europeo. 

Un crocevia intellettuale. 

Un’avanguardia mancata. 

La boheme parigina. 

Emilio Praga: da Penombre “Preludio”. 

Igino Ugo Tarchetti: da Fosca “L’attrazione della morte”. 

L’età del Realismo in Europa e in Italia 
II romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano. 

Il Realismo: Gustave Flaubert - Madame Bovary. 

Il Naturalismo francese: Edmond e Jules de Goncourt. Da Germinie Lacerteux “Un manifesto del 

Naturalismo”. 

Emile Zola: il progetto del Ciclo dei Rougon Macquart. Da Il romanzo sperimentale “Lo scrittore 

come operaio del progresso sociale”; dall’Assomoir “L’alcol inonda Parigi”. 

L’antisemitismo e il caso Dreyfus “J’accuse”. 

Il Verismo italiano. 

Luigi Capuana e il principio dell’impersonalità. 

Giovanni Verga: la vita; i romanzi preveristi; la svolta verista. 

Lettura integrale e analisi delle seguenti novelle: La lupa, La roba, Rosso Malpelo. 

L’ideologia verghiana: il diritto di giudicare e il pessimismo, l’ideale dell’ostrica e l’impossibilità 

del cambiamento. 

“Il ciclo dei Vinti”: progetto dell’opera. 

Lotta per la vita e darwinismo sociale. 

Le caratteristiche dei romanzi. 
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Unità del codice e pluralità dei registri. 

Poetica e tecnica narrativa del Verga verista: il punto di vista impersonale, discorso indiretto libero, 

10 straniamento, la regressione. 

I Malavoglia: l’intreccio e la struttura 

Mastro don Gesualdo: l’intreccio e la struttura e l’esempio del self -made man. 

11 Verismo di Verga e il Naturalismo zoliano: le diverse tecniche e ideologie. 

Verga e la fotografia. 

Lettura integrale a scelta dello studente di uno dei seguenti romanzi: I Malavoglia, Mastro-don 

Gesualdo. 

Il Decadentismo 
Lo scenario, cultura e idee. 

Il Simbolismo francese: i poeti maledetti - Charles Baudelaire: la vita; incontro con l’opera: “I 

fiori del male”, lo spleen e l’impossibile evasione. 

Analisi delle liriche: “L’albatro” e "Corrispondenze". 

Altri poeti simbolisti: Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Stephane Mallarmé. 

L’Estetismo, la poetica. 

Joris-Karl Huysmans, A rebours - J.F. Des Esseintes. 

“La teoria dei colori” (da A rebours), capitolo 1. 

Oscar Wilde Il ritratto di Dorian Gray. “Il segreto del ritratto” (da Il ritratto di Dorian Gray), 

capitolo13. 

Gabriele D’Annunzio. 

La vita, l’esordio. 

L’Estetismo: romanzo “Il Piacere”; “Un ritratto allo specchio”: Andrea Sperelli ed Elena Muti. 

La fase della bontà. 

Il mito del superuomo. 

D’Annunzio e Nietzsche. 

Il superuomo e l’esteta. 

I romanzi del superuomo. 

Da Le vergini delle rocce: “Il programma politico del superuomo”. 

D’Annunzio e Mussolini. 

Le Laudi: il progetto dell’opera. 

Da Alcyone: “La pioggia nel pineto”, struttura e analisi del testo; “La sera fiesolana”, struttura e 

analisi del testo. 

II periodo notturno. 

Giovanni Pascoli. 

La vita, la visione del mondo, la poetica del fanciullino, la poesia pura, l’ideologia politica, i temi 

della poesia pascoliana. 

Lettura e analisi del saggio “Il fanciullino”. 

Le soluzioni formali: il fonosimbolismo. 

Il fanciullo e il superuomo due miti complementari del Decadentismo. 

Da Myricae: “X Agosto”, “Novembre”, “Temporale”, “Il lampo”, “Il Tuono”. 

Dai Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno”. 

Lettura de “La grande proletaria si è mossa”. 
 

Il primo Novecento 

 
Le avanguardie storiche del Novecento 

Il Cubismo 

L’Espressionismo 

Il Dadaismo 

Il Surrealismo 

Il Futurismo: Filippo Tommaso Marinetti. 
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“Il Manifesto del Futurismo”. 

Da Zang Tumb Tuum: “Bombardamento di Adrianopoli”. 

Aldo Palazzeschi, il clown della parola e il buffo funanbolo. 

“Chi sono io?” Dai Poemi. 

La lirica del primo Novecento: il Crepuscolarismo, i temi e lo stile. 

Guido Gozzano, vita e opere. “Il più atto” (dai Colloqui). 

Il frammentismo della “Voce”. 

Il classicismo della “Ronda”. 

La cultura del Novecento tra crisi del soggetto e nuove poetiche 

La crisi del romanzo 
Italo Svevo. 

La vita. 

La fisionomia intellettuale di Svevo. “Fuori della penna non c’è salvezza” (dai Saggi). 

Il tema dell’inettitudine e la crisi dell’io. 

Il primo romanzo: “Una vita”. Una serata in casa Maller, capitolo 12. 

Il secondo romanzo: “Senilità”, cap. I: “L’inconcludente senilità di Emilio”. 

La coscienza di Zeno”, l’abbozzo d’uomo: struttura e novità del romanzo. 

“La prefazione e il preambolo”, capitoli 1- 2 “Il vizio del fumo”, capitolo 3. 

Lettura integrale a scelta di uno dei tre romanzi sopracitati. 

Luigi Pirandello. 

La vita e la visione del mondo. 

La poetica, le fasi dell’attività artistica di Pirandello. 

Dalle Novelle per un anno: “La carriola”, “Ciaula scopre la luna”. 

I romanzi, la costruzione delle nuove identità e la sua crisi. 

“Il fu Mattia Pascal” e la lanterninosofia; “Uno, nessuno e centomila”. “Mia moglie e il mio naso”, 

capitolo 1. 

“L’umorismo” e la comicità: la vecchia imbellettata. 

II teatro: “Le maschere nude”. 

Letture integrali a scelta del dramma “Così è se vi pare” o del romanzo “Il fu Mattia Pascal”. 

Tra le due guerre 
Eugenio Montale: la vita, il pensiero, la poetica e le opere: “Ossi di seppia”, “Le occasioni”, “La 

bufera e altro”. 

Analisi delle poesie: “Spesso il male di vivere”, “Non chiederci la parola”. 

Montale e Dante. 

Giuseppe Ungaretti: la vita, il pensiero, la poetica, le opere. I grandi temi. Il dolore personale e 

universale. Analisi delle poesie: “Il porto sepolto”, “Veglia”, “San Martino del Carso” (da Porto 

sepolto); “Soldati” (da Girovago). 

Una finestra sul Novecento 
Quest’anno sono riuscita ad aprire una finestra sul Novecento, grazie a una interessante 

comparazione tra autori dell’Ottocento e del Novecento. 

Riporto qui di seguito gli autori e gli argomenti trattati: 

Leopardi e Anna Maria Ortese, tra realtà e immaginazione: due scrittori favolosi. 

Verga e Beppe Fenoglio, l’idillio mancato di due autori disincantati. 

Pascoli e Giorgio Caproni, due poeti tra realtà e suggestione. 

D’Annunzio e Mario Luzi, maestri della parola. 

Divina Commedia 
Cantica del Paradiso: il viaggio oltremondano, la metrica, la cosmologia dantesca. 

Analisi dei seguenti canti: I - III - VI - XI - XV - XVII - XXXIII. 

Lomazzo, 15 maggio 2020 

La docente 

(Annamaria Conoscitore) 

___________________________ 



Documento del 15 maggio  Pagina 33 di 87 

Liceo Artistico statale “F. Melotti” 

Anno scolastico 2019/2020 

Classe 5^F 

 

 

Insegnanti: Patrizia Vanni / Alessandro Lo Conte 

 

 

Storia dell’arte 

 
 

Relazione generale 

 

 

La classe mostra un interesse e un’attenzione a volte discontinua; lo studio e la rielaborazione delle 

lezioni avvengono solo nell’immediata prossimità delle verifiche previste. 

Per l’attività didattica a distanza sono state utilizzate lezioni audio e immagini. 

L’attività si svolge durante le ore previste nell’orario scolastico. 

La totalità degli studenti ha raggiunto risultati buoni o sufficienti. 

 

COMPETENZE disciplinari specifiche 

 

 Saper usare correttamente il manuale e gli altri sussidi didattici. 

 Saper riconoscere le differenze e le somiglianze dei manufatti e ricondurle ad una corrente 

artistica specifica. 

 Saper condurre un percorso di ricerca storico artistica usando gli strumenti della critica d'arte. 

 Saper ricostruire nei suoi aspetti peculiari un movimento o un ambito artistico. 

 Incrementare la capacità di lettura multidisciplinare 

 Saper argomentare in maniera corretta e consequenziale. 

 

OBIETTIVI disciplinari programmati e livello di raggiungimento 

 

Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti dalla maggioranza della classe con esito più che 

positivo, salvo qualche raro caso che ha raggiunto livelli di competenze sufficienti. 

 

Competenze trasversali: 

 

Il tema della città 

Creazione di mappe concettuali pluridisciplinari 

Ricerca autonoma anche attraverso gli strumenti informatici 

Gli argomenti trattati sono già in origine intimamente connessi alle tematiche studiate nelle ore di 

Letteratura, Storia e Filosofia. 

 

Strumenti: 

 

Manuale: “La storia dell'arte” a cura di Carlo Bertelli, Bruno Mondadori 

Diapositive 

Lezioni audio (per Dad) 

Presentazioni PowerPoint o Pdf 
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MODALITA’ DI LAVORO E STRUMENTI DI VERIFICA 

 

Lezioni frontali con il supporto di immagini 

Uso del testo 

Visione di materiale video e multimediale 

Analisi e confronto fra opere 

Studio della realtà storica del periodo preso in considerazione 

Lavoro di gruppo 

 

 

Interrogazioni 

Verifiche scritte a risposta aperta 

Compiti a distanza da svolgere anche con il supporto di materiale informatico 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO, SOSTEGNO E INTEGRAZIONE 

 

Non sono state necessarie attività di recupero 

 

CONTENUTI DIDATTICI 

(La data delle opere è quella indicata dal manuale in uso) 

 

 

Il secondo Ottocento e le pesanti pressioni della Rivoluzione industriale 

L’architettura degli ingegneri 

Nuove soluzioni architettoniche ed urbanistiche 

Paxton: Il Crystal Palace di Londra 

 

Il neo-medievalismo e le Arts and Crafts come alternativa e rifiuto alla meccanizzazione industriale 

I preraffaelliti: Millais: Ofelia, 1851-1852; Rossetti: Ecce Ancilla Domini 1849-1850 

 

La nascita della fotografia e la crisi dell’arte 

La figura di Manet 

Opere: Colazione sull'erba, 1863; Olympia, 1863; In barca ad Argenteuil, 1874; Nanà, 1877; il bar 

delle Folies-Bergere, 1881-1882 

 

L’Impressionismo e le nuove ricerche sulla percezione visiva 

Monet: Impressione al levar del sole, 1872; La serie sulla cattedrale di Rouen; La serie sulle ninfee 

Degas: L'assenzio 1876; Le stiratrici, 1884; Classe di danza, 1873-76 

Renoir: Il ballo al Moulin de la Galette, 1876 

 

Il Post-impressionismo, la nuova teoria della visione 

Seurat: Una domenica alla Grande-Jatte 1884-1886; Il circo 1890-1891 

 

Gauguin e la scuola di Pont-Aven 

Gauguin e la Bretagna 

La visione dopo il sermone, 1888; Il Cristo giallo, 1889; La belle Angere, 1889; Ia orana Maria, 

1891-1892, Donne a Tahiti,1891; Lo spirito dei morti veglia,1892; Da dove veniamo? Chi siamo? 

