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

 
Materia Docente Firma 

Matematica 

Prof.ssa Alessandra Prina 

 

Fisica 

Filosofia Prof.ssa Micol Guffanti  

Storia dell’Arte Prof.ssa Annamaria Isacco  

Design Moda Prof.ssa Laura Marino  

Discipline pittoriche  Prof. Giorgio Biffi  

Laboratorio della figurazione 

Prof.ssa Felicia Samale  

Prof. Giovanni Colombo  

Laboratorio Moda 

Prof.ssa Daniela Longhi  

Prof.ssa Germana Ciervo  

Religione Prof.ssa Margherita Fumagalli  

Lingua e letteratura italiane         
Prof.ssa Chiara Tavecchio 
Sostituita da Prof.ssa Carmen Grano  

 

Storia 

Scienze motorie e sportive Prof.ssa Anna Tampieri  

Lingua e cultura straniera - Inglese Prof.ssa Stella Maria Faliero  
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2. Continuità sul 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 discontinuità didattica.   

Anche il triennio è stato caratterizzato da alcune variazioni nella composizione del consiglio di classe 

nelle discipline di matematica, fisica, storia dell’arte, laboratorio della figurazione e laboratorio moda. 

Durante il secondo quadrimestre del quinto anno la docente di ruolo di lettere e storia è stata 

sostituita da supplenti. 

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 3aE 
a.s. 2018/2019 

4aE 
a.s. 2019/2020 

5aE 
a.s. 2020/2021 

Religione x x x 

Italiano e Storia x x     x(*) 

Storia dell’arte   x  

Inglese x x x 

Filosofia x x x 

Chimica x x Disciplina non 
prevista nel piano 

di studi 

Matematica e Fisica   x 

Discipline pittoriche x x x 

Laboratorio della figurazione x x        x(**) 

Design moda x x x 

Laboratorio design moda  x    x(**)   

Scienze motorie e sportive x x x 
 
Legenda: x = continuità didattica 
 
 
(*) Nel 2° quadrimestre del quinto anno, per assenza della docente titolare, si sono avvicendate due insegnanti 
supplenti. 
 
(**) Le 2 ore di laboratorio figurativo e le 2 ore di design moda, aggiunte nel piano di studi del quinto anno, sono state 
affidate a due nuove docenti, mentre le altre 4 ore hanno mantenuto la continuità. 
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3. Presentazione della classe 
 

a. Elenco degli alunni 
 

Al termine dell’a.s. 2020/2021 la classe 5aE risulta composta da 16 alunni, 8 frequentanti l’indirizzo Arti 

Figurative – Pittura e 8 frequentanti l’indirizzo di Design moda 

 
 Alunno Indirizzo 

1  Arti figurative-pittura 

2  Design moda 

3  Design moda 

4  Design moda 

5  Design moda 

6  Arti figurative-pittura 

7  Design moda 

8  Arti figurative-pittura 

9  Arti figurative-pittura 

10  Arti figurative-pittura 

11  Design moda 

12  Arti figurative-pittura 

13  Arti figurative-pittura 

14  Design moda 

15  Arti figurative-pittura 

16  Design moda 
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b. Profilo storico della classe 
 

La classe 5aE risulta costituita, al termine dell’anno scolastico 2020/2021, da 16 alunni, 8 appartenenti 

all’indirizzo figurativo pittura e 8 appartenenti all’indirizzo design moda. 

La classe 3aE 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 3aE, formato da 25 alunni si è 

ridotto numericamente per effetto di parecchie non ammissioni che hanno riguardato complessivamente 7 

alunni al termine della classe terza e 2 che si sono trasferiti. 

All’inizio della quarta (a.s. 2019/2020), la classe era pertanto composta da 18 studenti a seguito 

dell’inserimento di due nuove alunne provenienti da altre scuole. Nel corso dell’anno scolastico un’alunna 

ha interrotto il percorso di studi, pertanto, al termine delle attività didattiche, la classe risultava composta 

da 17 studenti. A seguito dello scrutinio di giugno tutti gli studenti sono stati ammessi alla classe quinta. 

