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CONSIGLIO	DI	CLASSE	DI	5^D	
a.s.	2019/2020	

   

	
DISCIPLINA	

	
DOCENTE		

 
FIRMA	

RELIGIONE Colzani Alfonso 
 

ITALIANO - STORIA Cairoli Daniela 
 

STORIA DELL’ARTE Isacco Annamaria 
 

INGLESE  Dallorso Laura 
 

MATEMATICA- FISICA Corti Beatrice 
 

FILOSOFIA  Sacrato Lorena 
 

DISCIPLINE PITTORICHE Conti Marinella 
 

LABORATORIO della 
FIGURAZIONE Abbiati Angela 

 

LABORATORIO 2 della 
FIGURAZIONE Samale Felicia 

 

DISCIPLINE 
PROGETTUALI DESIGN 
MODA 

Marino Laura 
 

 
DESIGN MODA 
LABORATORIO  
 

Longhi Daniela 
 

LABORATORIO DESIGN 
MODA Cesana Marina 

 

SCIENZE MOTORIE Cappelletti Massimo 
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PRESENTAZIONE	DELLA	CLASSE	
	

ELENCO	DEGLI	ALUNNI		
DELLA	CLASSE	5^D	
a.s.	2019/2020	

 

Indirizzo	di:		Arti	figurative-pittura	e	Design	Moda		
 

1. Abid Sana 

2. Benzoni Elena 

3. Bramani Chiara 

4. Bruzzone Margherita 

5. Cattaneo Martina 

6. Ciullo Julian 

7. Colciago Arianna 

8. Corti Sofia 

9. Delli Fiori Alice 

10. Giarratana Erica 

11. La Corte Alessia 

12. Le Fons Viola 

13. Maltese Francesca 

14. Martinelli Lavinia 

15. Milazzo Margherita 

16. Moliterno Grazia 

17. Molteni Beatrice 

18. Scorrano Aurora 

19. Spini Elena 

20. Turconi Giada 

21. Zhang Ruojiao 
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CURRICOLO	DEL	LICEO	ARTISTICO	–	Arti	figurative	e	Design	Moda	

 
 
 
 

MATERIE 1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° ANNO 
Ore/settimana Ore/settimana Ore/settimana 

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

1 1 1 

TOTALE ORE                34   
* ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DI INDIRIZZO   
ARTI FIGURATIVE 
Laboratorio della figurazione - 6 8 
Disc. pittoriche e/o Disc. plastiche e 
scultoree 

- 6 6 

TOTALE ORE  35 35 
DESIGN  MODA 
Laboratorio Design Moda - 6 8 
Discipline	progettuali	Design	Moda - 6 6 
TOTALE ORE  35 35 
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PROFILO	ATTESO	IN	USCITA		
	
	
	

Come stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 
(“Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a 
norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto‐legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”), Art.1:  
 
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 
conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine 
superiore, all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità 
e le scelte personali”.  
 
In questo quadro, come descritto nell’Art.4, comma 1:  
 
“Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica. 
Favorisce l'acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la 
padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari 
per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno 
la presenza e il valore nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per dare espressione alla 
propria creatività e capacità progettuale nell'ambito delle arti”.  
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RELAZIONE	CONCLUSIVA	
	

La classe quinta D è costituita da 21 studenti, 20 femmine e un maschio. All’inizio del quinto 
anno uno studente, che era inserito in classe dalla terza, per motivi personali, si è ritirato. 
Si tratta di una classe a due indirizzi: Arti figurative–pittura e Design moda.  
Nelle classi a più indirizzi può capitare che tra i ragazzi si formino schieramenti molto definiti 
e poco collaborativi tra loro. In questo caso invece gli studenti hanno sempre apprezzato 
molto le occasioni di lavoro e di esperienza comune e ben operato nel caso di progetti 
condivisi. Anche i gruppi di amicizie più strette che si sono creati nel triennio superano la 
divisione dei due indirizzi e all’interno di questi gruppetti si sono instaurate dinamiche di 
reciproco supporto e sostegno nello studio.  
Naturalmente non sono mancate qua e là tensioni o incomprensioni soprattutto nei periodi 
in cui lo studio e l’impegno scolastico si faceva più intenso, ma nel complesso il clima 
relazionale tra compagni è apparentemente sereno.  
Nei confronti dei docenti l’atteggiamento degli alunni è sempre stato rispettoso e 
collaborativo.  
 
Dal terzo al quinto anno il volto della classe è molto cambiato. All’inizio del triennio, a causa 
forse di una componente dispersiva e poco interessata, il lavoro dei docenti non era sempre 
efficace, erano necessari continui richiami e interruzioni che producevano oltre che perdite 
di tempo, anche momenti di mortificazione in quegli alunni che invece avrebbero voluto un 
clima più maturo. Dal quarto anno la situazione è decisamente migliorata, la classe nel suo 
insieme ha compiuto un percorso di maturazione apprezzabile ma non omogeneo.  Alcuni 
alunni nel corso del triennio hanno faticato a tenere il passo e ad impegnarsi in modo 
costante nello studio, col risultato che nel primo quadrimestre accumulavano insufficienze 
che poi riuscivano a recuperare solo in parte alla fine dell’anno. 
 
Nella maggior parte dei casi, tuttavia, gli alunni stanno concludendo il percorso di studi con 
risultati discreti, hanno raggiunto gli obiettivi formativi e didattici programmati, ognuno in 
relazione al proprio impegno e alle capacità personali. Un gruppo di alunne si distingue per 
capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale, per corretto uso del linguaggio 
specifico, per motivazione all’apprendimento e per capacità critica. Altri, se guidati, sono in 
grado di esprimersi in modo corretto e hanno acquisito contenuti che poi hanno cercato di 
rielaborare in modo personale, pur restando ancora troppo legati ad un’acquisizione 
mnemonica dei contenuti. Alcuni infine sono attestati sulla sufficienza a causa di impegno e 
partecipazione limitati.  
 
Nelle discipline di indirizzo si sono registrati risultati per lo più molto soddisfacenti, l’impegno 
crescente e la forte motivazione hanno condotto la maggior parte degli allievi alla solida 
acquisizione di abilità tecniche e, grazie alle diffuse buone capacità creative e di sintesi, 
sono stati in grado di proporre soluzioni autonome e originali nella comunicazione grafico-
pratica delle idee progettuali in ambiente laboratoriale. Hanno altresì dimostrato maturità nel 
proseguire e completare l’attività di PCTO, iniziata in aula, raggiungendo mediamente ottimi 
risultati progettuali e con uguale maturità e partecipazione hanno affrontato i progetti che via 
via sono stati loro proposti e di cui si fa cenno nelle relazioni delle discipline di indirizzo.  
 
Nelle uscite didattiche hanno sempre mantenuto un comportamento eccellente, attenti e 
interessati hanno spesso ricevuto i complimenti da parte degli operatori dei musei, dei teatri 
o dei relatori delle conferenze a cui hanno partecipato. Anche nelle attività di PCTO (a parte 
qualche soggetto che poi alla fine del terzo anno ha cambiato scuola) il comportamento è 
sempre stato corretto e apprezzato.  
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Questo anno scolastico è stato bruscamente interrotto il 21 febbraio 2020 quando, a fronte 
dell’emergenza coronavirus, le scuole sono state chiuse. Visto il protrarsi della chiusura il 
Consiglio di classe si è attivato per organizzare la didattica a distanza. Così è cominciata la 
seconda parte del percorso scolastico, caratterizzata da video e audio lezioni, materiali 
audiovisivi aggiuntivi e interrogazioni e verifiche on line. Fin dall’inizio gli studenti hanno, 
nella maggior parte dei casi, affrontato la didattica a distanza con un certo impegno, si sono 
messi al lavoro e si sono organizzati coi docenti per le interrogazioni e lo studio delle 
diverse discipline.  
Sono state proposte loro anche conferenze da seguire in streaming su argomenti legati al 
programma e il riscontro è stato positivo. Hanno preso appunti, se li sono scambiati e hanno 
predisposto delle relazioni che vanno ad arricchire i contenuti curricolari.  
Non tutti dispongono di una connessione internet stabile e pertanto a volte qualcuno è 
mancato alle lezioni  o alle interrogazioni che tuttavia sono state poi recuperate. Solo uno 
studente ha patito la didattica a distanza, manifestando forti difficoltà nel far fronte agli 
impegni didattici e non riuscendo a disciplinarsi nel seguire adeguatamente lo studio dei 
contenuti proposti. 
Sono stati mantenuti contatti con i rappresentanti dei genitori e costantemente agli studenti 
è stato chiesto riscontro su tempi e modi della DAD al fine calibrare meglio gli impegni e 
ottenere risultati quanto più possibile efficaci e positivi 
I programmi hanno subito rallentamenti, si rimanda per i dettagli alla relazione finale di ogni 
docente.   
Gli alunni BES-1,  DSA-1, DVA-2 hanno partecipato al dialogo educativo e i docenti si sono 
attenuti ai PDP e ai PEI  predisposti per l’anno in corso, applicando le misure dispensative e 
compensative. Per i profili specifici e l’indicazione delle misure dispensative e degli 
strumenti compensativi utilizzati si rimanda all’Allegato riservato. 
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OBIETTIVI	E	FINALITÁ	DEL	CONSIGLIO	DI	CLASSE	
Le finalità e gli obiettivi trascritti nel modello B2 sono stati approvati dal Consiglio di Classe 
all’inizio dell’anno scolastico. L’identificazione di elementi comuni è stata fatta tenendo conto di 
quanto individuato negli anni precedenti, dei risultati raggiunti, della conformazione della classe, 
delle esigenze specifiche del quinto anno e delle richieste delle varie discipline. 
Il Consiglio di Classe ha inteso, attraverso questa programmazione e in conformità con gli 
obiettivi formativi didattici del Liceo, lavorare per promuovere la crescita personale e formativa 
degli studenti. 

 
 

MOD B 02/0 
 

B2 OBIETTIVI TRASVERSALI COGNITIVI ED EDUCATIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
  

CLASSE 5^D ANNO SCOLASTICO 2019/ 2020 
ELENCO OBIETTIVI TRASVERSALI COGNITIVI ED EDUCATIVI 
OBIETTIVI COGNITIVI 
OB.1 : Consolidare metodi, contenuti e linguaggio di ogni disciplina 
OB.2 : Applicare correttamente i codici verbali in forma scritta, orale e grafica 
OB.3 : Promuovere le capacità di analisi, sintesi, interpretazione e contestualizzazione 
OB.4 : Elaborare le conoscenze e sviluppare approfondimenti in autonomia 
OB.5 : Favorire/incentivare la rielaborazione personale delle conoscenze acquisite 

OB.06:          

Sapersi orientare in direzione interdisciplinare attraverso la comprensione e la 
rielaborazione di contenuti proposti al fine di sviluppare un metodo di analisi nonchè 
competenze da autodidatta che consentano allo studente di affrontare con consapevolezza 
il sapere e farlo proprio. 

OBIETTIVI PROGETTUALI DI INDIRIZZO 

OB.1 : 
Sviluppare gli elementi metodologici, tecnici e le procedure della programmazione di 
indirizzo proposti 

OB.2 : Pianificare le fasi della progettazione in progressiva autonomia  
OB.3 : Conoscere ed utilizzare le potenzialità dei diversi strumenti tecnici 
OBIETTIVI EDUCATIVI 

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

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

OB.3 : 
Educare gli alunni all’autovalutazione in modo da condurli a riconoscere ad accettare 
realisticamente le proprie capacità e i propri limiti. 

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 
6. Utilizzo di materiale specifico: libri, riviste, cataloghi, quotidiani 
STRATEGIE COMUNI PER L’AREA EDUCATIVA E DIDATTICA 
- Compilazione completa e puntuale del registro elettronico/cartaceo di classe e suo utilizzo come mezzo di 
comunicazione anche fra i docenti 
- Puntuale applicazione del regolamento d’Istituto 
- Esecuzione mensile o a scadenza programmata di verifiche scritte e/o grafiche, nel rispetto della 
programmazione della materia 
- Utilizzare il libretto dello studente o il registro elettronico per le comunicazioni con le famiglie e coinvolgere le 
stesse qualora gli studenti mostrino atteggiamenti non adeguati 
INTERVENTI SPECIFICI 
- Incontri con le famiglie 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 COORDINATORE DI CLASSE 
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MODALITÁ	DIDATTICHE	E	CRITERI	DI	VALUTAZIONE	
 
	

Le modalità di lavoro adottate, pur in diversa misura, dal Consiglio sono state in particolare: 
la lezione frontale, la discussione guidata, la ricerca individuale o di gruppo, revisioni 
individuali sui lavori con interventi diversificati. 
Tra i mezzi si segnalano: l'utilizzo della manualistica, dei materiali bibliografici, grafici ed 
audiovisivi, delle strumentazioni informatiche e tecnologiche, la dettatura d'appunti, la 
visione di esperimenti con materiale povero, le visite a mostre d'arte. 
Gli spazi usati sono stati: le aule comuni, i laboratori di sezione, la biblioteca, le aule 
audiovisive ed informatiche, la palestra. 
 
I criteri di valutazione hanno fatto riferimento a quelli, generali, d'Istituto raccolti nel POFT e 
quelli delle singole discipline, ed hanno riguardato il comportamento, la partecipazione, 
l'impegno, l'autonomia, la comprensione e la rielaborazione, l'espressione (orale, scritta e 
grafica), la progressione.   
Riguardo gli strumenti si sono utilizzate varie tipologie di prove, soprattutto orali, scritte 
(temi, questionari, test) grafiche e pratiche. Per quanto riguarda l’attribuzione del voto di 
comportamento, ci si è attenuti ai criteri d’Istituto. 
 
Per le modalità didattiche e i criteri di valutazione nella fase di didattica a distanza si veda la 
voce Didattica a distanza e quadro orario e le relazioni dei singoli docenti.		
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ATTIVITA'	DI	PCTO	-	Cronoprogramma 

 
Nel corso del triennio alcuni studenti hanno partecipato a stage formativi, ad attività  
sportive e di volontariato e a convegni o conferenze. 
 
Riguardo all’orientamento la classe ha aderito agli Open day organizzati dalle Università e 
dai corsi post-diploma ed ha partecipato al Young Orienta il tuo Futuro tenutosi presso 
“Lario Fiere” di Erba.  
Alcuni alunni si sono impegnati nel triennio per promuovere l’immagine della nostra scuola 
in occasione degli Open day interni. 
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Classe	5	^D	Didattica	a	distanza	-	marzo-giugno	2020

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato
8.30 Inglese Matematica/Sostegno
9.00 Inglese Fisica Samale Matematica/Sostegno
10.00 Filosofia/Sostegno Fisica Religione ST.	Arte Abbiati	Conti
11.00 Longhi	/	Marino Abbiati	Conti Ed.	Fisica
12.00 inglese
13.00

15.00 Filosofia
17.00 Italiano Storia Italiano
17.00 Italiano Storia Italiano

	
	

DIDATTICA	A	DISTANZA	e	QUADRO	ORARIO	
	
A causa dell’emergenza virus COVID-19, il dirigente scolastico, in ottemperanza al Dpcm 
dell'8 marzo 2020, ha attivato la modalità di didattica a distanza. Tutti i docenti si sono 
immediatamente adoperati per dare continuità alle attività programmate. 
Le lezioni frontali e le verifiche orali sono state possibili grazie alle video conferenze online 
tramite piattaforma Zoom. Contemporaneamente è stato portata avanti la didattica in 
modalità offline attraverso la trasmissione di audio lezioni, di materiale didattico quale 
presentazioni PP, video ecc, la somministrazione di verifiche. Il Registro elettronico, la 
piattaforma Collabora, le email e app come whatsapp sono state utilizzate per comunicare 
compiti e inviare o ricevere lavori svolti dai ragazzi e corretti dai docenti.  
 
L’orario settimanale è stato rimodulato. Vedi schema.  
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SIMULAZIONE	PRIMA	PROVA	

	
 
La simulazione della PRIMA PROVA è stata effettuata il giorno 06/02/2020, durata di 6 ore, 
con tracce tratte da testi specializzati sul nuovo Esame di Stato..  
 
 

 
 
La simulazione della prima prova si è svolta in data 06 febbraio 2020. Un’alunna è risultata 
assente. La prova si è svolta regolarmente, tuttavia si sono palesate alcune criticità: alcuni 
studenti hanno evidenziato difficoltà nell’organizzazione, dedicando un considerevole 
dispendio di tempo alla lettura del dossier e non pianificando adeguatamente la tempistica 
della stesura. La tipologia B è stata scelta dal maggior numero di studenti. Dagli esiti, 
emergono le criticità già riscontrate nelle prove svolte a casa nel corso del I quadrimestre: 
una fascia di studenti ha raggiunto un livello sufficiente, 8 studenti hanno raggiunto un livello 
discreto e buono e infine vi è un’altra fascia di alunni che non ha raggiunto livelli sufficienti, 
6 insufficienze.  
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COMPONENTI	DELLA	COMMISSIONE	D’ESAME:		
	
	

 
Italiano/Storia    prof.ssa Cairoli Daniela 
Storia dell’Arte   prof.ssa Isacco Annamaria 
Matematica/Fisica  prof.ssa Corti Beatrice 
Filosofia    prof.ssa Sacrato Lorena 
Inglese    prof.ssa Dallorso Laura 
Discipline Pittoriche  prof.ssa Conti Marinella 
Discipline progettuali Design della Moda  prof.ssa Marino Laura 
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RELAZIONE FINALE DI RELIGIONE 
 
INSEGNANTE: Colzani Alfonso  
 
PREMESSA 

La classe, composta da 21 allievi (cinque non avvalentesi), molti dei quali conosciuti dal 

primo anno, ha progressivamente consolidato l’interesse verso i temi antropologici e 

culturali inerenti la disciplina. Durante quest’ultimo anno la partecipazione è stata 

generalmente caratterizzata da interesse e disponibilità nel seguire la proposta didattica. 

Tuttavia la curiosità intellettuale e l’apertura all’approfondimento si sono manifestate per 

alcuni in modo piuttosto riservato e silenzioso e non tutti gli studenti hanno saputo 

interagire attivamente. Gli allievi hanno dato il meglio di sé nel lavoro in aula, operando 

su unità didattiche strutturate e ben delimitate nei riferimenti; discreto l’impegno a casa 

nel preparare gli approfondimenti del primo quadrimestre. La classe ha apprezzato il 

dibattito di temi sia con risvolti a carattere esistenziale sia a sfondo storico-filosofico, se 

opportunamente mediati. L’organizzazione delle lezioni è avvenuta prevalentemente per 

lavori di approfondimento ed esposizione a gruppo nel primo quadrimestre, sviluppando 

medaglioni tematici nel secondo. Il comportamento durante la didattica a distanza è stato 

corretto e responsabile – fatto salvo un certo aumento delle assenze – e ha 

sostanzialmente riproposto le dinamiche partecipative della didattica in presenza. 

