
 

 
Documento del 15 Maggio a.s. 2020/21 classe 5^D Pag. 1 di 89  

 

 

 

 

 

Anno scolastico 2020/2021 
 

PROT.  N   

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 
DEL CONSIGLIO DELLA 

 

CLASSE 5^ D LICEO ARTISTICO  
 

Indirizzi ARTI FIGURATIVE PITTURA e DESIGN INDUSTRIALE 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantù, 15 maggio 2021 

 



 

 
Documento del 15 Maggio a.s. 2020/21 classe 5^D Pag. 2 di 89  

 

 

Indice 
 

 
1. Composizione del consiglio di classe 

2. Continuità nel triennio del consiglio di classe 

3. Presentazione della classe: 
a. Elenco alunni  
b. Profilo storico 
c. Piano di studi 
d. Relazione conclusiva sulla classe 

4. Profilo atteso in uscita  

5. Obiettivi trasversali effettivamente acquisiti  

6. Modalità didattiche e criteri di valutazione 

7. Attività curricolari ed extracurricolari 

8. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 
a. Descrizione dei progetti svolti nel triennio 
b. Programmazione triennale dei PCTO 
c. Cronoprogrammi delle attività dei PCTO 

9. Attività CLIL 

10.  Prove INVALSI 

11. Relazioni per disciplina e programmi svolti 

12. Testi affrontati nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e Letteratura italiana 

13. Argomenti assegnati agli studenti per l’elaborato per l’Esame di Stato  

14. Griglia di valutazione della Prova d’Esame 

 
 
 
 

 
Dirigente Scolastico: Arch. Anna Proserpio 

 
Coordinatore:  Prof.ssa Micol Guffanti 
Segretario:  Prof.ssa Elisabetta Radaelli 

 



 

 
Documento del 15 Maggio a.s. 2020/21 classe 5^D Pag. 3 di 89  

 

 

1.  Composizione del consiglio di classe a.s. 2020/2021 

 

Materia Docente Firma 

Matematica 
Prof.ssa Stefania Pirrone 

 

Fisica 

Filosofia Prof.ssa Micol Guffanti  

Storia dell’Arte Prof.ssa Annamaria Isacco  

Laboratorio della figurazione  Prof. ssa Elisabetta Chiarcos  

Discipline pittoriche Prof.ssa Felicia Samale  

Laboratorio Progettazione Design 1 Prof. Ignazio Iennaco  

Laboratorio Progettazione Design 2 Prof. ssa Maria Giacoma Marino  

Discipline progettuali design Prof. Alfredo Taroni  

Religione Prof. ssa Margherita Fumagalli  

Lingua e letteratura italiane 
Prof.ssa Elisabetta Radaelli  

 

Storia 

Scienze motorie e sportive Prof. Mario Antonio Verga  

Lingua e cultura straniera - Inglese Prof.ssa Elisa Broggi  
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2. Continuità nel triennio del Consiglio di Classe 
 

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

Anche il triennio è stato caratterizzato da diverse variazioni nella composizione del consiglio di 
classe nelle discipline di inglese, matematica, laboratorio della figurazione, scienze motorie 

La seguente tabella riporta sinteticamente i dati relativi alla continuità didattica del lavoro con la 
classe da parte dei docenti dell’attuale Consiglio di Classe: 

 

Discipline 3^D 
a.s. 2018/2019 

4^D 
a.s. 2019/2020 

5^D 
a.s. 2020/2021 

Religione x x x 

Italiano e Storia x x x 

Storia dell’arte x x x 

Inglese  x x 1 
 

Filosofia x x x 

Chimica x x Disciplina non 
prevista nel piano di 

studi 

Matematica e Fisica   x 

Discipline pittoriche x x x 2 

Laboratorio della figurazione   x 

Discipline progettuali design x x x 

Laboratorio progettazione design 1 x x    x   

Laboratorio progettazione design 2   x 

Scienze motorie e sportive   x 

 
Legenda: x = continuità didattica 
 

                                                
1
 La prof.ssa Laura Dallorso è stata docente della classe nel quarto anno e nella prima parte del quinto anno; la 

prof.ssa Elisa Broggi è subentrata a partire dal gennaio 2021 in sostituzione della prof.ssa Dallorso, in congedo di 
maternità. 
2
 La Prof.ssa Felicia Samale, che nel terzo e quarto anno aveva detenuto l’insegnamento di Laboratorio della 

Figurazione, ha assunto invece l’insegnamento di Discipline pittoriche nel corso del quinto anno. Ha dunque lavorato 
con la classe per l’intero triennio, sebbene su discipline differenti. 
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3. Presentazione della classe 
 

a. Elenco degli alunni 
Al termine dell’a.s. 2020/2021 la classe 5^ D risulta composta da 20 alunni, 8 frequentanti l’indirizzo Arti 
Figurative – Pittura e 12 frequentanti l’indirizzo di Design Industriale 

 
N. 
Alunno 

Indirizzo 

1 Design industriale 

2 Arti figurative - Pittura 

3 Design industriale 

4 Design Industriale 

5 Design industriale 

6 Arti figurative - Pittura 

7 Arti figurative - Pittura 

8 Design Industriale 

9 Arti figurative - Pittura 

10 Design Industriale 

11 Design Industriale 

12 Design industriale 

13 Design industriale 

14 Arti figurative - Pittura 

15 Arti figurative - Pittura 

16 Design Industriale 

17 Arti figurative - Pittura 

18 Arti figurative - Pittura 

19 Design Industriale 

20 Design industriale 
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b. Profilo storico della classe 
 

La classe 5^D risulta costituita, al termine dell’anno scolastico 2020/2021, da 20 alunni (13 femmine 
e 7 maschi). La classe è articolata in due indirizzi: Arti Figurative – Pittura e Design industriale 

La classe 3^D fu composta, in ragione della scelta d’indirizzo effettuata alla fine del biennio, con 
allievi provenienti da differenti classi seconde. Il gruppo di studenti dell’originaria 3^D si è notevolmente 
modificato nel corso del triennio, soprattutto per effetto delle numerose non ammissioni avvenute al 
termine della classe terza, che hanno riguardato 7 studenti, e dell’inserimento di tre studentesse all’inizio 
del quarto anno di corso, di cui due provenienti da altri istituti e una inserita nella classe a seguito di non 
ammissione alla classe quinta presso il nostro istituto.  

La classe 3^D (a.s. 2018/2019) risultava composta da 26 studenti, di cui un ripetente; al termine 
dell’anno scolastico, solo 10 studenti furono ammessi alla classe successiva direttamente e sette studenti 
non vennero ammessi alla classe quarta, di cui una per mancata validità dell’anno scolastico e uno a seguito 
dello scrutinio integrativo svoltosi dopo le prove di recupero delle carenze formative. 

All’inizio della quarta (a.s. 2019/2020), la classe era composta da 22 studenti, 19 provenienti dalla 
3^D del precedente anno scolastico, 2 inseriti nella classe per trasferimento da altri istituti e una 
studentessa ripetente. Nel corso dell’anno scolastico un’alunna si è trasferita presso un altro istituto, 
pertanto, al termine delle attività didattiche, la classe risultava composta da 20 studenti. A partire dalla fine 
di febbraio del 2020 e fino al termine delle lezioni, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di 
Covid 19, la didattica è stata svolta integralmente in modalità a distanza, essenzialmente mediante l’utilizzo 
dell’applicazione Zoom per le video lezioni e diverse attività didattiche asincrone. Alla luce delle normative 
dovute all’emergenza sanitaria, a seguito dello scrutinio di giugno 2020, tutti gli studenti sono stati 
ammessi alla classe quinta nonostante la presenza di valutazioni insufficienti in una o più discipline per le 
quali è stato predisposto un PAI. Sei studenti sono risultati destinatari di PAI in una o più discipline. All’inizio 
dell’a.s. 2020/2021 sono stati svolti dei corsi di recupero brevi delle discipline oggetto di PAI e si è 
provveduto nel corso del corrente anno scolastico alla somministrazione di prove di verifica che 
attestassero l’avvenuto recupero delle carenze segnalate al termine dell’a.s. 2019/2020.  

La classe 5^D risultava composta, all’inizio dell’a.s. 2020/2021, da 21 studenti. Una studentessa si è 
ritirata al termine del primo quadrimestre, mentre tutti gli altri hanno frequentato le lezioni fino al termine 
dell’anno scolastico. La seguente tabella sintetizza l’evoluzione storica del gruppo classe: 

 

Numero alunni al termine 
dell’a.s. 2020/2021 

20 Maschi 7 Femmine 13 

 

Triennio Numero allievi 
all’inizio 

dell’anno 
scolastico 

Ripetenti  
inseriti 

Ritirati Provenienti 
da altre 
sezioni / 
scuola 

Alunni che 
svolgono 

periodo di 
studio 

all’estero 

Sospesi 
in 

giudizio 

Non 
ammessi 

alla classe 
successiva 

3° ANNO 
2018/19 

26 1    10 7  
 

4° ANNO 
2019/20 

22 1 1 2  *3  

5° ANNO 
2020/21 

21  1   --- --- 

 
 

                                                
3 al termine dell’a.s. 2019/20 non era prevista, data l’emergenza sanitaria che aveva caratterizzato la seconda parte dell’anno 
scolastico, la sospensione del giudizio. Sono stati predisposti i PAI per gli studenti che non avevano raggiunto la sufficienza in una o 
più discipline. Gli studenti della classe che lo hanno ricevuto sono stati 6. 

 



 

 
Documento del 15 Maggio a.s. 2020/21 classe 5^D Pag. 7 di 89  

 

L’atteggiamento della classe nel corso del triennio  si è molto trasformato, seguendo un percorso di 
evoluzione positiva: se nel corso della classe terza attenzione, partecipazione e impegno erano poco 
costanti e decisamente superficiali e l’andamento delle lezioni era spesso disturbato da atteggiamenti 
indisciplinati, che rendevano dispersivo il lavoro, invece, a partire dal quarto anno, si è assistito a una 
progressiva maturazione degli studenti, che si sono mostrati sempre più interessati e partecipi alle lezioni, 
più coinvolti nel percorso formativo, maggiormente ricettivi nei confronti delle indicazioni , delle proposte e 
delle sollecitazioni. Ciò si è tradotto in uno studio più costante e proficuo da parte della quasi totalità della 
classe e in una partecipazione più attiva alle differenti attività didattiche, oltre che in comportamenti 
rispettosi del contesto scolastico e di collaborazione con i docenti.   



 

 
Documento del 15 Maggio a.s. 2020/21 classe 5^D Pag. 8 di 89  

 

 

c. Piano di studi 
 
 

 
MATERIE 1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° ANNO 

Ore/settimana Ore/settimana Ore/settimana 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI COMUNI 

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 

Storia e Geografia  3 - - 

Storia - 2 2 

Filosofia - 2 2 

Matematica 3 2 2 

Fisica  - 2 2 

Scienze naturali 2 - - 

Chimica - 2 - 

Storia dell’Arte 3 3 3 

Discipline grafiche e pittoriche 4 - - 

Discipline geometriche 3 - - 

Discipline plastiche e scultoree 3 - - 

Laboratorio artistico 3 - - 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica o Attività 

alternativa 

1 1 1 

TOTALE ORE                34   

 ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DI INDIRIZZO   

ARTI FIGURATIVE 

Laboratorio della figurazione - 6 8 

Discipline pittoriche  - 6 6 

TOTALE ORE  35 35 

DESIGN INDUSTRIALE    

Laboratorio della progettazione - 6 8 

Discipline progettuali design - 6 6 

TOTALE ORE  35 35 
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d. Relazione conclusiva sulla classe 
 

La classe 5^D risulta composta, al termine dell’a.s.2020/2021 da 20 alunni, 7 maschi e 13 femmine, 
La classe è articolata in due indirizzi: Arti Figurative – Pittura (8 studenti) e Design industriale (12 studenti). 
Nella classe sono inseriti due studenti con DSA e uno con BES per i quali sono stati predisposti all’inizio 
dell’a.s. e condivisi con le famiglie i rispettivi PDP. La classe era all’inizio dell’anno composta da 21 studenti, 
ma una studentessa si è ritirata al termine del primo quadrimestre. 

Nel corso dell’anno scolastico, come specificato nel paragrafo “Modalità didattiche” (§ 6), data 
l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di Covid 19, gran parte dell’attività didattica si è svolta a 
distanza. Data la specificità del percorso di studi, tuttavia, è stato possibile svolgere una parte consistente 
del monte ore delle discipline d’indirizzo, in quanto laboratoriali, in presenza; pertanto, anche nelle fasi in 
cui le normative hanno previsto per la scuola secondaria di secondo grado una didattica a distanza del 
100%, gli studenti della classe hanno potuto frequentare le lezioni in aula per uno o due giorni alla 
settimana per lo svolgimento di suddette discipline. Inizialmente la frequenza dei laboratori in presenza ha 
destato qualche perplessità e timore negli studenti e nelle loro famiglie. Alcuni ragazzi hanno frequentato 
tali lezioni in modo discontinuo soprattutto tra novembre e dicembre, poi, grazie alle sollecitazioni dei 
docenti e della Dirigente Scolastica, hanno accolto più positivamente questa opportunità e la frequenza è 
divenuta decisamente più assidua e proficua. Anche le attività di arricchimento dell’offerta formativa sono 
state ridotte rispetto ad anni scolastici “ordinari”, ma si è cercato comunque di offrire agli studenti 
opportunità di incontro con intellettuali e artisti, seppure in modalità di videoconferenza e di utilizzare le 
immense risorse digitali fornite dal web per proporre loro momenti di orientamento e approfondimento. 

Sul piano disciplinare, la classe si è mostrata rispettosa delle regole e corretta nei rapporti con i 
docenti e le relazioni tra gli alunni sono sempre state improntate alla collaborazione.  

Nel corso delle lezioni a distanza, gli studenti hanno manifestato una buona attenzione e una 
positiva curiosità verso quanto proposto, anche se la partecipazione attiva riguarda un numero ristretto di 
componenti della classe, come anche l’attitudine a approfondimenti autonomi. Lo svolgimento delle attività 
assegnate è stato per lo più regolare. Nelle lezioni in presenza la classe si è mostrata più attiva, vivace e 
partecipe. Nonostante le difficoltà connesse alle modalità didattiche adottate e al perdurare di uno stato 
emergenziale che ha costretto gli studenti a diversi cambiamenti dell’orario e a modalità di lavoro e studio 
nuove, le sollecitazioni didattiche sono state accolte positivamente, la curiosità nei confronti dei contenuti 
proposti si è rivelata buona, l’impegno è stato costante e una parte consistente della classe ha raggiunto un 
buon livello di conoscenze e adeguate competenze espositive, argomentative e di rielaborazione 

Nelle discipline d’indirizzo gli studenti di entrambi gli indirizzi hanno lavorato con attenzione e 
impegno, sviluppando elaborati generalmente di buona qualità, con alcune punte d’eccellenza, e anche gli 
studenti maggiormente fragili hanno accresciuto le loro competenze tecniche e progettuali.  

La qualità degli apprendimenti nelle discipline comuni risulta per lo più soddisfacente, ad eccezione 
di due studenti che presentano gravi e diffuse insufficienze. In matematica e fisica si rilevano alcuni casi 
critici, dovuti prevalentemente a lacune pregresse e a un impegno discontinuo, ma va segnalato il 
miglioramento, grazie al notevole impegno, del profitto di alcuni studenti che negli anni precedenti 
manifestavano difficoltà in queste materie. Si segnalano positivamente tre alunni il cui profitto raggiunge 
buoni livelli in tutte le discipline. 

 
 
 



 

 
Documento del 15 Maggio a.s. 2020/21 classe 5^D Pag. 10 di 89  

 

4. Profilo atteso in uscita 

 
Come stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 (“Regolamento recante 

revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, 
del decreto‐legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”), 
Art.1: 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 
approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e 
critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze 
sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all'inserimento nella vita sociale e nel 
mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. 

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

“Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica. Favorisce 
l'acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi e 
delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico 
nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna. 
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 
necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell'ambito delle arti”. 

Per quanto concerne Il Profilo dello studente in uscita, si rimanda pertanto all’Allegato 1 al suddetto 
DPR 89/2010, denominato Profilo Educativo, Culturale e Professionale (PECUP) dei Licei per quanto 
concerne i “Risultati di apprendimento comuni a tutti i Licei” e, per quanto riguarda i “Risultati di 
apprendimento dei distinti percorsi liceali”, a quanto affermato nel PECUP in riferimento al percorso del 
Liceo Artistico e, nello specifico, all’indirizzo “Arti Figurative” e all’indirizzo “Design” 
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5. Obiettivi trasversali effettivamente raggiunti 

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

stabiliti e approvati dal Consiglio di Classe nella riunione dell’8 Ottobre 2020 e sono contenuti nel modello 
B2, di cui si riportano di seguito i contenuti.   

L’identificazione di elementi comuni è stata effettuata tenendo conto di quanto individuato negli anni 
precedenti, dei risultati raggiunti, della conformazione della classe, delle esigenze specifiche del quinto 
anno e delle richieste delle varie discipline. Il Consiglio di Classe ha inteso, attraverso questa 
programmazione e in conformità con gli obiettivi formativi e didattici del Liceo, lavorare per promuovere la 
crescita globale degli studenti.  

Gli obiettivi proposti all’inizio dell’anno scolastico possono dirsi sostanzialmente raggiunti, pur con 
livelli di apprendimento e crescita personale differenziati, da tutti gli studenti della classe. 
 

ELENCO OBIETTIVI TRASVERSALI COGNITIVI ED EDUCATIVI 

OBIETTIVI COGNITIVI 

OB.1 : 
Consolidare metodi, contenuti e linguaggi delle varie discipline, con particolare riferimento alle nuove 
materie oggetto di studio 

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

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

OB.4 : Consolidare e affinare il metodo di studio avviando un approccio più personale ed autonomo 

  

OBIETTIVI PROGETTUALI DI INDIRIZZO 

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

OB.2 : Consolidare la pianificazione di proposte progettuali in progressiva autonomia 

OB.3 : 
Consolidare studio degli elementi fondamentali delle tecniche e delle procedure degli strumenti della 
progettazione 

  

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.. ) 

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 : 
Acquisire abilità di 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 
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2. Lezioni on-line in forma sincrona e asincrona mediante Meet/Classroom e Zoom 
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 
10. Uscite didattiche e visite d’istruzione 
 
STRATEGIE COMUNI PER L’AREA EDUCATIVA E DIDATTICA 
- Compilazione completa e puntuale del registro elettronico 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 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  
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6. Modalità didattiche e criteri di valutazione 

 

Modalità didattiche  

L’anno scolastico è stato caratterizzato dall’alternarsi di periodi di didattica mista (in presenza e a 
distanza) e da periodi di didattica a distanza. Più precisamente, dal 14 settembre al 6 novembre l’attività 
didattica è stata svolta in presenza al 50%; a seguito del peggioramento della situazione epidemiologica 
causata dalla diffusione del virus Covid 19, in ottemperanza alle normative governative, a partire dal mese 
di novembre e fino al 25 gennaio l’attività didattica è stata svolta a distanza a eccezione delle materie 
d’indirizzo, le cui lezioni si sono svolte prevalentemente in presenza in quanto discipline a carattere 
laboratoriale. Dal 26 gennaio al 2 marzo la didattica si è svolta invece in presenza al 50%, mentre dal 3 
marzo al 18 Aprile si è tornati nuovamente alla didattica a distanza, ad eccezione di una consistente parte 
delle ore curricolari delle discipline d’indirizzo svolte in presenza. A partire dal 19 Aprile si è ripresa l’attività 
in presenza al 50% e  tale percentuale è stata accresciuta nelle settimane successive. 

Il Consiglio di classe ha gestito l’attività didattica dell’a.s. 2020/21 secondo il piano di DDI approvato 
dal collegio docenti all’inizio dell’anno scolastico. Conseguentemente, per quanto riguarda la didattica a 
distanza, la classe ha seguito le lezioni secondo l’orario curricolare e l’attività didattica si è svolta 
prevalentemente in modalità sincrona mediante lo strumento Meet della piattaforma G-suite. Ogni 
docente ha inoltre attivato un corso sull’applicazione Google Classroom mediante cui sono stati condivisi 
materiali didattici e svolte prove di verifica scritta.  

Le modalità di lavoro adottate durante le lezioni in presenza, pur in diversa misura, dal Consiglio 
sono state in particolare: la lezione frontale, la lezione interattiva, la discussione guidata, la ricerca 
individuale o di gruppo, le revisioni individuali dei lavori degli alunni con interventi diversificati da parte del 
docente.  

Gli strumenti utilizzati sono stati prevalentemente i libri di testo adottati dai docenti, sussidi  
audiovisivi e digitali, strumentazioni informatiche e tecnologiche, riferimenti bibliografici, l’esemplificazione 
pratica da parte del docente, la partecipazione a conferenze online.  

Gli spazi usati durante le lezioni in presenza sono stati le aule comuni e specifiche, i laboratori di 
sezione, il laboratorio informatico, la biblioteca, l’aula video, la palestra. 

 

Contenuti e convergenze pluridisciplinari e interdisciplinari 

Relativamente agli insegnamenti delle discipline d’indirizzo il coordinamento interdisciplinare è 
avvenuto in modo sistematico, al fine di concorrere unitariamente all’acquisizione di un corretto ed efficace 
iter progettuale. 

Nelle altre discipline, convergenze e raffronti tematici comuni sono stati indicati o suggeriti agli 
alunni, anche allo scopo di prepararli a affrontare adeguatamente la seconda 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, semistrutturate, domande aperte di varia estensione, trattazioni 
sintetiche di argomenti, analisi del testo, analisi di opere d’arte, tipologie di prove previste dall’Esame di 
Stato), orali, grafiche e pratiche. 

Per quanto riguarda l’attribuzione del voto di comportamento, ci si è attenuti ai criteri d’Istituto. 
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7. Attività curricolari ed extracurricolari 
Sono state effettuate nel corso dell’anno, all’occorrenza, attività di recupero in itinere nelle ore  

curricolari. Solo per la disciplina di matematica è stato organizzato al termine del primo quadrimestre un 
corso di recupero di 6 ore (svolto in modalità a distanza) a cui hanno partecipato anche gli studenti della 
5^D con profitto insufficiente al termine del primo quadrimestre. 

L'offerta formativa è stata poi arricchita, pur nell’impossibilità di svolgimento di uscite didattiche e 
visite d’istruzione, stante l’emergenza sanitaria in corso, con attività di approfondimento per lo più nella 
forma di video conferenze e con la segnalazione di appuntamenti di orientamento in uscita. 

 

INCONTRI e CONFERENZE 
(in modalità a distanza) 

1 21 Novembre 2020: visione della mostra allestita presso la Biblioteca del Liceo Artistico “Fausto 
Melotti” e conferenza online dedicata a Norberto Marchi in occasione della presentazione del 
volume “Il design di Norberto Marchi per gli arredi della Scuola d’Arte” nell’ambito del Festival del 
Legno di Cantù 

2 21 Novembre 2020: Conferenza in diretta streaming “L’audacia nel design” nell’ambito del Festival del 
Legno di Cantù, con la partecipazione di Mauro Afro Borella (Accademia di Belle Arti di Brera), Luciano 
Galimberti (Presidente Associazione del Design industriale italiana), Francesco Scullica & James 
Postell (docenti Politecnico di Milano) 

3 27 gennaio 2021: Visione dell’audizione dello storico Nissim alla Camera dei Deputati in occasione della 
Giornata della Memoria (il concetto di genocidio, i Giusti ieri e oggi, la necessità di una prevenzione 
controllata) 

4 15/12/2020 e 22/12/2020: incontro online con il Dott. Tiziano Corti, L'Inferno delle trincee. Etica e 
scienza nella prima guerra mondiale 

5 18 dicembre 2020: incontro a distanza con la grafica Cecilia Valagussa, autrice della graphic novel 
"Colore inferno. Storie di artisti spezzati dalla Grande guerra": presentazione delle sezioni dedicate a 
Sant'Elia, Boccioni, Serra, con il contributo dell'autore dei testi Ariel Macchi. 