La classe 5aE risultava composta, all’inizio dell’a.s. 2020/2021, da 17 studenti, solo 16 hanno pero’ 

frequentato regolarmente l’intero anno scolastico. Nel mese di aprile 2021 un’alunna si è trasferita. 

 La seguente tabella sintetizza l’evoluzione storica del gruppo classe: 

 

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

16 Maschi 2 Femmine 14 

 

Triennio Numero allievi 
all’inizio 

dell’anno 
scolastico 

Ripetenti  
inseriti 

Ritirati
/trasfer

iti 

Provenienti 
da altre 
sezioni / 
scuola 

Alunni che 
svolgono 

periodo di 
studio 

all’estero 

Sospesi in 
giudizio 

Non 
ammessi 

alla classe 
successiva 

3° ANNO 25  2           5 7 

4° ANNO 18  1 2    

5° ANNO 17  1     
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c. Piano di studi 
 
 

 
MATERIE 1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° ANNO 

Ore/settimana Ore/settimana 
Ore/settiman
a 

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 MODA    

Laboratorio moda - 6 8 

Design moda - 6 6 

TOTALE ORE  35 35 
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d. Relazione conclusiva sulla classe 
 

La classe 5aE risulta composta, al termine dell’a.s. 2020/2021, da 16 alunni, 2 maschi e 14 femmine, 

8 frequentanti l’Indirizzo Arti Figurative - Pittura e 8 l’indirizzo Design Moda. 

La classe ha manifestato nel corso della classe quinta, come anche nei precedenti anni scolastici, un 

comportamento generalmente corretto, rispettoso delle regole scolastiche e dei docenti e si è sempre 

distinta per un comportamento serio ed impegnato anche nel corso delle attività extrascolastiche. In alcune 

occasioni è mancata la collaborazione alunni/docente nella verifica degli apprendimenti, a causa di frequenti 

assenze non motivate. 

Nel quinto anno, il gruppo classe ha sviluppato anche maggiori coesione e collaborazione interne 

rispetto al passato. A tale positiva evoluzione hanno certamente contribuito le esperienze di lavoro in team 

vissute nell’ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, che, legate all’indirizzo 

pittorico e moda, sono state importanti anche per lo sviluppo delle capacità di programmazione e 

organizzazione del lavoro oltre che, infine, per il consolidamento di alcune abilità tecniche degli studenti. 

Quasi tutti gli alunni hanno affrontato in modo diligente gli impegni di studio e le proposte didattiche 

delle diverse discipline, si sono dimostrati aperti dinanzi a situazioni di apprendimento nuove, collaborativi e 

propositivi nella partecipazione e nel confronto.  

Nell’ultima parte dell’anno si sono notate, in alcuni studenti, aperture a riflessioni e connessioni 

interdisciplinari, anche in virtù delle sollecitazioni fornite dai docenti in vista delle prove dell’Esame di Stato. 

Storicamente la classe ha mostrato significative difficoltà nell’apprendimento delle discipline 

scientifiche, dovute sia a lacune di base presenti in molti allievi, sia a una timida e poco costruttiva 

partecipazione alle lezioni di una parte del gruppo classe, sia a un esercizio non sufficientemente costante. 

Soprattutto in matematica questi elementi hanno condotto un consistente gruppo di studenti a conseguire 

spesso risultati negativi o a acquisire una preparazione frammentaria. 

Nelle discipline di indirizzo gli studenti hanno manifestato sin dall’inizio del triennio buone, o anche 

ottime attitudini, cui si sono aggiunti la curiosità verso tecniche e attività proposte e il coinvolgimento attivo 

nella progettazione. Gli studenti sono così cresciuti nella consapevolezza tecnica, creativa e esecutiva, anche 

se l’impegno nelle attività è stato differenziato, conducendo a diversi gradi di conseguimento degli obiettivi.  
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4. Profilo atteso in uscita 

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

revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, 

del decreto‐legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”), 

Art.1: 

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

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, 

di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia 

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

lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. 

