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1. Composizione del consiglio di classe 
 

Anno scolastico 2020/21 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materia Docente Supplenti 

   

Religione Alfonso Colzani  

Italiano Storia Gioacchino Dell’Aquila  

Storia dell’Arte Elisabetta Abbiati  

Inglese Dalila Spinelli Laura Curioni/Clara Ranghetti/Sara Calanni/Sara Bracchetti 

Filosofia Lorena Maria Sacrato  

Matematica fisica Beatrice Corti Corrado Malamisura/Susanna Procopio 

Discipline Pittoriche Giovanni Colombo  

Laboratorio Figurazione Anna Panzeri  

Scienze Motorie Anna Tampieri  

Sostegno Preziosa Morabito  
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2. Continuità sul triennio del Consiglio di Classe 
 

Nel biennio gli alunni, nelle rispettive classi di provenienza, hanno goduto sostanzialmente di una 
certa continuità didattica. Nel passaggio dal biennio al triennio il consiglio di classe è come ovvio 
mutato per un numero significativo di alunni.  
La continuità è stata invece interrotta, anche più volte, nel corso del triennio in diverse discipline 

come si nota nella tabella sottostante. 

 

 

 

*_continuità didattica 

 

 

 

 

 

 

Discipline 3^C  a.s. 2018/19 4^C  a.s. 2019/20 5^C  a.s. 2020/21 

Religione * * * 

Italiano Storia * * * 

Storia dell’Arte Annamaria Isacco Davide Dizioli Elisabetta Abbiati 

Inglese Dalila Spinelli Spinelli / Curioni Curioni/Ranghetti/Calanni/ 

Sara Bracchetti 

Filosofia * * * 

Matematica fisica Valerio Talora Valerio Talora Corti/Malamisura/  

Susanna Procopio 

Chimica * * Disciplina non prevista 

Discipline Pittoriche * * * 

Laboratorio Figurazione Arnaldo Sanna * * 

Educazione Fisica * * * 

Sostegno Marco Iannacci Lorenza Sauro Preziosa Morabito 
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3. Presentazione della classe 
 
 

a. Elenco degli alunni  
Al termine dell’a.s. 2020/2021 la classe 5^C risulta composta da 13 alunni, tutti frequentanti 

l’indirizzo Arti Figurative – Pittura. 

  

 
 

b. Profilo storico della classe  
La classe 5^C è costituita da 13 alunni (8 femmine e 5 maschi).  Al termine dell’a.s. 2018/2019 il 
numero degli alunni è significativamente diminuito a seguito delle  cinque non ammissioni 
deliberate in sede di scrutinio finale. Una di queste dovuta all’abbandono delle lezioni da parte di  
un’allieva a seguito di un episodio familiare doloroso che ha segnato la sua partecipazione  attiva.  
All’inizio dell’a.s. 2020/2021, al gruppo classe originario si è aggiunta una studentessa. (Già ex 
allieva del Liceo artistico Melotti, sez. staccata di Lomazzo ) 
Tutti gli alunni hanno frequentato regolarmente sia le lezioni in presenza sia quelle in video 

conferenza fino al termine dell’anno.  

 

[01]   

[02]  

[03]  

[04]  

[05]  

[06]  

[07]  

[08]  

[09]  

[10]  

[11]  

[12]  

[13]  
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c. Piano di studi  
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d. Relazione conclusiva sulla classe  
 
La classe 5^C risulta composta da 13 alunni; nel gruppo è presente una alunna D.V.A , una alunna 
con Bisogni Educativi Speciali e tre con Disturbi Specifici dell’apprendimento*. Per questi ultimi il 
Consiglio di Classe ha predisposto il Piano Didattico Personalizzato all’inizio di ogni anno scolastico, 
che è stato condiviso con le famiglie e gli studenti.  

Nel corso del triennio gli studenti e le studentesse hanno sempre mantenuto un comportamento 
sostanzialmente corretto e responsabile sia durante le attività curriculari, in presenza e in DDI, che 
durante le poche uscite didattiche svoltesi in classe terza.  

Dalle osservazioni dei singoli docenti si evince che, sul versante relazionale, gli alunni, pur 
preferendo stabilire rapporti di amicizia con singoli o piccoli gruppi, sono riusciti, a cooperare 
durante l’attività didattica e a partecipare alle proposte culturali fatto dal Consiglio di Classe.  

La partecipazione e l’interesse, nel corso dell’anno, sono progressivamente migliorati così come 
impegno e profitto medio, una parte della classe conserva ancora un approccio passivo al dialogo 
educativo e una certa lentezza nell’assimilazione e rielaborazione dei contenuti.  

L’atteggiamento generale non sempre è stato caratterizzato da particolare entusiasmo, 
trascurando in parte la necessità di pervenire al possesso di un bagaglio conoscitivo globale del 
panorama culturale. Tale atteggiamento ha inficiato, in alcuni casi, il raggiungimento di un 
apprezzabile grado di autonomia nel condurre attività di ricerca/approfondimento di argomenti 
anche attraverso percorsi autonomi. 

La continuità didattica è stata interrotta più volte nel corso del triennio (vedi par. 2) producendo 
sospensioni e rallentamenti nello svolgimento dei programmi. Ciò ha generato negli studenti una 
sensazione di spossatezza e un legittimo abbassamento della soglia di motivazione; situazione che 
si è andata a sommare ai difetti impliciti di un insegnamento a distanza. 

Relativamente all’Area di Indirizzo, i profitti conseguiti confermano l’evoluzione avuta nel triennio 
e in particolare nel 5° anno. Nello specifico in Discipline Pittoriche l’atteggiamento corretto e 
propositivo (a parte qualche calo o eccezione) a consentito agli studenti di attestarsi su livelli tra il 
buono e l’ottimo con punte anche superiori per le competenze tecnico-espressive. 

Nel Laboratorio della Figurazione la classe ha sempre dimostrato interesse e partecipazione alle 

varie attività e ai concorsi proposti dal docente, distinguendosi  con ottimi risultati e con menzioni 

speciali. 

Il quadro d’insieme nelle discipline dell’area scientifica risulta, per il già citato problema della 
continuità didattica e per lacune riferite agli anni precedenti, disomogeneo con una 
programmazione svolta piuttosto ridotta e scarsi approfondimenti . Nello specifico si rimanda alle 
relazioni di materia.  

Così come si rimanda alle singole relazioni e programmi per i contenuti trasversali di Educazione 
Civica; ai criteri metodologici e agli strumenti didattici adottati, ai criteri di verifica e di 
valutazione. 

La presenza e la partecipazione dei genitori ai consigli di classe e alle assemblee di classe 
convocate in occasione delle elezioni degli organi collegiali è progressivamente diminuita nel 
numero dei partecipanti nel corso del triennio, ciò dovuto anche alla modalità di incontro a video. 
I rappresentanti dei genitori e degli studenti hanno sempre garantito la loro presenza alle sedute 
dei consigli e si sono fatti portavoce delle richieste della classe. 
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Il coordinatore, a nome del Consiglio di Classe, ha nel corso del triennio, incontrato nella fase 
iniziale dell’anno scolastico e entro la fine del mese di novembre le famiglie di tutti gli studenti con 
DSA/BES. Quest’anno con video incontri personali dedicati. Lo stesso dicasi per incontri e i GLHO 
famiglia/psicologa/CdC. 

Prima per acquisire informazioni utili alla stesura del Piano Didattico Personalizzato e poi per 
condividerlo e approvarlo. Analogamente, assieme agli insegnanti di sostegno, per la definizione e 
stesura del Piano Educativo Individualizzato. 

 

 

*  Per i profili degli studenti D.S.A./B.E.S./D.V.A. e l’indicazione delle misure dispensative e degli 
strumenti compensativi utilizzati si rimanda al fascicolo personale dell’alunno/a. 
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4. Profilo atteso in uscita 
 

 “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”.  
 

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

PROFILO GENERALE E COMPETENZE 
Pittura 

 
Al termine del percorso liceale lo studente dovrà conoscere e saper gestire, in maniera autonoma, 
i processi progettuali e operativi inerenti la pittura, individuando, sia nell’analisi, sia nella propria 
produzione, gli aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi, funzionali e conservativi che 
interagiscono e caratterizzano la ricerca pittorica; dovrà pertanto conoscere ed essere in grado di 
impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti ed i materiali più 
usati, scegliendoli con consapevolezza; di comprendere e applicare i principi e le regole della 
composizione e le teorie essenziali della percezione visiva. Lo studente dovrà essere in grado 
inoltre di individuare, analizzare e gestire autonomamente gli elementi che costituiscono la forma 
pittorica e grafica, avendo la consapevolezza dei relativi fondamenti culturali, concettuali, tecnici 
e storico-stilistici che interagiscono con il proprio processo creativo; dovrà pertanto essere capace 
di analizzare la principale produzione pittorica e grafica del passato e della contemporaneità e di 
cogliere le interazioni tra la pittura e le altre forme di linguaggio artistico. In funzione delle 
esigenze progettuali, espositive e di comunicazione del proprio operato, lo studente dovrà 
possedere le competenze adeguate nell’uso del disegno geometrico, dei mezzi multimediali e 
delle nuove tecnologie ed essere in grado di individuare e coordinare le interconnessioni tra il 
linguaggio pittorico e il contesto architettonico, urbano e paesaggistico. La concentrazione 
sull’esercizio continuo delle attività tecniche ed intellettuali e della loro interazione intesa come 
“pratica artistica” è fondamentale per il raggiungimento di una piena autonomia creativa; e 
attraverso la “pratica artistica”, ricercando e interpretando il valore intrinseco alla realtà 
circostante in tutti gli aspetti in cui si manifesta, lo studente coglierà il ruolo ed il valore culturale 
e sociale del linguaggio pittorico. Dovrà in conclusione essere in grado di padroneggiare le 
tecniche grafiche e di applicare le tecniche calcografiche essenziali, di gestire autonomamente 
l’intero iter progettuale di un’opera pittorica mobile o fissa, intesa anche come installazione, dalla 
ricerca del soggetto alla realizzazione dell’opera in scala o al vero, passando dagli schizzi 
preliminari, dai disegni definitivi, dal bozzetto, dal modello, dalla campionatura dei materiali e 
dalle tecniche espositive, coordinando i periodi di produzione scanditi dal rapporto sinergico tra 
la disciplina ed il laboratorio. 
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5. Obiettivi trasversali del consiglio di classe  
 

Gli obiettivi trasversali cognitivi e educativi trasversali e le modalità del loro raggiungimento sono 
stati stabiliti e approvati dal Consiglio di Classe nella riunione del  6 Ottobre 2020 e sono contenuti 
nel modello B02 di cui si riportano di seguito i contenuti.  
L’identificazione di elementi comuni è stata effettuata tenendo conto di quanto individuato negli 
anni precedenti, dei risultati raggiunti, della conformazione della classe, delle esigenze specifiche 
del quinto anno e delle richieste delle varie discipline. Il Consiglio di Classe ha inteso, attraverso 
questa programmazione e in conformità con gli obiettivi formativi e didattici del Liceo, lavorare 
per promuovere la crescita globale degli studenti.  
Gli obiettivi educativi progettuali d’indirizzo, relativi ai PCTO ed educativi proposti all’inizio 
dell’anno scolastico possono dirsi sostanzialmente raggiunti dall’intera classe; relativamente agli 
obiettivi cognitivi, una parte della classe li ha raggiunti tutti pur con livelli di apprendimento e 
crescita personale differenziata. 
 
 

B2 OBIETTIVI TRASVERSALI COGNITIVI ED EDUCATIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
  

CLASSE 5^C  ARTI FIGURATIVE PITTURA   ANNO SCOLASTICO 2020/ 2021 

 

ELENCO OBIETTIVI TRASVERSALI COGNITIVI ED EDUCATIVI 

OBIETTIVI COGNITIVI 

OB.1 : Consolidare i metodi, i contenuti e i linguaggi di ogni disciplina 

OB.2 : Consolidare l’uso corretto dei codici espressivi in forma scritta, orale e grafico-pittorica 

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

OB.4 : Consolidare le competenze di produzione di testi diversi per tipologia e scopi 

OB.5 : 

Favorire/incentivare la rielaborazione personale delle conoscenze acquisite al fine di effettuare 

collegamenti interdisciplinari 

OB.6: 

Rafforzare la restituzione degli approfondimenti/ricerche condotte in autonomia, usando in modo 

corretto i diversi linguaggi espressivi acquisiti 

 

OBIETTIVI PROGETTUALI DI INDIRIZZO 

OB.1 : Utilizzare i diversi strumenti tecnici, i metodi di rappresentazione e visualizzazione grafica 

OB.2 : Pianificare le fasi della progettazione e della ricerca espressiva in progressiva autonomia 

OB.3 : Consolidare gli elementi fondamentali delle tecniche, delle procedure e dell’uso degli strumenti riferiti a 

elaborati pittorici e illustrativi  

 

OBIETTIVI RELATIVI AL PCTO 

OB.1 : 

Fornire occasioni di apprendimento o di trasferimento delle competenze disciplinari acquisite a scuola in 

un contesto lavorativo e viceversa 

OB.2 : 

Fornire agli studenti occasioni di consolidamento delle competenze sociali (autonomia, responsabilità, 

rispetto del lavoro altrui, ecc.) in un contesto lavorativo, molto differente da quello scolastico 

OB.3 : Fornire agli studenti contesti di esperienza utili a favorire la conoscenza di sé, delle proprie attitudini, 

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

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

OB.1 : Rispettare il regolamento d’Istituto e le nuove disposizioni relative alla didattica in presenza e in DDI  

OB.2 : 

Riconoscere e rispettare le regole relative alla convivenza civile e rispettare i protocolli di prevenzione 

Covid d’Istituto ( es: distanziamento sociale, utilizzo di mascherina,  disinfezione delle mani,  banchi ecc.. ) 
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OB.3 : 

Assumere comportamenti adeguati nelle relazioni con il gruppo in presenza o in DDI nel  rispetto  della 

diversità e dei diritti e doveri comuni. 

OB.4 : 

Collegarsi con puntualità, schermo attivo e microfono spento alle lezioni in DDI e attivare l’audio quando 

richiesto dall’insegnante  

OB.5 : 

Applicarsi con impegno e partecipazione in modo responsabile e costruttivo alla vita di relazione 

ed alle attività scolastiche 

OB.6 : 

Avviare all’autovalutazione: conoscere e valutare obiettivamente le proprie capacità e i propri 

limiti 

OB.7 : 

Incentivare negli alunni una maggiore consapevolezza del presente, promuovendo l’abitudine 

all’informazione, attraverso un corretto rapporto con i media 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

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

e consapevole. 

I diversi argomenti potranno essere presentati attraverso: 

1. Lezioni frontali e/o interattive 

2. Lezioni on-line mediante meet-classroom 

3. Attività di ricerca individuale o di gruppo 

4. Metodo scientifico: osservazione, analisi, sintesi 

5.Uso di strumenti multimediali: pc, cd rom, dvd, Lim o monitor, video, ecc. 