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 positivi, pur 

nella disparità delle capacità individuali. Qualche prevedibile fragilità si è in diversa 

misura evidenziata in fase di rielaborazione critica dei contenuti. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

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

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

2002 (I nuovi vizi capitali), integrati con altri contributi dello stesso Autore. La ripresa in 

classe ha proposto rielaborazioni diversificate e ha evidenziato generalmente una 

discreta capacità d’approccio a testi caratterizzati da una certa complessità. La 

presentazione è stata generalmente sostenuta da una sufficiente competenza sia 

nell’approfondimento del tema sia nella comprensione della struttura argomentativa dei 

testi proposti. Generalmente buona la capacità di cogliere i risvolti etici dei temi 

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

disponibilità di alcuni allievi a considerare e discutere con vivacità tematiche inerenti alla 
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materia, specie se riferite ai risvolti etico-esistenziale. Produttivo anche il secondo 

quadrimestre, quando un buon gruppo delle studentesse ha mostrato una buona 

autonomia nel leggere criticamente provocazioni legate all’interpretazione di temi legati al 

senso. 

 

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, saggi e testi cinematografici, articoli di 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 approfonditi. In secondo luogo apprezzando il contributo più 

generalmente offerto nella partecipazione attiva e critica alle lezioni. 

 

RISULTATI RAGGIUNTI 

 

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

permesso di toccare molte tematiche di carattere culturale, formativo e di rilevanza etico-

esistenziale. La disponibilità all’intervento critico e alla discussione non è stata corale e 

ha creato un curioso contrappunto con la concentrazione e la serietà con la quale la 

classe ha seguito i momenti di proposta didattica. Pertanto i risultati raggiunti possono 

essere giudicati mediamente discreti, sebbene in alcuni casi molto buoni. Va sottolineato 

che per gli studenti più timidi l’esposizione dei temi del primo quadrimestre è stata 

l’occasione per cimentarsi in un’utile simulazione del colloquio d’esame. 
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RELIGIONE 
 
Insegnante: Colzani Alfonso 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
 
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. Confronto con la figura 

di J. Vanier. 

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

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

- L’analfabetismo emotivo. 

- Il matrimonio fra passione e storia. 

- Analisi psico-sociale dell’approccio alla sessualità. 

- Il conformismo e l’omologazione sociale e psicologica. 

- Il vuoto: ovvero le tentazioni del nichilismo giovanile. 

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

 
B) Riflessione su alcuni temi di estetica a partire da videoinstallazioni di Bill Viola 

 

C) Approfondimento di  alcuni temi di estetica a partire 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. 

 

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

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

 

E) Approfondimento della vita e del pensiero di Etty Hillesum. Lettura e commento di brani 

dal Diario, sui temi di: preoccupazioni per sé e per la contingenza storica, cura della vita 

interiore, visione del male e della responsabilità individuale, spiritualità e teologia. 
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F) 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. 

 

G) 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 interculturale e 

interreligioso) 

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

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

consapevolezza degli studenti in occasione della pandemia. 

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

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

	
 

L’insegnante: Alfonso Colzani 

 

Programma condiviso con gli studenti l’11 maggio in video conferenza 
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RELAZIONE FINALE DI ITALIANO E STORIA 
 
INSEGNANTE: Cairoli Daniela  
 
 
Lavorare per tre anni con la 5^D è stata un’esperienza nel complesso costruttiva. Nel corso 
del triennio ho visto gli alunni impegnarsi via via per correggere il metodo di studio e 
l’organizzazione dei tempi, li ho visti adoperarsi per dirimere questioni che nascevano in 
classe per i motivi più svariati; molti di loro hanno lavorato su se stessi per accentuare i 
propri pregi e moderare i difetti e hanno mostrato grande buon senso quando si è trattato di 
fare delle scelte che implicavano anche un impegno più gravoso.  Personalmente ritengo 
che il grande obiettivo etico e civico, che sempre mi pongo, ovvero guidare i ragazzi ad 
essere cittadini e non sudditi, sia stato raggiunto da quasi tutta la classe.    
È pur vero che questo obiettivo importante è un’arma a doppio taglio per me che sono la 
loro insegnante, infatti a volte comporta il dover accettare le sfide polemiche che, tuttavia, in 
questa classe sono sempre state costruttive, intelligenti, trattate con educazione e rispetto e 
spesso hanno costituito momenti stimolanti di confronto. Da parte mia posso dichiarare che 
la classe si presenta nella quasi totalità dei casi matura e pronta ad affrontare gli obiettivi di 
studio futuri. 
La mia opinione è dunque in generale positiva; è pur vero che bisogna fare i conti con il 
profitto che è, per forza di cose, diversificato se si considera che ogni ragazzo ha attitudini e 
preferenze naturali che variano a seconda degli ambiti disciplinari. Con questo voglio dire 
che, ancorché io stessa mi sia sempre adoperata per accendere in loro interesse e amore 
per le mie discipline, ho dovuto per forza tenere conto delle inclinazioni personali che, come 
sempre, giocano un ruolo fondamentale nell’acquisizione di competenze e conoscenze. 
In generale i ragazzi hanno approcciato lo studio della letteratura con curiosità, spesso gli 
autori affrontati e i contenuti che abbiamo analizzato sono stati veicolo di discussione e di 
riflessione sulla vita.  
Mi pare che quasi tutti abbiano capito che studiare la letteratura offre la possibilità di 
arricchire la propria competenza comunicativa, di conoscere la storia culturale del nostro 
paese, e soprattutto costituisce una grande risorsa in termini di confronto e di analisi del sé. 
Essere adolescenti significa porsi domande e cercare risposte sui grandi temi che 
riguardano l’esistenza e la letteratura, così come le arti in generale, è una vera e propria 
miniera se viene trattata non come semplice disciplina da studiare ma come vero e proprio 
giacimento esperienziale con il quale confrontarsi e dal quale trarre spunti e suggerimenti 
per affrontare la vita.  
Anche lo studio della storia è stato intrapreso dagli studenti con curiosità crescente, ma 
questo accade sempre via via che si trattano argomenti più vicini al nostro tempo. L’analisi 
delle cause e delle conseguenze è stata al centro della proposta didattica. Ho puntato molto 
sull’acquisizione di un lessico adeguato e sulla capacità di osservare i fatti storici nella loro 
evoluzione al fine di far cogliere i grandi processi della storia e la loro influenza sulla visione 
del mondo. I risultati ottenuti sono eterogenei anche in questo caso.                               
 
Il livello profittuale medio raggiunto nelle due discipline è discreto: quasi tutti gli allievi sono 
in grado di comprendere i nuclei concettuali fondamentali e utilizzano un lessico appropriato 
nella restituzione orale di quanto appreso. Solo alcuni si esprimono ancora con lessico 
generico e non sempre consono alla disciplina.  
Un gruppo in particolare è in grado di operare collegamenti tra gli autori e i fatti storici 
trattati, sa cogliere il rapporto tra la produzione letteraria e il contesto storico e culturale 
relativo; sa individuare le analogie e le differenze tra i testi tematicamente accostabili e, 
spesso, riesce a mettere in relazione le conoscenze acquisite anche in altre discipline.  
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In altri casi si registra ancora una scarsa capacità di operare in modo autonomo, alcuni 
studenti vanno guidati, aiutati a comprendere ciò che leggono e a non affidarsi 
semplicemente alla memoria nell’acquisizione di contenuti.  
 
La produzione scritta in questi anni è stata penalizzata dalle nuove norme che dallo scorso 
anno regolano l’Esame di stato, infatti in terza abbiamo lavorato ancora sull’articolo di 
giornale, poi in quarta, a metà dell’anno scolastico alla luce delle nuove normative, abbiamo 
cominciato a sviluppare testi secondo le nuove tipologie proposte per la prima prova scritta 
e il lavoro è stato portato avanti per buona parte dell’anno scolastico in corso, almeno fino 
alla chiusura della scuola a causa dell’emergenza Covid19. Ho proposto ai ragazzi una sola 
prova di simulazione in classe e poi hanno prodotto a casa vari testi. Non tutti gli studenti 
hanno raggiunto una buona competenza nella produzione scritta. Molti di loro faticano 
ancora a costruire frasi sintatticamente corrette e fluide e spesso la scrittura scolastica 
risulta artificiale ingessata.  
Alcune alunne amano dilettarsi nella scrittura poetica e devo dire che in questo caso la 
scrittura diventa profonda e autentica.  
I ragazzi hanno partecipato con interesse agli incontri con scrittori (vedi Attività di 
cittadinanza e Costituzione). 
Durante il periodo di chiusura della scuola a causa dell’emergenza Coronavirus ho 
settimanalmente inviato audio lezioni portando avanti il programma, ho incontrato 
puntualmente i ragazzi, attraverso la piattaforma Zoom in video collegamento in occasione  
delle verifiche orali e grazie al loro impegno siamo riusciti ad avere ben tre valutazioni orali 
in italiano e tre anche in storia. Solo uno studente purtroppo non è riuscito ad affrontare la 
didattica a distanza con la necessaria caparbietà e il profitto ne ha fortemente risentito.  
La programmazione non è stata eseguita in maniera completa poiché il programma del 
quinto anno è davvero vasto e se si predilige la qualità dell’apprendimento alla quantità è 
inevitabile dover operare dei tagli. Quest’anno inoltre si è aggiunto il disagio della didattica a 
distanza che ha per forza di cose scompaginato, almeno all’inizio in fase organizzativa, 
qualche ora di lezione.Tuttavia il mancato completamento della programmazione non ha 
costituito per la maggior parte della classe un limite al raggiungimento degli obiettivi 
formativi ed educativi prefissati.   
La classe mi è stata assegnata all’inizio del terzo anno, pertanto nella mia materia la 
continuità didattica è stata rispettata e naturalmente l’aver lavorato sui tre anni mi ha 
consentito di organizzare il lavoro in prospettiva.  
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OBIETTIVI RAGGIUNTI - ITALIANO  
Conoscenze  

§ Acquisire dati informativi, nuclei concettuali, lessico specifico relativi ai contenuti di 
storia letteraria (Autori, opere, movimenti, generi)  

§ Conoscere metodi di analisi testuale, interpretazione e contestualizzazione dei testi 
letterari  

§ Conoscere le tipologie testuali, anche in relazione alle richieste della prima prova 
dell’Esame di Stato  

Competenze  
§ Rielaborare le conoscenze  
§ Riconoscere gli elementi specifici della testualità  
§ Analizzare i diversi tipi di testo letterario  
§ Esporre con una certa proprietà di linguaggio  
§ Leggere autonomamente testi integrali di diverso genere letterario  

Capacità  
§ Maturare la consapevolezza della complessità dei fenomeni culturali  
§ Orientarsi nell’ambito della produzione letteraria in base anche ad un personale 

gusto estetico  
§ Valutare le proprie prestazioni e migliorare la partecipazione attiva e l’impegno 

nell’approfondimento  
§  

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO ADOTTATE E TIPOLOGIE DI VERIFICA - 
ITALIANO  
Il programma è stato svolto in relazione alle variabili cognitive e comportamentali degli 
studenti. Per indirizzare l’impegno degli allievi all'approfondimento interpretativo e 
all’ampliamento delle conoscenze, si è preferito concentrare il lavoro sulla poetica di singoli 
autori, selezionati come rappresentativi del panorama culturale dei vari momenti storici.  
Tutte le verifiche scritte, svolte nel corso dell’anno, sono state strutturate sul modello della 
prova d’esame. L’acquisizione dei contenuti è stata verificata con regolarità attraverso prove 
orali e scritte.  
 
Con la chiusura della scuola a causa dell’emergenza sanitaria è stato necessario rivedere le 
metodologie di insegnamento e le tipologie di verifica.  
Ho preparato audio lezioni realizzate col registratore vocale e le ho poi inviate ai ragazzi 
tramite whatspp utilizzando una chat dedicata. Ho suggerito link, videoconferenze e webinar 
al fine di integrare e approfondite i temi via via trattati. Le interrogazioni sono avvenute 
tramite video collegamento con la piattaforma Zoom, a volte l’instabilità delle connessioni ha 
dilatato i tempi del collegamento.  Lo stesso vale per Storia. 
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI – STORIA  
Conoscenze  

§ Acquisire dati informativi, nuclei concettuali, lessico specifico relativi ai contenuti 
della programmazione disciplinare  

Competenze  
§ Rielaborare le conoscenze progressivamente nel corso del triennio 
§ Inquadrare la successione degli eventi nella lunga durata  
§ Interpretare i fenomeni storici nella connessione dei loro livelli e in prospettiva 

pluridisciplinare  
§ Leggere la storia nazionale ed europea nel complesso rapporto con le altre realtà e 

civiltà  
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§ Esporre con una certa proprietà di linguaggio  
Capacità  

§ Riconoscere la complessità dei fenomeni  
§ Confrontare passato e presente nella rispettiva interpretazione  
§ Prendere coscienza delle differenze, nella comprensione delle ragioni, delle diverse 

forme di civiltà e nel confronto con esse  
§ Sviluppare l’abitudine all’approfondimento personale  

 
METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO ADOTTATE E TIPOLOGIE DI VERIFICA - STORIA  
Anche in questo caso il programma è stato svolto in relazione alle variabili cognitive e 
comportamentali degli studenti. Per interessare maggiormente gli studenti ai vari argomenti 
proposti si è sempre cercato di attualizzare i contenuti con confronti e analisi del mondo 
contemporaneo.  
La valutazione globale ha considerato il grado di conoscenza e comprensione di concetti, 
problemi e linguaggi storici, nonché la capacità di problematizzare e rielaborare quanto 
studiato e ha tenuto conto anche della partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni e della 
crescita globale dello studente. 
 
 
 
26	maggio	2020	 	 	 	 	 	 L’insegnante:	Daniela	Cairoli	
	
	 	 	 	 	 	 	
Attività di CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
Nel corso del triennio ho cercato di proporre ai ragazzi incontri con scrittori e/o poeti, letture 
di testi contemporanei volti a sviluppare in modo trasversale le competenze di Cittadinanza 
e Costituzione. 

In terza hanno incontrato lo scrittore Enzo Gianmaria Napolillo e la lettura del suo libro Le 
tartarughe tornano sempre ha favorito la riflessione sulla possibilità di scegliere l’impegno 
per il bene comune, per il proprio paese e per l’accoglienza di chi il proprio paese lo lascia 
per necessità. 

Durante il quarto anno, hanno incontrato lo scrittore, giornalista, Lello Gurrado. La lettura 
del suo romanzo Fulmine e l’incontro con l’autore stesso ci hanno offerto l’occasione di 
dibattere sul tema dell’emigrazione interna italiana da sud a nord e del fenomeno migratorio 
che ha investito in questi ultimi anni l’Europa e l’Italia; soprattutto il libro di Gurrado ci ha 
costretti a riflettere sul lavoro nero e sul pregiudizio che molto spesso orienta, nostro 
malgrado, il nostro modo di affrontare le situazioni.  

Sempre in quarta hanno partecipato ad una conferenza sul tema dell’Infinito con il poeta 
Davide Rondoni e il fisico Gianluca Introzzi. Questo incontro, oltre a celebrare il grande 
poeta Giacomo Leopardi, emblema della straordinaria ricchezza culturale del nostro paese, 
ha spinto i ragazzi a porsi domande sul delicato rapporto tra uomo e Dio, tra scienza e 
poesia e tra ragione e sentimento, temi questi che è indispensabile esplorare in fase 
adolescenziale per alimentare una maturazione volta alla formazione dell’Homo humanus.  

Nel corso del quinto anno il 22 ottobre 2019 i ragazzi hanno assistito all’incontro con 
Simone Savogin presso il Teatro San Teodoro sul tema della violenza contro le donne, 
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progetto dal titolo Piantala con la violenza attivato da Associazione Penta; L’incontro è stato 
importante perché ha richiamato l’attenzione sul rapporto uomo-donna, sulla necessità della 
costruzione di rapporti equi e paritari, nonché rispettosi tra maschio e femmina.    

Il 6 novembre 2019 è stato proposto loro un incontro con il costituzionalista Valerio Onida, 
Presidente emerito della Corte costituzionale. Il tema è stato la Costituzione e l’accoglienza. 

Il 7 novembre 2019 hanno incontrato il monaco dossettiano Ignazio de Francesco che ha 
presentato il libro Leyla della tempesta sul tema dell’incontro tra culture che secondo il 
monaco de Francesco può e deve partire dal rispetto della Costituzione. 

Il 15 novembre i ragazzi hanno incontrato la scrittrice italo armena Antonia Arslan che ha 
parlato loro dell’olocausto armeno e degli esiti drammatici a cui porta la mancanza di 
dialogo tra culture. Della scrittrice Arslan i ragazzi hanno letto Il libro di Mush. 

Il 30 gennaio 2019 lo scrittore filosofo Mario Porro ha presentato il suo libro Profili di storia 
letteraria. PRIMO LEVI, con lui era presente l’attore Christian Poggioni che ha letto 
frammenti tratti da testi di Primo Levi. Al centro della conferenza la riflessione sul libero 
arbitrio e la banalità del male, il totalitarismo e la difesa delle libertà personali.  

 

In seguito, a causa dell’emergenza epidemiologica e della conseguente chiusura della 
scuola, non è stato possibile tenere le già programmate conferenze, tuttavia, grazie al 
Centro Asteria, il 12 marzo 2020 i ragazzi hanno potuto seguire una conferenza in 
streaming tenuta dal prof. Andrea Bienati, dottore di ricerca in scienze politiche e sociali, 
sul tema della nascita della Costituzione. 

 

Ai ragazzi è stata proposta altresì la lettura di vari articoli.  

 

Vedi in materiali aggiuntivi.  