6 26 marzo 2021: incontro in videoconferenza con il designer Michele De Lucchi (studenti dell’indirizzo 
Design Industriale) 

7 7 aprile 2021: Incontro in videoconferenza con il prof. Andrea Salonia, medico ricercatore docente del 
San Raffaele di Milano e romanziere 

8 27 Aprile 2021: incontro in videoconferenza con gli architetti Andrea Branzi e Nicoletta Morozzi 

 
 

ORIENTAMENTO IN USCITA 

Mediante una sezione appositamente dedicata all’orientamento in uscita sul sito web della scuola 
(https://www.liceoartisticomelotti.edu.it/orientamento-in-uscita/) gli studenti sono stati costantemente 
informati sulle iniziative di orientamento attivate da Accademie e Università, saloni di orientamento e altre 
occasioni per conoscere l’offerta formativa post diploma. Gli studenti hanno partecipato autonomamente 
agli incontri che hanno ritenuto signi ficativi per la scelta del loro futuro percorso formativo. 

 

https://www.festivaldellegnocantu.it/wp-content/uploads/2020/11/MAURO-AFRO-BORELLA.pdf
https://www.festivaldellegnocantu.it/wp-content/uploads/2020/11/LUCIANO-GALIMBERTI.pdf
https://www.festivaldellegnocantu.it/wp-content/uploads/2020/11/LUCIANO-GALIMBERTI.pdf
https://www.festivaldellegnocantu.it/wp-content/uploads/2020/11/FRANCESCO-SCULLICA.pdf
http://festivaldellegnocantu.it/wp-content/uploads/2020/11/JAMES-POSTELL.pdf
http://festivaldellegnocantu.it/wp-content/uploads/2020/11/JAMES-POSTELL.pdf
https://www.liceoartisticomelotti.edu.it/orientamento-in-uscita/
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8. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

 

a. Descrizione dei progetti svolti nel triennio 

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

INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE – PITTURA 
 

Gli studenti appartenenti all’indirizzo Arti Figurative – Pittura sono stati coinvolti nei tre anni in 
progetti comuni che hanno coinvolto l’intera sezione,  segnatamente: 

 Progetto triennale (a.s. 2018/2019, 2019/20, 2020/21) realizzazione vetrate per la Chiesa dei Santi 
Martiri di  Mirabello – Cantù 

 Nell’a.s. 2018/19 
o Laboratori artistici relativi alle principali tecniche di stampa svolti presso la Corte della 

Miniera di Urbino 
o In collaborazione con l’Associazione Iubilantes di Como, progetto “Monumenti aperti per 

una città per tutti”:              
 Visita guidata e animata in forma artistica presso la Chiesa Santuario della Madonna 

dei Miracoli di Cantù attraverso un linguaggio musicale e vocale . 
 Giornata dedicata a “La storia dell’Istituto d’Arte”: gli studenti hanno illustrato ai 

visitatori del Liceo la storia dell’Istituto d’Arte in un evento-esposizione 
accompagnato musicalmente. 

  Nell’a.s. 2019/20: 
o Sketching e inchiostro digitale su tavolette wacom per fumetto e illustrazione: sotto la 

guida di Luca Galimberti, formazione all’utilizzo del programma Sketchbook per 
illustrazione e fumetto; progetti digitali con programmi dedicati su tavolette grafiche 
Wacom; laboratori  operativi e realizzazione grafica.  

 Nell’a.s. 2020/21  
o Progetto “Raccontare un progetto”: realizzazione di una presentazione multimediale 

relativa a un proprio progetto artistico, corredata di immagini e testi; il progetto si è svolto 
in due fasi: 1) interventi della grafica professionista Valentina Ciceri; 2) laboratorio di 
scrittura per la stesura dei testi della relazione illustrativa e della presentazione a cura della 
docente di Italiano, prof.ssa Elisabetta Radaelli. 

 

INDIRIZZO DESIGN INDUSTRIALE 

Gli studenti appartenenti all’indirizzo Design Industriale sono stati coinvolti nei tre anni sia in 
progetti comuni che hanno coinvolto l’intera sezione, sia in progetti formativi individuali, segnatamente: 

 

 Nell’a.s. 2018/19 
o Laboratori artistici relativi alle principali tecniche di stampa svolti presso la Corte della 

Miniera di Urbino 
o In collaborazione con l’Associazione Iubilantes di Como, progetto “Monumenti aperti per 

una città per tutti”:              
 Giornata dedicata a “La storia dell’Istituto d’Arte”: gli studenti hanno illustrato ai 

visitatori del Liceo la storia dell’Istituto d’Arte in un evento-esposizione 
accompagnato musicalmente. 
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o Progetto “Alla maniera di Mari”, in collaborazione con l’Asilo Nido “La Trottola” di Cantù: gli 
studenti hanno svolto attività di progettazione e realizzazione di giocattoli in legno destinati 
a bambini da 0 a 3 anni a partire dall’ispirazione fornita dal progetto “I sedici animali” di 
Enzo Mari. 

 Nell’a.s. 2019/20: 
o Ciascuno studente ha svolto due settimane di PCTO presso aziende e studi di progettazione 

del territorio 

 Nell’a.s. 2020/21  
o Progetto “Raccontare un progetto”: realizzazione di una presentazione multimediale 

relativa a un proprio progetto artistico, corredata di immagini e testi; il progetto si è svolto 
in due fasi: 1) interventi della grafica professionista Valentina Ciceri; 2) laboratorio di 
scrittura per la stesura dei testi della relazione illustrativa e della presentazione a cura della 
docente di Italiano, prof.ssa Elisabetta Radaelli. 

 

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. Due studenti hanno infine 
svolto il ruolo di tutor in attività di doposcuola organizzate dall’associazione “La Soglia” di Cantù in orario 
pomeridiano nel corso dell’a.s. 2018/19 e  dell’a.s. 2019/20. 

Si riporta nelle pagine seguenti il cronoprogramma dettagliato delle attività svolte da ciascuno degli 
studenti nel corso del terzo, del quarto e del quinto anno anno (punto b). 

Alla luce del rilievo assunto, nell’ambito del Colloquio orale previsto dall’Esame di Stato, dalla 
trattazione da parte dello studente delle proprie esperienze nell’ambito dei PCTO e della correlativa 
esigenza di far redigere agli studenti un’adeguata relazione delle attività svolte, la Commissione PCTO 
operante presso l’Istituto ha approntato uno schema per la redazione della relazione, che il Consiglio di 
Classe ha deciso di adottare e che è stato fornito agli studenti come strumento per la stesura del 
documento e la preparazione al Colloquio. Tale modello è di seguito riportato (punto c). 
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b. Programmazione triennale dei PCTO 

 TERZO ANNO QUARTO ANNO QUINTO ANNO 

A 
 

B C B C   

COMPETENZE  
Obiettivo del 

progetto 
Alternanza 
Descritte in 
termini di 

performance 

 
 

PRESTAZIONE 
ATTESA 

 
 

CONTESTO 

 
 

PRESTAZIONE ATTESA 

 
 

CONTESTO 

 
 

PRESTAZIONE ATTESA 

 
 

CONTESTO 

  A
U
L
A 

L
A
B
O
R 

T
I
R
O
C 

H
O
M
E 

 A
U
L
A 

L
A
B
O
R 

T
I
R
O
C 

H
O
M
E 

 A
U
L
A 

L
A
B
O
R 

T
I
R
O
C 

H
O
M
E 

Padroneggiare gli 
strumenti della 
lingua italiana e 
inglese  in 
contesti diversi  
per integrare le 
attività di ricerca, 
approfondimento 
e comunicazione 
 

Saper selezionare gli 
strumenti idonei per  
comunicare 
correttamente con i 
soggetti interni  al 
contesto lavorativo 
  

X X X  

Saper utilizzare gli strumenti 
idonei  per comunicare in 
modo efficace con i soggetti 
interni  al contesto lavorativo 
 

 

X X  

Saper utilizzare  gli 
strumenti  comunicativi 
idonei in modo critico 
per relazionarsi con i 
soggetti interni ed 
esterni al contesto 
lavorativo 

 X X X 

Utilizzare gli 
strumenti 
informatici per 
attività di 
documentazione 
e lavoro 

Saper utilizzare  in 
modo corretto  gli 
strumenti 
informatici per 
reperire 
informazioni  
necessarie al 
progetto 

X X X  

Saper utilizzare programmi   
informatici per coadiuvare 
alcune fasi della 
progettazione 

 

X X  

Saper utilizzare 
programmi   informatici 
in modo autonomo  

    

Collaborare in 
modo critico e 
propositivo nel 
team di lavoro 
 
Gestire i processi 
progettuali e 
operativi 
dall’ideazione 
allo sviluppo di 
una soluzione 

 Rispettare le regole 
del contesto 
lavorativo 
 
Saper  identificare  
gli elementi di 
criticità di un iter 
progettuale rispetto 
all’obiettivo dato; 
Ri-comporre o 
comporre immagini 
e forme  applicando 
i principi della 
percezione visiva e 
della composizione 
 

X X X  

Collaborare in modo 
propositivo 
 
Saper riconoscere le diverse 
espressioni artistiche e i 
codici del disegno tecnico 
per il prodotto  di design. 
Utilizzare i principali codici 
concettuali in funzione della 
ricerca di una soluzione 

 

X X  

Collaborare in modo 
propositivo e critico 
 
Saper applicare i diversi 
contesti artistico-
culturali in relazione alle 
funzioni ed ai concetti 
da esprimere 
 

 X X X 

Saper riconoscere  
gli aspetti 
fondamentali 
della tradizione 
culturale e in 
particolare di 
quella artistica 

Applicare le 
conoscenze grafico-
pittoriche   e della 
tradizione culturale 
e artistica indicati 
dal supervisore del 
progetto  

X X X  

Usare in modo corretto le 
conoscenze della tradizione 
culturale e artistica  
applicandole ad ambiti 
differenti ( progettuale, 
decorativo, scenografico,del 
restauro e del design) 

 

X X  

Usare in modo 
autonomo e critico le 
conoscenze della 
tradizione culturale e 
artistica  anche del 
territorio locale 
applicandole ad ambiti 
differenti ( progettuale, 
decorativo, 
scenografico,del 
restauro e del design di 
prodotti) 

 X X X 

Saper utilizzare le 
tecniche  grafico-
pittoriche,i  
materiali e le 
procedure 
specifiche 
 
 
 
 
 
 

Saper selezionare le  
tecniche, i  materiali 
e  le procedure per 
realizzare il  
compito assegnato; 
Applicare i principi 
che regolano la 
costruzione della 
forma, attraverso il 
disegno e/o il colore 

X X X  

Saper utilizzare tecniche 
della figurazione 
bidimensionale, materiali e 
procedure in relazione al 
prodotto finale da realizzare: 
Applicare un metodo di 
lavoro adeguato al prodotto 
da realizzare 
Saper visualizzare 
graficamente  prodotti di 
design e usare attrezzi e 
macchinari per modelli o 

 

X X  

Saper utilizzare tecniche 
per elaborati 
tecnico/grafici e 
tridimensionali di prodotti  
di design. Saper utilizzare 
tecniche della figurazione 
bidimensionale, materiali 
e procedure in modo 
critico e funzionale alla 
realizzazione del prodotto 
finale e degli obiettivi 
comunicativi stabiliti; 

 X X X 
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prototipi  Applicare in autonomia i 
principi che regolano la 
costruzione della forma, 
attraverso il disegno, il 
disegno tecnico con scale 
metriche, il colore e un 
metodo di lavoro 
sistematico. 

Saper identificare 
i  problemi e  
individuarne  
possibili soluzioni 
 
  

Risolvere problemi 
selezionando e 
applicando 
metodi, strumenti, 
materiali e 
informazioni in 
contesti di lavoro o 
studio noti           
(sotto la 
supervisione  diretta 
in un contesto 
strutturato) 
conoscere strumenti 
di lavoro e mansioni 
assegnate a sé e agli 
altri 
  

X X X  

 
Elaborare  soluzioni 
a problemi specifici dell’iter 
progettuale in un 
ambito di lavoro o studio 
noto ma soggetto al 
mutamento 
 
 

 

X X X 

Autogestire l’iter 
progettuale all'interno di 
linee guida date, 
assumendosi la 
responsabilità di  
scegliere le soluzioni più 
idonee al 
miglioramento delle 
attività di lavoro o 
di studio 
 
 

 X X X 

 
Saper archiviare e 
documentare  
 
 
 
 
 

 
Conoscere e 
utilizzare i principali 
sistemi di 
documentazione 
fotografica del 
proprio lavoro 

 x  x 

 
Gestire il proprio archivio 
digitale 

 

x  x 

 
Saper presentare una 
documentazione 
prodotta negli anni 

x  x x 

ore  80  80  40 
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c. Cronoprogrammi delle attività dei PCTO 

a.s. 2018/2019 
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a.s. 2019/2020 

 
Indirizzo: Design Industriale 

 
PROGETTO PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI  

E PER L’ORIENTAMENTO  A.S. 2019 - 2020 
CLASSE   4^D  Design Industriale                                         COORDINATORE  Micol Guffanti                                            
TUTOR SCOLASTICO   Ignazio Iennaco  

 

ALUNNI ATTIVITA’  1 
DATA Dal 27 
gennaio al 7 
febbraio PCTO 
in studi di 
progettazione 
e/o aziende 
del territorio  
 

 TUTOR 
SCOLASTICO 
Prof. Ignazio 
Iennaco 

TOTALE ORE 
EFFETTUATE 

Totale ore 
programmate 
 

Aiani Francesca 39   39 80 

Banfi Filippo 60             60 80 

Bellocco Sofia 53   53 80 

Borghi Silvia 71,25             71,25 80 

Chiozzi Ilaria 30             30 80 

Diamante Tommaso 40             40 80 

Giudici Lorenzo 24,50             24,50 80 

Gregorini Elisa 60             60 80 

Guffanti Micaela 38,50             38,50 80 

Mauri Marco 75             75 80 

Villa Ivan 63             63 80 

Volonterio Alice 53             53 80 
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a.s. 2019/2020 
 

Indirizzo: Arti Figurative – Pittura 
 

PROGETTO PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI  
E PER L’ORIENTAMENTO  A.S. 2019/20 

CLASSE 4^ D INDIRIZZO DISCIPLINE PITTORICHE  COORDINATRICE   Prof.ssa Guffanti Micol 
TUTOR SCOLASTICO  Prof.ssa Samale Felicia                   
 
 
ALUNNI 

ATTIVITA’  1 
DATA dal 
27/01/2020  
al 07/02/2020 
 
Project Work 
VETRATE 
Mirabello   
 
  

ATTIVITA  2 
DATA 7,10,17,20 
Febbraio 2020 
 
Prog. Scolastico  
Formativo 
GALIMBERTI 
ILLUSTR. DIGITALE 
 
 

ATTIVITA  3 
DATA da 
novembre 
2019 a 
febbraio 2020 
 
Attività 
doposcuola 
associazione 
“LA SOGILA” 
Tutor 
scolastico Prof. 
A. Colzani 

TOTALE ORE 
EFFETTUATE 
 
 
 
 
 
 
 

Totale ore 
programmate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Albonico Matilde 60 12  72 80 

Butera Sofia 54 12  66 80 

Ceppi Aurora 60 12  72 80 

Citro Giada 60 12  72 80 

Iervini Miriana 60 12  72 80 

Lavizzari Cecilia 60 12  72 80 

Longo Riccardo 54 9 12 75 80 

Meneghetti Graziella  60 12  72 80 

Palleria Francesco 60 12  72 80 
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a.s. 2020/2021 

 
Indirizzo: Design Industriale 

 

 

PROGETTO PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO   
A.S. 2020-2021 

CLASSE   5^D  Design Industriale                                        COORDINATORE  Micol Guffanti                                           
TUTOR SCOLASTICO   Micol Guffanti  
 

ALUNNI ATTIVITA’  1 
Raccontare un 
progetto _ 
Modulo A: 
incontri con 
grafica V. Ciceri 
DATA 
12/02/2021, 
10/03/21, 
12/03/21 
 
Tot. 6,5 ore 

ATTIVITA’  2 
Raccontare un 
progetto_ 
Modulo B: 
laboratorio 
scrittura (Prof. 
Radaelli) 
DATA 19/03, 
25/03, 30/03, 
7/04, 12/4 
 
Tot. 10 ore 
 

TUTOR SCOLASTICO 
Prof.ssa Micol 
Guffanti 

TOTALE ORE 
EFFETTUATE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tot. 16,5 ore 

Totale ore 
programmate 
 

Aiani Francesca 6,5 8  14,5 18 

Banfi Filippo 6,5 10  16,5 18 

Bellocco Sofia 6,5 8  14,5 18 

Borghi Silvia 6,5 9  15,5 18 

Chiozzi Ilaria 6,5 9,5  16 18 

Diamante Tommaso 6,5 8  14,5 18 

Giudici Lorenzo 6,5 0  6,5 18 

Gregorini Elisa 6,5 8  14,5 18 

Guffanti Micaela 6,5 10  16,5 18 

Mauri Marco 6,5 8  14,5 18 

Villa Ivan 6,5 9,5  15,5 18 

Volonterio Alice 6,5 10  16,5 18 
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a.s. 2020/2021 
 

Indirizzo: Arti Figurative – Pittura 
 

PROGETTO PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  A.S. 2020-21 
                 CLASSE     5D FIGURATIVO PITTURA                     COORDINATORE   Prof.ssa Guffanti Micol 
 
ALUNNI ATTIVITA’  1 

Progetto Vetrate 
Mirabello  
Dal 22/09 al 
14/11/2020 
 
Totale 20 h 

ATTIVITA  2 
Progetto Grafico 
“Raccontare un 
Progetto”  
Dal 12/02 al 
27/04/2021 
 
Totale ore 18 
 

TUTOR 
SCOLASTICO 
 
Prof.ssa  
Felicia Samale  

TOTALE ORE 
EFFETTUATE 
 
 
 
 
Totale 38 h 

Totale ore 
programmate 
 
 
 
 
 

Albonico Matilde 20 14,5  34,5 38 

Butera  Sofia 20 16,5            36,5 38 

Ceppi Aurora 20 10,5            30,5 38 

Citro Giada 20 16,5            36,5 38 

Iervini Miriana 20 16,5            36,5 38 

Longo Riccardo 20 12,5            32,5 38 

Meneghetti G.  20 10,5            30,5 38 

Palleria Francesco 20 16,5            36,5 38 
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Totale ore Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 
 
 

 
Alunno 

Ore PCTO svolte 

Classe Terza 
a.s. 2018/2019 

Classe Quarta 
a.s. 2019/2020 

Classe Quinta 
a.s. 2020/2021 

Totale  

DESIGN INDUSTRIALE     

Aiani Francesca 85 39 14,5 138,5 

Banfi Filippo 56 60 16,5 132,5 

Bellocco Sofia 115 53 14,5 182,5 

Borghi Silvia 88 71,25 15,5 174,75 

Chiozzi Ilaria 116 30 16 162 

Diamante Tommaso 85 40 14,5 139,5 

Giudici Lorenzo 85 24,50 6,5 116 

Gregorini Elisa 88 60 14,5 162,5 

Guffanti Micaela 87 38,50 16,5 142 

Mauri Marco 85 75 14,5 174,5 

Villa Ivan 85 63 15,5 163,5 

Volonterio Alice 119 53 16,5 188,5 

ARTI FIGURATIVE 
PITTURA 

    

Albonico Matilde 95 72 34,5 201,5 

Butera Sofia 57 4 66 36,5 159,5 

Ceppi Aurora 93 72 30,5 195,5 

Citro Giada 113 72 36,5 221,5 

Iervini Miriana 142 5 72 36,5 250,5 

Longo Riccardo 104 75 32,5 211,5 

Meneghetti Graziella  117 72 30,5 219,5 

Palleria Francesco 106 72 36,5 214,5 

 

 
 
 

                                                
4
 L’alunna è stata inserita nella classe a partire dall’a.s. 2019/2020; queste ore di PCTO sono state effettuate nel corso della classe 

terza, frequentata nell’a.s. 2017/2018 presso il Liceo Scientifico “Paolo Giovio” di Como. 
5
 L’alunna è stata inserita nella classe a partire dall’a.s. 2019/2020; queste ore di PCTO sono state effettuate nel corso della classe 

terza, frequentata nell’a.s. 2017/18 presso il nostro Istituto. 
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9. Attività CLIL 
 

In ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa, nel corso della classe quinta gli studenti 
hanno affrontato alcuni contenuti di discipline non linguistiche in lingua inglese, secondo la metodologia 
CLIL. Nello specifico, è stata sviluppata un’unità di apprendimento nell’ambito dell’insegnamento di 
Filosofia. Si sintetizzano qui gli aspetti metodologici fondamentali e si rimanda alla relazione e al 
programma svolto della disciplina per indicazioni più dettagliate sui contenuti e le modalità di svolgimento 
di tale attività 
 

 

Filosofia: Sigmund Freud and the origins of Psychoanalysis 

 

Tempi 6 ore di lezione in orario curricolare nei mesi di 
febbraio/marzo 2021 a cui si devono aggiungere i 
tempi per la verifica orale degli apprendimenti 

Metodologia  Lezione frontale in lingua inglese 

 Interazione in lingua inglese 

 Lavoro individuale per la redazione di appunti 

 Analisi di estratti di opere di S. Freud in L2 

 Registrazione delle lezioni, fornite agli studenti 
come materiale di studio 

Strumenti/materiali utilizzati  LIM 

 Piattaforma G-Suite: corso Classroom; 
piattaforma Meet 

 Presentazione Power Point in L2 

 Glossario di termini specifici in L2 in formato 
elettronico 

 Testi di S. Freud in L2 forniti in formato 
elettronico 

Verifica Quesiti in lingua inglese sull’argomento posti nel 
corso delle interrogazioni orali della disciplina 
(aprile/maggio) 
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10. Prove INVALSI 

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto 62/2017 e dalla successiva Legge 108/2018, gli 
studenti della classe 5^ D hanno sostenuto le prove INVALSI di Italiano, Matematica e Inglese in modalità 
informatica nelle seguenti date: 

 

Disciplina Data di svolgimento  
Prova INVALSI 

Durata 

Italiano 13 Aprile 2021 120 minuti 

Inglese 19 Aprile 2021 150 minuti 

Matematica 22 Aprile 2021 120 minuti 
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Lingua e Letteratura italiana 
e 

Storia 
 

Docente: Prof.ssa Elisabetta Radaelli 
 

 
1. PROFILO DELLA CLASSE E SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  

Il mio percorso di insegnamento nella classe 5^D ha riguardato l’intero triennio. Gli studenti hanno 

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

attività didattiche proposte. A partire dalla classe terza, sono cresciuti complessivamente l’interesse e la 

partecipazione e quest’anno è emerso per un buon gruppo un apprendimento più motivato e consapevole, 

e caratterizzato da un buon livello di rielaborazione critica, che si è espressa anche nelle attività di 

approfondimento autonomo di certi nuclei concettuali. 
 

Le misure anti Covid-19 hanno inevitabilmente condizionato l’attività didattica, che si è svolta spesso in 

un clima di incertezza legato alle variazioni di orario, all’alternarsi di didattica in presenza e a distanza, ai 

conseguenti cambiamenti nei tempi e nei metodi di lavoro. Tuttavia gli studenti hanno dimostrato senso di 

responsabilità e un atteggiamento serio e maturo nell’adeguarsi a tali cambiamenti, anche per quanto 

riguarda la verifica degli apprendimenti. 

La programmazione iniziale ha visto ridursi, seppur non in modo significativo, il numero di testi letterari e 

saggistici auspicati. Alcuni autori sono stati affrontati a fine anno relativamente ad un numero esiguo di 

testi e non si sono affrontate altre personalità letterarie di spicco, sia del primo che del secondo Novecento; 

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

attraverso sintesi essenziali. Gli obiettivi disciplinari sono stati comunque raggiunti dalla maggior parte della 

classe e alcuni studenti hanno raggiunto livelli di eccellenza nella capacità argomentativa, nella 

rielaborazione critica e nell’efficacia espressiva. 

     In merito alle proposte didattiche, l’approccio ai testi letterari ha seguito un’idea guida di letteratura 

come strumento conoscitivo della realtà ed è stata proposta un’analisi il più possibile rigorosa e critica dei 

testi, nella consapevolezza che gli aspetti stilistico-formali contribuiscano in modo sostanziale alla 

costruzione dei significati. Parallelamente si è cercato di far cogliere l’universalità di alcune tematiche 

esistenziali e il potere della narrazione e della poesia nell’ esprimere diverse e particolari visioni dell’uomo 

e del mondo, in relazione anche ad altre discipline. 
 

