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Materia Docente Firma 

Religione Prof. Alfonso Colzani  

Lingua e letteratura italiane 
Prof.ssa Elisabetta Radaelli 

 

Storia 

Storia dell’Arte Prof.ssa Marcella Di Siena  

Filosofia Prof.ssa Lorena Maria Sacrato  

Matematica 
Prof.ssa Alessandra Prina 

 

Fisica 

Lingua e cultura straniera - Inglese Prof.ssa Monica Spinelli  

Laboratorio di Architettura Prof.ssa Carmen Marelli  

Progettazione di Architettura Prof.ssa Mariangela Covioli  

Laboratorio della figurazione 1 Prof. Vito Cimarosti  

Laboratorio della figurazione 2 Prof. Daniele Nitti  

Progettazione e decorazione scultorea Prof.ssa Isa Soldati  

Scienze motorie e sportive Prof. Gaetano Francioso  

Docente di sostegno Prof. Marco Albonico  

Docente di sostegno Prof.ssa Elisa Maggioni  

Docente di sostegno Prof.ssa Lorenza Sauro  

 
 
 
 

 
 

Durante il triennio è stata garantita la continuità didattica in tutte le discipline ad eccezione di 

Italiano e Storia, dove nel corso del terzo e quarto anno hanno lavorato due docenti con supplenza 

annuale e nell’ultimo anno la prof.ssa Radaelli docente a tempo indeterminato presso il nostro 

Istituto. Da segnalare anche l’inserimento nella sezione di Scultura del prof. Nitti che con due ore 

settimanali completa il monte ore relativo all’insegnamento di Laboratorio della Figurazione 

Scultura di cui è stato titolare nei tre anni prof. Cimarosti. 

 

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

2. Continuità sul triennio del Consiglio di Classe 
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a. Elenco degli alunni 
 

Al termine dell’a. s. 2019/2020 la classe 5A è composta di 13 alunni frequentanti le due sezioni come di 

seguito riportato: 

 

 Alunni sez. Architettura e Ambiente 

1 Astuti Chiara  

2 Bergo Ginevra 

3 Borrelli Chiara 

4 Frigerio Cristian 

5 Gini Alessia 

6 Tagliabue Martina 

 Alunni sez. Arti figurativi Scultura 

7 Caruso Valentina 

8 Faggionato Marika 

9 Maggioni Barbara 

10 Mauri Isacco 

11 Putignano Samuele 

12 Sabatini Beatrice 

13 Saldarini Rebecca 

 

 

 

 

3. Presentazione della classe 
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b. Piano di studi 
 

MATERIE 1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° ANNO 

Ore/settimana Ore/settimana Ore/settimana 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI COMUNI 

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 

Storia e Geografia  3 - - 

Storia - 2 2 

Filosofia - 2 2 

Matematica 3 2 2 

Fisica  - 2 2 

Scienze naturali 2 - - 

Chimica - 2 - 

Storia dell’Arte 3 3 3 

Discipline grafiche e pittoriche 4 - - 

Discipline geometriche 3 - - 

Discipline plastiche e scultoree 3 - - 

Laboratorio artistico 3 - - 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternativa 1 1 1 

TOTALE ORE                34   

* ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DI INDIRIZZO  

ARTI FIGURATIVE 

Laboratorio della figurazione - 6 8 

Disc. plastiche e scultoree - 6 6 

TOTALE ORE  35 35 

ARCHITETTURA E AMBIENTE 

Laboratorio di Architettura - 6 8 

Disc. progettuali Architettura e Ambiente - 6 6 

TOTALE ORE  35 35 
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c. Relazione conclusiva sulla classe 
 

Schema di riepilogo del profilo storico della classe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nel triennio del Liceo la composizione della classe ha subito delle variazioni nel numero degli studenti, 

facendo registrare annualmente la perdita di alcune unità per insuccessi scolastici, per trasferimento ad 

altri indirizzi e per l’inserimento di nuovi elementi ripetenti la stessa classe o provenienti da altri Istituti.  

Nell’a. s. 2019-2020 la classe risulta composta di tredici alunni, di cui sei sono iscritti alla sezione di 

Architettura e Ambiente e sette alla sezione Arti Figurative Scultura.  All’inizio dell’anno scolastico è stato 

inserito uno studente proveniente da altro Istituto.  Sono presenti due alunni con DSA e uno con BES, 

certificati, che hanno seguito il loro percorso scolastico avvalendosi delle misure dispensative e 

compensative previste dai relativi PDP, elaborati dal Consiglio di classe e condivisi con gli studenti 

maggiorenni. E’ presente anche una studentessa con DVA che ha svolto una programmazione semplificata, 

per la quale è stato predisposto un piano educativo individualizzato.  

Durante le lezioni, le uscite didattiche e le attività di PCTO gli allievi hanno mantenuto atteggiamenti 

educati  e rispettosi. Nelle discipline dell’area umanistica e scientifica si sono mostrati generalmente attenti 

e interessati a quanto proposto in classe, tuttavia lo studio personale è apparso prevalentemente rivolto ai 

momenti di valutazione. Pertanto un nutrito numero di studenti mostra difficoltà nel  consolidamento e 

nella rielaborazione di quanto acquisito. Da segnalare inoltre, per alcuni allievi, il permanere di difficoltà 

espositive e di un metodo di studio inadeguato. Nella parte finale del secondo quadrimestre un piccolo 

gruppo di studenti  ha sviluppato uno studio più consapevole e capace di rielaborazione critica. Nelle 

materie  di indirizzo invece  tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi disciplinari, anche se con gradi di 

profitto differenti.  

Nel periodo precedente la sospensione delle attività in presenza la frequenza alle lezioni è stata 

decisamente diversificata: costante per alcuni, decisamente saltuaria per altri che hanno accumulato 

assenze prevalentemente in corrispondenza dei momenti di verifica.  

All’inizio della  didattica a distanza  la dirigenza si è prontamente attivata per dotare gli studenti che ne 

erano privi degli strumenti necessari, quindi, dopo un’iniziale fase  con qualche problema di connessione, 

gli alunni hanno seguito con regolarità le lezioni a distanza, pur con diversi  livelli di partecipazione. 

 

Numero alunni al termine 
dell’a .s. 2019/2020 

13 Maschi 3 Femmine 10 

 

Triennio Numero allievi 
all’inizio 

dell’anno 
scolastico 

Ripetenti  
inseriti 

Ritirati Provenienti 
da altre 
sezioni / 
scuola 

Alunni che 
svolgono 

periodo di 
studio 

all’estero 

Sospesi in 
giudizio 

Non 
ammessi 

alla classe 
successiva 

3° ANNO 24* 4 4   4 5 

4° ANNO 17* 1 2 2 1 5 3 

5° ANNO 13   1  / / 

 
*Presenza di allievi che pur essendo iscritti non hanno frequentato 
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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. 

 

  

4. Profilo atteso in uscita 
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Dopo un primo momento di osservazione, sulla base del profilo e della storia della classe, il 23 settembre 

2019 il Consiglio di classe ha concordato gli obiettivi trasversali cognitivi ed educativi, gli obiettivi 

progettuali di indirizzo, gli obiettivi relativi al PCTO e le metodologie per il loro raggiungimento inserite nel 

modello B02 e di seguito riportati. 

 

CLASSE 5 A ANNO SCOLASTICO 2019/ 2020 

ELENCO OBIETTIVI TRASVERSALI COGNITIVI ED EDUCATIVI 

OBIETTIVI COGNITIVI 

OB.1 Consolidare i metodi e i  linguaggi di ogni disciplina 

OB.2 Usare correttamente i codici verbali  in forma scritta,  orale e grafica 

OB.3 Promuovere le capacità di analisi, sintesi, interpretazione e contestualizzazione  

OB.4  
Consolidare l’attività di analisi,  sintesi e produzione di testi diversi per tipologia e scopi nella pluralità dei codici 
espressivi 

OB.5 Elaborare le conoscenze e avviare approfondimenti in autonomia 

OB.6 Strutturare e collegare le informazioni anche in ambito interdisciplinare 

OBIETTIVI PROGETTUALI DI INDIRIZZO 

OB.1  Conoscere e utilizzare i diversi strumenti tecnici, metodi di rappresentazione e visualizzazione grafica e 
tridimensionale 

OB.2 Utilizzare gli elementi fondamentali dei metodi e delle procedure della progettazione d’indirizzo 

OB.3 Approfondire la pianificazione  di  processi progettuali  in autonomia 

OBIETTIVI RELATIVI AL PCTO 

OB.1 : 
Fornire occasioni di apprendimento o di trasferimento delle competenze disciplinari acquisite a scuola per  un 
contesto lavorativo e viceversa 

OB.2 : 
Fornire agli studenti occasioni di consolidamento delle competenze sociali (autonomia, responsabilità, rispetto del 
lavoro altrui, ecc.) in un contesto lavorativo 

OB.3 : 
Fornire agli studenti contesti di esperienza utili a favorire la conoscenza di sé, delle proprie attitudini, delle proprie 
competenze, in funzione di una scelta post diploma più consapevole e ponderata  

OBIETTIVI EDUCATIVI 

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

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

OB.3 : 
Consolidare il processo di autovalutazione: conoscere e valutare obiettivamente le proprie capacità e i propri limiti 

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

5. Obiettivi trasversali del consiglio di classe 
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Per quanto riguarda gli obiettivi trasversali comuni al consiglio di classe, nel complesso, anche se con 

livelli differenziati, tali obiettivi sono stati generalmente raggiunti. Si evidenzia tuttavia che alcuni 

studenti ancora non rispettano i tempi di consegna e/o delle verifiche. 

  

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Ogni disciplina, nella piena libertà, attuerà metodologie e strategie atte a favorire un apprendimento efficace e consapevole. 

I diversi argomenti potranno essere presentati attraverso: 

1. Lezioni frontali e/o interattive 

2. Attività di ricerca individuale o di gruppo 

3. Metodo scientifico: osservazione, analisi, sintesi 

4. Uso di strumenti multimediali: pc, cd rom, dvd, Lim, video, ecc. 

5. Eventuale utilizzo di mappe concettuali e formulari 

6. Utilizzo di materiale specifico: libri, riviste, cataloghi, quotidiani 

7. Progetti di PCTO 

8. Eventuali interventi di recupero curricolari e extracurricolari secondo le indicazioni del Collegio Docenti 

STRATEGIE COMUNI PER L’AREA EDUCATIVA E DIDATTICA 

- Compilazione completa e puntuale del registro elettronico/cartaceo di classe e suo utilizzo come mezzo di comunicazione anche 
fra i docenti 

- Puntuale applicazione del regolamento d’Istituto 

- Esecuzione mensile o a scadenza programmata di verifiche scritte e/o grafiche, nel rispetto della programmazione della materia 

- Autorizzare richieste di uscita da parte degli studenti al cambio dell’ora solo dall’insegnante entrante 

- Utilizzare il libretto dello studente o il registro elettronico per le comunicazioni con le famiglie (autorizzate dagli studenti 
maggiorenni) e coinvolgere le stesse qualora gli studenti mostrino atteggiamenti non adeguati 

- Penalizzare le mancate consegne di elaborati o esercitazioni 

INTERVENTI SPECIFICI 

- Incontri con le famiglie (autorizzate dagli studenti maggiorenni) degli allievi con evidenti difficoltà avvisandoli tramite lettere per 

invitarli ad un colloquio 

- Eventuali interventi di recupero, secondo le modalità definite dal Collegio Docenti 

DATA 23 settembre ’19 COORDINATORE DI CLASSE            Prof.ssa Alessandra Prina 
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Fino al 22 di febbraio sono state adottate le modalità didattiche riportate nel modello B02, utilizzando aule 

comuni, aule specifiche, laboratori di sezione, la biblioteca, la sala audiovisivi, la palestra. In merito 

all’attività di didattica a distanza si veda il punto 10. 

Contenuti e convergenze pluridisciplinari e interdisciplinari 

Relativamente agli insegnamenti di Architettura e Ambiente e Arti figurative Scultura il coordinamento 

interdisciplinare è avvenuto in modo sistematico, al fine di concorrere unitariamente all’acquisizione di un 

corretto ed efficace iter progettuale. 

Per le altre discipline le convergenze, i raffronti tematici comuni indicati o suggeriti agli alunni, sono indicati 

nelle relazioni finali.  

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 PTOF 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, semi strutturate, 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. 

 

  

6. Modalità didattiche e criteri di valutazione 
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Sono state effettuate, all’occorrenza, attività di recupero in itinere nelle ore  curricolari.       

L'offerta formativa è stata poi arricchita ed integrata con uscite didattiche, visite d’istruzione, 

partecipazione a incontri, conferenze, spettacoli teatrali, a progetti, attività di orientamento in uscita, di 

seguito elencati. 

 

-Progetto Associazione P.E.N.T.A “Piantala con la violenza”, novembre 2019: in occasione della Giornata 

internazionale contro la violenza sulle donne, gli studenti hanno partecipato all’incontro con il poeta 

Simone Savogin, artista del “Poetry Slam” e con donne che hanno vissuto esperienze di violenza di genere 

(22 ottobre 2019). 

 

- Visita guidata al CIMITERO MONUMENTALE di MILANO il 29 ottobre 2019 (in preparazione al progetto del 

mausoleo) 

 

- Visita guidata al BINARIO 21 di Milano ( in relazione al tema della SHOAH  e al tema di CITTADINANZA e 

COSTITUZIONE) 

 
-Partecipazione alla lectio magistralis di Antonia Arslan sul genocidio armeno “Benedici questa croce di 

spighe”, presso la sede di Assolombarda Confindustria di Monza, 15 novembre 2019 

 

-Visione della registrazione dell’incontro “Una Costituzione in dialogo con le culture?” con il 

costituzionalista Valerio Onida e la prof.ssa Erminia Colombo, Preside del Liceo Fermi di Cantù, avvenuto il 

20 novembre 2019 presso la BBC di Cantù e organizzato da Aspem (Associazione Solidarietà Paesi 

Emergenti). 

 

- Visita guidata alla BIENNALE di ARTE di Venezia il 21 novembre 2019 ( per arricchimento in ambito 

artistico) 

 

7. Attività curricolari ed extracurricolari 
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-Incontro, presso il Liceo Melotti, con il monaco dossettiano Ignazio De Francesco, sui temi 

dell’immigrazione, della cittadinanza, della Costituzione come terreno per un incontro con l’altro (30 

gennaio 2020). Punto di partenza dell’incontro il testo Leila della tempesta (Zikkaron ed. 2016), 

rielaborazione letteraria dell’esperienza dell’autore di dialogo in carcere con detenuti arabi musulmani. 

Lettura e discussione in classe in merito a pagine scelte. 

 

-Partecipazione all’incontro di Storia e narrazione. Muri. Storie di umanità divisa: dalla Muraglia cinese a 

Bansky, con il prof. Paolo Colombo, presso il Teatro Carcano di Milano, 27 gennaio 2019 

 

-Partecipazione all’incontro con il prof. Mario Porro, autore della monografia Primo Levi, Il Mulino, 2017 

(con la partecipazione dell’attore Cristian Poggioni): la disumanità del lager e la riumanizzazione possibile 

grazie alla letteratura (ascolto della lettura de Il canto di Ulisse, tratto da Se questo è un uomo, riletto e 

analizzato successivamente in classe, insieme a pagine scelte della monografia), 30 gennaio 2020 

 

- Spettacolo teatrale: adattamento dell’opera “The Importance of Being Earnest (Palketto Stage), (22 

gennaio 2020) 

 

- Gli studenti si sono inoltre recati autonomamente a Open Day di Accademie, Università o altre realtà 

formative post-diploma a seconda dei loro interessi. 
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Nel corso del triennio gli studenti della classe sono stati coinvolti, come previsto dalla Legge 107/2015 in 

percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, denominati, 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).  

 

Di seguito si riportano gli OBIETTIVI dell'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO stabiliti nel primo consiglio di  

classe dell’ a. s. 2017/2018 per la classe 3A e le programmazioni triennali previste per le due sezioni: 

 

Obiettivi comportamentali 

 Rispettare orari di lavoro e regole aziendali 

 Collaborare con i colleghi allo svolgimento dei compiti  

 Relazionarsi correttamente con il pubblico in un contesto lavorativo 

 Riconoscere il proprio ruolo in azienda/ente culturale 

 Comunicare correttamente con i soggetti interni ed esterni all'azienda/ente culturale 

 Svolgere i compiti assegnati rispettando tempi e modalità di esecuzione 

 Apprendere indicazioni operative 
 

 

Obiettivi didattici 

 Acquisire competenze legate al proprio percorso formativo attraverso lo svolgimento delle 
attività previste. 

 Conoscere le attività lavorative e le caratteristiche professionali richieste dal mercato del 
lavoro  

 Stimolare il senso di responsabilità verso il patrimonio artistico e culturale. 

 Acquisire competenze specifiche in ambito culturale e comunicativo, offrendo 
un’opportunità di verifica concreta della loro acquisizione. 

 Saper utilizzare linguaggi specifici in modo appropriato. 
  

8. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
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Nell’a. s. 2017-2018 gli studenti hanno partecipato al corso sulla sicurezza, visitato City Life e svolto 

un’attività di Project Work dal titolo ‘Il Museo’, di cui segue la calendarizzazione: 

SAB 19/05 
Auditorium 

H. 11,00 
Incontro Curatore Mostre                   
Dott. Francesco Raimondi 
le problematiche connesse 
alla creazione di un evento 

d’arte 
Esercitazione 

LUN 28/05 
aula 14 

Incontro con Maestro 
Ebanista 

Sig. Livio Claudio 
Classificazione legni, sistemi 

di intaglio, strumenti di lavoro 
Esercitazione con la 

Scolpitrice 

LUN 
04/06 
aula Pc 

Consegna progetti dei 
Laboratori da affiancare 
alla visita al Museo ISA 

Consegna presentazione 
fotografica Book 

itinerario 
 

MART 22/05 
aula Pc 

presentazione progetto e 
richieste 

documentazione  Museo  
h. 10,00 Incontro 

Archeologo  
Dott.ssa Mimosa Ravaglia 

il lavoro dell’Archeologo, la 
schedatura dei reperti, 

Esercitazione 

MART 29/05 
aula Lim 

Incontro esperto Beni 
Culturali 

Dott. Matteo Ferrari 
Gli aspetti legislativi legati al 

patrimonio artistico 
Esercitazione/ricerca 

MART 
05/06 

Docenti: valutazione 
dell’esperienza 

MERC 23/05 
Museo + Aula 

Visita guidata Museo ISA 
Prof. Bianchi G. 

Documentazione fotografica 
reperti Prof. Cimarosti 

MERC 30/05 
accompagnatori 

Soldati, 

Uscita visita Museo Legno 
Riva e Fondazione Rossini Art 

Site 
incontro con Mecenate 

Il mecenatismo e la nascita di 
una collezione 

MERC 
06/06 

 

GIOV 24/05 
Como 

accompagnatori 
Soldati, Marelli 

Uscita visita Museo 
Archeologico di Como 

  incontro con Direttrice 
Museo e Guida. 

L’organizzazione del Museo 
 Esercitazione di disegno dal 

vero 

GIOV 31/05 
Aula 

Incontro con Restauratore  
dott.ssa Erminia Affetti 

 le problematiche legate al 
restauro conservativo 

 Esperienza di restauro 

GIOV 
07/06 

 

VEN 25/05 
Museo+ aula Pc 

Preparazione relazione 
scritta per 

accompagnamento guida 
ITA/ING 

 ( appunti e fotografie) 

VEN 01/06 
Aula 

Progettazione di Laboratori 
da affiancare alla visita al 

Museo ISA 
Consegna libretto individuale 

per Guida 

VEN 
08/06 

 

SAB 26/05 Incontro con esperto eventi 
e rassegne 

prof. Tony D’Angela 
Progettazione Laboratori 

creativi 

 

 

Nell’a .s. 2018_2019 tutti gli studenti a inizio anno scolastico sono stati impegnati  come guide in occasione 

del Festival del Legno di Cantù. I ragazzi della sezione Architettura hanno svolto   l’attività di guide al Museo 

dell’Istituto per gli  esponenti del mondo  della cultura che sono intervenuti presso la nostra Scuola per 

tenere conferenze. Dal 3 giugno al 14 giugno 2019 gli studenti della sezione Architettura e Ambiente hanno 

svolto attività presso degli studi.  