6. Eventuale utilizzo di mappe concettuali e formulari 

7. Utilizzo di materiale specifico: libri, riviste, cataloghi, quotidiani, materiali presenti in siti internet tematici e/o di 

indirizzo; digilibro dei testi adottati 

8. Progetti di PCTO 

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

 

STRATEGIE COMUNI PER L’AREA EDUCATIVA E DIDATTICA 

- Compilazione completa e puntuale del registro elettronico/cartaceo di classe e suo utilizzo come mezzo di 

comunicazione anche fra i docenti 

- Puntuale applicazione del regolamento d’Istituto e dei protocolli per la prevenzione Covid 

- Esecuzione mensile o a scadenza programmata di verifiche scritte e/o grafiche o in digitale nel rispetto della 

programmazione della materia 

- Autorizzare richieste di uscita da parte degli studenti in modo contingentato per evitare assembramento durante 

l’intervallo seguendo i protocolli d’Istituto 

- Utilizzare il registro elettronico per le comunicazioni con le famiglie e coinvolgere le stesse qualora gli studenti 

mostrino atteggiamenti non adeguati  

- Penalizzare le mancate consegne di elaborati o esercitazioni 

 

INTERVENTI SPECIFICI 

- Incontri con le famiglie degli allievi con evidenti difficoltà avvisandoli tramite lettere, e-mail istituzionale o registro 

elettronico per invitarli ad un colloquio o in presenza oppure tramite piattaforma informatica. 

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

 

DATA:  06/ 10/ 2020 COORDINATORE DI CLASSE         Prof. GIOVANNI COLOMBO 
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6. Modalità didattiche e criteri di valutazione 
 

Modalità didattiche   
Le modalità di lavoro adottate, pur nella diversità e a seconda dello svolgimento in presenza/a 
distanza, dal Consiglio sono state varie. 
La lezione frontale, la lezione interattiva, la discussione guidata, la ricerca individuale o di gruppo, 
la partecipazione a conferenze/webinar, le revisioni individuali dei lavori degli alunni con 
interventi diversificati da parte del docente.  
La partecipazione della classe a concorsi o progetti ha caratterizzato  e arricchito la didattica 
dell’area di indirizzo.  
Gli strumenti utilizzati sono stati prevalentemente i libri di testo adottati dai docenti, sussidi 
audiovisivi e digitali, strumentazioni informatiche e tecnologiche, riferimenti bibliografici, 
l’esemplificazione pratica da parte del docente.  
Gli spazi usati sono stati le aule comuni e specifiche, i laboratori di sezione, la biblioteca, la sala 
audiovisivi, la palestra.  
Contenuti e convergenze pluridisciplinari e interdisciplinari  
Relativamente agli insegnamenti di Discipline Pittoriche e Laboratorio della Figurazione si è avuto 
un coordinamento interdisciplinare al fine di concorrere all’acquisizione di un corretto ed efficace 
metodo progettuale.  Nelle altre discipline, convergenze e raffronti tematici comuni sono stati 
indicati o suggeriti agli alunni, anche allo scopo di prepararli a affrontare adeguatamente la prima 
parte del Colloquio orale dell’Esame di Stato.  
Criteri di valutazione  
Per le verifiche i docenti si sono attenuti a quanto previsto nei piani di lavoro individuali.  
I criteri di valutazione utilizzati sono stati sia quelli generali d'Istituto raccolti nel POF sia quelli dei 
singoli Dipartimenti di Materia. La valutazione si è basata sugli elementi del comportamento, della 
partecipazione, dell'impegno, del profitto, della comprensione e della rielaborazione, 
dell'espressione (orale, scritta e grafica), della progressione negli apprendimenti.  
Gli strumenti di verifica utilizzati sono stati, a seconda della specificità delle singole discipline, tutte 
le tipologie di prove scritte (strutturate, semi-strutturate, domande aperte di varia estensione, 
trattazioni sintetiche di argomenti, analisi del testo, analisi di opere d’arte, tipologie di prove 
previste dall’Esame di Stato), orali, grafiche e pratiche.  
Per quanto riguarda l’attribuzione del voto di comportamento, ci si è attenuti ai criteri d’Istituto. 
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7. Didattica a Distanza Integrata 

 
Il liceo artistico “Melotti” in vista della ripresa delle lezioni dell’a.s. 2020/21, sulla base 
dell’esigenza di poter garantire da un lato l’attività didattica in presenza, ma anche la fruizione a 
distanza di attività didattiche, ha programmato un Piano scolastico per la didattica integrata (DDI):  

- incrementato la propria dotazione tecnologica, in particolare attrezzando aule in cui sono 
possibili riprese video delle lezioni in svolgimento per garantire la massima fruizione nel 
caso in cui alcuni studenti fossero impossibilitati a frequentare in presenza; 

- predisposto il potenziamento della rete WiFi di istituto, anche attraverso la partecipazione 
a PON;  

- adottato la piattaforma G suite; 
- previsto un piano di formazione dei docenti; 
- potenziato la dotazione di monitor nelle aule; 
- normato le modalità di fruizione delle aule multimediali predisposte alla luce dei vincoli 

imposti dal rispetto della normativa sulla privacy; 
- integrato il Patto di Corresponsabilità; 
- integrato il Regolamento di Istituto. 

 
L’obiettivo principale della didattica digitale integrata, in questi momenti segnati dall’emergenza 
sanitaria, è stato quello di garantire la continuità didattica, mantenendo un contatto con gli alunni 
e sostenendo la socialità e il senso di appartenenza alla comunità.  
La DDI si è così svolta: 
In presenza: aula di classe (materie comuni e laboratori) aula computer (esercitazioni PCTO) 
Video lezioni: in modalità sincrona o asincrona 
L’orario ha subito diversi cambiamenti, dovuti anche dalle relative ordinanze; provvisorio per il 
primo mese, poi definitivo con 3 gg. in presenza su 6 gg. Dal 16 novembre nuovo orario in DDI con 
in presenza solo le materie di Indirizzo (Discipline pittoriche e Laboratorio della figurazione) 
Tutte le attività di didattica a distanza offerte dai docenti alla classe oltre alla trasmissione dei 
saperi e al potenziamento di competenze e abilità disciplinari e interdisciplinari hanno consentito 
ai docenti di proseguire e consolidare il dialogo educativo e formativo con gli alunni.  
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8. Attività curricolari ed extracurricolari 
 
Sono state effettuate nel corso dell’anno, all’occorrenza, attività di consolidamento-ripasso-
recupero in itinere nelle ore curricolari. Sono state somministrate agli studenti  le prove INVALSI 
nel mese di Aprile. 
L'offerta formativa è stata poi integrata con attività di orientamento in uscita; segnalate sul sito 
della scuola dalla commissione orientamento e con video incontri dedicati.  
Fra gli altri la classe ha partecipato a questi Webinar: 
Martedì 15 dicembre ore 15/17 _ Laboratorio di orientamento. Temi: orientamento scelta formativa, 

percorsi di istruzione/formazione post diploma, opportunità future legate alla scelta formativa, come sarà il mio 

percorso formativo. 

Giovedì 17 dicembre ore 15/18 _ Laboratorio Curriculum Vitae. Temi: stesura di un Curriculum Vitae e 

simulazione colloquio. 

con la Dott.ssa Deborah Gallo che si occupa delle politiche attive del lavoro per ANPAL. 

Venerdì 19 marzo ore 10/12 _ "Innovazione e Industria 4.0" con Massimo Temporelli.   

Gli studenti si sono inoltre recati autonomamente a Open Day di Accademie, Università o altre 
realtà formative post-diploma e/o hanno seguito, a seconda dei loro interessi, le informazioni 
passate attraverso il sito del liceo.  
 
 

PROGETTI / PARTECIPAZIONE A CONCORSI  
 

A.S. 2018/2019 Concorso Shakesperiana proposto dalla libreria Libooks di Cantù. 

 

 A.S. 2019/2020 Concorso IL FUMETTO DICE NO ALLA MAFIA  “ la storia vera di Attilio Manca”  promosso da 

ASSOCIAZIONE AGENDE ROSSE e il MIUR. Pubblicazione dei fumetti selezionati. 

(Selezionati Bianco Noemi Maria - Farao Nhak) 
 

Concorso “PIANTALA CON LA VIOLENZA” ASS. PENTA, Mariano Comense (Vincitori Coldebella Aurora – 

Montorfano Marco) Pubblicazione del catalogo con le opere dei due vincitori. 
 

PREMIO ERONE “ La coscienza oncologica” Promosso del Dott. A.  Vannelli  presidente di ERONEONLUS  – 

segnalate 6 opere. 
 

A.S. 2020/2021 PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE E PREVENZIONE DEL FENOMENO “ Truffa agli anziani” 

Illustrazioni e vignette sul tema.  Scelta una illustrazione per brochure informativa. 

(Selezionato Farao Nhak) 

 
 

VISITE D’ ISTRUZIONE 
 

A.S. 2018/2019 Visita a Firenze. 
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9. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

 
Nel corso del triennio gli studenti della classe sono stati coinvolti  in percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento (di seguito PCTO). Le attività riferite a tali percorsi sono state 
predisposte sulla base di una programmazione triennale stabilita dal Consiglio di Classe nell’a.s. 
2018/2019. 
Durante il terzo, quarto e quinto anno, la scelta del consiglio di classe è stata quella di coinvolgere 
la totalità degli alunni in progetti comuni, salvo le eccezioni dovute a motivi di salute (ore 
recuperate in progetti estivi) o di opportunità.  
I progetti di PCTO pianificati dal consiglio di classe sono stati seguiti dal Prof. Giovanni Colombo in 
veste di tutor scolastico. Di seguito sono riportati gli schemi dei progetti. 
Il Consiglio di classe concorda nel ritenere che le attività svolte abbiano consentito agli studenti 
non solo di potenziare le competenze tecnico-artistiche relative all’indirizzo di studi, ma anche di 
sviluppare competenze nell’organizzare il lavoro, nell’operare in gruppo e nell’affrontare 
committenze esterne adottando la tipologia del Project Work .  
Si precisa che tutti gli studenti hanno seguito la formazione obbligatoria di 8 ore in materia di 
sicurezza sul lavoro, preliminare allo svolgimento delle attività previste nei PCTO.  
Si riporta nelle pagine seguenti la tabella riassuntiva delle ore delle attività svolte da ciascuno degli 
studenti nel corso del triennio e il totale raggiunto.  
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PCTO A.S. 2018/2019 
 

Tipologia:    Project Work  

 PROGETTO: Musei Civici di Como ( Museo Archeologico Paolo Giovio)  

COLLABORAZIONE CON ENTI ESTERNI 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’: 

Si intende promuovere negli studenti la capacità di produrre elaborati grafico-illustrativi per il 
Museo Paolo Giovio.  Attraverso l’analisi del reperto/opera, copia dal vero, foto, schedatura con 
testo e immagini, impaginazione e stampa esecutivo. 
Sviluppare la consapevolezza del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, 

della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione 

REFERENTE/I     Giovanni Colombo (Tutor) 

ALTRI DOCENTI COINVOLTI    

CLASSI COINVOLTE   3^C  

COLLABORAZIONI ESTERNE O DI ESPERTI   Musei Civici di Como  

Dott.ssa Isabella Nobile ( Direttrice Museo Archeologico) 

TEMPI DI SVOLGIMENTO  Aprile 

PRODOTTO FINALE O RISULTATI ATTESI 

> Saper raccogliere e organizzare una documentazione di dati e immagini 
> Saper produrre un elaborato grafico – illustrativo con specifiche funzioni comunicative 
> Stimolare il senso di responsabilità verso il patrimonio artistico e culturale.  
   Essere consapevoli della sua importanza come fondamentale risorsa economica.  
> Conoscere e applicare le tecniche grafiche e digitali  
>  Saper presentare graficamente e attraverso una relazione scritta un progetto  
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PCTO A.S. 2019/2020 
 

Tipologia:    Project Work  

 PROGETTO: Sketching e inchiostrazione digitale per Fumetto 

COLLABORAZIONE CON ESTERNI 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’: 

Si intende promuovere negli studenti la capacità di rappresentare e raccontare per immagini 
una storia proposta. Attraverso l’analisi della storia/sceneggiatura, sequenze, dialoghi, piani, 
campi, inquadrature.  Studio dei personaggi, schizzi, layer, disegno e colore digitale, 
impaginazione e stampa esecutivo. 
Il modulo Fumetto sarà realizzato da un docente esperto, cui seguiranno lezioni in aula 

computer curate dal docente di indirizzo. 

Il progetto si conclude con la scrittura della relazione con la collaborazione del docente di 

italiano. 

REFERENTE/I     Giovanni Colombo (Tutor)   

ALTRI DOCENTI COINVOLTI    

Gioacchino Dell’ Aquila (Italiano) 

CLASSI COINVOLTE   4^C – 4^E – 4^D 

COLLABORAZIONI ESTERNE O DI ESPERTI   Docente specializzato in fumetto: Luca Galimberti 

TEMPI DI SVOLGIMENTO    Febbraio - Marzo  

PRODOTTO FINALE O RISULTATI ATTESI 

> Saper raccogliere e organizzare una documentazione di dati e immagini 
> Saper produrre un Fumetto con specifiche funzioni comunicative 
> Conoscere e applicare le tecniche e i programmi di disegno digitale 
> Dare espressione alla propria creatività e capacità espressiva 

> Saper presentare graficamente e attraverso una relazione scritta un progetto artistico 
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PCTO A.S. 2020/2021 
 

Tipologia:    Project Work  

 PROGETTO:  LA COMUNICAZIONE DEL PROGETTO - “Saper raccontare un progetto” 

COLLABORAZIONE CON ESTERNI        

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’: 

Si intende promuovere negli studenti la capacità di comunicare, raccontare e documentare il 

proprio lavoro sia in forma grafica che in forma verbale (sia per le presentazioni dei PCTO che 

per le relazioni progettuali come quelle della seconda prova).  

Il modulo A è finalizzato a mettere gli studenti nella condizione di realizzare una presentazione 

grafica efficace, capace di chiarire l’intero iter progettuale e le scelte tecniche realizzative finali 

di un progetto. Il modulo A sarà realizzato al mattino da un docente esperto; il modulo B ha una 

struttura laboratoriale (pomeridiana) ed è finalizzato a migliorare le competenze di scrittura 

della relazione progettuale con la collaborazione del docente di italiano e dei docenti di 

indirizzo. 

REFERENTE/I     Chiara Tavecchio - Giovanni Colombo (Tutor) 

ALTRI DOCENTI COINVOLTI    

Gioacchino Dell’ Aquila (Italiano) 

CLASSI COINVOLTE   5^C – 5^E – 5^D 

COLLABORAZIONI ESTERNE O DI ESPERTI    

Docente specializzata in grafica creativa: Valentina Ciceri 

TEMPI DI SVOLGIMENTO    Marzo - Aprile 

PRODOTTO FINALE O RISULTATI ATTESI 

> Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per comunicare un  

   proprio progetto artistico 

> Dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale 

> Padroneggiare e saper comunicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo  

   appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti; 

> Saper presentare graficamente e attraverso una relazione scritta un progetto artistico 
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Totale ore Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 
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10.Elaborato D’esame assegnato 
 
 

ESAME DI STATO a.s. 2020/21                                                                  Classe 5^C 
 
 

TEMA DISCIPLINE PITTORICHE 
 

Funzione sociale dell’arte 
Il compito attuale non è quello di adeguare l’arte alla ristrettezza mentale delle masse odierne, ma 
quello di allargare per quanto è possibile il loro orizzonte. La via che conduce a una vera 
comprensione dell’arte passa per la cultura. Non la forzata semplificazione dell’arte, ma 
l’educazione del giudizio estetico è il mezzo per evitare ch’essa sia continuamente monopolizzata 
da un’infima minoranza (…) Un’azione di allentamento del monopolio culturale richiede adeguate 
condizioni economiche e sociali. Noi non possiamo far altro che batterci per il costituirsi di queste. 
 