Dove andiamo?, 1897 

 

Paul Serusier: Il talismano, 1888 

 

Van Gogh: 



Documento del 15 maggio  Pagina 35 di 87 

I mangiatori di patate, 1885; Autoritratto, 1887; La camera da letto di Van Gogh ad Arles, 1888; 

Notte stellata, 1889; Chiesa di Auvers-sur-Oise, 1890 

 

Cezanne: 

La casa dell'impiccato a Auvers-sur-Oise, 1873 

Il tema della natura morta in Cezanne 

I giocatori di carte, 1890-1895 

Le grandi bagnanti, 1906 

La serie della montagna Sainte-Victoire 

 

Un esempio di scultura del secondo Ottocento: Auguste Rodin 

Porta dell'inferno, 1880-1917(modelli in gesso); Il pensatore, 1880-1902 

 

Il Divisionismo in Italia 

Differenze fra il post-impressionismo francese e il divisionismo italiano 

Il simbolismo all'interno dell'opera di Segantini 

 

Giovanni Segantini: 

Ave Maria a trasbordo, 1886 

Le due Madri, 1889 

 

Giuseppe Pellizza da Volpedo: 

Il Quarto Stato, 1898-1901 

La processione, 1894-1895 

 

L’Art Nouveau in Architettura, alcune declinazioni in Europa 

L'opera d'arte totale e le arti minori, l'abbandono in architettura dell'estetica Art Nouveau 

 

Victor Horta: Maison Tassel, 1883 

La figura di Van de Velde 

L’opera di Loos: Villa Steiner, 1910 

 

 

Un esempio di architettura Liberty: 

Ernesto Basile: Villino Florio, 1899-1902 

 

Gustav Klimt:  Il clima delle Secessioni; cenni riguardo alla vita e alla formazione dell'artista 

 

L’apparato decorativo del Palazzo della Secessione 

Giuditta I, 1901 

Il Fregio di Beethoven, 1902 

Il Bacio, 1907-1908 

 

Eduard Munch: 

Cenni riguardo alla vita e alla formazione dell’artista 

La Bambina malata, 1885-1886 

L’urlo, 1883 

 

I Fauves, L’opera di Henri Matisse: 

Cenni riguardo alla vita e alla formazione dell’artista 

Gioia di vivere: 1905-1906 

La stanza rossa: 1908 
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La danza: 1909-1910 

 

Il gruppo Il Ponte: 

La Die Bruke, i fondatori e l'importanza del disegno tramite la xilografia 

Kichner: Cinque donne nella strada, 1913 

 
 

Picasso: 

Vita e percorso artistico del Pittore 

Les demoiselle d'Avignon, 1907; Natura morta con sedia impagliata, 1912; Guernica, 1937 

 

Il Futurismo e il c.d. secondo Futurismo: 

Il manifesto del Futurismo di F.T. Marinetti 

Umberto Boccioni: La città che sale, 1910-1911; Forme uniche di continuità nello spazio, 1913 

Antonio Sant'Elia e l'Architettura Futurista 

Secondo Futurismo: la ricostruzione futurista dell'universo e la formulazione di un'arte totale 

 

La pittura di Giorgio de Chirico 

L'enigma di un pomeriggio d'autunno, 1910 ; Le chant d'amour, 1914; Le muse inquietanti, 1918; 

Combattimento di gladiatori, 1928 

 

 

L’arte tra le due guerre 

Riflessione sul classico e sull'arte di regime 

Gino Severini, Maternità 1916 

Valori Plastici: Arturo Martini e Marino Marini 

Marino Marini, Popolo 1929; 

Il Realismo magico: Felice Casorati, Ritratto di Silvana Cenni, 1922 

Mario Sironi: L'architetto, 1922; Solitudine, 1926 

 

 

L’architettura e l'urbanistica razionalista in Italia 

L'architettura a Como: Novocomum, 1928-1929; Monumento ai caduti di Como, 1931-1933; 

Palazzo Terragni, 1940 

 

 

Nell’ambito delle ore dedicate al lavoro di gruppo interdisciplinare gli alunni hanno trattato gli 

argomenti: 

 

-Futurismo 

-Avanguardie russe 

-Dadaismo 

-La scuola della Bauhaus 

-Arte dei regimi totalitari 

-Fotografia documentaria 

-Espressionismo astratto 
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Liceo Artistico statale “F. Melotti” 

Anno scolastico 2019/2020 

Classe 5^F 

 

 

Insegnante: Micol Guffanti 

 

 

Filosofia 

 

 
Relazione 

 

Obiettivi iniziali  

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

 

CONOSCENZE 

Lo studente 

3. Conosce lessico e categorie essenziali della filosofia contemporanea, 

relativamente a autori e nuclei tematici trattati. 

4. Conosce le linee di pensiero, i modelli teorici e i nuclei concettuali 

fondamentali delle tematiche e degli autori trattati. 

 

ABILITA’ 

Lo studente 

8. Sa collocare nel tempo e nello spazio le esperienze filosofiche degli autori studiati; 

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

produzione delle idee 

10. Sa esporre le conoscenze acquisite, servendosi di un lessico specifico 

rigoroso; 

11. Sa operare confronti tra le diverse risposte date dai filosofi allo stesso 

problema; 

12. Sa rendere ragione delle proprie convinzioni, mediante un’adeguata 

argomentazione razionale; 

13. Sa sintetizzare (scegliendo i dati e le informazioni più significative e/o 

originali) i concetti essenziali dei temi trattati   

14. 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;  
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- ricondurre la tesi o le tesi individuate nel testo al pensiero complessivo 

dell’autore 

5. Sa approfondire un tema attingendo a diverse fonti e argomentare una tesi 

propria e altrui in forma scritta e orale. 

 

 

Profilo della classe e raggiungimento degli obiettivi 

 

Ho lavorato con gli studenti della 5^F per l’intero triennio. La classe è stata caratterizzata 

durante il terzo e il quarto anno di corso da un atteggiamento rispettoso e attento alle richieste e agli 

stimoli forniti, benché la partecipazione sia stata costante e propositiva solo da parte di un terzo 

circa del gruppo classe, anche in ragione delle diverse competenze di partenza. Anche nella parte 

iniziale della classe quinta il gruppo classe si è mostrato attento e partecipe nel corso delle lezioni e 

anche studenti con alcune difficoltà nella disicplina hanno manifestato maggiore interesse e 

impegno nella comprensione e nell’acquisizione dei contenuti. Ciò ha spronato anche la docente a 

proporre alla classe attività extracurricolari e percorsi interdisciplinari. 

Nella seconda parte dell’anno, tuttavia, è stata evidente la flessione nell’attenzione e nella 

costanza del lavoro e nell’impegno di studio, certamente anche a causa delle modalità della 

didattica a distanza e del crescente carico di lavoro richiesto dall’accumulo di più argomenti da 

presidiare da parte degli studenti, ragioni non tuttavia sufficienti a giustificare il netto calo della 

partecipazione e del rendimento, anche da parte di elementi del gruppo classe in precedenza 

piuttosto proattivi. Naturalmente, tale mutato atteggiamento ha avuto un riflesso negativo sul 

profitto di una parte consistente della classe, da sempre caratterizzata da divari piuttosto netti nel 

raggiungimento degli obiettivi didattici. Conseguentemente si può osservare come, ad un ristretto 

gruppo di tre studenti che hanno sempre ottenuto valutazioni buone, si affianchino una parte 

maggioritaria della classe che ha raggiunto livelli di profitto sufficienti o più che sufficienti e infine 

tre studenti che nel corso dell’intero triennio non hanno quasi mai raggiunto la sufficienza. Le 

difficoltà più evidenti di gran parte della classe riguardano la qualità dell’esposizione, decisamente 

approssimativa e in taluni casi frammentaria, la capacità di rielaborazione dei contenuti e soprattutto 

l’abilità di connettere tra loro i temi esaminati in chiave sia intradisciplinare che interdisciplinare. 

Sufficienti abilità sono state raggiunte da quasi tutti gli studenti nel comprendere brani filosofici 

anche non affrontati in precedenza, anche se l’analisi testuale è in molti casi piuttosto superficiale. 

Non del tutto adeguato è stato l’impegno nell’affrontate la trattazione e, conseguentemente, lo 

studio della riflessione di Freud in lingua inglese (CLIL), fatto che ha certamente acuito le difficoltà 

di alcuni studenti nell’esposizione di contenuti in L2.  

 

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 
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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 
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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 

- Visita a mostre 

- Partecipazione a spettacoli teatrali 

 

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. 
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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 svolto
1
 

 

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: 

                                                
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. 
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2.2.1. le critiche a Hegel e all’idealismo 

2.2.2. il materialismo naturalistico 

2.2.3. l’alienazione religiosa e la sua soluzione 

 

2.3. Marx: 

2.3.1. La critica alla filosofia speculativa: 

2.3.1.1. la polemica contro la speculazione filosofica e contro l’hegelismo 

2.3.1.2. La critica alla visione politica hegeliana 

2.3.1.3. la critica alla religione e la proposta della lotta politica 

2.3.2. 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 
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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 and the origins of Psychoanalysis (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 
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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: 
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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
2
 

 

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 
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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 

 

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) 

 

9. Percorso interdisciplinare: Existential time. Dal tempo ai tempi. La concezione del tempo 

nella contemporaneità 

9.1. Il tempo positivista 

9.2. Attimo e ripresa in Kierkegaard 

9.3. Il tempo nella relatività einsteiniana 

9.4. L’eterno ritorno nietzscheano (vedi punto n. 4 del programma) 

9.5. Tempo e durata in Bergson 

9.6. Il tempo della psicanalisi 

9.7. La temporalità nella riflessione heideggeriana (vedi punto n. 7 del programma) 

9.8. Il tempo nella letteratura modernista 

 

Testi 

 

S. Kierkegaard: 

- da La ripresa, “La ripresa” 

 

H. Bergson 

- da Introduzione alla metafisica, “La collana e il gomitolo” 

 

Attività: 

- Visita alla mostra di J. Kosuth “Existential time” organizzata presso la Galleria Lia Rumma di 

Milano (13 dicembre 2019) 

 

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Nell’ambito della programmazione della disciplina sono stati approntati percorsi e affrontate 

questioni inerenti l’educazione alla cittadinanza 

 

 La Costituzione italiana 
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- Le vicende storiche connesse alla redazione della Costituzione e i loro riflessi nei 

contenuti della carta costituzionale 

- Le tradizioni politiche presenti nella Costituzione 

- La struttura della Costituzione 

- I Principi fondamentali: analisi del testo degli articoli 1-12 

 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 Heidegger 

 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 

 

 

Lomazzo, 15 Maggio 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documento del 15 maggio  Pagina 48 di 87 

Liceo Artistico statale “F. Melotti” 

Anno scolastico 2019/2020 

Classe 5^F 

 

 

Insegnante: Sonia Arcellaschi 

 

 

Lingua e letteratura inglese 
 

 

 

Ore previste : 89 

 

Ore svolte al 15 /5: 82 

 

La classe, composta da 27  alunni, di cui  5 maschi, (da segnalare: tra le femmine una D. A  

e  numerosi  alunni DSA), nella quale la sottoscritta ha insegnato sin dal primo anno, anno 

scolastico 2015-2016, ha evidenziato da subito una certa eterogeneità dal punto di vista delle 

conoscenze pregresse . Erano presenti alcuni alunni deboli che hanno  colmato le loro carenze  negli 

anni solo in parte, a causa di poco interesse ed applicazione discontinua e un buon gruppo invece 

con una preparazione più solida. I risultati quindi sono sempre stati, per alcuni alunni al limite della 

sufficienza, se non spesso al di sotto, soprattutto nelle prove di comprensione e per altri più 

soddisfacenti. Durante il secondo anno si è delineato  un andamento  pressochè simile. In terza è 

stato  iniziato il programma di cultura, e alcuni alunni non hanno  dimostrato  sempre  l’ impegno 

necessario per aquisirne i contenuti. Lo scorso anno e quest’anno l’applicazione  è stata ancora un 

po' discontinua da parte della maggioranza, con alcuni studenti ancora molto deboli e altri che 

comunque sono riusciti a recuperare grazie ad interrogazioni concordate con tutta la classe.  

Quest’ anno inoltre  la frequenza è stata per alcuni  poco  regolare, ma fino  a prima di 

carnevale si è riusciti a svolgere  quanto previsto con interesse, anche se non sempre  attivo, da 

parte della maggioranza. Il programma di cultura è stato  accompagnato nella  classe anche  da 

un’applicazione in generale decisamente  migliore degli scorsi anni seppur, come dopo 

l’interruzione forzata e l’inizio della DaD non da parte di tutti.   

All’ inizio dello svolgimento delle lezioni a distanza la classe mostrava  infatti una 

preparazione piuttosto superficiale di quanto fatto all’inizio del secondo quadrimestre. Si è cercato 

di rimotivare gli alunni e sollecitare l’impegno. Gli studenti, come sempre, hanno risposto uniti, 

partecipando con assiduità alle videolezioni e sottoponendosi alle verifiche periodiche.  

Vi è però un 30% di alunni che  alla data di oggi , non ha ancora  raggiunto la sufficenza o 

comunque è incerto, chi per fragilià pregresse o mancato impegno, chi per entrambe le cose. 

Il livello linguistico B2 richiesto dagli obiettivi ministeriali è stato raggiunto  solo da alcuni. 

In particolare si segnalano due alunne che hanno ottenuto la certificazione First a fine novembre u.s.  

I  risultati ottenuti  dalla classe nella mia disciplina sono quindi divisibili in tre fasce: una  

alta, con risultati discreti e in qualche caso ottimi, una media  che presenta una preparazione per lo 

più sufficiente e  la presenza di alcuni studenti che faticano a raggiungere la sufficienza per i motivi 

sopra elencati.  