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

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

parte ad un lavoro autonomo da svolgersi durante le vacanze estive. Relativamente a certi eventi e 

processi storici, si è cercato di attualizzare la riflessione con collegamenti a tematiche di attualità; le 

stesse personalità letterarie incontrate hanno offerto spunti per individuare i legami tra la poetica 

emergente dai testi e il contesto storico di riferimento. 

In merito alla disciplina di Educazione civica, sono stati proposti e richiesti approfondimenti relativi a 

temi collegati all’ambito letterario e storico, con agganci al dettato costituzionale e all’attualità. 
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2. OBIETTIVI 
 
2.1 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
 
CONOSCENZE  
-Dati informativi, nuclei concettuali, lessico specifico relativi ad autori, opere, movimenti, generi.  
-Metodi di analisi testuale, interpretazione e contestualizzazione dei testi letterari.  
-Sussidi letterari o di altra natura per l’approfondimento.  

 

ABILITA’  
-Maturare la consapevolezza della complessità dei fenomeni culturali. 
 
-Inscrivere i testi letterari nella produzione complessiva dell’autore, riconoscendone costanti e specificità.  
-Correlare autori e testi ai contesti politici ed economico-sociali.  
-Personalizzare il proprio apprendimento esprimendo interpretazioni personali fondate. 
 
-Autovalutare le proprie prestazioni in termini di punti di forza e debolezza, consolidando e 
riorientando positivamente il proprio processo di apprendimento. 

 

COMPETENZE  
-Rielaborare criticamente le conoscenze.  
-Riconoscere gli elementi e i livelli specifici della testualità. 
 
-Analizzare i diversi tipi testo letterario correlando aspetti tematici e retorico-stilistici. 
 
-Individuare ed interpretare le relazioni tra i diversi aspetti della produzione letteraria e le 
problematiche culturali, talvolta in prospettiva interdisciplinare. 
 
-Esporre le conoscenze, nello scritto e nell’orale, in modo chiaro, coerente, articolato, con la proprietà 
del linguaggio specifico richiesto. 
 
-Leggere autonomamente testi parziali e integrali di tipo letterario, saggistico e giornalistico. 
 
-Utilizzare in autonomia metodi e strumenti dello studio e della ricerca in rete. 
 
 
2.2 STORIA 
 
CONOSCENZE 
 

-Contenuti e lessico specifico relativi ad eventi e processi. 
-Il metodo della ricerca storica ed alcuni strumenti storiografici. 
 
ABILITA’ 
 

-Riconoscere la storicità delle conoscenze. 
-Riconoscere la complessità dei fenomeni, analizzando aspetti specifici e sintetizzando in un 
quadro d’insieme. 
-Confrontare aspetti del passato e del presente. 
-Approfondire in senso monografico. 
-Mettere in relazione fatti storico-politici e processi economico-sociali. 
-Distinguere tra fatti e interpretazioni. 
-Inquadrare la successione degli eventi nella lunga durata. 
-Comprendere le dinamiche e le tendenze dei processi storici. 
-Esporre in modo ampio, articolato, coerente e con proprietà di linguaggio. 
-Usare in modo autonomo e critico metodi e strumenti dello studio e della ricerca. 
-Formulare interpretazioni fondate. 
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3. METODOLOGIA E STRUMENTI 

 

    I programmi disciplinari sono stati svolti tramite lezioni interattive, con analisi condivisa di testi, fonti, 

saggi critici, video. Si è sperimentata la pratica del debate e si è richiesta agli studenti l’esposizione alla 

classe degli approfondimenti individuali. Durante la DAD, le attività proposte hanno seguito sia la modalità 

sincrona che quella asincrona, con ripresa dei contenuti affrontati in autonomia e mantenendo la modalità 

della lezione interattiva. Materiali di sintesi o approfondimento e indicazioni relative alle prove di verifica 

sono stati inseriti fin dall’inizio dell’anno nel registro elettronico, area Materiale didattico, e nelle 

Classroom disciplinari disponibili sulla piattaforma GSuite. 
 
 
4. VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Le prove di verifica sono state sia orali che scritte, svolte sia in presenza che a distanza. La valutazione ha 

riguardato la padronanza il più possibile consapevole delle conoscenze; la capacità di collegare testi/nuclei 

concettuali, eventi, processi; la competenza critico-argomentativa e l’utilizzo dei lessici specifici. Circa la 

produzione scritta, gli studenti sono stati sollecitati a svolgere attività di schematizzazione e sintesi dei 

contenuti affrontati. Nel primo quadrimestre è stata richiesta la produzione di un testo argomentativo di 

tema storico riferibile alla tipologia C della prima prova dell’Esame di Stato. Nel secondo quadrimestre, la 

produzione scritta ha riguardato un’analisi di testi letterari e prove di verifica valide come orali, per le quali 

la valutazione ha riguardato, al pari delle prove orali vere e proprie, l’esposizione chiara e argomentata dei 

contenuti richiesti circa eventi e processi storici o in merito a poetiche, autori, testi, in prospettiva critica e 

con utilizzo del lessico specifico. Inoltre, tra i mesi di marzo e aprile, gli studenti hanno seguito un 

laboratorio di scrittura - condotto a distanza dalla sottoscritta e relativo al progetto PCTO Saper comunicare 

un progetto - finalizzato alla redazione di una relazione illustrativa di progetto. Tale modulo laboratoriale - 

seguito al percorso didattico guidato da una grafica professionista e finalizzato alla creazione di una 

presentazione digitale – ha richiesto agli studenti una ricerca mirata di riferimenti culturali e una 

comunicazione scritta chiara ed efficace del proprio percorso progettuale. 

Per Educazione civica, nel primo quadrimestre, alcuni studenti hanno realizzato presentazioni di 

approfondimento su tematiche assegnate, messe poi a disposizione di tutto il gruppo classe; la verifica 

orale comune ha richiesto l’esposizione di una fonte a scelta relativa a tali tematiche. Nel secondo 

quadrimestre, è stata proposta una prova scritta riguardante l’etica del lavoro nell’opera di Primo Levi e la 

sua riflessione in merito alla “zona grigia”. Ulteriori approfondimenti scritti, di taglio argomentativo, sono 

stati richiesti in merito alle disuguaglianze di genere. 

 
Manuali in adozione: 

 

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

-G.Gentile, L.Ronga, A.Rossi, Erodoto (+Erodoto magazine), voll.4-5, La Scuola 
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Programma svolto: Lingua e letteratura italiana6 

 

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

romantico, pessimismo storico e cosmico, la polemica contro l’ottimismo progressista) 
 
- Zibaldone: caratteri generali; passi relativi alla teoria del piacere, alla poetica del “vago e indefinito”, alla 
teoria della rimembranza, alla teoria della visione, alla doppia visione, all’indefinito e infinito (tutti i passi in 
antologia); Un giardino di sofferenza (extra), Teoria del suono (extra), Ritratto di una madre: ragione e 
religione (extra), Cosa penseranno di noi i posteri? (extra, a confronto con l’articolo Non è saggio aver paura 
delle nuove tecnologie, The Economist, 2020), 
 L’ ”inetto” tra talento e incertezza (extra) 
 
- Canti: caratteri generali; Ultimo canto di Saffo, L’infinito, La sera del dì di festa, A Silvia, La quiete dopo la 
tempesta (temi chiave e vv.32-54) Il sabato del villaggio (temi chiave e vv.38-51), Palinodia al marchese 
Gino Capponi (vv-1-37 extra; vv.38-80; vv.107-121; vv.182-207) 
 
- Operette morali: caratteri generali; Dialogo della Natura e di un islandese, Dialogo di Plotino e Porfirio, 
Dialogo della moda e della morte, Dialogo di un venditore d’almanacchi e il passeggere, Dialogo di un 
folletto e di uno gnomo (extra), Dialogo di Tristano e di un amico (extra), Dialogo di Colombo e Gutierrez 
(extra)  
- L’ ultimo Leopardi: La ginestra o il fiore del deserto (vv. 1-58; 111-135; 289-317)  
 
- Italo Calvino, Esattezza, da Lezioni americane, 1988 (extra)  
- Visione del film Il giovane favoloso, di Mario Martone (2012) 
- Guido Guglielmi, Il naufragio nell’infinito 

 

L’età postunitaria 

 

Linee generali sulle strutture politiche, economiche e sociali; le ideologie; le istituzioni culturali; il 
declassamento del ruolo dell’intellettuale; la lingua; la letteratura popolare “di consumo”. 

 

Il Positivismo 

 

La Scapigliatura: caratteristiche della contestazione ideologica e stilistica, fortuna, rapporto con la 
modernità e con il Romanticismo straniero, il ruolo di crocevia culturale.  
Emilio Praga, Preludio (extra), La strada ferrata  
Arrigo Boito, Dualismo  
Igino Ugo Tarchetti, Fosca (cap. XV-XXXII-XXXIII) 

 

L’età del Realismo in Europa e in Italia 

 

Gustave Flaubert: realismo e discorso indiretto libero 
 
- Madame Bovary (capp.VI-VII-IX) 

 

Edmond e Jules de Goncourt 

-Prefazione a Germinie Lacerteux  

 

                                                
6 I testi indicati come “extra” non sono presenti sui manuali in adozione e sono stati forniti agli studenti in cartaceo e/o in digitale. 
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Emile Zola: la poetica del Naturalismo  
- L’alcol inonda Parigi, dall’Assommoir  
- Prefazione al romanzo La fortuna dei Rougon Maquart (extra) 
 
Il Verismo italiano 
 
Giovanni Verga  
- la vita, cenni ai romanzi preveristi  
 
- la svolta verista: opere, poetica e tecniche narrative, il valore critico del pessimismo; il confronto con Zola; 
la lotta per la vita e il darwinismo sociale  
- Prefazione a L’amante di Gramigna: impersonalità e regressione  
- da Vita dei campi: caratteri generali; da Fantasticheria, passaggio sulll’ideale dell’ostrica), Rosso Malpelo 
- da Novelle rusticane: Libertà, La roba  
- Il Ciclo dei vinti: progetto dell’opera 
 
- I Malavoglia: caratteri generali, lettura integrale del romanzo e lettura analitica della Prefazione e dei 
brani antologizzati tratti dai cap. I-IV-XV; Il naufragio della Provvidenza, dal cap. III (extra)   
Romano Luperini, L’artificio dello straniamento, tratto da Verga e le strutture narrative del realismo. Saggio 
su “Rosso Malpelo”, Liviana, Padova 1976 
 
Microsaggio Lo straniamento  
Microsaggio Lotta per la vita e “darwinismo sociale” 

 

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

 

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

 

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

 

Charles Baudelaire  
- da I fiori del male: Corrispondenze, L’albatro, Spleen  
- da Lo spleen di Parigi: Perdita d’aureola 

 

Arthur Rimbaud  
- Lettera del veggente (extra)  
- Vocali 

 

Paul Verlaine  
- Languore 

 

Il romanzo decadente in Europa 
 
Oscar Wilde,  
-The picture of Dorian Gray: Prefazione (i principi dell’estetismo) 
 
Gabriele D’Annunzio  
- La vita come “opera d’arte” e il “vivere inimitabile”, l’avventura politica, la guerra e l’avventura fiumana  

- L’Estetismo e la sua crisi: Il piacere, caratteri generali; dal libro III, cap. II-III  
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- D’Annunzio e Nietzsche: la versione letteraria del mito del superuomo  
- Le vergini delle rocce: caratteri generali; Il programma politico del superuomo, dal libro I  
- Le Laudi: il progetto dell’opera; da Alcyone: La pioggia nel pineto, La sera fiesolana  
- Il periodo notturno: brano antologizzato; I fiori e le sensazioni (extra) 

 
-approfondimento su D’Annunzio e la modernità: linee guida del progetto omonimo promosso 
dall’Università degli studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara e dalla Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani” 
(extra)  
                                                                           
Giovanni Pascoli 
 
- La vita, ideologia politica, la visione del mondo, la poetica del fanciullino, la poesia pura, il mito del nido, la 
crisi della matrice positivista e il simbolismo.  
- Le soluzioni formali: la paratassi, il plurilinguismo, il fonosimbolismo, l’onomatopea, il linguaggio analogico  
- Dal saggio Il fanciullino  
- Myricae: caratteri generali, Orfano, Lavandare, X agosto, Temporale, Il lampo, Il tuono, I puffini 

dell’Adriatico  
- Canti di Castelvecchio: caratteri generali, Il gelsomino notturno  

- Microsaggio Il “fanciullino” e il superuomo: due miti complementari  
- Giorgio Bàrberi Squarotti, Il mito del “nido”, 1968 
 
 
Il primo Novecento: gli intellettuali e la Grande Guerra, la stagione delle avanguardie, la crisi del 
Positivismo 

 

Il futurismo: la guerra-festa e la violenza della parola  

 

Filippo Tommaso Marinetti  
- Manifesto del Futurismo (1909)  
- Manifesto tecnico della letteratura futurista (1912)   

- da Zang tumb tuuum: Bombardamento 

 

Aldo Palazzeschi  
- da L’incendiario: E lasciatemi divertire! 
 
Giuseppe Ungaretti: la guerra-comunione e la parola-essenza  -  
-Cenni biografici; da L’Allegria: I fiumi; San Martino del Carso, Veglia, Sono una creatura, Soldati, Mattina, Il 
porto sepolto 

La cultura del Novecento tra crisi del soggetto e nuove poetiche 
 
La crisi del romanzo naturalistico. Il romanzo psicologico: Italo Svevo  
- la vita, la fisionomia intellettuale, i maestri di pensiero, il rapporto con la scrittura  
- i tre romanzi: il tema dell’inettitudine e la crisi dell’io, i procedimenti narrativi, la lingua  
- Una vita: caratteri generali, cap. VIII (Le ali del gabbiano)  
- Senilità: caratteri generali, cap. I (Il ritratto dell’inetto) 
- L’inetto come “abbozzo” dell’uomo futuro, da L’uomo e la teoria darwiniana, 1907 (extra) 
 
- La coscienza di Zeno: struttura e novità del romanzo; l’inattendibilità del punto di vista; il tempo misto; il 
ruolo della psicoanalisi 
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- lettura analitica dei brani: Prefazione cap.I (extra); Preambolo cap.II (extra); Il fumo, cap.III; La salute 

malata di Augusta, cap.VI; Psico-analisi, La profezia di un’apocalisse cosmica, dal cap. VIII; La teoria dei 

colori complementari, dal cap. VIII (extra)  
- Mario Lavagetto, Le menzogne di Zeno  
- Microsaggio Svevo e la psicoanalisi 

 

La crisi del romanzo naturalistico. Il romanzo psicologico: Luigi Pirandello 
  
- La vita, le opere, le fasi dell’attività artistica 
 
- La visione del mondo e la poetica: le tematiche del flusso vitale e della forma, il relativismo conoscitivo, la 
crisi dell’identità, la concezione di umorismo  
- da L’umorismo (“Un’arte che scompone il reale”)  
- Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 
- Novelle per un anno: Ciaula scopre la luna, La carriola (extra) 
 
- Il fu Mattia Pascal: lettura analitica dei capp.VIII-IX /XII-XIII (La costruzione della nuova identità e la sua 
crisi - La “lanterninosofia”)  
- Uno nessuno centomila: caratteri generali; Nessun nome 

 

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

 
Umberto Saba 
Cenni biografici; dal Canzoniere: La capra   
 
Eugenio Montale 
Cenni biografici; Spesso il male di vivere ho incontrato, I limoni (da Ossi di seppia) 

 
LETTURE INTEGRALI  
 
-I Malavoglia, di Giovanni Verga 

-Niente di nuovo sul fronte occidentale, di E.M.Remarque 

-Il libro di Mush, di Antonia Arslan 

-Il fu Mattia Pascal, di Luigi Pirandello 

-Se questo è un uomo, di Primo Levi 

-I sommersi e i salvati, di Primo Levi (analisi cap. La zona grigia) 

-Carbonio e racconto individuale, tratti da Il sistema periodico, di Primo Levi 

 
Cantù, 15 Maggio 2021 
 
 
La Docente         Gli Alunni 
(Elisabetta Radaelli)        ________________ 
          ________________ 
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Programma svolto: Storia7 
 

DAL VOLUME ERODOTO 4 

 

L’Italia della destra e della sinistra storica   
La seconda rivoluzione industriale  
La società dell’Ottocento e le sue contraddizioni   
Le grandi potenze  
L’imperialismo  
La spartizione dell’Africa e dell’Asia (sintesi da Erodoto Magazine 4)  
La crisi delle relazioni internazionali 

 

DAL VOLUME ERODOTO 5 

 

Le radici del Novecento 
Che cos’è la società di massa 
Il dibattito politico e sociale 
Nazionalismo, razzismo e irrazionalismo 
L’invenzione del complotto ebraico 
Il sogno sionista 

 

Età giolittiana e Belle Epoque  
Caratteri generali 
Il “doppio volto” di Giolitti: l’ambiguità di un atteggiamento tra democratico e conservatore 
Tra successi e sconfitte: la conquista della Libia, il suffragio universale maschile, il Patto Gentiloni 
La cultura italiana 

 

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

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

1974  
- da Memorie della mia vita, di Giovanni Giolitti, 1922 (Garzanti, stampa 1945): un brano del 1914 in cui  
Giolitti condanna l’intervento in guerra 

 

La prima guerra mondiale  
Cause e prime fasi della guerra 
L’ intervento dell'Italia 
La Grande Guerra 
L’inferno delle trincee 
La tecnologia al servizio della guerra 
Il genocidio degli Armeni  
I trattati di pace e la nuova carta d’Europa  
  
- Piero Purich, L’Italia e la grande guerra senza la retorica nazionalista, www.internazionale.it, 3-11-2018 
- Antonio Carioti, Caporetto, l’arma segreta tedesca. Sull’Isonzo trionfarono i tenenti, intervista ad 

Alessandro Barbero, “Corriere della Sera”, 12 ottobre 2017 
- Visione del film Uomini contro, regia di Francesco Rosi (1970) 

                                                
7 I testi indicati come “extra” non sono presenti sui manuali in adozione e sono stati forniti agli studenti in cartaceo e/o in digitale. 

 

http://www.internazionale.it/
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- L’inferno delle trincee. La Grande Guerra tra scienza ed etica, incontro a distanza con il dott. Tiziano 
Corti, 15-22 dicembre 2020 (slide a disposizione degli studenti) 

- Colore inferno. Storie di artisti spezzati dalla Grande guerra: incontro a distanza con la grafica Cecilia 
Valagussa, autrice di una graphic novel su artisti e Grande Guerra (presentazione delle sezioni dedicate a 
Sant'Elia, Boccioni, Serra); con il contributo dell'autore dei testi Ariel Macchi (18 dicembre 2020) 

- La guerra farmaco: Enrico Corradini, La morale guerresca (da un discorso del 1913) (extra); Giovanni 
Papini, Siamo troppi (Lacerba, 1914) (extra) 

- La guerra comunione: Renato Serra, Andare insieme (da Esame di coscienza di un letterato, 1915) 
(extra); E.M. Remarque, La fine di un commilitone (da Niente di nuovo sul fronte occidentale, 1929) 
(extra) 

 

La Rivoluzione russa e lo stalinismo  
L’Impero russo nel XIX secolo 
Le tre rivoluzioni 
La nascita dell’URSS 
L’URSS di Stalin 
L’arcipelago gulag 
 
- approfondimento storiografico Lenin ha tradito Marx? 
- V. Lenin, Le Tesi di aprile,1917 (extra) 
- L.D. Trockij, Lo stalinismo è il tradimento della rivoluzione (da I crimini di Stalin, 1937) (extra) 

 

Il primo dopoguerra 
 
I problemi demografici, sociali, politici ed economici del dopoguerra  
La Società delle nazioni 
Il disagio sociale: la “vittoria mutilata” e la sfiducia nella democrazia liberale 
Reduci e Arditi  
Il nuovo ruolo delle donne  
-Ambris-D’Annunzio, La carta del Carnaro, tra nazionalismo, socialismo e modernità (extra) 
Il Biennio rosso in Europa (1919-1920) 
Dittature, democrazie e nazionalismi (sintesi Erodoto Magazine 5) 
Le colonie e i movimenti indipendentisti (sintesi Erodoto Magazine 5) 

 
L’Italia fra le due guerre: il fascismo  
La crisi del dopoguerra 
Il Biennio rosso in Italia 
La marcia su Roma 
Dalla fase legalitaria alla dittatura fascista 
L’Italia fascista 
L’Italia antifascista 

 
 
- G. Matteotti, Discorso denuncia dei brogli elettorali, 1924; Discorso denuncia dello squadrismo fascista, 

1921 (extra)  
- B. Mussolini, Discorso del bivacco, 1922; Discorso sulle responsabilità del delitto Matteotti, 1925 (extra) 

 

 
La crisi del 1929  
Gli anni ruggenti 
Il Big Crash 
Roosevelt e il New Deal 
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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 
Economie e società naziste 
Gli anni Trenta: nazionalismo, autoritarismo e dittature. La politica estera di Hitler 
La guerra civile spagnola 
Verso la guerra 
 
La Seconda guerra mondiale  
- Cecilia Cohen, 1919,1929,1939 Verso una Seconda guerra mondiale, Pearson ed. (extra) 
1939-40: la “guerra lampo” 
1941: la guerra mondiale 
Il dominio nazista in Europa 
1942-43: la svolta 
1944-45: la vittoria degli Alleati 
Dalla guerra totale ai progetti di pace 
1943-45: la guerra e la Resistenza in Italia 
 
- C.J. Friedrich e Z.R, Brzezinski, Elementi caratterizzanti i regimi totalitari, da Totalitarian Dictatorship and 

Autocracy, 1965 (extra) 
- Audizione di Gabriele Nissim, presidente dell’Associazione Gariwo, la foresta dei Giusti, presso la 

Camera dei Deputati – Affari Esteri, per la Giornata della memoria, sul tema del genocidio (extra)  
- G. Borgognone, Unicità della Shoah? Oltre il secolo del genocidio, Pearson ed. (extra) 
- Cecilia Cohen, 1938 Le leggi antiebraiche, Pearson ed. (extra)  
- Elena De Marchi, Donne, fascismo e Resistenza. Un itinerario storico e storiografico, Pearson, 2015 

(extra) 
- AA.VV., Resistenza. Il coraggio di una scelta, contributi sulla Resistenza (video Palumbo ed.) 
 

Le origini della Guerra fredda (sintesi Erodoto Magazine 5)  
 
La distensione (sintesi Erodoto Magazine 5) 

 

L’Italia repubblicana  
L’urgenza della ricostruzione 
Dalla monarchia alla Repubblica 
 
- Piero Calamandrei, Discorso sulla Costituzione, 1955 (extra)  
- Marino Sinibaldi, La sfida della Costituzione italiana, www.internazionale.it, gennaio 2018 (extra) 
 
 
Cantù, 15 Maggio 2021 
 
La Docente         Gli Alunni 
(Elisabetta Radaelli)        ________________ 
          ________________ 
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Matematica 
e 

Fisica 
 

Docente: Prof.ssa Stefania Pirrone 
 

 

Giudizio sintetico sulla classe 
La classe 5D mi è stata affidata all’inizio di quest’anno scolastico in seguito al trasferimento presso altro 
Istituto del docente titolare della cattedra di matematica e fisica sulla classe  
Con la 5D, nella sua globalità, si è subito stabilito un rapporto di reciproco rispetto, consapevolezza dei ruoli 
e delle regole. Nelle relazioni interpersonali gli alunni hanno mantenuto sempre un comportamento 
educato e corretto e si è creato fin da subito un clima sereno e collaborativo.  
L’attivazione della DDI, con lo svolgimento di numerose ore a distanza, il numero limitato di ore settimanali 
previste per le discipline in questione,  contrapposto ai tanti argomenti da affrontare e sviluppare, ha 
limitato la reciproca conoscenza al  dialogo educativo inerente questioni quasi esclusivamente scolastiche. 
Per quanto concerne l’insegnamento delle due discipline di Matematica e di Fisica, nella classe individuo tre 
gruppi di allievi. Un primo gruppo sempre attento, ricettivo, diligente e con discrete o buone capacità 
logiche; un secondo gruppo, un po’ fragile, ma egualmente attento ed impegnato; un terzo gruppo molto 
ristretto e molto fragile, discontinuo nello studio e con carenze pregresse non  ancora colmate.  
Accomuna i tre gruppi la tendenza a procrastinare lo studio individuale e a dimenticare con facilità 
argomenti e concetti svolti negli anni precedenti, così che più volte, durante quest’anno scolastico, ho 
dovuto sollecitare uno studio puntuale e continuativo, oppure riprendere argomenti passati che i ragazzi 
avrebbero dovuto aver assimilato con sicurezza. 
  