 

Discorso sulla Costituzione di Piero Calamandrei presso la Società Umanitaria a Milano il 
26 gennaio 1955  

 

La sfida della costituzione italiana di Marino Sinibaldi da Internazionale, gennaio 2018  
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ITALIANO 
 
Insegnante: Cairoli Daniela 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
GIACOMO LEOPARDI, cenni sulla vita, il pensiero, il percorso letterario, le fasi della 
poetica 
Testi 
Dallo Zibaldone 
La teoria del piacere 
Il vago e l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza 
Indefinito e infinito 
Il vero è brutto 
Teoria della visione 
Parole poetiche      (vedi materiali aggiuntivi) 
Teoria del suono      (vedi materiali aggiuntivi) 
Suoni indefiniti          (vedi materiali aggiuntivi) 
La rimembranza 
 
Diario del primo amore       (vedi materiali aggiuntivi)  
L’infinito 
La sera del dì di festa 
A Silvia 
La quiete dopo la tempesta 
Il sabato del villaggio 
Il Passero solitario 
Il dialogo della Natura con un islandese 
La Ginestra  
 
LA SCAPIGLIATURA 
ARRIGO BOITO 
Dualismo    
 
IGINO UGO TARCHETTI 
Testi 
Da Fosca: l’Attrazione della morte 
 
Il NATURALISMO FRANCESE 
I fondamenti teorici 
 
EMILE ZOLA 
Da L’assommoir: L’alcol inonda Parigi 
Da L’assommoir: Nanà, protagonista di un mondo degradato  
Da Germinale, parte III, cap.2 Un’orgia plebea       (vedi materiali aggiuntivi) 
La prefazione ai Rougon-Maquart: ereditarietà e determinismo ambientale  (vedi materiali 
aggiuntivi) 
 
IL VERISMO 
GIOVANNI VERGA, cenni sulla vita, il percorso letterario, il pensiero 
Testi 
Fantasticheria 
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Rosso Malpelo 
La lupa 
I Malavoglia, presentazione dell’opera, la struttura, i personaggi, il linguaggio  
Da I Malavoglia:  Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 
Da I Malavoglia:  Il vecchio e il giovane:tradizione e rivolta 
Da I Malavoglia:  La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno 
 
IL DECADENTISMO  
La visione del mondo decadente, la poetica del Decadentismo, temi e miti della letteratura 
decadente, Decadentismo e Romanticismo, Decadentismo e Naturalismo 
Il Decadentismo si innesta sulla messa in discussione delle dottrine scientiste del 
Positivismo 
 
CHARLES BAUDELAIRE cenni sulla vita, il percorso letterario, il pensiero 
I fiori del male 
Testi  
Al lettore      (vedi materiali aggiuntivi) 
Corrispondenze 
L’albatro 
Spleen 
Perdita d’aureola 
 
Il Simbolismo 
PAUL VERLAINE cenni sulla vita, il percorso letterario, il pensiero 
Languore 
 
ARTHUR RIMBAUD cenni sulla vita, il percorso letterario, il pensiero 
Testi 
Il battello ebbro 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO cenni sulla vita, il percorso letterario, il pensiero 
Testi 
Da Il piacere : Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 
Da Il piacere : Una fantasia “in bianco maggiore” 
Da Le vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo 
Da Alcione: La pioggia nel pineto 
Da Alcione La sera fiesolana 
 
GIOVANNI PASCOLI, cenni sulla vita, il percorso letterario, il pensiero 
Testi 
Da Il fanciullino: Una poetica decadente 
L’assiuolo 
I puffini dell’Adriatico   (vedi materiali aggiuntivi) 
Arano 
Novembre 
X Agosto 
Il Lampo    (vedi materiali aggiuntivi) 
Il tuono    (vedi materiali aggiuntivi) 
Temporale    (vedi materiali aggiuntivi) 
Il gelsomino notturno 
Il fanciullino e il superuomo-due miti complementari - Saggio 
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ITALO SVEVO cenni sulla vita, il percorso letterario, il pensiero 
Testi 
Da Una vita: Le ali del gabbiano 
Da Senilità: Il ritratto dell’inetto 
Da La coscienza di Zeno: Prefazione e preambolo, L’ultima sigaretta, 
La profezia di un’apocalisse cosmica 
 
LUIGI PIRANDELLO, cenni sulla vita, il percorso letterario, il pensiero 
Testi 
Da l’Umorismo: Un’arte che scompone il reale 
Da Il fu Mattia Pascal :Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” 
Da Novelle per un anno 
La patente (versione teatrale e novella)  (vedi materiali aggiuntivi) 
La trappola 
Il treno ha fischiato 
La carriola 
Ciaula scopre la luna 
 
IL FUTURISMO 
FILIPPO TOMMASO MARINETTI, cenni sulla vita, il percorso letterario, il pensiero 
Testi 
Il manifesto del Futurismo 
Manifesto tecnico della letteratura futurista 
Bombardamento 
 
ALDO PALAZZESCHI 
E lasciatemi divertire 
 
TRISTAN TZARA 
Testi 
Manifesto del Dadaismo 
 
ANDRE’ BRETON 
Testi 
Manifesto del Surrealismo 
 
GIUSEPPE UNGARETTI 
Veglia 
San Martino del Carso 
Soldati  
 
Lettura integrale de:  
Il piacere 
Il fu Mattia Pascal 
 
Libro di testo in adozione: L’attualità della letteratura – Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria – 
Ed. Paravia – 3.1- 
 
L’insegnante: Daniela Cairoli      
Programma condiviso con i rappresentanti degli studenti il 26 maggio 2020 
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STORIA 
 
Insegnante: Cairoli Daniela 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
L’Italia nell’età della Destra storica e della Sinistra storica 
La Destra storica al potere 
Il completamento dell’unità d’Italia 
La Sinistra storica al potere 
Dallo stato forte di Crispi alla crisi di fine secolo 
 
La Società industriale e l’Imperialismo 
 
La seconda rivoluzione industriale 
Dalla prima alla seconda rivoluzione industriale 
La catena di montaggio 
Il capitalismo monopolistico 
 
Le grandi potenze 
La Francia della Terza Repubblica 
La Germania da Bismarck a Guglielmo II 
L’età vittoriana 
 
La spartizione imperialistica del mondo 
L’imperialismo 
 
La società di massa 
Che cos’è la società di massa 
Il dibattito politico e sociale 
Nazionalismo, razzismo, irrazionalismo 
 
L’Età giolittiana 
I caratteri generali dell’età giolittiana 
Il doppio volto di Giolitti 
Tra successi e sconfitte 
 
La Prima Guerra mondiale 
Cause e inizio della guerra 
L’Italia in guerra 
La grande guerra 
I trattati di pace 
 
La rivoluzione russa 
L’Impero russo nel XIX secolo 
Tre rivoluzioni 
La nascita dell’URSS 
L’URSS di Stalin 
 
Il primo dopoguerra 
I problemi del dopoguerra 
Il biennio rosso 
L’Età dei totalitarismi 
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L’Italia tra le due guerre: il Fascismo 
La crisi del dopoguerra 
Il biennio rosso in Italia 
La marcia su Roma 
Dalla fase legalitaria alla dittatura 
L’Italia fascista 
L’Italia antifascista 
 
La crisi del 1929 
Gli “anni ruggenti” 
Il “Big crash” 
Roosevelt  e il New Deal 
 
La guerra civile di Spagna 
 
La Germania tra le due guerre 
La Repubblica di Weimar 
Dalla crisi economica alla stabilità 
La fine della Repubblica di Weimar 
Il Nazismo 
Il Terzo Reich 
Economia e società 
 
Verso la guerra 
Crisi e tensioni in Europa 
La vigilia della guerra mondiale 
 
La Seconda Guerra mondiale 
1939-40: la “guerra lampo” 
1941: la guerra mondiale 
il dominio nazista in Europa 
1942-43: la svolta 
1944-45: la vittoria degli Alleati 
Dalla guerra totale ai progetti di pace 
La guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945 
 
Le origini della guerra fredda 
Gli anni difficili del dopoguerra 
La divisione del mondo 
La grande competizione 
 
L’Italia dalla fase costituente al centrismo 
L’urgenza della ricostruzione 
Dalla monarchia alla repubblica 
Il centrismo 
 
Libro di testo in adozione: Erodoto magazine -  Gentile, Ronga – Ed. La Scuola 
Vol. 4  e Vol. 5   
         
L’insegnante Daniela Cairoli      
Condiviso con i rappresentanti degli studenti il 26 maggio 2020 
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RELAZIONE FINALE DI INGLESE 
 
Insegnante: Dallorso Laura 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe mi è stata affidata all’inizio del quarto anno. Da subito gli studenti hanno avuto un 
comportamento generalmente corretto e collaborativo e hanno dimostrato un discreto 
impegno e costanza nello studio.  
Il programma svolto riguarda lo studio della letteratura inglese, dall’Età Vittoriana al 
Novecento, per concludersi con l’analisi di un romanzo americano.  
Nel secondo quadrimestre, a causa dell’emergenza Coronavirus e della conseguente 
chiusura delle scuole, il programma ha subito un rallentamento e non è stato possibile 
affrontare tutti gli autori e testi indicati nella programmazione di inizio anno scolastico. 
 
Tutti gli alunni hanno assimilato le conoscenze degli argomenti trattati, raggiungendo 
risultati diversificati. 
Un gruppo di alunni presenta ancora lacune a livello grammaticale/ morfosintattico e 
difficoltà di rielaborazione nella produzione orale. Questi studenti tendono quindi a studiare 
in modo piuttosto mnemonico e nozionistico.  
Un altro gruppo di alunni ha acquisito una discreta conoscenza della lingua straniera ed è in 
grado di rielaborare i contenuti autonomamente, pur commettendo diversi errori e 
imprecisioni nell’esposizione. 
Infine, un gruppo ristretto di alunni ha evidenziato una buona padronanza della lingua e una 
buona capacità di rielaborazione critica dei contenuti. 
  
METODO DI LAVORO 
Durante il primo quadrimestre la presentazione degli argomenti è stata effettuata con: 
lezioni frontali, lezioni dialogate, discussioni guidate, presentazioni multimediali. E’ stato 
utilizzato prevalentemente il testo in adozione, con l’aggiunta di materiali extra sotto forma 
di fotocopie o presentazioni Power Point, al fine di approfondire alcuni argomenti o fornire 
altri estratti di testi rilevanti.  
A causa dell’emergenza Coronavirus e della chiusura delle scuole, nel secondo 
quadrimestre la didattica è stata svolta principalmente a distanza, inizialmente attraverso il 
Registro Elettronico e lo scambio di email, successivamente attraverso videolezioni sulla 
piattaforma Zoom. 
Gli studenti sono stati guidati alla comprensione e all’analisi del testo, incentivandone la 
contestualizzazione nonché l’elaborazione di collegamenti e confronti.  
 
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Durante il primo quadrimestre sono state effettuate due verifiche scritte e una orale. Nel 
secondo quadrimestre, con la didattica a distanza, è stata privilegiata la produzione orale 
ma sono state assegnate anche esercitazioni scritte come lavoro domestico.  
In modo analitico, nella valutazione sono stati presi in considerazione: 
- la conoscenza delle informazioni e del lessico specifico; 
- la competenza comunicativa e la correttezza morfo-sintattica;  
- la capacità di sintesi e di rielaborazione. 
Alla valutazione hanno concorso sia il livello di raggiungimento degli obiettivi cognitivi, sia la 
partecipazione, l’impegno e il progresso nel processo di apprendimento, considerando la 
situazione di partenza.  
 
Cantù, 15 maggio 2020           L’insegnante: 
                         Laura Dallorso 
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INGLESE 
 
Insegnante: Dallorso Laura 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
 
LIBRI DI TESTO: CORNERSTONE (Compact edition of Visions and Perspectives), di 
Cinzia Medaglia- Beverly Anne Young , Casa Editrice Loescher. 
 

The Victorian Age 

• The historical background: political reforms, economic development and social 

change 

• Victorian society 

• The Victorian compromise 

• The literary context: the novel 

• C. Dickens 

• Oliver Twist: “I want some  more”  

• Hard Times: - Coketown   

          - A classroom definition of a horse  

• C. Brontë 

•  Jane Eyre (lettura estiva del romanzo in versione ridotta) 

• Robert Louis Stevenson 

• The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde: “The Transformation” 

• Oscar Wilde and Aestheticism (presentazione Power Point) 

• Preface to the Picture of Dorian Gray 

• The Picture of Dorian Gray: “Dorian sees the painting for the first time”  

• The Picture of Dorian Gray: “Dorian’s death” (fotocopia) 

• The Importance of Being Earnest 

 

The Twentieth Century 
 

• The historical background 

• The First World War (Power Point Presentation) 

• Emmeline Pankhurst and the Suffragette Movement (fotocopia) 

• Prohibition and the “Roaring Twenties” 
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• Modernism 

• J. Joyce 

• Dubliners - general features and themes (fotocopia): 

§ Eveline  (fotocopia) 

§ The Dead 

• F.S. Fitzgerald 

• The Great Gatsby: (fotocopie) 

• G. Orwell 

• Nineteen Eighty-Four: Big Brother is watching you 

 

 

Film visti in lingua inglese: Oliver Twist, The importance of being Earnest, Suffagette. 

Spettacoli teatrali in lingua: adattamento della commedia The Importance of being 

Earnest (Palketto Stage) 

 

 

 

 

Cantù, 15 maggio 2020        L’insegnante 

          Laura Dallorso 
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RELAZIONE FINALE DI STORIA DELL’ARTE 
 
Insegnante: Isacco Annamaria 
 
Lo studio della Storia dell’Arte per quest’ultimo anno di corso è stato finalizzato al graduale 
raggiungimento negli allievi di una maturazione nella “lettura” dell’opera d’arte e della 
conoscenza dell’evoluzione storica che questa sottintende.  
La larga diffusione dei mass-media e il rapporto privilegiato con l’immagine da parte dei 
ragazzi non garantiscono una fruizione consapevole ed integrale dell’opera, per questo ho 
operato decodificando l’immagine, contestualizzando le diverse forme visive proposte e 
ponendole in relazione ad esperienze coeve o rilevando aspetti innovativi.  
Nella traduzione in parola della sintesi interna all’immagine ho tenuto conto delle 
eterogenee capacità del gruppo classe; infatti, lo sforzo principale, non essendo sempre 
possibile attuare un metodo differenziato, è stato quello di impostare il lavoro su un livello 
medio che tenesse conto delle difficoltà di comprensione ed assimilazione dei ragazzi più 
fragili, ma che non penalizzasse troppo gli allievi più aperti al dialogo e desiderosi di 
conoscere. 
    Le lezioni, anche durante la DAD, hanno tenuto conto delle diverse modalità di 
apprendimento del gruppo classe ed anche di difficoltà strettamente tecniche, a tale 
proposito sono stati forniti power point e schemi riassuntivi per ogni argomento trattato, 
sono stati inoltre suggeriti link per approfondimenti. 
Questo lavoro, seppure abbia attraversato momenti alterni, ha dato risultati 
complessivamente quasi sufficienti. Va, comunque, rilevato che anche per gli allievi che 
hanno mostrato costanza nello studio, essendo questo spesso mnemonico e privo di una 
rielaborazione personale, sia difficoltosa la formulazione di una “analisi complessivamente 
matura ed esaustiva” dell’opera d’arte, e permangano delle difficoltà nella formulazione di 
un corretto ed articolato discorso verbale. 
  L’ampiezza del programma, le difficoltà didattiche cui ho fatto riferimento sopra, mi hanno 
indotto – come risulta dal programma allegato – a favorire lo studio delle correnti artistiche 
degli ultimi decenni dell’Ottocento e dei primi decenni del Novecento.  
 
 
Cantù,    maggio 2020     L’insegnante: Annamaria Isacco 
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STORIA DELL’ARTE 
 
Insegnante: Isacco Annamaria 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
L’insegnamento della Storia dell’Arte per quest’ultimo anno di corso ha 
avuto quale obiettivo quello di portare gli allievi ad una graduale 
maturazione nella “lettura” dell’opera d’arte, attraverso una visione 
consapevole e la traduzione nel linguaggio verbale della sintesi interna 
all’immagine. 
 
Si è così operato : 

A. E’ stato fornito un quadro dell’evolversi dell’espressione artistica dalla metà 
dell’Ottocento sino agli  anni Trenta del Novecento, suggerendo e sollecitando l’uso 
di diversi strumenti di analisi  

 
B. Si cercato di fornire una adeguata competenza nella lettura dell’opera d’arte in 

rapporto ai significati ed ai complessivi valori storici e culturali che essa cela; tale 
competenza è accompagnata dall’uso del linguaggio tecnico e da un confronto 
interpretativo e stilistico   

 
C. Si è tentato di abituare gli allievi all’individuazione dell’originalità espressiva e di 

sintesi tra contenuti e mezzi formali presenti in un’opera, della coerenza formale 
all’interno della stessa, dello stacco con la tradizione o del rapporto con le ricerche 
figurative più innovative, in relazione agli apporti culturali di più ambiti disciplinari 

 
  Lo studio tradizionale è stato affiancato, in particolare nell’ultima parte dell’anno scolastico, 
da supporti multimediali quali power point riassuntivi, schemi e riassunti proposti dalla 
docente. 
  In relazione alla programmazione prevista all’inizio dell’anno scolastico sono stati affrontati 
i seguenti argomenti: 
 
*Impressionismo e Neopimpressionismo 
  Luce e colore: nuovi parametri della visione 
  La ricerca di: E. Manet, C. Monet, A. Renoir, E. Degas e G. Seraut 
Edouard Manet: Le déjeuner sur l'herbe (1863), Olympia (1863), Ritratto di Emile Zola 
(1868), 
Il bar delle Foliés Bergéres (1881); Claude Monet: Donne in giardino- 1866, La Grenoiullére 
(1869), Impression soleil levant (1872), Cattedrale di Rouen (1892-94), Lo stagno delle 
ninfee 1910, [Zurigo,Kunsthaus ]; P.Auguste Renoir: La Grenoiullere (1869), Il Palco, 
(1874), Bal au Moulin de la Gallette, (1876); Edgar Degas: Classe di danza, (1871), 
L'Assenzio, (1876), Piccola danzatrice di quattordici anni, (1880); Georges Seurat: Une 
dimanche àpres-midi a l'Ile de la Grande Jatte, 1884-86.  
 
*La definizione del moderno 
  
 Gli epigoni della cultura romantica nell’esperienza scapigliata: T. Cremona, D. Ranzoni 
Tranquillo Cremona : Il falconiere , 1864, Melodia, 1874, High life, 1877, L’edera, 1878; 
Daniele Ranzoni : Tre amici, 1878-79, Giovinetta in bianco, 1885 
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  La singolare ricerca di. P. Gauguin, V.Van Gogh, E. Munch, H de Toulouse Lautrec, P.    
  Cézanne 
Henry Toulouse Lautrec: Addestramento delle nuove arrivate .. (Moulin Rouge),  1889-
1890, Al Salon di rue des Moulins, 1894 , Les Ambassadeurs: Aristide Bruant, 1892 ; Paul 
Cézanne: La casa dell'impiccato, (1872-73), Donna con caffettiera, (1890-94), Giocatori di 
Carte, (1890-92), Le grandi Bagnanti, (1896-1905), La montagna Saint Victoire, (1904-06); 
Paul Gauguin: Visione dopo il sermone,(1888) ,Ta matete, (1892), Da dove veniamo? Chi 
siamo? Dove andiamo?,(1897), ...  e l'oro dei loro corpi,(1901); Vincent Van Gogh: 
Mangiatori di patate, 1885, Autoritratto con cappello di feltro, 1887, Camera da letto ad 
Arles, 1888, Caffé di notte, 1888, Notte stellata ,1889, Campo di grano con volo di corvi, 
1890; Eduard Munch: Fanciulla malata, (1885-86), L'urlo, (1893), Pubertà, (1893); James 
Ensor: Entrata di Cristo a Bruxelles, (1888-1889) 
 
  Arte quale allusione simbolica: G. Moreau, O. Redon ed i Nabis 
Gustave Moreau: Salomé danza davanti ad Erode, 1874; L'Apparizione, 1876; Odillon 
Redon: Orfeo,1903; Paul Serusier: Talismano,1888; Maurice Denis:Le muse, 1893  
 
  Il divisionismo italiano: G. Segantini, confronti con l’esperienze di Previati e Pellizza da  
  Volpedo 
Gaetano Previati: Maternità, 1890-91; Giovanni Segantini: Le due Madri, 1889, Il castigo 
delle Lussuriose, (1896-1897), Le cattive Madri, 1897; Giuseppe Pelliza da Volpedo: Quarto 
Stato, 1901, E. Longoni: L’oratore dello sciopero, 1891 
 
  La ricerca di A. Rodin e M. Rosso 
Auguste Rodin: L’uomo che cammina, 1878, Porta dell’Inferno 1880-1917, Borghesi di 
Calais 1884-1886, Il Bacio 1886; Medardo Rosso: La portinaia 1883, Bookmaker 1894, 
Ecce Puer 1906, Età dell’oro. 
 