Poiché tutti gli studenti provenienti dal nostro Istituto al termine del quarto anno avevano già raggiunto e 

superato le ore di PCTO per l’a. s. 2019-2020, il consiglio di classe ha previsto unicamente attività di 

orientamento.  

In particolare:  per la sezione Architettura e Ambiente: conferenza dell’ Architetto Trimarchi  del 29/11/19  

(2 ore)  – Attività di Guida al Museo del Legno (2 ore), per la sezione Figurativo Scultura: seminario docenti 

AABB sulla lavorazione delle argille (3 ore). 
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Le tabelle di seguito riportate riassumono le attività svolte e le ore effettuate dagli studenti.  

 La seguente tabella è aggiornata sulla base della documentazione presentata entro il 23 settembre 2019, 

data del primo consiglio della classe 5A.  

 

 ANNO SCOLASTICO 2017/2018 ANNO SCOLASTICO 2018/19   

ALUNNI ATTIVITA’ 1 

Corso 

sicurezza 

ATTIVITA’ 2 

Uscita 

Milano City 

Life 

ATTIVITA 3 

Project Work 

Il Museo 

Totale ore 

2017/18 

 

Festival del 

Legno 2018 

 

Guide 

Museo del 

Legno 

Monumen

ti aperti 

 

Tirocinio 

in azienda 

Giugno  

Totale ore 

2018/19 

 

TOTALE 

ASTUTI CHIARA 8 7 72.40 87.40 8 10 16 60 34 182 

BERGO GINEVRA 8 7 72.30 87.30 8 10 16 71 34 193 

BORRELLI 

CHIARA 

8 7 71.30 86.30 8 10 16 40 34 161 

CARUSO 

VALENTINA 

8 7 72.30 87.40 26 / 16  42 130 

FAGGIONATO 

MARIKA 

8 assente 73 88 23 / 16  39 127 

FRIGERIO 

CRISTIAN 

8 7 73 88 / 10 16 30 36 154 

GINI ALESSIA 8 7 73 88 / 10 16 57 36 181 

MAGGIONI 

BARBARA 

8 7 71.45+ tirocino 

estivo 

150 ESTERO / / / 30 180 

MAURI ISACCO 8   80 

(16/17) 

24 / 16  40 120 

PUTIGNANO 

SAMUELE 

8 / / / RITIRATO / /    

SABATINI 

BEATRICE 

   64 

(16/17) 

30 / 16  46 110 

SALDARINI 

REBECCA 

8 7 73 88 26 / 16  42 130 

TAGLIABUE 

MARTINA 

8 7 72.30 87.30 / 10 16 62 26 176 
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La seguente tabella è aggiornata al 29 aprile 2020. 

 

 

ALUNNI Totale ore 

2017/18 

 

Totale ore 

2018/19 

 

Tirocinio in 

azienda 

Giugno 

Totale ore 

2019/20 

TOTALE 

ASTUTI CHIARA 87.40 34 60 4 186 

BERGO GINEVRA 87.30 34 71 4 197 

BORRELLI CHIARA 86.30 34 40 4 165 

CARUSO VALENTINA 87.40 42  3 133 

FAGGIONATO MARIKA 88 39  3 130 

FRIGERIO CRISTIAN 88 36 30 4 158 

GINI ALESSIA 88 36 57 4 185 

MAGGIONI BARBARA 150 30  3 183 

MAURI ISACCO 80(16/17) 40  3 123 

PUTIGNANO SAMULELE 8 70  3 81 

SABATINI BEATRICE
 

74 46  3 123 

SALDARINI REBECCA 88 42  3 133 

TAGLIABUE MARTINA 87.30 26 62 4 180 
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PROGRAMMA SVOLTO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
Di seguito si riportano materiali ed esperienze volte a promuovere negli studenti la conoscenza della nostra 

Costituzione e di altre carte costituzionali, oltre che competenze, e quindi comportamenti, di “cittadinanza 

attiva”, relativamente ai valori quali la responsabilità, la partecipazione e la legalità.  

 

PROGRAMMA SVOLTO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE dalla docente di Lingua e Letteratura italiana 

 

- Struttura e caratteri della Costituzione italiana 

- *Piero Calamandrei, Discorso sulla Costituzione, 1955  

- *Giovanni De Luna, L’Italia della Costituzione. Una riflessione civile, Pearson (fotocopia), tratto da La 

Repubblica inquieta. L’Italia della Costituzione 1946-1948, Feltrinelli, 2018. 

- *Marino Sinibaldi, La sfida della Costituzione italiana, www.internazionale.it, gennaio 2018 

 

-Incontro, presso il Liceo Melotti, con il monaco dossettiano Ignazio De Francesco, sui temi 

dell’immigrazione, della cittadinanza, della Costituzione come terreno per un incontro con l’altro (30 

gennaio 2020). Punto di partenza dell’incontro il testo Leila della tempesta (Zikkaron ed. 2016), 

rielaborazione letteraria dell’esperienza dell’autore di dialogo in carcere con detenuti arabi musulmani. 

Lettura e discussione in classe in merito a pagine scelte. 

 

-Progetto Associazione P.E.N.T.A “Piantala con la violenza”, novembre 2019: in occasione della Giornata 

internazionale contro la violenza sulle donne, gli studenti hanno partecipato all’incontro con il poeta 

Simone Savogin, artista del “Poetry Slam” e con donne che hanno vissuto esperienze di violenza di genere 

(22 ottobre 2019). 

 

-Partecipazione alla lectio magistralis di Antonia Arslan sul genocidio armeno “Benedici questa croce di 

spighe”, presso la sede di Assolombarda Confindustria di Monza, 15 novembre 2019 

 

-Visione della registrazione dell’incontro “Una Costituzione in dialogo con le culture?” con il 

costituzionalista Valerio Onida e la prof.ssa Erminia Colombo, Preside del Liceo Fermi di Cantù, avvenuto il 

20 novembre 2019 presso la BBC di Cantù e organizzato da Aspem (Associazione Solidarietà Paesi 

Emergenti). 

 

9. Attività di Cittadinanza e Costituzione 
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-Partecipazione all’incontro di Storia e narrazione. Muri. Storie di umanità divisa: dalla Muraglia cinese a 

Bansky, con il prof. Paolo Colombo, presso il Teatro Carcano di Milano, 27 gennaio 2019 

 

-Partecipazione all’incontro con il prof. Mario Porro, autore della monografia Primo Levi, Il Mulino, 2017 

(con la partecipazione dell’attore Cristian Poggioni): la disumanità del lager e la riumanizzazione possibile 

grazie alla letteratura (ascolto della lettura de Il canto di Ulisse, tratto da Se questo è un uomo, riletto e 

analizzato successivamente in classe), 30 gennaio 2020 

 

Lettura e analisi dei seguenti testi legati al tema della pandemia: 

 

- Alessandro Baricco, Virus. E’ arrivato il momento dell’audacia, La Repubblica, 26 marzo 2020 

-*Ilaria Capua, Salute circolare: una rivoluzione necessaria, Egea ed., 2019 (pagine scelte) 

-*Antònio Guterres, La pandemia aggrava le disuguaglianze di genere, Corriere della Sera 29 aprile 2020 

 

(* contenuti assegnati/affrontati dopo il 15 maggio) 

 

NOTA: I testi citati nei programmi svolti di Lingua e letteratura italiana, Storia, Cittadinanza e Costituzione 

che non sono presenti nei manuali in adozione sono stati forniti agli allievi in cartaceo e/o in digitale. 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE dalla docente di Filosofia 

       

• In riferimento alla filosofia  di Hans Jonas : riflessione sui diritti delle generazioni future e del 

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

e art. 117 della Costituzione) 

• In riferimento alla filosofia di Hannah Arendt: riflessione sul concetto di libertà dell’individuo e lo 

stato totalitario e  i rischi della cieca obbedienza all’autorità ( esperimento di Milgram).  

• La verità al tempo di internet tra  fake news e flusso caotico di informazioni:  cittadinanza digitale e 

esercizio del pensiero critico 
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PROGRAMMA SVOLTO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE dai docenti di Architettura e Ambiente 

Il tema è stato presente in ogni unità didattica attraverso ; 

 illustrazione e applicazione delle norme vigenti (per la materia ) del Codice Civile   

 illustrazione e applicazione norme PRG e PPA  

 Rigorosa applicazione legge Barriere Architettoniche (legge n-236 del14/06/1989 e successivi 

integrazioni e aggiornamenti ) 

 Utilizzo materiali e tecnologie in rispetto alle leggi sul contenimento del consumo energetico  

(pannelli fotovoltaici, geotermico, etc) 

 Sicurezza sul luogo di lavoro (legge 626 del 1994  e successive modifiche e aggiornamenti)  

 

PROGRAMMA SVOLTO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE dal docente di Religione 

- partecipazione alla presentazione del testo Leyla della tempesta, con l’autore Ignazio de Francesco 

(il ruolo della costituzione italiana nel dialogo intercuturale e interreligioso) 

- approfondimento in occasione del 50° anniversario della strage di Piazza Fontana dei difficile 

percorsi di consolidamento della democrazia in Italia negli anni ’70-’80 con riferimento alla 

‘Strategia della tensione’ e agli ‘Anni di piombo. 

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

Chiesa-Stato, Welfare state, privacy, globalizzazione, sorti alla consapevolezza degli studenti in 

occasione della pandemia. 
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Per l’attività di CLIL si veda la relazione della docente di Storia dell’Arte che ha tenuto lezioni secondo la 

suddetta modalità. 

 

 

 

 

 

Dal 23 febbraio 2020 i docenti hanno attivato la didattica a distanza sia in modalità sincrona, sia in modalità 

asincrona, servendosi dei portali didattici e dei programmi indicati nell’appendice al POF discussa durante il 

collegio docenti del 25 marzo 2020, seguendo l’orario di seguito riportato. Nelle relazioni finali i docenti 

delle singole discipline hanno riferito in merito. 

 

 

  

 

 

 

 

  

Classe 5A Didattica a distanza - orario

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

8.00 8,15 Matematica Arte IRC Ita 8,15 Mate

9.00 Inglese Ita Arte Inglese Ita Fisica

10.00 Inglese Ita Ita Fisica Arte LAH-LSC

11.00 DAH Filosofia Ita LAH DAH-LSC

11,30 Prog. Scult. 11,30 Prog. Scult.

12.00 LAH-LSC Ed.Fisica

13.00 Filosofia

I momenti di verifica programmati potrebbero tenersi al pomeriggio negli orari in cui la connessione è più stabile

10. Attività CLIL 

 

11. Didattica a distanza 
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Materia: RELIGIONE 

Prof. A. COLZANI 

PREMESSA   

La classe, composta da 13 allievi (dieci avvalentesi), alcuni dei quali conosciuti dal primo anno, nell’ultimo 

biennio ha consolidato l’interesse verso i temi trattati. La partecipazione è stata caratterizzata da interesse 

e disponibilità costante nel lasciarsi  coinvolgere dalla proposta didattica. Mediamente buona la curiosità 

intellettuale e l’apertura all’approfondimento e alla discussione, sebbene non sempre manifestata da parte 

di tutti. Gli allievi hanno dato il meglio di sé nel lavoro in classe, operando su unità didattiche strutturate e 

ben delimitate nei riferimenti, il comportamento durante la didattica a distanza è stato corretto e 

responsabile, con rare eccezioni e ha sostanzialmente riproposto le dinamiche partecipative della didattica 

in presenza. La classe ha apprezzato il dibattito di temi sia con risvolti a carattere esistenziale sia a sfondo 

storico-filosofico, mostrando una graduale crescita nella capacità di analisi critica. L’organizzazione delle 

lezioni è avvenuta prevalentemente per lavori di approfondimento ed esposizione a gruppo nel primo 

quadrimestre, sviluppando medaglioni tematici nel secondo. L’interesse per queste attività è stato buono e 

in genere si è concretizzato in elaborazioni di profilo adeguato. Nel corso dell’anno l’impegno nel lavoro ha 

dato esiti discreti, pur nella disparità delle capacità individuali. Qualche prevedibile fragilità si è in diversa 

misura evidenziata in fase di rielaborazione critica dei contenuti, sebbene contenuta da una preparazione in 

genere adeguata. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

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

contributi di Umberto Galimberti comparsi su ‘Repubblica’ nel settembre-ottobre 2002 (I nuovi vizi 

capitali), integrati con altri contributi dello stesso Autore. La ripresa in classe ha proposto rielaborazioni 

diversificate che ha evidenziato generalmente una sufficiente capacità d’approccio a testi argomentativi 

caratterizzati da una discreta complessità. La presentazione è stata generalmente sostenuta da 

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

argomentativa dei testi proposti. Generalmente buona la capacità di cogliere e discutere i risvolti etici 

dei temi analizzati, valorizzata quale occasione di confronto e crescita critica. Apprezzabile la 

disponibilità a considerare e discutere con vivacità tematiche inerenti alla materia, specie se riferite ai 

risvolti etico-esistenziali. Produttivo anche il secondo quadrimestre, che non ha particolarmente patito il 

cambiamento di setting didattico, ed è stato centrato sullo sviluppo di medaglioni a diverso titolo 

inerenti la religione nel suo rapporto con episodi storici e storico filosofici dell’ ‘800 e del ‘900, arricchito 

nella parte finale di una riflessione sulle consapevolezze portate dall’inedita situazione di pandemia. 

  

12. Relazioni per disciplina e programmi svolti 
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METODO 

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

sono strutturate attorno all’approfondimento, all’esposizione e alla discussione dei temi indagati dai 

singoli studenti. L’intervento dell’insegnante si è qualificato in azioni di commento e problematizzazione 

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

antropologici dei temi analizzati.  

Nel secondo quadrimestre le lezioni si sono sviluppate attorno ad alcuni brani di conferenze disponibili 

su Youtube, su saggi e testi cinematografici, articoli da periodici e quotidiani, presentati e commentati in 

classe, che hanno costituito la base di ulteriori approfondimenti a completamento delle unità didattiche. 

VERIFICHE 

La valutazione è avvenuta anzitutto considerando la qualità della trattazione e dell’esposizione dei temi 

trattati. In secondo luogo apprezzando il contributo più generalmente offerto nella partecipazione attiva 

e critica alle lezioni. 

RISULTATI RAGGIUNTI 

Come accennato, la classe ha partecipato con disponibilità, impegno e interesse. Ciò ha portato a 

toccare molte tematiche di carattere culturale, formativo e di sicura rilevanza etico-esistenziale. Le 

lezioni sono state caratterizzate da una certa vivacità, sebbene la partecipazione non sia mai stata da 

parte di tutti particolarmente attiva, forse ostacolata nel secondo quadrimestre dalla esigenza di 

collegare le tematiche di carattere storico e filosofico in termini interdisciplinari. Pertanto i risultati 

raggiunti possono essere giudicati mediamente discreti, in alcuni casi più che buoni. Va sottolineato che 

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

colloquio d’esame. 
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MATERIA: RELIGIONE 

PROGRAMMA 

Sono stati analizzati e discussi in classe i seguenti temi: 

A) Temi inerenti l’interpretazione dell’esperienza religiosa e culturale, approfonditi mediante lavoro a 
gruppi. 

 

- La vulnerabilità, tratto antropologico rimosso e fondamentale. 

- Il consumismo e l’identità indotta.  

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

- Il matrimonio fra passione e storia. 

- L’analfabetismo sentimentale, quale carattere diffuso dell’interpretazione esistenziale delle nuove 

generazioni. 

- Il vuoto: ovvero le tentazioni del nichilismo giovanile. 

B) Approfondimento di  alcuni temi di estetica a partire da video di Bill Viola dalla riflessione di P. Sequeri.  

- Intelligenza delle cose ed evanescenza del reale. 

- Sensibilità e comprensione del mondo. 

- Arte, sacro e umanizzazione del mondo. Il compito della politica. Il compito della religione. 

- Il compito dell’arte secondo M. Rupnik 

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

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

D) La Chiesa cattolica e la shoah 

- Visione e commento di Amen, di C. Costa Gavras, Francia 2002. Riflessione sull’atteggiamento della 

Chiesa cattolica e di papa Pio XII sulla shoah.  

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

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

del male e sul valore della responsabilità morale individuale. 

- Approfondimento su alcune interpretazioni del male nella filosofia recente 

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

‘Cittadinanza e Costituzione’:  

- partecipazione alla presentazione del testo Leyla della tempesta, con l’autore Ignazio de Francesco 

(il ruolo della costituzione italiana nel dialogo intercuturale e interreligioso) 

- approfondimento in occasione del 50° anniversario della strage di Piazza Fontana dei difficile 

percorsi di consolidamento della democrazia in Italia negli anni ’70-’80 con riferimento alla 

‘Strategia della tensione’ e agli ‘Anni di piombo. 
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- Approfondimento – con riferimento ai percorsi ‘Cittadinanza e Costituzione’, dei temi del rapporto 

Chiesa-Stato, Welfare state, privacy, globalizzazione, sorti alla consapevolezza degli studenti in 

occasione della pandemia. 

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

religione e dell'atteggiamento religioso nell'attuale contesto culturale. 

 

Gli studenti          Il docente 
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RELAZIONE FINALE DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA E STORIA 

CLASSE 5^ A     A.S. 2019-2020  

 

Docente Elisabetta Radaelli  

 

 

1. PROFILO DELLA CLASSE E SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
     Il mio percorso di insegnamento nella classe 5^A ha riguardato solo il corrente anno scolastico. Gli 

studenti hanno dimostrato fin dall’inizio un atteggiamento basato sul rispetto e la fiducia nei miei confronti 

e verso le attività didattiche proposte. Da una situazione iniziale di diffusa passività e di studio finalizzato 

alle prove di verifica, nel corso dell’anno per alcuni di loro sono cresciuti l’interesse e la partecipazione ed è 

emerso un apprendimento più consapevole e caratterizzato da una certa rielaborazione critica, che è 

andata al di là della pura acquisizione mnemonica dei contenuti. Alcuni incontri con personalità della 

cultura hanno comunque stimolato in tutti gli studenti riflessioni legate alla storia della letteratura, alla 

storia contemporanea ed alla loro esperienza personale.  

    La didattica a distanza, dopo una fase transitoria di assestamento, ha fatto emergere complessivamente 

un atteggiamento responsabile e disponibile a seguire nuove metodologie e nuove richieste, anche se ho 

dovuto spesso sollecitare una partecipazione attiva. 

     L’approccio ai testi letterari ha seguito un’idea guida di letteratura come strumento conoscitivo e critico 

della realtà e agli studenti è stata proposta un’analisi il più possibile rigorosa e critica dei testi, nella 

consapevolezza che gli aspetti stilistico-formali contribuiscono in modo sostanziale alla costruzione dei 

significati. Parallelamente si è cercato di far cogliere l’universalità di alcune tematiche esistenziali e il potere 

della narrazione e della poesia nell’ esprimere diverse e particolari visioni dell’uomo e del mondo. 

     La disciplina di Storia è stata presentata a partire da un ripasso dei contenuti previsti per la fine del 

quarto anno, in particolar modo degli avvenimenti che hanno completato l’Unità d’Italia. Relativamente a 

certi eventi e processi storici, ho cercato di attualizzare la riflessione con collegamenti a tematiche di 

attualità; in altri casi, i collegamenti sono emersi nell’analisi della biografia di alcune personalità letterarie.  

       Per un numero significativo di studenti, sia per Letteratura italiana che per Storia, sono emerse delle 

difficoltà nel collegamento tra eventi e processi e nell’esposizione orale, soprattutto là dove veniva 

richiesta un discorso argomentativo, più che espositivo. 

    Per quanto riguarda lo svolgimento complessivo dei programmi disciplinari, la Dad non ha precluso lo 

svolgimento di un programma che ha guardato alla qualità piuttosto che alla quantità delle attività 

proposte. Alcuni autori sono stati affrontati a fine anno relativamente ad un numero esiguo di testi e non si 

sono affrontate altre personalità letterarie di spicco, sia del primo che del secondo Novecento; parimenti, il 

programma di Storia non è andato oltre il secondo dopoguerra, con alcuni contenuti proposti attraverso 

sintesi essenziali. A questo proposito tuttavia si sottolinea che nel primo quadrimestre un significativo 

numero di ore è stato destinato ad attività di scrittura collaborativa. Gli obiettivi disciplinari sono stati 

raggiunti dalla maggior parte della classe e si segnala la presenza di alcuni studenti che hanno raggiunto 

buoni livelli in merito.  
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2. OBIETTIVI  

 

 

2.1 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

 

 

CONOSCENZE 

-Dati informativi, nuclei concettuali, lessico specifico relativi ad autori, opere, movimenti, generi. 