Arnold Hauser_Storia sociale dell’arte_1956 
 
Il candidato, partendo da queste riflessioni e traendo ispirazione anche da artisti o opere a lui 
congeniali, delinei un proprio progetto in cui elabori e sperimenti suggestioni provenienti da altre 
discipline artistiche. 
Sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi frequentato, il 
candidato scelga il linguaggio espressivo a lui più congeniale e progetti un’opera grafico-pittorica 
illustrandone il percorso ideativo in fase di colloquio. 
Si chiede al candidato di definire liberamente le dimensioni dell’opera proposta, mentre la 
collocazione è riferita agli spazi comuni interni di una grande università. 
L’intervento pittorico dovrà comunicare gli aspetti culturali, artistici e sociali legati a questo luogo 
di studio. 
  
Si richiedono i seguenti elaborati:  
 
1. Studi preliminari attraverso i quali dovrà essere evidenziata la logica dell’iter progettuale e dei  

     criteri di scelta della soluzione adottata  

2. Sviluppo esecutivo del progetto in scala   

3. Ambientazione prospettica del progetto  

  
 
 
Cantù,  26 Aprile 2021                                                                                                         Il Consiglio di classe  
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Studente  
 

 

Elaborato assegnato 
 

Docente di riferimento 

[01]  Funzione sociale dell’arte Abbiati 

[02]  Funzione sociale dell’arte Abbiati 

 [03]  Funzione sociale dell’arte Abbiati 

[04]  Funzione sociale dell’arte Dell’Aquila 

 [05]  Funzione sociale dell’arte Sacrato 

[06]  Funzione sociale dell’arte Dell’Aquila 

[07]  Funzione sociale dell’arte Dell’Aquila 

[08]  Funzione sociale dell’arte Sacrato 

[09]  Funzione sociale dell’arte G.Colombo - P. Morabito 

[10]  Funzione sociale dell’arte Sacrato 

 [11]  Funzione sociale dell’arte Sacrato 

[12]  Funzione sociale dell’arte G.Colombo 

[13]  Funzione sociale dell’arte G.Colombo 
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11.Contenuti di Cittadinanza e Costituzione 
 

Scheda di programmazione per l’insegnamento di Educazione civica  A.S. 2020 - 2021 

Coordinatore di Educazione civica per la classe: prof. Elisabetta Abbiati 

Ambito  Contenuto specifico Disciplina/e 

(docente/i) 

Durata 

modulo 

Tempo di 

attuazione  

1.  COSTITUZIONE, 

diritto, legalità e 

solidarietà 

 

STORIA E PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA 

COSTITUZIONE ITALIANA 

ITALIANO 

STORIA 
6 SECONDO 

QUADRIMESTRE 

 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’:  ORIGINI E 

CONTRASTI ALLE MAFIE 

ITALIANO  

STORIA 
5 PRIMO 

QUADRIMESTRE 

 

ATTIVITA’ MOTORIA DURANTE LA 

PANDEMIA 

SCIENZE MOTORIE 4 SECONDO 

QUADRIMESTRE 

LA NASCITA DEGLI ORGANISMI 

INTERNAZIONALI VOLTI A DIRIMERE LE 

CONTROVERSIE TRA GLI STATI: KANT: PER 

LA PACE PERPETUA  

 

ART.3 UGUAGLIANZA FORMALE E 

SOSTANZIALE 

FILOSOFIA 

 

 

 

 

 

FILOSOFIA  

1 

 

 

 

1 

PRIMO 

QUADRIMESTRE 

 

 

 

SECONDO 

QUADRIMESTRE 

                                                                               Totale ore ambito 1:  19 

2. SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

APPROFONDIMENTO ART. 9 TUTELA E 

VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO E DEI 

BENI CULTURALI 

STORIA DELL’ARTE 

DISCIPLINE 

PITTORICHE 

12 SECONDO 

QUADRIMESTRE 

YOU ARE THE ENVIRONMENT RESPECT 

WITHIN, RESPECT WITHOUT. 

CREDERE IN SE STESSI, FAR SENTIRE LA 

PROPRIA VOCE, ESSERE EMPATICI.  

UN VIAGGIO TRA I COMPORTAMENTI DA 

SCEGLIERE PER (RI)TROVARE L’EQUILIBRIO 

PROPRIO E DEL PIANETA.  

PROMUOVERE IL RISPETTO VERSO GLI ALTRI 

E LA NATURA.  

MINDFULNESS.  

INTERNATIONAL MOTHER EARTH DAY. 

LINGUA INGLESE 3 PRIMO 

QUADRIMESTRE 

                                                                            Totale ore ambito 2: 15 

3. CITTADINANZA 

DIGITALE 

 

LA VERITA’ AL TEMPO DI INTERNET FRA 

FAKE NEWS E FLUSSO CAOTICO DI 

INFORMAZIONI (CITTADINANZA DIGITALE 

ED ESERCIZIO DEL PENSIERO CRITICO) 

FILOSOFIA 3 SECONDO 

QUADRIMESTRE 

                                                                            Totale ore ambito 3:  3 

                                                                                Totale ore complessive: 35 
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Anno scolastico 2020/21 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. RELAZIONI PER DISCIPLINA 
 

PROGRAMMI SVOLTI 
 

5^C LICEO ARTISTICO 
 

RELIGIONE 

ITALIANO - STORIA 

STORIA DELL’ARTE 

INGLESE 

FILOSOFIA 

MATEMATICA – FISICA 

DISCIPLINE PITTORICHE 

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 

SCIENZE MOTORIE 

 

 

 

 

 

Cantù 15 maggio 2021 
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Materia: RELIGIONE 
 
Prof. A. COLZANI 
 
 
 
PREMESSA  

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

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

e disponibilità nel lasciarsi  coinvolgere dalla proposta didattica, attitudine che è andata crescendo fino agli 

ultimi mesi del presente anno scolastico. Mediamente buona la curiosità intellettuale e l’apertura 

all’approfondimento e alla discussione, sebbene non sempre manifestata da parte di tutti. Gli allievi hanno 

dato il meglio di sé nel lavoro in classe, operando su unità didattiche strutturate e ben delimitate nei 

riferimenti, il comportamento durante la didattica a distanza è stato corretto e responsabile e ha 

sostanzialmente riproposto le dinamiche partecipative della didattica in presenza. La classe ha apprezzato il 

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

graduale crescita nella capacità di analisi critica. L’organizzazione delle lezioni è avvenuta prevalentemente 

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

tematici nel secondo. L’interesse per queste attività è stato buono e in genere si è concretizzato in 

elaborazioni di profilo adeguato. Nel corso dell’anno l’impegno nel lavoro ha dato esiti discreti, pur nella 

disparità delle capacità individuali. Qualche prevedibile fragilità si è in diversa misura evidenziata in fase di 

rielaborazione critica dei contenuti, sebbene contenuta da una preparazione in genere adeguata. 

  

 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

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

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

capitali), integrati con altri contributi. La ripresa in classe ha proposto rielaborazioni diversificate che ha 

evidenziato generalmente una sufficiente capacità d’approccio a testi argomentativi caratterizzati da 

una discreta complessità. La presentazione è stata generalmente sostenuta da un’adeguata competenza 

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

proposti. Generalmente buona la capacità di cogliere e discutere i risvolti etici dei temi analizzati, 

valorizzata quale occasione di confronto e crescita critica. Apprezzabile la disponibilità a considerare e 

discutere con vivacità tematiche inerenti alla materia, specie se riferite ai risvolti etico-esistenziali. 

Produttivo anche il secondo quadrimestre, che non ha particolarmente patito il cambiamento di setting 

didattico, ed è stato centrato sullo sviluppo di medaglioni a diverso titolo inerenti la religione nel suo 
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rapporto con episodi storici e storico filosofici dell’ ‘800 e del ‘900, arricchito nella parte finale di una 

riflessione su temi inerenti i percorsi di educazione civica. 

 

 

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 autori del ‘900, su saggi 

e testi cinematografici, articoli da periodici e quotidiani, presentati e commentati in classe, che hanno 

costituito la base di ulteriori approfondimenti a completamento delle unità didattiche. 

 

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

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

e critica alle lezioni. 

 

 

RISULTATI RAGGIUNTI 

 

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

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

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

parte di tutti attiva, forse ostacolata nel secondo quadrimestre dalla esigenza di collegare le tematiche 

di carattere storico e filosofico in termini interdisciplinari. Più pronta la reazione agli impliciti 

esperienziali dei temi proposti. Pertanto i risultati raggiunti possono essere giudicati mediamente 

discreti. Va sottolineato che per alcuni studenti l’esposizione dei temi è stata l’occasione per cimentarsi 

in un’utile simulazione del colloquio d’esame. 
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MATERIA: RELIGIONE 
 
PROGRAMMA 
 
 
Sono stati analizzati e discussi in classe i seguenti temi: 
 
 
A) Temi inerenti l’interpretazione dell’esperienza religiosa e culturale, approfonditi mediante lavoro a 

gruppi. 
 

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

- 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 ricerca della felicità e le sue ‘trappole’. Riflessione a partire da The happiness trapp di R. Harris. 

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

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

religione, male e psiche nel pensiero contemporaneo. 

 

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

dell'atteggiamento religioso nell'attuale contesto culturale. 

 
 
Gli studenti          Il docente 
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Lingua e Letteratura italiane 

e 

 Storia 

 

Docente: Prof. Gioacchino Dell’Aquila 

 

 

Relazione finale 

 

Italiano  Storia  

Ore Settimanali: 4 Ore settimanali 2 

Ore annuali previste: 132  Ore annuali previste: 66 

Ore effettivamente svolte*: 119** Ore effettivamente svolte*: 67** 

* di cui in modalità DDI: 67 * di cui in modalità DDI: 41 

** di cui per Educazione civica 5 ** di cui per Educazione civica 6 

 

La mia azione didattica sulla classe 5^ C è iniziata a partire dall’anno scolastico 2018-2019. La 

composizione attuale del gruppo classe, in termini numerici, è il risultato di variazioni che si sono verificate 

nel corso del triennio: dai 17 studenti al terzo anno, si è passati ai 12 al quarto a seguito di non promozione 

alla classe successiva ovvero trasferimento in altro Istituto di 5 studenti, sino agli attuali 13 studenti, con 

l’aggiunta a inizio anno di una studentessa proveniente da altra scuola. 

In questi tre anni del percorso formativo ho progressivamente preso atto delle specificità cognitive e 

pratico-operative di ciascuno studente, in modo tale da calibrare l’azione didattica mediante l’adozione 

delle strategie più adeguate per permettere a ciascuno il raggiungimento degli obiettivi previsti delle due 

discipline. 

La classe in generale ha dimostrato un atteggiamento progressivamente più consapevole degli obiettivi 

e dei risultati da raggiungere. Insieme con gli studenti si è cercato di costruire un ambiente di lavoro sano e 

sereno, favorevole alle attività didattiche. Il rapporto docente-alunni si è basato sulla fiducia reciproca e sul 

dialogo, talvolta anche vivace e schietto, soprattutto all’inizio del triennio, specie quando si è ravvisato da 

parte di molti un atteggiamento non proprio consono all’impegno richiesto. La maggior parte degli alunni 

ha manifestato, quasi sempre, atteggiamenti responsabili rispetto al lavoro scolastico, non sempre però le 

indicazioni e gli stimoli a una maggiore autonomia di lavoro sono stati colti opportunamente. Pochi studenti 

hanno dimostrato sempre per lo più un approccio superficiale e non sempre puntuale e interessato e un 

atteggiamento non sempre collaborativo e, conseguentemente, proficuo sul piano dei risultati. 

Rispetto agli argomenti trattati, l’atteggiamento generale non sempre è stato caratterizzato da 

particolare entusiasmo, i quali hanno espresso il loro interesse soprattutto nello studio di alcune tematiche 

più vicine alla loro sensibilità e percezione del mondo, trascurando in parte la necessità di pervenire al 
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possesso di un bagaglio conoscitivo globale del panorama culturale. Tale atteggiamento ha inficiato talvolta 

il raggiungimento di un apprezzabile grado di autonomia da parte di alcuni nel condurre opportune attività 

di ricerca/approfondimento di argomenti, attraverso anche letture autonome, proposti come stimolo, 

ritenuti interessanti nel quadro generale storico e della storia letteraria otto-novecentesca e in funzione di 

un possibile approccio pluridisciplinare. 

Alcuni studenti, inoltre, hanno manifestato difficoltà nell’assimilazione di alcuni nodi concettuali a causa 

della scarsa consapevolezza metacognitiva e in relazione al proprio stile di apprendimento, non sempre 

efficace e/o adeguato alle esigenze dello specifico argomento e della disciplina in generale. S’è cercato di 

ovviare attraverso mappe riepilogative e/o schemi di sintesi, appunti e tutto quanto potesse agevolare 

l’apprendimento degli aspetti più complessi. Utili in alcuni casi sono risultati la visione, proposta per lo più 

in autonomia e soprattutto in concomitanza con il lungo periodo di didattica a distanza, di filmati, video-

dibattiti, documentari inerenti tematiche d’ambito per lo più storico e di cittadinanza, che hanno offerto 

ulteriori spunti di riflessione, rispondendo a un bisogno di approccio alla conoscenza più dinamico e 

informale. 

Per quanto concerne le capacità espositive orali, pochi allievi si distinguono per una certa sicurezza 

dialettica, per forza argomentativa, per approccio critico e capacità di collegamento intra- ed inter-

disciplinare; altri si dimostrano per lo più incerti, a causa di una non piena padronanza dei contenuti e delle 

metodologie di analisi e sintesi proprie delle discipline, oltre che per un approssimativo metodo di studio. 

Globalmente l’approccio ai contenuti e la loro esposizione sono discreti; per lo più sufficiente, in 

particolare, risulta il grado di autonomia nel condurre l’analisi testuale di un documento letterario e/o 

critico. 

In merito all’elaborazione scritta, va detto che l’esercizio e la verifica di tali competenze non sono state 

condotte in modo sistematico sia a seguito dell’elevato numero di ore di frequenza in modalità DDI sia 

come conseguenza di una scelta, condivisa con il dipartimento di Lettere, conforme alle direttive previste 

per lo svolgimento dell’Esame di Stato. Non sono mancate, tuttavia, occasioni in cui il gruppo classe ha 

potuto confrontarsi con la pratica scrittoria (attraverso, ad esempio, la richiesta di rielaborazione di 

contenuti disciplinari in forma scritta, il confronto critico di fonti documentarie …), dimostrando una 

maggiore padronanza dello strumento linguistico e riuscendo a redigere testi accettabili dal punto di vista 

della coerenza contenutistica ed argomentativa e della correttezza formale. Si segnala, a tal riguardo, la 

partecipazione del gruppo classe al progetto scolastico La comunicazione del progetto – “Saper raccontare 

un progetto”,  durante il quale gli studenti, anche grazie al contributo di un esperto esterno di grafica e 

comunicazione, hanno potuto migliorare e potenziare le loro capacità di comunicazione delle fasi 

progettuali relative a un tema/progetto assegnato, mediante l’elaborazione di un PowerPoint di progetto e 

la stesura di una relazione scritta. Tale esperienza è risultata ulteriore occasione di esercizio e verifica delle 

competenze di scrittura e ha permesso ad alcuni allievi di maturare una maggiore consapevolezza delle 

proprie scelte operate nell’ambito progettuale e supportate da stimoli culturali, mentre per altri il processo 

critico è risultato non sempre efficace e significativo.  