MATEMATICA  
Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, abilità e competenze 
Il raggiungimento degli obiettivi disciplinari è pertanto differenziato in base ad attitudini, preparazione di 
base, impegno, serietà e qualità del metodo di studio adottato. Gli studenti che hanno raggiunto gli 
obiettivi disciplinari conoscono i contenuti riuscendo a rielaborarli in autonomia  e utilizzando un linguaggio 
specifico, altri, un po’ più insicuri e scolastici, mostrano tuttavia di aver sufficientemente acquisito 
conoscenze abilità e competenze disciplinari. Un  gruppo ristretto di  allievi non ha raggiunto gli  obiettivi 
minimi di sufficienza.  
Ho registrato, analizzando i risultati dello scorso anno scolastico, un miglioramento nel profitto da parte di 
alcuni, frutto di una partecipazione più attiva alle lezioni e di uno studio più assiduo. 
Per quanto concerne la programmazione ho dovuto spendere i primi mesi del primo quadrimestre di 
matematica a riprendere gli argomenti di goniometria e trigonometria solo accennati l’anno scorso, e 
rispolverare in più occasioni le funzioni logaritmiche od esponenziali e le loro proprietà principali 
 
CRITERI  METODOLOGICI  E  STRUMENTI  DIDATTICI  ADOTTATI 

Ho affrontato lo studio dell’Analisi Matematica seguendo la metodologia indicata nella programmazione 
annuale di inizio anno. La linea guida è stata quella dello studio di funzioni. 
Ho cercato di motivare l’introduzione dei concetti matematici, partendo dai concetti intuitivi già presenti 
nel linguaggio comune e sottolineando la necessità di una loro rigorizzazione. Le metodologie specifiche 
sono state sempre ampiamente esemplificate. Ho puntato soprattutto all’evidenza e alla “giustificazione” 
grafica e geometrica, riducendo le dimostrazioni. Nella costruzione del procedimento risolutivo ho 
rimarcato l’importanza della coerenza strutturale, indicando e sollecitando l’uso di tecniche di controllo. 
Nella espressione e nella comunicazione della conoscenza ho sottolineato l’importanza del rigore linguistico 
nell’uso dei termini e dei simboli. La fase introduttiva di ogni argomento è sempre stata seguita dallo 
svolgimento di un numero adeguato di esercizi svolti insieme. Per aver modo di consolidare quanto 
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appreso, sono   stati assegnati esercizi da svolgere a casa, riprendendo in classe quelli espressamente 
richiesti dagli studenti 
Le prove orali sono state concordate chiedendo agli studenti la predisposizione di un calendario, le prove 
scritte sono sempre state programmate con anticipo e concordate. Interrogazioni ed esercitazioni in classe 
sono state costanti occasioni per svolgere attività di recupero in itinere. Per gli studenti con profitto non 
sufficiente in matematica nel I quadrimestre, l’Istituto ha organizzato inoltre un corso di recupero di 6 ore 
extracurricolare. 
Per quanto concerne gli strumenti didattici, ho  condiviso via via con la classe delle schede preparate da me 
con lo scopo di semplificare e chiarire la trattazione degli argomenti riportati nel testo in adozione, sempre 
preso a riferimento. 
 

VERIFICHE E TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE 

La verifica dell’apprendimento è sempre stata strettamente correlata e coerente, nei contenuti e nei 
metodi, con il complesso di tutte le attività svolte durante il processo di insegnamento-apprendimento. A 
causa del procrastinarsi della didattica a distanza che per forza di cose allunga i tempi delle interrogazioni 
degli alunni, e considerata la necessità di avere un numero congruo di prove, sono state comunque 
privilegiate le verifiche scritte  

CRITERI VI VALUTAZIONE 

Ho seguito i criteri di valutazione riportati nel piano di lavoro annuale.  

TESTO SCOLASTICO ADOTTATO 

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

 
 
FISICA 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

In Fisica il rendimento della classe si è attestato su un livello medio di sufficienza, con profitti anche discreti 
o buoni e solo, per un ristretto numero di allievi,  non ancora sufficienti. La puntualizzazione e 
l’organizzazione delle conoscenze via via acquisite sono state sostenute e guidate attraverso esercitazioni 
mirate di solito assegnate come lavoro domestico, sempre regolarmente riprese in classe. 
 
Sulla base delle verifiche effettuate, posso comunque affermare che i nuclei fondanti degli argomenti 
trattati sono stati acquisiti con correttezza e sicurezza.  
   
 

CRITERI  METODOLOGICI  E  STRUMENTI  DIDATTICI  ADOTTATI 

 Gli argomenti sono stati sviluppati facendo riferimento, ove possibile, all’osservazione dei fenomeni 
nell’esperienza quotidiana, e utilizzando e/o raffrontando, ove necessario, concetti noti (gravitazione 
universale e campo gravitazionale, energia potenziale gravitazionale ed energia cinetica, pompa idraulica, 
ecc) nella introduzione e trattazione dei nuovi argomenti (ad esempio per introdurre la forza di Coulomb, il 
campo elettrico, l’energia potenziale elettrica e potenziale elettrico, la forza elettromotrice, e così via). 
 
Per quanto concerne gli strumenti didattici, ho  condiviso via via con la classe delle schede preparate da me 
con lo scopo di semplificare e chiarire la trattazione degli argomenti riportati nel testo in adozione. La fase 
introduttiva di ogni argomento è sempre stata seguita dallo svolgimento di un numero adeguato di esercizi 
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svolti insieme. Per aver modo di consolidare quanto appreso, sono   stati assegnati esercizi da svolgere a 
casa, riprendendo in classe quelli espressamente richiesti dagli studenti 
 
VERIFICHE  E  TIPOLOGIE  DELLE  PROVE  UTILIZZATE 

La verifica dell’apprendimento è sempre stata strettamente correlata e coerente, nei contenuti e nei 
metodi, con il complesso di tutte le attività svolte durante il processo di insegnamento-apprendimento. . Le 
prove orali sono state concordate chiedendo agli studenti la predisposizione di un calendario, le prove 
scritte sono sempre state programmate con anticipo e concordate. Interrogazioni ed esercitazioni in classe 
sono state costanti occasioni per svolgere attività di recupero in itinere. A causa del procrastinarsi della 
didattica a distanza che per forza di cose allunga i tempi delle interrogazioni degli alunni, e considerata la 
necessità di avere un numero congruo di prove, sono state comunque privilegiate le verifiche scritte  

 

CRITERI  DI  VALUTAZIONE 

Ho seguito i criteri di valutazione riportati nel piano di lavoro annuale. 

 

TESTO SCOLASTICO ADOTTATO 

“Le traiettorie della fisica. azzurro” volume Elettromagnetismo, Ugo Amaldi, ed. Zanichelli 
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Programma svolto: Matematica 

 

Ripresa degli argomenti dello scorso anno di Goniometria e Trigonometria su richiesta della classe:  
Goniometria: Angolo e angolo orientato. Definizioni. Misura in gradi e misura in radianti e passaggio da una 
misura all’altra. Circonferenza goniometrica. Definizione e proprietà delle funzioni goniometriche seno, 
coseno, tangente e cotangente. Definizione delle funzioni secante e cosecante. Dominio, codominio, 
periodicità e grafici delle funzioni citate. Prima e seconda relazione fondamentale. Archi ed angoli principali 
in gradi e radianti. Cenni alle funzioni goniometriche inverse. 
Trigonometria: Teoremi di trigonometria: Primo e secondo teorema dei triangoli rettangoli; teoremi dei 
triangoli qualsiasi (teorema del seno, teorema del coseno) 
Generalità sugli insiemi: Concetti di intervallo, intervallo aperto, intervallo chiuso, intervallo limitato, 
intervallo illimitato, intervallo limitato superiormente, intervallo limitato inferiormente, intorno di un 
punto, intorno destro e intorno sinistro, intorno di infinito, punto di accumulazione, punto isolato 
Concetto di funzione: Definizione di relazione, definizione di funzione, terminologia, simbologia. Funzioni 
reali di variabile reale e classificazione delle funzioni matematiche in razionali, irrazionali o trascendenti. 
Grafico di una funzione reale di variabile reale: definizione. Proprietà delle funzioni: funzione iniettiva, 
funzione suriettiva e funzione biunivoca. Funzione pari e funzione dispari. Funzione monotona. Funzione 
periodica.  Funzione composta e funzione inversa. Determinazione dell’insieme di esistenza delle funzioni, 
in particolare delle funzioni razionali e irrazionali intere e fratte e ripresa dei grafici notevoli delle principali 
funzioni elementari (funzione costante, funzione lineare, funzione quadratica, funzione esponenziale, 
funzione logaritmica, funzioni goniometriche seno, coseno, tangente, cotangente). Segno e zeri di una 
funzione. 
Concetto di limite nei vari casi (limite finito per x che tende ad un valore finito; limite finito per x che tende 
all’infinito; limite infinito per x che tende ad un valore finito, limite infinito per x che tende all’infinito): 
riportata la definizione e curata in particolare la visualizzazione grafica.  Concetto di limite destro e limite 
sinistro. Calcolo dei limiti e forme indeterminate nel caso di funzioni razionali  intere e fratte. 
Continuità di una funzione in un punto e in un intervallo: definizione ed esempi. Calcolo di limiti di funzioni 
continue.  
Asintoti: Definizione. Asintoti orizzontali, verticali, obliqui. Equazione di un asintoto obliquo (formula 
ricavata). Determinazione degli asintoti di funzioni razionali  
Studio di funzioni razionali intere e fratte fino al grafico possibile 
 
In data 29/04/2021 il programma svolto è quello sopra riportato.  
 
 
L’insegnante prevede di poter proseguire nello studio della matematica trattando i seguenti argomenti: 
Concetto di derivata: Derivata di una funzione in un punto e funzione derivata: definizioni. Derivata destra 
e derivata sinistra. Calcolo di alcune semplici funzioni derivate come limite del rapporto incrementale. 
Continuità e derivabilità. Significato geometrico di derivata. 
Derivate fondamentali: derivata di una costante, derivata della variabile indipendente, derivata di xn, 

derivata di . Teoremi sul calcolo delle derivate. Calcolo delle derivate di funzioni reali utilizzando i 
teoremi relativi, derivate di ordine superiore al primo.  
Cenni alle applicazioni delle derivate:  Utilizzo delle derivate per lo studio di funzioni razionali intere e 
fratte nella determinazione degli intervalli di monotonia, di estremanti, flessi e concavità 
 
 

Cantù, 15 Maggio 2021 
 

La Docente         Gli Alunni 
(Stefania Pirrone)        ________________ 
          ________________ 
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Programma svolto: Fisica 

 
L’elettrostatica:  
Cenni sulla struttura atomica della materia: la struttura di un atomo; gli elettroni di conduzione nei metalli. 
Materiali conduttori e materiali isolanti. 
Fenomeni elettrici fondamentali e forza elettrostatica: Elettrizzazione per strofinio, per contatto, per 
induzione elettrostatica, polarizzazione del dielettrico. Legge di conservazione della carica. Quantizzazione 
della carica. La legge di Coulomb. L’unità di misura della carica elettrica. La costante di Coulomb. La legge di 
Coulomb nel vuoto e nei dielettrici. Confronto con la legge di gravitazione universale. 
Il campo elettrostatico: 
Concetto di campo elettrico per analogia a campo gravitazionale. Definizione del vettore campo elettrico. 
Campo elettrico generato da una carica puntiforme. Principio di sovrapposizione per più campi. Le linee del 
campo. Il campo elettrico uniforme e i condensatori piani. La densità di carica. L’equilibrio elettrostatico di 
un conduttore e la disposizione delle cariche. Il potere dispersivo delle punte. La gabbia di Faraday. 
L’energia potenziale elettrica per analogia all’energia potenziale gravitazionale. La conservatività del campo 
elettrico. Relazione tra il lavoro compiuto su di una carica e la variazione dell’energia potenziale elettrica 
della carica. La differenza di potenziale elettrico. La differenza di potenziale elettrico e il moto delle cariche. 
La relazione tra campo e potenziale elettrico.  
Il moto di una carica in un campo elettrico uniforme: Forza e accelerazione su una carica elettrica; Velocità 
parallela alle linee del campo elettrico, energia elettrica ed energia cinetica; velocità perpendicolare alle 
linee del campo elettrico.  
Capacità di un condensatore piano. L’energia immagazzinata in un condensatore. Condensatori in serie e in 
parallelo e la capacità equivalente  
Elettrodinamica: 
La corrente elettrica: definizione.  L’intensità di corrente elettrica: definizione, unità di misura. Il generatore 
di tensione: utilizzo e funzionamento. Analogia con una pompa idraulica. La resistenza elettrica di un 
conduttore e la prima legge di Ohm. La seconda legge di Ohm e la resistività. Differenza fra materiali 
conduttori, semiconduttori o isolanti. Circuito elettrico. Ruolo dell’interruttore nel circuito elettrico. 
Collegamenti di resistenze in serie e in parallelo e la resistenza equivalente.  Strumenti di misura: 
l’amperometro e il voltmetro. Risoluzione di semplici circuiti. La potenza elettrica assorbita da un 
conduttore. La potenza nei circuiti in serie. La potenza nel circuito in parallelo. L’effetto joule. Il kilowattora 
L’ottica: La luce. Il dualismo onda-corpuscolo. La propagazione della luce. La velocità di propagazione della 
luce. La riflessione della luce e gli specchi piani. La diffusione della luce. La rifrazione della luce. La 
riflessione totale. La riflessione totale in un prisma. La dispersione della luce e i colori. Sintesi additiva e 
sintesi sottrattiva. 
 
 
In data 29/04/2021 il programma svolto è quello sopra riportato.  
 
L’insegnante prevede di poter proseguire nello studio della fisica trattando i seguenti argomenti: 
Magnetismo/elettromagnetismo: i poli magnetici. I magneti naturali e artificiali. Le proprietà dei poli 
magnetici. Il vettore campo magnetico. Le linee di campo e le configurazioni del filo indefinito e del 
solenoide. Campo magnetico terrestre. Esperienze fondamentali sulle interazioni tra magneti e correnti: 
l’esperimento di Oersted, di Biot-Savart, di Faraday. L’esperimento di Ampere. L’unità di misura del campo 
magnetico. 
 
Cantù, 15 Maggio 2021 
 

La Docente         Gli Alunni 
(Stefania Pirrone)        ________________ 
          ________________ 
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Lingua e cultura inglese 
 

Docente: Prof.ssa Elisa Broggi 
 

Situazione iniziale ed evoluzione del percorso formativo 

Ho iniziato il mio percorso didattico con la 5^D a partire dal mese di gennaio, in sostituzione della docente 
titolare. Nel corso di questi mesi, la classe si è mostrata generalmente interessata alla lingua inglese e agli 
argomenti proposti. Ha avuto un atteggiamento attento, partecipe e collaborativo durante le lezioni, e ciò 
ha permesso ad alcuni studenti di distinguersi per le proprie capacità comunicative e critiche durante 
alcune discussioni in lingua inglese. La classe nel suo insieme si è distinta inoltre per l’impegno e la costanza 
nello studio. Nonostante siano state colmate da tutti gli studenti interessati le lacune pregresse in termini 
contenutistici, in alcuni casi permangono imprecisioni lessicali e morfosintattiche.  

 

Metodologia 

La presentazione degli argomenti è stata effettuata con lezioni dialogate, flipped classroom, 
discussioni guidate, mappe concettuali, presentazioni PowerPoint, video e film in L2. È stato utilizzato 
il libro di testo in adozione C. Medaglia, B. A. Young, Cornerstone, Compact edition of Visions and 
Perspectives, Loescher, mentre alcuni degli argomenti affrontati sono stati trattati o approfonditi da 
materiali autoprodotti dall’insegnante oppure tratti dal testo di letteratura M. Spiazzi, M. Tavella, M. 
Layton, Performer Heritage 2, From the Victorian Age to the Present Age, Zanichelli. Relativamente 
alle tematiche trattate, é stato privilegiato lo studio della letteratura inglese del XIX e XX secolo. I vari 
testi letterari sono stati selezionati con la finalità di presentare autori diversi e differenti forme 
testuali favorendo collegamenti e discussioni legate a tematiche attuali. Gli studenti sono stati guidati 
alla comprensione e all’analisi del testo, all’ampliamento del lessico, alla produzione scritta e orale e 
all’analisi critica. L’analisi dei testi e lo studio degli autori è stato affiancato da un approccio 
interdisciplinare. Inoltre, sono state effettuate simulazioni mirate alle prove INVALSI tramite la 
piattaforma Verso l’INVALSI – Zanichelli per esercitarsi nelle attività di Reading e Listening. 

 

Obiettivi conseguiti 

Gli obiettivi cognitivi sono stati raggiunti in maniera diversificata, a seconda dell’impegno profuso e della 
situazione di partenza. La classe può essere suddivisa in tre fasce di livello: 

1. la prima fascia è costituita da un gruppo di studenti fornito di buoni strumenti di base, che ha 
lavorato  

con impegno e costanza, rivelando ottime capacità espressive e di rielaborazione personale ed una 

piena acquisizione dei contenuti;  

2. un secondo gruppo ha raggiunto una discreta preparazione dimostrando buone competenze  
metodologiche ed espressive; 

3. un terzo gruppo si attesta su un livello di preparazione sufficiente caratterizzato da uno studio  
talvolta non approfondito e con qualche difficoltà nella rielaborazione personale dei contenuti. 

Tutti gli studenti hanno saputo utilizzare le occasioni di confronto e di correzione fornite dalle verifiche.   

 

Modalità di verifica e valutazione 

Nel corso dell’anno sono state effettuate verifiche scritte e prove orali. Nel secondo quadrimestre si è 
ritenuto opportuno dare maggiore rilevanza alla produzione orale al fine di preparare gli studenti alla nuova 
tipologia dell’Esame di Stato. Nella valutazione si è tenuto conto della conoscenza dei contenuti, della 
correttezza lessicale, grammaticale e sintattica, della chiarezza espositiva e dell’efficacia comunicativa. 
Costituiscono elementi di valutazione finale, oltre agli esiti delle singole prove, il livello di partenza, 
l’impegno nello studio, l’attenzione e la partecipazione al dialogo educativo.  
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Programma svolto: Lingua e cultura inglese 

 
The Victorian Age 

 
Historical background & literary context  

 
 Charles Dickens  Oliver Twist - Extract “Sir, I want some more”  

Hard Times - Extracts “Coketown”, “A classroom definition of a horse” 
 R. L. Stevenson   Dr Jekyll and Mr Hyde 

 
The woman’s question 

 Charlotte Brontë  Jane Eyre 

 
Aestheticism 

 Oscar Wilde   The Picture of Dorian Gray – Extracts “The Preface”, “Basil’s Murder” 

 
The Modern Age  

 
Historical background & literary context 

 
The war poets 

 Rupert Brooke   The Soldier  

 Wilfred Owen   Dulce et Decorum Est  

 
The interior monologue and the stream of consciousness technique 

 James Joyce   Ulysses – Extract “Molly’s soliloquy” 

Dubliners – Extracts “Eveline”, The Dead”  
 Virginia Woolf   Mrs Dalloway  

 
The dystopian novel 

 George Orwell   Animal Farm 

Nineteen Eighty-Four – Extract “Big Brother is watching you” 

The Roaring Twenties in American Literature 
 Scott Fitzgerald  The Great Gatsby  

 
 

 
Testi utilizzati: 

 È stato utilizzato il libro di testo in adozione C. Medaglia, B. A. Young, Cornerstone, Compact 
edition of Visions and Perspectives, Loescher. 
 

Alcuni degli argomenti affrontati sono stati trattati o approfonditi da materiali autoprodotti 

dall’insegnante oppure tratti dal testo di letteratura: M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, 

Performer Heritage 2, From the Victorian Age to the Present Age, Zanichelli. 
 

 Sono state inoltre effettuate due simulazioni in preparazione alle prove INVALSI tramite la 
piattaforma Verso l’INVALSI – Zanichelli per esercitarsi nelle attività di Reading e Listening. 

 
Cantù, 15 Maggio 2021 
 
La Docente         Gli Alunni 
(Elisa Broggi)        ________________ 
         ________________ 
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Storia dell’Arte 
 

Docente: Prof.ssa Annamaria Isacco 
 

Relazione conclusiva sulla classe 
 
Il gruppo classe si è formato nel terzo anno e da subito ha mostrato una fisionomia abbastanza diversificata 
sia per le reali capacità, sia per l’impegno, l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo.  
Da parte mia, lo sforzo nel triennio, non essendo sempre possibile né auspicabile attuare attività 
differenziate, è stato quello di impostare le lezioni su un livello medio, che tenesse conto delle difficoltà di 
comprensione degli allievi più deboli, ma che non penalizzasse troppo i ragazzi più aperti al dialogo 
educativo e desiderosi di conoscere. 
Questo lavoro, seppure attraversando momenti alterni ha dato risultati complessivamente quasi sufficienti; 
esiti più sicuri sono stati raggiunti soprattutto da quegli allievi che hanno lavorato mostrando attenzione ed 
impegno costanti. Va, comunque, sottolineato che anche per gli allievi più impegnati risulta difficoltosa la 
formulazione di una “analisi complessivamente matura ed esaustiva” dell’opera d’arte, e permangano delle 
difficoltà nella formulazione di un corretto ed articolato discorso verbale. 
L’ampiezza del programma, le difficoltà didattiche cui ho fatto riferimento sopra, mi hanno indotto – come 
risulta dal programma allegato – a privilegiare lo studio delle correnti artistiche di fine Ottocento e dei 
primi decenni del Novecento,  
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Programma svolto: Storia dell’Arte 
 
 

L’insegnamento della Storia dell’Arte per quest’ultimo anno di corso ha avuto quale obiettivo quello di 
portare gli allievi ad una graduale maturazione nella “lettura” dell’opera d’arte, attraverso una visione 

consapevole e la traduzione nel linguaggio verbale della sintesi interna all’immagine. 
Si è così operato : 

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

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

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

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

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

 
  Lo studio tradizionale è stato affiancato dall’analisi di alcuni temi quali: figura femminile nell’arte del XIX e 
XX secolo, la Divina Commedia di Salvator Dalì e sul Manifesto Liberty. 
  In relazione alla programmazione prevista all’inizio dell’anno scolastico sono stati affrontati i seguenti 
argomenti: 
 
 Neoimpressionismo 
  Luce e colore: nuovi parametri della visione - ripasso 
  La ricerca di: G. Seraut : Une dimanche à pres-midi a l'Ile de la Grande Jatte, 1884-86.  
   
*La definizione del moderno 
  
  La singolare ricerca di. P. Gauguin, V.Van Gogh, E. Munch, H de Toulouse Lautrec, P.    
  Cézanne 
Henry Toulouse Lautrec: Addestramento delle nuove arrivate .. (Moulin Rouge),  1889-1890, Al Salon di rue 
des Moulins, 1894 , Les Ambassadeurs: Aristide Bruant, 1892 ; Paul Cézanne: Una moderna Olympia, (1872-
73), La casa dell'impiccato, (1872-73), Donna con caffettiera, (1890-94), Giocatori di Carte, (1890-92), Le 
grandi Bagnanti, (1896-1905), La montagna Saint Victoire, (1904-06); Paul Gauguin: Visione dopo il 
sermone,(1888) ,Ta matete, (1892), Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?,(1897), ...  e l'oro dei 
loro corpi,(1901); Vincent Van Gogh: Mangiatori di patate, 1885, Autoritratto con cappello di feltro, 1887, 
Camera da letto ad Arles, 1888, Caffè di notte, 1888, Notte stellata ,1889, Campo di grano con volo di corvi, 
1890; Eduard Munch: Fanciulla malata, (1885-86), L'urlo, (1893), Pubertà, (1893); James Ensor: Entrata di 
Cristo a Bruxelles, (1888-1889) 
 
  Arte quale allusione simbolica: G. Moreau, O. Redon ed i Nabis 
Gustave Moreau: Salomé danza davanti ad Erode, 1874; L'Apparizione, 1876; Odillon Redon: Orfeo,1903; 
Paul Serusier: Talismano,1888; Maurice Denis: Le muse, 1893  
 
  Il divisionismo italiano: G. Segantini, confronti con le esperienze di Previati e Pellizza da  
  Volpedo 
Gaetano Previati: Maternità, 1890-91; Giovanni Segantini: Le due Madri, 1889, Il castigo delle Lussuriose, 
(1896-1897), Le cattive Madri, 1897; Giuseppe Pelliza da Volpedo: Quarto Stato, 1901, E. Longoni: L’oratore 
dello sciopero, 1891 
 
  La ricerca di A. Rodin e M. Rosso 
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Auguste Rodin: L’uomo che cammina, 1878, Porta dell’Inferno 1880-1917, Borghesi di Calais 1884-1886, Il 
Bacio 1886; Medardo Rosso: La portinaia 1883, Bookmaker 1894, Ecce Puer 1906, Età dell’oro. 
 