-Metodi di analisi testuale, interpretazione e contestualizzazione dei testi letterari. 

-Sussidi letterari o di altra natura per l’approfondimento.                                                                                                           

-Caratteristiche delle tipologie testuali della prima prova dell’Esame di Stato. 

 

ABILITA’  

-Maturare la consapevolezza della complessità dei fenomeni culturali. 

-Inscrivere i testi letterari nella produzione complessiva dell’autore, riconoscendone costanti e specificità.  

-Correlare autori e testi ai contesti politici ed economico-sociali. 

-Personalizzare il proprio apprendimento esprimendo interpretazioni personali fondate. 

-Autovalutare le proprie prestazioni in termini di punti di forza e debolezza, consolidando e riorientando 

positivamente il proprio processo di apprendimento. 

 

COMPETENZE 

-Rielaborare criticamente le conoscenze.  

-Riconoscere gli elementi e i livelli specifici della testualità.  

-Analizzare i diversi tipi testo letterario correlando aspetti tematici e retorico-stilistici. 

-Individuare ed interpretare le relazioni tra i diversi aspetti della produzione letteraria e le problematiche 

culturali, talvolta in prospettiva interdisciplinare. 

-Esporre le conoscenze, nello scritto e nell’orale, in modo chiaro, coerente, articolato, con la proprietà del 

linguaggio specifico richiesto.  

-Leggere autonomamente testi parziali e integrali di tipo letterario, saggistico e giornalistico. 

-Utilizzare in autonomia metodi e strumenti dello studio e della ricerca in rete. 

 

 

2.2 STORIA 

 

CONOSCENZE  

-Contenuti e lessico specifico relativi ad eventi e processi.  

-Il metodo della ricerca storica ed alcuni strumenti storiografici.  

 

ABILITA’  

-Riconoscere la storicità delle conoscenze.  

-Riconoscere la complessità dei fenomeni, analizzando aspetti specifici e sintetizzando in un quadro 

d’insieme. 

-Confrontare aspetti del passato e del presente.  

-Approfondire in senso monografico.  
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COMPETENZE  

-Mettere in relazione fatti storico-politici e processi economico-sociali. 

-Distinguere tra fatti e interpretazioni.  

-Inquadrare la successione degli eventi nella lunga durata.  

-Comprendere le dinamiche e le tendenze dei processi storici.  

-Esporre in modo ampio, articolato, coerente e con proprietà di linguaggio.  

-Usare in modo autonomo e critico metodi e strumenti dello studio e della ricerca. 

-Formulare interpretazioni fondate.  

 

3.METODOLOGIA E STRUMENTI 

 

Nel periodo dell’anno relativo alla didattica in presenza, sia per Lingua e letteratura italiana che per Storia, 

il programma è stato svolto tramite lezioni frontali aperte all’interazione, con analisi condivisa del manuale 

e di ulteriori testi letterari, documenti, saggi critici e visione di film. Materiali di sintesi e di 

approfondimento sono stati inseriti fin dall’inizio dell’anno nel registro elettronico, area “Materiale 

didattico”, ad uso degli studenti. Per entrambe le discipline, gli incontri con alcune personalità rilevanti dal 

punto di vista culturale sono avvenuti presso l’istituto o in esterni in uscita didattica. Nella fase di didattica 

a distanza, le attività proposte hanno seguito sia la modalità sincrona che quella asincrona. Nel primo caso, 

ho incontrato gli studenti in video lezione tramite programma Zoom e ho mantenuto contatti via mail e via 

WhatsApp per invio di indicazioni e materiale, oltre che per comunicazioni veloci di tipo organizzativo, sia a 

livello di gruppo classe che individuale. Il Registro elettronico ha sempre costituito il riferimento principale 

per archiviazione di materiali e definizione delle modalità e dei contenuti delle lezioni. Nel secondo caso, sia 

per Letteratura italiana che per Storia, ho proposto agli studenti video di approfondimento e ho inviato 

lezioni vocali, soprattutto in merito all’analisi di testi letterari. Per la disciplina di Storia, gli studenti hanno 

lavorato tra aprile e giugno con attività di studio e approfondimento in autonomia, secondo indicazioni 

date, e successivo confronto/verifica orale breve in video lezione. Le interrogazioni orali di fine anno sono 

state concordate con gli studenti a piccoli gruppi e realizzate con Zoom.  

 

 

4. VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

     Circa la produzione scritta, durante il primo quadrimestre sono state proposte attività collettive di 

scrittura e di analisi di testi, utilizzando tracce relative alle varie tipologie di prova proprie dell’Esame di 

Stato e gli studenti si sono misurati con due prove di verifica, relative alla tipologia A e B.  All’ inizio del 

secondo quadrimestre, ancora nel periodo di didattica in presenza, è stata svolta la simulazione della prima 

prova, il cui esito in termini di media è di 12/20. In modalità Dad sono state richieste due ulteriori prove 

scritte di tipologia B, una delle quali è stata valutata relativamente a Storia.  

     Vista l’eliminazione per decreto ministeriale della prima prova dell’Esame di Stato, ho preferito 

sospendere le attività didattiche di scrittura collaborativa ed intensificare brevi ma costanti verifiche orali 

sui contenuti affrontati, per abituare gli studenti a preparare esposizioni chiare e ben organizzate, nella 

direzione di un procedimento di analisi/sintesi efficace, viste anche le difficoltà espositive emerse durante 

l’anno da parte di numerosi studenti.  

      Particolare cura è stata riservata al momento della riconsegna individuale degli elaborati scritti, 

momento utile per avere un feed back puntuale in relazione a punti di forza e di debolezza. Nella 

correzione, un’attenzione particolare è stata rivolta agli aspetti di coerenza, coesione logica e sintattica e 

appropriatezza lessicale. 
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      Le prove orali sono state rivolte alla verifica di un apprendimento consapevole dei contenuti, in 

prospettiva critica ed in alcuni casi con agganci interdisciplinari. Le difficoltà espositive di vari studenti sono 

state supportate dagli interventi dell’insegnante. 

      La valutazione ha tenuto conto anche della puntualità nella consegna dei compiti e della partecipazione 

alle videolezioni in termini di frequenza e interazione significativa.  

 

       Gli studenti con carenze nell’ orale di Lingua e letteratura italiana e/o in Storia, relative al primo 

quadrimestre, hanno affrontato o affronteranno entro la fine dell’anno una prova orale di recupero.   

 

Manuali in adozione:  

 

-G.Baldi, S.Giusso, M.Razetti, G.Zaccaria, L’attualità delle letteratura, voll.3.1-3.2, Paravia  

-G.Gentile, L.Ronga, A.Rossi, Erodoto (+Erodoto magazine), voll.4-5, La Scuola 
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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Giacomo Leopardi  

 

- La vita, il pensiero, il contesto culturale (il sensismo e il materialismo illuministico, il classicismo 

romantico, pessimismo storico e cosmico, la polemica contro l’ottimismo progressista) 

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

rimembranza, la teoria della visione (passi scelti in antologia); Un giardino di sofferenza  

 - Canti: caratteri generali; Ultimo canto di Saffo, L’infinito, La sera del dì di festa, A Silvia, La quiete dopo la 

tempesta, Il sabato del villaggio.  

- Operette morali: caratteri generali; Dialogo della Natura e di un islandese, Dialogo di Plotino e Porfirio, 

Dialogo della moda e della morte, Dialogo di un venditore d’almanacchi e il passeggere                                                                                                                                                                      

- L’ ultimo Leopardi: La ginestra o il fiore del deserto (vv.1-58/111-135/vv.158-201/289-317); A se stesso 

- Visione del film Il giovane favoloso, di Mario Martone (2012). 

 

L’età postunitaria 

 

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

declassamento del ruolo dell’intellettuale; la lingua; la letteratura popolare “di consumo”.  

 

Il Positivismo                    

                                                                                                               

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

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

Emilio Praga, Preludio  

Arrigo Boito, Dualismo                                                                                                                                                                        

Igino Ugo Tarchetti, Fosca (cap. XV-XXXII-XXXIII) 

 

L’età del Realismo in Europa e in Italia 

 

Gustave Flaubert: realismo e discorso indiretto libero 

- Madame Bovary (capp.VI-VII-IX)  

Emile Zola: la poetica del Naturalismo 

- L’alcol inonda Parigi, dall’Assommoir  

- Prefazione al romanzo La fortuna dei Rougon  



Pagina 30 di  92 
Documento del Consiglio di Classe                                                classe 5A 

Il Verismo italiano                                                                                                                                                          

Giovanni Verga 

- la vita, i romanzi preveristi e le tendenze scapigliate 

- la svolta verista: opere, poetica e tecniche narrative, il valore critico del pessimismo; il confronto con Zola; 

la lotta per la vita e il darwinismo sociale 

- Prefazione a L’amante di Gramigna: impersonalità e regressione  

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

- Il Ciclo dei vinti: progetto dell’opera                                                                                                                                                       

- I Malavoglia: caratteri generali, lettura integrale del romanzo e lettura analitica della Prefazione e dei 

brani tratti dai cap. I e XV 

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

 

Romano Luperini, L’artificio dello straniamento, tratto da Verga e le strutture narrative del realismo. Saggio 

su “Rosso Malpelo”, Liviana, Padova 1976  

In relazione a questo meccanismo narrativo, gli studenti hanno analizzato un estratto di Chlostomer-Storia 

di un cavallo, di Lev Tolstoj (1886) ed il racconto La sentinella, di Fredrick Brown, 1954  

Microsaggio Lo straniamento  

Microsaggio Lotta per la vita e “darwinismo sociale”  

 

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

 

Il Decadentismo 

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

con il Naturalismo. 

 

La poesia simbolista: la poetica delle corrispondenze e il linguaggio analogico.  

                                

Charles Baudelaire                                                                                                                                                                                   

- da I fiori del male: Corrispondenze, L’albatro, Spleen 

- da Lo spleen di Parigi: Perdita d’aureola                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Arthur Rimbaud                                                                                      

- Lettera del veggente  

- Vocali  

 

Paul Verlaine                                                                                                                

- Languore 

 

Il romanzo decadente in Europa 

 

J.K. Huysmans,   

- A rebours, dal cap. II                                                                                             

Oscar Wilde,  

-The picture of Dorian Gray:  Prefazione (I principi dell’ estetismo) 
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Gabriele D’Annunzio                                                                                                                                            

 - La vita come “opera d’arte” e il “vivere inimitabile”, l’avventura politica, la guerra e l’avventura fiumana   

- L’Estetismo e la sua crisi: Il piacere, caratteri generali; dal libro III, cap. II, III                                                                       

 - D’Annunzio e Nietzsche: il mito del superuomo                                                                                                                                       

- Le vergini delle rocce: caratteri generali; Il programma politico del superuomo, dal libro I                                                                                     

- Le Laudi: il progetto dell’opera; da Alcyone: La pioggia nel pineto 

 

(la programmazione seguente è stata svolta in modalita’ di didattica a distanza) 

 

- La sera fiesolana  

- Dal Notturno: brano antologizzato, brano I fiori e le sensazioni, brano Aegri somnia 

 

Giovanni Pascoli 

- La vita, ideologia politica, la visione del mondo, la poetica del fanciullino, la poesia pura, il mito del nido, la 

crisi della matrice positivista e il simbolismo.                                                                                                                                                                      

- Le soluzioni formali: la paratassi, il plurilinguismo, il fonosimbolismo, l’onomatopea, il linguaggio analogico                                                                                                                                                            

- Il fanciullino: passi scelti sul manuale                                                                                                                          

- Myricae: caratteri generali, Lavandare, X agosto, Temporale, Il lampo, Il tuono, I puffini dell’Adriatico 

 - Canti di Castelvecchio: caratteri generali, Il gelsomino notturno 

- Microsaggio Il “fanciullino” e il superuomo: due miti complementari  

- Giorgio Bàrberi Squarotti, Il mito del “nido”, 1968  

 

 

Il primo Novecento: la stagione delle avanguardie, la crisi del Positivismo                                                                                                                                                                       

 

Il futurismo 

 

Filippo Tommaso Marinetti                                                                                                                                                              

- Manifesto del Futurismo (1909)                                                                                                                                                                              

- Manifesto tecnico della letteratura futurista (1912)                                                                                                           

- Manifesto della nuova religione morale della velocità (1916)                                                                                                                                          

- da Zang tumb tuuum: Bombardamento 

 

Aldo Palazzeschi 

- da L’incendiario: E lasciatemi divertire! 

  

Uno sguardo sulle avanguardie europee :                                                                                                                                          

- Tristan Tzara, Manifesto del Dadaismo (1918), 

- Guillaume Apollinaire, Saliente (1918)  

- André Breton, Manifesto del Surrealismo (1924) 
- Vladimir Majakovskij, La guerra è dichiarata (1914) 
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La cultura del Novecento tra crisi del soggetto e nuove poetiche 

 

Italo Svevo 

- la vita, la fisionomia intellettuale, i maestri di pensiero, il rapporto con la scrittura 

- i tre romanzi: il tema dell’inettitudine e la crisi dell’io, i procedimenti narrativi, la lingua 

- Una vita: caratteri generali, cap. VIII (Le ali del gabbiano) 

- Senilità: caratteri generali, cap. I (Il ritratto dell’inetto) 

- La coscienza di Zeno: lettura integrale; struttura e novità del romanzo; l’inattendibilità del punto di vista; il 

tempo misto; il ruolo della psicoanalisi 

- lettura analitica dei brani: Prefazione (non antologizzato, cap.I); Preambolo (non antologizzato, cap.II); Il 

fumo (brano antologizzato, dal cap.III); La salute malata di Augusta (brano antologizzato, dal cap.VI);     

Psico-analisi, La profezia di un’apocalisse cosmica (brani antologizzati, dal cap. VIII), La teoria dei colori 

complementari (brano non antologizzato tratto dal cap. VIII) 

- Mario Lavagetto, Le menzogne di Zeno  

- Microsaggio Svevo e la psicoanalisi  

 

Luigi Pirandello 

- La vita, le opere, le fasi dell’attività artistica                                                                                                                                          

- La visione del mondo e la poetica: le tematiche del flusso vitale e della forma, il relativismo conoscitivo, la 

crisi dell’identità, la concezione di umorismo  

- da L’umorismo (“Un’arte che scompone il reale”) 

- Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 

 

(i contenuti che seguono sono stati assegnati/affrontati dopo il 15 maggio) 

 

- Novelle per un anno: Ciaula scopre la luna, La carriola  

- Il fu Mattia Pascal: lettura analitica dei capp.VIII-IX /XII-XIII (La costruzione della nuova identità e la sua 

crisi - La “lanterninosofia”) 

- Uno nessuno centomila: caratteri generali e pagina conclusiva del romanzo (“Nessun nome”) 

 

Tra le due guerre 

 

La realtà politico-sociale in Italia, la cultura (sintesi pagg.21-22 vol.3.2) 

Uno sguardo alla poesia del Novecento attraverso alcuni testi 

 

Umberto Saba 

 

Riferimenti alla biografia, analisi testuale della lirica La capra (dal Canzoniere) 

 

Giuseppe Ungaretti  

Riferimenti alla biografia, analisi testuale delle liriche: 

- da L’Allegria: Pellegrinaggio; San Martino del Carso 

- da Il dolore: Non gridate più 

 

Eugenio Montale      

Analisi testuale della lirica Spesso il male di vivere ho incontrato (da Ossi di seppia)  
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 

 

DAL VOLUME ERODOTO 4  

 

L’Italia della destra e della sinistra storica (sintesi Erodoto Magazine 4)  

La seconda rivoluzione industriale (sintesi Erodoto Magazine 4)  

La società dell’Ottocento e le sue contraddizioni (sintesi Erodoto Magazine 4)  

Le grandi potenze (sintesi Erodoto Magazine 4)  

L’imperialismo  

La spartizione dell’Africa e dell’Asia (sintesi da Erodoto Magazine 4)  

La crisi delle relazioni internazionali  

 

DAL VOLUME ERODOTO 5 

 

La società di massa  

 

Età giolittiana e Belle Epoque 

Caratteri generali 

Il “doppio volto” di Giolitti: l’ambiguità di un atteggiamento tra democratico e conservatore 

Tra successi e sconfitte: la conquista della Libia, il suffragio universale maschile, il Patto Gentiloni 

La cultura italiana 

 

- Discorso del 4 febbraio 1901 di Giovanni Giolitti sul ruolo delle Camere del lavoro, tratto da La storia 

contemporanea attraverso i documenti, a.c. di E. Collotti ed E. Collotti Pischel, Bologna, Zanichelli, 1974  

- da Memorie della mia vita, di Giovanni Giolitti, 1922 (Garzanti, stampa 1945): un brano del 1914 in cui 

Giolitti condanna l’intervento in guerra  

 

La prima guerra mondiale  

Cause e prime fasi della guerra 

L’ intervento dell'Italia 

Fasi principali della Grande Guerra 

L’inferno delle trincee; la tecnologia al servizio della guerra 

Il genocidio degli Armeni  

 

-lettura integrale del romanzo Il libro di Mush, di Antonia Arslan 

-visione del film La masseria delle allodole (2012), tratto dal romanzo omonimo di Antonia Arslan 

-partecipazione alla lectio magistralis di Antonia Arslan sul genocidio armeno “Benedici questa croce di 

spighe”, presso la sede di Assolombarda Confindustria di Monza, 15 novembre 2019 

 

I trattati di pace e la nuova carta d’Europa 

 

Gli intellettuali e la Grande Guerra: 

- Giovanni Papini, Amiamo la guerra!, “Lacerba” 5, 1913  

- Gabriele D’Annunzio, Arringa al popolo di Roma in tumulto, 13 maggio 1915  

- Renato Serra, Esame di coscienza di un letterato, “La Voce”, 30 aprile 1915  

- Lettura integrale di Niente di nuovo sul fronte occidentale, di Erich Maria Remarque (1929) 
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- Piero Purich, L’Italia e la grande guerra senza la retorica nazionalista, www.internazionale.it, 3-11-2018  

- Antonio Carioti, Caporetto, l’arma segreta tedesca. Sull’Isonzo trionfarono i tenenti, intervista ad 

Alessandro Barbero, “Corriere della Sera”, 12 ottobre 2017  

- Visione del film Uomini contro, regia di Francesco Rosi (1970) 

 

La Rivoluzione russa e lo stalinismo  

L’Impero russo nel XIX secolo 

Le tre rivoluzioni 

La nascita dell’URSS 

L’URSS di Stalin 

L’arcipelago gulag 

-N. Bobbio, L’utopia capovolta, La Stampa, 9 giugno 1989 

 

Il primo dopoguerra  

I problemi demografici, sociali, politici ed economici del dopoguerra 

La Società delle nazioni 

Il disagio sociale: la “vittoria mutilata” e la sfiducia nella democrazia liberale, reduci e Arditi 

Il nuovo ruolo delle donne 

Il Biennio rosso in Europa (1919-1920) 

Dittature, democrazie e nazionalismi (sintesi Erodoto Magazine 5) 

Le colonie e i movimenti indipendentisti (sintesi Erodoto Magazine 5) 

 

L’Italia fra le due guerre: il fascismo  

La crisi del dopoguerra 

Il Biennio rosso in Italia 

 

(la programmazione seguente è stata svolta in modalità di didattica a distanza) 

 

La marcia su Roma 

Dalla fase legalitaria alla dittatura fascista 

L’Italia fascista 

L’Italia antifascista 

 

- Il giuramento dei professori universitari al governo fascista, con Paolo Mieli e Alessandra Tarquini, Passato 

e Presente 2018, Raiplay 

- G. Matteotti, Discorso alla Camera dei Deputati, 31 gennaio 1921  

- B. Mussolini, Discorso del bivacco, 16 novembre 1922  

 

La crisi del 1929  

Gli anni ruggenti 

Il Big Crash 

Roosevelt e il New Deal 

Visione dei film Tempi moderni, di Charlie Chaplin, 1936 (la critica al taylorismo)   

  

http://www.internazionale.it/
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La Germania fra le due guerre: il nazismo  

La Repubblica di Weimar 

Dalla crisi economica alla stabilità  

La fine della Repubblica di Weimar 

Il nazismo 

Il Terzo Reich 

Economie e società naziste  

 

Verso la Seconda guerra mondiale  

Giappone e Cina tra le due guerre (sintesi Erodoto Magazine 5) 
Crisi e tensioni in Europa  

La guerra civile in Spagna 

La vigilia della guerra: Hitler e le violazioni degli accordi internazionali 

 

- Cecilia Cohen Hamsi Nizza, 1919,1929,1939 Verso una Seconda guerra mondiale, Pearson ed. 