Gli obiettivi didattici, cognitivi, metacognitivi ed educativi in linea di massima, sono stati raggiunti in 

maniera discreta dalla classe, ma non in modo omogeneo. 

La programmazione prevista, alla data di elaborazione del presente documento, ha subito adattamenti e 

in taluni casi riduzioni a seguito del continuo cambiamento delle modalità didattiche che si sono prodotte 

nel corso dell’anno, secondo il quadro orario come specificato in apertura. Gli ultimi argomenti disciplinari 
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previsti sono specificati di seguito. 

Per quanto riguarda l’insegnamento trasversale di Educazione civica, si è cercato di affrontare in 

maniera più o meno sistematica alcuni temi legati ad argomenti disciplinari, specie di ambito storico, 

segnalando documenti e aspetti di valenza civica che potessero offrire lo spunto per approfondimenti 

individuali da parte degli studenti. In particolare la classe ha affrontato il tema della legalità (I 

quadrimestre), con l’analisi del fenomeno della criminalità organizzata e la lotta condotta dalle Istituzioni e 

dai cittadini, e la nascita e le caratteristiche della Costituzione italiana, con analisi dei primi articoli relativi ai 

Principi fondamentali (II quadrimestre). Ulteriori dettagli in merito ad altri argomenti svolti e alle modalità 

sono specificati di seguito. 

Si specificano gli obiettivi previsti nelle due discipline, declinati in conoscenze, abilità e competenze. 

 

1. OBIETTIVI 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

CONOSCENZE 

 Acquisire dati informativi, nuclei concettuali, lessico specifico relativi ai contenuti di Storia 
Letteraria da Leopardi al Novecento (principali autori, opere, movimenti, generi) 

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

 Conoscere sussidi letterari o di altra natura per l’approfondimento e la ricerca 

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

 

ABILITA’ 

 Maturare la consapevolezza della complessità dei fenomeni culturali 

 Orientarsi nell’ambito della produzione letteraria in base anche ad un personale gusto estetico 

 Personalizzare il proprio lavoro attraverso la capacità di esprimere motivati giudizi 

 Individuare un proprio stile espressivo 

 Valutare le proprie prestazioni e migliorare la partecipazione attiva e l’impegno nell’apprendimento 

 Produrre testi scritti e orali in maniera originale sia sul piano concettuale, sia sul piano espressivo 
 

COMPETENZE 

 Acquisire solide competenze nella produzione scritta riuscendo ad operare all’interno dei diversi 
modelli di scrittura 

 Saper interpretare un testo letterario cogliendone non solo gli elementi tematici ma anche gli 
aspetti linguistici e retorico-stilistici 

 Rielaborare criticamente le conoscenze 

 Riconoscere gli elementi specifici della testualità 

 Analizzare i diversi tipi testo letterario 

 Interpretare le relazioni tra i diversi aspetti della produzione letteraria e le problematiche culturali 
anche in prospettiva pluridisciplinare 

 Esporre in modo ampio, articolato, coerente con proprietà di linguaggio 

 Leggere autonomamente testi integrali di diverso genere letterario 
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 Utilizzare con autonomia metodi e strumenti dello studio e della ricerca 
 

OBIETTIVI MINIMI 

 Manifestare interesse ed impegno adeguati ad un’applicazione e ad uno studio abbastanza regolari 

 Possedere i dati informativi essenziali 

 Comprendere, ordinare e collegare i dati con sufficiente chiarezza 

 Strutturare le conoscenze in schemi logici semplici e sufficientemente corretti 

 Esprimersi in forma orale e scritta con linguaggio abbastanza corretto e appropriato e sufficiente 
efficacia 

 Esporre le conoscenze acquisite con una minima rielaborazione personale. 
 

STORIA 

CONOSCENZE 

 Conoscere finalità, categorie e parametri della disciplina 

 Conoscere il metodo della ricerca storica e gli strumenti storiografici 

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

 

ABILITA’ 

 Cogliere analogie e differenze tra gli eventi e le società di una stessa epoca e della stessa società in 
periodi diversi 

 Sviluppare l’abitudine all’approfondimento personale ed alla ricerca monografica 

 Cogliere il ruolo dello sviluppo economico, tecnologico e della massificazione della politica nella 
storia del Novecento  

 Collocare in una dimensione compiutamente planetaria gli avvenimenti storici a partire dalla prima 
guerra mondiale  

 Riconoscere il ruolo svolto dai totalitarismi nelle vicende del secolo  

 Cogliere l’influenza ancora persistente della storia del Novecento e delle sue ideologie sulla società 
attuale  

 Ragionare sulla complessità della storia del Novecento e delle difficoltà di un giudizio storico 
condiviso su avvenimenti recenti  

 Rielaborare criticamente i contenuti appresi 
 

COMPETENZE 

 Rielaborare le conoscenze progressivamente nel corso del triennio 

 Interpretare i fenomeni storici nella connessione dei loro livelli e in prospettiva pluridisciplinare 

 Comprendere le dinamiche e le tendenze dei processi storici 

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

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

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

 Riconoscere alcune linee di fondo della storia del Novecento  

 Sapere distinguere il piano dei fatti da quello delle interpretazioni 

 Saper usare alcuni strumenti di base della ricerca storiografica 
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OBIETTIVI MINIMI 

 Manifestare interesse ed impegno adeguati ad un’applicazione e ad uno studio abbastanza regolari 

 Possedere i dati informativi essenziali 

 Comprendere, ordinare e collegare i dati con sufficiente chiarezza 

 Strutturare le conoscenze in schemi logici semplici e sufficientemente corretti 

 Esprimersi in forma orale e scritta con linguaggio abbastanza corretto e appropriato e sufficiente 
efficacia 

 Esporre le conoscenze acquisite con una minima rielaborazione personale 
 

2. METODI E STRUMENTI 

Per entrambe le discipline, oltre alla lezione frontale (di tipo partecipativo), si è cercato, nel limite delle 

possibilità offerte dalla DDI, di adottare altre metodologie: brainstorming, uso di testi multimediali, visione 

di filmografia e/o video documentali, discussione guidata, lettura e analisi guidata dei testi, elaborazione di 

sintesi. 

L’attività svolta sulla classe nel corso dell’anno ha tenuto conto della particolare situazione emergenziale 

e pertanto si è espletata per lo più nella forma della didattica a distanza (DDI). A tal fine si è prediletto 

l’utilizzo di una modalità didattica sincrona che ha previsto il collegamento degli studenti in videolezione ad 

orari prestabiliti settimanali; il monte ore, rispetto al normale quadro orario, non ha subito variazioni. Oltre 

a ciò, a seconda delle necessità didattiche, si è optato anche per una modalità asincrona con l’invio di 

materiale digitale di studio sui quali invitare gli studenti a svolgere attività di approfondimento e di studio 

autonomo e restituzione in differita. Il contatto con gli studenti, specie per le ore da dedicare alla stesura 

della relazione di progetto e al confronto delle idee, nonché per la puntualizzazione di contenuti 

disciplinari, è proseguita in taluni casi anche in orario extrascolastico. 

Circa gli strumenti adottati con cui espletare il servizio di didattica a distanza, si è utilizzata soprattutto 

la piattaforma Google Classroom per le videolezioni e per le verifiche orali degli apprendimenti, per la 

condivisione di materiali ed elaborati sviluppati dai ragazzi e dal docente (in particolare nel formato Word e 

PowerPoint). Fra gli strumenti digitali cui si è attinto per proporre contenuti di studio e di approfondimento 

autonomo si citano, oltre alle espansioni digitali dei manuali in adozione (specie quello di Storia), il canale 

RaiPlay per il recupero di filmati di trasmissioni dedicate ad argomenti di Storia e di Letteratura e Youtube. 

Whatsapp ed e-mail istituzionale, infine, sono stati utilizzati preferibilmente per comunicazioni e per 

scambio immediato di informazioni. 

Mappe concettuali e l’uso di slides opportunamente approntati hanno consentito a quasi tutti gli 

studenti di possedere in maniera discreta gli elementi di analisi e di sintesi necessari all’apprendimento dei 

contenuti, al loro studio ed alla loro esposizione.  

 

3. VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Il processo valutativo ha cercato di tenere conto delle continue variazioni del servizio didattico, 

valorizzando di ciascuno studente non solo le conoscenze effettivamente acquisite e dimostrate in fase di 

confronto, ma anche il grado di partecipazione alle videolezioni, l’autonomia nel proporre in modo 

approfondito e critico i contenuti a seguito di un lavoro di ricerca personale e la puntualità nell’esecuzione 

delle richieste. 
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In Italiano le prove scritte, svolte in presenza specie nel primo periodo dell’anno e comunque non 

appena fosse possibile, sono state strutturate sul modello della Prima Prova d’Esame: pertanto gli allievi si 

sono esercitati nell’analisi dei testi letterari (prosa e poesia, tipologia A), nell’analisi e produzione di un 

testo argomentativo (tipologia B) e, in parte, nell’elaborazione di un testo di carattere espositivo-

argomentativo (tipologia C). Non è stato possibile proporre temi di carattere storico in modo sistematico, 

così come l’esercitazione scritta in genere, per le ragioni già specificate. 

L’acquisizione dei contenuti è stata verificata con regolarità, attraverso prove orali e in parte prove 

scritte, anche con quesiti a risposta aperta. 

Anche in Storia ci si è avvalsi di verifiche orali e di prove semi-strutturate con quesiti a risposta aperta, 

volte alla valutazione delle conoscenze e del metodo di studio acquisiti. 

In entrambe le discipline si è cercato di stimolare l’interdisciplinarietà, in vista dell’acquisizione 

dell’habitus mentale adatto allo svolgimento del colloquio finale. 

Per gli studenti con certificazione per la dislessia (DSA), si sono adottate tutte le misure dispensative e 

compensative previste dalla normativa, calibrate opportunamente in relazione alle specifiche diagnosi, 

secondo quanto si può evincere dai documenti PDP depositati. La verifica e la valutazione delle conoscenze 

hanno mirato sostanzialmente a riconoscere gli elementi di forza, piuttosto che le carenze, privilegiando 

l’oralità piuttosto che le verifiche scritte, anche come forma compensativa di eventuali valutazioni negative 

ottenute negli elaborati scritti. 

Nel corso del secondo quadrimestre sono state svolte attività di recupero -in modalità streaming 

mediante colloquio orale- delle carenze presentate da alcuni allievi nelle due discipline, dopo aver 

preventivamente fissato per ciascuno studente gli argomenti oggetto del recupero. Gli esiti sono stati i 

seguenti: 

 Italiano: uno ha colmato solo parzialmente le carenze pregresse e uno non ha colmato il debito 
formativo. 

 Storia: uno studente ha colmato solo parzialmente il debito formativo pregresso.  
 

 

Cantù, 15 Maggio 2021 

 

           Il Docente 

        Prof. Gioacchino Dell’Aquila 
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Programma svolto 

Lingua e Letteratura Italiane 

 

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

Paravia, Milano-Torino 2012. 

 

 Tipologie testuali: analisi del testo letterario (tipologia A), analisi e produzione di un testo 
argomentativo (tipologia B), produzione di un testo espositivo-argomentativo su tematiche di 
attualità (tipologia C). 

 
L’ETÀ DEL ROMANTICISMO

1
  

 Lo scenario: storia, società, cultura, idee 

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

 Il romanzo nell’età romantica 
 
 
Giacomo Leopardi 

 La vita 

 Le lettere 

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

 Il pensiero 

 Microsaggio: Lo Zibaldone (p. 11) 

 La poetica del «vago e indefinito» 

 dallo Zibaldone: “La teoria del piacere” (p. 16); “Il vago, l’indefinito e le 
rimembranze della fanciullezza” (p. 18); “Indefinito e infinito” (p. 18); “Il vero è 
brutto” (p. 19); “Teoria della visione” (p. 19); “Ricordanza e poesia” (p. 20); “La 
doppia visione” (p. 20); “La rimembranza” (p. 20); “Il giardino sofferente” (cenni, 
fotocopia). 

 Leopardi e il Romanticismo 

 Incontro con l’opera: I Canti  

 Idilli: L’infinito (p. 32) 
Lettura critica: G. Guglielmi, Il naufragio nell’infinito (p. 35) 

 Canti pisano-recanatesi: A Silvia (p. 47); La quiete dopo la tempesta (p. 53); Il 
sabato del villaggio (p. 57); Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (vv. 1-60; 
105-143; p. 61). 

 Ciclo di Aspasia: A se stesso (p. 72). 

 La ginestra (vv. 1-86; 111-157; 289-317; p. 81) 

 Le Operette morali e l’«arido vero» 

                                                           
1 Argomento introduttivo ripreso da programma di quarta. 



35 
 

 Dialogo della Natura e di un Islandese (p. 99); Dialogo di Plotino e di Porfirio (p. 
112). 

L’ETÀ POSTUNITARIA 

 Lo scenario: storia, società, cultura, idee. 