 

Per quanto riguarda il programma,  si è cercato di seguire il filo della storia e della 

letteratura inglese, con cenni di quella americana, dei periodi indicati  ed  alcuni studenti  sono 

riusciti nelle prove scritte ed orali a rielaborare i contenuti  anche  autonomamente.  
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Attivita’ extracurriculari: 

 

Insieme alla collega di storia dell’arte è stata effettuata un’uscita didattica a Palazzo Reale a 

Milano per vedere la mostra sui Preraffelliti ad ottobre e a gennaio i ragazzi hanno seguito lo 

spettacolo in L2 “ The importance of Being Earnest” da O.Wilde riscritto e recitato dalla 

compagnia Palketto. 

 

 

Obiettivi  

 

-Saper descrivere i caratteri salienti del periodo letterario affrontato. 

- Saper capire e analizzare un brano e/o una poesia cogliendone le tematiche    caratteristiche 

- Saper individuare differenze e/o similitudini con altre letterature, in particolare quella   

italiana; 

- Sapersi esprimere in forma scritta e orale su argomenti noti o anche nuovi. 

 

Obiettivi minimi 

 

Comprendere in modo globale testi orali/scritti/filmici di carattere letterario storico, artistico 

socio-culturale. 

Produrre testi orali e scritti sufficientemente strutturati e coesi per riferire fatti e descrivere 

fenomeni culturali, letterari  e artistici. 

 

Metodologia 

 

Lezione frontale   Lezione dialogata  Sviluppo dello spirito critico correzione sistematica del 

lavoro domestico -riferimenti continui alle conoscenze già in possesso degli studenti. 

Uso della Lim in classe. 

 

DaD:Utilizzo di zoom per le videolezioni e della piattaforma collabora per la restituzione di 

elaborati. 

 

 

Criteri di valutazione 

 

Progressione rispetto ai livelli di partenza - partecipazione - impegno - 

La valutazione sommativa è stata integrata con quella formativa soprattutto dall’inzio delle 

videolezioni a marzo come da delibera del Collegio docenti.  

 

Testi in uso:  

 

C. Medaglia B. A. Young Cornerstone ed Loescher   

O Wilde The Picture of Dorian Gray ed.  Black Cat Cideb 

Alcune fotocopie da: Zanichelli L’aula di lingue e da  Performer ed. Zanichelli 

Youtube  authentic videos 

The Guardian on line  
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Programma svolto 
      

 

The Victorian Age: Historical background pag 246/249 

                                and literary context     pag  251/254  

 

 Aestheticism  and The Pre-Raphaelites (Photocopy) 

 

Analysis of three paintings (Ophelia, The Awakening Conscience and Ecce Ancilla 

domini) (photocopy and personal summaries)  

 

C. Rossetti: life and main works  

  Sonnet “In an Artist’s studio” (photocopy) 

 

C. Dickens: life and main works: pag 256,257 

          from Oliver Twist: excerpt “ Oliver wants some more” pag 258 

          film Oliver Twist by D. Lean’s 

                    film : “A Christmas Carol” (60 min.)  by Zemeckis     

                   “ The story that changed Christmas (photocopy) 

        

 

C. Bronte: life and main works pag 260,261 

        from Jane Eyre passage (photocopy) 

 

T. Hardy : life and main works pag 265,266 

                 from Tess of the Ubervilles: passage pag 267,268 

 

R.L. Stevenson : life and main works pag 274 

          from Doctor Jekyll and Mr Hyde passage pag 275 

 

O. Wilde: life and main works pag 277 

                 The Picture of Dorian Gray retold ed. Black Cat Cideb 

                      “                    “       pag 278 

        from “The importance of being Earnest: pag 282,283 

 

The Decadents pag 286,287  

 

Multicultural Britain pag 300 

 

Brexit: a complicated divorce (photocopy) 

 

Coronavirus: an article from the Guardian link sul RE  

              and personal experience  

 

 

The twentieth century part I (1901-1945) 
 

Historical background pag 316/320  

The literary context     pag 322/325 

 

The Suffragettes: vote for women, an authentic video from Youtube link sul RE 
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J Conrad: life and main works      pag 330/332 

       from Heart of Darkness pag 333,334 

 

J. Joyce: Life and main works      pag 344,345 

       Ulysses                         pag 350 

                 from  “ Molly’s soliloqy  pag 351”  

       from Dubliners “ The Dead” pag 346/348  

                             “           “ Eveline” (notes) 

 

V. Woolf: Life and main works               pag 353/355  

                 from Mrs Dalloway passage  pag 356 

                 film “   “       “         1997  by M Gorris  link sul RE  

 

T.S. Eliot: Life and main works                 pag 369  

       from The Waste Land: excerpt pag 374,375    

 

W. Owen Life and main works                  pag 377 

                poem  ‘Dulce and decorum est’ pag 378 

 

 

 

The twentieth century part II (from 1945-present day) 
                                 

Historical background        pag 410/415 

The literary context (hints) pag 420,421 

 

George Orwell: life and main works      pag 428,429 

                          from Animal farm passage pag 430,431 

 

Da svolgere entro il 15 maggio 
                 

         from 1984 : passage “  Big brother is watching you” pag 432 

                                             

The theatre of the absurd pag 422 

 

Samuel Beckett : life and main works                   pag 460,461 

          from Waiting for Godot: excerpt pag 462,463 

 

 

 

               

5 maggio 2020                            
 

La docente                                                                            
                         
Sonia Arcellaschi 

1111 
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Liceo Artistico statale “F. Melotti” 

Anno scolastico 2019/2020 

Classe 5^F 

 

 

Insegnanti: Assunta Ferrara / Sabrina Amati 

 

 

Fisica e Matematica 
 

 

RELAZIONE FINALE VF 

 

Anno scolastico 2019-2020 

La classe mi è stata assegnata dal primo anno. Era numerosa e la maggior parte degli alunni 

si è mostrata subito caotica e con scarso interesse allo studio.  

La classe già dall’inizio del primo anno era costituita anche da alunni con certificazione 

DSA. Durante il primo anno e gli anni successivi si sono aggiunti altri alunni e tra questi c’erano 

alcuni con certificazione DSA e alcuni ripetenti. Durante i quattro anni ci sono stati anche alcuni 

alunni respinti.   

Nel corso dei primi anni sono stati certificati BES alcuni alunni che hanno iniziato a 

manifestare difficoltà di vario genere. La maggior parte degli alunni certificati DSA e BES 

all’inizio era abituata  a travisare i loro diritti, a sottovalutare le proprie capacità e ad abusare 

nell’utilizzo degli strumenti compensativi e dispensativi; ma nel corso degli anni ha imparato a 

collaborare positivamente con l’insegnante, utilizzando costruttivamente le risorse personali e gli 

strumenti compensativi-dispensativi. 

Il primo biennio è stato dedicato molto all’accoglienza e alla scolarizzazione degli alunni, 

attraverso i continui colloqui con i genitori e il continuo stimolare gli allievi ad apprezzare 

l’acquisizione di conoscenze.  

Dopo questa prima fase, ho man man riscontrato negli anni un approccio propositivo da 

parte degli alunni, che hanno iniziato a seguire con attenzione le lezioni, ma non sempre supportate 

da altrettanto studio domestico.  

Spesso gli alunni, per mancanza di studio domestico costante da parte della maggior parte, si 

sono alleati a rimandare le valutazioni scritte e orali, utilizzando qualsiasi pretesto del momento. 

Questa abitudine, purtroppo, è stata consevata fino al I quadrimestre del quinto anno. Ho spesso, 

infatti, riportato sul registro elettronico la mancanza di svolgimento di esercizi a casa da parte di un 

congruo numero di alunni e, inoltre, alcune verifiche scritte del I quadrimestre sono state rimandate 

su richiesta degli alunni.    

Un piccolo gruppo di alunni si è distinto positivamente per impegno, costanza ed interesse 

allo studio, ma, per seguire e supportare la maggior parte della classe, non è stato sempre possibile 

attivare una didattica che potesse incentivare le eccellenze.  

Attualmente la quinta è costituita da 27 alunni, 22 femmine e 5 maschi. Ci sono 6 DSA, 2 

BES e un’alunna DVA che fa parte della classe da quest’anno scolastico.  

Le lezioni di matematica sono state svolte alternando momenti di conoscenze teoriche ad 

altri di applicazione, al fine di indurre gli alunni a comprendere l’importanza delle conoscenze 

teoriche nello svolgimento degli esercizi. Durante l'anno scolastico è stato ripreso lo studio delle 

equazioni e disequazioni di II grado, man mano che è emersa la necessità dell'applicazione di tali 

strumenti matematici. Attraverso le verifiche scritte ed orali del I quadrimestre si è cercato di 

valutare le conoscenze, la comprensione attraverso l’applicazione dei contenuti, la capacità di 

ragionamento e l’uso di un linguaggio appropriato.  
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Le lezioni di fisica sono state svolte con lo scopo non solo dell'acquisizione delle 

conoscenze specifiche, attraverso le lezioni frontale e l’utilizzo di schemi riassuntivi realizzati 

dall’insegnante e consegnati ai singoli alunni, ma anche di dare una visione concettuale e 

sperimentale dei fenomeni, attraverso la proiezione e la spiegazione in classe di video della 

Zanichelli. Le verifiche scritte ed orali del I quadrimestre hanno permesso di valutare le 

conoscenze, la comprensione e l’uso di un linguaggio appropriato.  

Nel I quadrimestre sono risultati insufficienti in matematica 9 alunni e in fisica 7 alunni. Per 

un infortunio sul lavoro ho dovuto abbandonare la classe dal 13 febbraio e non mi è stato più 

possibile verificare se gli alunni avessero colmato l’insufficienza del I quadrimestre.  

Per quanto riguarda i programmi, dovevo introdurre le derivate per finire il programma di 

matematica; invece per fisica ho tattato le cariche, i campi elettrici, la corrente elettrica e il campo 

magnetico, ma per completare gli argomenti riportati bisognava affrontare ancora i seguenti 

paragrafi: resistività e temperatura, semiconduttori e superconduttori, l’effetto Joule e la potenza 

elettrica, la forza elettromotrice ideale e reale di un generatore di tensione, la capacità di un 

condensatore, la forza di Lorentz e le proprietà magnetiche dei materiali.  

 

TESTI UTILIZZATI 

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

“Il linguaggio della fisica”  vol. 3 di  Parodi-Ostili-Mochi Onori, edizione linx Pearson   

 

Lomazzo, 4/5/2020                                                                                 Prof.ssa Assunta Ferrara 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Dal 18 marzo la prof.ssa Amati Sabrina è stata nominata in qualità di supplente temporanea 

e ha seguito la classe unicamente attraverso la modalità di didattica a distanza.  

Poiché la prima ora del giovedì coincideva con le lezioni alla classe quinta di cui ero titolare, 

delle quattro ore canoniche (due di matematica e due di fisica) ne sono state svolte solo tre. 

Pertanto, anche per la situazione di emergenza che si è creata, non è stato possibile conoscere 

ciascun allievo. 

Comunque nel periodo della Didattica a distanza la classe ha seguito regolarmente le 

lezioni effettuate con Zoom, alle quali si sono collegati con puntualità. A tutte le lezioni ha 

partecipato anche l’insegnante di sostegno, prof.ssa Ascione Chiara, che inizialmente mi ha 

permesso di capire le difficoltà incontrate dagli alunni nel seguire un altro metodo. 

In questa situazione gli alunni hanno risposto con una partecipazione seria e un’adeguata 

attenzione in entrambe le discipline. A volte si sono verificati problemi di connessione da entrambe 

le parti, purtroppo anche in occasione di qualche verifica orale.  

Gli interventi durante le lezioni sono stati rari e improntati più sulla richiesta di ulteriori 

spiegazioni. Pochi alunni hanno svolto in modo costante e restituito nei tempi richiesti i compiti 

assegnati. 

Per le verifiche orali hanno mostrato rispetto del calendario stabilito e una preparazione 

generalmente sufficiente, ma poco approfondita. 

A causa dell’interruzione dell’attività didattica dovuta alla pandemia di coronavirus non è 

stato possibile affrontare in modo completo alcuni argomenti e consolidare i contenuti previsti dalla 

collega nel programma 

 

 

METODOLOGIE 
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Metodologia usata nel periodo di didattica a distanza: mediante il collegamento in video 

conferenza con Zoom sono stati condivisi i libri di testo digitali adottati in sede della casa editrice 

Zanichelli, con il vantaggio di presentare animazioni e per la Fisica, di essere abbinati a video 

relativi realizzati per semplificare o consolidare alcuni argomenti. Per migliorare l’apprendimento e 

ottimizzare i tempi di esposizione, sono stati preparati anche file di Word contenenti esempi di 

esercizi svolti o soluzioni di compiti scritti, presi dai testi adottati dalla classe, commentati poi 

durante le video conferenze dall’insegnante e, dopo essere stati convertiti in file pdf, inseriti nei 

materiali didattici del Registro Elettronico (RE).  