 

La Seconda guerra mondiale  

1939-40: la “guerra lampo” 

1941: la guerra mondiale 

Il dominio nazista in Europa 

1942-43: la svolta 

 

(i contenuti che seguono sono stati assegnati/affrontati dopo il 15 maggio) 

 

1944-45: la vittoria degli Alleati 

Dalla guerra totale ai progetti di pace 

1943-45: la guerra e la Resistenza in Italia 

- Elena De Marchi, Donne, fascismo e Resistenza. Un itinerario storico e storiografico, Pearson, 2015  

 

Il secondo dopoguerra  

 

Le origini della Guerra fredda (sintesi Erodoto Magazine 5) 

La distensione (sintesi Erodoto Magazine 5) 

 

L’Italia repubblicana 

L’urgenza della ricostruzione 

Dalla monarchia alla Repubblica 
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PROGRAMMA SVOLTO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
Di seguito si riportano materiali ed esperienze volte a promuovere negli studenti la conoscenza della nostra 

Costituzione e di altre carte costituzionali, oltre che competenze, e quindi comportamenti, di “cittadinanza 

attiva”, relativamente ai valori quali la responsabilità, la partecipazione e la legalità. Alcuni dei contenuti 

elencati sono stati affrontati in collegamento interdisciplinare con Letteratura e Storia, i cui programmi 

evidenziano a loro volta contenuti e attività che hanno promosso questi stessi valori. 

 
 
- Struttura e caratteri della Costituzione italiana 

- *Piero Calamandrei, Discorso sulla Costituzione, 1955  

- *Giovanni De Luna, L’Italia della Costituzione. Una riflessione civile, Pearson (fotocopia), tratto da La 

Repubblica inquieta. L’Italia della Costituzione 1946-1948, Feltrinelli, 2018. 

- *Marino Sinibaldi, La sfida della Costituzione italiana, www.internazionale.it, gennaio 2018 

 

-Incontro, presso il Liceo Melotti, con il monaco dossettiano Ignazio De Francesco, sui temi 

dell’immigrazione, della cittadinanza, della Costituzione come terreno per un incontro con l’altro (30 

gennaio 2020). Punto di partenza dell’incontro il testo Leila della tempesta (Zikkaron ed. 2016), 

rielaborazione letteraria dell’esperienza dell’autore di dialogo in carcere con detenuti arabi musulmani. 

Lettura e discussione in classe in merito a pagine scelte. 

 

-Progetto Associazione P.E.N.T.A “Piantala con la violenza”, novembre 2019: in occasione della Giornata 

internazionale contro la violenza sulle donne, gli studenti hanno partecipato all’incontro con il poeta 

Simone Savogin, artista del “Poetry Slam” e con donne che hanno vissuto esperienze di violenza di genere 

(22 ottobre 2019). 

 

-Partecipazione alla lectio magistralis di Antonia Arslan sul genocidio armeno “Benedici questa croce di 

spighe”, presso la sede di Assolombarda Confindustria di Monza, 15 novembre 2019 

 

-Visione della registrazione dell’incontro “Una Costituzione in dialogo con le culture?” con il 

costituzionalista Valerio Onida e la prof.ssa Erminia Colombo, Preside del Liceo Fermi di Cantù, avvenuto il 

20 novembre 2019 presso la BBC di Cantù e organizzato da Aspem (Associazione Solidarietà Paesi 

Emergenti). 

 

-Partecipazione all’incontro di Storia e narrazione. Muri. Storie di umanità divisa: dalla Muraglia cinese a 

Bansky, con il prof. Paolo Colombo, presso il Teatro Carcano di Milano, 27 gennaio 2019 

 

-Partecipazione all’incontro con il prof. Mario Porro, autore della monografia Primo Levi, Il Mulino, 2017 

(con la partecipazione dell’attore Cristian Poggioni): la disumanità del lager e la riumanizzazione possibile 

grazie alla letteratura (ascolto della lettura de Il canto di Ulisse, tratto da Se questo è un uomo, riletto e 

analizzato successivamente in classe insieme a pagine scelte della monografia), 30 gennaio 2020 
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Lettura e analisi dei seguenti testi legati al tema della pandemia: 

 

- Alessandro Baricco, Virus. E’ arrivato il momento dell’audacia, La Repubblica, 26 marzo 2020 

-*Ilaria Capua, Salute circolare: una rivoluzione necessaria, Egea ed., 2019 (pagine scelte) 

-*Antònio Guterres, La pandemia aggrava le disuguaglianze di genere, Corriere della Sera 29 aprile 2020 

 

(* contenuti assegnati/affrontati dopo il 15 maggio) 

 

 

NOTA: I testi citati nei programmi svolti di Lingua e letteratura italiana, Storia, Cittadinanza e Costituzione 

che non sono presenti nei manuali in adozione sono stati forniti agli allievi in cartaceo e/o in digitale. 

 

 

 

 

 

Cantù, 15 maggio 2020                                                                                                        firma del docente 

 

                                                                                                                                                 Elisabetta Radaelli 

 

 

Firma degli alunni per presa visione 

 

-------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------- 
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A. S.  2019/2020 -  CLASSE  Quinta sezione A  (indirizzi Architettura e Ambiente - Scultura) 

Materia: STORIA DELL’ARTE   -     Docente: MARCELLA DI SIENA 
 
 
 

RELAZIONE FINALE 
 
 

Seppure il giudizio complessivo sia positivo, occorre evidenziare un costante lavoro di recupero - 

durato tutto il triennio - nel tentativo di colmare le ampie lacune di una classe composta, a parte un solo 

caso, di alunni “nuovi”, ossia mai avuti come alunni nel corso del biennio precedente. A proposito di questa 

eterogenea situazione occorre quindi distinguere tre gruppi: il primo con accettabili abilità organizzative, 

con sufficiente motivazione, costanza e impegno nello studio; il secondo, più ampio, caratterizzato da 

maggiori incertezze e difficoltà, da un impegno piuttosto incostante e superficiale; il terzo, infine, dal 

numero fortunatamente esiguo, penalizzato da forti carenze ormai difficilmente sanabili.  

A conclusione dell'anno scolastico si può affermare che, a parte il sopravvivere di una tendenza 

congenita di questi alunni nel riservare impegno e interessi in modo molto selettivo, in generale è emerso 

un certo impegno da parte del gruppo maggioritario della classe, a volte in difficoltà nelle interrogazioni del 

primo quadrimestre, un miglioramento constatato in occasione delle prove scritte strutturate a domande 

chiuse.  

Durante tutto il periodo della Didattica a Distanza gli alunni hanno dimostrato un adeguato senso 

del dovere e sono giunti così a recuperare alcune carenze, fino a raggiungere una media sufficiente. Il 

comportamento è stato generalmente corretto. 
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METODOLOGIA E CRITERI   DI   VALUTAZIONE 

Per la natura stessa della Storia dell’Arte, la metodologia principale di insegnamento ‘in presenza’ è rimasta 
la “lezione frontale”. Il costante ricorso a schemi, riepiloghi e, più in generale, sintesi dei concetti e degli 
argomenti, si è poi reso indispensabile nella modalità “a distanza”. Tutto ciò in una forma chiara, così da 
consentire ai discenti una corretta produzione degli appunti. Si è fatto costante ricorso alla LIM, a strumenti 
didattici quali audiovisivi, mappe concettuali, schemi sintetici e documenti vari messi a disposizione su 
Internet, nonché al sito didattico personale: http/ikona.xoom.it     
Nel corso dell’anno scolastico, si è svolta una breve attività “CLIL” in lingua inglese, anche durante l’attività 
didattica a distanza. Nel corso delle lezioni svolte in aula, le valutazioni sommative si sono alternate a quelle 
formative, finalizzate a verificare lo svolgimento dei programmi nei modi e nei tempi adeguati al processo 
di apprendimento e ad evidenziare, considerato il livello di partenza, il raggiungimento degli obiettivi, 
compresi quelli “non-cognitivi” (progressione rispetto ai livelli di partenza, partecipazione, impegno e 
metodo di studio).  
 
Durante la DaD si è fatto costante ricorso a una “classe virtuale 5A” già creata sulla piattaforma di Edmodo 
da settembre, ma poi resasi indispensabile durante il periodo di quarantena.   
Le esercitazioni su Edmodo che si sono succedute da inizio marzo in poi sono state di diversa tipologia: dalla 
proposta di un visita “virtuale” ai quiz.   
 
OSSERVAZIONE DEGLI OBIETTIVI COGNITIVI: 

CONOSCENZE 

 Conoscenza dei fenomeni artistici più rilevanti e dei principali esponenti compresi nel periodo dal Post-
Impressionismo alle Avanguardie storiche 

 Rapporti fra arte e altri fenomeni storico-culturali  

 Tecniche e linguaggi espressivi nell’età contemporanea 

ABILITÀ 

 Consolidare le capacità di analisi e sintesi.  

 Sviluppare il senso critico e, con esso, la consapevolezza dell’oggetto artistico quale documento di esperienze 
diversificate, al contempo, di ideali universali  

COMPETENZE 

 Utilizzo di un linguaggio corretto, specifico e autonomo 

 Raggiungimento di capacità espressive pertinenti 

 
STRUMENTI PER LA VERIFICA 

Interrogazioni orali e verifiche scritte. 
 

TESTO IN ADOZIONE 

Cricco-Di Teodoro, Itinerario nell’arte, (edizione gialla), Zanichelli, Voll. IV-V 
 
                                                             Cantù, 15 maggio 2020  

Marcella Di Siena  
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  SCHEDA PROGRAMMAZIONE SVOLTA     ANNO SCOLASTICO 2019./ 2020 

CLASSE  5 A  MATERIA:  Storia dell’Arte prof.  M. Di Siena 

  

CONTENUTI SVOLTI  NEL PIANO DI LAVORO Sì No   
  
  
  
  
  
  

ALTRI CONTENUTI TRASMESSI 

CONT.1 
Panoramica dal tardo Realismo all'Impressionismo e 
sulla situazione storico-sociale dalla seconda metà 
dell’Ottocento all’inizio della Belle Époque. 
Protagonisti e caratteri generali dell'Impressionismo 
Edouard Manet: Colazione sull’erba;  Olympia; Ritratto 
di Émile Zola, Il bar delle Folies Bergère  
 
L’Impressionismo 
Claude Monet: Impressione, sole nascente;  
La Cattedrale di Rouen; Lo stagno delle ninfee 
Edgar Degas: La lezione di danza; L’assenzio 
Pierre-Auguste Renoir: La Grenouillère; Moulin de la 
Galette; Le bagnanti 
 

  
 X 

  
  

CONT.1 
I pittori italiani a Parigi: Boldini e De 
Nittis. Il problema dell’alienazione 
all’epoca della seconda rivoluzione 
industriale. L’Assenzio di Degas 
Approfondimento sul nuovo assetto 
urbanistico di Parigi e sull’ "Affare 
Dreyfus". 
Impressionismo e fotografia. 
Muybridge e Maray. Il viaggio in Italia 
di Renoir. 
Poetica di Rodin; collegamenti con il 
principio di "non compiuto" 
michelangiolesco. Cenni su Medardo 
Rosso.  
  

CONT.2 
POST IMPRESSIONISMO 
Paul Cézanne: La Casa dell’Impiccato (p.1630); Il mare 
all’Estaque; I bagnanti; Le Grandi Bagnanti; Giocatori 
di carte; Montagna di Saint-Victoire  
Il linguaggio Simbolico e il fascino esotico della 
poetica di Paul Gauguin dal periodo bretone a quello 
polinesiano: Visione dopo il Sermione; Il Cristo Giallo; 
Aha oe feii?- Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 
andiamo?- Due Tahitiane 
 
Alle Radici dell’Espressionismo:  
Vincent Van Gogh (p.1655-1657) dal periodo belga-
olandese a quello arlesiano: I mangiatori di patate; 
Autoritratti; Il ponte di Langois; Veduta di Arles; La 
pianura della Crau; Iris; Stanza di Vincent ad Arles; 
Vaso di Girasoli; Giapponeserie; Veduta di Arles; Notte 
Stellata; Campo di Grano con Volo di Corvi; 
 
Il Cromoluminsmo neoimpressionista della Parigi 
della Belle Époque: 
Georges Seurat: Une Baignade à Asnières; Un 
Dimanche après-midi; Il circo; 
 
Henri de Tolouse-Lautrec e la Parigi della Belle Époque 
(pp. 488-492) 
 
 

  
 X 

  
  

CONT.2  
 
 
 
 
Émile Bernard: Donne Bretoni su 
prato verde 
 
 
 
Attività CLIL (1): 
Lettura di Notte Stellata in Inglese 
 
 
 
 
 
Paul Signac: Il palazzo dei Papi ad 
Avignone  
Il Divisionismo italiano 
Ricerche ottiche di Eugène Chevreul, 
Charles Henry e Ogden Rood  
 
Il fenomeno dell’ “affiche”: Manifesto 
di Aristide Bruant 
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CONT.3 
ART NOVEAU  
Itinerario storico e premesse: Arts and Craft Exhibition 
Society di Willliam Morris  
 
Art Noveau. Uno stretto dialogo fra architettura e arti 
applicate (es. H. van de Velde). Architettura a Vienna: 
la posizione di Adolf Loos rispetto ai secessionisti 
viennesi. 
Architettura Art Noveau:  
Area Francofona:  
Victor Horta: Hôtel Solvay; 
Hector Guimard: Metropolitana di Parigi. 
Panoramica sull’Art Nouveau in Scozia e in 

Catalogna. Area britannica:  
Charles Rennie Mackintosh: Scuola d’Arte di Glasgow; 
Progetto di sala da pranzo per la casa di un amante 
d’Arte. 
Area Catalana: Antoni Gaudí: Casa Milà. 
 
Area Austriaca:  

“Arte totale” nel Secessionismo viennese. Il Palazzo 

della Secessione e il Fregio di Beethoven.  

Josef Hoffmann: Palazzo Stoclet  

Joseph Maria Olbrich: Palazzo della Secessione 
SECESSIONISMO Viennese in pittura:  
Gustav Klimt. Panoramica dal periodo giovanile, poi 
aureo sino a quello “espressionista”: Idillio; Giuditta I, 
Giuditta II; Ritratto di Adele Bloch-Bauer; Il Bacio; 
Danae; La Culla 
 

  
 X 

  
  

CONT. 3 
  
 
Manifesti e illustrazione tra Art 
Nouveau e Art Deco. Chrysler Building. 
Tamara de Lempicka 
 
 
Eugène Viollet-Le-Duc: Concert hall 
 
 
Ricerche iconografiche:  
-Casa Tassel, Casa del Popolo; Henry 
Van de Velde, Casa Bloemenwerf 
- la produzione grafica di Aubrey 
Vincent Beardsley (es. Peacock Skirt) 
 
 
 
 
 
 
Otto Wagner: Majolikahaus (ringhiera 

e porta di ascensore) 

 

CONT. 4 
LE AVANGUARDIE STORICHE DEL ‘900 
ESPRESSIONISMO IN EUROPA 
Area Francese: I Fauves  
Henri Matisse: Lusso, Calma e Voluttà; Gioia di Vivere; 

Donna con cappello; La gitana; La Stanza Rossa; La 

Danza; Signora in blu 

 

Area tedesca:  

Espressionismo Die Brücke   

Ernst Ludwig Kirchner: Due donne per strada 

Emil Nolde: Gli Orafi; Papaveri e Iris  

 
 

 

 

 

 

 

  
 X 

  
  

CONT. 4 
Cenni su Maurice de Vlaminck, Albert 
Marquet, Raoul Dufy.  
La tecnica dei "papier découpé" 
collegata con quella cubista di Braque 
("papier collé"). 
La figura della donna 
nell’Espressionismo europeo con 
esempi quali: Derain, Donna con 
camicia, Kirchner, Marcella, Maurice 
de Vlaminck, La ballerina del Rat Mort 
 
Emil Nolde, Paesaggi ad acquerello 
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Espressionisti autonomi 
Edward Munch: La fanciulla malata; Il Grido; La 
Pubertà. 
James Ensor: L’Entrata di Cristo a Bruxelles, 
Autoritratto con Maschere. 
Area Austriaca:  

Espressionismo austriaco: 

Oskar Kokoschka: La sposa del Vento, 

Egon Schiele: Abbraccio, Gli Eremiti 

 

   

CONT. 5 
CUBISMO 
Panoramica storica; avanguardia Cubista  
 
Pablo Picasso 
Il periodo “blu”: Poveri in riva al mare 
Il periodo “rosa”: Famiglia di Saltimbanchi; Ritratto di 
Gertrude Stein;  
Il periodo “pre-cubista”: Le Demoiselles d’Avignon;  
Periodo “protocubista” all’Estaque e a Horta de Ebro 
Cubismo analitico: Ritratto di Ambroise Vollard  
Cubismo sintetico: Natura morta con sedia impagliata 
Svolta dopo il viaggio a Roma nel 1917: I tre musici;  
Il “ritorno all’ordine”: Grande bagnante ; Donne che 
corrono sulla spiaggia;  
Guernica: l’arte di Picasso dopo il periodo cubista 

  
 X 

  
  

CONT. 5 
Attività CLIL (2): 
“Picasso and the new language of 
Cubism”: esercitazione su Edmodo 
tramite quiz in inglese  
Picasso, La vita 
 
 
Georges Braque: Paesaggio 

dell’Estaque; Casa all’Estaque; Violino 

e brocca; Le Quotidien, Violino e Pipa. 

 

CONT. 6 
FUTURISMO 
Panorama storico, Manifesto Futurista e il 
“paroliberismo” di Filippo Tommaso Marinetti; altri 
Manifesti Futuristi; 
 

  
 X 

  
  

CONT.6 
Le sperimentazioni fotografiche di 
Eadweard Muybridge, Étienne Jules 
Marey e Anton Giulio Bragaglia 

- Umberto Boccioni: 
    La città che sale; Stati d’animo; Forme uniche della 
continuità nello spazio 
  - Giacomo Balla: 
    Dinamismo di un cane al guinzaglio; Bambina che 
corre sul balcone    
    Velocità astratta 
  - Antonio Sant’Elia: 
    La centrale elettrica; La città nuova; Stazione 
d’aeroplani 
Una nuova forma di "Arte totale" con la 
"Ricostruzione Futurista dell’Universo" (p. 132). 
 - Dottori e l’Aeropittura. 