*L’art Nouveau 
  Le arti decorative, la nuova estetica Liberty e le declinazioni del Liberty in Europa 
  La ricerca di A. Gaudì ; G. Klimt e la Secessione viennese ( O.Wagner, J.M. Olbrich,  
  J.Hoffmann; A. Loos) 
Anton Gaudì: Casa Batllò, 1905, Casa Milà, 1905-10, Parco Güell, 1900-14, Sagrada 
Familia, 1909-26; Otto Wagner: Casa della maiolica, 1898-1900; J.M Olbrich: Palazzo della 
Secessione viennese,1897, J. Hoffmann: Palazzo Stoclet, 1906; A. Loos: Casa Steiner a 
Vienna 1910; Gustave Klimt: Fregio di Beethowen 1902, Il bacio, 1908, Giuditta - seconda 
versione, 1909. 
 
  *Le Avanguardie Storiche 
  Concetto di avanguardia 
 
  La ricerca espressionista fra il 1905 ed il 1915: Matisse, Kirchner, kokoschka, Schiele 
H.Matisse: Lusso calma e voluttà, 1904, La gioia di vivere 1905, La Danza, 1910, La 
musique, 1910; Derain: Ponte di Westminster, 1907; Kirchner: Marcella,1910, Cinque 
donne nella strada, 1913, Postdammer plaze; Müller: Innamorati gitani, 1914; O. 
Kokoschka: Pietà  (manifesto per il dramma "Assassinio speranza delle donne"), 1908, La 
sposa del vento, 1914; E.Schiele: Autoritratto con dita aperte, 1911, Madre cieca,1914, 
Abbraccio 1917 
 
  La nascita della pittura aniconica: Kandinskij e klee 
Franz Marc: I grandi cavalli azzurri, 1911, Destini di animali, 1913; W. Kandinskij: 
Paesaggio con campanile ( Murnau), 1909, I° acquerello astratto, 1910; Copertina 
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dell'Almanacco del Cavaliere Azzurro, 1912, Alcuni cerchi, 1926; Paul Klee: Villa R , 1910, 
Pesce dorato, 1925, Vie principali e vie secondarie, 1929, Ad Parnassum, 1932 
 
  
 La rivoluzione cubista di P. Picasso e Braque  
P.Picasso : Les demoiselles d'Avignon, 1907, Ritratto di D.H. Kahnweiler, 1909-10, Natura 
morta con sedia impagliata, 1912, Flauto di Pan, Guernica, 1937; G.Braque: Paesaggio a 
l'Estaque, 1908, Violino e tavolozza, 1910; R. Delaunay: Primo disco simultaneo, 1910 
   
 
Ecole de Paris 
Marc Chagall: Alla Russia, agli asini e agli altri, 1911-’12; Il compleanno 1915; Amedeo 
Modigliani: Testa, 1911-12; Nudo sdraiato a braccia aperte, 1917; Ritratto di Leopold 
Zborowskij, 1919;  Chaim Soutine: La scalinata rossa, 1920; Georges Rouault: Ragazza 
allo specchio, 1906; Cristo deriso, 1936;  Costantin Brancusi: La musa addormentata 1910; 
Maiastra, 1912-15; Scultura per ciechi, 1920; Colonna senza fine, 1937. 
 
Il Neoplasticismo: Piet Mondrian 
P. Mondrian: Crepuscolo 1908, L’albero grigio 1911,Molo e Oceano 1915, Composizione 
con rosso, giallo e blu 1921, Broadway Bolgie-Woogie 1942-‘43 
 
  Il Dadaismo: Marcel Duchamp 
M.Duchamp: Nudo che scende le scale n.2, (1912), Ruota di bicicletta, (1913-1964), 
Scolabottiglie, (1914-1964), Orinatoio o Fontana, (1917-1964), L.H.O.O.Q, (1919-1964), 
Grande vetro, (1915-1923)   
Man Ray: Cadeau, 1921, L’enigma di Isidore Ducasse, 1920 ; F.Picabia :Parossismo del 
dolore, 1915 
 
  Avanguardie Russe:  
Cubofuturismo – N. Goncharova  
N. Goncarova: Ciclista, 1913, La foresta verde, 1913 
  Suprematismo – K. Malevic 
K.Malevic: L’arrotino, 1912, Quadrato nero su fondo bianco,(1913) 
  Costruttivismo- Tatlin   
V.Tatlin: Modello del monumento alla Terza Internazionale, (1919); El Lissitzky: La Tribuna 
di Lenin, (1920-24), Progetti di grattacielo orizzontale per Mosca, 1924 
 
 
 
 
 
*La Situazione italiana ed europea del primo ‘900 
  La rottura con il passato, la velocità, i manifesti quali espressioni del Futurismo 
  L’interpretazione futurista di: U. Boccioni, G. Balla e A. Sant’Elia 
U.Boccioni: Autoritratto, 1908, La città che sale, (1910), Rissa in Galleria, (1910), Stati 
d'animo II serie, 1911, Forme uniche della continuità nello spazio, 1913; G.Balla: La mano 
del violinista, 1912; Ragazza che corre al balcone,1912; Composizione iridescente n.7, 
1914; A. Sant'Elia: Studio per la città nuova,1914 
 
  La poetica Metafisica: G. De Chirico 
Giorgio De Chirico:Lotta di Centauri,1909; Enigma di un pomeriggio d’autunno, 1909;La 
torre rossa, 1913; Canto d’amore, 1914; La nostalgia del poeta, 1914; Muse inquietanti, 
1917, Ettore e Andromaca, 1917, Il grande metafisico, 1917 
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  La tecnica Surrealista dello spostamento di senso: Magritte, Dalì 
R. Magritte: L’usage de la parole 1928-29, La condizione umana I 1933; L’impero delle luci, 
1954;S. Dalì: Enigma del desiderio,mia madre….,1929; Persistenza della memoria,  (1931); 
Venere di Milo a cassetti, 1936; Telefono aragosta, 1936 
 
   
*La situazione in Germania nel primo dopoguerra 

W: Gropius: Sede del Bauhaus a Dessau 1925 –’26  
NUOVA OGGETTIVITA’: Otto Dix: Pragerstrasse, 1920; Trittico della Metropoli, 1927-28; 
Trittico della guerra, 1929-32; Gerorge Gros: Metropolis, 1916-17; Le colonne della società, 
1926; Christian Schad:  Autoritratto con modella, 1927. 
 
*Italia fra le due guerre 
  Novecento Italiano 
  Cenni sugli altri movimenti attivi negli anni Venti e Trenta 
Carlo Carrà:  L’amante dell’ingegnere, 1921; Il pino sul mare, 1921;  Felice Casorati: 
Ritratto di Silvana Cenni, 1922; M. Sironi: Paesaggio con camion 1920;L’allieva, 1923; il 
lavoro, 1933; A Funi: La terra 1921; Mosè con le tavole della legge, 1939;  A Martini: Il 
bevitore 1926, Il figliul prodigo, 1926; La Giustizia corporativa 1937; M. Marini: Popolo 1929; 
Cavaliere 1953; G. Mauzù: Il Crocifisso e il generale 1939-1940, Cardinale  1955; Fausto 
Melotti: Scultura n.21  1935, Sette savi, 1937;  Scipione: Il risveglio della bionda sirena, 
1929; Il cardinal decano, 1929-1930; Mario Mafai: Demolizione, 1936; Carlo Levi: L’eroe 
cinese, 1930; Angelo Dal Bon: Pioppi in Lombardia,1934;  Renato Guttuso: Crocifissione, 
1941   
 
  
Manuale in adozione: 
C. Bertelli,  La Storia dell’Arte, vol. IV e V, Mondadori, Milano, 2010  
 
 
L’insegnante  Annamaria Isacco 
 
Condiviso con gli studenti in video conferenza il 7 maggio 2020   
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RELAZIONE FINALE DI FILOSOFIA 
 
Insegnante: Sacrato Lorena 
	
	
	

La VD risulta costituita da ventuno  alunni (un maschio e venti  femmine), suddivisi nei due 
indirizzi di Design Moda e Arti figurative-Pittura. 
Nel corso del triennio, mentre  il numero  degli alunni è diminuito solo di poche unità, 
passando dai venticinque iscritti alla classe terza ai ventuno dell’attuale classe quinta,  la 
morfologia della classe e l’assetto relazionale al suo interno e nei confronti della docente 
risultano  significativamente  migliorati. 
All’inizio del triennio infatti, la presenza di alcuni alunni contraddistinti da  un profilo 
psicologico decisamente esuberante e da una certa  insofferenza  nei confronti delle 
regole della vita scolastica unitamente ad una scarsa motivazione e attitudine nei confronti 
delle discipline del piano di studi, aveva condizionato negativamente l’andamento 
didattico-educativo di tutti e in particolare della fascia di studenti  con competenze e 
conoscenze di base scarse e/o poco consolidate. In queste condizioni anche gli alunni 
motivati e in possesso di  discrete competenze espressive, metodologiche e  critiche  
hanno faticato ad emergere  e a proporsi come leader positivi all’interno del gruppo. 
Già a partire dall’inizio del  quarto anno, a seguito delle decisioni prese in sede di scrutinio 
(non ammissioni),  l’ambiente di apprendimento risultava decisamente migliorato, iniziando  
ad assumere la configurazione che ancora oggi caratterizza la morfologia della classe: 
correttezza nella relazione con la docente, attenzione e interesse durante le lezioni, buona 
partecipazione al dialogo educativo, pur con una  certa componente ansiogena di base e 
una tendenza a somatizzare il disagio, particolarmente visibile nei momenti di verifica degli 
apprendimenti. 
Alla fine del quinto anno, la maggior parte della classe  ha raggiunto livelli di profitto 
mediamente positivi e compresi  tra la  sufficienza e il  buono anche se le competenze 
espositive e logico-critiche risultano in generale  meno sicure. In modo più frequente nelle 
verifiche scritte emergono lacune terminologico-espressive e di organizzazione 
sistematica ed efficace dei contenuti studiati. 
Una ristrettissima minoranza, purtroppo non raggiuge gli obiettivi minimi fissati, a causa  
del permanere di carenze metodologiche, concettuali e lessicali pregresse e di un 
impegno decisamente inadeguato. 
 Anche nella fase di Didattica a Distanza la quasi totalità degli studenti ha dato prova di 
responsabilità e buona  partecipazione alle attività in sincrono (videolezioni e verifiche 
orali-confronti e discussioni) e alla gestione e acquisizione delle audiolezioni nonché 
all’esecuzione e restituzione  delle esercitazioni assegnate pur con livelli di qualità 
diversificati. 
Sul versante relazionale gli studenti hanno progressivamente migliorato il  grado  di 
coesione tra le due sezioni di indirizzo e si è sempre dimostrato capace di assumere 
comportamenti  adeguati  nella ordinaria gestione della vita scolastica. Il rapporto con 
l’insegnante, diversificato a seconda dei singoli alunni, è comunque sempre stato corretto. 
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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 
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 
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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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FILOSOFIA 
 
Insegnante: Sacrato Lorena 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
	

IL CRITICISMO 
 
KANT: 
• “La Critica della Ragion pratica”: La Legge morale come fatto della Ragione; le 

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

• “La Critica del giudizio”: il problema e la struttura dell’opera; l’analisi del bello e i tratti 
caratteristici del giudizio estetico; l’universalità del giudizio estetico; il sublime 
  
 
DAL CRITICISMO ALL’IDEALISMO: LA FILOSOFIA TEDESCA NELL’ETA’ DEL 
ROMANTICISMO 
• Le discussioni sul criticismo kantiano (linee essenziali) e I tratti caratteristici 
dell’Idealismo tedesco 
                              
    Johann Gottlieb  FICHTE E L’IDEALISMO ETICO 
• La  rifondazione del Criticismo 
• L’Io come principio assoluto e infinito 
• La ricerca della libertà e la tensione etica  (vol.II pag 551 cit.) 
• La differenza tra dogmatici e idealisti  (cit. in fascicolo allegato)) 
• L’Io e i tre momenti della vita dello Spirito 
• La  natura come non-io e la  sua svalutazione  
• La missione del dotto e la moralizzazione della natura (vol II cit. pag 553)                 

Friedrich SCHELLING E L’IDEALISMO ESTETICO 
•    Le critiche a Fichte 
• L’assoluto come identità di spirito e natura: la rivalutazione della natura  
• Le due direzioni della filosofia 
• Natura e spirito come modalità di espressione dell’Assoluto  
• Il primato dell’arte: l’arte come organo di rivelazione dell’assoluto (vol II testo pag 

571) 
• L’intuizione artistica  e la riflessione filosofica 

    Georg Wilhelm Friedrich  HEGEL E LA RAZIONALITA’ DEL REALE 
•   La Formazione e gli scritti giovanili 
•   La critica a Fichte  e a Schelling  
• I capisaldi del sistema: la razionalità del reale  (vol II cit. pag 592-593); la 

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

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

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

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

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

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

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

comunicazione d’esistenza, l’indagine filosofica come impegno personale  
• L’impianto anti-idealistico del filosofare kierkegaardiano 
• La singolarità e possibilità come categorie proprie dell’esistenza umana 
• Il fondamento religioso della filosofia di Kierkegaard 
• Gli stadi dell’esistenza: la vita estetica (le figure del seduttore intellettuale e sensuale) 

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

• L’uomo come possibilità e progettualità 
• La fede come certezza angosciosa e antidoto alla disperazione 
• L’ angoscia come puro sentimento della possibilità  

      
     Friedrich NIETZSCHE 
• L’ambiente familiare e la formazione: la tendenza critico-demistificatrice,                                

l’ asistematicità e l’inattualità della sua filosofia 
• I fraintendimenti e le scorrette interpretazioni del suo pensiero: nazificazione e 

denazificazione 
• Critica del razionalismo socratico, dell’ottimismo  positivista, dello storicismo  
• 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) 
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• La formazione e il rapporto con la medicina del tempo: le ricerche sui casi d’isteria e 
il metodo catartico; l’origine sessuale delle nevrosi e la rottura con Breuer 

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

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

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

• Le cause della nevrosi e il conflitto intrapsichico 
• La sessualità infantile e il complesso di Edipo  ( cit pag 560 vol III- pag 564-565) 
• Il disagio della civiltà e l’antagonismo tra la felicità individuale e le esigenze 

dell’ordine sociale 
• La psicoanalisi come terapia e come teoria della psiche 

           
           Hannah ARENDT 
           L’analisi del totalitarismo  

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

•  La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme   

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

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

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

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

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

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

• In riferimento all’art.3 della Costituzione italiana: uguaglianza formale e 
uguaglianza sostanziale 

 
    

APPROVATO NELLA VIDEOCONFERENZA del 15 maggio 2020 dalle 15.00 alle 15.20 

 

 
 
 
 
 
 
Cantù,  15  maggio 2020   L’insegnante: Lorena Sacrato 
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RELAZIONE FINALE di MATEMATICA e FISICA 
 
Insegnante: Corti Beatrice 
 
ANNOTAZIONI GENERALI 
La classe 5^D mi è stata affidata a partire dal 3° anno di corso.  
Nel complesso, i ragazzi hanno affrontato quest’anno scolastico con una discreta 
motivazione allo studio. Hanno seguito le lezioni con attenzione, alcuni intervenendo in 
modo propositivo e critico, altri, una minoranza, con una certa passività. 
Lo studio individuale è stato generalmente piuttosto discontinuo e la perdita di continuità ha 
talvolta condotto a risultati non in linea con le capacità. Il quadro delle valutazioni di fine 1° 
quadrimestre è leggermente migliore in Fisica che in Matematica. 
Nel 2° quadrimestre, a partire da fine febbraio, le lezioni in presenza sono state sostituite 
dalle video lezioni con lo strumento Zoom. Relativamente alle spiegazioni e alle 
esercitazioni la didattica non ha subito sensibili variazioni, avendo utilizzato una lavagna 
elettronica che ha avuto la medesima funzione di quella ordinaria. Ritengo che la distanza 
“sociale” (più “fisica” che “sociale”) tra gli allievi non abbia influito su questa parte della 
didattica; gli allievi hanno continuato ad interagire con gli insegnanti, forse un po’ meno fra 
loro, ma nel complesso le lezioni di spiegazione ed esercitazioni sono state coinvolgenti. 
Alcuni hanno perfino migliorato l’attenzione. Le lezioni online sono state puntualmente 
supportate da diverso materiale didattico (dispense ad hoc, esercitazioni svolte, questionari, 
quadri riepilogativi, schemi grafici eccetera) inviato ai ragazzi tramite il registro elettronico. 
Per quanto concerne la valutazione, c’e stato, invece, un cambiamento radicale. 
L’insegnante ha cessato di somministrare verifiche scritte, ritenendo il processo di “invio – 
esecuzione – ricezione” di queste costellato da criticità tali da poter vanificarne la possibilità, 
l’efficacia e l’obiettività. Infatti, sebbene nel complesso in questa classe non si siano 
registrate grosse e frequenti difficoltà di connessione, qualche alunno in particolare ha più 
volte segnalato, tramite i compagni, difficoltà in tal senso. Riducendosi alle sole verifiche 
orali, online, il processo di valutazione ha subito un forte rallentamento e, per la maggior 
parte degli allievi, ha concesso di acquisire una sola valutazione quadrimestrale. 
Affrontando la didattica online con serietà, alcuni alunni hanno sensibilmente migliorato le 
proprie prestazioni. 
 