 La contestazione ideologica e stilistica degli Scapigliati 

 Microsaggio: La bohème parigina (p. 163) 

 Cletto Arrighi, La Scapigliatura e il 6 febbraio (in fotocopia) 

 Emilio Praga: Preludio (da Penombre) in fotocopia; La strada ferrata (p. 167) 

 Arrigo Boito: Dualismo (p. 173) 
 

 Il romanzo del secondo Ottocento in Europa e in Italia  

 Il Naturalismo francese:  

 Gustave Flaubert, Madame Bovary e il bovarismo (cenni) 

 I fratelli E. e J. De Goncourt: “Un manifesto del Naturalismo”, da Germinie Lacerteux, (p. 
196) 

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

 Il Verismo italiano  
 
Giovanni Verga 

 La vita 

 I romanzi preveristi 

 La svolta verista 

 Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 

 Prefazione a L’amante di Gramigna: “Impersonalità e regressione” (p. 294) 

 L’ideologia verghiana 

 Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano 

 Vita dei campi 

 Rosso Malpelo (p. 306) 

 Il ciclo dei Vinti 

 Prefazione a I Malavoglia: “I «vinti» e la «fiumana del progresso»” (p. 321) 

 Incontro con l’opera: I Malavoglia:  

 Cap. I: “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” (p. 331)  

 Cap. IV: “I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico” 
(p. 336) 

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

 Le Novelle rusticane, Per le vie, Cavalleria rusticana 

 La roba (da Novelle rusticane, p. 347) 

 Il Mastro-don Gesualdo 
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IL DECADENTISMO  

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

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

 Baudelaire e i poeti simbolisti 

 Charles Baudelaire: 

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

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

 La poesia simbolista 

 Microsaggio: Allegoria e simbolo (p. 431) 

 Paul Verlaine: 

 Arte poetica (p. 434); Languore (p. 436) 

 Arthur Rimbaud: 

 Vocali (p. 444) 

 Il romanzo decadente (cenni) 
 Oscar Wilde: “I principi dell’estetismo” (cenni, p. 458) 

 
 
Gabriele d’Annunzio 

 La vita 

 L’estetismo e la sua crisi 

 da Il Piacere: “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” (Libro III, 
cap. II; p. 487); “Una fantasia «in bianco maggiore»” (libro III, cap. III; p. 490) 

 I romanzi del superuomo: Le vergini delle rocce 

 da Le vergini delle rocce: “Il programma politico del superuomo” (libro I; p. 501) 

 Trionfo della morte 

 Le Laudi: Maia, Elettra  

 Incontro con l’opera: Alcyone 

 La sera fiesolana (p. 513) 

 La pioggia nel pineto (p. 520) 

 Il periodo “notturno” 

 dal Notturno: “La prosa notturna” (p. 532) 
 
 
Giovanni Pascoli 

 La vita 

 La visione del mondo 

 La poetica 

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

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

 da La grande proletaria si è mossa: “Il nazionalismo pascoliano” (in fotocopia)  

 I temi della poesia pascoliana 

 Le soluzioni formali 

 Incontro con l’opera: Myricae  

 Lavandare (p. 574); X Agosto (p. 576); L’assiuolo (p. 581); Temporale (p. 584); 
Novembre (p. 586); Il lampo (p. 589) 
Lettura critica: G. Barberi Squarotti, Il tema del «nido» (p. 579) 

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

 Lo scenario: storia, società, cultura e idee: ideologie e nuova mentalità; le istituzioni culturali 

 La stagione delle avanguardie 
 I Futuristi: Filippo Tommaso Marinetti 

 Manifesto del Futurismo (p. 655) 

 Manifesto tecnico della letteratura futurista (p. 658) 

 da Zang tumb tuuum: Bombardamento (p. 664) 

 Le avanguardie in Europa: il Futurismo russo 

 Vladimir Majakovskij: La guerra è dichiarata (p. 675) 
 
 
Italo Svevo 

 La vita 

 La cultura di Svevo 

 I romanzi: Una vita e Senilità 

 “Il ritratto dell’inetto” (da Senilità, cap. I; p. 768) 

 Incontro con l’opera: La coscienza di Zeno 

 Cap. III: “Il fumo” (p. 789) 

 Cap. IV: “La morte del padre” (p. 794) 

 Cap. VIII: “Psico-analisi” (p. 810) 

 Cap. VIII: “La profezia di un’apocalisse cosmica” (p. 819) 

 Microsaggio: Svevo e la psicoanalisi (p. 822) 
 
 
Luigi Pirandello2 

 La vita 

 La visione del mondo 

 La poetica 

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

 Le poesie e le novelle 

 da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato (p. 868) 

                                                           
2 Gli argomenti a seguire sono stati sviluppati a partire dal 15 maggio. 
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 I romanzi 

 da Il fu Mattia Pascal: “La costruzione della nuova identità e la sua crisi” (Capp. VIII 
e IX; p. 884); “Lo «strappo nel cielo di carta» e la «lanterninosofia»” (capp. XII e XIII; 
p. 892). 

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

 Gli esordi teatrali e il periodo «grottesco» 

 Il «teatro nel teatro» 

 da Sei personaggi in cerca d’autore: “La rappresentazione teatrale tradisce il 
personaggio” (p. 947) 

 Microsaggio: Pirandello e il teatro: testo drammatico e spettacolo 
 
 
In sintesi 

TRA LE DUE GUERRE  

 Lo scenario: storia, società, cultura idee 
 
 
Giuseppe Ungaretti 

 La vita 

 Incontro con l’opera: L’allegria 

 Veglia (p. 173); Il porto sepolto (p. 171); San Martino del Carso (p. 181); Mattina (p. 
183); Soldati (p. 184) 

 Non gridate più (da Il dolore, p. 193) 
 
L’ERMETISMO 

 Salvatore Quasimodo: Ed è subito sera (p. 213); Alle fronde dei salici (p. 216) 
 
 
Eugenio Montale 

 La vita 

 Incontro con l’opera: Ossi di seppia 

 Non chiederci la parola (p. 241); Meriggiare pallido e assorto (p. 243); Spesso il male 
di vivere ho incontrato (p. 245) 

 
 

Cantù, 15 Maggio 2021 

 

 

Il Docente        Gli Studenti 

Prof. Gioacchino Dell’Aquila      _______________________ 

_______________________ 
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Programma svolto 

Storia 

 

TESTO IN ADOZIONE: G. Gentile-L. Ronga, Erodoto Magazine, voll. 4, 5, Editrice La Scuola, Brescia 2017. 

 

 L’Italia nell’età della Destra e della Sinistra storica 
 La Destra storica al potere 
 Il completamento dell’unità d’Italia 
 La Sinistra storica al potere 
 Come fare gli Italiani? 
 Dallo Stato forte di Crispi alla crisi di fine secolo 

 

 La seconda rivoluzione industriale 
 Dalla prima alla seconda rivoluzione industriale 
 La catena di montaggio 
 Il capitalismo monopolistico e finanziario 

 

 La società dell’Ottocento e le sue contraddizioni 
 Città e campagna 
 La trasformazione urbana 
 La mentalità borghese 
 Un’ondata di ottimismo: il Positivismo 
 La critica del progresso 

 

 Le grandi potenze 
 La Francia della Terza Repubblica 
 L’Affaire Dreyfus 
 La Germania da Bismark a Guglielmo II 
 L’età vittoriana 
 L’espansione degli Stati Uniti 
 La nascita del Giappone moderno (sintesi) 

 

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

 

 Le radici del Novecento 
 Che cos’è la società di massa 
 Il dibattito politico e sociale (in sintesi) 
 Nazionalismo, razzismo e irrazionalismo 
 L’invenzione del complotto ebraico 
 Il sogno sionista 
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 Età giolittiana e Belle Époque 
 Le illusioni della Belle Époque 
 I caratteri generali dell’età giolittiana 
 Il doppio volto di Giolitti 
 Tra successi e sconfitte 
 La cultura italiana 

 

 La Prima Guerra Mondiale 
 Cause e inizio della guerra 
 L’Italia in guerra 
 La grande guerra 
 L’inferno delle trincee 
 La tecnologia al servizio della guerra 
 Il genocidio degli Armeni 
 I trattati di pace 

 

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

 

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

 

 L’Italia tra le due guerre: il fascismo 
 La crisi del dopoguerra 
 Il biennio rosso in Italia 
 La marcia su Roma 
 La dittatura fascista 
 L’Italia fascista 
 L’Italia antifascista 

 

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

 

 Il nazismo e la crisi delle relazioni internazionali 
 La repubblica di Weimar 
 Dalla crisi economica alla stabilità 
 La fine della Repubblica di Weimar 
 Il nazismo 
 Il Terzo Reich 
 Economia e società 
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 Gli anni Trenta: nazionalismo, autoritarismo e dittature. La politica estera di Hitler 
 La guerra civile spagnola 
 Verso la guerra 

 

 La Seconda guerra mondiale3 
 1939-40: la «guerra lampo» 
 1941: la guerra mondiale 
 Il dominio nazista in Europa 
 1942-1943: la svolta 
 1944-45: la vittoria degli Alleati 
 Dalla guerra totale ai progetti di pace 
 La guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945 

 

 

In sintesi 

 Le origini della guerra fredda 
 La Comunità Europea 

 

 L’Italia repubblicana: dalla ricostruzione agli anni di piombo 
 L’urgenza della ricostruzione 
 Dalla monarchia alla repubblica 

 

 Il mondo, l’Europa e l’Italia oggi 
 L’Unione Europea 

 

 

 

 Educazione civica 
 
 La criminalità organizzata: origini storiche e attualità delle mafie 

 La denuncia del fenomeno mafioso: il caso Sciascia 

 La rappresentazione del fenomeno nell’immaginario, fra stereotipi, ritualità, simboli, modelli 
comportamentali 

 Le attività illecite 

 La lotta alla criminalità organizzata, fra memoria e impegno: alcune figure esemplari 

 La confisca dei beni: l’associazione Libera 
 La Costituzione italiana: origine e caratteristiche 

 Che cos’è e come è fatta una costituzione 

 Le tre generazioni di diritti più una 

 L’habeas corpus nell’era digitale e biotech 

 Lo Statuto Albertino durante il fascismo 

 La nascita della Costituzione repubblicana: l’Assemblea costituente e la Commissione dei 
settantacinque 

 La mappa della Costituzione: i dodici principi fondamentali 

                                                           
3 Gli argomenti a seguire sono stati sviluppati a partire dal 15 maggio.  
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 I primi tre articoli della Costituzione: una analisi 

 Altri articoli accennati: art. 32 (diritto alla salute); artt. 4, 39 (diritto al lavoro); art. 21 (libertà di 
manifestazione del pensiero); art. 48 (diritto di voto) 

 

 

Cantù, 15 Maggio 2021 

 

 

Il Docente        Gli Studenti 

Prof. Gioacchino Dell’Aquila      _____________________ 

         _____________________ 
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RELAZIONE FINALE DI STORIA DELL’ARTE 

Anno scolastico 2020/21 

Classe 5^C 

Professoressa: Abbiati Elisabetta 

 

La classe è rispettosa delle regole, il comportamento è adeguato e l’impegno risulta solo per pochi 

incostante. All’inizio dell’anno i ragazzi si mostrano interessati alla materia ma poco partecipativi: pochi 

alunni sono sempre stati attivi e propositivi, altri invece durante il primo quadrimestre rimanevano passivi 

nonostante le sollecitazioni, ma nel secondo periodo dell’anno l’interesse e la partecipazione sono 

migliorati per la maggioranza degli alunni che ora contribuiscono e si mostrano motivati. 

I ragazzi più interessati hanno raggiunto un buon livello di comprensione e di acquisizione degli argomenti 

trattati 

Le lezioni frontali sono state alternate a momenti di brainstorming su argomenti trasversali alla materia in 

modo da promuovere capacità di sintesi e di analisi dell’evoluzione storico-artistica e a momenti di 

condivisione di approfondimenti su autori a loro scelta: questi lavori individuali o di gruppo hanno 

risvegliato il loro interesse producendo buoni risultati sia didattici che di acquisizione delle competenze. 

Il lavoro dell’insegnante ha cercato di migliorare la capacità di contestualizzazione e decontestualizzazione 

dei fenomeni artistici esaminati entro più ampie coordinate di riferimento storico-culturali e la capacità di 

cogliere come nell’opera d’arte confluiscano emblematicamente aspetti e componenti dei diversi ambiti del 

sapere. 

Si è cercato inoltre di consolidare l’uso corretto della terminologia specifica inerente alla disciplina, 

inquadrare i diversi autori all’interno delle molteplici correnti dall’Ottocento al Dopoguerra, in relazione 

alle tecniche e alle tematiche socio-politiche, stimolare la capacità di una corretta lettura formale, 

iconografica e iconologica dell’opera d’arte e di effettuare adeguati confronti stilistici fra opere di artisti 

diversi per formazione o scelte formali. 

Le lezioni, anche durante la DAD, hanno tenuto conto delle diverse modalità di apprendimento del gruppo 

classe: sia a distanza che in presenza erano supportate da  PowerPoint, schemi riassuntivi e link per 

approfondimenti.  

I criteri di valutazione hanno tenuto conto delle conoscenze acquisite, dell’impegno e del progresso 

personale dello studente, della partecipazione alle lezioni, all’acquisizione delle competenze proprie della 

materia. 

L’ampiezza del programma e la volontà di approfondire lo studio di alcuni autori e movimenti pittorici, 

hanno impedito il completamento della programmazione iniziale privilegiando l’arte di fine ottocento e lo 

studio delle Avanguardie e proponendo solo alcuni cenni al periodo del secondo dopoguerra. 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE                                           Prof. Abbiati Elisabetta 

anno scolastico   2020-2021                                 

Classe 5^C 

 

Libro di testo adottato : Bertelli C., La storia dell’arte, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori, Milano – 

Torino 2011 

Vol. 4. Dal Barocco all’Art Nouveau 

Vol. 5. Novecento e oltre 

 

Postimpressionismo: il superamento del modello impressionistico e le teorie del colore (Chevreul) 

 Seurat e l’impressionismo scientifico. Un bagno ad Asnières, 1883; Una domenica alla Grande 

Jatte1884.  

 Signac: ritratto di Félix Fénéon 1890 

 

La singolare ricerca di. P. Gauguin, V.Van Gogh, H de Toulouse Lautrec, P.   Cézanne  

 Tolouse- Lautrec: Al Moulin Rouge 1892 

 Cezanne. Tavolo di cucina1889. Natura morta con tenda e brocca a fiori,1899  I giocatori di carte 

1890. Donna con caffettiera 1895;  Le grandi bagnanti, 1906; La montagna Sainte- Victoire vista dai 

Lauves 1902 

 Van Gogh. I mangiatori di patate 1885. Autoritratto 1887, Il caffè di notte, 1888;  Camera da 

letto1888. Ritratto di père Tanguy,1888; Notte stellata1889. Chiesa di Auvers sur Oise 1890; Campo 

di grano con corvi. Brevi letture tratte da “Lettere aTheo” 

 Gauguin. La visione dopo il sermone1888/(Bernard, Donne bretoni sul prato); Il Cristo giallo1889;, 

La orana Maria1891, Manaò Tupapau( lo spirito dei morti veglia)1892,  Da dove veniamo? Chi 

siamo? Dove andiamo?,1897   

Il fascino del giapponismo 

 

Simbolismo 

Gustave Moreau: L’apparizione 1876 

Arnold Böklin L’isola dei morti,1886 

Odilon Redon: Occhio mongolfiera 1878 

 

Scultura- Auguste Rodin: La porta dell’inferno (Il pensatore, ll bacio)1880-1917; La mano di Dio 

(creazione)1898 

Rosseau, il Doganiere: La guerra 1894; L’incantatrice di serpenti, 1907; Zingara addormentata 1897 

 Il divisionismo italiano: G. Segantini, confronti con le esperienze di Previati e Pellizza da   Volpedo  

https://it.wikipedia.org/wiki/Ritratto_di_p%C3%A8re_Tanguy
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 Gaetano Previati: Maternità, 1890-91; Giovanni Segantini: Le due Madri, 1889,; Giuseppe Pellizza 

da Volpedo: Quarto Stato, 1901,  E. Longoni: L’oratore dello sciopero, 1891  

James Ensor: Entrata di Cristo a Bruxelles, (1888-1889) ; Franz von Stuck, Lucifero, 1889 : Il Peccato 1893 

Eduard Munch: Fanciulla malata, (1885-86), L'urlo, (1893), Pubertà, (1893) , Madonna, 1895 

 

Arts and Crafts Exibition Society, teorie di W. Morris. 

L’art Nouveau” 

 Le arti decorative, la nuova estetica Liberty e le declinazioni del Liberty in Europa  

 Victor Horta: Casa Tassel, 1893,  Casa del Popolo, 1896-98 

 Van de Velde: casa dell’architetto, 1894 

La ricerca di A. Gaudì ; G. Klimt e la Secessione viennese (O.Wagner, J.M. Olbrich,  J.Hoffmann; A. Loos)  

- Gaudì: Casa Vicens,1883, 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, Nuda veritas, Il bacio, 1908, esempi di paesaggi, Giuditta – 

prima e seconda versione 1901-09,La vergine, 1912  

- Villaggio di Crespi d’Adda 
 

Le Avanguardie Storiche  

 Concetto di avanguardia  

Espressionismo: caratteri del movimento Fauves e die Brucke.  

- Andrè Derain: ´L’età dell’oro, 1905, Il ponte di Charing Cross, 1906, Bagnanti, 1907 

- Matisse. Lusso calma e voluttà. La gioia di vivere. La danza. La stanza rossa, Lo studio rosso, esempi 

di Gouauches Dècoupées. La Cappella del Rosario a Vence. 