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

 
Le serate futuriste. 
Balla a confronto con le 
"cronofotografie" di Muybridge e con 
il Nudo che scende le scale di Marcel 

Duchamp  
 
Futurismo e il linguaggio dei fumetti. 
L’abbigliamento futurista e le 
scenografie teatrali per Stravinskij. 
Severini; la "Casa d’Arte" e la 
produzione pubblicitaria di Depero. 
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CONT. 7 
DAL DER BLAUE REITER  ALL’ASTRATTISMO  
- Der Blaue Reiter  
- Vasilij Kandinskij  
   Il cavaliere azzurro, Coppia a cavallo, Murnau. 
Cortile del castello 
 Astrattismo kandinskijano: Senza Titolo (Primo 
acquerello astratto, 1910), Composizioni, Alcuni cerchi, 
Blu cielo 
-Paul Klee 
  Il föhn nel giardino di Marc, Adamo e la piccola Eva,  
  Architettura nel piano, Fuoco della sera, Monumenti 
a G, Ragazzo in costume 

 

  
 X 

  
  

CONT. 7 
Collegamenti fra Primo acquerello 
astratto e le opere coeve dei futuristi 
Balla e Dottori. 
Franz Marc e altri, come Alexej von 
Jawlensky e Marianne von Werefkin. 
Panoramica sull’Astrattismo 
geometrico: 
- Raggismo di Michail Larionov; 
- Costruttivismo di Vladimir Tatlin; 
- Suprematismo di Kazimir Malevic 
- Neoplasticismo di Piet Mondrian 
 

CONT. 8 
DADAISMO 
- Hans Arp  
   Ritratti di Tristan Tzara 
- Marcel Duchamp, Ruota di bicicletta; Fontana, 
Monna Lisa  
- Man Ray, Cadeau; Le violon d’Ingres  
 

  
 X 

  
  

CONT.8 
Sintesi sui collegamenti fra il 
Dadaismo e le successive avanguardie 
astrattiste 
 

CONT. 9   METAFISICA 
- Giorgio De Chirico 
  Le Muse inquietanti; Le chant d’amour; Grande 
interno metafisico; Villa Romana;  
- Carlo Carrà, La Musa metafisica 
 

X    

CONT. 10   
SURREALISMO  
- René Magritte, La condizione umana; La battaglia 
delle Argonne; Le grazie naturali 
- Salvador Dalì, Venere di Milo a cassetti; Costruzione 
molle con fave bollite; In Apparizione di un volto e di 
una fruttiera; Sogno causato dal volo di un’ape; 
Ritratto di Isabel Styler-Tas 
 

X    
Panoramica su altri esponenti: 
- Max Ernst, La vestizione della sposa; 
Il pianeta disorientato 
- Joan Mirò, Il carnevale di Arlecchino; 
 

CONT. 11   
Il “Movimento moderno” in Architettura.  
Panoramica su Peter Behens, Walter Gropius e il 
Bauhaus, Le Corbusier e Frank Lloyd Wright  

X    

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

  
STUDENTI DELLA CLASSE 
 
1. ………………………………………………. 
 
2. ………………………………………………. 
  

 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Frank_Lloyd_Wright
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Relazione finale di FILOSOFIA Anno scolastico 2019-2020 

Classe VA 

Professoressa: Lorena Maria Sacrato 

 

Presentazione della classe 
 

La VA risulta costituita da 13  alunni (tre maschi e dieci femmine), suddivisi  nei due indirizzi di 

Architettura e Ambiente e Arti Figurative- Scultura.  

Nel corso del triennio la morfologia della classe è significativamente mutata nel numero dei suoi 

componenti a causa di non ammissioni, trasferimenti ad altra scuola e nuovi inserimenti. 

La sensibile discrepanza tra la qualità  e costanza dell’attenzione, dell’interesse e della 

partecipazione  e la qualità dei  profitti conseguiti nelle verifiche formative e sommative hanno,  a 

partire dalla classe terza, caratterizzato la cifra della classe. 

 Infatti, fino all’inizio del quinto anno, anche a causa di fragilità metodologiche e logico-espressive 

pregresse, solo una  minoranza dei discenti ha dato prova di costanza nell’impegno e di una 

buona qualità degli apprendimenti, mentre la maggior parte ha riportato valutazioni non sufficienti 

o di stretta sufficienza.  

Dopo lo scrutinio del primo quadrimestre, l’impegno  è globalmente  cresciuto e i profitti medi,  pur 

diversificati  in ragione delle competenze,  abilità logico-metodologiche ed espressive di base,  sono di 

conseguenza mediamente migliorati tanto che  solo un numero ridottissimo di alunni  non  ha raggiunto 

gli obiettivi minimi fissati, a causa di carenze metodologiche, concettuali e lessicali pregresse e di un 

impegno decisamente non adeguato. 

Nella fase di Didattica a Distanza la quasi totalità degli studenti ha dato prova di serietà, responsabilità e 

assidua  partecipazione alle attività in sincrono (videolezioni e verifiche orali-confronti e discussioni) e alla 

gestione e acquisizione delle audiolezioni nonché all’esecuzione delle esercitazioni assegnate. 

 

Inoltre, nel corso di quest’ultimo anno scolastico, il gruppo  si è dimostrato in grado di assumere 

comportamenti  adeguati  nelle relazioni interpersonali tra pari e con gli adulti.  Anche il rapporto con 

l’insegnante, diversificato a seconda dei singoli alunni, è comunque sempre stato sincero, diretto, educato 

e improntato sul reciproco rispetto. 
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Contenuti del programma 

Il programma, ha  affrontato, partendo dalla “Rivoluzione Copernicana kantiana in campo  etico ed 

estetico”, i tratti salienti dell’idealismo tedesco, dell’hegelismo e il dibattito post-hegeliano, la trattazione 

delle più significative filosofie dell’Ottocento e di alcune tra quelle  più note del Novecento, seguendo lo 

sviluppo cronologico delle medesime, affiancato dalla lettura e dal commento di passi tratti dalle opere 

degli autori affrontati. 

L’attività didattica è stata significativamente condizionata dalla chiusura della Scuola a causa 

dell’emergenza sanitaria Covid19 e dall’attivazione della didattica a distanza (DAD), che ha di fatto 

caratterizzato quasi interamente il secondo quadrimestre; pertanto il programma preventivato non è 

stato svolto completamente. Relativamente agli argomenti affrontati si è sempre cercato  di riflettere in 

modo critico sulle diverse forme di sapere, mediante il riconoscimento della loro storicità. Durante l’intero 

arco dell’anno, anche durante la didattica a distanza, le spiegazioni sono state impostate e finalizzate alla 

trasmissione/comprensione delle categorie concettuali  e dei  nuclei tematici centrali delle filosofie 

affrontate, sottolineando la  presenza di concetti trasversali  e comuni a più autori o la diversa trattazione 

di un medesimo concetto/tema in filosofi diversi. 

 Con l’avvio e la stabilizzazione  della DAD, la lezione frontale e interattiva è stata sostituita dall’invio di 

audiolezioni sostitutive della spiegazione sincrona, che i problemi di stabilità della connessione in 

piattaforma Zoom avrebbero reso più difficoltose e frammentarie. Tali nuclei concettuali  sono stati 

sistematicamente ripresi, puntualizzati e integrati, partendo dalle domande degli studenti e attraverso la 

lettura e analisi di testi filosofici tratti dalle opere dei pensatori affrontati.  Sono stati inoltre suggeriti ai 

ragazzi link a piattaforme tematiche e partecipazione a webinar, specie nella prima fase della DAD, per 

integrare e  approfondire i contenuti già affrontati e suggerire approcci alternativi ai medesimi.  

 

 vedere programma analitico allegato 
Criteri metodologici e didattici 

Si sono privilegiati le seguenti  metodologie: 

Lezione frontale e/o interattiva;  

Analisi testuale guidata 

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

 

Modalità di verifica degli obiettivi  

 Il controllo degli obiettivi sopracitati è avvenuto attraverso : 

1.Verifiche scritte a domanda aperta o con  estensione predefinita  ( fino al 23 febbraio) 

2. Verifiche orali  

3. Interventi autonomi o sollecitati dall’insegnante 

 

Criteri di valutazione 

Nella valutazione è stato considerato il grado di conseguimento degli obiettivi indicati, soprattutto in 

riferimento al livello di conoscenze, competenze e capacità di partenza dell’alunno.  

Il voto è stato determinato dall’analisi dei livelli conseguiti, secondo le direttive concordate dal consiglio di 

classe. L’assiduità della presenza alle videoconferenze, la partecipazione attiva alle medesime e la 

puntualità nelle consegne assegnate hanno contribuito a definire il voto di condotta. 

                                                                                                          L’insegnante 

                                                                                                              Lorena Maria Sacrato 

 

                                                                                                  ------------------------------------------ 

                                                             

                                                                                                             

Cantù, 15 maggio 2020 
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PROGRAMMA  di FILOSOFIA                                                    anno scolastico   2019-2020                                 

Classe VA 

Professoressa: Lorena Maria Sacrato 

IL CRITICISMO 
KANT: 

 “La Critica della Ragion pratica”: La Legge morale come fatto della Ragione; le caratteristiche della 

Legge Morale;  Il rigorismo etico; I postulati della Ragion pratica 

 “La Critica del giudizio”: il problema e la struttura dell’opera; l’analisi del bello e i tratti caratteristici 

del giudizio estetico; l’universalità del giudizio estetico; il sublime 

DAL CRITICISMO ALL’IDEALISMO: LA FILOSOFIA TEDESCA NELL’ETA’ DEL ROMANTICISMO 
 Le discussioni sul criticismo kantiano (linee essenziali) e I tratti caratteristici dell’Idealismo tedesco                              

    Johann Gottlieb FICHTE E L’IDEALISMO ETICO 

 La  rifondazione del Criticismo 

 L’Io come principio assoluto e infinito 

 La ricerca della libertà e la tensione etica  (vol.II pag 551 cit.) 

 La differenza tra dogmatici e idealisti  (cit. in fascicolo allegato)) 

 L’Io e i tre momenti della vita dello Spirito 

 La  natura come non-io e la  sua svalutazione  

 La missione del dotto e la moralizzazione della natura (vol II cit. pag 553)                 

Friedrich SCHELLING E L’IDEALISMO ESTETICO 

 

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

 Le due direzioni della filosofia 

 Natura e spirito come modalità di espressione dell’Assoluto  

 Il primato dell’arte: l’arte come organo di rivelazione dell’assoluto (vol II testo pag 571) 

 L’intuizione artistica  e la riflessione filosofica 

    Georg Wilhelm Friedrich HEGEL E LA RAZIONALITA’ DEL REALE 

  La Formazione e gli scritti giovanili 

   La critica a Fichte  e a Schelling  

 I capisaldi del sistema: la razionalità del reale  (vol II cit. pag 592-593); la coincidenza della verità 

con il tutto ;   la dialettica; la funzione della filosofia e il dibattito intorno   al Giustificazionismo             

  

   Struttura e caratteri generali del Sistema filosofico (vol II cit. pag 589) 

 pattumiera del  sistema (vol. II cit. pag   

      621) 

 La filosofia della storia e l’astuzia della ragione 

 La filosofia dello Spirito : Lo Spirito Assoluto (arte, religione e filosofia)            
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    LA REAZIONE ANTIHEGELIANA                    

 Destra e Sinistra nella scuola hegeliana: la concezione della dialettica, il ruolo della filosofia  e il 

rapporto tra religione e filosofia 

            Ludwig  FEUERBACH E IL MATERIALISMO NATURALISTICO 

 La critica all’idealismo e l’indagine sull’uomo come essere sensibile e naturale 

 L’essenza  della religione  (vol.III cit. pag 57) 

 L’alienazione religiosa  e l’ateismo ( testo in fascicolo allegato) 

 Il materialismo:  l’uomo come essere di carne e di sangue  

 La filosofia dell’avvenire 

           Karl  MARX 

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

filosofia e l’impegno politico 

     L’analisi della religione  

 La critica a Feuerbach e alla sinistra hegeliana, le cause dell’alienazione e il loro possibile 

superamento 

 I concetti di  struttura e sovrastruttura e il loro rapporto (testo pag 82) 

 L’analisi delle quattro diverse modalità dell’alienazione dell’operaio  ( cit. in testo pag 78-79) 

 La concezione materialistica della storia e la storia come lotta di classe  

 Il Manifesto del partito comunista e la critica nei confronti dei falsi socialismi (socialismo 
reazionario, conservatore e utopistico)   

 Il Sistema capitalistico e il suo superamento, Il Capitale:  La critica all’economia politica classica; 
l’analisi della merce e del sistema produttivo capitalistico (DMD’);   il concetto di plusvalore e la sua 
origine (cit pag 93); valore di scambio e valore d’uso;  capitale costante e capitale variabile 

 I punti deboli del sistema capitalistico e la caduta tendenziale del saggio del profitto 

 La critica dello stato borghese, la rivoluzione e l’obiettivo di una società senza classi              ( 

Dittatura del proletariato e Comunismo) 

            Arthur  SCHOPENHAUER 

 L’ambiente familiare e la formazione 

 Le radici culturali del sistema: la lettura di Platone e  Kant; l’interesse per  l’antica saggezza 

orientale  e il rifiuto dell’idealismo  

 La duplice prospettiva sulla realtà: scienza e filosofia 

 Le condizioni soggettive della conoscenza, la metafora della vita come sogno ingannevole:  Il mondo 

come rappresentazione: l’illusorietà del mondo fenomenico (cit. pag 12 vol III) e l’inclinazione 

metafisica dell’uomo; il corpo come via d’accesso all’essenza  profonda della realtà 

 Caratteri e manifestazioni della Voluntas: Il mondo come Volontà: la Volontà di vita come radice 

noumenica dell’uomo e dell’universo e l’autofagia della Volontà (testo pag. 20 vol III) 

  Il pessimismo cosmico: dolore, piacere e noia; la sofferenza universale; l’illusione dell’amore (testo 

pag 21-22 -23 vol III)Il rifiuto dell’ottimismo sociale  e storico 

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

 Le vicende biografiche e le opere di comunicazione diretta e indiretta; pseudonimia e 

comunicazione d’esistenza, l’indagine filosofica come impegno personale  

 L’impianto anti-idealistico del filosofare kierkegaardiano 

 La singolarità e possibilità come categorie proprie dell’esistenza umana 

 Il fondamento religioso della filosofia di Kierkegaard 

 Gli stadi dell’esistenza: la vita estetica (le figure del seduttore intellettuale e sensuale) ( testo 

pag.38-39 vol III); la vita etica (la vita familiare e il buon marito) e la vita religiosa (la figura di 

Abramo) 

 L’uomo come possibilità e progettualità 

 La fede come certezza angosciosa e antidoto alla disperazione 

 L’ angoscia come puro sentimento della possibilità  

          Friedrich NIETZSCHE 

 L’ambiente familiare e la formazione: la tendenza critico-demistificatrice,                                l’ 

asistematicità e l’inattualità della sua filosofia 

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

 Critica al razionalismo socratico, all’ottimismo  positivista, allo storicismo  

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

 La prima metamorfosi dello spirito, il cammello: La nascita della tragedia dallo spirito della musica 

(la tragedia attica come equilibrio di apollineo e dionisiaco, il prevalere dell’apollineo e la 

decadenza); (testo pag 190 vol III) 

Le considerazioni inattuali: sull’utilità e il  danno della storia per la vita 

 La seconda metamorfosi dello spirito, il leone: la fase illuministica e la filosofia del mattino, La 

fedeltà alla terra e l’accettazione della vita, La morte di Dio e l’annuncio dell’uomo folle (testo pag 

206-207 vol III),  L’origine della religione e  la genealogia della morale occidentale, la morale dei 

signori e degli schiavi (cit. pag 198-199 vol III) 

 La terza metamorfosi dello spirito, il fanciullo: l’oltreuomo , il fanciullo ridente che giura fedeltà alla 

terra; la dottrina dell’eterno ritorno (testi pag 216-217-218-2019), la volontà di potenza e la 

trasvalutazione dei valori 

 Il problema del nichilismo e il suo superamento 

 Il prospettivismo 

                 LA RIVOLUZIONE  PSICOANALITICA 

          Sigmund FREUD 

 Il valore rivoluzionario della psicoanalisi: terapia e teoria della psiche ( testo pag 254-255 vol III) 

 La formazione e il rapporto con la medicina del tempo: le ricerche sui casi d’isteria e il metodo 

catartico; l’origine sessuale delle nevrosi e la rottura con Breuer 

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

delle associazioni libere; 

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

della vita quotidiana  

 La struttura della psiche umana e le nevrosi: La prima topica (coscienza-preconscio-inconscio  e la 

seconda topica (Io,Es,Super-Io)  

 Le cause della nevrosi e il conflitto intrapsichico 
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 La sessualità infantile e il complesso di Edipo  ( cit pag 560 vol III- pag 564-565) 

 Il disagio della civiltà e l’antagonismo tra la felicità individuale e le esigenze dell’ordine sociale 

 La psicoanalisi come terapia e come teoria della psiche 

           

           Hannah ARENDT 

           L’analisi del totalitarismo  

  Le origini del totalitarismo (cause e funzionamento dei regimi totalitari, il totalitarismo come 

intreccio di terrore e ideologia) 

  La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme   

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

 Hans Jonas: Le novità dell’epoca tecnologica e le principali differenze con l’età pre-tecnologica; 

l’euristica della paura; dall’etica dell’intenzione all’etica  della responsabilità (responsabilità e 

ambiente, la responsabilità per il futuro) di fronte al Prometeo scatenato 

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

751 vol III) 

  LE TEORIE DELLA SOCIETA’ E DELLA POLITICA E LA CRISI DEL SOGGETTO      

           NELLA RIFLESSIONE DEL NOVECENTO 

           Herbert MARCUSE 

 Eros e civiltà: Civiltà e repressione degli istinti, l’asservimento dell’uomo a Il principio della 

prestazione (testo pag 388-389 vol III), la falsa libertà sessuale della società occidentale e l’uomo ad 

una dimensione 

 Le vie d’uscita dalla repressione: arte, eros e “grande rifiuto” 

 
 Le lezioni frontali sono state integrate e approfondite attraverso  la lettura  e l’analisi  di  brani 

tratti dalle opere dei filosofi affrontati.  

La classe ha partecipato, presso il Centro Asteria di Milano,  allo spettacolo teatrale  di Paola 

Bigatto: “La banalità del male”  di Hannah Arendt   

   Cittadinanza e Costituzione       

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

Pianeta nell’epoca del dominio tecnologico incontrollato;  Il futuro della terra e la  tutela  

ambientale ( art.9 e art. 117 della Costituzione) 

 In riferimento alla filosofia di Hannah Arendt: riflessione sul concetto di libertà dell’individuo 

e lo stato totalitario e  i rischi della cieca obbedienza all’autorità ( esperimento di Milgram).  

 La verità al tempo di internet tra  fake news e flusso caotico di informazioni:  cittadinanza 

digitale e esercizio del pensiero critico  

LETTO E APPROVATO NELLA VIDEOCONFERENZA DEL 6 MAGGIO DALLE ORE  13:05 ALLE 13:20. 

Cantù,  15  maggio 2020 
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LICEO ARTISTICO  ‘F. MELOTTI’ di Cantù 

 
RELAZIONE FINALE 

 
MATEMATICA E  FISICA: ORE SETTIMANALI 2+2 

A.S. 2019-2020                         Classe 5A 
 

Prof.ssa ALESSANDRA PRINA 
 

Sono docente di questa classe dal terzo anno. La classe terza presentava qualche studente con 

solide basi e buona volontà di apprendere,  molti studenti con  fragilità dovute ad un approccio 

prevalentemente mnemonico anche a causa di difficoltà  nel condurre ragionamenti logico- critici, e un 

nutrito di allievi in possesso di un metodo di studio non adeguato unito a diffuse carenze nella preparazione 

di base. Molti di questi ultimi non sono stati ammessi alle classi successive.  

Nel corso delle lezioni gli allievi si sono sempre dimostrati rispettosi, complessivamente attenti e partecipi.   

L’impegno nello studio personale è stato tuttavia diversificato, per alcuni serio e costante, per molti 

finalizzato prevalentemente ai momenti  di verifica. Da segnalare anche in qualche caso, difficoltà a 

mantenere una frequenza regolare alle lezioni.   

Il gruppo degli alunni che sono stati ammessi al quinto anno è composto da  studenti provenienti dalla 

classe 4A dello scorso anno che avevano raggiunto  gli obiettivi disciplinari con diversi gradi di profitto, 

eccezion fatta per gli allievi ammessi al quinto anno nonostante le fragilità rilevate durante gli esami per 

l’accertamento del recupero del debito, e da uno studente proveniente da altro Istituto. Gli allievi che 

hanno affrontato il quinto anno senza aver colmato le lacune pregresse e senza aver maturato un metodo 

di studio adeguato, non hanno raggiunto gli  obiettivi minimi di sufficienza. Per il resto gli obiettivi 

disciplinari sono stati acquisiti, anche se permangono difficoltà nell’argomentare utilizzando correttamente 

il linguaggio specifico in modo autonomo, con un’esposizione logica e coerente. Da segnalare infine qualche 

allievo che nel corso degli  anni ha affrontato con  serietà e costanza gli studi disciplinari conseguendo una 

preparazione di buon livello.  

In merito alla di didattica a distanza, le lezioni di matematica e fisica non sono mai state interrotte. 