MATEMATICA 
OBIETTIVI  RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 
Allo stato attuale, l’apprendimento è nel complesso adeguato per buona parte della classe. 
Gli alunni hanno recepito i concetti essenziali dell’Analisi Matematica; sanno utilizzare con 
sufficiente consapevolezza le metodologie e gli strumenti di studio delle funzioni sebbene 
non sempre mantengano il rigore esecutivo. Alcuni allievi dedicano una certa attenzione al 
controllo della coerenza del processo risolutivo, sanno leggere i dati con criticità, 
individuando alcune caratteristiche della funzione ancor prima di applicare le metodologie 
specifiche. L’esposizione dei concetti rimane un punto di  criticità e non sempre è effettuata 
col linguaggio proprio della disciplina.  
CRITERI METODOLOGICI E STRUMENTI DIDATTICI ADOTTATI 
Ho affrontato lo studio dell’Analisi Matematica seguendo, nelle linee generali, la 
metodologia indicata nella programmazione annuale e già ampiamente sperimentata. 
Ogni argomento è stato introdotto evidenziando ed esemplificando le problematiche 
connesse, di carattere teorico e/o applicativo, anche legate a necessità pratiche di semplice 
computazione o misurazione. Le stesse problematiche hanno fornito le linee guida nella 
costruzione dei nuovi concetti, delle nuove regole e procedure risolutive. Si è evidenziata la 
necessità di formalizzare i concetti, introducendo la terminologia e la simbologia specifiche.  
Con particolare cura  si sono scelti degli esercizi applicativi, con un crescendo di 
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complessità e di generalizzazione. Esercizi mirati hanno guidato l’organizzazione e la 
strutturazione delle conoscenze via via acquisite. Molte le esercitazioni collettive, di gruppo, 
individuali che hanno permesso all’insegnante  e agli alunni di controllare i processi di 
comprensione e di apprendimento.  
Il libro di testo è stato il riferimento primario, soprattutto nella parte applicativa. Altri 
esercitazioni sono state effettuate o fornite alla classe come specificato nella parte 
introduttiva di questa relazione. 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
Ho seguito i criteri di valutazione indicati nel piano di lavoro annuale. Per la tipologia delle 
verifiche faccio riferimento a quanto riportato nella prima parte di questa relazione. 
TESTO SCOLASTICO ADOTTATO 
Bergamini M., Trifone G., Barozzi A. – “Lineamenti di matematica.azzurro” – vol. 5 – 
Zanichelli editore. 
 
FISICA 
OBIETTIVI  RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 
Allo stato attuale l’apprendimento della disciplina risulta positivo per la maggior parte degli 
alunni, pur attestandosi su livelli differenziati. In particolare si è registrato un miglioramento 
rispetto ai risultati del 1° quadrimestre. Può essere che l’argomento iniziale, la Gravitazione 
Universale, sia stato recepito con maggior difficoltà.  
Gli alunni hanno evidenziato di conoscere le fenomenologie attraverso una descrizione nel 
complesso adeguata. Nel campo dei fenomeni elettrici, nonostante l’insegnante abbia rivisto 
più volte, anche con disegni illustrativi, cosa succede a livello atomico, alcuni tendono a 
fornire una descrizione/spiegazione che non fa riferimento puntuale alla struttura della 
materia. Una certa fatica si nota anche nella lettura di formule “con senso fisico”. Lo stesso, 
talvolta, accade per le unità di misura della grandezze. 
 
CRITERI METODOLOGICI E STRUMENTI DIDATTICI ADOTTATI 
L’approccio allo studio dei fenomeni, ai concetti e alle leggi è stato effettuato attraverso 
semplici esemplificazioni, in particolare facendo riferimento a fenomeni osservabili nella 
realtà quotidiana. Particolare rilevanza è stata data al fenomeno di “interazione” tra 
masse/cariche, ponendosi l’interrogativo di come ciò avviene “nel tempo” e “nello spazio”, 
giungendo così al “campo di forze”. E’ stato poi affrontato con senso critico il problema della 
definizione/misura del “campo gravitazionale” e del “campo elettrico”. 
Come già detto nel punto precedente, le fenomenologie elettriche sono state descritte con 
riferimento alla struttura della materia. Così  è stato anche per le relative grandezze e le loro 
unità di misura, per le quali si sono distinti la definizione e il senso fisico. 
Il significato delle leggi e delle formule è stato illustrato anche attraverso la risoluzione di 
semplici esercizi di base. nei quali si è curato l’uso delle corrette unità di misura delle 
grandezze. La parte applicativa è stata comunque ridotta, fatta eccezione per la risoluzione 
dei circuiti elettrici.  
Anche in questa disciplina sono state fornite “dispense ad hoc” su certi argomenti, fotocopie 
di altri testi, schemi grafici nonché due esercitazioni allo studio guidato.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
Ho seguito i criteri di valutazione indicati nel piano di lavoro annuale. Per la tipologia delle 
verifiche faccio riferimento a quanto riportato nella prima parte di questa relazione. 
 
TESTO SCOLASTICO ADOTTATO 
Le traiettorie della fisica.azzurro-Seconda edizione-Elettromagnetismo” di Ugo Amaldi – 
Zanichelli 
Maggio 2020                                                   L’insegnante di Matematica e Fisica  
                                                                                  Prof.ssa Corti Beatrice 
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MATEMATICA 
 
Insegnante: Corti Beatrice 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
 
Generalità sugli insiemi. Concetti di intervallo limitato e illimitato, aperto, chiuso, intorno di 
un punto, intorno destro e intorno sinistro, punto di accumulazione, punto isolato. 
 
Concetto di funzione. Definizione generale, simbologia e terminologia. Funzione iniettiva, 
suriettiva, biunivoca. Funzioni reali di variabile reale e loro classificazione. Grafico di una 
funzione reale di variabile reale: definizione. Concetto di insieme di esistenza  di una 
funzione reale di variabile reale. Determinazione dell’insieme di esistenza di funzioni 
razionali e irrazionali intere e fratte; segno e zeri di una funzione. Funzioni pari e funzioni 
dispari. 
 
Concetto di limite nei vari casi (limite finito per x che tende ad un valore finito; limite finito 
per x che tende all’infinito; limite infinito per x che tende ad un valore finito; limite infinito per 
x che tende all’infinito): definizione e visualizzazione grafica; limite destro e limite sinistro.  
L’algebra dei limiti (regole non ricavate). Calcolo di limiti e forme indeterminate nel caso di 
funzioni razionali intere e fratte (metodi e regole giustificati). Quali caratteristiche di una 
funzione è possibile determinare col calcolo dei limiti. 
 
Continuità di una funzione in un punto e in un intervallo: definizioni (ne abbiamo studiate 
due). Funzioni discontinue; i vari tipi di discontinuità. Determinazione dei punti di 
discontinuità di funzioni razionali, anche definite per intervalli, ove possibile con relativi 
grafici. 
 
Concetto di derivata. Il problema della retta tangente una curva in un suo punto; 
definizione rigorosa di retta tangente una curva in un suo punto; come si arriva al calcolo 
del coefficiente angolare di tale retta nel caso in cui la curva sia il grafico di una funzione 
reale di variabile reale di equazione y = f(x) [regola del coefficiente angolare di una retta 
passante per due punti di coordinate note – rapporto incrementale della funzione = 
coefficiente angolare della retta secante la curva in due punti “c” e “c + h” – eccetera]. 
Definizione di derivata di una funzione y = f(x) in un suo punto “c” e (ovvio) significato 
grafico; simbologia e terminologia. Definizione di funzione derivata di una funzione y = f(x). 
Derivata sinistra e derivata destra. Calcolo di alcune semplici funzioni derivate come limite 
del rapporto incrementale.  
Derivate fondamentali: derivata di una costante, derivata della variabile indipendente, 
derivata di x2, x3 e indotta la regola generale della derivata di xn;  derivata di Errore. Non si 
possono creare oggetti dalla modifica di codici di campo.(ricavata) . Teoremi sul 
calcolo delle derivate: derivata del prodotto di una costante per una funzione, derivata della 
somma di funzioni, derivata del prodotto di due funzioni e del quoziente di due funzioni; 
derivata della potenza e della radice di una funzione (formule non ricavate). 
Calcolo di derivate di funzioni razionali intere e fratte. 
Determinazione dell’equazione della retta tangente in un punto ad una curva di data 
equazione; definizione e determinazione della normale a tale retta. 
Relazione esistente tra le proprietà di continuità e di derivabilità di una funzione (dim.).  
Punti critici: punto angoloso, punto di cuspide, punto con tangente verticale, punto di flesso 
con tangente verticale. Quindi: relazione tra l’esistenza della retta tangente e l’esistenza 
della derivata di una funzione in un suo punto. 
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Alcune applicazioni delle derivate alla Fisica: velocità e accelerazione medie e istantanee. 
 
Funzioni crescenti e decrescenti in un punto e in un intervallo: definizioni (algebriche) ed 
esemplificazioni grafiche. Relazione esistente tra il segno della derivata prima e la 
crescenza o la decrescenza di una funzione [evidenza grafica legata al significato 
geometrico di derivata cioè alla “crescenza” o “decrescenza” della retta tangente il grafico 
della funzione nel punto considerato; teorema solo enunciato].  
Determinazione degli intervalli di crescenza e di decrescenza di una funzione effettuata 
mediante lo studio del segno della derivata prima. 
 
Massimi e minimi assoluti e relativi: definizioni e illustrazioni grafiche. Concetto di punto 
estremante. Valore della derivata prima di una funzione derivabile nei punti estremanti. [Per 
una funzione derivabile in un intervallo (a,b), in un punto c appartenente ad (a,b) di 
massimo o di minimo relativo la derivata prima è uguale a zero.] Condizione necessaria e 
sufficiente per l’esistenza di un massimo o di un minimo relativo di una funzione derivabile 
basata sullo studio del segno e degli zeri della derivata prima [annullamento della derivata 
prima con cambiamento del suo segno]. Determinazione dei punti di massimo e di minimo 
relativo  e di flesso con tangente orizzontale effettuata mediante lo studio del segno della 
derivata prima di funzioni razionali intere e fratte. 
 
Concavità di una curva in un punto e in un intervallo: definizioni e illustrazioni grafiche. 
Relazione esistente tra la concavità di una curva e il segno della derivata seconda 
[evidenza grafica legata al significato geometrico di derivata]. Determinazione della 
concavità di una curva mediante lo studio del segno della derivata seconda. 
 
Punti di flesso: definizione e loro determinazione. 
 
Asintoti: definizione. Asintoti orizzontali, verticali, obliqui. Equazione di un asintoto obliquo 
(formula ricavata). Determinazione degli asintoti di funzioni razionali. 
 
Studio e rappresentazione grafica di funzioni razionali intere e fratte fino al calcolo della 
derivata seconda. 
 
 
Cantù,  maggio 2020     
                                                                                                                                   
L’insegnante: Corti Beatrice                       Gli allievi:                               
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FISICA 
 
Insegnante: Corti Beatrice 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
	

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

g=9,8m/s2); campo g  generato da una massa puntiforme (formula ricavata). 
Linee di campo. 
Il campo gravitazionale è conservativo. 
Concetto di energia potenziale gravitazionale U (già studiato lo scorso anno); scelta del 
livello zero per U; ripresa la formula U = mgh per un corpo di massa m posto ad una altezza 
h rispetto al livello zero scelto; formula (non ricavata) della energia potenziale gravitazionale 
posseduta da un corpo puntiforme di massa m posto nel campo gravitazionale generato da 
una massa puntiforme M. Teorema di conservazione dell’energia meccanica (già studiato lo 
scorso anno); concetto di velocità di fuga; calcolo della velocità di fuga; cenno al corpo 
nero. 
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 L’ELETTROSTATICA 
 
Cenni sulla struttura atomica della materia. La struttura di un atomo; la differenza 
essenziale esistente tra il legame metallico e gli altri legami chimici; gli elettroni di 
conduzione. Materiali conduttori (elettrici) e materiali isolanti. 
Analisi di semplici fenomeni elettrostatici. Elettrizzazione per strofinio: descrizione del 
fenomeno; interpretazione atomica; come il fenomeno evidenzia l’esistenza di due tipi di 
carica elettrica; concetto di carica elettrica. Il diverso comportamento dei conduttori e degli 
isolanti nel fenomeno di elettrizzazione per strofinio. 
Elettrizzazione per contatto: perché è possibile solo usando materiali conduttori di elettricità; 
descrizione e spiegazione del fenomeno (con riferimento al comportamento degli elettroni di 
conduzione).  
Il diverso comportamento dei materiali conduttori e dei materiali isolanti sottoposti all’azione 
di una forza elettrica:  i fenomeni di induzione elettrostatica e di polarizzazione 
elettrostatica.  
Elettrizzazione dei conduttori per induzione. 
L'elettroscopio.  
La legge fondamentale dell’elettrostatica: la legge di Coulomb. L’unità di misura della 
carica elettrica: il coulomb. La costante di Coulomb: valore e significato. La legge di 
Coulomb nel vuoto e nei dielettrici.  
Il campo elettrico. Le problematiche che hanno portato ad ipotizzare l’esistenza di campi 
elettrici associati alle cariche (l’interazione elettrica è una azione a distanza, l’interazione 
elettrica non è istantanea). Definizione operativa di campo elettrico. Spiegazione 
dell’interazione elettrica mediante l’azione del campo elettrico. Linee di forza e spettri 
elettrici. Campo elettrico generato da una carica puntiforme (formula ricavata).  
L’energia potenziale elettrica posseduta da una carica posta in un campo elettrico; 
definizione generale. L’energia potenziale elettrica posseduta da una carica puntiforme 
posta nel campo elettrico generato da una carica puntiforme; l’energia potenziale elettrica 
posseduta da una carica puntiforme posta in un campo elettrico uniforme. 
La conservatività del campo elettrico. Relazione tra il lavoro compiuto dalle forze 
elettriche su di una carica e la variazione dell’energia potenziale elettrica della carica.  
Il potenziale elettrostatico: definizione; unità di misura. Relazione tra il lavoro elettrico e la 
variazione del potenziale elettrico. Differenza di potenziale: significato fisico. Superfici 
equipotenziali.  Relazione tra campo elettrico e campo potenziale. Campo elettrico e campo 
potenziale in un conduttore elettrizzato in equilibrio elettrostatico. Distribuzione delle cariche 
nei conduttori elettrizzati.  
   
 LA  CORRENTE  ELETTRICA  
 
La corrente elettrica: definizione. L’intensità di corrente elettrica: definizione; unità di 
misura.  
La conduzione elettrica nei solidi (metalli). 
Il generatore di tensione: utilizzo e funzionamento. Circuiti elettrici. Collegamento di 
conduttori in serie e in parallelo.  
Strumenti di misura: l’amperometro e il voltmetro.  
La prima legge di Ohm. Relazione esistente tra l’intensità di corrente che fluisce in un 
conduttore e la differenza di potenziale applicata agli estremi del conduttore. La resistenza 
elettrica: definizione e significato fisico; l’unità di misura della resistenza elettrica. 
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Concetto di resistore. Collegamento di resistori in serie e in parallelo; calcolo della 
resistenza equivalente. Risoluzione di semplici circuiti. 
 
L’effetto Joule (descrizione a livello microscopico). Applicazioni. 
 
 
La corrente elettrica nei metalli (descrizione a livello microscopico: moto di agitazione 
termica e moto di deriva). 
La seconda legge di Ohm. Dipendenza della resistenza elettrica dalle caratteristiche 
fisiche e geometriche del conduttore. La resistività di una sostanza: definizione e significato 
fisico; l’unità di misura della resistività; dipendenza della resistività dalla temperatura 
(spiegazione a livello microscopico).  
 
   
 
Cantù,  maggio 2020 
 
L’insegnante:  Corti Beatrice                             Gli allievi:        
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RELAZIONE FINALE  FIGURATIVO - PITTURA 
 
InsegnantI:  Abbiati Angela (6 ore settimanali)  
   Conti Marinella (6 ore settimanali)  
   Samale Felicia (2 ore settimanali) 
 
Il gruppo classe di Pittura di 5^D è composto da 11 allievi, di cui un solo maschio.  
La continuità didattica per discipline pittoriche e laboratorio 1, è iniziata nel 3° anno con un 
quadro orario di 6 ore settimanali. L’insegnante di laboratorio 2, ha avuto modo di lavorare 
in questo ultimo a.s. per 2 ore di settimanali,  delle 8 ore curricolari. Gli allievi hanno rivelato 
sufficiente correttezza nei rapporti sia interpersonali che con le docenti e rispetto della 
scuola in generale. Il loro atteggiamento è andato progressivamente migliorando, 
raggiungendo nell’ultimo anno scolastico una puntualità più diffusa e una partecipazione più 
consapevole. Nel gruppo emergono alcuni elementi in possesso di notevoli capacità grafico 
pittoriche ed ideative; mentre altri, dotati di buone capacità, grazie all’impegno, sono riusciti 
ad acquisire sicure abilità tecniche. La maggior parte degli studenti è in grado di elaborare e 
visualizzare un’idea con diverse tecniche grafiche e pittoriche talvolta con un linguaggio 
visivo personalizzato; le loro capacità, nell’arco dell’anno scolastico, sono migliorate 
nell’osservazione e nella rielaborazione personale. Il coordinamento interdisciplinare tra 
laboratorio 1 e discipline pittoriche è stato nel corso del triennio fondamentale e continuo, al 
fine di concorrere unitamente all’acquisizione di un corretto ed adeguato iter progettuale. 
Mentre  la programmazione di laboratorio 2 ha previsto una particolare attenzione alle 
tecniche e ai materiali inerenti ai supporti pittorici, con momenti rappresentativi di confronto 
tra il percorso ideativo e la realizzazione del proprio lavoro. Il programma  è stato svolto in 
modo puntuale fino al 23 febbraio, giorno in cui a causa dell’emergenza sanitaria e la 
conseguente chiusura della scuola, la didattica in presenza è stata interrotta e sostituita 
dalla didattica a distanza con evidenti disagi che sono emersi nell’insegnamento delle 
discipline caratterizzanti dove risulta indispensabile la figura dell’insegnante duranti i 
processi operativi. I programmi hanno subito una rimodulazione degli argomenti e degli 
obiettivi. Nel secondo quadrimestre,	 la programmazione di Laboratorio 1 e Discipline 
pittoriche è stata unificata. Da metà marzo gli alunni hanno dato espressione e forma a temi 
comuni per entrambe le discipline. Mentre laboratorio 2 ha continuato il proprio percorso 
didattico con modalità di interazione diverse. Il gruppo, nel corso dell’anno scolastico, ha 
sperimentato diverse soluzioni formali e tecniche, elaborando, proposte grafico pittoriche 
idonee rispetto ai temi proposti (Illustrazione, pittura, campionature, ambientazioni 
prospettiche) e presentazioni grafiche e multimediali. 
 
Criteri di valutazione 
Le verifiche sono state periodiche e al termine di ogni fase progettuale in funzione dello 
schema metodologico operativo. La valutazione delle prove grafico-pratiche e delle 
presentazioni multimediali ha tenuto conto dell’impegno, dei tempi di lavoro, della 
metodologia operativa, dei processi di analisi e di sintesi, della capacità di produrre 
messaggi con specifiche funzioni comunicative, della capacità di uso di una terminologia 
appropriata, della creatività, delle abilità tecniche, espressive, grafico-cromatiche e 
compositive; infine della presentazione globale dell’elaborato. Durante la fase DAD sono 
state considerate, inoltre, la presenza e la partecipazione alle lezioni online, rispetto delle 
scadenze nella restituzione degli elaborati richiesti  
 
Criteri metodologici e strumenti didattici adottati 
 I criteri metodologici seguiti sono stati i seguenti:  Lezioni frontali teoriche ed 
esemplificazioni pratiche - Lavori di ricerca – internet - Consultazione di libri e riviste in 
biblioteca - Visione documentazione d’archivio - Esercitazioni scritto-grafiche e di laboratorio 
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- Visione video specifici. Si è attuata la DAD attraverso video lezioni, comunicazioni con 
registro elettronico, scambi interpersonali tra docenti ed alunni attraverso WhatsApp , e-mail, 
telefono. La restituzione degli elaborati è avvenuta in forma digitale ed archiviata dalle 
scriventi. 
 