- Kirchner. Cinque donne nella strada. Marcella. 

- Karl Schmidt-Rottluff, Estate, 1913 

- Nolde, L'ultima cena, 1909 

- Kokoschka, La sposa del vento, 1914 

- Egon Schiele Abbraccio, 1917 
 

Architettura espressionista : Taut;  Mendelson, Torre Einstein, 1920-24 

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

- FranzMarc: I cavalli azzurri, 1911; Gli uccelli, 1914 

- Lettura di opere di Kandinskij. Paesaggio con torre 1908; Primo acquerello astratto 1910; 

Impressione II, Improvvisazione 26, Composizione 6, Alcuni Cerchi 1926- Cenni a “Lo spirituale 

nell’arte”,1912 
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- Klee:  Cupole rosse e bianche, 1914; Strade principali e strade secondarie, 1929; Conferenza Jena 

1924 

Cubismo: caratteri e peculiarità del movimento 

- Pablo Picasso, Scienza e carità, 1897, Poveri in riva al mare,1903 Saltimbanchi, 1905,  Ritratto di 

Gertrude Stein. Les Demoiselles d’Avignon e studi preparatori. Ritratto di Ambroise Voillard,1910. 

Natura morta con sedia impagliata,1912, Sulla spiaggia, 1937, Ritratto di Dora Maar,1937, 

Guernica 1937- Scultura: Testa di Fernande, Bicchiere di Assenzio, Monumento ad Apollinaire, 

Omino Serratura 

- Braque: Viadotto a L’Estaque,1908;  Grande nudo, 1908, Violino E Tavolozza, 1910 . 

- Robert Delaunay, Tour Eiffel, 1911 e 1926; Primo Disco simultaneo, 1912; Ritmo n 1,1938 

- Scultura: Duchamp  Villon: Il Cavallo, 1914; Archipenko, Incontro di pugilato, 1914 
 

Futurismo: caratteri e peculiarità del movimento.  

- Il percorso di Boccioni. Autoritratto 1909, Tre donne 1910,Rissa in galleria, 1910; La città che sale, 

1910; Visioni simultanee, 1911; il bevitore1914; , Dinamismo di un footballer 1913; Stati d’Animo (2 

versioni),1911;   Materia 1913; Testa + casa + luce, 1912; Forme forze di una bottiglia,1913; 

Antigrazioso, 1913; Forme uniche della continuità nello spazio,1913. 

- Carrà, Manifestazione interventista,1914; I Funerali dell’anarchico Galli 1910 

- Balla: Lampada ad arco,1909; Dinamismo di un cane al guinzaglio,1912; Bambina che corre sul 

balcone,1912; Espansione dinamica + velocità,1913; Velocità astratta + rumore,1913; 

Compenetrazione iridescente n.7, 1912 

- Sant’Elia, Città nuova. 
 

Ecole de Paris  

- Marc Chagall: Alla Russia, agli asini e agli altri, 1911-’12; Il compleanno 1915; La Passeggiata, 1917-

1918  

- Amedeo Modigliani: Testa, 1911-12; Testa di donna,1912; Nudo sdraiato a braccia aperte, 1917; 

Ritratto di Lunia Czechowska, 1919; Ritratto di Leopold Zborowskij, 1919; 

- Costantin Brancusi: La musa addormentata 1909-1018; L’inizio del mondo,Scultura per ciechi,  1920; 

Maiastra, 1912-19- 32; Ritratto di Mademoiselle Pogany 1912-13-33; Colonna senza fine, 1937.  
 

Neoplasticismo: 

- Mondrian, Mulino Winkel Al Sole, 1908, Albero rosso, Albero grigio, Melo in fiore, Composizione 10 in 

bianco e nero, Composizione con rosso, giallo e blu  1921 Broadway Boogie- Woogie 1942 

- Van doesburg, Controcomposizioni di dissonanze, 1925, Maison Particulière 1923,  

- Rietveld Casa Schröder 1924;  Sedia rosso-blu 1923 

 

L’esperienza del Bauhaus e il Razionalismo in Architettura 

 esempi di design, Sedia Mies, Sedia Wassily, teatro di Schlemmer 
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- Gropius:  Fabbrica di scarpe Fagus,1910; Casa Sommerfeld, 1921; Progetto per il Chicago Tribune 

1922;  Sede del Bauhaus a Dessau 1925; Quartiere Törten a Dessau 1926-28; Harvard graduate 

Center, 1948; Pan-Am NY 1958. 

- Mies van der Röhe: progetto per il monumento a Bismark, 1912; Monumento a Karl Liebknecht E 

Rosa Luxemburg, 1922; Padiglione Tedesco per L’esposizione Internazionale di Barcellona, 1928-29; 

Casa Tugendhat, 1928-30; 1937, Chicago – Crown Hall; Farnsworth House 1946-50, Chicago; 

Seagram Building , Ny, 1954-58;; Nuova Galleria Nazionale Berlino 1962-68 

- Le Corbusier: Progetto per la Maison Dom-Ino. Villa Savoye a Poissy. Progetti urbanistici. 

(Chandigarh); Unitè d’abitiation 

Architettura organica: Wright. Robie house. Casa sulla cascata. Guggenheim Museum. 

 

Il Dadaismo. Zurigo, Colonia, Hannover, New york.  

- Hans Arp, Quadrati composti secondo la leggedel caso, 1916-17 

- Deposizione del sepolcro dell’uccello e dellafarfalla, Ritratto di TristanTzara, 1916-17 

- Roul Hausmann, Tatlin a casa 1920; Lo spirit del nostro tempo, 1919 

- Merzbau, Schwitters 

- Hannah Höch, Taglio del coltello da cucina Dada nel ventre gonfio di birra dell’ultima epoca 

culturale della germania di Weimar,1919 

- Fotomontaggio: John Heartfield, Adolfo il Superuomo ingoia oro e dice sciocchezze, 1932 

- Duchamp. Nudo che scende le scale, Ruota di bicicletta. Scolabottiglie, In previsione di un braccio 

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

- Man Ray : il grande vetro impolverato; esempi di rayogrammi; Regalo, 1921; Black and White, 1926 

e collegamento con galleria 291 
 

 La Metafisica.  

- De Chirico. Enigma di un pomeriggio d’autunno 1909, La torre rossa 1913, Canto d’amore, 1914,  Le 

muse inquietanti 1917. 

- Carlo Carrà: Il pino sul mare 1921; cenni al Ritorno all’Ordine e al Novecento Italiano 
 

 Il Surrealismo.  

- Dalì. Enigma del desiderio, mia madre, mia madre, mia madre….1929; La persistenza della 

memoria,1931; Il sonno. Venere di Milo a cassetti 1936. Visione film: Destino 

- Magritte. Riproduzione vietata (Ritratto di Edward James)1937; L’uso della parola  

          (Il Tradimento delle Immagini) 1928;  La condizione umana, 1933; L’impero delle luci 1954 

 Cenni generali all’Espressionismo Astratto e all’Informale 

 

 Educazione Civica: L’articolo 9 della Costituzione, il concetto di bene culturale: tutela, conservazione 

e valorizzazione. 

Cantù,  maggio 2021 

                    L’insegnante                                                                                                   Gli allievi 
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Relazione finale di LINGUA E CULTURA INGLESE 

Anno scolastico 2020/21 

Classe VC 

Prof.ssa Sara Bracchetti 

 
 

Situazione iniziale ed evoluzione del percorso formativo  
 
Il percorso didattico 2020/21 in 5^ C è stato dedicato ad argomenti di cultura e letteratura, avendo 

la classe esaurito la trattazione dei temi di grammatica al quarto anno. La classe si è mostrata in 

generale interessata agli autori e le opere proposti in lingua, nonostante le difficoltà oggettive che 

ha dovuto affrontare in seguito al congedo della docente titolare, professoressa Dalila SPINELLI, e 

alle interruzioni prolungate nello svolgimento del programma verificatesi fra un avvicendamento 

di docente e l’altro. Quattro i supplenti che si sono succeduti dall’inizio dell’anno, generando 

involontariamente ma inevitabilmente negli studenti una sensazione di spossatezza e un legittimo 

abbassamento della soglia di motivazione; situazione che si è andato a sommare ai difetti impliciti 

in un insegnamento a distanza che non li ha ovviamente riguardati in maniera esclusiva. Se non 

hanno manifestato particolari disagi dovuti alla lontananza dall’ambiente scolastico, i ragazzi 

hanno però lamentato sofferenze riguardo ai cambi di abitudini e metodologie cui sono stati 

sottoposti dall’inizio dell’anno e che hanno certamente influito sull’attenzione, ferma restando la 

buona volontà da parte della classe a cercare di adeguarsi al meglio delle proprie possibilità a una 

condizione non favorevole. In qualche caso permangono lacune linguistiche, imprecisioni  lessicali, 

morfosintattiche e di pronuncia, eppure mai tali da pregiudicare un rendimento comunque più che 

sufficiente; certo la staffetta di docenti non è stata d’aiuto al progresso auspicabile. Anche per 

quanto concerne la letteratura, la penalità è stata la medesima: la discontinuità nei metodi di 

esposizione, nella scelta personalizzata dei materiali e nelle richieste da parte dei docenti ha avuto 

riflessi sullo studio, condotto in maniera coscienziosa ma comunque scoordinata, impossibilitata  a 

focalizzarsi su obiettivi di volta in volta differenti. Non, si ribadisce, per colpa dei ragazzi, che 

hanno dimostrato di saper affrontare la situazione con quella maturità che un esame ora pretende 

di valutare, ma di un’istituzione scolastica che non ha potuto, per ragioni esterne a se stessa, 

dimostrarsi all’altezza del compito che avrebbe dovuto svolgere.   

Metodologia 

La presentazione degli argomenti è stata effettuata con lezioni frontali,  lezioni dialogate, 

discussioni guidate, uso di mappe concettuali o infografiche, presentazioni e supporti multimediali. 

Come riferimento è stato utilizzato il libro di testo in adozione (Cornerstone – Ed. Loescher), 

integrato con materiali aggiuntivi al fine di approfondire alcuni argomenti trattati in maniera non 

esaustiva per una classe quinta e di offrire estratti di testi maggiormente rilevanti.   

 

Relativamente alle tematiche trattate, è stato affrontato nel quinto anno lo studio della letteratura 

inglese del XIX° e XX° secolo, con particolare attenzione all XX° secolo. I vari estratti letterari sono 

stati selezionati e presentati con la finalità di  introdurre la classe alle basi dell’analisi testuale. Gli 
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studenti sono stati guidati alla comprensione e all’analisi del testo, utilizzato anche con finalità di 

ampliamento del lessico e di successiva produzione orale.  

 

Didattica a distanza 

A seguito della riduzione/sospensione delle attività didattiche in presenza, le lezioni si sono svolte 

sia in modalità sincrona, tramite videoconferenza, sia asincrona, con l’invio di materiali. Questo ha 

comportato un costante lavoro di confronto tra l’insegnante e gli studenti. I ragazzi hanno 

collaborato attivamente al fine di ridurre le difficoltà intrinseche nell’insegnamento e 

nell’apprendimento virtuale.  

Sono state sostenute dalla classe le prove Invalsi di comprensione del testo e ascolto, nel mese di 

aprile 2021. 

Obiettivi conseguiti  

Gli obiettivi cognitivi  sono stati  raggiunti dai singoli studenti in misura diversificata, a seconda 
dell’impegno profuso e della situazione di partenza.  
 
Minimo comun denominatore è stata la curiosità e l’interesse che i ragazzi hanno dimostrato o di 
volta in volta riscoperto, superato il trauma del cambio di docente. 
 
A fronte di un impegno comunque sempre profuso con diligenza, la classe ha completato un 
percorso di globale miglioramento, nel corso del quale si segnalano però molteplici stop, anche 
prolungati, e la conseguente rinuncia alla trattazione di tutti gli argomenti messi in preventivo 
all’inizio dell’anno. Chi, fra gli studenti, ha maggiormente sofferto la situazione particolare di 
questo anno scolastico giunge alla fine di un ciclo senza aver consolidato come avrebbe potuto le 
proprie competenze, in particolare nella produzione orale e scritta. 
Modalità di verifica e valutazione  

Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate soprattutto verifiche orali, privilegiate a causa 

dell’emergenza sanitaria e della sospensione delle attività in presenza.  Il numero esiguo delle 

valutazioni è dovuto alla condizione già ampiamente descritta; in una circostanza, la verifica orale 

non ha prodotto voti sul registro, essendosi la docente congedata dal servizio pochi giorni dopo.  

Nel secondo quadrimestre sono state proposte anche verifiche di comprensione del testo e di 

ascolto, la cui valutazione è stata considerata formativa. 

Nella valutazione si è tenuto conto della conoscenza dei contenuti, della correttezza lessicale, 

grammaticale e sintattica, della chiarezza espositiva e dell’efficacia comunicativa. Hanno 

contribuito alla valutazione  finale anche l’impegno e l’attenzione nella partecipazione alle lezioni, 

in presenza o a distanza. 

 

 

Cantù, 30 aprile 2021                                                         L’insegnante Sara BRACCHETTI     

 

 

 

 

 

 



50 
 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE 
 
 anno scolastico   2020-2021                                 

Classe 5^C 

Professoressa: Sara BRACCHETTI   

 

The Victorian Age 

The early Victorian Age: historical and cultural/literary background.   

Charles Dickens  

Biography, works, style; the workhouses.  

Extract from “Oliver Twist” (on the book Cornerstone)   

 

A short guide ro English Poetry: Figures of speech 

 

The late Victorian Age: historical and cultural/literary background.  

Robert Louis Stevenson 

Biography, main works. 

“The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde”: movie 

 

Oscar Wilde 

Biography, works, Aestheticism.  

Extract from “The Picture of Dorian Gray” (Cornerstone) 

 

Emily Dickinson 

Biography and works.  

“A narrow Fellow in the Grass”  

 

 

The Twentieth Century (1901-1950) 

Historical and cultural background.   

Joseph Conrad 

Biography, works, themes, narrative technique.  

Extract from “Heart of darkness” (Cornerstone) 

 

The First World War and its impact.  

 

Wilfred Owen 

“Dulce et decorum est”  

 

Rupert Brooke 

“The Soldier” 
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Siegfried Sassoon 

“Suicide in the Trenches” 

 

Virginia Woolf  

Biography and works. Stylistic features, the indirect interior monologue.  

“Mrs. Dalloway”: plot, characters, themes, style. 

Extract from “Mrs. Dalloway” (Cornerstone) 

 

Extract from “To the lighthouse” (photocopy) 

 

George Orwell 

Biography, works, themes; dystopian novel. 

 

“Animal Farm”: plot, characters, themes, the message. 

From “Animal Farm”: The Final Party (photocopy) 

 

“1984”: plot, characters and themes; totalitarianism. 

From “1984” : “The beginning - Thirteen O’Clock” (Cornerstone)  

                         “Physical Persuasion”  (photocopy) 

 

The Twentieth Century (1950-present) 

Historical and cultural background.   

Samuel Beckett 

Biography, main works, themes, language and style. 

The Theatre of the Absurd. 

 

“Waiting for Godot”: plot, characters, features. 

Extracts from “Waiting for Godot”  

 

“Happy Days”: plot, characters, message. 