Inizialmente si sono tenuti i contatti inviando lezioni, compiti, correzioni e indicazioni tramite WhatsApp e 

Registro elettronico, successivamente utilizzando anche l’applicazione Zoom per le video lezioni.  

Inizialmente qualche studente non ha partecipato, ma in seguito all’intervento della dirigenza, in qualche 

caso per fornire gli strumenti necessari alla didattica on-line, la presenza alle lezioni è diventata più 

costante, anche se con diversi livelli di partecipazione. 

Nel triennio il piano di studi prevede solo due ore di matematica alla settimana.  Si è scelto 

pertanto di finalizzare tutto il percorso allo studio completo del grafico di funzioni razionali intere e fratte.  

Per quanto riguarda la trattazione teorica si è scelto di dare ampio spazio al significato geometrico dei 

contenuti avendo però anche cura di formalizzare i concetti con l’utilizzo della simbologia e del linguaggio 

specifico. 
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La programmazione del quinto anno è finalizzata alla maturazione dei processi di astrazione, della 

formazione dei concetti, della capacità di condurre ragionamenti coerenti e di argomentare utilizzando il 

linguaggio specifico e della capacità di utilizzare i metodi e gli strumenti matematici in situazioni diverse. 

Per matematica si è  posto come obiettivo primario quello di  avvicinare gli alunni alla disciplina insistendo 

principalmente sull’aspetto grafico dei contenuti. Si è scelto pertanto di prediligere gli obiettivi di 

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

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

interpretazione con riferimento alle leggi studiate e sulla risoluzione di esercizi di applicazione delle stesse. 

In merito alla metodologia è stata prediletta la lezione frontale dialogata, generalmente introdotta 

dalla formulazione di una problematica atta a motivare la successiva trattazione, durante la quale si sono 

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

seguita dallo svolgimento di un numero adeguato di esercizi svolti in classe. Per aver modo di consolidare 

quanto appreso, sono  sempre stati assegnati esercizi da svolgere a casa. Per quanto riguarda fisica, gli 

argomenti sono stati sviluppati facendo riferimento, ove possibile, all’osservazione dei fenomeni 

nell’esperienza quotidiana, descrivendo esperimenti eseguibili in laboratorio, servendosi anche della 

visione di filmati. Interrogazioni ed esercitazioni in classe sono state costanti occasioni per svolgere attività 

di recupero in itinere. In seguito alla chiusura dell’Istituto a causa della pandemia, si è stabilito, in accordo 

con i docenti del dipartimento di matematica e fisica, di non effettuare la prova per l’accertamento del 

recupero dell’insufficienza in matematica e fisica, non essendo possibile effettuare la stessa in presenza. 

Tuttavia è stato effettuato il recupero in itinere. Per quanto riguarda matematica, essendo il programma 

finalizzato allo studio completo delle funzioni si può ritenere che gli studenti che hanno conseguito profitti 

di sufficienza nel secondo quadrimestre abbiano anche recuperato l’insufficienza del primo.  

Come strumenti di valutazione sono state utilizzate verifiche scritte e orali mirate, per quanto 

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

calcolo e della capacità di fornire interpretazione geometrica dei risultati ottenuti,  per quanto riguarda 

fisica, alla verifica della conoscenza di fenomeni, leggi e alla formalizzazione di problemi. Da segnalare che 

nella fase di didattica a distanza, in matematica sono state effettuate prove orali e un solo scritto, in fisica 

solo prove orali. In merito ai criteri di valutazione si assegna la sufficienza in presenza di una conoscenza 

essenziale dei contenuti e di un’applicazione di principi, regole e procedure nello svolgimento di esercizi in 

contesti noti. 

LIBRI DI TESTO 

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

“Le traiettorie della fisica.azzurro” volume Elettromagnetismo, Ugo Amaldi, ed. Zanichelli 
                                                                                                                          La docente 

Prof.ssa Alessandra Prina 

Cantù, 15 maggio 2020. 
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LICEO ARTISTICO " FAUSTO MELOTTI "DI CANTU’ 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
A. S.  2019-2020 

 

Classe  5A                     Docente   ALESSANDRA PRINA 
 

TOPOLOGIA DI R E INTRODUZIONE ALLE FUNZIONI REALI: Intervalli- intorni di un punto- punti di accumulazione- 

definizioni e terminologia relativa alle funzioni- grafico di una funzione- funzioni pari, funzioni dispari- 

funzioni iniettive, suriettive, biunivoche- funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo- determinazione 

del dominio di funzioni algebriche. 

LIMITI E CONTINUITÀ DELLE FUNZIONI:  Le quattro definizioni di limite- dimostrazione mediante rappresentazione 

grafica dei limiti delle funzioni elementari. Definizione e calcolo degli asintoti, asintoto orizzontale, asintoto 

verticale, asintoto obliquo - definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo- continuità delle 

funzioni algebriche, esponenziali, logaritmiche e goniometriche- operazioni sui limiti- forme indeterminate 

∞/∞, 0/0,  ∞-∞,  per le funzioni algebriche -  classificazione e ricerca dei punti di discontinuità - grafico 

probabile di una funzione algebrica.  

DERIVATA DI UNA FUNZIONE: Rapporto incrementale e suo significato geometrico- definizione di retta tangente 

a una curva- derivata prima di una funzione in un punto e suo significato geometrico- calcolo della derivata 

prima di funzioni algebriche mediante la definizione - equazione della retta tangente e della retta normale 

al grafico di una funzione in un suo punto- derivate fondamentali delle funzioni algebriche (Dk, Dx, Dx2, Dx3, 

D𝑥𝛼 , 𝛼𝜖𝑄) e delle funzioni trascendenti (Dsenx, Dcosx, Dlnx, Dex ) -teoremi sul calcolo delle derivate (senza 

dimostrazione)- derivata della funzione 𝑓𝛼(x) (senza dimostrazione)- derivata della funzione composta 

(senza dimostrazione).  

MASSIMI, MINIMI, FLESSI: Punti stazionari e loro classificazione mediante lo studio del segno della derivata 

prima- teorema della continuità di una funzione derivabile -classificazione dei punti di non derivabilità- 

Concavità di una curva in un punto e in un intervallo- definizione di punto di flesso- derivata seconda e suo 

utilizzo per la ricerca dei punti di flesso. La derivata prima come velocità di variazione della variabile 

indipendente rispetto alla variabile dipendente, applicazioni alla cinematica: la velocità istantanea e 

l’accelerazione istantanea rispettivamente derivata prima e seconda della legge oraria.  

SCHEMA GENERALE PER LO STUDIO DI UNA FUNZIONE:  studio completo del grafico di funzioni algebriche. 

MANUALE IN USO DI MATEMATICA 

BERGAMINI, BAROZZI, TRIFONE   ‘LINEAMENTI DI MATEMATICA. AZZURRO CON TUTOR’. VOL. 5 ED. ZANICHELLI. 

 

Como, 15 maggio 2020 L’INSEGNANTE_____________           LE RAPPRESENTANTI_______________ 
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LICEO ARTISTICO " FAUSTO MELOTTI "DI CANTU’ 

PROGRAMMA DI FISICA 
A. S.  2019-2020 

 

Classe  5A                     Docente   ALESSANDRA PRINA 
CARICHE IN EQUILIBRIO: Elettrizzazione per strofinìo, i conduttori e gli isolanti, elettrizzazione  per contatto, la 

carica elettrica, l’elettroscopio, quantizzazione della carica elettrica, principio di conservazione della carica 

elettrica, legge di Coulomb, confronto tra l’interazione elettrica e quella gravitazionale, induzione 

elettrostatica, la  polarizzazione degli isolanti, l’elettroforo di Volta. 

IL CAMPO ELETTRICO: Problemi legati al  concetto di azione a distanza, introduzione del modello di campo, 

campo gravitazionale ed elettrico, il vettore campo elettrico, le linee di campo. Principio di sovrapposizione 

degli effetti. Campo elettrico uniforme, campo elettrico generato da una carica puntiforme, descrizione 

dell’andamento delle linee di campo del dipolo elettrico. 

IL POTENZIALE ELETTRICO: Forze conservative. Energia potenziale gravitazionale in prossimità della superficie 

terrestre, energia associata al campo elettrico, il potenziale elettrico, la differenza di potenziale, moto 

spontaneo delle cariche in relazione alla differenza di potenziale. Superfici equipotenziali, proprietà e forma 

nel caso di campo elettrico uniforme e generato da una carica puntiforme. Moto di una carica in un campo 

elettrico uniforme, relazione tra d.d.p. e campo elettrico nel caso di campo elettrico uniforme. 

LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA: La corrente elettrica, intensità di corrente, moto degli elettroni di 

conduzione in un conduttore metallico, i generatori di tensione, la forza elettromotrice, generatori reali di 

tensione e la resistenza interna, la potenza elettrica, energia elettrica assorbita-erogata, il chilowattora. 

Prima legge di Ohm, resistenza dei conduttori. 

LA CORRENTE ELETTRICA NEI METALLI: I conduttori metallici, la seconda legge di Ohm, resistività dei materiale, la 

dipendenza della resistività dalla temperatura, cenni al moto di agitazione termica e alla temperatura 

assoluta. Cenni ai super conduttori. Effetto Joule. Circuiti elettrici, conduttori ohmici in serie e in parallelo, 

resistenza equivalente.   

IL MAGNETISMO: La forza magnetica e le linee del campo magnetico, l’intensità del campo magnetico, le 

interazioni elettromagnetiche: gli esperimenti di Oersted, Faraday e Ampère, la legge di Ampère, la 

definizione dell’unità di misura ampère. Forza agente su un filo percorso da corrente. Campo magnetico 

generato da un filo rettilineo, legge di Biot- Savart.  Forza di Lorentz, moto di una carica in un campo 

magnetico.  

ARGOMENTI DA TRATTARE DOPO IL 15 MAGGIO: 

L’origine del campo magnetico, le proprietà magnetiche dei materiali. 

Confronto tra campo magnetico, campo elettrico e campo gravitazionale. 

 

MANUALE IN USO DI FISICA 

“Le traiettorie della fisica.azzurro” volume Elettromagnetismo, Ugo Amaldi, ed. Zanichelli 

 
Como, 15 maggio 2020 L’INSEGNANTE_____________                          LE RAPPRESENTANTI________________________ 
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Liceo artistico ‘Fausto Melotti” 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 

CLASSE 5A 

Materia: Inglese 

Docente: Monica Spinelli 

 

                                Presentazione della classe 

La classe mi e’ stata affidata all’inizio del terzo anno. Sin da subito gli studenti si sono mostrati interessati 

all’aspetto letterario piu’ che a quello prettamente linguistico e comunicativo dove  alcuni hanno 

evidenziato lacune di carattere grammaticale e sintattico. Nel corso del terzo anno si e’ cercato di lavorare 

proprio per colmare tali lacune . Tuttavia un gruppo di studenti  incontra ancora difficolta’ sia nella 

produzione scritta sia in quella orale La classe , nel complesso, si è mostrata attenta durante le attività 

svolte in classe ;tuttavia, alcuni allievi hanno evidenziato difficoltà nel rispetto delle consegne e poca 

puntualità al momento delle verifiche. 

 Nel corso della didattica a distanza quasi tutti gli studenti, dopo un avvio in cui erano disorientati, hanno 

dimostrato puntualità e partecipazione costanti . 

 

Nel corso dell’ultimo anno si e’ affrontato prevalentemente lo studio della letteratura, partendo dal 

romanzo vittoriano per arrivare al periodo moderno .Nel primo quadrimestre si sono dedicate  alcune 

lezioni al ripasso e al consolidamento di strutture sintattiche e grammaticali  anche in preparazione alle 

prove Invalsi.  

 Quasi tutti gli studenti hanno assimilato le conoscenze degli argomenti trattati. 

La maggioranza della classe ha raggiunto le competenze minime; un gruppo di tre /quattro allievi,a causa di 

lacune linguistiche e a uno studio superficiale, presenta difficolta’ di memorizzazione dei contenuti e 

rielaborazione degli stessi.  

Un secondo gruppo di studenti, piu’ numeroso, presenta una sufficiente conoscenza della lingua e una 

discreta capacita’ di rielaborazione  degli argomenti proposti. 

Un gruppo di tre/quattro allieve ha evidenziato una buona   capacita’ di rielaborazione dei contenuti unita a 

una buona padronanza della lingua.  
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 OBIETTIVI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE: 

- Conoscenza delle linee generali degli argomenti trattati; 
- Conoscenza dell’opera in generale di ogni autore affrontato e del suo inquadramento storico-

sociale; 
 

COMPETENZE: 

     -    Saper descrivere i periodi letterari, gli autori ; 

     -    Saper analizzare i brani letterari in merito ai contenuti e allo stile; 

CAPACITA’: 

- Esporre gli argomenti storico-letterari studiati con coerenza logica, proprieta’ di linguaggio e 
completezza d’informazione; 
 

- Produrre brevi testi coesi e grammaticalmente corretti di tipo argomentativo e descrittivo. 
 

CRITERI METODOLOGI 

Le lezioni sono state frontali e dialogate.Si e’ data uguale importanza alla comunicazione scritta e orale. La 

correzione del lavoro domestico e’ stata svolta in modo sistematico. Si e’ fatto un ripasso in itinere delle 

conoscenze lessico-grammaticali di base. 

         VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione ha tenuto conto del grado di conoscenza degli argomenti trattati e della progressione 

rispetto ai livelli di partenza; si sono anche considerati l’impegno e la partecipazione. Nel corso del primo 

quadrimestre si  è effettuata una verifica scritta e due orali. Nella DaD si è privilegiata la produzione orale 

anche se sono state assegnate esercitazioni scritte come lavoro domestico. 

STRUMENTI DIDATTICI 

Si e’ usato prevalentemente il libro di testo per l’analisi dei brani letterari. Per la parte relativa ai movimenti 

letterari  e alla situazione storico-sociale  si sono forniti schemi e mappe concettuali. Si sono mostrati video 

in lingua originale, soprattutto durante la DaD, documentari sulla vita degli autori studiati e sulla loro 

produzione letteraria. 

 

Cantu’,15/05/2020                                            L’insegnante 

                                                                                   Monica Spinelli 
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LICEO ARTISTICO  ‘FAUSTO MELOTTI’ di CANTU’ 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

PROGRAMMA  SVOLTO 

CLASSE 5A 

MATERIA: INGLESE 

Edgar A. Poe: The Black Cat( text analysis) 

- The Murders in the rue Morgue ( plot and themes) 

THE VICTORIAN AGE: 

- The Historical Ground : 
- The Victorian Compromise 
- The Literary Ground: 
- The Victorian Novel 

Gli studenti , divisi per gruppi, hanno approfondito i seguenti aspetti del periodo Vittoriano: 

- Darwinism 
- The social conditions in Victorian towns and cities 
- The spread of the British Empire 
- The condition of women in the Victorian Age 
- The American Civil Wars 
- Queen Victoria and the Victoria and Albert Museum 

 

Charles Dickens:  Oliver Twist : 

 -” Sir, I want some more”  

“Hard Times: 

- “ Coketown” (su fotocopia). 

The dark side of man: horror and detective stories: 

R.L.Stevenson: “The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde”: 

-brano pag.275. 

A. C. Doyle: The Adventure of the Priory School ( su fotocopia) 

Oscar Wilde e l’estetismo.“The Picture of Dorian Gray”: 

- Brano pag.278 

“The Importance of Being Earnest” 

- Brano pag.281  
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THE MODERN AGE: 

- The Historical Ground: 
- The end of Victorian optimism; 
- The two World Wars. 

The Literary Ground: 
- Modernism in Europe; 
- Modernism and the novel; the stream of consciousness technique and the interior monologue. 

The War Poets: 

- Wilfred Owen: “ Dulce et Decorum Est”(pag.378) 

- Rupert Brooke: “The Soldier”( pag.381) 

J.Joyce:  Dubliners : 

- Eveline (su fotocopia); 

- Ulysses: themes and plot 

F. Scott Fitzgerald: The Great Gatsby: 

-analisi di 2 brani( su fotocopia) 

S.BECKETT and the Theatre of the Absurd: “Waiting for Godot” 

- estratto pag.462 

CITIZENSHIP AND CONSTITUTION: 

- Brexit: all you need to know(BBC article); 
- Government and the Royal Family (pag. 393/393/394/395/396) 

FILM e TEATRO: 

- Oliver Twist 
- The Great Gatsby 
- Spettacolo teatrale: adattamento dell’opera “The Importance of Being Earnest (Palketto Stage) 

 
STRUMENTI DIDATTICI:  Cornerstone di C.Medaglia-B.Anne Young,ed.Loescher editore, slides, fotocopie, 

video-documentari della BBC 

 

L’INSEGNANTE                                                                                               I RAPPRESENTANTI 
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Materie:   DISCIPLINE PROGETTUALI e LABORATORIO     ARCHITETTURA ED AMBIENTE       classe 5A 

Docenti:   Proff.sse  MARIANGELA COVIOLI  e  CARMEN MARELLI 

RELAZIONE FINALE 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

L’obiettivo principale del triennio per Discipline Progettuali e Laboratorio è stato quello di sviluppare le 

capacità progettuali e ideative degli alunni  al fine di realizzare un progetto in piena autonomia. 

Il lavoro svolto nei precedenti anni scolastici è servito quale indispensabile momento di acquisizione 

strumentale e metodologica.  

Per tutto il triennio la programmazione comune delle due discipline ha consentito di sviluppare un  

coordinamento interdisciplinare costruttivo. 

Gli obiettivi didattici del quinto anno per Progettazione sono stati: 

 saper costruire un iter progettuale coerente ed ordinato nelle sue parti 

 saper utilizzare il disegno come corretto ed efficace strumento di proposizione, verifica  e 

rappresentazione dell’idea progettuale 

 saper utilizzare i mezzi informatici e programmi specifici per il disegno (AUTOCAD e  REVIT ) 

 conoscere i “materiali” dell’architettura, intendendo per essi l’insieme degli elementi che si 

pongono a sostegno della propositività dello studente, con il compito di conferire qualità 

all’operazione compositiva architettonica 

 saper costruire modelli in scala intesi come verifica dell’idea progettuale 

Gli obiettivi didattici del quinto anno per Laboratorio sono stati: 

1. Conoscere e applicare il linguaggio specifico relativo alla rappresentazione dell’Architettura 

2. Conoscere e applicare i principali metodi proiettivi alla rappresentazione di un manufatto 

architettonico 

3. Saper organizzare in modo sistematico e autonomo le diverse fasi di un lavoro grafico-pratico 

4. Conoscere le componenti funzionali, strutturali e formali di un organismo architettonico e saperle 

analizzare. 

5.   Conoscere i materiali e le diverse tecniche per la realizzazione di modelli spaziali e saper costruire 

modelli in scala intesi come verifica dell’idea progettuale. 
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METODOLOGIA DIDATTICA 

 

E’ stata utilizzata una metodologia incentrata sulla revisione continua degli elaborati, attraverso il costante 

dialogo studente-docente. 

Le esercitazioni progettuali proposte sono state così articolate: 

1. inquadramento generale del tema attuato attraverso lezioni frontali, utilizzo di manuali (Manuale 

dell'architetto, Architettura Pratica, Neufer), testi monografici , riviste specializzate nel settore 

dell’architettura e ricerche in internet 

2. ricerca preliminare e analisi del tema: componenti funzionali, morfologiche, tipologiche, strutturali 

e tecnologiche 

3. ipotesi progettuali (elaborate attraverso schizzi propositivi a mano libera) e motivazioni delle scelte 

adottate 

4. sviluppo grafico-esecutivo della soluzione progettuale scelta (esecuzione in scala quotata di piante, 

prospetti, sezioni)  

5. rappresentazione tridimensionale (assonometria e prospettiva) 

6. relazione sull’iter progettuale e sulle caratteristiche formali e tecniche del progetto. 

7. modello spaziale in scala 

La collaborazione continua tra le due discipline ha portato alla verifica delle proposte progettuali, 

sperimentate con tecniche e materiali specifici della sezione. 

Con le esercitazioni di Laboratorio gli allievi hanno acquisito abilità nella rappresentazione tridimensionale, 

nell’uso degli strumenti di lavoro e la conoscenza dei materiali e le relative applicazioni. 