Sono stati condivisi anche video esplicativi tratti da Youtube, in particolare su teoremi 

relativi ai massimi, minimi relativi e assoluti, flessi per matematica e video della Zanichelli o di 

altri autori per introdurre o consolidare alcuni contenuti o per documentare concetti di carattere 

storico/sperimentale inerenti la Fisica.  

Agli alunni sono stati forniti esempi di risoluzione corretta di studi di funzione tramite foto 

di esercizi svolti su quaderno e inviate tramite messaggi whatsapp.  

I compiti assegnati al termine delle lezioni, usando RE, sono stati eseguiti in modo regolare 

solo da pochi studenti e inviati tramite e-mail o whatsapp. Tali esercizi sono stati regolarmente 

controllati e tramite messaggi vocali su whatsapp o e-mail di risposta è stato fornito agli allievi un 

commento circa l’esatta soluzione o la correzione di procedure errate. 

 

STRUMENTI E TESTI UTILIZZATI 

 

MATEMATICA:  

Testo digitale: “5. Lineamenti di matematica.azzurro con Tutor”, Autore: Massimo Bergamini-

Graziella Barozzi-Anna Trifone, casa editrice: Zanichelli  

FISICA: 

Testo digitale: “Le traiettorie della fisica.azzurro. Elettromagnetismo” quinto anno, autore: 

Ugo Amaldi, casa editrice: Zanichelli 

 

 registro elettronico, e-mail per la condivisione di materiali didattici 

 file in pdf 

 Pc con videocamera e audio installati per collegamento DAD, mediante piattaforma 

          Zoom per video conferenze 

 Video su Youtube 

 Whatsapp 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Nel periodo di DAD si sono svolte unicamente verifiche orali, durante le quali si è 

riscontrata la difficoltà nel controllare l’eventuale presenza di strumenti di aiuto esterni 

(suggeritore, whatsapp, app di risoluzione degli esercizi, libro di testo cartaceo o digitale, appunti, 

altro materiale di supporto). 

Considerato che, per il secondo quadrimestre, non si è riusciti a raggiungere un numero 

congruo di valutazioni a causa delle limitazioni della DAD, della riduzione dei tempi di 

collegamento, causati in qualche caso da difficoltà di connessione, e delle condizioni precarie con 

cui si sono sostenute le verifiche, previo accordi di dipartimento, nella valutazione finale si terrà 

anche conto dell’esito del primo quadrimestre, sia perché frutto di più verifiche valutate in maniera 

oggettiva, sia perché effettuate in modo più controllato. In questa valutazione è stato considerato 

anche l’impegno dimostrato sia nel primo quadrimestre ma anche nel secondo quadrimestre da 

coloro, pochi per la verità, che hanno restituito regolarmente i compiti svolti in modo serio tramite 

e-mail o whatsapp, dimostrando una continuità nell’apprendimento. 

Nella valutazione delle verifiche orali svolte durante il periodo di lezione a distanza sono stati 

considerati i seguenti obiettivi: conoscenza dei contenuti nelle discipline, comprensione dei 

procedimenti in matematica e dei fenomeni fisici, competenze acquisite nella risoluzione degli 
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esercizi o attraverso dimostrazioni o risoluzione di semplici problemi in fisica, competenze 

espressive, capacità di collegamento. DOCENTE: ASSUNTA FERRARA                                         

MATERIA: MATEMATICA 

PROGRAMMAZIONE 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

FINALITA’ 

Maturazione dei processi di astrazione e di formazione dei contenuti 

Capacità di ragionamento coerente ed argomentato 

Capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse 

Attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le conoscenze via via acquisite  

Uso corretto del linguaggio specifico 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Possedere, sotto l’aspetto concettuale, i contenuti previsti dal programma 

Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo studiate 

Saper affrontare le diverse situazioni problematiche riuscendo ad individuare e adottare le strategie 

di calcolo più appropriate 

 

 

METODI E STRUMENTI 

Le lezioni sono state svolte alternando momenti di conoscenze teoriche ad altri di applicazione di 

queste attraverso la risoluzione di esercizi alla lavagna, consolidando gli strumenti di calcolo e 

insistendo sulle proprietà usate nei vari esercizi. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Le verifiche scritte ed orali hanno permesso di valutare le conoscenze, le competenze, la capacità di 

ragionamento e l’uso di un linguaggio appropriato. 

La traduzione in numero della valutazione ha tenuto conto anche della progressione rispetto al 

livello di partenza, della partecipazione, dell’impegno e del metodo di studio. 

 

 

DOCENTI: ASSUNTA FERRARA- AMATI SABRINA 

MATEMATICA 

CONTENUTI SVOLTI 

 

INTERVALLI E FUNZIONI 

Gli estremi di un insieme numerico – Gli intervalli in R – Gli intorni - Definizione di funzione e di 

grafico di una funzione - Massimi e minimi assoluti di una funzione - Funzioni crescenti e 

decrescenti in un intervallo - Classificazione delle funzioni - Dominio di funzioni razionali intere e 

fratte – Simmetria di una funzione: funzione pari e dispari – Intersezione con gli assi cartesiani e 

studio del segno di una funzione 

I LIMITI 

Rappresentazione grafica dei quattro limiti con i relativi casi particolari – Enunciati dei teoremi 

sull'algebra dei limiti per limiti finiti e limiti infiniti  

LA CONTINUITA’ E IL CALCOLO DEI LIMITI 
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Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo – Riconoscere le funzioni continue 

elementari: funzione costante, identica, potenza, polinomiale – Il calcolo dei limiti per le funzioni 

continue - Il calcolo di limiti per le funzioni algebriche razionali che si presentano nelle forme 

indeterminate [ ], [ ], [  ] - Calcolo degli asintoti verticali, orizzontali e obliqui di una 

funzione razionale  

LE DERIVATE  

Rapporto incrementale: definizione e significato geometrico - Derivata: definizione e significato 

geometrico - Definizione ed equazione della retta tangente al grafico di una funzione - Definizione 

di massimo e minimo relativo, massimo e minimo assoluto – Teorema di Weierstrass - Definizione 

di concavità di una curva in un punto e in un intervallo  - Definizione di punto di flesso di una curva  

- Punti stazionari – Derivata di una funzione costante (con dimostrazione) - Derivata della funzione 

identica (con dimostrazione) – Derivata della funzione potenza (y=x
n
 senza dimostrazione) - 

Enunciato ed applicazione dei seguenti teoremi sul calcolo delle derivate: derivata della somma 

algebrica di due funzioni, derivata del prodotto di due funzioni, derivata del quoziente di due 

funzioni, derivata di una funzione composta – Le derivate di ordine superiore al primo – Enunciato 

ed applicazione del teorema di De L’Hopital al calcolo dei limiti in forma indeterminata di funzioni 

razionali fratte – Cenni ai punti di non derivabilità.  

 

LO STUDIO DI FUNZIONE RAZIONALI 

Ricerca e classificazione dei punti stazionari mediante la derivata prima e lo studio del segno della 

derivata prima – Determinare la concavità di una funzione mediante lo studio del segno della 

derivata seconda - Ricerca e classificazione dei punti di flesso mediante la derivata seconda e lo 

studio del segno della derivata seconda – Studio completo e rappresentazione grafica di semplici 

funzioni razionali intere e fratte. 

 

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

Lomazzo, 09/05/2020 

 

DOCENTE: ASSUNTA FERRARA                                                    MATERIA: FISICA 

 

 

PROGRAMMAZIONE 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

FINALITA’ 

Concorrere alla formazione culturale dell’allievo 

Comprendere l’evoluzione storica dei modelli d’interpretazione della realtà 

Comprendere l’universalità delle leggi fisiche nel tentativo di fornire una visione scientifica della 

realtà fisica 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Descrizione ed analisi dei principali fenomeni fisici 

Collegare le conoscenze acquisite con le implicazioni della realtà quotidiana 

Definire i concetti in modo operativo e saper operare con le corrette unità di misura 

Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 

 

 

METODI E STRUMENTI 
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Il metodo didattico adottato ha utilizzato le lezioni frontali, video e mappe concettuali. Si è cercato 

di coinvolgere gli alunni attraverso lo stimolo alla riflessione, l’attività di tutoraggio e di recupero o 

di approfondimento durante le ore curricolari. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Le verifiche scritte ed orali hanno permesso di valutare le conoscenze, le competenze, la capacità di 

ragionamento e l’uso di un linguaggio appropriato. 

La traduzione in numero della valutazione ha tenuto conto anche della progressione rispetto al 

livello di partenza, della partecipazione, dell’impegno e del metodo di studio. 

 

 

DOCENTI: ASSUNTA FERRARA- AMATI SABRINA 

 

FISICA 

CONTENUTI SVOLTI 

 

LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB 

L’elettrizzazione per strofinio e per contatto – I conduttori e gli isolanti – La carica elettrica – 

Conservazione e quantizzazione della carica - L’elettroscopio - La legge di Coulomb – Il principio 

di sovrapposizione delle forze elettriche - Analogie e differenze tra forza elettrica e forza 

gravitazionale - L’induzione elettrostatica dei conduttori e la polarizzazione degli isolanti  

IL CAMPO ELETTRICO 

Forze a distanza – Concetto di campo – Definizione di campo elettrico – Il principio di 

sovrapposizione per più campi - Le linee del campo elettrico generato da una carica puntiforme – 

Le linee del campo elettrico generato da due cariche – Campo elettrico uniforme (condensatore) – Il 

moto di una carica in un campo elettrico – Velocità parallela alle linee del campo elettrico – 

Velocità perpendicolare alle linee del campo elettrico  

 

IL POTENZIALE ELETTRICO 

Forze conservative - Energia potenziale elettrica e differenza di energia potenziale elettrica nel 

campo elettrico uniforme e in quello radiale – Conservazione dell’energia - Potenziale elettrico e 

differenza di potenziale elettrico nel campo elettrico uniforme e in quello radiale – La differenza di 

potenziale e il moto delle cariche - La relazione tra campo elettrico uniforme e potenziale elettrico – 

Superfici equipotenziali  

 

 

LA CORRENTE ELETTRICA   

La corrente elettrica – Intensità di corrente - Il generatore di tensione – I dispositivi elettrici che 

costituiscono un circuito elettrico semplice – La I e la II legge di Ohm –resistività in funzione della 

temperatura – Materiali conduttori-semiconduttori-isolanti-superconduttore- Le resistenze in serie e 

in parallelo – La corrente elettrica nei liquidi – La corrente elettrica nei gas.  

 

IL MAGNETISMO 

Magneti naturali e artificiali – I poli magnetici e le proprietà – Magnetismo terrestre - Le linee del 

campo magnetico –  Forze che si esercitano tra magneti e correnti e tra correnti e correnti: 

l’esperienza di Oersted, l’esperienza di Faraday, l’esperienza di Ampère – L’intensità del campo 

magnetico - La forza magnetica su un filo percorso da corrente - La forza di Lorentz – La legge di 

Biot-Savart - Il campo magnetico di un solenoide. 



Documento del 15 maggio  Pagina 58 di 87 

 

 

Testo: “Il linguaggio della fisica”  vol. 3 di  Parodi-Ostili- Mochi Onori, edizione linx Pearson   

 

Lomazzo, 09/05/2020  

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DURANTE LA DAD 

MATEMATICA 

Derivate 

-Derivata di una funzione, significato geometrico, esempi di applicazione della definizione 

-Derivate fondamentali 

-Calcolo di tangente 

-Teoremi (senza dimostrazione) sulla derivata di una somma, prodotto, quoziente di funzioni, 

derivata di una funzione composta, derivate di ordine superiore 

-Definizione di massimi/minimi relativi e assoluti 

-Teorema di Weierstrass (solo enunciato) 

-Teorema di Fermat (Condizione Necessaria) per la determinazione dei massimi e minimi relativi 

(senza dimostrazione) 

-Calcolo di massimi e minimi relativi con lo studio del segno della derivata prima (Condizione 

Sufficiente) 

-Funzioni concave, convesse, punti di flesso con derivata seconda 

- Cenno al Teorema continuità e derivabilità e ai punti di non derivabilità e al teorema di De 

L’Hospital 

Dopo il 15 maggio: 

Studio completo di funzioni razionali 

-Studio di una funzione razionale intera e fratta: 1) dominio, 2) eventuali simmetrie (pari/dispari), 3) 

intersezione con gli assi, 4) segno della funzione [ f(x) ≥ 0 ], 5) limiti per la determinazione di 

eventuali asintoti, 6) derivata prima per ricerca di eventuali massimi e minimi, 7) derivata seconda 

per ricerca di eventuali punti di flesso, 8) grafico. 