 

Testi utilizzati 

È stato utilizzato il testo in adozione, Cornerstone – Ed. Loescher, con il supporto di 

materiali tratti da altri volumi e/o preparati appositamente dall’insegnante .  

 

Gli alunni                                                                                                           L’insegnante 

                                                                                                                       Sara BRACCHETTI   

 

Cantù, 30 aprile 2021   
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Relazione finale di FILOSOFIA 

Anno scolastico 2020 -2021 

Classe VC 

Professoressa Lorena Maria Sacrato 

Presentazione della classe 

 

La VC risulta costituita da 13  alunni (quattro maschi e nove femmine), tutti iscritti all’indirizzo di 

Arti Figurative-Pittura. 

Nel corso del triennio e nello specifico nel passaggio dalla classe terza alla classe quarta, a 

seguito delle  cinque non ammissioni deliberate in sede di scrutinio finale, il numero degli alunni 

è significativamente diminuito,  mentre la morfologia della classe ( anche con l’inserimento al 

quinto anno di una nuova alunna), pur nettamente migliorata per attenzione, impegno e profitto 

medio, ha conservato l’approccio passivo al dialogo educativo e una certa lentezza  strutturale 

nell’assimilazione ed esecuzione delle attività assegnate. 

Durante quest’ultimo anno scolastico, l’interesse, l’attenzione e l’impegno sono 
progressivamente aumentati, anche se solo un esiguo numero di alunni ha partecipato al proprio 
percorso di apprendimento in modo attivo e personale; i più, poco reattivi,   hanno partecipato in 
modo attento, diligente,  ma sostanzialmente passivo allo svolgimento delle lezioni. 
L’impegno, la qualità dello studio, le abilità espressive e critiche  risultano consolidate  solo per 
circa il 40% della classe, mentre circa il 15% non raggiunge pienamente gli obiettivi di sufficienza 
a causa di fragilità metodologiche, logico-espressive  e concettuali pregresse. Il resto della classe 
si attesta su profitti compresi tra la piena sufficienza e il discreto. 
Anche durante la DDI, che ha caratterizzato la didattica del quinto anno, la quasi totalità degli 

studenti ha seguito con assiduità le lezioni e ha saputo dimostrare un apprezzabile grado di 

serietà e responsabilità, già evidenziati  durante  il lungo periodo di DAD della  seconda parte del 

quarto anno.  

Sul versante relazionale gli studenti, pur non particolarmente affiatati e coesi, si sono dimostrati 

capaci di assumere comportamenti  adeguati  nella ordinaria gestione della vita scolastica e nel 

rapporto con la docente.  

 

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 dai frequenti cambiamenti dell’orario 

settimanale delle lezioni, dal ritmo delle lezioni in presenza e a distanza della DDI; 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, 
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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. 

 vedere programma analitico allegato 

Criteri metodologici e didattici 
Si sono privilegiati le seguenti  metodologie: 

Lezione frontale e/o interattiva;  

Analisi testuale guidata 

 

Strumenti di lavoro 

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

Paravia. 

Modalità di verifica degli obiettivi  

 Il controllo degli obiettivi sopracitati è avvenuto attraverso : 

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

2. Verifiche orali  

3. Interventi autonomi o sollecitati dall’insegnante 

Criteri di valutazione 

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

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

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

consiglio di classe. L’assiduità della presenza alle videoconferenze, la partecipazione attiva alle 

medesime e la puntualità nelle consegne assegnate hanno contribuito a definire il voto di 

condotta. 

                                                                                                                

                                                                                                                   L’insegnante 

                                                                                                              Lorena Maria Sacrato 

 

 Cantù, 15 maggio 2021 
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PROGRAMMA  di FILOSOFIA                          

 anno scolastico   2020-2021                                 

Classe VC 

Professoressa: Lorena Maria Sacrato 

 

IL CRITICISMO 
 

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

coincidenza della verità con il tutto ;   la dialettica; la funzione della filosofia e il 

dibattito intorno   al Giustificazionismo             

  

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

 La filosofia della natura e la natura come pattumiera del  sistema (vol. II cit. pag   

      621) 

 La filosofia della storia e l’astuzia della ragione 

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

          LA REAZIONE ANTIHEGELIANA                    

 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) 
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            Arthur  SCHOPENHAUER 

 L’ambiente familiare e la formazione 

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

saggezza orientale  e il rifiuto dell’idealismo  

 La duplice prospettiva sulla realtà: scienza e filosofia 

 Le condizioni soggettive della conoscenza, la metafora della vita come sogno 

ingannevole:  Il mondo come rappresentazione: l’illusorietà del mondo fenomenico 

(cit. pag 12 vol III) e l’nclinazione metafisica dell’uomo; il corpo come via d’accesso 

all’essenza  profonda della realtà 

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

come radice noumenica dell’uomo e dell’universo e l’autofagia della Volontà (testo 

pag. 20 vol III) 

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

dell’amore (testo pag 21-22 -23 vol III) 

 Il rifiuto dell’ottimismo sociale  e storico 

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

            SÖren KIERKEGAARD 

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

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

 L’impianto anti-idealistico del filosofare kierkegaardiano 

 La singolarità e possibilità come categorie proprie dell’esistenza umana 

 Il fondamento religioso della filosofia di Kierkegaard 

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

sensuale) ( testo pag.38-39 vol III); la vita etica (la vita familiare e il buon marito) e 

la vita religiosa (la figura di Abramo) 

 L’uomo come possibilità e progettualità 

 La fede come certezza angosciosa e antidoto alla disperazione 

 L’ angoscia come puro sentimento della possibilità  

      

     Friedrich NIETZSCHE 

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

l’ asistematicità e l’inattualità della sua filosofia 

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

denazificazione 

 Critica del razionalismo socratico, dell’ottimismo  positivista, dello storicismo (la 

considerazione della storia e l’importanza della storiografia)  

 Le fasi e i simboli della filosofia : il cammello, il leone e il fanciullo 
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 La prima metamorfosi dello spirito, il cammello: La nascita della tragedia dallo 

spirito della musica (la tragedia attica come equilibrio di apollineo e dionisiaco, il 

prevalere dell’apollineo e la decadenza); (testo pag 190 vol III) 

 Le considerazioni inattuali ( sull’utilità e danno delkla storia per la vita) 

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

mattino, La fedeltà alla terra e l’accettazione della vita, La morte di Dio e l’annuncio 

dell’uomo folle (testo pag 206-207 vol III),  L’origine della religione e  la genealogia 

della morale occidentale, la morale dei signori e degli schiavi (cit. pag 198-199 vol 

III) 

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

giura fedeltà alla terra; la dottrina dell’eterno ritorno (testi pag 216-217-218-2019), 

la volontà di potenza e la trasvalutazione dei valori 

 Il problema del nichilismo e il suo superamento 

 Il prospettivismo 

        

          LA RIVOLUZIONE  PSICOANALITICA 

          Sigmund FREUD 

 Il valore rivoluzionario della psicoanalisi: terapia e teoria della psiche ( testo pag 

254-255 vol III) 

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

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

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

transfert; il metodo delle associazioni libere; 

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

psicopatologia della vita quotidiana  

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

preconscio-inconscio  e la seconda topica (Io,Es,Super-Io)  

 Le cause della nevrosi e il conflitto intrapsichico 

 La sessualità infantile e il complesso di Edipo  ( cit pag 560 vol III- pag 564-565) 

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

dell’ordine sociale 

 La psicoanalisi come terapia e come teoria della psiche 

           

           Hannah ARENDT 

           L’analisi del totalitarismo  

  La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme   

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

GENERAZIONI FUTURE 
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 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) 

 

       

EDUCAZIONE CIVICA 

 La nascita degli organismi internazionali  preposti a  dirimere le controversie tra gli 

stati: analisi degli articoli preliminari e definitivi del testo di Immanuel Kant “ Per la 

pace perpetua”; 

 Le Organizzazioni internazionali governative: L’ONU ( genesi e  struttura); 

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

cittadinanza digitale e esercizio del pensiero critico: 

L’art. 21 della Costituzione; 

Informazione, disinformazione e misinformazione; 

La deontologia professionale del giornalista; 

Bufale e fakes news vecchie e nuove; 

Biases cognitivi ed euristiche; 

Clikbaiting; 

Il concetto di post-verità; 

Le buone pratiche del cittadino digitale 

 

 

  Gli  alunni     

                                                                                                            L’ insegnante 

 

 

Cantù,  15  maggio 2021 

 



59 
 

Relazione finale di MATEMATICA E FISICA – Prof.ssa PROCOPIO Susanna 
Anno scolastico 2020-2021  cl. 5^C 
 
 
 
ANNOTAZIONI GENERALI 
 
Durante l’anno scolastico la classe ha dovuto cambiare tre diversi docenti per Matematica e Fisica, 
con una copertura fino a febbraio della Professoressa di ruolo, sostituita da un primo supplente fra 
la metà di febbraio e fine aprile e da una seconda supplente da inizio maggio alla fine dell’anno. 
Il gruppo classe risulta essere piuttosto debole a causa di carenze pregresse accumulate negli anni. 
Questo porta a una difficoltà nella comprensione di nuovi concetti e nella corretta applicazione 
delle nuove procedure.  
Per queste ragioni, per la disciplina di Fisica si è preferita una trattazione prevalentemente teorica 
privilegiando la parte di definizione e comprensione degli argomenti rispetto alla risoluzione di 
esercizi. Il programma risulta essere parecchio limitato a causa dell’alternanza dei differenti 
docenti. 
Anche il programma di Matematica è stato tagliato in alcune sue parti rispetto al progetto iniziale, 
al fine di poter favorire una maggior comprensione dei concetti trattati da parte degli studenti.  
Si è cercato quindi di arrivare almeno a uno svolgimento di studio di funzioni completo in tutte le 
sue parti per funzioni relativamente semplici. 
Durante le ore di lezione in presenza gli studenti si mostrano partecipativi e attenti ponendo molte 
domande e cercando di comprendere almeno i concetti di base. Vi sono stati però periodi di 
abbassamento della partecipazione e di interesse, soprattutto legati all’alternanza della didattica a 
distanza con la didattica in presenza. 
Durante l’anno scolastico si è inoltre evidenziato un miglioramento del profitto complessivo in 
entrambe le discipline. Gli studenti sono stati tutti in grado di recuperare almeno parzialmente 
l’insufficienza del primo quadrimestre e di ottenere voti più che sufficienti nel secondo, 
dimostrando nuovamente impegno e dedizione.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Cantù, 15 Maggio 2021 
 
 
 
 

   Susanna Procopio 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA                                                          Prof.ssa PROCOPIO Susanna 
 

 

Modulo 1: Le funzioni 

 

- Definizione di funzione, simbologia e terminologia relative 

- Funzione reale di variabile reale: definizione, concetto di grafico di una funzione, insieme di 

esistenza 

- Funzioni analitiche: definizione, esempi, forma implicita e forma esplicita  

- Funzioni definite a tratti: definizione ed esempi 

- Classificazione delle funzioni (razionali intere e fratte, irrazionali)  

- Proprietà delle funzioni: iniettività, suriettività, biiettività, parità, disparità, crescenza, 

decrescenza 

- Studio di funzioni algebriche: segno, zeri, intersezione con gli assi cartesiani, rappresentazione 

dei dati nel piano cartesiano 

- Analisi di grafici di funzioni con determinazione delle caratteristiche già definite 

 

 

Modulo 2: I limiti 

 

- Definizioni di: intervalli limitati/illimitati, aperti/chiusi con relative rappresentazioni, intorno 

completo/destro/sinistro di un punto, intorno di +/- infinito, intorno di infinito 

- Definizione di punto isolato, punto di accumulazione 

- Limiti: definizione (limite finito per x che tende ad un valore finito, limite infinito per x che 

tende a un valore finito, limite infinito per x che tende a infinito), rappresentazione grafica, 

calcolo 

- Determinazione degli asintoti orizzontali, verticali, obliqui 

- Teorema di unicità del limite e teorema della permanenza del segno (solo enunciati) 

- Operazione sui limiti e forme indeterminate (0/0, infinito/infinito, 0 x infinito, + infinito-infinito) 

nel caso di funzioni razionali intere e fratte 

 

 

Modulo 3: La continuità di funzioni 

 

- Continuità di funzioni: definizione  

 

 

Modulo 4: Le derivate 

 

- Rapporto incrementale e suo significato geometrico 

- Definizione di derivata e suo significato geometrico 

- Derivata delle funzioni costanti, potenze e radice 

- (*) Algebra delle derivate: k*f(x), derivata della somma, prodotto, reciproco, quoziente (solo 

definizione ed esempi) 

- (*) Definizione di punto stazionario, di massimo e di minimo 

 

 



61 
 

 

Modulo 5: Studio di funzione 

 

- (*) Studio di funzione completo per funzioni razionali intere, fratte e irrazionali intere 

 

NOTA: (*) Gli argomenti così indicati non sono ancora stati ultimati o spiegati in aula. 

       

 

 

Cantù, 15 Maggio 2021 

 

                                                      Il Docente: 

 

 

 

 

Rappresentante studenti: 

 

Rappresentante studenti:
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PROGRAMMA DI FISICA    
Prof.ssa   PROCOPIO Susanna 

 

 

 

 
 

Modulo 1: Introduzione all’elettrostatica 

 

- Cenni sulla struttura atomica della materia: la struttura di un atomo, legame metallico, reticolo 

cristallino, elettroni di conduzione 

- Materiali conduttori e materiali isolanti: definizioni, conduttori allo stato solido, liquido, 

aeriforme 

- Elettrizzazione per strofinio: descrizione del fenomeno, interpretazione atomica, come il 

fenomeno evidenzia l’esistenza di due tipi di carica elettrica, concetto di carica elettrica, unità di 

misura della carica elettrica (il Coulomb). Il diverso comportamento dei conduttori e degli 

isolanti nel fenomeno di elettrizzazione per strofinio 

- Elettrizzazione per contatto: spiegazione a livello microscopico nel caso in cui il conduttore 

elettrizzato possieda una carica positiva 

 

 

Modulo 2: Il campo elettrico  

 

- Legge di Coulomb: enunciato e formule 

- La costante di Coulomb: valore e significato 

- La legge di Coulomb nel vuoto e nei dielettrici 

- Principio di sovrapposizione relativo all’interazione tra più cariche elettriche 

- Fenomeni di induzione elettrostatica e di polarizzazione elettrostatica 

- Campo elettrico : definizione, unità di misura di E e significato fisico  

- Spiegazione dell’interazione elettrica mediante l’azione del campo elettrico 

- Campo elettrico generato da una carica puntiforme (formula ricavata) 

- Campo elettrico generato da più cariche puntiformi  

- Linee di forza del campo elettrico: costruzione, definizione, caratteristiche (linee del campo 

elettrico generato da una carica puntiforme positiva/negativa) 

- Linee di forza di due cariche e campo elettrico uniforme in un condensatore 

- Teorema di Gauss con dimostrazione 

- Energia potenziale elettrica e differenza di potenziale 

 

 

Modulo 2: La corrente elettrica 

 

- La corrente elettrica: definizione come moto ordinato di cariche, corrente in continua, intensità di 

corrente, verso della corrente 

- La corrente nei conduttori, collegamento di conduttori in serie e in parallelo 

- Generatori ideali di tensione in continua 

- Conduttori ohmici e prima legge di Ohm: definizione 

- Seconda legge di Ohm: definizione 

- Resistenza equivalente: definizione 
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- (*)  Resistori in serie e in parallelo e calcolo della resistenza equivalente 

- (*) Circuiti elettrici: risoluzione di circuiti con resistori 

- (*) Effetto Joule 

- (*) Trattazione qualitativa sui semiconduttori  

 

 

 

NOTA: (*) Gli argomenti così indicati non sono ancora stati ultimati o spiegati in aula. 