Il modello è stato utilizzato non solo come rappresentazione del progetto ma anche in fase sperimentale 

come momento di ideazione formale (ideare attraverso il modello). 

Durante le esercitazioni progettuali è stata sviluppata l’abilità di esprimersi attraverso l’uso di strumenti 

informatici .  

A supporto del progetto sono state svolte nel triennio analisi di opere significative relative al linguaggio 

dell’Architettura Moderna. 
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Durante il periodo della chiusura della scuola a causa del Covid 19 I’obiettivo delle insegnanti è stato quello 

di creare delle situazioni di apprendimento di cui gli studenti hanno fruito autonomamente, dalla propria 

abitazione. I ragazzi hanno lavorato in autonomia con continui feedback e assistenza delle docenti delle due 

discipline, Progettazione e Laboratorio,  su un tema di progetto comune ( MUSEO dello Spazio - traccia 

Esame di Stato 2018/2019). Pur con la consapevolezza che per le materie di indirizzo una didattica fatta a 

distanza non può sostituire il dialogo educativo-formativo e le esperienze concrete di apprendimento che 

caratterizzano la vita scolastica, i docenti hanno cercato di impostare una metodologia che permettesse di 

mantenere e rafforzare le relazioni con gli alunni.  

Gli strumenti utilizzati sono stati:  

 Videoconferenze su piattaforma ZOOM seguendo l’orario settimanale (collegamento diretto e 

immediato per trasmettere contenuti, revisionare le diverse fasi di realizzazione degli elaborati a  

classe intera o a piccoli gruppi. 

 Gruppo WhatsApp (per comunicazioni veloci e invio foto disegni).  

 Posta elettronica (per invio relazioni e file disegni). 

 Registro Elettronico ( per annotare gli argomenti trattati ). 

Il fatto che la lezione non sia stata seguita in presenza non significa che l’apprendimento abbia avuto un 

valore minore. Le proposte didattiche sono state, come sempre, costruite su contenuti di qualità, tenendo 

conto delle conoscenze pregresse degli studenti e strutturate in modo rigoroso e preciso utilizzando 

materiali di riciclo ed elaborando modelli con quanto potevano reperire in casa. La didattica a distanza ci ha 

permesso di non perdere il contatto con gli alunni. In questa cornice la presenza e l’utilizzo di tutte le 

tecnologie a disposizione hanno aiutato  gli alunni a cercare  forme di sperimentazione  e nuove modalità di 

apprendimento senza tralasciare il confronto con la dimensione scolastica. 

USCITE DIDATTICHE effettuate a supporto della didattica 

1. Visita guidata al CIMITERO MONUMENTALE di MILANO il 29 ottobre 2019 (in preparazione al 

progetto del mausoleo) 

2. Visita guidata al BINARIO 21 di Milano ( in relazione al tema della SHOAH  e al tema di 

CITTADINANZA e COSTITUZIONE) 

3. Visita guidata alla BIENNALE di ARTE di Venezia il 21 novembre 2019 ( per arricchimento in ambito 

artistico) 

CITTADINANZA e COSTITUZIONE  

Il tema è stato presente in ogni unità didattica attraverso ; 

 illustrazione e applicazione delle norme vigenti (per la materia ) del Codice Civile   

 illustrazione e applicazione norme PRG e PPA  
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 Rigorosa applicazione legge Barriere Architettoniche (legge n-236 del14/06/1989 e successivi 

integrazioni e aggiornamenti ) 

 Utilizzo materiali e tecnologie in rispetto alle leggi sul contenimento del consumo energetico  

(pannelli fotovoltaici, geotermico, etc) 

 Sicurezza sul luogo di lavoro (legge 626 del 1994  e successive modifiche e aggiornamenti)  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Il percorso progettuale-laboratoriale documentato da ogni studente, ha costituito campo di verifica nel 

quale riscontrare il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati: 

 acquisizione di un metodo progettuale autonomo: 

     - saper analizzare le varie componenti del progetto 

     -  saper costruire un iter progettuale 

 sviluppo di capacità di sintesi progettuale: 

     - saper proporre ed elaborare soluzioni autonome e originali 

       - saper motivare le proprie scelte 

 sviluppo delle capacità di comunicazione del progetto: 

      - saper comunicare graficamente le proprie ipotesi progettuali 

      - saper utilizzare correttamente i metodi di rappresentazione  

      - saper utilizzare i codici del disegno tecnico ed esecutivo 

      - saper costruire un modello 

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

In particolare: dopo aver fissato per ogni esercitazione proposta i contenuti, le modalità di esecuzione ed i 

tempi di lavoro articolati sull’orario scolastico, si è proceduto valutando tanto le competenze tecniche 

quanto quelle metodologiche, tenendo conto della capacità dell’allievo nel gestire la conduzione delle 

diverse esercitazioni negli aspetti sia contenutistici che espressivi. Si è ritenuta raggiunta la soglia della 

sufficienza quando l’allievo è stato in grado di completare l’elaborato secondo le indicazioni minime 

richieste, nei tempi e nei modi stabiliti. Si è valutato anche l’atteggiamento espresso nei confronti della 

disciplina quali interesse, motivazione, disponibilità ad apprendere e approfondire i contenuti. 

I medesimi criteri di valutazione sono stati applicati  anche durante la DaD 
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GIUDIZIO SINTETICO SULLA CLASSE 

Le docenti hanno avuto il gruppo di Architettura ed Ambiente durante tutto il triennio 

(in quarta sono stati inseriti due alunni proveniente da un’altra classe). 

Il gruppo classe, composto da sei studenti, ha sempre manifestato interesse e motivazione per le discipline 

mostrando una buona disponibilità al lavoro didattico. 

Nel corso del triennio ha potuto gradualmente accostarsi alla complessità delle materie  (sia con esperienze 

individuali che di gruppo) e, soprattutto nell’ultimo anno, ha evidenziato una  crescita e maturazione.  

Gli obiettivi fissati dalle materie sono stati raggiunti da tutti gli alunni anche se con diversi livelli qualitativi.  

In particolare, la capacità di impostare una metodologia progettuale risulta acquisita da tutti gli alunni i 

quali hanno progressivamente maturato un metodo di lavoro autonomo. 

Per la gran parte della classe le proposte progettuali risultano interessanti e supportate da uno sviluppo del 

progetto adeguatamente articolato in tutte le sue fasi. 

Alcuni alunni hanno evidenziato doti creative e buone abilità grafico-espressive; per qualche altro studente, 

e in particolare per alcuni temi, il progetto ha avuto approcci ideativi e grafici con esiti più scolastici e 

schematici.  

Tutti sono in grado di utilizzare il linguaggio grafico specifico. 

Anche nel periodo della DaD la classe ha  costantemente partecipato con interesse e motivazione alle 

videolezioni e alle revisioni delle proposte progettuali   

Il giudizio finale sulla classe, seppur differenziato in relazione alle singole capacità individuali, è da ritenersi 

nel suo complesso piu’ che positivo.  

Prof.ssa Mariangela Covioli    ________________________ 

 

Prof.ssa Carmen Marelli       ________________________ 

 

 

Cantu’, 15 maggio 2020 
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Materia:   LABORATORIO  ARCHITETTURA ED AMBIENTE                                                                      Classe 5A 

Docente:   Prof.ssa  CARMEN MARELLI 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 22 /02/2020 
 
Ampliamento delle conoscenze e dell’uso dei metodi di rappresentazione affrontati nel biennio: 
- assonometria, spaccato assonometrico, esploso assonometrico 
- prospettiva centrale, prospettiva accidentale, prospettiva a quadro orizzontale  
- teoria delle ombre applicata alla planimetria (planivolumetrico) 
- teoria delle ombre applicata all’assonometria e alla prospettiva 
 
 Applicazione dei metodi proiettivi della Geometria Descrittiva nella rappresentazione di progetti realizzati 
nella disciplina Progettazione. 
 
Progetto SCUOLA MATERNA (sviluppato in Progettazione nell’A.S.2018/19): prospettiva e modello. 
 
Progetto di una STAZIONE FERROVIARIA: analisi del tema, raccolta dati, ipotesi di risposta attraverso schizzi 
ideativi, pianta, prospetti e sezione in scala1:100, assonometria, relazione. 
 
Progetto della PIAZZA antistante la Stazione progettata: raccolta dati, ipotesi di risposta attraverso schizzi 
ideativi, planimetria e prospetto 1:200, assonometria, relazione. 
 
Approfondimento dei sistemi strutturali e materiali da costruzione utilizzati nella realizzazione dei vari 
progetti 
 
Realizzazione di MODELLO tridimensionale in scala come momento di verifica e controllo di progetti 
realizzati (sono stati utilizzati materiali diversi: cartoncino vegetale, balsa, legno, plexiglas, acetato, 
polistirolo, ecc.). Per ogni modello sono state eseguite immagini fotografiche che documentano le varie fasi     
di realizzazione e indagano la forma costruita. 
 
 
ATTIVITA’ di DIDATTICA a DISTANZA 
Durante l’attività di didattica a distanza è stato concordato un progetto comune con la disciplina 
Progettazione: MUSEO dello SPAZIO (traccia Esame di Stato 2018/2019): analisi del tema, schizzi ideativi, 
dimensionamenti di massima. 
 
 
 
 
 
Prof.ssa Carmen Marelli                                   _______________________________ 

 

Cantù, 15 maggio 2020 
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 LICEO ARTISTICO  “FAUSTO MELOTTI” 
 

 

CLASSE 5^A – INDIRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTE 
ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 
PROGETTAZIONE  ARCHITETTURA E AMBIENTE 

PROF. ssa  MARIANGELA COVIOLI 
 

 
P R O G R A M M A   S V O L TO  

 
    Nello svolgimento delle diverse esperienze è emersa la capacità di problematizzare un dato concreto, 

osservato in un contesto spaziale, per innescare un personale processo espressivo nell'ambito di 
semplici applicazioni progettuali. Si riscontra, da parte degli allievi, l'abilità di elaborare il progetto in 
modo da soddisfare i bisogni dell'uomo, tenendo presente gli elementi di carattere compositivo, 
strutturale e distributivo, la relazione tra forma e funzione, nel rispetto degli spazi minimi e delle leggi 
vigenti, la correlazione tra pianta e volume. Inoltre grande attenzione si è prestata all’applicazione 
delle norme e leggi vigenti relative all’abbattimento delle barriere architettoniche. Un altro aspetto 
presente è la scelta di materiali meno inquinanti possibili e al concetto di ecosostenibilità di quanto 
progettato ( pannelli solari, fotovoltaici , impianti geotermici etc.) che hanno trovato sempre la 
collocazione nelle esperienze progettuali svolte. 

    Tutte le esperienze sono state eseguite anche con l'ausilio di strumenti informatici (programmi di 
AUTOCAD, REVIT etc. ), la realizzazione di modelli in scala e prospettive per la rappresentazione 
tridimensionale.    

     
 

TEMI SVOLTI NELLE ESECITAZIONI 
 

1) PROGETTO DI UN MUSEO dedicato alla BAHAUS  
   partendo da un’opera pittorica del periodo a scelta dall’allievo 

   
    a) Analisi del tema  Ricerca opera e contestualizzazione 
    b) Schizzi preliminari e proposte progettuali 
    c) Elaborazione dimensionamento 
    d) Dimensionamento in scala PIANTA PROSPETTI SEZIONI e VISTE assonometriche o prospettiche  
 

 
2) PROGETTO DI UN MAUSOLEO tema  “Amore e Morte”  

Sviluppato a coppie con la sezione di Scultura   
    
    a ) Analisi del tema e ricerca sviluppata a coppie con la sezione scultura 
    b) Schizzi preliminari e proposte progettuali 
    c) dimensionamento di massima 
 
   3)  PROGETTO DI UN OSTELLO  in una piccola città  
   
    a )  Analisi del tema 
    b)  Ricerca  esempi significativi   
    c)  Schizzi preliminari e proposte progettuali 
    d)  dimensionamento di massima  
  



Pagina 66 di  92 
Documento del Consiglio di Classe                                                classe 5A 

 Durante la DaD  ultimazione delle seguenti parti 
    e)  Dimensionamento in scala  di PIANTE PROSPETTI e SEZIONI  
    f))  Viste assonometriche e prospettiche  
    g)  Relazione tecnico illustrativa  
    
 
 

3) PROGETTAZIONE DI UN MUSEO SPAZIALE ( Tema Ministeriale esame di stato del 2019) 
Interamente sviluppato attraverso la Didattica a distanza 

 
a) Analisi del tema  
b) Raccolta dati 
c) Analisi  riferimenti architettonici   

    d) Schizzi preliminari e proposte progettuali 
    e) Elaborazione e studio dimensionamento  di massima   
     
 
 
 
Prof.ssa MARIANGELA COVIOLI                                ALUNNI 
 
 
_________________________     _____________________ 
 
                                                  _____________________                                    
                                                                                 
                                                  _____________________ 
Cantu’, 10 maggio 2020 
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LABORATORIO SCULTURA 1                                           15 Maggio 2020 
PERCORSO DIDATTICO 
Anno scolastico    2019-2020 
Classe                              V°A 
Docente            V. Cimarosti 
 
 
FINALITA’ 

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

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

 
 
OBIETTIVI FINALI 
 

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

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

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

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

           di un metodo di lavoro. 
    
           COMPETENZE 
 

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

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

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

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

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

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

 
 
METODOLOGIA DIDATTICA 
 

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

 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

- Progressione rispetto ai livelli di partenza. 
- Partecipazione. 
- Impegno. 
- Capacità tecnica e valore espressivo degli elaborati. 
- Dopo la chiusura causa covid19 le lezioni teoriche si sono tenute da remoto. 
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LABORATORIO SCULTURA 1: PROGRAMMA SVOLTO 
 
CONT. 1: 
Esercitazione di modellazione e formatura - Copia di una formella del  Rinascimento. 

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

        -    Formatura in bassorilievo. 
 
CONT.2: 
-Supporto a progettazione -  “ Tema tratto dal programma di progettazione “- Le maschere 

- Formatura 
       
CONT. 3: 
Progetto “premio erone” 

- Progettazione (con intervento esterno sul tema della sofferenza) 
- Esecuzione 
- Allestimento   

   
CONT. 4: 
Serie di lezioni teoriche in previsione dell’ Esame di Stato. 
Gli alunni dovranno redigere una scheda per ogni lezione. 
IN CLASSE 

- La modellazione e la formatura con il metodo del calco “a tenere”. 
- La formatura con il metodo del calco “a perdere”. 

 
DOPO LA CHIUSURA IN SEGUITO AL COVID 19 le seguenti lezioni si sono tenute da remoto: 
 

- La scultura in pietra.  Prima parte: Introduzione al materiale e l’importanza del modello. 
- La scultura in pietra.  Seconda parte: esecuzione, sbozzatura e finitura. 
- Supporto a progettazione sul tema della relazione espressiva e della relazione tecnica. 
- La scultura in legno: caratteristiche del materiale, esecuzione 
- Il conio: lo scultore come referente creativo in un sistema produttivo. Processo industriale. 
- La ceramica in scultura : cenni storici e introduzione al materiale.  
- La ceramica in scultura : tecnica ( lo svuotamento ). 
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RELAZIONE FINALE  LABORATORIO SCULTURA 1                                                                                                                                                  
VA 
ANNO SCOLASTICO 2019- 2020   
 
Le lezioni si sono svolte regolarmente nella prima parte dell’anno, il programma si è concluso nel primo 

quadrimestre secondo le premesse di inizio anno. In seguito alla chiusura per COVID 19 le lezioni di teoria si 

sono tenute da remoto  

La classe di scultura ha mostrato (durante tutto il periodo pre COVID) interesse alle proposte di lavoro.  

Tutti gli  alunni hanno partecipato attivamente e con impegno alla attività didattica, raggiungendo risultati 

di rilievo e nel complesso la valutazione media della classe è buona. Gli alunni di 5° A  nel corso del triennio 

hanno portato a termine tutte le esercitazioni proposte eseguendo elaborati in alcuni casi di fattura 

superiore alla media. Questo risultato è stato raggiunto grazie alle buone capacità di base e all’impegno che 

gli alunni hanno dimostrato per tutto il periodo. Alla buona riuscita del corso ha contribuito la 

partecipazione della classe ad alcune esperienze curriculari, ad esempio la partecipazione al progetto 

“Erone” indetto dal Dott. Vannelli. Al progetto ha partecipato tutta la classe lavorando su un unico 

elaborato, esposto e premiato con il secondo premio. 

 
 
 
 
V. V. Cimarosti 
---------------------------------------                  ------------------------------------------ 
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LABORATORIO SCULTURA 2 
 
Anno scolastico   2019/20 
 
Classe                        VA 
 
Docente         Nitti Daniele 
 
 

Le lezioni in aula nella prima parte dell’anno scolastico si sono svolte regolarmente ed il programma si è 

sviluppato in linea con le premesse iniziali. A seguito dell’emergenza Covid e all’impossibilità di usufruire dei 

macchinari tecnologici e le relative applicazioni fondamentali per lo sviluppo del programma del laboratorio 

da me tenuto, si è dovuto attuare un ridimensionamento delle richieste didattiche legato alle possibilità e 

disponibilità tecnologiche degli alunni. 

La classe si è dimostrata discretamente interessata ai contenuti e alle metodologie proposte. La 

partecipazione del gruppo classe è stata  generalmente attiva ma a diversi livelli e l’impegno riscontrato 

durante tutto l'anno è stato differenziato, un gruppo ha lavorato con interesse e costanza, alcuni hanno 

lavorato in modo altalenante. Con il gruppo si è instaurato un dialogo di rispetto reciproco. La valutazione 

della classe nel suo insieme è discreta, come risultato di un lavoro buono da parte di alcuni e comunque 

almeno piu’ che sufficiente degli altri studenti. Inoltre è da segnalare che la classe ha seguito con interesse 

l’incontro con la Prof. Nada Pivetta , scultrice e docente dell’Accademia di Brera, incontro che faceva parte 

del progetto “Poetiche della terra”, un approfondimento sul tema della modellazione che doveva portare al 

nostro istituto diversi docenti e professionisti dell’ambito scultoreo, ma che a causa dell’emergenza in corso 

si è dovuto interrompere dopo il primo appuntamento. 

 

Milano 15.5.2020                                                                                      Prof. Nitti Daniele 
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PD2  SCHEDA PROGRAMMAZIONE SVOLTA     ANNO SCOLASTICO 2019/ 2020 

CLASSE  5A MATERIA  LABORATORIO 
SCULTURA 2 

prof. NITTI DANIELE 

  

CONTENUTI SVOLTI  NEL PIANO DI LAVORO Sì No   
  
  
  
  
  
  

ALTRI CONTENUTI TRASMESSI 

CONT.1 
Introduzione alla rappresentazione prospettica e 
assonometrica. 
  

  
 x 

  
  

CONT.1 
  

CONT.2 
Esercitazioni grafiche di prospettiva intuitiva, copia dal 
vero di gruppi di volumi ed individuazione della linea 
dell’orizzonte e dei punti di fuga 

  
 x 

  
  

CONT.2 

CONT.3 
Realizzazione di un gruppo plastico modulare 
(individuale) e indicazioni per la realizzazione 
di un set fotografico. 

  
 x 

  
  

CONT.3 

CONT.4 
Esercitazione di foto ritocco e video inserimento di una 
scultura modulare ambientata. 
Indicazioni per la texturizzazione di un elemento 
tridimensionale e impostazione 
delle ombre portate  

  
 x 

  
  

CONT.4 
  

CONT.5 
Progetto di scultura ambientale digitale: Omaggio a 
Claes Oldenburg. Un oggetto quotidiano 
fuori scala come scultura ambientale 

  
 x 

  
  

CONT.5 
 
  

CONT.6 
Esercitazione di fotoinserimento di una scultura 
individuale (maschera) in uno spazio architetturale a 
scelta 

  
 x 

  
  

CONT.6 

CONT.7 
Realizzazione di un set fotografico per la 
documentazione di un progetto scultoreo 
collettivo ed esecuzione delle fotografie 

  
 x 

  
  

CONT.7 
 
  

CONT.8 
Preparazione e sviluppo di un book individuale in 
indesign di un lavoro collettivo (Premio Erone) 

  
 x 

  
  

  
  
  
  
  
  

CONT.8 
  

CONT.9 
Preparazione e sviluppo della relazione PCTO 
  

  
 x 

  
  

CONT.9 
  
  

CONT.10 
  

  
  

  
  

CONT.10 
  

METODOLOGIE ADOTTATE:  
Oltre a quella indicata nel modello C01 della programmazione iniziale per il periodo di chiusura dovuto alla 
pandemia si è adottata la seguente metodologia: Video-lezioni di gruppo e comunicazioni individuali tramite 
apposita mail. 
 