Cantù, 15 Maggio 2020 
  
prof.ssa Angela Abbiati  
prof.ssa Marinella Conti                                                                             
prof,ssa Felicia Samale 
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DISCIPLINE PITTORICHE  (6 ore settimanali) 
 
Insegnante: Conti Marinella 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
 

• Impostazione grafica basata sul lettering, della cartelletta personale di discipline 
pittoriche. 

 
• Progetto PCTO: insieme per realizzare gioielli “provocatori”. Festival del Legno 2019                                                                  

Il Laboratorio  Carlotta Bijoux di Cantù, che produce gioielli particolari di design, 
specializzato nella creazione di bijoux esclusivi, ha chiesto di collaborare con gli 
studenti del  Liceo Artistico “Fausto Melotti”, per lo studio e la progettazione di una 
serie di elementi modulari che  assemblati hanno  creato dei gioielli ispirati al tema 
“La Provocazione”.  

                                                                                                           
• Progetto: “Dall’autoritratto al Selfie”, in base al tema ministeriale relativo alla seconda 

prova di discipline pittoriche, dell’anno scolastico 2018/2019, seguendo l’iter 
progettuale: 
-Schizzi preliminari 
-Progetto esecutivo con misure dell’opera  

     -Opera originale 1:1 o particolare dell’opera in scala  
-Relazione illustrativa puntuale e motivata 

 
 

• Progetto “I facc de Com” proposto dall’associazione “La Stecca”, in collaborazione 
con il laboratorio 1 prof.ssa Angela Abbiati. Tutti gli alunni hanno realizzato una serie 
di caricature a personaggi celebri del mondo della musica, del cinema o dello 
spettacolo. La caricatura è una forma d’arte che ha come obiettivo di evidenziare i 
tratti caratteristici dell’individuo esagerandone alcuni aspetti in chiave umoristica-
satirica. Con il disegno della caricatura, solitamente molto semplice ed essenziale, 
hanno storpiato volutamente l’immagine, caricandone alcuni tratti caratteristici della 
fisionomia. Ogni studente ha interpretato con tecniche grafiche e pittoriche il 
personaggio scelto liberamente. La classe si è occupata dell’allestimento della 
mostra presso l’Ex Chiesa di San Francesco “Fondazione Ratti” a Como. 

  
• Progetto interdisciplinare in collaborazione con laboratorio 1: “COLLAGE DIGITALE”, 

disegnare, ritagliare e assemblare con la tavoletta WACOM; conoscenza del 
software Photoshop e l’utilizzo della tavoletta grafica Wacom. 
Sono state realizzate opere digitali prodotte per sovrapposizione di carte, disegni 
scansionati, fotografie e interventi digitali per mezzo della tavoletta grafica.  

• Studio e progettazione di illustrazioni per una serie di racconti per bambini. Ad ogni 
studente è stata assegnata una storia. 

 
• Progetto: studio progettuale di un murales per un centro sportivo di Cantù che 

evidenzi particolarmente i valori sociali dello sport: lo sport per tutti e per tutte le età.                                
Iter progettuale: raccolta dati, schizzi preliminari,  varianti grafiche/cromatiche, 
esecutivo in scala, relazione illustrativa. 
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• Progetto interdisciplinare in collaborazione con laboratorio1, per la realizzazione di 
un  Totem segnaletico, a base triangolare che significhi le peculiarità del territorio in 
cui è ubicato l’insediamento urbano, che ospita l’istituto. 
 
- indagini storico-sociali e artistiche. 
- visualizzazione grafica e cromatica con più soluzioni progettuali a livello di 

schizzo.                                                                                                                                         
Specificare i suggerimenti individuati. 

- Scelta della proposta ottimale e realizzazione del disegno esecutivo in scala 
adeguata. 

- Relazione illustrativa 
 
 

• Vivere il tempo Coronavirus: realizzazione di un elaborato che rappresenti il proprio 
stato d’animo in questo difficile e particolare momento; relazione che illustri 
l’elaborato svolto.                                 Progetto interdisciplinare in collaborazione con 
laboratorio 1. 

 
• Autoritratto deformato e riflesso sulla superfice metallica concava o convessa. 

Deformazione della propria immagine Concavo e convesso: lavoro interdisciplinare 
con laboratorio 
 

• Copertina documento del 15 maggio 
 

• Archiviazione e presentazione creativa dei propri elaborati in forma digitale, 
selezionando alcuni degli argomenti più interessanti o particolari che possano 
evidenziare la capacità di interpretazione critica e l’acquisizione di capacità operative 
riferite a discipline pittoriche. 
Presentazione multimediale, in funzione all’esame di stato,  relativa ai percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), svolti nel triennio.  

 
Il programma è stato rimodulato a causa dell’emergenza sanitaria. Fondamentale è stata la 
continua collaborazione con la docente di Laboratorio 1, prof.ssa Angela Abbiati, con la 
quale si sono sempre condivisi i contenuti della programmazione.  
 
Prof.ssa Marinella Conti                                        Approvato dagli alunni in video lezione  
                                                                                              Il 08-05-2020 
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LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 1  
(6 ore settimanali) 
 
Insegnante: Abbiati Angela 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
	

• Personalizzazione della cartelletta con interventi grafico – pittorici. 
 

• Realizzazione di caricature di personaggi famosi del mondo della musica, del cinema 
o dello spettacolo. Progetto interdisciplinare con Discipline pittoriche, proposto 
dall’associazione “La Stecca” per la mostra “I facc de Com”. Impaginazione degli 
elaborati, allestimento mostra, Tecnica d’esecuzione a piacere. 
 

• Progetto interdisciplinare in collaborazione con Discipline pittoriche “COLLAGE 
DIGITALE”, conoscenza del software Photoshop e l’utilizzo della tavoletta grafica 
Wacom. Sono state realizzate opere digitali con interventi grafico - pittorici 
 

• Pannelli illustrativi destinati alla casa di riposo “Nidasio Galetti” di Arosio: antichi 
mestieri (tecnica colori acrilici). 
 

• Ambientazione surreale di figura femminile (tecnica a piacere). 
 

• Realizzazione di un  Totem segnaletico, a base triangolare che evidenzi le peculiarità 
del territorio in cui è ubicato l’insediamento urbano, che ospita l’istituto. 

           Progetto interdisciplinare in collaborazione con Discipline pittoriche. 
• Vivere il tempo Coronavirus: realizzazione di un elaborato che rappresenti il proprio 

stato d’animo in questo difficile e particolare momento; relazione  illustrativa 
dell’elaborato svolto.                                 Progetto interdisciplinare in collaborazione 
con Discipline pittoriche (tecnica a picere). 
 

• Autoritratto deformato e riflesso sulla superfice metallica concava o convessa. 
Deformazione della propria immagine. Lavoro interdisciplinare con Discipline 
pittoriche (tecnica a piacere). 
 

• Copertina documento del 15 maggio. 
 

• Archiviazione e presentazione creativa dei propri elaborati in forma digitale, scelta 
degli argomenti più interessanti o particolari che possano evidenziare le capacità 
progettuale e laboratoriali, operative, interpretative e critiche riferite alle discipline 
d’indirizzo. 
Presentazione multimediale, in funzione all’esame di stato,  relativa ai percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), svolti nel triennio. 

Il programma è stato rimodulato a causa dell’emergenza sanitaria. Fondamentale è stata la 
continua collaborazione con la docente di Discipline pittoriche, prof.ssa Marinella Conti, con 
la quale si sono sempre condivisi i contenuti della programmazione.  
 
  Prof.ssa Angela Abbiati                                            Approvato dagli alunni in video lezione 
                                                                                                                        il 06 – 05 - 2020 
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LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 2  
(6 ore settimanali) 
 
Insegnante: Samale Felicia 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
Progetto Associazione PENTA “ Piantala con la violenza “ 
 
Incontro al Teatro S. Teodoro con il poeta Simone Savogin -Cantù  
 
Mostra allestimento presso il Centro Commerciale di Mirabello – Cantù 
 
Percorso di un mini progetto con la realizzazione dell’esecutivo su pannelli MDF; 
preparazione dei supporti, tecnica pittura acrilica 
 
Progetto Erone “ La coscienza oncologica “ 
 
Incontro di formazione in Auditorium con il Dott. A. Vannelli, primario della chirurgia 
generale presso l’ospedale Valduce di Como e Presidente dell’Associazione Erone onlus 
Tema proposto “L’oncologia tradotta in Arte “ 
 
Realizzazione di quadri; formato 50x70, supporto tela e carta, tecnica mista 
 
Mostra e allestimento delle opere in biblioteca della scuola                                                                                     
Serata conclusiva con premiazione nel locale Enoha Como   
 
Studio effetto finto legno con resa pittorica ( trasformazione di superficie anonime) 
 
Supporto carta, breve conoscenza dei vari tipi di legno, analisi di ricerca dei materiali finto 
legno utilizzati  nel campo commerciale  
 
Imitazione legno e procedure tecniche pittoriche a pennello  su carta: venature ,grafismo, 
marezzature ,campionature di tinte sovrapposte. Tecnica pittura acrilica 
 
Effetto di tarsie all’interno dell’opera  
 
Raffigurazione di un volto femminile di un’ opera nota                                                                
Riproduzione e realizzazione delle varie essenze del legno ; tecnica acrilico   
Ricomposizione della figura, distinguendo le masse formali attraverso le diverse 
caratteristiche dei legni . Tecnica collage  
 
La pittura Acrilica  “ storia e caratteristiche”    
 
La nascita dei colori acrilici e della pittura acrilica , supporti e la sua versatilità, 
composizione dei pigmenti. I colori acrilici nelle correnti artistiche   
   
Supporto per i preparativi dell’esame finale : fonte di materiale, assemblaggi foto, 
verifica degli elaborati                               
 
Condiviso con le allieve il 7/05/2020   Docente Prof.ssa Felicia Samale 



Documento	del	15/30	maggio	 	 Pagina	64	di	91	

RELAZIONE FINALE DI DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN MODA 
 
Insegnante: Marino Laura 
	
	

Presentazione della classe 
L’anno scolastico 2019/20 conclude il triennio di specializzazione in cui mi è stato 
assegnato l’incarico in questa classe con continuità dall’anno scolastico 2017/2018. 
L’obiettivo didattico primario della disciplina è stato fornire un metodo progettuale ben 
strutturato e che permettesse di affrontare le fasi di progetto e del suo sviluppo con capacità 
di scelta, analisi ed elaborazione autonoma. L’apprendimento è avvenuto mediante il lavoro 
applicato a concreti temi di progetto articolandolo in procedure distinte, dalla 
documentazione e ricerca iniziale fino all’elaborazione finale. 
Il metodo progettuale è dunque inteso non solo come modello risolutivo, ma anche come 
processo conoscitivo - metodologico ed elaborativo che, rapportato alla crescita personale 
delle allieve, permettesse di affrontare le fasi del progetto e il suo sviluppo a prescindere 
dallo specifico tema assegnato. 
Si è quindi indirizzato l’insegnamento ad elevare e valorizzare le capacità di osservazione 
delle alunne, prerequisito per fornire autonome risposte progettuali ai problemi posti, 
funzionali ed efficaci sul piano formale, estetico e comunicativo. Per raggiungere questo 
obiettivo, si è privilegiato il momento dell’ideazione e del disegno a mano libera rispetto alla 
progettazione esecutiva. 
La classe ha affrontato la disciplina dimostrando interesse e partecipazione nelle tematiche 
progettuali, pur con atteggiamenti diversi verso il lavoro svolto e quasi tutta la classe ha 
seguito con buon interesse e attenzione il programma. 
Nell’insieme, le allieve hanno dimostrato una apprezzabile autonomia ed alcune di loro 
hanno dimostrato una personalità ed originalità più marcata.  
La preparazione, comunque, ha raggiunto livelli medio-buoni 
Relativamente al profitto, la classe si può dividere in due livelli: 

• il primo ha affrontato con continuità e profitto il percorso didattico disciplinare, 
dimostrando curiosità personale e una costante partecipazione con esiti buoni e 
adeguati alle loro potenzialità 

• Il secondo ha avuto debolezze nella capacità di approfondire i contenuti della 
disciplina, nelle sue relazioni con altri ambiti disciplinari e di costruire una propria 
conoscenza personale ed autonoma. I risultati conseguiti sono discreti. 

Il clima nella classe, dal punto di vista comportamentale, è sempre stato positivo, corretto, 
rispettoso della figura dell'insegnante e generalmente ricettivo. La classe è caratterialmente 
omogenea: ne particolarmente estroversa ne eccessivamente introversa e questo ha 
consentito un buon lavoro didattico. 
Non è stata effettuata la simulazione di Seconda Prova degli Esami di Stato 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 
termini di: 
 
Conoscenze 
Il programma di Discipline Progettuali Design Moda del quinto anno ha portato le alunne ad 
un completamento ed approfondimento delle conoscenze acquisite durante i due anni 
precedenti. 
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La classe ha appreso le conoscenze teoriche per una corretta metodologia di sviluppo del 
progetto che consente l’organizzazione meta-progettuale delle funzioni e delle unità spaziali 
di varie tipologie di moda e costume.  
Le allieve hanno raggiunto una buona padronanza dei temi fondamentali della disciplina, 
relativamente ai metodi di analisi e sintesi. 
Pur con diverse capacità e livelli individuali differenziati, le conoscenze acquisite hanno 
permesso di percorrere il programma scolastico previsto, le cui tematiche sono riferite a: 

• conoscenza del significato storico, culturale e stilistico degli argomenti trattati, riferiti 
alla storia della moda e del costume, con particolare attenzione all’evoluzione 
stilistica e concettuale 

• conoscenza degli eventi storico-artistici e socio-culturali correlati alle tendenze moda 
• conoscenza delle metodologie di ricerca di spunti ideativi e temi stilistici di riferimento 
• conoscenza delle linee base delle diverse tipologie del prodotto moda, e del rapporto 

forma-funzione 
• conoscenza delle fasi della metodologia di sviluppo progettuale e del percorso 

creativo del prodotto moda 
• capacità di analisi e selezione degli elementi individuati 

 
Abilità 
Le alunne hanno dimostrato buone capacità di analisi, comprensione e valutazione del 
problema progettuale, della gestione di un metodo progettuale e del controllo per la fase 
comunicativa attraverso specifici linguaggi grafici. In relazione alle diverse conoscenze e 
competenze delle singole alunne, le abilità si presentano disomogenee; tuttavia nel 
complesso la classe ha saputo sviluppare buone capacità di rielaborazione personale, 
mostrando di aver raggiunto i seguenti obiettivi: 

• potenziamento espressivo della produzione grafica del figurino, stilizzato e 
personalizzato 

• formulazione di percorsi di ricerca, individuando in modo corretto gli spunti 
ideativi, finalizzati alla progettazione del prodotto moda 

• analisi delle caratteristiche stilistiche e funzionali, e scegliere la soluzione che 
ritiene pertinente al contesto e alla finalità 

• utilizzo del linguaggio specifico della disciplina in modo corretto 
• stilare una relazione illustrativa del proprio percorso progettuale, motivando le 

scelte stilistiche operate 
• facilitare e ridurre i tempi di lavoro 

 
Competenze 
La classe ha acquisito una metodologia progettuale attraverso ricerca, analisi, indagine 
funzionale, formale ed estetica. Le allieve hanno, mediamente, raggiunto le conoscenze 
delle tematiche trattate, pur con livelli di competenze differenziati. Alcune alunne si sono 
dimostrate capaci di impostare in modo complesso e consapevole il percorso di ricerca dei 
temi trattati; altre hanno raggiunto l’obiettivo utilizzando con minore precisione le 
conoscenze acquisite. 
Le competenze acquisite sono riferite a: 

• capacità di orientarsi nel percorso di ricerca 
• capacità di individuare gli spunti ideativi e i temi stilistici di riferimento 
• capacità di comprensione e rielaborazione personale 
• rafforzare l’iter progettuale secondo una progressione metodologica specifica di 

settore 
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• capacità di gestione delle fasi di sviluppo ideativo, sintetizzando le caratteristiche 
estetico-funzionali nel progetto moda 

• tecniche ed elementi grafici idonei alla rappresentazione di un progetto. 
• capacità di redigere una relazione illustrativa del progetto, motivando le scelte 

stilistiche effettuate 
Nel complesso le elaborazioni dei temi affrontati hanno seguito un iter progettuale 
personalizzato e autonomo sia per la fase creativa che esecutiva. È stata eseguita sempre 
una riflessione critica sul risultato del proprio elaborato individuando le problematiche e i 
motivi delle scelte formali.  
 
Materiali didattici 
I testi sono quelli adottati al III anno:  

• “Storia della moda e costume” – V. Maugeri e A. Paffumi, Volume unico, Ed. 
Calderini 

• “La figura nella moda” – E. Drudi e T. Paci, Volume unico Ed. Ikon 
Sono stati integrati da testi e cataloghi specifici della materia. 
 
Metodologia didattica  
Ogni tema progettuale proposto è da considerarsi un modulo didattico comprensivo di 
lezione partecipata, coinvolgendo la classe in un confronto continuo per individuare 
analogie, differenze e problematiche all’interno degli argomenti trattati. Sugli argomenti del 
programma sono state svolte, prevalentemente, lezioni frontali. 
Durante la trattazione di ogni singolo tema progettuale proposto, al fine di contribuire alla 
corretta interpretazione e svolgimento dello stesso, si sono tenuti degli interventi ad 
personam senza peraltro interferire con la personalità ed espressività dell’allieva. 
La metodologia didattica, nello specifico, ha privilegiato l’acquisizione della capacità di 
compiere scelte di tipo funzionale all’interno di un metodo progettuale che comprendesse 
l’espressione di aspetti estetici e storici attraverso lo sviluppo di attitudini alla ricerca, alla 
documentazione e alla sperimentazione delle interpretazioni stilistiche. 
Il metodo ha previsto l’utilizzo di riviste specializzate, di testi e monografie del settore moda, 
arte e design.  
 