 

FISICA 

Elettrodinamica 

-Intensità di corrente elettrica, unità di misura 

-Generatori di tensione, circuiti elettrici; 

-Le leggi di Ohm, resistenza, resistività, differenza tra conduttori, semiconduttori e isolanti, legge 

della resistività in funzione della temperatura, superconduttori (applicazioni), 

-Potenza elettrica, effetto Joule 

-Resistenze in serie e in parallelo, dimostrazione per il calcolo della resistenza equivalente 

-Corrente nei liquidi (cenno a pila di Volta e cella a combustibile a idrogeno) e nei gas (il fulmine, 

illuminazione nelle lampade a risparmio energetico) 

 

Magnetismo 

-I magneti, i poli magnetici: proprietà 

-Forza magnetica tra poli 

-Direzione e verso del campo magnetico, le linee del campo magnetico 

-Confronto tra interazione magnetica ed elettrica 

-Campo magnetico terrestre 

 

Forze tra magneti e correnti 

-Esperimento di Oersted 
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-Legge di Biot-Savart 

-L’esperienza di Faraday, intensità del campo magnetico, unità di misura 

-Forze tra correnti: esperienza di Ampère, definizione di ampere 

-Forza di Lorentz 

Cantù, 4/05/2020                                                                                Prof.ssa Amati Sabrina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documento del 15 maggio  Pagina 60 di 87 

Liceo Artistico statale “F. Melotti” 

Anno scolastico 2019/2020 

Classe 5^F 

 

 

Insegnante: Ivan Sorrentino 

 

 

Religione Cattolica 

 

 

Programma svolto  
 

Programma svolto: durante la prima parte dell’anno è stato possibile procedere regolarmente 

con il programma affrontando in modo generale il rapporto tra l’uomo e la legge, soffermandoci in 

particolare sui fondamenti della morale cristiana e sul riferimento morale del cristiano caratterizzato 

dalle dieci parole. 

A seguito di questa introduzione è stato possibile addentrarsi all’interno dell’ambito etico ponendosi 

la domanda circa l’etica e le diverse etiche presenti nella società. 

Tutto questo lavoro ha permesso di affrontare dalla metà dell’anno l’ambito della Bioetica, 

inquadrando la disciplina e la sua storia e analizzando le diverse fattispecie morali: l’aborto e le 

differenti tecniche abortive, le tecniche di procreazione medicalmente assistita, l’eutanasia e 

l’esubero terapeutico e alcuni approfondimenti legati alle tematiche dell’omosessualità e delle teorie 

gender 

Il programma iniziale avrebbe previsto l’ultima parte dell’anno dedicata alla dottrina sociale della 

chiesa, ma il docente ha ritenuto opportuno soffermarsi ulteriormente sulle tematiche morali vista la 

situazione di emergenza che ha investito il paese. È stata quindi apportata questa modifica al 

programma previsto all’inizio dell’anno scolastico. 

 

Relazione finale: la classe si è dimostrata sin dall’inizio dell’anno collaborativa e interessata 

alla materia e ai contenuti proposti dall’insegnante. Grazie alla collaborazione della classe è stato 

possibile creare in classe un piacevole clima di confronto nel rispetto delle diverse posizioni di ogni 

alunno. Il confronto ha permesso di spaziare all’interno delle tematiche previste e sconfinare in 

ulteriori approfondimenti. Anche nel momento dell’interruzione delle attività in presenza, la classe, 

su invito del docente, si è attivata per ottemperare alla richiesta di prosecuzione delle attività a 

distanza. E’ stata questa un’ulteriore occasione di scambio e arricchimento tra il docente e gli alunni 

e viceversa. Il docente ritiene soddisfacente il lavoro svolto ed eccellente l’impegno dimostrato da 

buona parte della classe. 

 

Valutazione sulla didattica a distanza: è stato proposto alla classe di proseguire la 

programmazione attraverso due canali. La piattaforma Edmodo per l’invio di indicazioni, testi e 

approfondimenti e la piattaforma Zoom per le lezioni frontali. Gli alunni si sono attivati da subito 

per far sì che la didattica potesse procedere regolarmente, non sono tuttavia mancati sporadici 

episodi in cui uno stretto numero di alunni si è approcciato in modo superficiale alle lezioni a 

distanza.  Nonostante ciò, considerando anche le difficoltà nel dover gestire la didattica a distanza, è 

da ritenersi soddisfacente il risultato ottenuto attraverso questi strumenti.  
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Conoscenze 

 

- Riconoscere il ruolo della religione nella società per comprenderne la natura in prospettiva di un 

dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa; 

 

- Conoscere le principali novità del Concilio Ecumenico Vaticano II, le linee di fondo della DSC; 

 

Abilità 

 

- Motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialogare in modo 

aperto, libero e costruttivo; 

 

- Confrontarsi con gli aspetti più significativi delle grandi verità di fede cristiano-cattolica, 

tenendo conto del rinnovamento promosso dal Concilio Vaticano II, per verificarne gli effetti 

nei vari ambiti della società e della cultura; 

 

- Individuare, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, 

sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle muove tecnologie e 

modalità di accesso al sapere; 

 

Competenze 

 

- Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 

identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della 

solidarietà in un contesto multiculturale; 

 

- Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura 

critica del mondo contemporaneo; 

 

- Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone 

correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi 

di altre discipline e tradizioni storico-culturali. 

 

 

Di seguito i contenuti del programma svolto: 

 

- L’UOMO E LA LEGGE: 

 Introduzione al rapporto tra l’uomo e la legge; 

 fondamenti della morale cristiana; 

 le dieci parole. 

 

- INTRODUZIONE ALL’ETICA: 

 L’ambito etico; 

 esercitazioni e valutazioni etiche. 

 

- LA BIOETICA: 

 Storia e progresso della bioetica; 

 l’aborto e le tecniche abortive; 

 le tecniche di procreazione medicalmente assistita; 

 l’eutanasia e l’esubero terapeutico; 

 fattispecie dell’agire morale: l’omosessualità e la convivenza. 
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Liceo Artistico statale “F. Melotti” 

Anno scolastico 2019/2020 

Classe 5^F 

 

 

Insegnante: Daniela Napolitano 

 

 

Progettazione Figurativo 
 

 

RELAZIONE FINALE 

 

Il programma svolto dal gruppo classe ha perseguito, come obiettivo principale, 

l’approfondimento di problemi progettuali relativi alla decorazione pittorica ed al rafforzamento 

delle capacità metodologiche e tecnico espressive. Durante il percorso progettuale, dall’ex tempore 

ai disegni definitivi, gli studenti hanno avuto modo di sperimentare soluzioni grafico – pittoriche, 

rispondenti alle richieste dei temi proposti. I progetti svolti, sono stati impostati in modo libero e 

personale. Nelle scelte cromatiche, ogni allievo ha approfondito in maniera soggettiva, in base alle 

esperienze di laboratorio maturate nel corso del quinquennio. Per quanto riguarda il repertorio 

iconografico , si è fatto riferimento al patrimonio contemporaneo, nonché ad immagini tratte da 

riviste, internet e libri, contenenti soggetti riferiti ai temi affrontati.  

Il comportamento della classe è sempre stato coretto e rispettoso. Curiosità, collaborazione e 

disponibilità, sono state le note dominanti della classe, nel corso dei cinque anni. Voglia di 

apprendere e sperimentare, hanno permesso il raggiungimento di risultati anche lodevoli.  

Nota dolente, non certo per causa degli allievi, il Coronavirus, che non ha permesso il 

completamento della prova simulata iniziata nel mese di Febbraio. L’attività didattica, ha visto 

comunque il proseguimento, attraverso lezioni on line, che hanno permesso alla classe di continuare 

l’attività didattica di Discipline Progettuali, portando a termine, sempre nel rispetto dei tempi e del 

tema, altri progetti proposti dalla docente, con risultati buoni ed a volte anche ottimi.  

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI  
 

Acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche riferite ai linguaggi artistici 

Acquisizione conoscenze operative relative alle tecniche grafico pittoriche 

 

ABILITÀ  
Acquisizione di un metodo di lavoro inerente la ricerca artistica contemporanea  

Acquisizione di capacità operative riferite alla progettazione di un'opera personale  

 

COMPETENZE  
Autonomia metodo di lavoro operativo e corretto  

Saper sviluppare una ricerca artistica personale, finalizzata al progetto richiesto  

Saper supportare e descrivere le scelte operative adottate  

 

CONTENUTI  
Progetto “ Piantala con la violenza” 

Progetto “ La mafia incontra il fumetto” 

Progetto “ Eco school” 

Progetto “ Omaggio al Dadaismo”  
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Progetto “ Selfie”  

Progetto “ La linea”  

Progetto “Decorazione per ingresso Conservatorio” 

  

 

FASI DI SVILUPPO DEL PROGETTO  
Documentazione  

Ex tempore (schizzi preliminari)  

Varianti formali e cromatiche  

Disegno esecutivo in scala  

Relazione  
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VALUTAZIONE  
Le valutazioni sono state effettuate alla conclusione di ogni progetto e hanno tenuto conto 

dell'impegno, rispetto dei tempi di lavoro, della metodologia operativa, delle abilità grafico – 

cromatiche – compositive, della n creatività e della presentazione generale del progetto.  

 

METODOLOGIA  
Lezione frontale, consultazione di libri e riviste specializzate, esercitazioni tecnico-pratiche. 

 

STRUMENTI  
Fotocopie, testi riguardanti la comunicazione visiva ed il colore, STRUMENTI per il 

disegno e la pittura.  

 

INTERDISCIPLINARIETA'  
Storia dell’arte, laboratorio. 
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Liceo Artistico statale “F. Melotti” 

Anno scolastico 2019/2020 

Classe 5^F 

 

 

Insegnante: Donata Stoppa 

 

 

Laboratorio Figurativo Pittura 
 

 

Obiettivi didattici 
Acquisizione di conoscenze 

Approfondimento dei principali materiali (carta e legno) e delle tecniche, del loro impiego per la 

realizzazione del prodotto artistico. 

Conoscenza e applicazione della teoria del colore con riferimento ai sette contrasti cromatici di 

Itten. 

 

Competenze 

Saper applicare la teoria del colore. 

Usare una metodologia operativa adeguata e autonoma 

Usare una terminologia specifica appropriata 

Usare in modo personale materiali e tecniche 

Saper gestire la realizzazione dell’opera nei tempi previsti. 

 

Criteri di valutazione  
Gli alunni sono stati valutati in itinere e alla fine di ogni attività didattica tenendo in 

considerazione il rispetto per le scadenze, la partecipazione , l’impegno e l’applicazione 

individuale. 

 

Contenuti  

Rielaborazione pittorica di un’opera d’Arte a scelta degli alunni dal programma di Storia 

dell’Arte di quest’anno: Impressionismo, Post -Impressionismo, Cubismo, Surrealismo, ecc.. 

Prima della rielaborazione, gli alunni hanno svolto una ricerca sui libri di Storia dell’Arte 

della scuola. Per lavorare sull’opera, gli alunni  hanno utilizzato il computer, stampe ingrandite, e 

fotocopie. 

Inoltre gli alunni per questo lavoro hanno  fatto riferimento ad alcuni principi teorici espressi 

in “Punto, linea e superficie” di Kandinsky. 

Poi sono seguite alcune proposte compositive e cromatiche  su carta, ad esempio alcuni 

alunni hanno fuso insieme due opere di diversi artisti , altri  hanno unito aspetti grafici ad aspetti 

pittorici. 

 Gli alunni hanno motivato anche con degli appunti sulle tavole, le scelte tecniche e 

cromatiche fatte. 

La rielaborazione definitiva è stata svolta su  tavoletta MDF, formato 40x40cm, con colori 

acrilici. 

Rielaborazione pittorica di un particolare significativo di un’opera di Gustav Klimt : qui gli 

alunni dovevano applicare anche la foglia d’oro per ottenere la doratura. A causa del coronavirus 

covid 19, il lavoro è stato interrotto e continuato a casa da ogni singolo alunno  usando le tecniche 

miste . 
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Relazione finale sulla classe 5 F 

 

Il gruppo di Pittura è formato da 21 alunni, è  abbastanza vivace perché composto 

prevalentemente da femmine. La classe per me è nuova perché negli anni precedenti gli alunni  

hanno lavorato con altri insegnanti. Nel corso dell’anno gli alunni hanno frequentato abbastanza 

regolarmente (il lunedì alle prime due ore). Gli alunni hanno partecipato con discreto impegno ai 

contenuti proposti dimostrando di avere discrete capacità di rielaborazione e buone  conoscenze 

tecnico- cromatiche. 