 
 

EVENTUALI OSSERVAZIONI 
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RELAZIONE FINALE DI DISCIPLINA 

 

1. PROGETTAZIONE E DECORAZIONE SCULTOREA 

DOCENTE CURRICULARE:  Isa Soldati 

 

ORE SETTIMANALI: 6  

ANNUALI PREVISTE: 198 

ORE SVOLTE: 

  

2. OBIETTIVI 

In relazione  all’ acquisizione dei contenuti e delle capacità previsti nei documenti ministeriali relativi 

all’anno conclusivo del percorso di studi  sono stati perseguiti i seguenti obiettivi: 

 

2.1 Obiettivi didattici trasversali 

 Potenziare le abilità di comprensione dei linguaggi visuali. 

 Potenziare le abilità logiche dei processi. 

 Potenziare le capacità di pianificazione e organizzazione del lavoro svolto a scuola. 

 Potenziare le capacità di pianificazione e organizzazione del lavoro svolto a casa. 

 Potenziare le abilità di lettura e scrittura in lingua italiana. 

 Potenziare le abilità di comunicazione verbale. 

 

2.2 Obiettivi didattici specifici 

 Saper applicare i processi logico-progettuali 

 Saper individuare ed utilizzare un metodo operativo efficace 

 Conoscere il linguaggio plastico-espressivo, attraverso i  principali protagonisti 

 Conoscere le principali tecniche della scultura, i suoi processi operativi, le dinamiche legate ai 

materiali 

 Saper raccontare il proprio lavoro ai fini di una presentazione 

 Saper collegare i linguaggi visuali con apporti storicizzati 

 Acquisire autocontrollo e saper gestire comportamenti e strumentazione in laboratorio 

 

3. METODI E STRUMENTI 

La metodologia adottata ha cercato di introdurre le difficoltà in modo graduale, sotto forma di problemi da 

analizzare, verificando anche singolarmente l’avvenuta acquisizione degli step precedenti, mediante 

l’esplicazione degli obiettivi, distinguendo le fasi preliminari esplicative, da quelle operative, rendendo 

esplicite le richieste ed i termini di valutazione ed aiutando a sviluppare interessi culturali ed espressivi 

personali. In particolare si è evidenziata la necessità di articolare percorsi anche differenti, sia per gli alunni 

che hanno inteso approfondire alcune tematiche tecnico espressive e che hanno manifestato interessi 

specifici, sia per coloro che faticano a raggiungere obiettivi minimi. 
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Le lezioni si sono svolte a livello teorico, corredando le tematiche proposte con riferimenti storicizzati e la 

visione di immagini reperite dal panorama della storia dell’arte antica, moderna e contemporanea, con 

l’intento di far dialogare i linguaggi visuali; a livello grafico, introducendo elementi di progettualità nelle 

esercitazioni, mediante processi induttivi e deduttivi e consolidando i processi metodologici; a livello 

plastico con analisi tridimensionali polimateriche e tecniche additiva e sottrattiva. Con il confronto diretto 

con l’allievo/a nella revisione e selezione delle proposte, per formare un senso critico verso il proprio 

operato e scegliere consapevolmente le soluzioni più significative. 

DaD: nella seconda parte dell’anno, la chiusura della scuola determinata dall’emergenza Covid19, non ha 

permesso di poter completare e concludere una parte della preparazione che essendo strettamente 

collegata all’operatività in laboratorio, non è stato possibile effettuare: nella seconda parte non è stata 

sviluppata la tridimensionalità e la didattica si è concentrata sullo sviluppo delle competenze progettuali. Gli 

strumenti utilizzati sono stati: il registro elettronico, per segnare gli appuntamenti giornalieri, le valutazioni 

e come contenitore dei materiali utili allo sviluppo dei percorsi. Il gruppo WhatsApp, istituito dal terzo anno, 

che ha permesso un contatto diretto con gli alunni, utilizzato per la comunicazione veloce e le correzioni 

individuali. Le video lezioni, che hanno rispettato i due appuntamenti settimanali, per la presentazione degli 

argomenti e la discussione degli elaborati. 

 

4. VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Oltre ai criteri generali definiti dal Dipartimento, la disciplina ha inteso la valutazione come un atto 

realmente formativo, nel quale l’alunno può verificare il proprio grado di comprensione delle tematiche 

proposte. In quest’ottica ogni elaborato grafico, progettuale o tridimensionale prodotto e portato a 

termine, costituisce un momento di verifica che viene, al termine della correzione, discusso con l’allievo. 

Sono stati valutati in modo separato: i progetti tematici completi, ogni elaborato 3D prodotto, le 

esercitazioni grafiche, gli elaborati fotografici e video,le relazioni tecniche a corredo dei progetti.  

Sono stati  inoltre valutati: 

-la capacità di gestire un processo creativo nelle sue fasi principali 

-la capacità di comprendere e rielaborare gli argomenti proposti 

-la conoscenza degli argomenti trattati e il livello di utilizzo di un linguaggio specifico 

-il livello di autonomia organizzativa e pratica raggiunto 

-l’ interesse e la motivazione personale espressi come impegno nello svolgere i lavori assegnati 

-la progressione dai livelli di partenza 

-lo sviluppo di una personale espressività 

- la qualità estetica degli elaborati. 
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5. MANUALE IN USO (CONSIGLIATO) 

 P. Clerìn 

“Manuale di Scultura” – Ed. Ulisse 

 

Cantù, 07 maggio 2020                                          

 

 

prof.ssa Isa Soldati 
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PROGETTAZIONE E DECORAZIONE SCULTOREA 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

Anno Scolastico 2019/2020 

Classe                     5^A  Figurativo Scultura 

Docente                                         Isa Soldati  

 

CONTENUTO 1. 

Analisi conoscitiva 
Breve panoramica sugli scultori del ‘900 e ricerca legata alla 
poetica dell’artista 

CONTENUTO 2. 
Metodologia progettuale e 
impaginazione 
 

Ripasso delle metodologie utili alla progettazione:  
- documentazione 
- extempore 
- sintesi 
- esecutivo 
Gli stili del Layout, selezione del Layout personale 

CONTENUTO 3. 
“Identità” 
Il progetto partecipa all’allestimento 
di una installazione corale del 
dipartimento di Scultura e con i 
dipartimenti di Scenografia e Pittura. 

Indagini sul significato simbolico della maschera e progettazione 
grafica di un archetipo di maschera 

- Produzione progettuale 
- Produzione tridimensionale polimaterica di grandi 

dimensioni 

- Allestimento dei grandi spazi (29 e 30 novembre 2019; 
mostra “I facc de Comm” allestita presso l’ex Chiesa di 

San Francesco a Como. 

CONTENUTO 4. 
“La casa della poesia” 
Realizzazioni 3D intorno alla poesia 
(collaborazione esterna con 
Letteratura Italiana) 
 

Progettazione legata all’immaginario interpretativo della poesia 
tra ‘800, ‘900 e contemporanea. 

- Produzione progettuale 

- Produzione tridimensionale polimaterica* 

 
 Non completata da tutti gli alunni ( x Covid 19) 

CONTENUTO 5. 
Approfondimento delle relazioni tra 
arte, fotografia e performance con 
riflessioni su artisti storicizzati  
 (in collaborazione con il prof. 
D’Angela) 
 

Racconto a due voci sull’analisi dei grandi maestri della 
fotografia. 

- Moholy-Nagy e la fotografia come nuova visione 
- Evans e Cartier-Bresson: dalla fotografia auratica al 

documento poetico 

- Roland Barthes: la fotografia tra Studium e Punctum 
- Susan Sontag:  il divenire-immagine del mondo e la 

fotografia di Diane Arbus 

CONTENUTO 6. 
“Eros e Thanatos” 
Progettazione di un Mausoleo in 
coordinamento con la sezione 
Architettura 

Uscita didattica con guida al Monumentale di Milano 
Accordi preliminari tra i due dipartimenti per la selezione delle 
figure mitologiche o storiche 

- Progettazione in coordinamento 

- Esecutivo con ambientazione prospettica 

CONTENUTO 7. 
La prospettiva 

Storia e metodologia per la costruzione della prospettiva 
centrale e accidentale 

- Ambientazione del Mausoleo 

CONTENUTO 8. 
La relazione 

Definizione della metodologia per la stesura della relazione 
finale e della scheda tecnica a supporto del progetto 3D 

CONTENUTO 9. 
Simulazione d’Esame 
“L’Arte e l’Inconscio” 

Simulazione della seconda prova d’Esame di Stato 
I contenuti sono stati presentati in una lezione introduttiva 
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CONTENUTO 10. 
Presentazione   

Studio per strutturare un elaborato multimediale di 
presentazione di un proprio lavoro in vista del colloquio 

- Acquisizione immagini digitali e sezioni del lavoro 
- Veste grafica 

- Animazioni  

 

 

Cantu’ 07 maggio 2020 

Condiviso con la classe alle ore 11.00 

Prof.ssa Isa Soldati 
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Anno scolastico 2019-2020 

Relazione finale di  Scienze Motorie Classe 5 A 

La classe 5A, composta da 13 alunni, ha svolto le proprie lezioni nel primo quadrimestre e parte del 

secondo il martedì alla prima ora ed il mercoledì alla quinta; la frequenza è stata buona. Il livello globale 

della classe, per quanto concerne le abilità motorie di base, è apparso da subito piuttosto buono, con un 

buon gruppetto di alunni che si è dimostrato estremamente dotato ed un altro che, seppure in possesso 

di capacità meno strutturate, ha evidenziato un atteggiamento volenteroso ed attivo. L’intera classe ha 

dimostrato impegno ed interesse per le attività proposte, rendendo così le lezioni piacevoli e proficue. La 

seconda parte dell’anno scolastico è stata improntata nella didattica a distanza, dove sono stati trattati 

argomenti teorici. In conclusione, si può dunque affermare che il buon livello di partecipazione e 

l’impegno con cui gli alunni si sono espressi nelle attività curriculari, ha fatto sì che tutti abbiano 

migliorato la propria situazione di partenza, raggiungendo gli obiettivi che il docente si era prefisso ad 

inizio anno scolastico, e cioè:  

* Differenziare le varie regole degli sport praticati. 

* Saper capire la dinamica del gesto da effettuare. 

* Saper controllare il proprio corpo sia in senso globale che segmentario in situazioni statiche e 

dinamiche. 

* Migliorare la funzione cardio-respiratoria, la forza muscolare, la mobilità articolare, la velocità 

generale.   

 

I metodi adottati sono stati:  

* Dimostrazioni pratiche e spiegazione delle attività proposte.  

* Attività individuale e di gruppo.  

* Passaggio dal metodo globale all’analitico.  

* Insegnamento individualizzato.  

* Formazione di gruppi di lavoro.  
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Gli alunni sono stati valutate in base a:  

  

* I progressi effettuati rispetto alla situazione di partenza.  

* L’osservazione dell’esecuzione dei gesti richiesti. 

* Partecipazione attiva alle attività scolastiche.  

* Impegno nel lavoro svolto. 

* Attenzione ed interventi propositivi nella didattica a distanza 

 

Il comportamento è sempre stato corretto ed educato, e volto al miglioramento del rapporto 

interpersonale tra di loro e con l’insegnante. Solo pochi genitori durante l’anno scolastico hanno avuto 

colloqui con il docente. 

 

Cantù, 15.05.2020 

Il docente prof. Francioso Gaetano 
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Anno scolastico 2019-2020 

Classe 5A  

Programmazione di Scienze Motorie 

Consolidamento degli schemi motori  

Coordinazione 

Valutazione di distanze, traiettorie e velocità in situazioni ludiche 

Strutturazione personale del proprio spazio d’azione  

Potenziamento fisiologico 

Miglioramento della funzione cardio-respiratoria 

Mobilità articolare 

Forza 

Resistenza 

Velocità 

Destrezza 

Conoscenza tecnico-pratica di attività sportive  

Giochi pre-sportivi 

Pallavolo  

Pallacanestro 

Calcio e calcetto 

Badminton e Go-back 

Biliardo sportivo 

Consolidamento del carattere  

Sviluppo della socialità e del senso civico  

Esercizi di autocontrollo  

Esercizi per la fiducia e la responsabilità  

Organizzazione guidata ed autonoma di attività e giochi 

Teoria 

Olimpiadi antiche: cenni storici 
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Olimpiadi moderne: conoscenza e sviluppo delle varie discipline 

Personaggi ed atleti che hanno caratterizzato con la loro partecipazione le varie epoche olimpiche 

Collegamenti storici dei vari momenti olimpici 

 

 

L’insegnante  

Prof. Francioso Gaetano  
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13. Ratifica dei programmi 
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14. Simulazione della Prima prova d’Esame 
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STUDENTI VOTO IN CENTESIMI 
 

VOTO IN VENTESIMI 

1 51 10 

2 64 13 

3 58 12 

4 62 12 

5 79 16 

6 72 14 

7 65 13 

8 43 9 

9 40 8 

10 72 14 

11 54 11 

12 65 13 

13 55 11 

15. Esiti della simulazione della prima prova d’Esame 
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ESAME DI STATO 
Anno scolastico 2019-2020 

SCHEMA DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI DI INDIRIZZO  

ARCHITETTURA e AMBIENTE 

 

CLASSE 
 

5A 
 

DOCENTI 
Proff.ssa MARIANGELA COVIOLI 
Proff.ssa CARMEN MARELLI 

 TITOLO O ARGOMENTO dell’elaborato di ARCHITETTURA e AMBIENTE 

1 Il candidato, sulla base delle esperienze progettuali e laboratoriali dell’indirizzo ARCHITETTURA e 

AMBIENTE acquisite nel triennio, realizzi un elaborato che  illustri, completi e approfondisca alcuni aspetti 

del progetto MUSEO dello SPAZIO ideato durante la didattica a distanza ( fase ideativa e 

dimensionamento) anche  confrontandolo con progetti realizzati in presenza. 

In particolare tale elaborato dovrà contenere un approfondimento personale sulle varie fasi dell’iter 

progettuale  e sulle diverse metodologie applicate nella progettazione durante la didattica a distanza 

2 Il candidato, sulla base delle esperienze progettuali e laboratoriali dell’indirizzo ARCHITETTURA e 

AMBIENTE acquisite nel triennio, realizzi un elaborato che illustri, completi e approfondisca alcuni aspetti 

del progetto MUSEO dello SPAZIO ideato durante la didattica a distanza (fase ideativa e 

dimensionamento) anche confrontandolo con progetti realizzati in presenza. In particolare tale elaborato 

dovrà contenere un approfondimento personale sui possibili percorsi che si possono intraprendere 

nell’ideazione della componente formale di un’architettura 

3 Il candidato, sulla base delle esperienze progettuali e laboratoriali dell’indirizzo ARCHITETTURA e 

AMBIENTE acquisite nel triennio, realizzi un elaborato che illustri, completi e approfondisca alcuni aspetti 

del progetto MUSEO dello SPAZIO ideato durante la didattica a distanza (fase ideativa e 

dimensionamento) anche confrontandolo con progetti realizzati in presenza. 

In particolare tale elaborato dovrà contenere una rielaborazione personale sull’utilizzo del modello come 

strumento di ideazione formale e di rappresentazione e verifica del progetto. 

4 Il candidato, sulla base delle esperienze progettuali e laboratoriali dell’indirizzo ARCHITETTURA e 

AMBIENTE acquisite nel triennio, realizzi un elaborato che illustri, completi e approfondisca alcuni aspetti 

del progetto MUSEO dello SPAZIO ideato durante la didattica a distanza (fase ideativa e 

dimensionamento) anche  confrontandolo con progetti realizzati in presenza. 

In particolare tale elaborato dovrà contenere un approfondimento personale sui materiali costruttivi 

utilizzati  
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5 Il candidato, sulla base delle esperienze progettuali e laboratoriali dell’indirizzo ARCHITETTURA e 

AMBIENTE acquisite nel triennio, realizzi un elaborato che illustri, completi e approfondisca alcuni aspetti 

del progetto MUSEO dello SPAZIO ideato durante la didattica a distanza (fase ideativa e 

dimensionamento) anche confrontandolo con progetti realizzati in presenza. In particolare tale elaborato 

dovrà contenere un approfondimento personale sull’importanza della fase ideativa del progetto e su 

come la rappresentazione grafica (con tecniche tradizionali o attraverso l’utilizzo di strumenti digitali ), 

possa dare forma all’idea progettuale   

6 Il candidato, sulla base delle esperienze progettuali e laboratoriali dell’indirizzo ARCHITETTURA e 

AMBIENTE acquisite nel triennio, realizzi un elaborato che illustri, completi e approfondisca alcuni aspetti 

del progetto MUSEO dello SPAZIO ideato durante la didattica a distanza (fase ideativa e 

dimensionamento) anche  confrontandolo con progetti realizzati in presenza. In particolare tale elaborato 

dovrà contenere una rielaborazione personale su come l’utilizzo dei materiali costruttivi possa 

caratterizzare, a livello formale, il manufatto realizzato 

Cantù, li  28/05/2020 

 

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 (mariangela.covioli@gmail.com) COSD02000R@istruzione.it  entro  il 13 giugno 2020. 
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ESAME DI STATO 
Anno scolastico 2019-2020 

SCHEMA DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI DI INDIRIZZO 

FIGURATIVO SCULTURA 

 

CLASSE 
 
5A 
 

DOCENTI 
Prof.ssa ISA SOLDATI (Progettazione) 
Prof. VITO CIMAROSTI (Laboratorio) 
Prof. DANIELE NITTI (Laboratorio) 

 COGNOME E NOME ALUNNI 
 

TITOLO O ARGOMENTO 

1  Il candidato, sulla base delle esperienze progettuali e 
laboratoriali, tenendo conto dei possibili elementi di 
connessione interdisciplinari, approfondisca e discuta il 
seguente argomento: “Corrispondenze” 

2  Il candidato, sulla base delle esperienze progettuali e 
laboratoriali, tenendo conto dei possibili elementi di 
connessione interdisciplinari, approfondisca e discuta il 
seguente argomento: “La tela…” 

3  Il candidato, sulla base delle esperienze progettuali e 
laboratoriali, tenendo conto dei possibili elementi di 
connessione interdisciplinari, approfondisca e discuta il 
seguente argomento: “ogni cambiamento, anche 
agognatissimo ha le sue malinconie, perché quel che si 
lascia è una parte di noi: bisogna morire a una vita per 
entrare in un’altra” 

4  Il candidato, sulla base delle esperienze progettuali e 
laboratoriali, tenendo conto dei possibili elementi di 
connessione interdisciplinari, approfondisca e discuta il 
seguente argomento: “l’attesa, l’angoscia e la speranza” 

5  Il candidato, sulla base delle esperienze progettuali e 
laboratoriali, tenendo conto dei possibili elementi di 
connessione interdisciplinari, approfondisca e discuta il 
seguente argomento: “La casa della poesia” 

6  Il candidato, sulla base delle esperienze progettuali e 
laboratoriali, tenendo conto dei possibili elementi di 
connessione interdisciplinari, approfondisca e discuta il 
seguente argomento: “Identità” 

7  Il candidato, sulla base delle esperienze progettuali e 
laboratoriali, tenendo conto dei possibili elementi di 
connessione interdisciplinari, approfondisca e discuta il 
seguente argomento: “La casa della poesia” 

Cantù li 28 maggio 2020 

 

L’assegnazione agli alunni degli argomenti in oggetto, è stata curata dai docenti di indirizzo entro il 

01/06/20. Gli argomenti sono stati inseriti in data odierna sul Registro elettronico visibili ad ogni singolo 

alunno. I file digitali in formato PDF saranno a spediti a cura degli alunni alla docente di Progettazione, via 

mail, in formato PDF a questi due indirizzi: isabeatricesoldati@gmail.com cosd02000r@istruzione.it entro il 

13 giugno 2020. 
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