DAD 
La Didattica a Distanza è stata impegnativa per tutti. Uno degli aspetti negativi riscontrati in 
particolar modo è stata la totale assenza del confronto tra le alunne (fondamentale non solo 
nella discussione del brief), la condivisione di idee-suggerimenti, lo svolgimento delle 
esercitazioni assegnate da non potersi sviluppare in team. Altro svantaggio rilevato, da 
remoto è sfuggito l’affiancamento durante il working in progress nell’elaborazione del 
progetto. 
È stato necessario riadattare la metodologia rispetto a quella già utilizzata in modalità in 
presenza. Si sono utilizzati approcci e modalità misti, diversificati:  

• Lezione in diretta 
• Lezioni audio/video registrate 
• Invio di materiali (testi, power point, video, ecc.) 
• Invio/Restituzione di compiti da svolgere 

Si è chiesto alle alunne di seguire questa attività con interesse e impegno, in questo modo 
forse più che nell’ordinaria attività didattica in presenza, qualcuna è emersa dando il meglio 
di sé. 
La Didattica a Distanza si è svolta prevalentemente attraverso i seguenti strumenti: 
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• Registro Elettronico Axios Italia, consultazione dal “Planning” le video-lezioni 
• Condivisione di materiali attraverso mail e WhatsApp 
• Piattaforma Web Zoom 

 
Criteri di valutazione  
Le verifiche sono state condotte sia in itinere, durante le fasi di sviluppo del lavoro, sia a 
conclusione dello stesso in funzione dello schema metodologico-operativo assegnato. 
Un’analisi iniziale delle finalità del progetto ha comportato l’abitudine a produrre relazioni 
scritte per motivare le scelte formali ed estetiche fatte. Prodotti da un personale percorso di 
ricerca, gli elaborati grafici (figurini) con note esplicative e le composizioni scrittografiche 
(per il mood-board) selezionate, corredate da materiali utili ad una visualizzazione originale 
del progetto, guidano all’accertamento delle capacità metodologiche ed espressive delle 
alunne. 
I criteri di valutazione sono stati riferiti al raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici 
proposti nella programmazione ed espressi nella relazione. La valutazione è stata effettuata 
attraverso analisi individuali prodotte alla fine di ogni singola unità didattica o progetto. 
Gli obiettivi specifici della disciplina sono stati considerati in relazione a: 

• capacità di acquisizione 
• pertinenza al tema dato 
• comprensione e rielaborazione dei contenuti 
• elaborazione individuale 
• capacità di gestire e organizzare compiutamente un iter progettuale 
• chiara ma personale comunicazione e visualizzazione delle soluzioni proposte. 

Ai fini della valutazione si è tenuto conto altresì dell’impegno e della puntualità dimostrati, 
dell’interesse palesato per la materia e dei progressi compiuti nel corso dell’A.S. 
 
Criteri di Valutazione DAD 
Le modalità di verifica non in presenza rispetto alla didattica in classe hanno avuto modalità 
di verifica e valutazione diverse, (senza tralasciare gli obiettivi specifici della disciplina, 
elencati al punto precedente) gli elementi di cui si è tenuto conto ai fini della valutazione, in 
un’ottica di osservazione del percorso di didattica a distanza sono: 

• capacità organizzativa 
• rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni on-line 
• rispetto delle consegne, puntualità e regolarità nella consegna degli elaborati 

richiesti, cura nell’esecuzione  
• senso di responsabilità  
• impegno e correttezza-personalizzazione nell’elaborazione e nella rimessa degli 

elaborati  

Contenuti didattici  
Il programma didattico si prefiggeva di fornire gli strumenti di lettura degli aspetti culturali, 
sociali ed economici riferiti al periodo dal Novecento ad oltre il Duemila e per raggiungere 
questo obiettivo è stato ritenuto appropriato assegnare progetti relativi ad alcuni decenni del 
XX secolo. 
Il costume è stato analizzato come struttura, carico di connotazioni da decodificare e 
analizzare, per essere reinterpretato e proposto in base alle tendenze contemporanee. 
Al fine di contestualizzare gli argomenti, stili, linee, volumi e tutti i contenuti trattabili in 
ambito progettuale, si è fatto riferimento al libro di “Storia della moda e costume” – V. 
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Maugeri e A. Paffumi, Volume Unico, Ed. Calderini – in adozione. Il testo è stato integrato 
con libri e riviste specifici, disponibili presso la biblioteca scolastica, o con siti web. 
 
Iter metodologico progettuale per le collezioni moda: 

• ricerca, analisi, sintesi del tema 
• scheda del concept: finalità e contenuti. Linee guida per la definizione del 

concept. Definizione di settore, linea, stagionalità, destinazione d’uso e 
stili di vita 

• mood-board, cartella colori e tessuti 
• creazione collezione: rappresentazione del figurino femminile per la moda visto in 

differenti movimenti e posizioni attraverso uno stile grafico personalizzato 
• progetto definitivo corredato dagli elaborati grafico-descrittivi 
• relazione sulle motivazioni e sul percorso delle scelte progettuali 

 
 
 
 
 
Cantù, 15/05/2020                 L’insegnante Laura Marino 
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DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN MODA 
 
Insegnante: Marino Laura 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
	
Premessa – Linee logico – Strutturali e Conoscenza disciplinare 
 
Consolidamento e ampliamento delle conoscenze in funzione applicativa e in conformità 
con le specifiche esigenze dell’indirizzo e dei seguenti punti: 

• Sviluppo e potenziamento procedure e metodologie per l’analisi, l’individuazione dei 
requisiti richiesti (estetici e funzionali), l’elaborazione e comunicazione delle proprie 
ipotesi progettuali relative ai temi assegnati 

• Rafforzare le capacità di tradurre un’idea in elaborato grafico 
• Sviluppo della padronanza del linguaggio grafico descrittivo applicato alla 

rappresentazione di progetti di design moda 
• Progettazione di prodotti di design moda (abbigliamento e accessori) 
• Sperimentare ed organizzare le conoscenze acquisite in modo da eseguire un iter 

progettuale strutturato in modo sequenziale 
 
Contenuti affrontati 

• Potenziamento delle capacità di elaborazione grafica a mano libera mediante serie di 
elaborati preliminari per il design moda: abbigliamento ed accessori  

• Passaggio dall’elaborato di schizzo ideativo all’elaborato esecutivo ed i particolari 
• Presentazione dei progetti attraverso metodologie grafico-comunicative appropriate 
• Nozioni “caratterizzanti” l’evoluzione dell’abbigliamento femminile del Novecento 

  
Per lo sviluppo dei temi progettuali: 

• Ricerca, analisi e raccolta dati mirata ad identificare una personale interpretazione 
del tema assegnato 

• Definizione del Concept sulla base dell’analisi delle caratteristiche e dei vincoli 
progettuali 

• MoodBoard e Cartella Colori e Tessuti 
• Elaborazione sul Book delle informazioni raccolte 
• Schizzi ideativi e bozzetti dell’outfit 
• Definitivi di progetto: Figurini d’immagine fronte/retro corredati da didascalie  
• Relazione illustrativa dell’intero iter progettuale 

  

Tema Progettuale:  

 
“Il Novecento” (dal 1900-1950) - Attualizzazione di un capo del passato: 

• l’evoluzione e le caratteristiche dell’abbigliamento femminile negli: 
1. Anni Dieci  
2. Anni Venti  
3. Anni Trenta           (Tema affrontato in DAD) 
4. Anni Quaranta         (Tema affrontato in DAD) 
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5. Anni Cinquanta     (Tema affrontato in DAD) 
             

    Tema Progettuale: 
 “Tema Maturità 2019” – Storia dell’arte e Moda 
  

     Tema Progettuale: 
 “Colore Icona del periodo” – Arte e Moda - Espressione di personalità attraverso l’abito 

monocromatico 
 

      Tema Progettuale: 
 “The Anniversary Project: Past, Present e Future” – FashionTrends 
 
Tema Progettuale: 

“Felliniesque” – Moda e Film – Espressione di personalità attraverso l’abito 
 

Tema Progettuale: 
 “Design funzionalista del Bauhaus” – Aspetti peculiari del Bauhaus  
 
Tema Progettuale: 

“Dandy | Femme Fatale” – Estetismo | Eleganza (Tema affrontato in DAD) 
 

      Tema Progettuale: 
             “Athleisure Rules” - Contaminazioni sportive nell’abbigliamento della vita domestica 
nel periodo del Covid19 - (Tema affrontato in DAD) 
 
Scelta di un’esperienza, effettuata nel PCTO per creare una presentazione che attesti 
l’indirizzo di studi “Design moda”. In collaborazione con la prof.ssa D. Longhi (Laboratorio 
della progettazione) 
 
Selezione di un progetto moda, per creare una presentazione che attesti l’indirizzo di studi 
“Design moda”. In collaborazione con la prof.ssa D. Longhi (Laboratorio della progettazione) 
 

 
 
Le alunne                                                                                    L’insegnante: Laura Marino 
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Attività integrative  
• Nel corso dell’anno scolastico 2018/2019 la classe ha partecipato al progetto: “TALKS” 
Incontri con speakers d’eccezione, esperti del settore moda su tematiche di interesse, 
presso l’auditorium del Liceo: 

09 novembre 2018 relatore Anton Giulio Grande   
Fashion designer – “Haute couture” 

 
21 novembre 2018 relatore Andrea Taborelli 

Vicepresidente del Sistema Moda  
Presidente del gruppo filiera tessile di Unindustria Como  
Project Leader ComOn – “Ecosostenibilità” 

 
05 dicembre 2018 relatore Matteo Taiana 

Amministratore Delegato di Tessitura Taiana Virgilio Spa  
Responsabile dell’Ufficio Ricerca e Sviluppo membro del consiglio 
direttivo di AFIL (Associazione Fabbrica Intelligente   Lombardia) – “RRR 
– Recycle-Reuse-Reduse” 

 
07 dicembre 2018 relatore Toni Campo 

Fashion Photographer 
 

23 gennaio 2019 relatore Fulvio Alvisi 
Presidente AIDT-Textile Design 
Docente presso IED Milano 

 
18 febbraio 2019 relatrice Sara Piccolo Paci 

Docente di Storia del Costume e della Moda, Docente di Storia dell'Arte e 
Docente di Antropologia Culturale e Tecniche di Sartoria Storica  
“Una morte alla Moda” 

 
Progetti  
 

• Nel corso dell’anno scolastico 2019/2020 la classe ha partecipato al: 
1. “Collage digitale” 
2. “Contest “Detto Fatto RAI 2” 

 
• Nel corso dell’anno scolastico 2018/2019 la classe ha partecipato al concorso: 

1. “Wool4schol”. Indetto da WoolMark Company, ideando-progettando outfit ed 
accessori “Multifunzionali”  

2. “Un talento per la scarpa”. Indetto da Cercal, “Urban Chic la décolleté irrompe 
nello street style” ideando-progettando le nuove decolleté 

3. “Biennale Arteinsieme”. Cultura e culture senza barriere. Indetto dal Museo 
Tattile Statale Omero (AN), ideando-progettando e realizzando accessori 
ispirandosi all’artista Rabarama  

4.  “Milano Fashion Graduate – Italia THE CONTEST”  

La classe nell’anno scolastico 2018/2019 ha: 
Collaborato con il regista Tommaso Iorco ideando-progettando i costumi 
teatrali per   i personaggi di “Erik”, dramma lirico 

        La classe nell’anno scolastico 2017/2018 ha: 
1. In occasione della manifestazione tenutasi a Vertemate con Minoprio presso 

la Fondazione Minoprio ha presentato gli abiti ideati/progettati e realizzati con 
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lo IED di Como durante il progetto di ASL “Numeri e Colore”. In collaborazione 
con la prof.ssa D. Longhi (Laboratorio della progettazione) 

2. Partecipato al corso di cartamodello. Ideando, progettando e realizzando la    
gonna (base) ed il pantalone (classico). In collaborazione con la prof.ssa  
D. Longhi (Laboratorio della progettazione)  

3. Project work con l’azienda “Dieffe Group”, progetto in ASL, ideando, 
progettando e realizzando i costumi per le “Sincronette”. In collaborazione con 
la prof.ssa D. Longhi (Laboratorio della progettazione)  

 
• Nel corso dell’anno scolastico 2017/2018 la classe ha partecipato al concorso: 

1. 3° Concorso Senigallia Collezioni Moda e Formazione – ‘50 Style tra Pin-up e 
Candy-girl”, classificandosi al 1° posto ricevendo, inoltre, la targa come 
migliore presentazione del progetto 

2. “The new Eco-Trace.it”. Indetto da ComOn Creativity Sharing 2018, ideando-
progettando-realizzando outfit ed accessori. Tale progetto è stato fonte di 
studio per il Work-Shop “TR PATTERN CUTTING” Transformational-
Reconstruction. In collaborazione con la prof.ssa  
D. Longhi (Laboratorio della progettazione) 

Visite guidate: 
ottobre 2017 a Cernobbio presso Villa Erba: 

• “58° Comocrea Textil Design Show” Spring/Summer Collection S/S 2019. 

La manifestazione ha permesso alle allieve di osservare in anteprima le tendenze di disegni 
tessili dei più qualificati industriali del tessile italiano e no, propedeutica alle attività in corso. 
Comocrea fa emergere il prestigio di questo settore, una fusione della parte tradizionale, 
culturale e artistica di Como con lo spirito innovativo esperienza nel mondo dei progettisti 
tessili. 

ottobre 2017 a Como presso:  
• Museo della seta e la mostra Naturalis Tinctura   
• S. Francesco “Miniartextil - BORDELINE” 

La seta di Como, tra storia e tradizione. Il museo testimonia la storia della seta a Como. 
Attraverso le varie sale è stato possibile ripercorrere il viaggio del prezioso tessuto dal baco 
fino al prodotto finito. 
La visita alla mostra ha permesso di percorrere un piccolo viaggio nella storia dei pigmenti, 
scoprendo i differenti processi di colorazione passando da una sala all’altra per arrivare 
infine alla sala moda, allestita con abiti il cui colore è l’elemento dominante.  
“Miniartextil” propone la migliore produzione artistica internazionale nell’ambito della Textile 
Art o Fiber Art, quel settore dell’arte contemporanea che riprende antiche nozioni tessili 
rivoluzionandone, schemi e materiali. 
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RELAZIONE FINALE LABORATORIO DESIGN MODA   
(6 ore settimanali) 
 
Insegnante: Longhi Daniela 
 
 
Il gruppo Design Moda, dieci allieve, ha sempre partecipato con interesse alle attività 
laboratoriali proposte durante il triennio d’indirizzo. Dal terzo anno la classe ha iniziato il 
percorso didattico con un ottimo comportamento e desiderosa di conoscere e acquisire gli 
aspetti del linguaggio artistico propri del settore moda. Le allieve nel corso del triennio 
hanno mostrato impegno e serietà acquisendo buone competenze e abilità operative. Nel 
corso del quinto anno le allieve hanno raggiunto, mediamente, buone capacità creative e di 
sintesi proponendo soluzioni autonome e originali nella comunicazione grafico-pratica delle 
idee progettuali in ambiente laboratoriale. I temi proposti sono stati sviluppati attraverso 
unità didattiche che hanno fornito alle allieve una metodologia di lavoro fondata sulla 
documentazione e la conoscenza delle tecniche proprie di sezione (sperimentazione,  uso 
di strumenti e materiali finalizzati ad un’applicazione creativa del prodotto moda).  
Dalla fine di Febbraio l’attività didattica causa covid19 è stata svolta in modalità Didattica a 
Distanza (DAD). Le allieve, nonostante le difficoltà e l’apprensione determinate dal 
lookdown, hanno affrontato con spirito positivo e serio le nuove modalità di lezione. Diario 
delle attività svolte in DAD è stato il registro elettronico, con le sue potenzialità, utilizzato per 
formalizzare ed informare genitori e allieve sulle modalità di sviluppo del “tempo scuola”. 
Ogni attività è stata esplicitata con la puntuale comunicazione dello sviluppo dei progetti, le 
modalità di trasmissione alle allieve del materiale didattico, le date per la  consegna  degli 
elaborati tramite mail, l’orario delle video lezioni con piattaforma zoom. Le video lezioni 
sono state fondamentali per mantenere un rapporto educativo, in presenza, con le allieve. 
L’attività “sincrona” e l’attività “asincrona” di studio individuale e rielaborazione personale 
nello sviluppo dei progetti sono state utilizzate alternando i diversi momenti per lo 
svolgimento condiviso delle esercitazioni. Le allieve hanno dimostrato maturità nel 
proseguire e completare l’attività di PCTO, iniziata in aula, raggiungendo mediamente ottimi 
risultati progettuali. I progetti realizzati unendo disegno cartaceo ed elaborazione digitale 
sono stati considerati di buon livello progettuale dal tutor aziendale. I progetti realizzati in 
DAD sono stati sviluppati dalle allieve raggiungendo un risultato mediamente buono e per 
alcune allieve ottimo.  
I limiti della DAD per la materia di laboratorio sono da individuare nella varietà degli 
elementi che servono per la ricerca / documentazione che è all’inizio di ogni attività 
laboratoriale finalizzata alla conoscenza e alla sperimentazione di tecniche proprie del 
settore per la realizzazione di elaborati grafico/pratici e prototipi. Biblioteca d’istituto con 
ampia scelta di testi del settore moda o ad esso collegati, riviste di moda e grafica, 
attrezzature del laboratorio, programmi grafici in uso nelle aziende, materiali del settore non 
possono essere fruiti durante la DAD. Fortunatamente la sospensione delle attività in 
presenza avvenuta nel secondo quadrimestre ha mitigato, parzialmente, i limiti riscontrati 
nell’attività di DAD per le attività/esercitazioni proprie del laboratorio. 
 
OBIETTIVI DIDATTICI        conoscenze / abilità / competenze 
Acquisizione di una metodologia creativa di lavoro. Capacità di rielaborazione operativa 
utilizzando strumenti e tecniche specifiche per elaborare proposte creative e originali 
attraverso tecniche decorative e manipolazioni dei materiali. In DAD  non è stata richiesta la 
manipolazione di materiali.   
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CRITERI METODOLOGICI E STRUMENTI DIDATTICI ADOTTATI 
La metodologia didattica ha privilegiato l’acquisizione di un iter progettuale specifico del 
design moda con esercitazioni sviluppate nell’ambito di laboratorio.  
 
 
Consultazione di libri, riviste di settore, cataloghi d’arte e visione di esempi operativi sono 
stati la base di ogni progetto. Le esercitazioni sono state introdotte da lezioni frontali per 
definire obiettivi, finalità, contenuti, strumenti, tecniche e materiali tessili idonei per il corretto 
sviluppo del tema. Esempi operativi sulle tecniche. Esercitazioni pratiche individuali e di 
gruppo. Gli elaborati sviluppati in DAD sono stati spiegati e analizzati con la classe durante 
le video lezioni. Le allieve sono state seguite singolarmente in itinere con scambio di mail e 
WhatsApp.  

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per la valutazione dei progetti sono stati considerati: impegno, metodologia operativa, uso 
appropriato degli strumenti, uso di terminologia appropriata, abilità tecniche, grafiche, 
cromatiche, compositive, originalità della proposta esecutiva, autonomia nella gestione del 
lavoro e tempi di consegna.  
Verifiche e valutazioni sono state eseguite in itinere e al termine dell’unità didattica su 
elaborati grafico-cromatici, campionature e conoscenze teoriche. 
La valutazione della DAD ha anche considerato la serietà con cui le allieve hanno 
partecipato alle video lezioni e a tutte le modalità utilizzate per poter proseguire con 
efficacia l’attività didattica. Ovviamente sono state considerate anche tutte le variabili 
connesse alla DAD, connessioni e attrezzature informatiche delle allieve, ed all’utilizzo di 
tecnologie che prima erano viste solo come approfondimento della progettazione in  
cartaceo.  
 