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

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

l'acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi e 

delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico 

nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna. 

Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 

necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell'ambito delle arti”. 

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

89/2010, denominato Profilo Educativo, Culturale e Professionale (PECUP) dei Licei per quanto concerne i 

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

distinti percorsi liceali”, a quanto affermato nel PECUP in riferimento al percorso del Liceo Artistico e, nello 

specifico, all’indirizzo “Arti Figurative” e all’indirizzo “Design moda” 
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5. Obiettivi trasversali del Consiglio di Classe 

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

stabiliti e approvati dal Consiglio di Classe nella riunione del 6 Ottobre 2020, 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. 

 
 

 

MOD B 02/0 
 

B2 OBIETTIVI TRASVERSALI COGNITIVI ED EDUCATIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

  

CLASSE 5° E ANNO SCOLASTICO 2020/ 2021 

 

ELENCO OBIETTIVI TRASVERSALI COGNITIVI ED EDUCATIVI 

OBIETTIVI COGNITIVI 

OB. 1 : 
Conoscere e 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 : Promuovere le capacità di analisi, sintesi, interpretazione e contestualizzazione 

OB. 4 : Affinare il metodo di studio avviando un approccio più personale ed autonomo 

OB. 5:  Elaborare le conoscenze e sviluppare approfondimenti in autonomia 

  

OBIETTIVI PROGETTUALI DI INDIRIZZO 

OB.1 : 
Conoscere e utilizzare le potenzialità dei diversi strumenti tecnici, i metodi di rappresentazione e 
visualizzazione grafica 

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

OB.3 : 
Conoscere gli 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 
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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 : 
Avviare all’autovalutazione: conoscere e valutare obiettivamente le proprie capacità e i propri 
limiti 

OB.7 : 
Incentivare negli alunni una maggiore consapevolezza del presente, promuovendo l’abitudine 
all’informazione, attraverso un corretto rapporto con i media 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
Ogni disciplina, nella piena libertà, attuerà metodologie e strategie atte a favorire un apprendimento efficace 
e consapevole. 
I diversi argomenti potranno essere presentati attraverso: 
1. Lezioni frontali e/o interattive 
2. Lezioni on-line mediante meet-zoom-classroom 
3. Attività di ricerca individuale o di gruppo 
4. Metodo scientifico: osservazione, analisi, sintesi 
5. Uso di strumenti multimediali: pc, cd rom, dvd, Lim o monitor, video, ecc. 
6. Eventuale utilizzo di mappe concettuali e formulari 
7. Utilizzo di materiale specifico: libri, riviste, cataloghi, quotidiani, materiali presenti in siti internet tematici 
e/o di indirizzo; digilibro dei testi adottati 
8. Progetti di PCTO 
9. Eventuali interventi di recupero curricolari e extracurricolari secondo le indicazioni del Collegio Docenti 
 
STRATEGIE COMUNI PER L’AREA EDUCATIVA E DIDATTICA 
- Compilazione completa e puntuale del registro elettronico/cartaceo di classe e suo utilizzo come mezzo di 
comunicazione anche fra i docenti 
- Puntuale applicazione del regolamento d’Istituto e dei protocolli per la prevenzione Covid 
- Esecuzione mensile o a scadenza programmata di verifiche scritte e/o grafiche o in digitale nel rispetto della 
programmazione della materia 
- Autorizzare richieste di uscita da parte degli studenti in modo contingentato per evitare assembramento 
durante l’intervallo seguendo i protocolli d’Istituto 
- Utilizzare il registro elettronico per le comunicazioni con le famiglie e coinvolgere le stesse qualora gli 
studenti mostrino atteggiamenti non adeguati  
- Penalizzare le mancate consegne di elaborati o esercitazioni 

INTERVENTI SPECIFICI 

- Incontri con le famiglie degli allievi con evidenti difficoltà avvisandoli tramite lettere, e-mail istituzionale o 
registro elettronico per invitarli ad un colloquio o in presenza oppure tramite piattaforma informatica. 
- Eventuali interventi di recupero, secondo le modalità definite dal Collegio Docenti  
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6. Modalità didattiche e criteri di valutazione 