 La classe lavora adeguatamente e in modo autonomo. Gli alunni usano tempi di lavoro 

abbastanza adeguati al prodotto da realizzare; sanno motivare le proprie scelte, conoscono la  

terminologia specifica della materia e la maggior parte di loro la usano correttamente. Sanno 

sviluppare  un inizio di ricerca personale con materiali e tecniche adeguati. Il programma del 

secondo quadrimestre, è stato influenzato negativamente dall’arrivo del coronavirus covid 19; al 

fine di mantenere attivo il rapporto insegnante-allievo è stato organizzato un contatto giornaliero 

tramite Posta Elettronica con la quale gli allievi oltre alle domande di rito inviano le fotografie delle 

loro tavole, l’insegnante valuta gli elaborati e risponde  consigliando  in modo adeguato. Le 

fotografie degli elaborati vengono memorizzate in un opportuno archivio elettronico a 

testimonianza del lavoro svolto e per qualsiasi altra esigenza. 

 

 

28 Aprile  2020                         Donata Stoppa 
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Liceo Artistico statale “F. Melotti” 

Anno scolastico 2019/2020 

Classe 5^F 

 

 

Insegnante: Paola Maritan 

 

 

Laboratorio Figurativo Pittura 
 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA RILEVAZIONE 

 Osservazioni dirette  

 Conversazioni informali  

 Verifica e confronto in itinere (individuale e/o di classe) 

 Confronto costante con i colleghi 

METODI 

 Lezioni frontali 

 Lezioni dialogate 

 Lezioni individuali 

 Eventuale reiterazione dei concetti, anche in forma semplificata, per gli studenti DSA/BES e 

maggiore affiancamento quando necessario. 

 

DESCRIZIONE DELLA CLASSE 
Durante l’ultimo anno scolastico la classe ha affrontato il passaggio di presa in carico da 

parte mia, della cattedra del Laboratorio della Figurazione pittorica condotta fino all’anno 2018/19 

dal precedente docente, dal quale gli studenti erano seguiti fin dall’inizio del triennio. 

L’intera classe ha reagito positivamente a tale cambiamento seppur, soprattutto inizialmente, 

esplicitando senso nostalgico per l’insegnante congedato. Il rapporto con me, nuova docente, si è 

basato fin dall’origine sulla disponibilità da entrambe le parti alla comunicazione e ciò è stato un 

requisito fondamentale per un buon esito formativo, reso possibile anche dalla capacità del gruppo 

di dimostrarsi coeso ed omogeneo evidenziando una discreta capacità di relazione che è anche un 

aspetto peculiare dell’intero gruppo. 

 

Dal punto di vista disciplinare la classe manifesta una certa vivacità che comunque non 

necessita di interventi censori di rilievo. 

 

In particolare alcuni elementi dimostrano grande senso di responsabilità, capacità 

decisionali, spirito di collaborazione e di solidarietà, interesse, disponibilità e partecipazione al 

dialogo educativo e solo qualche allievo, benchè dotato di adeguate capacità, necessita di 

sollecitazioni per migliorare la propria predisposizione all’ascolto e all’attenzione per una proficua 

concentrazione e ricezione dei messaggi. 

 

Tutti gli alunni (tranne uno) hanno infatti avuto un comportamento corretto e una frequenza 

al laboratorio abbastanza regolare; hanno mostrato generalmente un’adesione più che sufficiente al 

confronto, la partecipazione e l’attenzione agli stimoli e alle tematiche proposte che sono state 

continue quasi da tutti gli studenti. 
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Una sola studentessa, in possesso di certificazione diagnostica, ha manifestato deboli 

motivazioni, applicazione saltuaria e metodo di ricerca grafica-pittorica ancora da consolidare 

alternate a brevi periodi di intenso impegno con oltretutto buoni risultati. 

 

In generale la classe si dimostra come un buon gruppo di allievi, particolarmente motivato e 

dotato di valide capacità logiche, riflessive e di senso critico dimostrando attitudine alla ricerca, alla 

riflessione e a una buona predisposizione all’approfondimento e all’autonomia. 

 

I livelli raggiunti nel rendimento sono mediamente più che sufficienti  

 

OBIETTIVI TRASVERSALI EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI (in relazione alle linee del 

PTOF) 

 

AMBITO SOCIO-AFFETTIVO  

 affermare la consapevolezza di sé nel riconoscimento delle regole della convivenza civile 

 assumere comportamenti adeguati nelle relazioni con il gruppo e con il sistema sociale nel 

rispetto dei diritti comuni (uguaglianza e diversità)  

 applicarsi con impegno e partecipare in modo responsabile e costruttivo alla vita di relazione 

ed alle attività scolastiche (PARTECIPAZIONE VOLONTARIA DI ALCUNI STUDENTI 

AD INCONTRI POMERIDIANI, PROPOSTI PER LA PROSECUZIONE E LA 

CONSEGNA PUNTUALE DI PANNELLI RICHIESTI DA UNA COMMITTENZA 

ESTERNA; PARTECIPAZIONE DI ALCUNI ALLIEVI AGLI OPEN DAYS IN 

ENTRATA, SIA INTERNI ALLA SCUOLA SIA ESTERNI) 

STUDENTI CHE HANNO PARTECIPATO AGLI INCONTRI POMERIDIANI 

(gg.2): 

 B.J. 

 D.G.A 

 D.B. 

 V.A.M 

STUDENTI CHE HANNO PARTECIPATO AGLI OPEN DAYS: 

OPEN DAY DEL 23 NOVEMBRE: 

 C.A 

 C.G. (architettura) 

 C.E. (architettura) 

 M.N. 

 D.B. 

 D.G.A 

 V.C. (architettura) 

 R.S. 

 S.E. 

OPEN DAY DEL 18 GENNAIO 

 D.B 

 C.G. (architettura) 
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 R.S. 

 D.G.A. 

 B.L. 

 F.S. 

 V.A. 

OPEN DAY DI SARONNO 

 C.G. (architettura) 

 V.C. (architettura) 

 B.M. (architettura) 

 S.E. 

 F.S. 

 B.L. 

 

Gli enti che hanno presentato le loro università e accademie come orientamento in uscita presso la 

nostra scuola – incontro ai quali hanno partecipato i ragazzi di quinta a seconda dei loro interessi – 

sono stati: 

 

-Accademia Galli 

-Supsi Chiasso  

-Naba  

-IED di Como 

 

COGNITIVO-COMUNICATIVO 

 acquisire contenuti, metodi e linguaggi (PROGETTO COPERTINA CD, proposto a 

gennaio, con l’accostamento della tecnica pittorica tradizionale alle tecnologie digitali. 

Realizzato con l’uso di almeno uno dei software tra photoshop 2020, Clip Studio Paint, 

Gimp o Sketchbook; utilizzo di tavoletta grafica Wacom e penna Intuos. 

Progetto che ha permesso di sviluppare le competenze digitali degli studenti nell’ambito di 

indirizzo e di promuovere innovazioni, sperimentazioni tecnologiche e multimediali, più in 

generale della cultura digitale) 

 strutturare, collegare, rielaborare e applicare le conoscenze, analizzare e produrre immagini 

diverse per tipologia e scopi nella pluralità dei codici espressivi (PROGETTO DI 

RIVISITAZIONE DI UN’OPERA D’ARTE, proposto a settembre) 

 conoscere metodi, strumenti e procedure (PRODUZIONE DEL MOODBOARD, fase di 

lavoro proposta all’interno del primo contenuto proposto a settembre) 

 elaborare le conoscenze in modo personale e critico (PRODUZIONE DEL MOODBOARD, 

fase di lavoro proposta all’interno del primo contenuto proposto a settembre) 

 sviluppare in autonomia approfondimenti  

 progettare percorsi di ricerca  

 comunicare conoscenze e contenuti personali nella pluralità dei codici in modo originale  
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OPERATIVO (COMPETENZE TRASVERSALI) 

 sviluppare un metodo di lavoro personale e sfruttare le potenzialità dei diversi strumenti 

(UTILIZZO DELLA TAVOLETTA GRAFICA WACOM E DELLA PENNA INTUOS 

ACCOSTATO ALL’UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DELLA TRADIZIONE GRAFICA 

PITTORICA) 

 saper utilizzare i diversi strumenti, tecniche artistiche, metodi di rappresentazione e 

visualizzazione nelle diverse aree artistiche (UTILIZZO DI ALMENO UNO DEI 

SOFTWARE TRA PHOTOSHOP 2020, CLIP STUDIO PAINT, GIMP O SKETCHBOOK) 

 

PROGETTUALE D’INDIRIZZO  

 acquisire conoscenze relative al progetto: contenuti storico-culturali, procedure, strumenti 

tecnici, metodi di rappresentazione e visualizzazione grafica  

 effettuare operazioni progettuali adeguate a livello metodologico e grafico 

 elaborare e visualizzare proposte progettuali creative e originali  

ORIENTAMENTO  

 acquisire consapevolezza di interessi e propensioni (PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI 

DI ORIENTAMENTO PER LE CLASSI IN USCITA, avvenuti sia all’interno del Liceo sia 

all’esterno) 

 

ORARIO LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE PITTORICA 
La scuola ha elaborato un proprio curricolo, a partire dai documenti ministeriali di 

riferimento. Sono stati definiti i profili di competenze e le ore curricolari per il laboratorio della 

figurazione. 

Le ore settimanali per il laboratorio della figurazione pittorica sono 8, distribuite a due 

docenti differenti. 

 

Prof.ssa Maritan: tot. 6 ore settimanali 

 giovedì 4 ore  

 sabato 2 ore 

 

 

CONTENUTI DIDATTICI 

 

CONTENUTI DIDATTICI TEMPI NOTE 

Rivisitazione di un’opera d’arte 

moderna da realizzare con 

materiali propriamente pittorici 

accostati a materiali non 

tradizionali. 

Fase metaprogettuale, varianti 

cromatiche e/o compositive, 

Moodboard ed esecutivo. 

settembre 

ottobre 

novembre 
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Realizzazione di caricature per 

la partecipazione al progetto 

“Fac de Com” 

novembre  

Decorazione di una scrivania; 

realizzazione di pannelli natalizi 

dicembre  

Progettazione installazione gennaio 

febbraio 

CONTENUTO SOSTITUITO DA ALTRO 

PROGETTO: 

Realizzazione di una copertina per CD con 

l’accostamento della tecnica pittorica tradizionale alle 

tecnologie digitali. 

Uso di almeno uno dei software tra photoshop 2020, 

Clip Studio Paint, Gimp o Sketchbook. 

Utilizzo di tavoletta grafica Wacom e penna Intuos. 

Progetto che ha permesso di sviluppare le competenze 

digitali degli studenti nell’ambito di indirizzo e di 

promuovere innovazioni e sperimentazioni 

tecnologiche e multimediali, più in generale della 

cultura digitale. 

 

Progetto decorativo murale per 

la Biblioteca;  

marzo 

aprile 

 CONTENUTO REALIZZATO 

PARZIALMENTE CON LA DIDATTICA A 

DISTANZA, A CAUSA 

DELL’EMERGENZA COVID 19 (PARTE 

PROGETTUALE DEI SOGGETTI DELLA 

DECORAZIONE-SUPEREROI 

 PROPOSTA LA REALIZZAZIONE DI UN 

RITRATTO CON TECNICA A SCELTA, 

CON LA DIDATTICA A DISTANZA. 

realizzazione della decorazione 

parietale per la palestra 

dell’Istituto 

maggio CONTENUTO NON REALIZZATO A CAUSA 

DELL’EMERGENZA COVID 19 

 

OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI DEL LABORATORIO 

 

CONOSCENZE: 

 Acquisizione di conoscenze teorico pratiche riferite ai linguaggi artistici contemporanei. 

 Acquisizione di conoscenze riferite al restauro e alla conservazione e alle pratiche 

multimediali. 
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 Acquisizione di conoscenze operative relative alle tecniche grafiche e pittoriche e all’uso dei 

vari materiali con combinazioni polimateriche. 

ABILITA’ CAPACITA’ 

 Acquisizione di un metodo di lavoro inerente la ricerca artistica contemoranea e la 

conoscenza strutturata delle figure professionali correlate. 

 Acquisizione di capacità operative riferite alla costruzione dell’opera pittorica attraverso un 

elaborato personale. 

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

COMPETENZE 

 Autonomia nell’applicazione di metodo operativo corretto. 

 Uso di una terminologia tecnica appropriata e sviluppo di capacità espositivi sia grafiche sia 

verbali. 

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

 Aver supportare criticamente le scelte tecniche adottate. 

OBIETTIVI MINIMI 

 L’allievo è sufficiente se ha assimilato i contenuti proposti e ha applicato le tecniche 

affrontate nella costruzione dell’elaborato. 