 

 

 

 

Cantù, 15 Maggio 2021 

 

 

                                                      Il Docente: 

 

 

Rappresentante studenti: 

 

Rappresentante studenti:
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Relazione Finale della classe 5^C 

 

Discipline Pittoriche 

Anno scolastico 2020/21 
 

Prof. Giovanni Colombo 
 

La classe 5^C, indirizzo di Arti Figurative-Pittura è composta da 13 alunni, una alunna (proveniente dalla 

sezione staccata di Lomazzo 3° a.s. e da Liceo Artistico privato 4° a.s.) si è aggiunta al gruppo originario  

all’inizio di questo anno scolastico. La conoscenza della  classe, per discipline Pittoriche, risale al III° anno. 

Nel corso dell’anno gli studenti hanno globalmente  confermato  un atteggiamento disciplinare  rispettoso e 

una partecipazione al dialogo educativo soddisfacente, manifestando  interesse nei confronti delle 

proposte didattiche presentate. Nel corso del triennio la classe ha partecipato a iniziative e concorsi 

risultando anche fra i vincitori o i selezionati. 

Il gruppo classe è caratterialmente  eterogeneo, dalla estroversione di alcuni alla riservatezza di altre; ha 

dimostrato comunque un comportamento corretto con tutte le componenti del consiglio di classe 

(nonostante le eccezioni di qualche allievo, che si è rivelato a volte scostante, superficiale e poco puntuale 

nella consegna degli elaborati) 

Relativamente al profitto la classe si può dividere in tre livelli: il 1° composto da alcuni elementi che, pur 

volenterosi ma poco creativi, hanno conseguito risultati discreti; il 2° preparato e tecnicamente competente 

raggiunge esiti più che buoni; Il 3° livello si segnala per gli ottimi risultati raggiunti, ciò dovuto alla 

padronanza tecnica unita alle competenze espressive acquisite.  

DIDATTICA A DISTANZA  

Data la fisionomia della classe si è sempre cercato di avere le ore Laboratoriali in presenza, riducendo  al 

minimo (per queste discipline) le ore di lezione a distanza. Questo al fine di minimizzare il distacco della DDI 

e la sporadicità degli interventi didattici che avrebbero ulteriormente penalizzato la preparazione degli 

allievi. 

 

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-pittoriche 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 del 

progetto. 

DIDATTICA A DISTANZA  

In questa fase la valutazione ha tenuto conto in particolare dell’impegno, della partecipazione e della 

pertinenza del messaggio espressivo.  

 

 

 

 



65 
 

Programmazione 
 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità. 

Obiettivo generale  della disciplina è stato la formazione e maturazione  della personalità dell’allievo 

attraverso l’acquisizione di una metodologia organica e creativa di lavoro. 

Obiettivi specifici, invece, sono stati: 1) Approfondimento e gestione di una metodologia progettuale 

personale 2) Sviluppo di competenze tecniche grafico - cromatiche 3) Organizzazione di un metodo di 

ricerca dati in fase pre-progettuale 4) Capacità di visualizzare graficamente un’idea in modo personale 5) 

Capacità di realizzare disegni esecutivi in scala sia con tecniche pittoriche tradizione che con tecniche 

digitali 6) Capacità di motivare le scelte grafiche e tecniche in relazione alle loro implicazioni formali. Questi 

obiettivi sono stati raggiunti da tutto il gruppo classe, anche se in termini diversi.  

DIDATTICA A DISTANZA   

Nel complesso gli obiettivi descritti sono stati raggiunti. Ovviamente si sono perse nella visione video le 

suggestioni espressive e le sinestesie che un elaborato pittorico (a differenza di un’immagine fotografica) 

può dare. 

 

Criteri metodologici e strumenti didattici adottati. 

I criteri metodologici seguiti sono stati i seguenti: 1) Lezioni frontali teoriche ed esemplificazioni pratiche 2) 

Lavori di gruppo - ricerche 3) Consultazione di libri e riviste 4) Visione documentazione d’archivio 5) 

Esercitazioni scritto-grafiche 6) Esercitazioni in aula computer - alfabetizzazione dei principali programmi di 

pittura digitale: Photoshop e SketchBook 7) Visite a mostre d’arte e visione video specifici 8) Verifica e 

valutazione dei progetti eseguiti, con discussione dei risultati raggiunti e delle possibili proposte 

migliorative. 

Il rapporto insegnante alunno è stato di tipo maieutico e ha seguito questa prassi: a) analisi di vari schemi 

progettuali pertinenti b) definizione e sperimentazione di uno schema progettuale autonomo c) sviluppo di 

caratteristiche espressive personali. 

Gli spazi utilizzati sono stati: aula specifica, laboratorio di sezione, aula computer. 

DIDATTICA A DISTANZA  

Il rapporto insegnante classe, durante questa emergenza, è stato costante e produttivo, riuscendo a 

proseguire on-line la programmazione tracciata in presenza. Le video lezioni sono sempre state seguite 

dalla classe, ciò a permesso agli allievi, nonostante la mancanza di contatto reale, di non perdere il senso 

profondo che caratterizza la didattica dell’arte figurativa. 

 

 

Il Docente Prof.   GIOVANNI COLOMBO 
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PROGRAMMA  di Discipline Pittoriche  

COLOMBO GIOVANNI 
classe 5^ C                                        anno scolastico 2020/21 

 

Settembre 

14/09/2020  Presentazione del programma, spiegazione temi esami di stato; contenuti, metodologie, 

tecniche.  

I° Progetto " La città globale”. 

Novembre 

12/11/2020  Spiegazione II° Progetto: "Luce e ombra". cit. di NatsumeSoseki 

 

Gennaio 

EDUCAZIONE CIVICA: Costituzione e sviluppo sostenibile. Art. 9 Tutela e valorizzazione del  

                                       paesaggio. 

14/01/2021  Spiegazione III° Progetto: “Il paesaggio italiano” sostenibilità e bellezza del nostro territorio.  

 

Marzo 

2/03/2021  Verifica scritta di Educazione Civica. 

 

4/03/2021  Spiegazione IV° Progetto: “Cento anni di Bauhaus”. cit. di L. Mies van der Rohe 

PCTO “Raccontare un progetto” Lezioni a video e in presenza con la grafica Valentina Ciceri. 

 

Aprile 

Il Consiglio di classe predispone l’argomento dell’elaborato da assegnare a ciascuna studentessa e a 

ciascuno studente entro fine mese.   

Tema dell’elaborato: vedi documento del 15 Maggio 

 

Maggio 

Trasmissione dell’elaborato di Indirizzo, entro il 31 maggio , da cui partirà il colloquio d’esame. Elaborazione 

modalità di presentazione materiali dei  PCTO per esame di stato.  

 

 
 
Cantù 27/04/2021 

 
 
 

Gli allievi                                                                    prof. Giovanni Colombo 
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RELAZIONE FINALE  5C 

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

DOCENTE : Anna Panzeri 

 

La classe 5C è composta da 8 alunne e 5 alunni, il rapporto che si è instaurato fra loro durante il triennio è 

stato di collaborazione e di supporto reciproco, così come nello scambio educativo  con il docente. Ho 

conosciuto la classe nell’anno scolastico 2019/20, nel quarto anno di  corso , e da subito è emersa una 

situazione piuttosto eterogenea sia nelle potenzialità grafico/pittoriche degli allievi sia nella preparazione 

tecnica specifica della materia, degli stessi. Il lavoro  svolto  dal docente in questi due anni è stato quello di 

potenziare notevolmente le competenze tecniche specifiche della disciplina laboratoriale, e quello di far 

emergere le inclinazioni artistiche individuali degli allievi , cercando di promuovere l’aspetto motivazionale 

coinvolgendo gli stessi in concorsi esterni riguardanti tematiche formative e di grande interesse sociale. 

La classe ha sempre dimostrato interesse e partecipazione alle varie attività e ai concorsi proposti dal   

docente, distinguendosi  con ottimi risultati e con menzioni speciali. 

Il programma di questo anno scolastico si è sviluppato su due  temi  fondamentali  per una classe terminale 

di figurativo , come la stampa d’ arte e il ritratto con tecnica ad olio su tela , oltre allo studio  ad acrilico  di 

composizioni fotografiche e l’approfondimento del valore cromatico applicato all’architettura d’interni. 

PROGETTO PENTA –“ Piantala con la violenza” 2019  rivolto a tutti i licei del territorio – Comune di Cantù , 

Mariano Comense, Lomazzo ecc.. Pubblicazione del catalogo con le opere dei due vincitori della classe 5C 

PREMIO ERONE –“ La coscienza oncologica” 2020  Promosso del Dott. A.  Vannelli Presidente di 

ERONEONLUS per il Liceo Fausto Melotti – segnalate 6 opere di 5C. 

PROGETTO IL FUMETTO DICE NO ALLA MAFIA –“ la storia vera di Attilio Manca” 2020 promosso da 

ASSOCIAZIONE AGENDE ROSSE (MI)  e il MIUR .Pubblicazione dei fumetti , scelti due fumetti della classe 5C. 

PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE E PREVENZIONE DEL FENOMENO “ di TRUFFA agli ANZIANI “Illustrazioni e 

vignette sul tema delle truffe” 2021.  Scelta una illustrazione di 5 C per brochure informativa. 

 

 

 

Cantù 03/05/21                                                                                                 Prof.ssa A. Panzeri 
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PROGRAMMA DI LABORATORIO FIGURATIVO – 8 ore settimanali 

CLASSE 5C    anno scolastico 2020-2021 

DOCENTE     Prof.ssa Anna Panzeri 

Ore effettivamente svolte :230 

-Copia di composizione di elementi naturali e geometrici su tela  

 Tecnica : acrilico sfumato – acrilico campitura piatta – interventi ad aerografo. 

-Copia di elementi fotografici su tavoletta MDF 

 Tecnica : acrilico sfumato con interventi ad aerografo. 

-Riproduzione su carta di ritratti del ‘900 

 Tecnica pastello. 

-Progetto decorativo/cromatico di una spazio architettonico  

 Rilievo – extempore – studio compositivo- prospetti in scala –esecutivi –relazione. 

 Tecnica libera su carta. 

-Il paesaggio –studio per stampa d’arte- acquaforte 

 Extempore tecnica grafica –stampe su carta rosaspina- 10,8x 8,5cm 

-Il ritratto  fotografico –studio su carta 

 Tecnica acrilico. 

-Riproduzione di ritratto fotografico su tela  

 Tecnica olio- 50x 50 cm 

-Riproduzione di paesaggio  

 Tecnica olio su tela – 30x 30 cm. 

 

 

 

Cantù 03/05/21                                                                              Il docente   Prof.ssa Anna Panzeri 
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LICEO ARTISTICO STATALE “FAUSTO MELOTTI” - CANTÙ 

Anno Scolastico 2020/2021 

Relazione finale di Scienze motorie                                                        Classe 5^C 

La classe 5C, durante tutto il corso dell’anno scolastico, ha dimostrato interesse e partecipazione nei 

confronti della disciplina, applicandosi con impegno in tutte le attività proposte. 

La classe , composta  da ragazze e ragazzi, ha mantenuto un comportamento educato e maturo durante 

tutto l’anno ed è risultata, in ogni occasione, disposta all’ascolto e all’interazione con il docente. 

Nel complesso la classe si è rivelata particolarmente incline all’attività’ motoria dimostrando ottime 

capacità in tutte le discipline sportive proposte. 

Gli alunni hanno raggiunto pienamente gli obiettivi e le competenze prefissate all’inizio dell’anno 

attraverso: 

- test motori, volti a verificare, dopo un’adeguata preparazione, la coordinazione, le capacita’ condizionali e 

gli schemi motori di base; 

-giochi di squadra e relativi esercizi propedeutici che evidenziassero lo spirito agonistico , il fair play e il 

senso civico; 

-Lezioni teoriche inerenti l’apparato locomotore, paramorfismi e dimorfismi , capacità motorie e primo 

soccorso. 

I metodi adottati sono stati: 

-Dimostrazioni pratiche e spiegazioni delle attività proposte 

-attività individuali e di gruppo 

-Insegnamento individualizzato 

- Formazione di gruppi di lavoro 

- Didattica a distanza 

Gli alunni sono stati valutati in base alla prestazione motoria, ai progressi effettuati rispetto alla situazione 

di partenza, alla partecipazione e all’impegno. 

 

Cantù 15/05/2021                                                                                              Il docente  Prof.ssa Tampieri Anna 
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LICEO ARTISTICO STATALE “FAUSTO MELOTTI” -  CANTU’ 

 

         PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE-  CLASSE 5^C 
                 -   A.S. 2020/2021 

 

 

  PARTE PRATICA 

-Consolidamento degli schemi motori di base attraverso l’utilizzo di piccoli e grandi attrezzi 

-Esercizi di preatletismo generale 

- 1000 mt indoor 

-Lavori a stazioni di potenziamento muscolare e mobilità articolare  

-Esercizi di coordinazione generale  

-Esercizio imposto con la funicella 

-Test di potenziamento muscolare 

-Esercizi volti al miglioramento delle capacità condizionali e coordinative 

-Riscaldamento e potenziamento gambe, addominali e glutei in didattica a distanza. 

-Stretching, sequenza di 40 minuti in didattica a distanza. 

-Yoga 

-Balli 

-Giochi di squadra e relativi esercizi propedeutici: 

Palla avvelenata 

pallavolo 

(nessun altro gioco di squadra a seguito delle restrizioni sanitarie) 

 

PARTE TEORICA 

 -   L’apparato locomotore 

 -   Curve fisiologiche del rachide 

 -   Paramorfismi e dismorfismi 

 -   Fisiologia muscolare 

 -   Meccanismi energetici 

 -   Le capacità condizionali e coordinative 

 -   Piani e assi corporei 

 -   Movimenti posizioni fondamentali del corpo 

 -   Primo soccorso : RCP,meccanismi di disostruzione delle prime vie aeree 

 

 

  

Cantù,                                                                                                          Docente Prof.ssa Tampieri Anna 

 

                                                                                      

 

                  Gli Studenti 
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14. Composizione della commissione dell’esame di stato 
 
Il consiglio di classe, in data 23 Marzo 2021, ha ratificato la scelta delle materie d’esame già 
individuate al termine dello scrutinio del I° quadrimestre, assegnandole ai seguenti commissari 
interni: 
 
 
 

 
Materia 

 
Docente 

 
Italiano - Storia 

 
Prof.  Gioacchino Dell’Aquila 

 
Storia dell’Arte 

 
Prof.ssa  Elisabetta Abbiati 

 
Inglese 

 
Prof.ssa  Sara Bracchetti 

 
Filosofia 

 
Prof.ssa  Lorena Maria Sacrato 

 
Matematica - Fisica 

 
Prof.ssa  Susanna Procopio 

 
Discipline Pittoriche 
 

 
Prof.  Giovanni Colombo 

 
Sostegno 

 
Prof.ssa  Preziosa Morabito 
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

5^C LICEO ARTISTICO 
 

ALLEGATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantù 15 maggio 2021 
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