 
Modalità didattiche  

Le modalità di lavoro adottate, pur in diversa misura, dal Consiglio sono state in particolare: la lezione 
frontale, la lezione interattiva, la discussione guidata, la ricerca individuale o di gruppo, la partecipazione a 
conferenze, le revisioni individuali dei lavori degli alunni con interventi diversificati da parte del docente. Il 
lavoro di equipe è stato infine al centro diversi lavori di progettazione pittorica e di laboratorio della 
figurazione. Nel corso del quarto e del quinto anno è subentrata, a causa dell’emergenza sanitaria, la didattica 
a distanza. Quest’ultima è stata organizzata e strutturata in corso d’opera a seconda delle esigenze e delle 
criticità emergenti. 

Gli strumenti utilizzati sono stati prevalentemente i libri di testo adottati dai docenti, sussidi 
audiovisivi e digitali, strumentazioni informatiche e tecnologiche, riferimenti bibliografici, l’esemplificazione 
pratica da parte del docente, le visite a mostre e a città d’arte e la partecipazione a conferenze e spettacoli 
solo durante la classe terza.  

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

 

Contenuti e convergenze pluridisciplinari e interdisciplinari 

Relativamente agli insegnamenti di Discipline Pittoriche/Design Moda e Laboratorio della 
Figurazione/moda, 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 prima parte del Colloquio orale 

dell’Esame di Stato.  

 

Criteri di valutazione 

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

I criteri di valutazione utilizzati sono stati sia quelli generali d'Istituto raccolti nel POF sia quelli dei 
singoli Dipartimenti di Materia. La valutazione si è basata sugli elementi del comportamento, della 
partecipazione, dell'impegno, del profitto, della comprensione e della rielaborazione, dell'espressione (orale, 
scritta e grafica), della progressione negli apprendimenti.  

Gli strumenti di verifica utilizzati sono stati, a seconda della specificità delle singole discipline, tutte 
le tipologie di prove scritte (strutturate, 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.  

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 la partecipazione a incontri e conferenze in modalità 

a distanza, con attività di orientamento in uscita e a progetti di natura artistica 

 
 

INCONTRI, CONFERENZE, SPETTACOLI, MOSTRE 
 

1 Spettacolo teatrale: Vergine Madre -Centro Asteria -Milano.    A.S.2018/2019 

2 Incontro con lo scrittore Lello Gurrado per la presentazione del libro Fulmine. A.S.2018/2019 

3 Mostra Mario Radice. Il Pittore e gli Architetti - Pinacoteca di Como  A.S.2019/2020 
Mostra Miniartextil Pop UP - Spazio Ratti e San Pietro in Atrio - Como  A.S.2019/2020 
Incontro con il poeta Simone Savogin / Testimonianza di alcune vittime di violenza -  
Teatro San Teodoro - Cantù  A.S.2019/2020 
Visita d’istruzione alla Biennale d’arte - Venezia A.S.2019/2020 
 

4 Spettacolo teatrale in lingua inglese: “Grease” – Milano a.s. 2019/2020 

 
5  Nel corso dell’anno scolastico 2018/2019 la classe ha partecipato al progetto: “TALKS” 

Incontri con speakers d’eccezione, esperti del settore moda su tematiche di interesse, presso 
l’auditorium del Liceo: 

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

  
21 novembre 2018 relatore Andrea Taborelli 

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

  
05 dicembre 2018 relatore Matteo Taiana 

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

  
07 dicembre 2018 relatore Toni Campo 

Fashion Photographer 
  

23 gennaio 2019 relatore Fulvio Alvisi 
Presidente AIDT-Textile Design 
Docente presso IED Milano 
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18 febbraio 2019 relatrice Sara Piccolo Paci 

Docente di Storia del Costume e della Moda, Docente di Storia dell'Arte e Docente di 
Antropologia Culturale e Tecniche di Sartoria Storica 

“Una morte alla Moda” 