 Rispetto dei tempi di lavoro previsti. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
Gli indicatori per la misurazione delle prove di tipo grafico pittorico o digitale hanno 

considerato il corretto e appropriato uso di strumenti e codici, l’organicità metodologica, 

l’originalità nella scelta e visualizzazione dell’ipotesi progettuale oltre al rispetto dei tempi di 

consegna, dell’interesse, della partecipazione e della graduale progressione rispetto al livello di 

partenza.  

Le valutazioni hanno considerato la tabella generale di comparazione/raffronto tra voto e 

giudizio, presente nel PTOF. 

 

DETTAGLI SULLA DAD (ORARIO, VARIAZIONE CONTENUTI E VALUTAZIONE) 
In considerazione del particolare momento che si sta vivendo per l’emergenza sanitaria da 

coronavirus, è stata adottata come metodologia la didattica a distanza che determina un’interazione 

fra docente e studenti mediante linguaggi digitali. 

 

Mantenendo l’orario curricolare ma considerando gli impegni complessivi settimanali degli 

studenti, per cui è possibile che vengano utilizzate tutte o parzialmente le ore, vengono proposti 

incontri tramite Zoom, efficace piattaforma anche per la didattica on-line che comprende la 

possibilità di lavorare in videoconferenza con classi virtuali. 

Gli studenti usufruiscono anche della possibilità di incontri individuali con la docente, fuori 

dall’orario curricolare, in modo da poter condividere e avere un confronto più diretto e personale in 

merito al lavoro. 

 

Alcuni dei contenuti proposti nella programmazioni iniziale, a causa dell’emergenza Covid 

19, non sono stati affrontati ma prontamente sostituiti da altre attività, come da tabella 

“CONTENUTI DIDATTICI” e, sono i seguenti: 
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 Progetto decorativo murale per la Biblioteca 

CONTENUTO REALIZZATO PARZIALMENTE CON LA DIDATTICA A DISTANZA, 

A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID 19 (PARTE PROGETTUALE DEI SOGGETTI 

DELLA DECORAZIONE ossia realizzzione di soggetti supereroi, con varianti cromatiche 

e/o compositive) 

 PROPOSTA LA REALIZZAZIONE DI UN RITRATTO CON TECNICA A SCELTA, 

CON LA DIDATTICA A DISTANZA. 

 realizzazione della decorazione parietale per la palestra dell’Istituto CONTENUTO NON 

REALIZZATO A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID 19 

 

 

 

 

La docente 

Maritan Paola 

Lomazzo, 29 aprile 2019 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documento del 15 maggio  Pagina 74 di 87 

Liceo Artistico statale “F. Melotti” 

Anno scolastico 2019/2020 

Classe 5^F 

 

 

Insegnante: Fulvio Emilio Carfora 

 

 

Discipline progettuali Architettura e Ambiente 
 

 

RELAZIONE FINALE 

 

 

Gli allievi della classe 5^ F sono stati miei allievi con il corso di progettazione architettonica  

dal terzo anno,  gli allievi gradualmente in questi tre anni hanno raggiunto buoni risultati 

dimostrando sempre responsabilità per la disciplina e rispetto per il docente. 

 

Il gruppo classe è composto da  sei studenti,  l’esiguo numero di allievi ha inciso molto sulla 

qualità della didattica  e sui risultati ottenuti.  In alcune  esperienze progettuali la passione e la 

disponibilità degli allievi mi ha data la possibilità di ottenere ottimi risultati.  

A partire dal primo anno gli allievi  sono stati abituati ad affrontare la progettazione in modo 

adeguato e rigoroso. Nei primi anni di corso il gruppo classe è stato abituato ad affrontare l’analisi 

di opere dei maestri dell’architettura del movimento moderno e il progetto con un metodo che 

utilizzava: una prima fase con gli strumenti tradizionali del disegno (fase espressiva)  e una seconda 

fase il programma CAD bidimensionale e Sketchup per la rappresentazione tridimensionale del 

progetto e l’esecutivo quotato. 

Con questo ultimo software gli allievi hanno ampliato le loro conoscenze affiancando agli 

strumenti tradizionali un nuovo e attuale mezzo di rappresentazione che gli ha permesso di gestire 

con un’adeguata padronanza un progetto nello spazio, verificarlo nelle tre dimensioni con la 

rappresentazione dei materiali utilizzati.  

Alla fine del terzo anno gli studenti hanno rafforzato le suddette capacità e attraverso gli 

sforzi del docente gradualmente sono riusciti a valorizzare il loro livello critico e creativo senza mai 

perdere il controllo del rigore scientifico delle varie fasi della progettazione  architettonica.  

Con diversi progetti gli allievi sono stati avvicinati alla difesa dell’ambiente con un progetto 

realizzato con “Lura Ambiente”  attraverso sopralluoghi nel Parco Lura per trovare la migliore 

ubicazione del progetto del “Planetario”. In tutti i progetti è stato sempre vivo l’utilizzo dei 

materiali del posto a la curiosità di trovare diverse metodologie costruttive.  

Anche se un po’ in ritardo si è sempre cercato di trovare la relazione con laboratorio  di 

architettura e quest’anno  sono stati formati gruppi per realizzare i prototipi di una proposta 

progettuale più significativa   (per le poche ore di laboratorio che avevano a disposizione) e  

verificare la fattibilità con i materiali proposti nel progetto. 

 Al quinto a.s. con l’alternanza scuola-lavoro  i ragazzi hanno avuto la possibilità di 

confrontarsi con il rilievo di un piccolo edificio esistente disegnando la ristrutturazione 

dell’Exedicola della stazione di Lomazzo. Con questa esperienza gli allievi si sono  confrontati con 

la realtà locale, lavorando in sinergia con una proposta esecutiva di questo progetto.  

Le valutazioni finali di queste esperienze sono state sempre positive ma non sono stati 

completati i modelli in scala per la sospensione delle lezioni dovute al Covid19. 

Durante il suddetto periodo sono state fatte delle video lezioni e gli allievi mi hanno 

consegnato il lavori sul digitale.  
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Da dopo il periodo delle vacanze  di Pasqua ci è stato comunicato che gli esami di maturità 

sarebbero stati solo arali, per cui gli allievi sono stati abituati a comunicare le loro scelte progettuali 

relazionando l’ esperienze  progettuali più emblematiche di questi anni.   

 

Il metodo didattico seguito è stato quello di concentrarsi per raggiungere gli obiettivi delle 

varie tracce d’esame e di promuovere negli allievi una maggiore consapevolezza delle proprie: 

capacità progettuali, tecniche  operative e di utilizzare modelli in scala adeguata dei propri progetti. 

 

Agli allievi è stato spiegato che un progetto deve completarsi con un modello che verifichi 

l’idea iniziale, durante il percorso progettuale lo si può rettificare e controllare attraverso i 

programmi che lavorano con il tridimensionale (con l’ausilio di Sketchup).  

 

Gli  studenti spesso hanno trattato la progettazione con una particolare attenzione 

all’ambiente.  

Il livello di preparazione raggiunto è complessivamente buono. All’interno della classe  gli 

allievi hanno raggiunto quasi lo stesso livello con variazioni che riguardano l’utilizzo degli 

strumenti tradizionali nella prima fase progettuale.  

 

 

PROFILO PER GLI ALLIEVI DSA 

 

In questi anni per l’allieva  DSA del gruppo, per le sue problematiche relative alle difficoltà della 

rappresentazione grafica,   si è cercato di compensare questo problema con l’ausilio di Sketchup. 

In realtà l’allieva ha collaborato poco con il docente della materia, utilizzando per le consegne degli 

elaborati, arbitrariamente, tempi molto più lunghi di quelli che normalmente si concedono agli 

allievi con queste problematiche. 

 Nelle consegne, parte dei problemi della rappresentazione delle tavole a mano libera, 

sono stati superati con l’utilizzo di  Sketchup.  

 

 

Lomazzo, 24/04/2020                                               Prof. CARFORA FULVIO EMILIO  

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

- Indicazioni sui diversi tipi di strutture (a Telaio in c.a., in acciaio e fondazioni)  

  distribuzione delle fotocopie con le fondazioni e solai. 

 

- Esempi di carpenterie di un edificio in cemento armato e esempio di collaudo  

  statico.  

 

- Rilievo ex edicola a Lomazzo e restituzione grafica del rilievo. 

 

- Alternanza scuola lavoro: prospettiva ristrutturazione ex edicola stazione di  

   Lomazzo. 

 

- Alternanza scuola lavoro: Stampa prospetti e sezioni in scala 1:20 con le   

  quote e particolari della carpenteria. 

 

- Alternanza scuola lavoro: stampe e presentazione progetti. 
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-Alternanza scuola lavoro: Aspetti ambientali e urbanistici del luogo. 

  

- Alternanza scuola lavoro: Stampa ambientazione dell’ampliamento. 

 

-Alternanza scuola lavoro:Stampa prospetti e sezioni in scala 1:20 con le quote e particolari della 

carpenteria della copertura dell’Exedicola della stazione. 

 

-Partecipazione al Concorso  III  Biennale dei Licei Artistici  con sezione New Design 2020” con il 

progetto “Sulle orme di Leonardo, l’arte come ricerca” con gruppi di due allievi con tavole a mano 

libera sul formato A3. 

 

- Progetto "Il museo dello spazio" 

 

- Simulazione prove d'esame di progettazione. Utilizzo del manuale dell'architetto e libro di testo 

consigliato di progettazione, durata della simulazione 18 ore:” Progetto scuola materna con asilo 

nido”. 

Elaborati richiesti:  

-schizzi preliminari 

-planimetria generale scala 1:500 

-progetto definitivo con pianta, prospetti e sezioni  scala 1:200 

-particolari in scala opportuna  

-relazione descrittiva 

 

- metodo da utilizzare nei  progetti per le prime due tavole per i schizzi preliminari: analisi delle 

richieste, studio delle funzioni, iter progettuale con la descrizione del percorso seguito per arrivare 

alla soluzione finale, matrici geometriche, particolari esecutivi, prospettive delle viste interne e 

ambientazioni esterne ecc.) il tutto a mano libera. 

 

 

PERIODO DELLE VIDEO LEZIONI DURANTE IL COVID19 

 

- Video lezione formazione cartella per l'invio progetto scuola e scelte tecnologiche per pareti di 

vetro e strutturali (Ragnetto per unioni pannelli di vetro e struttura). 

 

-Video lezione preparazione all’esame di stato relazioni sull’alternanza scuola lavoro exedicola. 

 

-Video lezione: preparazione lavori e discussione per l'orale esame di stato(esperienze alternanza 

scuola lavoro, progetto Lura Ambiente, Concorso Biennale di architettura, iter progettuale). 

 

- Presentazione progetto "La casa della memoria". Confronto tra il Decostruttivismo e il 

Razionalismo europeo e Italiano con appunti e confronti di alcune delle principali opere di questo 

periodo. 

 

 

 

Lomazzo, 24/04/2020                                               Prof. CARFORA FULVIO EMILIO  
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Attività degli allievi dell’ultimo biennio della sezione architettura nell’a.s. 2019/ 2020 

 

 

-Con diversi progetti gli allievi sono stati avvicinati alla difesa dell’ambiente e in particolare con un 

progetto realizzato con un architetto referente  del  “ Parco Lura”,  attraverso sopralluoghi nel Parco  

è stata pensata l’ubicazione del “Planetario “ nel parco con ambientazioni del progetto.  

-Un allievo ha partecipato al Concorso  III  Biennale dei Licei Artistici  con sezione New Design 

2020” con il progetto “Sulle orme di Leonardo, l’arte come ricerca” con gruppi  due allievi con 

tavole a mano libera sul formato A3 alla Biennale di architettura per i Licei Artistici (concorso 

indetto dal Miur) 

 

-Anche se un po’ in ritardo si è sempre cercato di trovare la relazione con laboratorio  di architettura 

e quest’anno  sono stati formati gruppi per realizzare i prototipi di una proposta progettuale più 

significativa   (per le poche ore di laboratorio che avevano a disposizione) e  verificare la fattibilità 

con i materiali proposti nel progetto. 