*L’art Nouveau 
  Le arti decorative, la nuova estetica Liberty e le declinazioni del Liberty in Europa 
  La ricerca di A. Gaudì ; G. Klimt e la Secessione viennese ( O.Wagner, J.M. Olbrich,  
  J.Hoffmann; A. Loos, P. Behrens) 
Anton Gaudì: Casa Batllò, 1905, Casa Milà, 1905-10, Parco Güell, 1900-14, Sagrada Familia, 1909-26; Otto 
Wagner: Casa della maiolica, 1898-1900; J.M Olbrich: Palazzo della Secessione viennese,1897, J. Hoffmann: 
Palazzo Stoclet, 1906; A. Loos: Casa Steiner a Vienna 1910; Gustave Klimt: Fregio di Beethowen 1902, Il 
bacio, 1908, Giuditta - seconda versione, 1909. 
 
  *Le Avanguardie Storiche 
  Concetto di avanguardia 
 
  La ricerca espressionista fra il 1905 ed il 1915: Matisse, Kirchner, kokoschka, Schiele 
H.Matisse: Lusso calma e voluttà, 1904, La gioia di vivere 1905, La Danza, 1910, La musique, 1910; Derain: 
Ponte di Westminster, 1907; Kirchner: Marcella,1910, Cinque donne nella strada, 1913, Postdammer plaze; 
Müller: Innamorati gitani, 1914; O. Kokoschka: Pietà  (manifesto per il dramma "Assassinio speranza delle 
donne"), 1908, La sposa del vento, 1914; E.Schiele: Autoritratto con dita aperte, 1911, Madre cieca,1914, 
Abbraccio 1917 
 
  La nascita della pittura aniconica: Kandinskij e Klee 
Franz Marc: I grandi cavalli azzurri, 1911, Destini di animali, 1913; W. Kandinskij: Paesaggio con campanile 
(Murnau), 1909, I° acquerello astratto, 1910; Copertina dell'Almanacco del Cavaliere Azzurro, 1912, Alcuni 
cerchi, 1926; Paul Klee: Villa R , 1910, Pesce dorato, 1925, Vie principali e vie secondarie, 1929, Ad 
Parnassum, 1932 
  
 La rivoluzione cubista di P. Picasso e Braque  
P.Picasso : Les demoiselles d'Avignon, 1907, Ritratto di Vollard, 1909-10, Natura morta con sedia 
impagliata, 1912, Flauto di Pan, Guernica, 1937; G.Braque: Paesaggio a l'Estaque, 1908, Violino e tavolozza, 
1910; R. Delaunay: Primo disco simultaneo, 1910 
   
Il Neoplasticismo: Piet Mondrian 
P. Mondrian: Crepuscolo (albero rosso) 1908, L’albero grigio 1911,Molo e Oceano 1915, Composizione con 
rosso, giallo e blu 1922, Victory Bolgie-Woogie 1943-‘44 
 
  Il Dadaismo: Marcel Duchamp 
M.Duchamp: Nudo che scende le scale n.2, (1912), Ruota di bicicletta, (1913-1964), Scolabottiglie, (1914-
1964), Orinatoio o Fontana, (1917-1964), L.H.O.O.Q, (1919-1964), Grande vetro, (1915-1923)   
Man Ray: Cadeau, 1921, Violon d'Ingres, 1924 ; F.Picabia : Violà la femme, 1915 
 
  Avanguardie Russe:  
Cubofuturismo – N. Goncharova  
N. Goncarova: Ciclista, 1913, La foresta verde, 1913 
  Suprematismo – K. Malevic 
K.Malevic: L’arrotino, 1912, Quadrato nero su fondo bianco,(1913) 
  Costruttivismo- Tatlin   
V.Tatlin: Modello del monumento alla Terza Internazionale, (1919); El Lissitzky: La Tribuna di Lenin, (1920-
24), Progetti di grattacielo orizzontale per Mosca, 1924 
   
*La Situazione italiana ed europea del primo ‘900 
  La rottura con il passato, la velocità, i manifesti quali espressioni del Futurismo 
  L’interpretazione futurista di: U. Boccioni, G. Balla e A. Sant’Elia 
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U.Boccioni: Autoritratto, 1908, La città che sale, (1910), Rissa in Galleria, (1910), Stati d'animo I e II serie, 
1911, Forme uniche della continuità nello spazio, 1913; G.Balla: Lampada ad arco, 1909, Ragazza che corre 
al balcone, Composizione iridescente n.7, 1914, Mercurio passa davanti al sole,1914 ; A. Sant'Elia: Studio 
per la città nuova,1914 
 
  La poetica Metafisica: G. De Chirico 
Giorgio De Chirico: Enigma dell’oracolo, 1910, Mistero e malinconia di una strada, 1914, Muse inquietanti, 
1917, Ettore e Andromaca, 1917, Il grande metafisico, 1917 
 
  La tecnica Surrealista dello spostamento di senso: Magritte, Dalì 
R. Magritte: L’usage de la parole 1928-29, La condizione umana I 1933, L’enigma delle luci 1954; S. Dalì: 
Gioco lugubre, (1929), Persistenza della memoria, (1931), Venere a cassetti 1936; M.Ernst: Edipo re, (1922),  
La vestizione della sposa, (1940) 
 
*Italia fra le due guerre 
  Novecento Italiano 
  Cenni sugli altri movimenti attivi negli anni Venti e Trenta 
M. Sironi: Paesaggio con camion 1920; A Funi: La terra 1921; A Martini: Il bevitore 1926, La Giustizia 
corporativa 1937; M. Marini: Popolo 1929; Cavaliere 1953; G. Mauzù: Il Crocifisso e il generale 1939-1940, 
Cardinale  1955; Fausto Melotti: Scultura n.21  1935, Sette savi, 1937   
 
 
* Esperienze di architettura nei primi decenni del ‘900 
Le espressioni più significative dell’architettura moderna sono state affrontate analizzando  gli interventi ed 
i progetti proposti sulla e per la Città da Hausmann a Parigi ad A. Aalto per Helsinki.   
 
 
Espressioni artistiche degli anni Cinquanta del ‘900 8 
  Action painting 
J. Pollock: La donna luna 1942, Number 27 1950; W. De Kooning : Woman 1 1950-1951; M.Rohtko : Senza 
titolo1953; B. Newman: Vir heroicus sublimis 1950-1951;  
New Dada 
R. Rauschenberg: Bed 1955; J. Jones:  Three Flags 1958 
  L’informale in Italia ed in Europa 
A.Burri : Sacco e bianco 1953; G. Capogrossi: Superficie 154 – 1956; E. Vedova: Plurimo “Omaggio a Dada 
Berlin” 1964-1965; Ennio Morlotti: Paesaggio con figure 1956; J. Fautier : Ostaggio 1943; J. Dubuffet: La 
mucca col naso sottile 1954 
   Lucio Fontana e Lo Spazialismo: Concetto spaziale al neon 1951; Concetto Spaziale. Pietre 1957; Concetto 
spaziale. Attese 1965. 
 
Manuale in adozione: Bertelli,  La Storia dell’Arte, vol. IV e V, Mondadori, Milano, 2010  
 
 
 
Cantù, 15 Maggio 2021 
 
La Docente         Gli Alunni 
(Annamaria Isacco)        ________________ 
          ________________ 
 

                                                
8
 Questa unità didattica verrà affrontata nel corso del mese di maggio e potrà subire tagli e /o modifiche.  
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Filosofia 
 

Docente: Prof.ssa Micol Guffanti 
 
 
Obiettivi iniziali  

(Come descritti nel PD1 - “Scheda del piano di lavoro” presentato il 05/11/2020) 

 

CONOSCENZE 

Lo studente 

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

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

 

ABILITA’ 

Lo studente 

1. Sa collocare nel tempo e nello spazio le esperienze filosofiche degli autori studiati; 
2. Sa comprendere l’influsso che il contesto storico, culturale e sociale esercita sulla produzione delle 

idee 
3. Sa esporre le conoscenze acquisite, servendosi di un lessico specifico rigoroso; 
4. Sa operare confronti tra le diverse risposte date dai filosofi allo stesso problema; 

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

6. Sa sintetizzare (scegliendo i dati e le informazioni più significative e/o originali) i concetti essenziali dei 
temi trattati   

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

 

COMPETENZE 

Lo studente 

1. Sa usare in autonomia il libro di testo 

2. Sa utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e sa contestualizzare le questioni 
filosofiche; 

3.  Comprende le radici filosofiche dei problemi della contemporaneità 

4.  Sa compiere sul testo le seguenti operazioni:  

- enucleare le idee centrali di un testo;  

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

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

5. Sa approfondire un tema attingendo a diverse fonti e argomentare una tesi propria e altrui in forma 
scritta e orale. 
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Profilo della classe e raggiungimento degli obiettivi 

Ho lavorato con gli studenti della 5^D per l’intero triennio, nel corso del quale la classe si è evoluta in modo 
decisamente positivo sul piano del comportamento e dello stile e qualità dell’apprendimento. Se nel corso 
della classe terza si rilevavano frequenti momenti di distrazione, atteggiamenti poco corretti in occasione 
delle verifiche e un impegno e un apprendimento superficiali in una parte consistente della classe, a partire 
dal quarto anno gli studenti hanno manifestato un’attenzione e un impegno crescenti. Lo studio è divenuto 
diligente e in diversi studenti si è assistito alla crescita delle capacità espositivo-argomentative, 
dell’attenzione alle diverse sfumature concettuali e del consolidamento degli apprendimenti anche in 
chiave di rielaborazione critica. Anche la partecipazione, che in terza era piuttosto estemporanea e spesso 
poco pertinente, è divenuta più costante, stimolante e costruttiva, benché riguardi solo una parte del 
gruppo classe. La buona relazione instauratasi tra la docente e il gruppo classe ha consentito di sviluppare 
un processo di insegnamento apprendimento sereno e costruttivo che ha portato la quasi totalità degli 
alunni a raggiungere gli obiettivi minimi richiesti. Nel corso del quinto anno, la classe è anche maturata nel 
modo di affrontare le proposte didattiche, mostrandosi curiosa e incline alla sperimentazione anche di 
fronte a modalità differenti di trattazione dei contenuti (es. attività CLIL).   Alla luce del soddisfacente livello 
di impegno e dell’acquisizione delle competenze necessarie, l’impegnativo programma della classe quinta 
ha così potuto essere svolto in modo piuttosto approfondito, nonostante le condizioni non sempre facili in 
cui si è dovuta svolgere l’attività didattica a causa dell’emergenza pandemica. 

L’attenzione nel corso delle lezioni e la continuità nel lavoro domestico hanno portato quindi gran parte 
della classe di raggiungere una più che sufficiente o discreta conoscenza dei contenuti e un adeguato livello 
espositivo, benché non sempre accompagnati da analoghe abilità nel confronto tra posizioni differenti e 
nello sviluppo di percorsi tematici. Solo due studenti presentano una preparazione fragile e incompleta, 
dovuta anche a lacune pregresse e un terzo risulta gravemente insufficiente nel profitto a causa di una 
frequenza discontinua a partire dalla metà dell’a.s. 2019/2020 e di un impegno decisamente 
insoddisfacente.  Diversi alunni hanno raggiunto invece, per effetto di un impegno e una partecipazione 
costanti e di buone attitudini espositive e logico argomentative, conoscenze e competenze di livello buono 
o eccellente, specie nella rielaborazione e nella costruzione di connessione tra i contenuti.  
Discrete abilità sono state raggiunte da quasi tutti gli studenti nell’analizzare e commentare brani filosofici 
anche non affrontati in precedenza. Buono è stato l’impegno nell’affrontate la trattazione e, 
conseguentemente, lo studio della riflessione di Freud in lingua inglese (CLIL), nonostante le difficoltà 
imposte dal tema e dal lessico specifico richiesto. 

 

Contenuti e svolgimento del programma 

Nelle lezioni sono stati affrontati innanzitutto i principali orientamenti della filosofia ottocentesca post 
hegeliana, a partire dalla divisione interpretativa tra destra e sinistra hegeliane, per esaminare poi il 
pensiero di Feuerbach, la filosofia di Marx e gli aspetti fondamentali della riflessione di Schopenhauer, 
Kierkegaard e del positivismo, con particolare riferimento a Comte. Ci si è poi soffermati sulla crisi del 
soggetto, dei concetti e dei valori di fine Ottocento, con la trattazione analitica di Nietzsche e Freud.  

Per quanto riguarda la filosofia novecentesca, si è scelto: 

1. di privilegiare, sulla base delle possibilità offerte dalle Indicazioni Nazionali e data la specificità 
dell’indirizzo di studi del Liceo Artistico, orientamenti che hanno dato spazio a una considerazione 
originale dell’opera d’arte e del suo ruolo sociale, esaminando pertanto la teoria critica della 
società elaborata dalla Scuola di Francoforte, con particolare riferimento alle teorie estetiche di 
Adorno e, soprattutto, di Benjamin. Si è inoltre esaminata, con il medesimo intento, la tematica 
ermeneutica, mediante la trattazione della riflessione di Gadamer, dopo aver fornito indicazioni 
essenziali in merito all’analitica esistenziale heideggeriana al fine di contestualizzare il tema del 
circolo ermeneutico. In questo quadro ci si è anche soffermati brevemente sull’ontologia 
dell’opera d’arte sviluppata da Heidegger; 

2. di fornire elementi per comprendere la svolta linguistica della filosofia novecentesca e di fra 
riflettere sul rilievo contemporaneo del linguaggio mediante l’esame della riflessione di 
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Wittgenstein, soprattutto in riferimento al Tractatus logico-philosophicus, ma con significative 
incursioni anche nei temi del “secondo” Wittgenstein 

3. di esaminare temi inerenti i nuclei concettuali previsti dal nuovo insegnamento trasversale di 
Educazione civica. Si è pertanto lasciato spazio alla trattazione del pensiero di Hannah Arendt, 
segnatamente in relazione alle origini del totalitarismo e al tema etico del male, con l’intento di 
fornire agli studenti uno strumento teoretico per una presa di coscienza relativa ai drammi storici 
del Novecento e di sensibilizzarli verso una partecipazione attiva e costruttiva al dibattito e alla 
conservazione delle istituzioni democratiche. Sempre nell’intento di fornire materiali di riflessione, 
in particolare in riferimento ai temi dello sviluppo sostenibile, si sono dedicate alcune lezioni alla 
trattazione filosofica delle questioni ambientali, con una panoramica delle posizioni emerse 
nell’ambito dell’environmental ethics e un approfondimento del pensiero di Jonas e un riferimento 
alle riflessioni di autori contemporanei sul problema del global warming e del connesso climate 
change. 

Il programma previsto è stato sviluppato interamente, benché le modalità didattiche e le necessità imposte 
dai momenti di verifica abbiano costretto a esaminare in modo più sintetico alcuni degli argomenti, 
soprattutto nella parte conclusiva dell’anno scolastico.  

 

Metodologia 

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

- Apertura e utilizzo di un corso Classroom dedicato alla disciplina, dove sono state condivise 
registrazioni delle lezioni, presentazioni, raccolte antologiche, link e altri materiali didattici 

- Videolezioni in modalità sincrona mediante la piattaforma Meet: spiegazione degli argomenti, 
analisi di testi corredate per lo più da presentazioni Power Point. 

- Saltuariamente, attività asincrona: videolezioni predisposte dalla docente, con l’ausilio di 
presentazioni Power Point e relative alla trattazione del profilo degli autori previsti e all’analisi dei 
loro testi 

- Interrogazioni orali 
- Verifiche scritte svolte mediante la funzione “Compiti” presente su Classroom. 
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In attuazione di quanto previsto dalle vigenti norme, si è scelto di svolgere secondo la metodologia CLIL 
un’unità di apprendimento dedicata alla riflessione di Freud e alle origini della psicanalisi. Il modulo è stato 
svolto mediante lezioni tenute dalla docente in lingua inglese con l’ausilio di una presentazione Power Point 
in lingua e con l’analisi di alcuni passaggi freudiani in traduzione inglese. La scelta della trattazione di Freud 
in forma di CLIL è stata dovuta principalmente alla sua portata interdisciplinare, oltre che alla relativa 
accessibilità dei concetti e delle argomentazioni rispetto agli altri contenuti filosofici previsti nel 
programma, tale da rendere più gestibile da parte della docente e degli studenti la loro trattazione in 
lingua. La verifica degli apprendimenti è stata effettuata oralmente, mediante quesiti e relativa risposta in 
inglese nel corso delle interrogazioni orali. 

Come previsto dalla Legge 92/2019 nell’ambito dell’insegnamento trasversale di Educazione Civica, sono 
stati svolti alcuni contenuti a partire da argomenti filosofici, che vengono riportati nell’apposita sezione di 
questo documento del Consiglio di Classe 

 

Strumenti e testi utilizzati 

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

- Brani antologici forniti dalla docente in formato elettronico 
- Presentazioni Power Point curate dalla docente su alcuni degli argomenti trattati (Marx, Positivismo, 
Freud, Nietzsche, Arendt) 
- Corso Classroom sulla piattaforma G-Suite: vi sono stati caricati le presentazioni, i brani, le registrazioni 
delle lezioni svolte in DAD, altri materiali di approfondimento. 
- Realizzazione di videolezioni corredate di presentazioni power point e testi in formato elettronico 

mediante il software Screencast o Matic 
- Lettura integrale di: 

o W. Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica 
o S. Kierkegaard, In vino veritas 
o K. Marx, Manifesto del partito comunista 

 

Verifica e valutazione 

Le prove di verifica, volte a saggiare il progresso e il consolidamento delle conoscenze, abilità e competenze 
sono state sia orali che scritte.  

Verifiche orali (una/due per quadrimestre): le interrogazioni orali sono state condotte sull’intero 
programma svolto, in modo da sollecitare lo studio costante e l’attitudine al confronto tra temi e autori, e 
sono state indirizzate a stimolare l’analisi concettuale e il confronto tra le diverse tesi filosofiche affrontate. 
Per favorire questa modalità di studio, in vista anche della preparazione per l’Esame di Stato, è stato 
stabilito dalla docente un calendario delle interrogazioni. 

La valutazione di suddette prove è stata effettuata considerando la conoscenza delle nozioni richieste, la 
correttezza in termini logico-linguistici e la coerenza argomentativa dell’esposizione, la capacità di istituire 
connessioni tra i diversi argomenti affrontati e la capacità di analisi di testi già esaminati in classe. 
Soprattutto nelle ultime interrogazioni dell’anno si è cercato di stimolare anche l’attitudine a strutturare 
connessioni interdisciplinari 

Verifiche scritte: le prove scritte sono state impostate privilegiando, in ottemperanza a quanto richiesto 
dalle modalità di svolgimento del colloquio orale, l’analisi e commento di testi filosofici. Le prove scritte 
hanno riguardato singoli contenuti, con l’intento di saggiare le conoscenze acquisite dagli studenti su 
specifici argomenti, più che di controllarne le competenze sulla globalità del programma svolto. 

La valutazione ha considerato la conoscenza degli argomenti, la capacità di stabilire i nessi tra i concetti 
fondamentali della riflessione di un autore, la qualità dell’argomentazione e la correttezza concettuale e 
morfo-sintattica degli elaborati, la capacità di cogliere parole chiave e di fornirne adeguate interpretazioni. 
Le prove di verifica scritte e orali si sono svolte sia in modalità a distanza che in presenza, a seconda di 
quanto consentito dall’orario scolastico. 
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Programma svolto: Filosofia9 
 
Ore di lezione svolte nella classe: 2 ore settimanali 
 

1. Le critiche a Hegel e la filosofia di Marx 

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

1.2. Feuerbach: 
1.2.1. le critiche a Hegel e all’idealismo 
1.2.2. il materialismo naturalistico 
1.2.3. l’alienazione religiosa e la sua soluzione 

 
1.3. Marx: 

1.3.1. La critica alla filosofia speculativa: 
1.3.1.1.  la polemica contro la speculazione filosofica e contro l’hegelismo 
1.3.1.2.  La critica alla visione politica hegeliana 
1.3.1.3.  la critica alla religione e la proposta della lotta politica 

1.3.2. Il materialismo storico: 
1.3.2.1.  il concetto di alienazione e le sue forme 
1.3.2.2. La concezione materialistica e dialettica della storia 

1.3.2.2.1. struttura e sovrastruttura 
1.3.2.2.2. dialettica storica e lotta di classe; la prospettiva della società senza classi 
1.3.2.2.3. la “filosofia della prassi” 

1.3.3. La critica dell’economia politica e il Capitale: 
1.3.3.1.  critiche al metodo dell’economia politica 
1.3.3.2.  il concetto di merce e il concetto di valore 
1.3.3.3.  la struttura del sistema economico capitalistico: il ciclo D-M-D’, il plusvalore e il 

pluslavoro; le contraddizioni del capitalismo 
 
Testi 
 
K. Marx: 
- Da La sacra famiglia, “Il mistero della costruzione speculativa” 
- dai Manoscritti economico-filosofici del 1844, “L’alienazione economica”  
- da Per la critica dell’economica politica, “Il materialismo storico” 
- da L’ideologia tedesca, “L’ideologia della classe dominante” 
- da Per la critica della filosofia del diritto di Hegel, “Religione e rivoluzione” 
- da Manifesto del partito comunista, “Lotta di classe e rivoluzione” 
- da Per la critica dell’economia politica, “Lavoro e valore di scambio” 
- da Il capitale, “Circolazione delle merci e plusvalore” 
- lettura integrale del Manifesto del partito comunista 

 

2. Tradizioni e posizioni filosofiche dell’Ottocento 

2.1. Schopenhauer: 
2.1.1. L’impianto e l’intento de Il mondo come volontà e rappresentazione 
2.1.2. L’eredità kantiana e la novità schopenhaueriana 

                                                
9 I brani antologici, ove non sia indicato il riferimento alle pagine del libro di testo in cui sono riportati, sono 
stati forniti agli studenti in formato elettronico. 
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2.1.3. Il mondo come rappresentazione: le forme a priori 
2.1.4. La volontà come essenza del mondo: le caratteristiche della volontà e il rapporto 

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

 
2.2. Kierkegaard 

2.2.1. Le critiche al sistema hegeliano e la filosofia del singolo 
2.2.2. Esistenza, possibilità, angoscia e disperazione 
2.2.3. Gli stadi della vita 
2.2.4. La concezione della fede 

 
2.3. Il positivismo 

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

2.3.2. La riflessione di Comte: 
2.3.2.1.  la legge dei tre stadi e il sistema delle scienze 
2.3.2.2.  la funzione della filosofia 
2.3.2.3.  il compito della sociologia come fisica sociale 

 

Testi 
 

A. Schopenhauer, 
- da Il mondo come volontà e rappresentazione, “La volontà”,  p. 20 
 
S. Kierkegaard: 
- da Il concetto di angoscia, “Il concetto di angoscia” 
- In vino veritas (lettura integrale) 
 
A. Comte: 
- da Discorso sullo spirito positivo, “Che cosa si intende con il termine positivo”, pp.126-127 
- da Corso di filosofia positiva, “La legge dei tre stadi” 

 

3. La crisi delle certezze tra Ottocento e Novecento 

3.1. Nietzsche 
3.1.1. Nietzsche e la grecità: 

3.1.1.1.  la struttura della tragedia greca e il senso tragico: La nascita della tragedia 
3.1.1.2. dionisiaco e apollineo 
3.1.1.3. Socrate e la morte della tragedia: la profondità della filosofia arcaica e l’ottimismo 

teoretico della cultura occidentale (filosofia e scienza) 
3.1.2. contro la saturazione di storia: l’Inattuale sulla storia e il modello di storia utile alla vita 
3.1.3. La filosofia del mattino: 