 
 
 
 Cantù Maggio 2020 
  
Docente:  Daniela Longhi 
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LABORATORIO DESIGN MODA  
(6 ore settimanali) 
 
Insegnante: Longhi Daniela 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
Etichetta  
 
Etichetta - Segnalibro design moda 
Ricerca, documentazione 
Schizzi ideativi 
Varianti cromatiche 
Esecutivi 
 
Progetto Associazione P.E.N.T.A:  
 
“Piantala con la violenza”   
Documentazione fatti di cronaca, percezione nella società 
Incontro con il poeta Simone Savogin / Testimonianza di alcune vittime di violenza 
Dibattito in classe sulla condizione della donna  
Documentazione progetti di denuncia / pubblicità progresso 
Schizzi ideativi / Esecutivo 
Opera tridimensionale (elaborato singolo o in coppia) 
Due progetti sono stati selezionati per la mostra allestita presso il Centro Commerciale 
Mirabello. Un progetto è stato premiato. 
 
Progetto Associazione Erone 
 
“Scoperta in Oncologia” 
Documentazione 
Schizzi ideativi / Esecutivo 
Al progetto hanno partecipato alcune allieve. Un progetto è stato selezionato per la mostra 
allestita nella biblioteca del Liceo. 
 
Uscite Didattiche (Pcto) 
 
Mostra Miniartextil Pop UP  
Spazio Ratti e San Pietro in Atrio 
Mostra Mario Radice - Il Pittore e gli Architetti  
Pinacoteca di Como 
 
 
Fibre tessili:   
 
cotone - seta 
Generalità, caratteristiche. 
Catalogo individuale con visualizzazione su figurino 
 
 
Computer 
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Adobe Illustrator: Conoscenza base degli strumenti di ricalco 
Sviluppo di semplici esercitazioni 
Presentazione digitale: Keynote 
 
Project work (PCTO)   
 
Progettazione di disegni tessili liberamente ispirati a Mario Radice, all’astrattismo 
comasco e alla Fiber Art 
Incontro con prof. Alfredo Taroni  
Visita mostra M. Radice / visita mostra Pop Up 
Documentazione astrattismo comasco e M. Radice / consultazione libri della biblioteca 
scolastica / cataloghi mostre / Internet  
Schizzi ideativi  
Studi compositi / varianti grafiche – cromatiche 
Esecutivo del disegno tessile 
Visualizzazione del disegno tessile su poltrona, salotto, sedia, tavolino della ditta impegnata 
nel Pcto. 
Sviluppo del progetto in cartaceo o digitale o libero utilizzo di entrambe le forme di 
realizzazione. 
Mood di progetto consegnato in forma digitale 
L’attività di Pcto iniziata con attività in presenza è proseguita dalla fine di Febbraio con 
modalità Didattica a Distanza  
 
‘ 800 – ‘ 900 
 
L’Arte contamina la moda. Dall’artista allo stilista: 
Opere d’arte, correnti artistiche come ispirazione per la progettazione di disegni tessili e 
collezioni moda che gli stilisti presentano alle Fashion week.  
Frammenti di opere, texture, rielaborazioni, effetti cromatici per realizzare disegni per tessuti 
abbigliamento. 
- Scheda / Documentazione artista / corrente artistica 
- Scheda / Documentazione stilista e collezione ispirata dalla corrente artistica scelta 
Progetto disegno tessile 
- schizzi / composizioni / varianti cromatiche 
- visualizzazione tessuto su figurino: T-Shirt, abito, gonna, giacca, …. 
A scelta sviluppo delle fasi progettuali utilizzando cartaceo e/o digitale  
Presentazione del mood di progetto in digitale 
 
T-shirt e shopper bag per evento artistico 
 
Milano - mostra a Palazzo Reale: Anni ’60 Hippy “Figli dei Fiori” 
Disegno per maglietta e borsa commemorativa dell’evento 
Schizzi / varianti cromatiche  / esecutivo per stampa transfer  
 
 
 
 
  
Cantù, 4 Maggio 2020  
Docente: Daniela Longhi 
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RELAZIONE FINALE LABORATORIO DESIGN MODA   
(2 ore settimanali) 
 
Insegnante: Cesana Marina 
 
 
Il gruppo classe dell’ indirizzo Moda Design è composto da dieci alunne. 
La partecipazione della classe può dirsi nel complesso buona e  il comportamento corretto. 
Il raggiungimento degli obiettivi della programmazione di inizio anno può considerarsi 
attuato in maniera soddisfacente. Le alunne hanno dimostrato una buona disponibilità al 
lavoro . 
È stata richiesta una capacità nell’ organizzare il proprio lavoro in maniera coerente  e con 
anche una certa autonomia , richiesta opportuna al quinto anno . Si è incentivato un 
percorso che andasse dalla ricerca, alla documentazione, all’ osservazione, fino alla 
rielaborazione personale e all’ esecuzione tecnica degli elaborati esecutivi richiesti. 
Il percorso proposto relativo alla DAD, ha visto l’utilizzo del RE e della comunicazione via 
email e, relativamente alla produzione auspicata, ha visto una fase di sviluppo dell’ iter 
ideativo tipico dell’ indirizzo , fino alla sua realizzazione finale: un disegno per la stampa del 
tessuto originale e inedito.Non sono intervenute criticità poiché il percorso in DAD ha visto il 
promuovere una attività conosciuta che quindi è 
stata rimodulata e consolidata . 
La didattica nel suo insieme , fondata su di un processo conoscitivo ed elaborativo ,ha 
posto l’ attenzione sulla sensibilità operativa personale dello studente.Gli obiettivi didattici 
hanno avuto quale finalità la promozione  di una capacità propositiva, elaborativa ed anche 
critica., utile alla crescita personale. 
 
 
_Criteri di valutazione 
 
Le verifiche sono state periodiche, e fatte al termine di ogni utile passaggio. 
La valutazione delle prove grafico-pittoriche e  produzione compositiva, e per la DAD  con 
visione in digitale dell’ elaborato prodotto,  ha tenuto conto dell’ impegno e continuità in 
presenza , e del rispetto delle scadenze e consegne nella DAD. Tempi di lavoro, 
terminologia appropriata,  metodologia operativa, capacità esecutiva, processi di analisi 
verificati e ritrovati nella completezza della presentazione fatta , sono le voci utili alla 
valutazione . 
 
 
_ Criteri metodologici e strumenti didattici adottati. 
 
Lezione frontale ; ricerca e documentazione su riviste specializzate del settore e in internet; 
esercitazioni scritto- grafiche  in presenza. 
 
Per la DAD le indicazioni sono state date nell’ utilizzo del RE e della mail, dando risultati 
positivi e soddisfacenti anche nel profitto. 
 
 
Cantù, 15 maggio 2020 
          La docente 
         Prof.ssa Marina Cesana 
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LABORATORIO DESIGN MODA  
(2 ore settimanali) 
 
 
Insegnante: Cesana Marina 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
Tema 1 
“ Il disegno e la stampa per tessuti, nuove tendenze e stilisti contemporanei” 
Rielaborazione di nuove originali e contemporanee stampe”. 
Un ‘ indagine condotta sulle collezioni di moda e del design tessile delle ultime stagioni che 
si concretizza in una ricerca di immagini, motivi, colori, aspetti grafici e cromatici oltre che 
compositivi, esprimendosi formalmente in nuovi disegni per tessuto e in un quaderno-mood 
descrittivo dei 
contenuti e del concept. 
 
Tema 2 
“Mood e Arte”. 
L’arte moderna e contemporanea. Una personale indagine conoscitiva sugli aspetti 
compositivi, grafici e cromatici di opere d’ arte e del fare arte che possono essere usate nel 
loro aspetto formale, quale motivo ispiratore per elaborazioni grafiche e pittoriche finalizzate 
alla ideazione di nuovi originali disegni per la stampa su tessuto.La scelta e individuazione 
di uno stilista e della sua collezione. Quindi un personale progetto. 
Ricerca e documentazione unitamente all’utilizzo di internet, sono da considerarsi utili per 
l’approccio conoscitivo.La costruzione di un mood che esprima questi contenuti per 
immagini, secondo un’ impaginazione compositiva personale, precede la progettazione di 
disegni per tessuto originali e inediti. 
 
Cantù, 15 maggio 2020 
 
La Docente 
Prof..ssa Marina Cesana 
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RELAZIONE FINALE  DI SCIENZE MOTORIE 
 
Insegnante: Cappelletti Massimo 
 
La classe ha sempre avuto un comportamento estremamente educato e ha dimostrato una 
buona partecipazione. Il livello globale della classe, per quanto concerne le abilità motorie di 
base, è nel complesso discreto, anche se solo poche alunne hanno dimostrato spiccate 
qualità coordinative e condizionali. La classe presenta infatti, come del resto sempre 
accade, delle notevoli diversificazioni per quanto concerne le abilità di base e le 
competenze specifiche richieste dalla materia: alcune allieve, un gruppo ridotto, hanno 
dimostrato di essere in grado di eseguire in modo sciolto e corretto e di essere rapide 
nell’intuire le regole di base dei giochi e interpretarle in chiave personale, altre, pur non in 
possesso di grandi abilità motorie di base, hanno comunque evidenziato una grande 
disponibilità al lavoro. Tutte le allieve sono state così in grado di raggiungere, pur con 
differenti risultati, gli obbiettivi previsti nella programmazione. La classe nel suo complesso 
ha quindi dimostrato un discreto impegno ed interesse per le attività proposte, rendendo 
così le lezioni assai piacevoli oltre che proficue. In qualche occasione, a dire il vero, si è 
evidenziata un po’ di pigrizia nelle attività pratiche, in modo particolare il sabato, essendo 
l’ora di lezione l’ultima della settimana; quando questo è accaduto il docente ha deciso di 
implementare il programma teorico, che è stato seguito dalle allieve con molto interesse e 
ha costituito la base di partenza per la programmazione della Didattica a distanza effettuata 
nel secondo quadrimestre quando le lezioni in presenza sono state sospese. In 
conclusione, si può dunque concludere che il buon livello di partecipazione e l’impegno con 
cui gli alunni si sono espressi nelle attività curriculari, ha fatto sì che tutti abbiano migliorato 
la loro situazione di partenza, raggiungendo gli obiettivi che il docente si era prefisso ad 
inizio anno scolastico, e cioè: 
 
1. Saper capire la dinamica del gesto da effettuare. 
2. Saper controllare il proprio corpo sia in senso globale che segmentario in situazioni 

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

velocità generale. 
4. Differenziare le varie regole degli sport praticati.  
 
I metodi adottati sono stati:  
1. Dimostrazioni pratiche e spiegazione delle attività proposte. 
2. Attività individuale e di gruppo. 
3. Passaggio dal metodo globale all’analitico. 
4. Insegnamento individualizzato. 
 
Gli alunni sono stati valutate in base a: 
1. I progressi effettuati rispetto alla situazione di partenza. 
2. L’osservazione dell’esecuzione dei gesti richiesti. 
3. Partecipazione attiva alle attività scolastiche. 
4. Impegno nel lavoro svolto.  
Per concludere, un aspetto negativo è stato costituito dai rapporti con le famiglie che sono 
stati scarsi e poco proficui: solo pochi genitori si sono infatti presentati ai colloqui con 
l’insegnante. 
 
Cantù, 15 maggio 2020 
          L’insegnante:  
          Massimo Cappelletti 



Documento	del	15/30	maggio	 	 Pagina	80	di	91	

SCIENZE  MOTORIE 
 
Insegnante: Cappelletti Massimo 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
	
1) Consolidamento degli schemi motori 
- Coordinazione 
- Valutazione di distanze, traiettorie e velocità, anche in situazioni ludiche 
- Strutturazione personale del proprio spazio d’azione 
- Percezione ritmica 
- Esercizi per l’equilibrio posturale, statico e dinamico 
- Esercizi a corpo libero e con piccoli attrezzi. 
- Esercizi ai grandi attrezzi 
 
2) Potenziamento fisiologico 
- Miglioramento di:  
- Funzione cardio-respiratoria 
- Mobilità articolare 
- Forza 
- Resistenza 
- Velocità 
- Destrezza 
- Lavori a stazioni 
 
3) Conoscenza tecnico-pratica di attività sportive 
- Giochi pre-sportivi 
- Pallavolo 
- Pallacanestro 
- Calcio e calcetto 
- Elementi di baseball 
- Elementi di golf 
 
4) Consolidamento del carattere. 
Sviluppo della socialità e del senso civico 
- Esercizi di autocontrollo 
- Esercizi per la fiducia e la responsabilità 
- Organizzazione guidata ed autonoma di attività e giochi 
 
5) Programma teorico 
- Nozioni base di anatomia  
- Nozioni base sull’attività muscolare 
- Nozioni base di pronto soccorso 
- Considerazioni sul vizio del fumo: motivazioni, cause e conseguenze 
- Il linguaggio corporeo 
- Il doping 
- Considerazioni sulla valenza sociale nello sport nel costume e nella cultura odierna: 
a) Valore sociale dello sport 
b) Strutturazione dello sport a livello professionistico e dilettantesco 
c) Aspetti economici dello sport 
d) Differenze tra organizzazione e cultura sportiva tra Italia, Europa e Stati Uniti 
e) Il tifo violento 
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Il programma di Scienze motorie per l’anno scolastico aveva come obbiettivo quello di 
incrementare le abilità degli alunni; in modo particolare prevedeva di migliorare l’abilità 
nell’uso consapevole del proprio corpo, quella di autocontrollo e responsabilizzazione, 
quella di socializzazione e collaborazione e infine quella dell’organizzazione guidata ed 
autonoma di attività e giochi. Le competenze che venivano richieste, e valutate, erano la 
percezione spazio temporale, la coordinazione dinamica generale, l’equilibrio statico e 
dinamico ed il controllo posturale. La metodologia didattica verteva principalmente sulla 
esecuzione di esercizi a corpo libero, quelli con piccoli e grandi attrezzi, attività per il 
potenziamento cardio-respiratorio, esercizi per il potenziamento muscolare e .infine giochi 
pre-sportivi e sportivi. Gli alunni sono stati valutati nel primo quadrimestre in base a test 
d’ingresso per una prima valutazione delle principali abilità motorie e successivamente per 
osservare i miglioramenti. L’interruzione delle attività scolastica in presenza ha costretto il 
docente a cambiare la programmazione nel secondo quadrimestre ed essa ha dovuto per 
forza di cose basarsi su argomenti teorici. Alcune tematiche erano già state sviluppate nel 
corso del primo quadrimestre e sono state ulteriormente approfondite, mentre altre sono 
state proposte in sostituzione delle attività pratiche, considerate dal docente non più 
proponibili, per diversi motivi. Innanzitutto sarebbe stato molto difficile poter controllare se 
gli alunni eseguivano effettivamente gli esercizi oppure no (non tutti gli alunni, inoltre, hanno 
nelle loro case uno spazio adeguato in cui eseguirli), in secondo luogo non si aveva alcuna 
contezza delle eventuali responsabilità del docente nel malaugurato caso un allievo si fosse 
infortunato nel corso di tali esecuzioni e infine si è ritenuto molto più utile (nonché 
didatticamente preferibile) sottoporre agli alunni durante questo momento in cui la didattica 
era per forza di cose stravolta degli argomenti teorici per aumentare le loro conoscenze 
(conoscenze che sono spesso farraginose, quando non addirittura quasi inesistenti...) sulla 
storia dello sport e dei fenomeni sociali ed economici connessi al mondo sportivo. Le 
valutazioni sono state eseguite attraverso lavori scritti e interrogazioni, e sono state tutte 
positive; il docente ha comunque deciso di privilegiare in sede di voto finale le valutazioni 
del primo quadrimestre, ritenendole più affidabili. 

 
L’insegnante: Massimo Cappelletti  I rappresentanti degli studenti 
 
       
 
          
Cantù, 15/05/2020 
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                                   ALLEGATI 
 
 

            □ Schema di presentazione elaborati di indirizzo 

            □ Griglia di valutazione della prova orale 

    □ Allegati riservati: profili e indicazioni relative a DSA, 
       BES, PEI (in busta chiusa) 
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SCHEMA	DI	PRESENTAZIONE	DEGLI	ELABORATI	DI	INDIRIZZO	
 

CLASSE 
 

5^D 
INDIRIZZI: 
 
Design Moda 
 
Arti figurative-Pittura 

Docenti Design Moda: 
Marino Laura 
Longhi Daniela 
Cesana Marina 
 
Docenti Arti figurative-Pittura 
Conti Marinella 
Abbiati Angela 
Samale Licia 
 

  TITOLO O ARGOMENTO 

1 LINGERIE 

2 RETRONOSTALGIA 

3 DELAUNAY 

4 FASHION BLOCK 

5 LA NATURA 

6 VIVERE IL TEMPO DEL CORONAVIRUS 

7 E ECLETIC ECO-FRIENDLY 

8 PROVOCAZIONE 

9 LUSSO E ILLUSIONE 

10 GLI SGUARDI 

11 PAROSSISMO DELL’ILLUSIONE 

12 VOLONTA’ 

13 FUORI GIOCO 

14 SURREALTA’ E SIMBOLO 

15 LA SCOPERTA DELL’ARTISTA PERDUTA 

16 PROGRESSO EMOZIONALE, FRA ANALOGICO E DIGITALE 

17 BAUHAUS-ARTE E MODA 

18 LA MODA E L’ASTRATTISMO COMASCO 

19 IL RITRATTO 

20 THE ROARING 20S 

21 DREAM OF CARNIVAL 
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GRIGLIA	DI	VALUTAZIONE	DELLA	PROVA	ORALE	
 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento 
indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 
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DICHIARAZIONE	DI	PRESA	VISIONE	E	SOTTOSCRIZIONE	DEI	PROGRAMMI	
 
 
La sottoscritta Moliterno Grazia, in qualità di rappresentante della classe 5^D, 
 

DICHIARA 
 

• che tutti gli alunni di 5^D hanno visto e condiviso  con gli insegnanti delle singole 
discipline i programmi svolti; 

 
 
 

• che ha ricevuto mandato dagli alunni di 5^D di approvare tutti i programmi allegati al 
presente documento 

 
 
30 maggio 2020       ______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE E SOTTOSCRIZIONE DEI PROGRAMMI 
 
 
La sottoscritta Delli Fiori Alice, in qualità di rappresentante della classe 5^D, 
 

DICHIARA 
 

• che tutti gli alunni di 5^D hanno visto e condiviso  con gli insegnanti delle singole 
discipline i programmi svolti; 

 
 
 

• che ha ricevuto mandato dagli alunni di 5^D di approvare tutti i programmi allegati al 
presente documento 

 
 
30 maggio 2020       ______________________  
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ALLEGATI	RISERVATI	
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