 

 -Al quinto a.s. con l’alternanza scuola-lavoro  i ragazzi hanno avuto la possibilità di confrontarsi 

con il rilievo di un piccolo edificio esistente disegnando l’esecutivo  della ristrutturazione 

dell’Exedicola della stazione di Lomazzo. Con questa esperienza gli allievi si sono  confrontarsi con 

la realtà locale, con le poche  risorse economiche disponibili lavorando in sinergia con una proposta 

esecutiva di questo progetto.  
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RISULTATI  PRIMA SIMULAZIONE SECONDA PROVA DI PROGETTAZIONE DI 

ARCHITETTURA 

 

1 18 

2 18 

3 16 

4 12 

5 16 

6 17 

  

  

                             GRIGLIA DI                            

                          VALUTAZIONE 

                    OBIETTIVI  

                  DELLA PROVA 
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Liceo Artistico statale “F. Melotti” 

Anno scolastico 2019/2020 

Classe 5^F 

 

 

Insegnanti: Antonella Grianta, Salvatore Scaramozzino 

 

 

Laboratorio Architettura e Ambiente 
 

 

 

Il gruppo di Architettura  è composto da sei alunni , quattro femmine e due  maschi  .  La 

continuità didattica della  Prof. A. Grianta è stata mantenuta per tutto il triennio , il Prof. S. 

Scaramozzino è subentrato il quinto anno con sei ore curriculari.  

Si può  affermare che tra docenti e discenti si è instaurato un buon rapporto, sia dal punto di 

vista didattico che da quello comportamentale ovviamente questo ha  aiutato  ad attuare strategie 

didattiche adatte al gruppo classe, inoltre và sottolineato che gli alunni si sono sempre rapportati fra 

loro in maniera adeguata e propositiva . 

 Nel Laboratorio di architettura  si sono toccati vari temi  che approfondissero  gli aspetti 

dell’architettura privata, sociale e urbana. Tra docenti e discenti si è stabilito un rapporto di 

collaborazione costruttivo che ha permesso una crescita didattica e comportamentale positiva del 

gruppo, anche quando si è passati alle lezioni in video chiamata (Marzo emergenza Covid-19) gli 

allievi hanno sempre dimostrato maturità ed interesse ma soprattutto collaborazione. 

La progettualità, intesa come educazione alla progettazione e alla creatività, costituiscono 

uno dei fattori didatticamente più interessanti per sviluppare, con libertà formale, un corretto ma 

personale linguaggio grafico, delle soluzioni adeguate ad ogni tema proposto; questo è   il 

fondamento sul quale si sviluppa tutto il progetto didattico. 

Le scelte didattiche sono state rapportate agli interessi degli allievi, a tal fine, per valorizzare 

e stimolare le attitudini espressive individuali , sono stati analizzati Architetti Moderni e 

Contemporanei, lasciando sempre libertà di scelta ad ogni alunno, il gruppo ha partecipato con 

interesse dimostrandosi autonomo e propositivo. 

La didattica del progetto è sempre stata impostata, assegnando le esercitazioni alla classe 

con l’intento di contribuire a formare ,insieme con le altre discipline, quella mentalità progettuale 

della quale gli studenti devono disporre alla fine del ciclo di studi. 

 

P.C.T.O.  3° /4 ° curato Prof . A. Grianta 

Il percorso di alternanza è iniziato il terzo anno , i ragazzi hanno fatto un esperienza alcuni 

in  studi di architettura e arredamento ed una in uno studio di tessuti , il quarto anno si è scelto 

,unitamente alla sezione di Pittura di portare la classe alla Miniera di Urbino dove si svolgono dei 

laboratori di litografia , serigrafia e calcografia ,tenuti da professionisti del settore . L’esperienza è 

stata molto stimolante ed i ragazzi si sono dimostrati interessati e partecipi . Sempre il quarto anno 

ho ,insieme ad una collega del Liceo porta di erba , steso un progetto  su libri di Comunicazione 

Aumentativa in collaborazione con il Policlinico di Milano . Gli alunni hanno collaborato con gli 

allievi del Liceo Porta che hanno scritto e tradotto in CAA delle favole per i bambini della scuola 

materna e della primaria , i nostri alunni si sono occupati di  progettare le illustrazioni  insieme al 

gruppo di Pittura  . La classe ha girato un video di tutto il percorso effettuato spiegando le varie fasi 

progettuali , e partecipando con questo  ad un concorso promosso dalla Camera di Commercio di 

Como   vincendo un premio ed un menzione speciale per l’elevato contenuto sociale e la capacità 

inclusiva  . 
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 Quest’anno durante il periodi di didattica a distanza i ragazzi hanno fatto  una presentazione 

per l’Esame di Stato ,  in power-point sulle esperienze di PCTO svolte nel triennio. 

 

Cittadinaza e Costituzione Prof. A. Grianta  5° anno 

Gli allievi hanno partecipato ad un progetto curato dall’UST di Como, “YSA “ , sull’agenda 

2030 per uno sviluppo sostenibile , partecipando a due lectio magistralis tenute da docenti 

universitari che trattando   temi legati Ecologia . 

la prima : 

“ Le tre C Crescita Competenze e Coesione “ A cura del Prof. Tito Boeri  

la seconda : 

 "Il ruolo e la responsabilità dell'industria petrolifera nei cambiamenti climatici". A cura del 

Prof Marco Grasso  

 

Didattica a Distanza  da marzo a giugno 2020 Prof. S.Scaramozzino e A. Grianta  

Le lezioni si sono svolte in video chiamata tramite zoom, una volta alla settimana . 

I docenti insieme agli alunni analizzavano I progetti di ognuno  condividendo lo schermo . 

Il progetto era appena  stato iniziato a scuola , si proseguito con lo stesso iter- progettuale , 

ma dando più importanza ai disegni eseguiti con  sketcup, purtroppo non si è potuto realizzare il 

modellino . 

  

Nella valutazione si è tenuto conto di tre parametri fondamentali : Conoscenza 

metodologica, Competenza di comunicazione grafica ,Capacità critica ed elaborativa,tenendo 

sempre conto della personalità di ogni allievo e del rapporto con il gruppo classe. Questi parametri 

sono stati utilizzati ed esposti agli alunni fin dall’inizio dell’anno ottenendo così una trasparenza 

valutativa . 

La qualità degli elaborati che il gruppo ha prodotto ,in questo anno scolastico, è stata 

globalmente buona, con alcune punte di qualità ottima. Si può affermare che tutti i lavori  hanno 

evidenziato una buona maturità espressiva e creativa coniugata ad una ottima tecnica nella fase dei 

disegni “esecutivi”. 

Il profitto ottenuto dalla classe è da ritenersi quindi positivo con una gamma di valutazioni 

che parte dal discreto e arriva all’ottimo. 

Ogni studente, nell’ambito delle proprie personali motivazioni, capacità e attitudini si è 

appropriato ed ha perfezionato e personalizzato la propria metodologia di lavoro e di linguaggio 

grafico\espressivo,che globalmente si può definire di buon livello ed in alcuni casi di livello 

decisamente elevato. 

Per quanto riguarda le lezione  tenute dal prof. Scaramozzino  la maggior parte delle ore  

sono state impiegate per la realizzazione  dei modelli,  in scala metrica adeguata al progetto.  Sono 

stati usati  di materiali, (legno,piallacci plexiglas, metalli, cartoncino,ecc) . La lavorazione  è 

avvenuta  sia con  strumenti manuali che elettrici. 

Tutto  il  gruppo ha dimostrato  impegno e interesse di ideare soluzioni esecutive originali e 

creative  a  costruire  in forma tridimensionale il proprio progetto. Ottenendo risultati  soddisfacenti.  

 

 

CANTU’ 15 maggio ’20                                            DOCENTI:     

                                                              Antonella  Grianta  e  Salvatore Scaramozzino 
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Liceo Artistico statale “F. Melotti” 

Anno scolastico 2019/2020 

Classe 5^F 

 

 

Insegnante: Mario Verga 

 

 

Scienze motorie e sportive 

 

 
RELAZIONE  FINALE  DI  SCIENZE  MOTORIE  E  SPORTIVE 

 

 

Gli alunni della classe 5F° hanno  sempre dimostrato un particolare interesse per la materia, 

seguendo in modo responsabile, costruttivo e collaborativo le lezioni, conseguendo buoni risultati e, 

in alcuni casi, anche ottimi. 

Buona anche l’autonomia della classe nello svolgimento dei compiti loro assegnati. 

Relativamente alla parte teorica, affrontata soprattutto nel periodo della didattica a distanza, 

la classe ha acquisito le conoscenze di base dei vari argomenti trattati. 

La frequenza è stata regolare. 

Il comportamento è sempre stato corretto. 

 

Durante la DAD è stata esaminata la correlazione fra salute e attività fisica con lezioni 

teoriche e schede di allenamento sulla tonificazione, sulla flessibilità,sul lavoro aerobico e su come 

strutturare l'allenamento. 

 

 

 

Lomazzo,4 maggio 2020                                                     Il docente. 

                                                                                           Mario Verga 

 

 

Programma 

 

Obiettivi: 

conoscenza degli effetti dell’attività fisica in funzione della promozione della salute; 

capacità di utilizzare in modo corretto la metodologia finalizzata al mantenimento 

dell’efficienza fisica e alla prevenzione di alcune malattie,in modo particolare quelle 

cardiovascolari; 

 

Argomenti trattati: 

considerazioni sull’importanza della salute; 

l’attività fisica per mantenere efficiente il corpo; 

l’allenamento e i suoi principi; 

considerazioni sulla tonificazione, sulla flessibilità e sulla mobilità articolare; 

prevenzione delle malattie cardiovascolari; 

il lavoro aerobico; 

la funzione del riscaldamento e la prevenzione degli infortuni nella pratica sportiva. 
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La parte teorica è stata limitata a fornire le giuste motivazioni e giustificazioni alla attività 

fisica e a una sua corretta applicazione. Ciò ha comportato che la maggior parte del tempo a 

disposizione è stato dedicato alla parte pratica. Le conoscenze hanno quindi trovato un’applicazione 

pratica attraverso attività quali: lavori aerobici, stretching, esercizi di tonificazione, circuiti 

allenanti, giochi aerobici, discipline sportive. 

 

 

Lomazzo,4 maggio 2020                                                   Il docente 

                                                                                    Mario Verga 
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13. ESAME DI STATO 

Anno scolastico 2019-2020 
 

SCHEMA DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI DI INDIRIZZO 

 

 

CLASSE 

 

5 F 

 

INDIRIZZO 

FIGURATIVO 

DOCENTI 

Disc. Pittoriche: Daniela Napolitano 

Laboratorio: Paola Maritan 

Laboratorio: Donata Stoppa 

 COGNOME E NOME ALUNNI TITOLO O ARGOMENTO 

1  “DADA “ 

2  “ LA DONNA“ 

3  “ NO ALLA MAFIA “ 

4  “AUTORITRATTO “ 

5  “LA LINEA “ 

6  “DADA “ 

7  “ LA DONNA  “ 

8   “MAFIA “ 

9  “LA DONNA“ 

10  “LA LINEA “ 

11  “AUTORITRATTO“ 

12  “LINEA “ 

13  “DADA “ 

14  “LINEA “ 

15  “LINEA “ 

16  “AUTORITRATTO  “ 

17  “LA LINEA “ 

18  “NO ALLA MAFIA “ 

19  “AUTORITRATTO “ 

20   “IL CAVALLO “ 

21  “LA DONNA “ 

22   

23   

24   

25   

 

Cantù li, 30 maggio 2020 

Per ogni elaborato è  richiesto l’intero iter progettuale: ex tempore – varianti formali e cromatiche – 

disegno esecutivo - eventuale opera ( su tela ,cartone telato ,tavola in legno )– relazione 

Inviare progetto a: cosd02000r@istruzione.it 

Consegnare progetto su chiavetta USB alla prof.ssa Napolitano 

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. 
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13. ESAME DI STATO 

Anno scolastico 2019-2020 
 

SCHEMA DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI DI INDIRIZZO 

 

 

CLASSE 

 

5F 

 

INDIRIZZO 

 

ARCHITETTURA E AMBIENTE 

DOCENTI 

Prof. Carfora Fulvio Emilio 

Prof. Scaramozzino  Salvatore 

Prof.ssa Grianta Antonella 

 COGNOME E NOME ALUNNI TITOLO O ARGOMENTO 

1  “Studio della copertura scuola materna e 

asilo nido” e descrizione sia dei materiali 

reali che  di quelli per il  modello in 

scala. 

2  “Progetto arredo la casa della memoria” e 

descrizione sia dei materiali reali che  di 

quelli per il  modello in scala. 

3  “Progetto arredo la casa della memoria” e 

descrizione sia dei materiali reali che  di 

quelli per il  modello in scala. 

4  “Progetto arredo la casa della memoria” e 

descrizione sia dei materiali reali che  di 

quelli per il  modello in scala. 

5  “Progetto arredo la casa della memoria” e 

descrizione sia dei materiali reali che  di 

quelli per il  modello in scala. 

6  “Progetto arredo la casa della memoria” e 

descrizione sia dei materiali reali che  di 

quelli per il  modello in scala. 

 

Cantù li 29/05/2020 

 

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 a: stuiocarforafulvio@gmail.com e p.c. a cosd02000@istruzione.it entro il 

13 giugno 2020. 
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