3.1.3.1. il filosofare storico-genealogico 
3.1.3.2. disumanizzazione della natura e naturalizzazione dell’uomo 
3.1.3.3. la morte di Dio 
3.1.3.4. l’annuncio dell’eterno ritorno nella Gaia scienza 
3.1.3.5. lo spirito libero e il concetto di scienza “gaia” 

3.1.4. La filosofia del meriggio: 
3.1.4.1.  l’eterno ritorno: aspetti etici e cosmologici 
3.1.4.2.  la volontà di potenza e il prospettivismo nietzscheano 
3.1.4.3.  l’oltreuomo:  

3.1.4.3.1. il senso della terra  
3.1.4.3.2. oltreuomo e eterno ritorno 
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3.1.4.3.3. ultimo uomo e oltreuomo  
3.1.4.3.4. l’oltreuomo come volontà di potenza 

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

3.2. Freud (Attività CLIL) 
3.2.1. The studies on hysteria and the discovery of the unconscious 
3.2.2. From the cathartic method to the free association method 
3.2.3. Analysis and therapy in psychoanalisis: 

3.2.3.1.  The mechanism of repression 
3.2.3.2. The resistance 
3.2.3.3.  The symptom development and the psychoanalytic therapy 

3.2.4. The interpretation of dreams: 
3.2.4.1. Similarity between dreams and symptoms 
3.2.4.2. manifest content and latent content of a dream 
3.2.4.3. The dreamwork 

3.2.5. The mind description: 
3.2.5.1. The importance of drives; ego drives and pleasure drives; Eros and Thanatos 
3.2.5.2. The pleasure principle and the reality principle 
3.2.5.3. Children sexuality 
3.2.5.4. The first and the second topic 
3.2.5.5. The social psychology in Civilization and its Discontents   

 
Testi 
 
F. Nietzsche: 
- da La nascita della tragedia, “Il senso tragico” 
- da La nascita della tragedia, “La morte della tragedia” 
- da Sull’utilità e il danno della storia per la vita, “La storia e la vita”  
- da Umano troppo umano, I, § 1 “Chimica dei concetti e dei sentimenti” 
- da Crepuscolo degli idoli, “Mondo vero e mondo apparente”, pp.202-203 
- da La gaia scienza, “L’annuncio della morte di Dio” [§ 125, “L’uomo folle”], pp.206-207 
- dai Frammenti postumi 1881-1882, “L’ipotesi cosmologica dell’eterno ritorno”  
- da La gaia scienza, “Lo spazio vuoto della possibilità dopo la morte di Dio” [§ 341, “Il peso più 
grande”],  p. 216 
- da Così parlò Zarathustra, “La visione e l’enigma”, pp. 217-219 
- da Così parlò Zarathustra, “La vita è volontà di potenza” 
- dai Frammenti postumi 1885-1887, “Interpretazione e prospettivismo”  
- da Così parlò Zarathustra, “Il superamento” (Io vi insegno il superuomo) 
- da Così parlò Zarathustra, “Delle tre metamorfosi” 
 
S. Freud 
- from Five Lectures on Psychoanalysis, passages from the “Second Lecture” 
- from Five Lectures on Psychoanalysis, passages from the “Fourth Lecture” 
- from New Introductory Lectures on Psychoanalysis, passages from “Lecture XXXI - The Dissection Of The 

Psychical Personality” 

 

4. La Scuola di Francoforte e Walter Benjamin 

4.1. La teoria critica della società della Scuola di Francoforte: 
4.1.1. le matrici culturali e filosofiche con particolare riferimento all’influenza di Max Weber 
4.1.2. la Dialettica dell’Illuminismo: 

4.1.2.1. il concetto di Illuminismo 
4.1.2.2. dal dominio della tecnica al dominio dell’uomo sull’uomo 
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4.1.2.3.  totalitarismo e industria culturale 
4.1.3. cenni alla riflessione di Marcuse: il contrasto tra Eros e civiltà e il concetto di “uomo a una 

dimensione” 
4.2. Sintesi della teoria estetica di Adorno 

4.2.1. La critica all’industria culturale 
4.2.2. L’arte dissonante delle avanguardie e la dialettica del negativo 

4.3. I temi della riflessione di Marcuse: 
4.3.1. La critica della società: alienazione e tolleranza repressiva, l’omologazione dell’uomo a 

una dimensione 
4.3.2. La concezione dell’arte 
4.3.3. Il grande rifiuto 

4.4. Benjamin: 
4.4.1. Il marxismo messianico:  

4.4.1.1.  l’alienazione linguistica 
4.4.1.2.  modernità, capitalismo e alienazione 

4.4.2. La riflessione sull’arte: 
4.4.2.1. arte simbolica e arte allegorica 
4.4.2.2.  L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica 

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

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

5. Wittgenstein 

5.1.1. la biografia di Wittgenstein e gli interessi logico linguistici 
5.1.2. Il Tractatus logico-philosophicus: 

5.1.2.1.  il progetto del Tractatus  
5.1.2.2.  l’ontologia del Tractatus 
5.1.2.3.  immagini e fatti 
5.1.2.4.  raffigurazione, pensiero, linguaggio: il linguaggio come raffigurazione e il senso della 

proposizione 
5.1.2.5.  filosofia e scienza nel Tractatus 
5.1.2.6.  verità e logica 
5.1.2.7.  il “mistico” e il silenzio: il non-senso della metafisica 

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

 
Testi 
  
L. Wittgenstein:  
- da Tractatus logico-philosophicus, “Prefazione” 
- da Tractatus logico-philosophicus, “L’ontologia del Tractatus”  
- da Tractatus logico-philosophicus, “Immagine, proposizione, forma logica”  
- da Tractatus logico-philosophicus, “Il compito della filosofia”  
- da Tractatus logico-philosophicus, “Il Mistico, ovvero ciò che non si può dire”  
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- da Ricerche filosofiche: §23, §26, §27, §31, §65, §66, §69, §199, §201, §202, §293 
 

6. Esistenza e ermeneutica in Heidegger e Gadamer10 

6.1. Essere e tempo di Heidegger: 
6.1.1.1. Esser-ci come esistenza 
6.1.1.2. Esistenza come essere nel mondo 
6.1.1.3. Esistenziali e circolo ermeneutico 

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

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

6.3. La storia del concetto di ermeneutica e le novità novecentesche 
 

6.4. Gadamer: 
6.4.1. l’impianto di Verità e metodo: la critica al metodologismo scientifico; l’arte come 

esperienza di verità 
6.4.2. comprensione e pregiudizi 
6.4.3. la storia degli effetti 
6.4.4. storia e tradizione  
6.4.5. dialogo ermeneutico e fusione di orizzonti 

 
Testi 
 
H. G. Gadamer: 
- da Verità e metodo, “Ontologia dell’opera d’arte” 
- da Verità e metodo, “Il luogo dell’ermeneutica” 
 

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

7.1. Il totalitarismo come male radicale e le sue origini 
7.2. Caratteri distintivi del totalitarismo 
7.3. L’esigenza del ritorno della pràxis 
7.4. La banalità del male 

 
Testi 
 
H. Arendt: 
- Da Che cos’è la politica, “Umanità e libertà” 
- da Le origini del totalitarismo, “Ideologia totalitaria” 
- da Le origini del totalitarismo, “Terrore totalitario” 
- da La vita della mente, “Il pensiero può distogliere dal male?” 

 

8. I problemi dell’etica ambientale 

8.1. Origini e posizioni dell’etica ambientale:  
8.1.1. il concetto di antropocene;  
8.1.2. la critica all’antropocentrismo;  
8.1.3. etiche sensiocentriche, biocentriche e ecocentriche 

8.2. L’etica della responsabilità di Jonas 
8.2.1. Il principio responsabilità e il principio di precauzione 

                                                
10

 L’argomento verrà svolto dopo il 15 maggio 2021 
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8.3. Etica filosofica e global warming 
8.3.1. Criteri di giustizia distributiva e sviluppo sostenibile 
8.3.2. Il concetto di Capitalocene (Jason Moore) 
8.3.3. La revisione del concetto di natura (Timothy Morton) 

 
Cantù, 15 Maggio 2021 
 
La Docente         Gli Alunni 
(Micol Guffanti)         ________________ 
          ________________ 
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Discipline Pittoriche 
 

Docente: Prof.ssa Felicia Samale 
 

Laboratorio della Figurazione 
 

Docente: Prof.ssa Elisabetta Chiarcos 
 
 

Relazione conclusiva sulla classe 
 
Il gruppo classe di Pittura di 5^D è composto da 8 allievi, di cui due maschi.  
La continuità didattica per discipline pittoriche e laboratorio si è in parte  interrotta; infatti il quinto anno è iniziato con 
il  cambiamento dei   docenti  e con  un quadro orario di 6 ore settimanali  di progettazione e 8 ore settimanali di 
laboratorio della figurazione. L’insegnante che fino all’anno scorso seguiva il Laboratorio  della Figurazione, ora è 
docente di Progettazione, mentre la disciplina di Laboratorio  è stata affidata ad una nuova docente. Le insegnanti 
hanno ovviato al disagio, che poteva generarsi da tale cambiamento, condividendo le informazioni sul percorso svolto 
dalle discipline di indirizzo nel secondo biennio di formazione (classe terza e quarta), la programmazione  e le attività  
proposte nel presente anno scolastico. L’obiettivo comune perseguito è stato la preparazione degli allievi alle prove 
dell’esame di stato .  
Dal punto di vista dei contenuti  i programmi di Progettazione e Laboratorio hanno avuto come finalità  
l’approfondimento di tematiche inerenti il  percorso  progettuale,   affrontate soprattutto  a partire dal  quarto anno di 
corso, cercando di far comprendere agli allievi che progettare è un processo operativo che deve essere supportato da 
conoscenze culturali valide e solide,   che è importante acquisire una metodologia di  lavoro precisa, guidata da analisi 
e sintesi , e  un atteggiamento critico rispetto  a quanto appreso nel corso degli studi delle varie discipline. Tutto 
questo è fondamentale per poter risolvere  in modo efficace   le  problematiche emergenti durante la fase 
progettuale, senza trascurare la “creatività”.  

In particolare la disciplina di Progettazione si è occupata della ricerca più teorica,  di analisi   ed elaborazione dei 
prodotti grafico/pittorici, mentre Laboratorio dello sviluppo più operativo, esecutivo e tecnico dei progetti, con 
esercitazioni pratiche. Il gruppo, nel corso dell’anno scolastico, ha lavorato su diverse tematiche proposte dalla 
docente di Progettazione ( dall’autoritratto, a temi di rilevanza sociale)  sperimentando diverse soluzioni formali e 
tecniche, elaborando, proposte grafico pittoriche idonee rispetto ai temi proposti (Illustrazione, pittura, 
campionature, ambientazioni prospettiche) e presentazioni grafiche e multimediali. 

L’insegnamento  di laboratorio ha avuto un incremento orario di due ore, passando dalle 6 alle 8 ore di attività 
settimanali. La maggior parte degli studenti è in grado di elaborare e visualizzare un’idea con diverse tecniche grafiche 
e pittoriche ( incisione, stampa a monotipo, pittura ad olio,  a tempera e con colori acrilici, ecoline ed acquarelli), 
mentre sono state  svolte  brevi sperimentazione sulla fotografia e la grafica digitale. Come già accennato il 
coordinamento tra le docenti  è stato  fondamentale e continuo, al fine di concorrere unitamente all’acquisizione di un 
corretto ed adeguato iter progettuale da parte degli studenti.  
In generale, nell’arco dell’anno scolastico, le  capacità di osservazione e  rielaborazione personale  degli allievi  sono 
migliorate, e , in diverse occasioni,  si sono espresse attraverso  un linguaggio visivo personalizzato. La 
programmazione ha previsto una particolare attenzione alle tecniche, ai materiali,  ai supporti pittorici, e alle loro 
correlazioni, con momenti di confronto tra il percorso ideativo e la realizzazione pratica del proprio elaborato. 
Gli studenti hanno rivelato sufficiente correttezza nei rapporti sia interpersonali sia con le docenti e rispetto della 
scuola in generale. Il loro atteggiamento è andato progressivamente migliorando, raggiungendo nell’ultimo anno 
scolastico una puntualità più diffusa e una partecipazione più consapevole. Il profitto della classe è mediamente 
buono, le finalità proposte sono state recepite da tutti gli allievi in modo critico e costruttivo.  
Durante l’anno scolastico, a seguito dell’emergenza Covid,  e in rispetto  delle  indicazioni  ministeriali, sono state 
adottate misure limitanti   la frequenza  delle lezioni in presenza. Il collegio docenti  ha ovviato a tale disagio  
garantendo   la ripresa della didattica  nei locali della scuola almeno per i laboratori di indirizzo, per quasi tutto l’anno.   
I programmi, nonostante la rimodulazione degli argomenti e degli obiettivi, sono stati conclusi. 
                                                            
Criteri di valutazione 

Le verifiche sono state periodiche, svolte  al termine di ogni fase progettuale e operativa, in funzione dello  processo  
di lavoro. La valutazione delle prove grafico-pratiche e delle presentazioni multimediali ha tenuto conto dell’impegno, 
dei tempi di lavoro, della metodologia operativa, dei processi di analisi e di sintesi, della capacità di produrre messaggi 
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con specifiche funzioni comunicative, della capacità di uso di una terminologia appropriata, della creatività, delle 
abilità tecniche, espressive, grafico-cromatiche, compositive, e, infine, della presentazione globale dell’elaborato. 
Durante la DAD sono state considerate, inoltre, la presenza, la partecipazione alle lezioni online, e il  rispetto delle 
scadenze nella restituzione degli elaborati richiesti. 

 

Criteri metodologici e strumenti didattici adottati. 

I criteri metodologici seguiti sono stati i seguenti:  lezioni frontali teoriche ed esemplificazioni pratiche, lavori di ricerca 
tramite: internet, la consultazione di libri e riviste della  biblioteca, la visione di  documentazione d’archivio e di video 
specifici,  esercitazioni  scritto-grafiche e di laboratorio. La DAD è  stata attuata attraverso video lezioni, comunicazioni 
con registro elettronico,  la mail istituzionale e l’uso di WhatsApp (per la visione immediata del lavoro svolto a casa). 
La consegna degli elaborati da parte degli allievi  è avvenuta, oltre che in formato cartaceo, anche  in modalità digitale 
(fotografie e PowerPoint), gli elaborati sono stati  archiviati   dalle scriventi.  
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Programma svolto: Discipline Pittoriche 
 

Ore settimanali: 6 
 
PROGETTO PCTO 

 Progetto vetrate Chiesa di Mirabello (percorso triennale) 
               Variante , Esecutivo , Prototipo (Cartonato in Laboratorio ) 

 

 Consolidamento Progetto Formativo  “ Sketchbook illustrazione fumetto” 
 

 La Comunicazione del Progetto “ Saper raccontare un progetto “ 
Intervento figura esterna specializzata in grafica creativa . 
TEMA : “ Acqua e sviluppo sostenibile “ 
Percorso dello sviluppo iter progettuale ,produzione dell’esecutivo in forma cartaceo e digitale, 
relazione  

 
PROGETTO :  Dall’Autoritratto al Selfie 
Ricerca artistica Contemporanea 

 Documentazione 

 Iter progettuale 

 Ricerca concetti e immagini su Artisti o movimenti del ‘900 

 Fase ideativa- ricerca autonoma e critica  

 Ex tempore /varianti 

 Esecutivo 

 Relazione 
 
EDUCAZIONE CIVICA “LE DISUGUAGLIANZE” 
Progetto :  “Sogno e Utopia “ citazioni e aforismi di Martin Luther King 
Alla scoperta del pensiero tradotto con un linguaggio Pittorico 
Processi progettuali e operativi laboratoriali -Relazione  
 
LA COPIA DELLA MODELLA 
Studio dal vero della figura umana e del nudo Artistico 
Approfondimento : Disegnare e pitturare alla maniera di Matisse.  
Collaborazione della figura di Potenziamento 
 
AMBIENTAZIONI: regole della rappresentazione prospettica dello spazio  
Progetto: varie  rappresentazioni prospettiche grafiche /pittoriche di principi intuitivi e geometrici. 
 
INSTALLAZIONI ARTISTICHE  
Progetto : forme espressive e tridimensionali installati in un ambiente 
Processi progettuali – Relazione 
 
ARCHIVIAZIONE E PRESENTAZIONE  DEI PROPRI ELABORATI IN FORMA DIGITALE  
Presentazione multimediale ,in funzione all’esame di stato ,relativi ai percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento PCTO ,svolti nel triennio. 
 
 

Il programma è stato svolto e sviluppato in stretta collaborazione di Laboratorio e che ha avuto la 
funzione di contribuire allo sviluppo di ricerca tecnica/operativa e delle scelte tematiche  

 
Cantù, 15 Maggio 2021 
 
La Docente         Gli Alunni 
(Felicia Samale)                ________________ 

        ________________ 
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Programma svolto: Laboratorio della Figurazione 
 
PRIMO QUADRIMESTRE 

•  Ripasso/approfondimento della tecnica pittorica acqurello e/o ecoline, applicata allo studio della 
figura umana semplificata attraverso la linea di contorno (riferimento storico/artistico ai manifesti 
dell’Art  Nouveau). 

Elaborati: 

realizzazione di una tavola studio con disegno della figura umana e semplificazione delle forme, 

impostazione della composizione e varianti cromatiche.   

Tavola conclusiva cm 50x70. 

 

•  Preparazione alla prova dell’esame di stato sulla traccia dell’autoritratto, proposta dalla docente di 

progettazione e studio della tecnica pittorica a colori acrilici. 

Elaborati: 

Realizzazione del lavoro definito su cartoncino telato/o pannello MDF, formato a piacere, non oltre 

33x48 cm circa. 

 

•  Conclusione dell’esperienza di disegno digitale iniziata l’anno scolastico precedente: realizzazione 

della pagina di un fumetto. 

Elaborati:   

disegno digitale della pagina di fumetto con la colorazione digitale di almeno una vignetta, e stampa. 

Realizzazione della sintesi del percorso progettuale in almeno quattro schede cm 33x25: studio dei 
personaggi, storyboard in bianco e nero, storyboard a colori e ipotesi per la copertina. 

Tecnica: colorazione digitale e/o acquarello, ecoline e pennarelli. 

 

•  Educazione Civica: “Sogno e utopia in M. L. King”:  un pensiero di uguaglianza rappresentato con il 

linguaggio grafico/pittorico. Creazione di due differenti prodotti conclusivi (uno realizzato con la 

docente di progettazione e uno con la docente di laboratorio) variando la tecnica e/o o la 

composizione. Tecnica: pittura con colori acrilici e/o collage. 

Riferimenti storico/culturali: il collage nell’Arte d’ Avanguardia, schede fornite dalla docente su classroom. 

Elaborati:   

Versione dell’elaborato prodotto per la disciplina “progettazione” con variazione di composizione e/o di 
tecnica di esecuzione. 

 

•  La stampa calcografica: realizzazione del disegno da riportare sulla lastra di rame per l’acquaforte. 

 Preparazione della lasta di rame: smussatura dei bordi, lucidatura, stesura della vernice acido-

 repellente, incisione del disegno e acidatura (fase svolta dall’assistente di laboratorio). 
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SECONDO QUADRIMESTRE 

•  La stampa calcografica: realizzazione delle stampe della lastra precedentemente incisa. 

Elaborati: 

stampe di prova (3) e una stampa  definitiva su carta Rosaspina. Variazioni di colore e di supporto in fase di 
stampa, uso di carte non convenzionali. Rielaborazione di almeno una prova di stampa tramite l’uso di 
acquarelli, inchiostri e foglia oro. 

 

•  Simulazione della prova dell’esame di stato sul tema proposto dalla docente di progettazione: 

“Acqua: bene comune”. Sperimentazione di differenti tecniche per rappresentare tale elemento: 

fotografia(breve esperienza sulle inquadrature), stampa a monotipo a “mettere” (riferimento 

iconografico, ma non tecnico:  le ninfee di Monet), stampa a monotipo a “togliere”. 

Altri riferimenti storico artistici sul tema dell’acqua: le opere grafiche di Serse e le installazioni di A. Kappor, 

O. Eliasson, e di J.Hrade (quest’ultima per Arte Sella, “parco d’arte” a Parco  Valsugana). 

Elaborati: 

Fotografie, corredate da citazioni di testi poetici o da aforismi pertinenti, impaginate in  PowerPoint   e due 

stampe monotipo. 

 

• Studio di un dettaglio ingrandito di un elemento naturale, per la progettazione di un eventuale 

pannello decorativo. 

Tecnica a scelta tra: colori acrilici, tempera o colori a olio, supporto MDF trattato per la stesura pittorica. 

Elaborato: 

pannello cm 40x40. 

 

• Realizzazione di un elaborato personale per tematica/ soggetto, tecnica e stile. Ricerca storica e 

iconografica (almeno una tavola). 

Elaborati: 

tavola di ricerca storico/iconografica, 

se pittorica, opera definitiva di almeno cm 70x50, su cartoncino telato o altro supporto. 

Tecniche scelte dagli studenti: pittura a olio, fotografia e installazione. 

 
Cantù, 15 Maggio 2021 
 
La Docente         Gli Alunni 
(Elisabetta Chiarcos)        ________________ 
          ________________ 
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Scienze motorie e sportive 
 

Docente: Prof. Mario Antonio Verga 
 

Relazione finale 

 

Ore settimanali: 2 

 

Gli alunni della 5D hanno dimostrato un particolare interesse per la materia, seguendo le lezioni in modo 
costante, responsabile, costruttivo e collaborativo. 

Durante le lezioni a distanza, hanno sempre interagito positivamente sia col docente che tra loro, facendo 
osservazioni interessanti, riportando esempi ed esperienze personali, ponendo domande e svolgendo 
ricerche quando sono state richieste.  

Gli alunni, mediante le loro considerazioni, hanno mostrato d’aver acquisito il valore dell’attività fisica 
come fattore fondamentale della salute. 

Grazie alla loro attenzione sono riusciti ad acquisire le conoscenze specifiche per l’applicazione pratica delle 
corrette metodologie di allenamento. 

Nella parte pratica tutti gli allievi hanno conseguito una buona autonomia operativa e un discreto livello 
motorio con punte di eccellenze. 

La frequenza è stata regolare e il comportamento estremamente corretto. 
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Programma svolto: Scienze motorie e sportive 
 

 
Causa l’emergenza sanitaria Covid 19, buona parte del programma è stato fatto a distanza, focalizzando la 
docenza su 3 punti fondanti 
A) gli effetti dell’attività fisica in funzione della promozione della salute, soffermandosi in modo particolare 
su: 

 l’importanza della salute potenziata 

 la prevenzione delle malattie cardio vascolari 

 prevenzione dell’osteoporosi 

 l’allenamento e i suoi principi 

 i meccanismi energetici 

 l’attività aerobica 

 l’allenamento per la forza, la mobilità, la flessibilità 

 
B) Storia dello sport, analizzando soprattutto alcune edizioni particolarmente significative dei Giochi 
Olimpici (Berlino 1936 - Roma 1960 – Tokyo 1964 – Messico 1968 -Rio 2016) con una finestra conoscitiva 
sui Giochi Paralimpici. 
Sempre nello stesso ambito, sono stati presi, come casi particolari, alcuni personaggi sportivi, analizzandoli 
nel loro contesto socio culturale. (Jessie Owens, Abebe Bikila, Emil Zatopek, Tommie Smith e John Carlos, 
Nadia Comaneci, Federica Pellegrini, Alex Zanardi, Bebe Vio, Fausto Coppi, Gino Bartali) 
 
C) Analisi di alcune discipline di squadra e singole:  
Pallavolo, Pallamano, Basket, Atletica, Tennis, Sci 
 
Nelle lezioni a distanza le spiegazioni e le analisi sono state supportate da filmati 
 
La parte pratica, visti i vincoli di sicurezza imposti alle lezioni in palestra, è stata limitata prevalentemente a: 
tonificazione generale, mobilità articolare, flessibilità, equilibrio e coordinazione 
 
 
Cantù, 15 Maggio 2021 

 
Il docente         Gli Alunni 
(Mario Antonio Verga)        ________________ 
          ________________ 
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Discipline progettuali Design 
 

Docente: Prof. Alfredo Taroni 
 

RELAZIONE CONCLUSIVA 
 

In generale gli allievi hanno mostrato in questi tre anni interesse per la disciplina evidenziando una buona 
crescita rispetto ai livelli di partenza. Ciononostante all’interno della classe si evidenzia una certa 
differenziazione, per attitudine, capacità e impegno: alcuni allievi hanno pertanto raggiunto un buon livello 
di preparazione, talvolta ottimo, con buone capacità di analisi e di sintesi progettuale; alcuni hanno 
raggiunto livelli discreti grazie anche ad un impegno costante. Complessivamente si può dire che il gruppo 
classe è stato in grado di raggiungere un buon livello di assimilazione degli obiettivi generali e specifici 
programmati, evidenziando in alcuni studenti un livello di partecipazione e preparazione mediamente più 
consapevole ed elevato.  

 
CRITERI METODOLOGICI E STRUMENTI DIDATTICI ADOTTATI 
 

L’obiettivo generale del quinto anno di corso si è articolato come sviluppo nel metodo, nei contenuti e negli 
aspetti generali acquisiti negli anni precedenti non con la volontà di conseguire risultati e competenze 
progettuali per ottenere unicamente un progetto-prodotto nelle diverse declinazioni nell’ambito 
dell’indirizzo ma, con l’attuazione di esperienze formative sollecitanti un percorso ideativo individuale 
dell’allievo e la crescita di una personalità critica e autonoma. La finalità dell’intervento formativo si è 
concentrata nel tentativo di sviluppare le competenze e capacità progettuali dello studente stimolandolo 
soprattutto alla ricerca, alla curiosità. 
La metodologia progettuale si è strutturata, attraverso il tentativo di valorizzare le risorse e le potenzialità 
degli studenti secondo una rete flessibile e progressiva di problematiche che hanno connotato il significato, 
le competenze e le motivazioni dell’azione formativa già a partire dal quarto anno, legando ai processi 
tecnico conoscitivi  e alle scelte progettuali, fondate su criteri “razionali”, anche momenti creativi e intuitivi 
legati alla sensibilità individuale, inoltre  nel corso dell’anno si è cercato di ampliare le conoscenze di alcuni 
maestri del design in sinergia con il docente di Laboratorio. Gli strumenti didattici sono stati: Lezioni e 
interventi tesi ad individuare i presupposti concettuali, le diverse componenti della progettazione e l’iter 
organizzativo del lavoro; l’elaborazione scritto/grafica su supporti cartacei; la consultazione di materiali 
iconografici, libri e riviste del settore oltre a materiali video, al fine di acquisire elementi conoscitivi e 
riferimenti progettuali e teorici adeguati alla disciplina. A tal proposito sono stati sono stati importanti gli 
incontri con alcuni interpreti della cultura del progetto nel contesto del progetto “Le officine dei sensi” .  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

La valutazione è riferita al raggiungimento degli obiettivi fissati nella programmazione: 
 
Acquisizione di un metodo progettuale:  
sa analizzare le varie componenti del progetto. 
Sa costruire un iter progettuale. 
 
Capacità ideativa e di sintesi progettuale 
Propone, motivandole, ed elabora soluzioni autonome ed originali. 
Propone soluzioni funzionalmente e strutturalmente adeguate. 
 
Capacità di comunicazione grafica del progetto: 
Sa comunicare graficamente le proprie idee nelle diverse fasi progettuali. 
Utilizza correttamente i metodi di rappresentazione e i codici del disegno. 
Sono stati inoltre oggetto di valutazione: La capacità di relazionare gli aspetti fondamentali del progetto. Il 
rispetto delle scadenze stabilite. 
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Programma svolto: Discipline progettuali Design 
 
CONTENUTI: 
Nel corso dell’anno attraverso la visione e il commento di video e la consultazione di riviste specifiche 
(Domus, Interni e altri testi) si sono sviluppati degli approfondimenti su alcuni maestri interpreti del design 
contemporaneo in particolare: Andrea Branzi, Michele De Lucchi 
Inoltre nel corso dell’anno nel contesto del progetto “Le officine dei sensi” sono stati invitati l’architetto e 
designer di fama internazionale Michele De Lucchi, Andrea Salonia (scrittore), Andrea Branzi e Nicoletta 
Morozzi (in modalità video incontro) 
Particolari articoli di riferimento alle tematiche svolte: Riv. Interni luglio 2020 “Il vuoto e le sue infinite 
possibilità”. Riv. Abitare marzo 2017 “Intervista sul Design” Andrea Branzi. 
Video: F.L. Wright, G.Ponti  
Di particolare importanza è stata la lettura del saggio di Andrea Branzi “Introduzione al Design italiano” 
(lettura iniziata già nel corso del 4° anno) è stata ripresa quest’anno con la rilettura dei seguenti capitoli: 
 
Cap. 8 
Pag. 181 Le città del design 
 
Pag. 184 Il nuovo design italiano  
Cap. 9 
 
Pag. 195 Design e pedagogia.  
 
Cap. 10  
Pag. 213 Il design come professione di massa  
Pag. 217 Dal progetto all’innovazione 
Pag. 219. Nuove strategie  
 
Il saggio di Bruno Munari “Da cosa nasce cosa” 
 
  TEMI SVOLTI: 
 

 Progetto di una scrivania per un ufficio del futuro: Presentazione del tema, ricerca iconografica 

riferimento. Schizzi di progetto, elaborati grafici definitivi. 

 Progetto “Il vuoto”: Progetto di vasi con riferimento al concetto di vuoto. Ricerca, Schizzi di studio, 

elaborati grafici definitivi. 

 Progetto – Instabilità – Ogni studente ha individuato e sviluppato un proprio oggetto con esplicito 

riferimento al concetto di instabilità. Ricerca, Schizzi di studio, elaborati grafici definitivi. 

 Progetto di un Gioiello: Ricerca, Schizzi di studio, elaborati grafici definitivi.  

 
Cantù, 15 Maggio 2021 
 
Il Docente         Gli Alunni 
(Alfredo Taroni)         ________________ 
          ________________ 
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Laboratorio della Progettazione Design - 1 
 

Docente: Prof. Ignazio Iennaco 
  
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’  
 

o Buono, in qualche caso ottimo l’apprendimento del metodo di lavoro impartito. 
o Buona e in alcuni casi eccellente, la conoscenza dei movimenti e delle opere dei principali   

protagonisti   della storia dell’architettura e del design di fine Ottocento e dei primi decenni del 
Novecento trattati durante lezioni frontali.  

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

o Buone e in un buon gruppo di alunni anche eccellenti, le competenze di rappresentazione grafica 
con cui sono stati visualizzati i progetti. 

o Generalmente buone e in taluni casi ottime, le competenze e le capacità di analisi degli aspetti 
formali, compositivi, strutturali, costruttivi e funzionali dei diversi progetti eseguiti.  

o Buona l’autonoma nell’opera di approfondimento dei diversi aspetti che hanno caratterizzato i 
progetti, in alcuni casi manifestando anche un’ottima personalità critica e creativa. 

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

CRITERI METODOLOGICI E STRUMENTI DIDATTICI ADOTTATI 
         

o Sono state svolte lezioni frontali sulla storia del design, sempre accompagnate da presentazioni con 
slide in PowerPoint e con altri audiovisivi, tali lezioni sono state organizzate cronologicamente ma 
anche in supporto ai progetti grafici eseguiti nel corso dell’anno scolastico.    

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

 
CONTENUTI  
 
Nel corso del quinto anno si è cercato di affrontare il progetto di prodotti spaziando in diversi ambiti. Sono 
stati svolti lavori riferiti all’ambiente domestico, come nel caso del progetto di una maniglia per porte 
d’interni oppure come gli articoli casalinghi, nel lavoro intitolato “la natura a tavola”. Tali esercitazioni   
hanno consentito di approfondire la conoscenza di diversi materiali e di metodi di lavorazione, ma anche di 
studiare e analizzare oggetti e prodotti per la casa che appartengono ormai alla storia del design. Sono stati 
approfonditi temi, come ad esempio la natura, che è stata fonte d’ispirazione per designers e interi 
movimenti artistici anche nelle arti applicate. Sono stati considerati anche prodotti legati a luoghi di lavoro, 
come nel progetto di scrivanie dirigenziali oppure modulari per spazi collettivi complete di tutti quegli 
accessori necessari per il lavoro d’ufficio. Tuttavia non ci si è limitati solo a temi di progetto con una chiara 
finalità funzionale, ma anche a quelli di beni voluttuari, con la precisa intenzione di costruire attorno al 
prodotto una chiara immagine coordinata e una precisa strategia di marketing, come nel caso del progetto 
di una linea di profumi. I temi trattati sono sempre stati affrontati tenendo conto dei migliori esempi che 
hanno caratterizzato la storia del design, anche attraverso un settimanale programma di lezioni frontali.  Si 
è cercato di dare risalto alla rielaborazione creativa, alla funzionalità, nonché ai caratteri compositivi e 
strutturali che i diversi prodotti richiedevano. In tutti i lavori si è cercato di favorire processi di analisi 
critica, mirati alla ricerca di un’originalità che avesse attinenza con gli argomenti trattati a scuola, oppure 
attraverso lezioni mirate ai progetti, impartite dai docenti curricolari oppure a volte attraverso collegamenti 
e videoconferenze con personalità del mondo del progetto e della cultura esterne alla scuola. Per tutti i 
lavori l’attività è stata suddivisa in due fasi: la prima ideativa, in cui con una sequenza logica e una 
rappresentazione grafica più libera, sono stati individuati i criteri di scelta dell’ipotesi progettuale definitiva, 
una seconda più tecnica ed esecutiva, in cui è stato sviluppato il progetto usando le tecniche 



 

 
Documento del 15 Maggio a.s. 2020/21 classe 5^D Pag. 70 di 89  

rappresentative più idonee alle soluzioni formali scelte. Didascalie esplicative, relazioni e campionature 
tecniche sui materiali, hanno sempre completato i lavori.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione è stata attribuita sulla base di una griglia di valori assegnati ai diversi obiettivi programmati. 
E’ stata verificata e valutata l’acquisizione di un corretto metodo di lavoro, l’adeguata autonomia operativa, 
una rielaborazione creativa convincente rispetto alle fonti e ai documenti su cui si fondavano i progetti.  E’ 
stata valutata inoltre l’efficacia della qualità grafica e comunicativa degli elaborati realizzati. E’ stato anche 
valutato l’apprendimento dei contenuti teorici di storia del design mediante verifiche scritte.    
 
TEMPI DI LAVORO  
Ogni progetto, suddiviso in diverse fasi operative è stato eseguito nel rispetto dei tempi che di volta in volta 
venivano assegnati.  
A causa dell’emergenza sanitaria, l’attività didattica è stata un po' difficoltosa in alcuni periodi dell’anno. Si 
è riusciti comunque a completare il programma della disciplina grazie alle deroghe sulle restrizioni concesse 
alle materie di Laboratorio.   
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Programma svolto: Laboratorio della Progettazione Design – 1 
 

o “La natura a tavola”, in riferimento al tema della natura che è stato fonte d’ispirazione per molti 
designers studiati nel corso delle lezioni teoriche, sono stati progettati dagli alunni, una serie di 
complementi da inserire nel catalogo di un’azienda di articoli casalinghi.  

o Cesto portapane 

o Contenitore portagrissini  

o Versatoio per l’acqua  

o Portafrutta  

o Alzatina per torta 

o Portalume  

o Vaso per fiori   

o “Progetto di una scrivania dirigenziale completa di elementi accessori” 

o “Progetto di una scrivania modulare per spazi collettivi completa di elementi accessori”  

o Studi preliminari con documentazione e schizzi a mano libera su entrambe le tipologie e tavole 
tecniche esecutive solo di uno dei modelli prescelti con relazione tecnica finale. 

o “Progetto di una maniglia per una porta d’interni”  

o Tavole preliminari con illustrazione del tema e delle caratteristiche tecniche generali di diversi 
prodotti.  

o Tavole ideative con schizzi a mano libera, disegni esecutivi, campionature tecniche dei materiali e 
relazioni finali. 

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

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

o Il design di Christopher Dresser 

o L’architettura dell’Art Nouveau e delle sue diverse accezioni europee nel panorama della Belle 
Epoque.  

o Approfondimenti  con lezioni frontali dell’opera di alcuni tra i protagonisti del movimento dell’Art 
Nouveau in Europa: H. Guimard, H. Van De Velde, V. Horta, O. Wagner,  J. Hoffman, J. Olbrich, A. 
Gaudì, E. Basile, E. Quarti, C. Bugatti, C.R. Mackintosh.  

o L’architettura e il design di Adolf Loos e i presupposti del funzionalismo 

o P. Behrens e il deutscher werkbund 

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

o G.T. Rietveld, il Neoplasticismo e la casa Schroder   

o L’architettura e il design di Le Corbusier, la villa Savoye 

o L’architettura organica e il design di F. L. Wright, la Casa Kaufmann 

o L’architettura e il design di A. Aalto.  
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o L’architettura e il design futurista: Antonio Sant’Elia. Ricostruzione futurista dell’universo, G. Balla e 
F. Depero  

o L’Art Deco: il design e l’expo di Parigi del 1925  

o Il Razionalismo in Italia: l’architettura e il design tra le due guerre  

o Il design del dopoguerra: gli anni Cinquanta e primi anni Sessanta in Italia  

o La classe suddivisa in quattro gruppi di lavoro ha svolto in autonomia i seguenti approfondimenti:  

o Il “good design” e la consacrazione del design italiano nella mostra “Italy: the new domestic 
landscape” di Emilio Ambasz al Moma di new York del 1972           

o Il design radicale, gli autori e l’opera di Archizoom e Superstudio e l’esperienza “Global Tools”  

o Il “Contro Design” e la cultura del Postmoderno nell’opera e negli autori di Alchimia e di Memphis   

o Il design parametrico e decostruttivista nell’opera delle archistar tra XX°e XXI° secolo   

  

 

Cantù, 15 Maggio 2021 

 
Il docente         Gli Alunni 
(Ignazio Iennaco)        ________________ 
          _______________ 
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Laboratorio della Progettazione Design - 2 
 

Docente: Prof. ssa Maria Giacoma Marino 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

1. Costruire un iter progettuale coerente ed ordinato nelle sue parti 
2. Organizzare in modo sistematico e autonomo le diverse fasi di un lavoro grafico-pratico. 
3. Utilizzare il disegno tecnico e i principali metodi rappresentativi. come corretto ed efficace 

strumento di comunicazione, verifica  e rappresentazione dell’idea progettuale. 
4. Utilizzare i mezzi informatici e programmi specifici per il disegno in cad 2D e 3D 
5. Conoscere i materiali riciclati ed ecosostenibile, da utilizzare nel processo come possibilità 

alternativa ai materiali “tradizionali”. 
 
 
METODOLOGIA DIDATTICA 
 
L'attività di insegnamento è stata svolta prevalentemente in DAD. Le lezioni sono state articolate con una 
breve lezione introduttiva e successivo confronto alunno-docente dell’attività svolta. Fondamentale è stato 
l’utilizzo di classroom per consegnare e condividere i documenti, in modo ordinato e sistematico. 
Le esercitazioni progettuali proposte sono state così articolate: 

1. Ricerca preliminare di riferimenti e analisi del tema: componenti sociali, funzionali, ergonomiche, 
strutturali e tecnologiche. 

2. ipotesi progettuali elaborate attraverso schizzi e motivazioni delle scelte adottate. 
3. Sviluppo del pre-esecutivo della soluzione progettuale scelta con esecuzione in scala quotata di 

piante, prospetti, sezioni 
4. Sviluppo dell’esecutivo con la rappresentazione in scala adeguata di dettagli, assonometria e 

ambientazione. 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

1. acquisizione di un metodo progettuale autonomo: 

- scelta del riferimento e coerenza nelle scelte progettuali 
2. sviluppo di capacità di sintesi progettuale: 

- Formulazione del concept e coerenza con il progetto esecutivo 
3. sviluppo delle capacità di comunicazione del progetto: 

- Modalità, forma, e grafica di restituzione del progetto 
 

 
GIUDIZIO SINTETICO SULLA CLASSE 
 
Il gruppo classe è composto da dodici studenti, di cui sette ragazze e cinque ragazzi. Quasi tutti si sono 
dimostrati molto interessati e partecipi. 
Gli obiettivi fissati all’inizio dell’anno sono stati raggiunti da tutti gli alunni, anche se con diversi livelli 
qualitativi. In particolare si distinguono tre gruppi: il primo, costituito da 5 persone, ha raggiunto livelli 
eccellenti, il secondo, costituito da cinque persone ha raggiunto livelli ottimi, il terzo gruppo, costituito da 
due persone, livelli sufficienti 
Tutti gli studenti hanno manifestato interesse nei riguardi delle proposte progettuali somministrate, 
sviluppandole in modo articolato in tutte le loro fasi. 
Tutti sono in grado di utilizzare il linguaggio grafico specifico a livello manuale, ma non tutti utilizzano i 
programmi informatici specifici per la disciplina. 



 

 
Documento del 15 Maggio a.s. 2020/21 classe 5^D Pag. 74 di 89  

Programma svolto: Laboratorio della Progettazione - 2 
 
L'attività del corso si è svolta attraverso tre esercitazioni. Le prime due esercitazioni hanno tenuto conto 

anche dell’aspetto sociale anche se sviluppato in maniera differente.   

1. Sviluppo format IKEA 

Nel tema della prima esercitazione era previsto lo sviluppo del format “IKEA”. In particolare lo studente 

doveva progettare un mobile, a sua scelta, con le caratteristiche di facilità nel trasporto e nel montaggio. Il 

lavoro implica una doppia progettualità, da un lato l’oggetto finito, dall’altro i componenti dell’oggetto 

stesso che producono un’inversione progettuale e che devono rispondere anche ai requisiti di 

trasportabilità. Ciò ha prodotto anche l’esigenza di lavorare sul packaging e sul logo dell’oggetto.   

2. Panchina 

Nella seconda esercitazione si è voluto affrontare un tema d’esame degli anni precedenti, simulando un 

vero e proprio esame anche se con tempi più ristretti. L’esercitazione prevedeva 4 lezioni, in ognuna di essa 

doveva essere affrontata una parte specifica del lavoro: riferimenti progettuali, concept, pre-esecutivo ed 

esecutivo. Nello specifico, il tema scelto era relativo ad una panchina da collocare in una città del sud, ciò 

per stimolare non solo l’ideazione dell’oggetto in sè, ma anche il rapporto con il contesto. 

3. Banco scolastico o progetto sviluppato a partire da un’opera d’arte 

Nella terza esercitazione sono stata proposte due tracce. La prima è relativa alla progettazione di un banco 

per una scuola elementare o per un liceo; la seconda trae ispirazione da un’opera d’arte come puro 

riferimento formale. Anche in questo caso si è data molta importanza alla fase di ricerca dei riferimenti e di 

formulazione del concept. 

 
Cantù, 15 Maggio 2021 
 
Il docente         Gli Alunni 
(Maria Giacoma Marino)       ________________ 
          _______________ 
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Religione 
 

Docente: Prof. ssa Margherita Fumagalli 

 

Presentazione generale 

La classe 5a D è composta da 20 alunni, di cui 6 non si avvalgono dell’IRC, perciò il gruppo classe risulta 
formato da 14 studenti (8 femmine e 6 maschi). 

La composizione della classe è variata nel corso del triennio, così come il numero di coloro che si sono avvalsi 
dell’Irc, aumentato nel passaggio dal quarto al quinto anno. 

La conoscenza di alcuni studenti risale al primo anno di liceo, mentre per la maggior parte di essi è cominciata 
nell’anno scolastico 2018/19. 

 

Metodologie seguite, strumenti utilizzati e valutazione 

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

Gli argomenti proposti sono stati trattati mediante l’uso di vari manuali, articoli di quotidiani e la visione di 
film (quest’ultima modalità come lavoro a casa). 

A partire da questo ultimo anno scolastico si è ricorso alla DDI (Didattica Digitale Integrata), alternando le 
lezioni in presenza con quelle svolte attraverso l’utilizzo dell’applicazione per videoconferenze “Google 
Meet”. A onore del vero, le lezioni svolte sono state per la maggior parte in modalità sincrona.  

Come supporto alle lezioni, sono stati forniti agli studenti appunti preparati dall’insegnante, materiali di 
approfondimento e indicazioni ove reperire documenti, il tutto attraverso la piattaforma di “GSuite – 
Classroom”. 

In entrambe le forme di didattica si è cercato di invitare i ragazzi alla riflessione sulle tematiche proposte, 
coinvolgendo il più possibile gli studenti tramite la discussione e il confronto reciproco. 

Nella valutazione si è tenuto conto delle esercitazioni svolte a casa, degli interventi significativi apportati alle 
discussioni dagli studenti, dalla capacità di mettere in relazione le conoscenze acquisite nelle diverse 
discipline, del contributo personale offerto dai ragazzi e condiviso durante le lezioni. 

 

Obiettivi programmati e risultati raggiunti 

Gli obiettivi programmati, indicati nel piano annuale, comprendono la conoscenza appropriata dei contenuti 
e la loro comprensione, l’esposizione e l’uso di un linguaggio specifico corretto, la capacità di analisi e di 
rielaborazione, la capacità di esprimere considerazioni personali e valutazioni critiche, con riferimento 
all’insegnamento del Magistero e della Tradizione della Chiesa Cattolica e nel confronto aperto ai contributi 
di altre discipline e tradizioni religiose-culturali. 

I risultati raggiunti sono ottimi per quasi tutti gli studenti, buoni per il resto della classe. 

 

Sviluppo dei programmi: rispondenza degli studenti 

Tutti i punti previsti nel piano di lavoro sono stati (o saranno) svolti, non tutti in modo approfondito. 

In genere, durante le lezioni in presenza, l’attenzione è stata buona da parte di tutti gli studenti, così come 
l’interesse e la partecipazione, anche se per un numero sparuto di ragazzi gli interventi non sono stati 
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spontanei.  

Le tematiche proposte hanno trovato buon riscontro negli studenti, che hanno dato prova di una certa 
curiosità intellettuale e di una capacità di sostenere le discussioni argomentandole con coerenza. 

Per quanto riguarda le lezioni svolte a distanza, in genere i ragazzi si sono presentati puntualmente alle 
videoconferenze, mentre alcuni a volte non si sono collegati; un solo alunno ha accumulato un notevole 
numero di assenze.  

 

Socializzazione e comportamento degli studenti 

Le relazioni tra gli studenti sono cresciute nel corso del triennio, grazie anche alla maturazione personale di 
molti, che si è notata a partire dal lock down dello scorso anno. 

La pandemia ha sì accentuato le difficoltà relazionali per alcuni, ma per molti è stata l’occasione di dimostrare 
il senso di responsabilità nei confronti del lavoro scolastico e soprattutto di recuperare l’importanza delle 
relazioni interpersonali e del senso di solidarietà.  

Durante le lezioni sia in presenza sia a distanza, il comportamento è stato corretto e rispettoso del lavoro 
dell’insegnante, a volte galvanizzato da alcuni interventi particolari. 

I ragazzi hanno, in genere, espresso liberamente le loro opinioni, perché agevolati dal clima che si è creato in 
classe, improntato all’ascolto e al rispetto reciproci. 
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Programma svolto: Religione 

 
1) IL CONTRIBUTO DI TRE FILOSOFE DEL ‘900: 

A. Edith Stein: 

 Biografia di Santa Teresa Benedetta della Croce: da Breslavia al campo di concentramento di 

Auschwitz, passando attraverso la conversione al cattolicesimo culminata nella vita nascosta 

nel monastero carmelitano 

 origine del termine Einfuhlung/empatia; il problema dell’empatia 

 l'empatia tra individui, tra individuo e Dio e l'empatia di Dio verso gli esseri umani 

 Intersoggettività e soggettività sovraindividuali: teoria empatica del sistema comunitario 

 in collegamento con EDUCAZIONE CIVICA: l’idea di comunità e di società espressa da Edith 

Stein, con riferimento al principio di solidarietà e di sussidiarietà contenuti nella Costituzione 

Italiana negli art. 2 e 118 

 i quattro pilastri della femminilità: ricettività, generosità, dignità, maternità. Alcuni riferimenti 

alla situazione femminile in Germania e in Europa del XX secolo. 
 

B. Simone Weil:  

 Biografia con il racconto di alcuni aneddoti 

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

 presentazione del saggio "Riflessioni sulle cause della libertà e dell'oppressione" sull'ideale di 

una società libera 

 l’essere umano e il rapporto tra persona e destino eterno: considerazioni sul concetto di 

rispetto, di tempo e su quello di eternità. 
 

C. Hannah Arendt 

 biografia 

 considerazioni sul suo pensiero in riferimento al processo Eichmann e “la banalità del male”. 
 

2) APPROFONDIMENTO SUL TEMA DEL MALE 

 Presentazione dei racconti Sacerdotale e Jahvista della Creazione di Genesi 1 e Genesi 2. Lettura e 

analisi di Genesi 2 

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

 Dal peccato personale al peccato sociale: lettura e analisi del racconto di Genesi 4,1-16. 
 

3) ALTRI TEMI: 
 

 Lettura e approfondimento dell’articolo di Veltroni scritto in seguito all’intervista al card. 
Gianfranco Ravasi: «Nella solitudine della pandemia abbiamo scoperto la meditazione», pubblicato 
sul “Corriere della sera” il 10/11/2020 

 Il Natale: origine e senso della festa:  

 Lettura dai Vangeli canonici: Mt 1,18-25 e Lc 2,1-20 

 La natività di Giotto 

 https://www.italiaoggi.it/news/sono-tre-ledonne-che-ci-spiegano-l-autentico-senso-del-natale-

2142044. 

 
4)  LA GIORNATA DELLA MEMORIA: 
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 Visione del film “The last days” (film-documentario sulla testimonianza di cinque sopravvissuti 

ungheresi alla Shoah). 

 
5) I CRISTIANI E I TOTALITARISMI DEL XX SECOLO  
 

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

regimi totalitari nascenti  

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

contro il fascismo italiano, contro il nazismo, contro il comunismo, contro il regime messicano. 

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

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

Dietrich Bonhoeffer, il gruppo “La rosa bianca”, don Pietro Pappagallo, Giuseppe Dossetti, don 

Primo Mazzolari (*) 

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

 

6)  LA CHIESA DEL MONDO CONTEMPORANEO (*): 
 

 Il Concilio Vaticano II  

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

 

 
(*) Questi argomenti saranno affrontati dopo la data del 15 maggio 2021 

 
 
Cantù, 15 Maggio 2021 
 
La docente         Gli Alunni 
(Margherita Fumagalli)        ________________ 

          ________________ 
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Educazione Civica 
 

 
In ottemperanza alla Legge n. 92 del 20 Agosto 2019, che ha istituito l’insegnamento trasversale di 
Educazione Civica in tutte le scuole di ogni ordine e grado, il Consiglio di Classe ha predisposto all’inizio 
dell’anno una programmazione relativa a tale nuova disciplina, che è stata realizzata nel corso dell’anno. 
Hanno partecipato all’insegnamento le discipline di Italiano, Storia, Filosofia, Storia dell’Arte, Inglese, 
Discipline Pittoriche e Laboratorio della figurazione (per gli studenti dell’indirizzo Arti Figurative – Pittura) e  
i relativi docenti Proff. Elisabetta Radaelli (Italiano e Storia), Annamaria Isacco (Storia dell’Arte), Micol 
Guffanti (Filosofia), Elisa Broggi (Inglese), Felicia Samale (Discipline pittoriche), Elisabetta Chiarcos 
(Laboratorio della Figurazione). 
 

Sono state sviluppate attività e proposti contenuti  in accordo con il  documento approvato dal Collegio 

Docenti all’inizio dell’anno scolastico. Tutte e tre le tematiche previste dalla normativa citata (Art. 3) sono 

state oggetto di attenzione:  

a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia 
della bandiera e dell’inno nazionale; 
b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 
settembre 2015; 
c) educazione alla cittadinanza digitale 

 

Il docente di riferimento nominato dal Consiglio di Classe per l’Educazione Civica è stata la Prof.ssa Micol 

Guffanti. 
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Programma svolto: Educazione Civica 
 

Il monte ore annuale dedicato alla disciplina è stato di  

 Ore 48 per l’indirizzo Design Industriale 

 Ore 76 per l’indirizzo Arti Figurative – Pittura, dal momento che alcuni progetti delle discipline 

artistiche hanno avuto per temi argomenti afferenti all’Educazione civica. 
 

Ambito 1 
COSTITUZIONE  

Tema Disciplina Argomento Ore 
svolte 

Lotta alle mafie 
Storia Origini storiche e attualità dell’illegalità mafiosa 

(ecomafia e rifiuti Covid; art.32 Costituzione)  
2  

Contenuti della 
Costituzione 

 

Storia Principi fondamentali e linguaggio della 
Costituzione (i primi 12 articoli) 

3 

Storia dell’Arte Conservazione e tutela dei Beni culturali dalla metà 
del XIX secolo alla prima metà del XX secolo  
- Art. 9 della Costituzione 
- Conservazione 

- Il museo : ‘Collezionismo di stato’ 
dell’ottocento e la nascita dei grandi musei 

- Restauro: manutenzione- conservazione-
restauro     

- Principi fondamentali del restauro 
- Storia del restauro dal XIX secolo al secondo 

dopoguerra 
- Tutela 

- Soggetti responsabili per la tutela del 
Patrimonio culturale in Italia 

- Legge 1089 e 1947 del 1939 [concetto di 
vincolo- di prelazione- notifica ] 

- Convenzione dell’Aja del 1954 
- Unesco e il ruolo delle Fondazioni 

 

6 

Razzismo/xenofobia 

Discipline 
pittoriche + Lab. 
Figurazione 

Progetto: “Sogno e Utopia” a partire da alcune 
frasi di M. L. King. Alla scoperta del suo pensiero 
tradotto in linguaggio grafico pittorico 

22 

Storia Il genocidio di armeni e ebrei 4 

Lavoro e tutela dei 
lavoratori 

Filosofia - Marx: Il lavoro come attività umanizzante, 
alienazione, sfruttamento 

- Dibattito online “Lavoro e realizzazione dell’essere 
umano” a partire dalle posizioni di K. Marx e H. 
Arendt in merito al ruolo del lavoro nella 
società contemporanea. Lo stimolo al dibattito 

4 
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è stato fornito mediante l’articolo di Francesca 
Rigotti “Hannah Arendt, il lavoro e la perdita 
del lavoro” (https://www.rsi.ch/rete-
due/programmi/cultura/oggi-la-storia/Hannah-
Arendt-il-lavoro-e-la-perdita-del-lavoro-
289368.html) 

 

Italiano L’etica del lavoro in Primo Levi 2 
 

Cittadinanza attiva 
 

Filosofia 
 

Hannah Arendt: l’annientamento della libertà 
nel totalitarismo e la responsabilità 
dell’individuo nella scelta tra bene e male 

2 

Storia La “zona grigia” in Primo Levi 1 

Storia La donna nella prima e nella seconda guerra 
mondiale 

1 

Inglese - Il ruolo delle donne nella prima guerra 
mondiale  
- il movimento delle Suffragette e la lotta per il 
diritto di voto femminile 

3 

Ambito 2 
SVILUPPO SOSTENIBILE 

Tema Disciplina Argomento Ore 
svolte 

Il progresso e i suoi 
critici 

Filosofia 
 

Il mito del progresso nel Positivismo e la sua crisi 
(Nietzsche, Scuola di Francoforte, Arendt) 

4 

Italiano Il mito del progresso nel Futurismo e in 
D’Annunzio. La demitizzazione del progresso in 
Leopardi e la sua proposta civile.  

4 

Ambientalismo 

Filosofia Le posizioni dell’etica ambientale; l’etica della 
responsabilità di Jonas; il dibattito etico sul 
cambiamento climatico;  

2 

Discipline 
pittoriche + Lab 
Figurazione 

Acqua e sviluppo sostenibile: fase di 
documentazione per la realizzazione di un 
progetto pittorico 

6 

Disuguaglianza di 
genere 

 Storia La disuguaglianza di genere e il retaggio del 
colonialismo italiano 

2 

Educazione alla 
salute 

Scienze motorie Prevenzione mediante l’attività motoria 
 

6 

https://www.rsi.ch/rete-due/programmi/cultura/oggi-la-storia/Hannah-Arendt-il-lavoro-e-la-perdita-del-lavoro-289368.html
https://www.rsi.ch/rete-due/programmi/cultura/oggi-la-storia/Hannah-Arendt-il-lavoro-e-la-perdita-del-lavoro-289368.html
https://www.rsi.ch/rete-due/programmi/cultura/oggi-la-storia/Hannah-Arendt-il-lavoro-e-la-perdita-del-lavoro-289368.html
https://www.rsi.ch/rete-due/programmi/cultura/oggi-la-storia/Hannah-Arendt-il-lavoro-e-la-perdita-del-lavoro-289368.html


 

 
Documento del 15 Maggio a.s. 2020/21 classe 5^D Pag. 82 di 89  

Ambito 3 
CITTADINANZA DIGITALE 

Tema Disciplina Argomento Ore 
svolte 

Mass media, 
psicologia e società 

Filosofia Mass media, condizionamento psicologico e 
omologazione a partire dall’analisi dell’industria 
culturale formulata dai pensatori della Scuola di 
Francoforte 

2 

  

Cantù, 15 Maggio 2021 
 
Il Referente di Ed. Civica       Gli Alunni 
(Micol Guffanti)         ________________ 
          _______________ 
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12. Elenco dei testi affrontati nell’ambito dell’insegnamento di 
Lingua e Letteratura Italiana  

 
Giacomo Leopardi 

- Zibaldone: passi relativi alla teoria del piacere, alla poetica del “vago e indefinito”, alla teoria della 
rimembranza, alla teoria della visione, alla doppia visione, all’indefinito e infinito (tutti i passi in antologia); 
Un giardino di sofferenza (extra), Teoria del suono (extra), Ritratto di una madre: ragione e religione (extra), 
Cosa penseranno di noi i posteri? (extra, a confronto con l’articolo Non è saggio aver paura delle nuove 
tecnologie, The Economist, 2020, extra), L’ ”inetto” tra talento e incertezza (extra) 
 
- Canti: Ultimo canto di Saffo, L’infinito, La sera del dì di festa, A Silvia, La quiete dopo la tempesta (temi 
chiave e vv.32-54) Il sabato del villaggio (temi chiave e vv.38-51), Palinodia al marchese Gino Capponi (vv-1-
37 extra; vv.38-80; vv.107-121; vv.182-207) 
 
- Operette morali: Dialogo della Natura e di un islandese, Dialogo di Plotino e Porfirio, Dialogo della moda e 
della morte, Dialogo di un venditore d’almanacchi e il passeggere, Dialogo di un folletto e di uno gnomo 
(extra), Dialogo di Tristano e di un amico (extra), Dialogo di Colombo e Gutierrez (extra)  
- La ginestra o il fiore del deserto (vv. 1-58; 111-135; 289-317)  
 
Italo Calvino, Esattezza, da Lezioni americane, 1988 (extra) 

Emilio Praga, Preludio (extra), La strada ferrata 

Arrigo Boito, Dualismo 

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

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

Edmond e Jules de Goncourt Prefazione a Germinie Lacreteux   

Emile Zola 

L’alcol inonda Parigi, dall’Assommoir; Prefazione al romanzo La fortuna dei Rougon Maquart (extra) 

Giovanni Verga 

- Prefazione a L’amante di Gramigna; da Vita dei campi: Fantasticheria, passaggio sull’ideale dell’ostrica, 
Rosso Malpelo; da Novelle rusticane: Libertà, La roba; da I Malavoglia: 

- Prefazione e brani tratti dai cap. I-IV-XV; Il naufragio della Provvidenza, dal cap. III (extra)  

Luigi Capuana Recensione a I Malavoglia  

Charles Baudelaire da I fiori del male: Corrispondenze, L’albatro, Spleen; da Lo spleen di Parigi: Perdita 
d’aureola 

Arthur Rimbaud Lettera del veggente (extra); Vocali 

Paul Verlaine Languore  

Oscar Wilde Prefazione a The picture of Dorian Grey  
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Gabriele D’Annunzio: da Il piacere, cap. II, III; da Le vergini delle rocce, dal libro I; La pioggia nel pineto, La 
sera fiesolana; Il periodo notturno: brani antologizzati; I fiori e le sensazioni (extra) 

Giovanni Pascoli dal saggio Il fanciullino; Myricae:, Orfano (extra), Lavandare, X  agosto, Temporale, Il 
lampo, Il tuono (extra), I puffini dell’Adriatico (extra); Canti di Castelvecchio: caratteri generali, Il gelsomino 
notturno 

Filippo Tommaso Marinetti Manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico della letteratura futurista; 
Bombardamento 

Aldo Palazzeschi E lasciatemi divertire! 

Italo Svevo Una vita: Le ali del gabbiano; Senilità: Il ritratto dell’inetto; L’inetto come “abbozzo” dell’uomo 
futuro, da L’uomo e la teoria darwiniana (extra); La coscienza di Zeno: Prefazione (extra); Preambolo 
(extra); Il fumo; La salute malata di Augusta; Psico-analisi, La profezia di un’apocalisse cosmica; La teoria 
dei colori complementari (extra) 

Luigi Pirandello da L’umorismo (“Un’arte che scompone il reale”); Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, 
Ciaula scopre la luna, La carriola (extra); Il fu Mattia Pascal: dai capp.VIII-IX /XII-XIII (La costruzione della 
nuova identità e la sua crisi - La “lanterninosofia”); Uno nessuno centomila: Nessun nome 

Umberto Saba La capra  

Giuseppe Ungaretti I fiumi; San Martino del Carso, Veglia, Sono una creatura, Soldati, Mattina, Il porto 
sepolto 

Eugenio Montale 

Spesso il male di vivere ho incontrato, I limoni (da Ossi di seppia) 
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13. Elaborati assegnati agli studenti per l’Esame di Stato 
 
Come previsto dall’O.M. 53 del 03/03/2021, Art. 18, comma 1, il Consiglio di Classe ha assegnato, nella 
seduta del 26 Aprile 2021 un elaborato che sarà oggetto di discussione nella prima parte del colloquio 
d’esame e ha indicato per ciascuno studente un docente di riferimento per l’elaborato. Sono di seguito 
riportate le assegnazioni e le tracce degli elaborati. 

 

 

Alunno Indirizzo Elaborato assegnato dal 
Consiglio di Classe 

Docente di riferimento 

1 Design industriale Ciotola e ciotole Taroni Alfredo / Pirrone Stefania 

2 Arti figurative - Pittura L’interruttore non so dov’è Samale Felicia / Guffanti Micol 

3 Design industriale Ciotola e ciotole Taroni Alfredo / Pirrone Stefania 

4 Design Industriale Lo specchio di Saffo Taroni Alfredo / Guffanti Micol 

5 Design industriale Lo specchio di Saffo Taroni Alfredo / Isacco Annamaria 

6 Arti figurative - Pittura L’interruttore non so dov’è Samale Felicia/ Isacco Annamaria 

7 Arti figurative - Pittura L’interruttore non so dov’è Samale Felicia /Radaelli Elisabetta 

8 Design Industriale Lo specchio di Saffo Taroni Alfredo / Pirrone Stefania 

9 Arti figurative - Pittura L’interruttore non so dov’è Samale Felicia / Broggi Elisa 

10 Design Industriale Lo specchio di Saffo  Taroni Alfredo / Broggi Elisa 

11 Design Industriale Ciotola e ciotole Taroni Alfredo/ Broggi Elisa 

12 Design industriale Lo specchio di Saffo Taroni Alfredo / Pirrone Stefania 

13 Design industriale Ciotola e ciotole Taroni Alfredo /Radaelli Elisabetta 

14 Arti figurative - Pittura L’interruttore non so dov’è Samale Felicia /Broggi Elisa 

15 Arti figurative - Pittura L’interruttore non so dov’è Samale Felicia/ Isacco Annamaria 

16 Design Industriale Ciotola e ciotole Taroni Alfredo/ Isacco Annamaria 

17 Arti figurative - Pittura L’interruttore non so dov’è Samale Felicia /Radaelli Elisabetta 

18 Arti figurative - Pittura L’interruttore non so dov’è Samale Felicia / Radaelli Elisabetta 

19 Design Industriale Lo specchio di Saffo Taroni Alfredo / Guffanti Micol 

20 Design industriale Ciotola e ciotole Taroni Alfredo /Guffanti Micol 
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Elaborati assegnati Indirizzo Design Industriale 
 
 

Lo specchio di Saffo 
 
“Gli oggetti che da sempre accompagnano la vita dell’uomo non hanno mai avuto soltanto il ruolo di 
“strumenti” ma, piuttosto, quello di presenze animiste, misteriche e sciamaniche che proteggevano l’essere 
umano e il suo habitat. Il design non deve azzerare questo mistero ma, al contrario, approfondirlo.” 
Andrea Branzi  
 
“Perciò dicono che Efesto fece uno specchio per Dioniso, e che il Dio, guardandovi dentro e contemplando la 
propria immagine si gettò a creare tutta la pluralità”  
(Proclo, commento al Timeo di Platone 33b ) 
 
Speculum (specchio) ha dato il nome a speculazione, in origine speculare significava osservare il cielo e i 
relativi movimenti delle stelle con l’aiuto di uno specchio. 
Che cosa riflette lo specchio? La verità, la sincerità, il contenuto del cuore e della coscienza. Si legge su uno 
specchio cinese del museo di Hanoi: “Come il sole, come la luna, come l’acqua, come l’oro sii chiaro e 
brillante e rifletti ciò che vi è nel tuo cuore”. Questa funzione è utilizzata nelle storie iniziatiche occidentali, 
nel rituale delle società segrete cinesi, nel racconto di Novalis Die lehrlinge zu Sais (Gli apprendisti a Sais), 
nel poema di Mallarmé “Erodiade”. 
 
Al candidato si richiedono: 

1. Esemplificazioni grafico espressive, coloristiche e tecnico grafiche (dal bozzetto al progetto 
esecutivo) nelle adeguate scale di riduzione, ritenute dal candidato adatte ad illustrare l’oggetto 
nelle sue caratteristiche estetico-formali, materiche, tecnologiche e funzionali; 

2. Eventuale scheda d’analisi dei materiali funzionale al percorso progettuale; 
3. Realizzazione, con mezzi tradizionali, o con strumenti informatici, di un particolare significativo del 

progetto, in scala ridotta, elaborato secondo individuali preferenze espressive e/o in relazione alle 
strumentazioni disponibili; 

4. Relazione sull’intero iter progettuale. 
 
 
 

Ciotola e ciotole 
 
“Gli oggetti che da sempre accompagnano la vita dell’uomo non hanno mai avuto soltanto il ruolo di 
“strumenti” ma, piuttosto, quello di presenze animiste, misteriche e sciamaniche che proteggevano l’essere 
umano e il suo habitat. Il design non deve azzerare questo mistero ma, al contrario, approfondirlo.” 
Andrea Branzi  
 
“Esiste al mondo qualcosa di più semplice, addirittura banale, di una ciotola? Presenza pressoché 
inavvertita, fra gli oggetti che ci circondano, annullata dall’uso quotidiano che ne facciamo, rischia di fatto 
la perdita di visibilità proprio perché fa da sempre parte del nostro panorama domestico. 
Già il nome, così morbido, rotola via senza pretese dalla bocca, pianamente, con quella dentale al centro 
che rappresenta un inciampo, un lieve ostacolo subito riassorbito nella distensione finale. 
Non è il piatto, duro anche nel suono o la tazza, un po’ spocchiosa con quel ritirarsi delle labbra sui denti, a 
pronunciare un nome che evoca immagini di té pomeridiani e mignoli inarcati. Eppure, questa stoviglia dalla 
linea così essenziale da richiamare il più raffinato design scandinavo o, indifferentemente, il disegno di un 
bambino, è situata al bivio fondamentale della storia dell’umanità. Lo possiamo chiamare neolitico antico, 
se vogliamo, ma senza dubbio c’è un mondo prima e un altro, diverso, dopo la ciotola che, da un punto di 
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vista antropologico, diventa addirittura il simbolo più efficace del sorgere di una struttura sociale nuova per 
l’umanità, legata alla stanzialità, all’agricoltura e alla divisione di compiti fra sessi… ” 
(dal testo “E in principio fu la ciotola” di Maria Grazia Morganti, docente e storica dell’arte) 
 
Al candidato si richiedono: 

1. Esemplificazioni grafico espressive, coloristiche e tecnico grafiche (dal bozzetto al progetto 
esecutivo) nelle adeguate scale di riduzione, ritenute dal candidato adatte ad illustrare l’oggetto 
nelle sue caratteristiche estetico-formali, materiche, tecnologiche e funzionali; 

2. Eventuale scheda d’analisi dei materiali funzionale al percorso progettuale; 
3. Realizzazione, con mezzi tradizionali, o con strumenti informatici, di un particolare significativo del 

progetto, in scala ridotta, elaborato secondo individuali preferenze espressive e/o in relazione alle 
strumentazioni disponibili; 

4. Relazione sull’intero iter progettuale. 
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Elaborato assegnato Indirizzo Arti figurative – Pittura 
 

“L’interruttore non so dov’è”  (Bruno Munari ) 
 
La luce costituisce un elemento importante del linguaggio visivo: crea ombre, definisce lo spazio, descrive i 
volumi e mette in risalto i colori. Ha il potere di svelare gli elementi del mondo naturale e di farceli 
percepire, dando loro definizione e delineandone le forme. 
La luce ha sempre avuto grande importanza nelle opere di pittori, scultori e architetti.  
Nella pittura, la luce è un elemento fissato dall’artista che può stabilire il tipo di fonte luminosa, la sua 
collocazione, la sua intensità e la sua disposizione, fattori che condizionano notevolmente l‘espressività 
dell’immagine, la sensibilità dell’artista, la sua visione del mondo e quella della sua epoca. 
Alla luce è stato sempre assegnato un valore positivo e particolari significati simbolici, ricordiamo che gli 
studiosi medievali le attribuivano un potere divino, in età Barocca fu impiegata per generare violente e 
drammatiche contrapposizioni di toni chiari e scuri, caratteri riscontrati nelle opere di Caravaggio, che 
riusciva a creare atmosfere drammatiche e di mistero con una luce violenta e divina. 
Il pittore Jan Vermeer utilizzava la luce come strumento di indagine della realtà, Pelizza da Volpedo   una 
varietà di soluzioni luminose per rappresentare un’atmosfera rarefatta e sospesa. 
A partire dalla fine dell’Ottocento gli artisti iniziano a sperimentare un uso della luce sempre più libero, 
come fecero i pittori impressionisti in seguito  agli studi en plein air della luce naturale. 
Le Avanguardie del XX secolo, soprattutto l’Espressionismo, hanno dato particolare rilievo alle 
contrapposizioni di luce e ombre ,spesso definite con colori violenti e antinaturalistici. 
Il taglio di Lucio Fontana (tele “sfregiate”) è il gesto che apre la luce al buio e il buio alla luce. 
Dagli anni sessanta la nuova tecnologia (neon e led) permetterà, agli artisti del Minimalismo e non solo di 
manipolare fisicamente la luce, piuttosto che rappresentarla su una tela, creando installazioni che passano 
dal buio alla penombra, fino a una luce intensa. 
 
Partendo da queste riflessioni e traendo anche da ispirazione  di artisti ,opere o movimenti artistici a lui 
congeniali,  citazioni derivate da un brano letterario o da un brano musicale, il candidato delinei un proprio 
progetto basato su questo elemento fondamentale del linguaggio visivo, che dia prova delle sue capacità 
interpretative ed espressive e delle sue competenze tecnico- 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 progettuale il candidato definirà liberamente le dimensioni dell’opera proposta, ed eventualmente il 
contesto nel quale essa dovrebbe essere collocata. 
 
Si richiedono i seguenti elaborati:  

 Documentazione 

 Schizzi preliminari con annotazioni 

 Ex-tempore  

 Varianti  

 Progetto Esecutivo con misure dell’opera ed eventuali tavole di ambientazione 

 Opera originale 1:1 eseguito con tecnica libera 

 Relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto, con specifiche tecniche e 
 descrizione delle peculiarità dell’opera e, eventualmente, del luogo prescelto per accoglierla.   
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14. Griglia di valutazione della Prova d’Esame 
 

Come previsto dall’O.M. n. 53 del 03/03/2021, Art. 18, comma 6, la Prova d’Esame, consistente in un 
colloquio orale, verrà valutata secondo i criteri stabiliti nella Griglia di Valutazione di cui all’Allegato B della 
medesima Ordinanza, di seguito riportata. 

 