6 Nel corso dell’anno scolastico 2020/2021 la classe ha partecipato alla videoconferenza con Nicoletta 

Morozzi e Andrea Branzi. Incontro, rientrante nel progetto “Le Officine dei Sensi” 

 
7 A.s. 2020/21, 15 e 22 dicembre 2020 Incontri a distanza con il dott. Tiziano Corti: L’inferno delle 

trincee. La Grande Guerra tra scienza ed etica 

 
8 A.s. 2020/21, 18 dicembre 2020 Incontro a distanza con la grafica Cecilia Valagussa, autrice di una 

graphic novel su artisti e Grande Guerra (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  

 
 

PROGETTI ARTISTICI 

1 Concorso di illustrazione “Shakesperiana” proposto dalla libreria Libooks di Cantù  A.S. 2018/2019 

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

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

2.   “Un talento per la scarpa”. Indetto da Cercal, “Urban Chic la décolleté irrompe nello 

street style” ideando-progettando le nuove decolleté 
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8. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

Nel corso del triennio gli studenti della classe sono stati coinvolti in percorsi per le competenze trasversali e 

per l’orientamento (di seguito PCTO). Le attività riferite a tali percorsi sono state predisposte sulla base di 

una programmazione triennale stabilita dal Consiglio di Classe nell’a.s. 2018/2019. 

 

INDIRIZZO ARTI FIG. PITTURA 
Durante il terzo, quarto e quinto anno, la scelta del consiglio di classe è stata quella di coinvolgere la totalità 

degli alunni, del gruppo pittura in progetti comuni. 

I progetti di PCTO pianificati dal consiglio di classe sono stati seguiti dai Proff. Giorgio Biffi (cl. 3a) e Giovanni 

Colombo in veste di tutor scolastici. Di seguito sono riportati gli schemi dei progetti. 

Il Consiglio di classe concorda nel ritenere che le attività svolte abbiano consentito agli studenti non solo di 

potenziare le competenze tecnico-artistiche relative all’indirizzo di studi, ma anche di sviluppare competenze 

nell’organizzare il lavoro, nell’operare in gruppo e nell’affrontare committenze esterne adottando la tipologia 

del Project Work.  

Si precisa che tutti gli studenti hanno seguito la formazione obbligatoria di 8 ore in materia di sicurezza sul 

lavoro, preliminare allo svolgimento delle attività previste nei PCTO.  

 
PCTO A.S. 2018/2019 
 

Tipologia: Project Work  

 PROGETTO: Scuola primaria S. Francesco - Cantù COLLABORAZIONE CON ENTI ESTERNI 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’: 

Partendo dalla comprensione di una committenza pubblica, nata dalla volontà delle insegnanti e 
dei loro alunni, si intende promuovere negli studenti la capacità di produrre elaborati grafico-pittorici per 
la scuola primaria S. Francesco.   
Favorire non solo le competenze tecnico-artistiche, relative all’indirizzo di studi, ma sviluppare 
competenze nell’organizzare il lavoro, nell’operare in gruppo e nell’affrontare un ambiente esterno 
adottando la tipologia del Project Work.  

REFERENTE/I     Giorgio Biffi - Giovanni Colombo (Tutor) 

ALTRI DOCENTI COINVOLTI    

CLASSI COINVOLTE   3aE  

COLLABORAZIONI ESTERNE O DI ESPERTI   Ins. Anna Pugliese e le insegnanti di plesso 

 

TEMPI DI SVOLGIMENTO Marzo - Aprile 

PRODOTTO FINALE O RISULTATI ATTESI 

> Saper raccogliere e organizzare una committenza pubblica 
> Saper produrre un elaborato grafico – pittorico con specifiche funzioni comunicative 
> Relazionarsi correttamente con l’ente pubblico in un percorso di esperienza con insegnanti e 
   bambini 
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> Svolgere i compiti assegnati rispettando i tempi e le modalità di esecuzione 
> Accettare e prende in carico compiti nuovi o aggiuntivi, riorganizzare le proprie attività in base 
   alle nuove esigenze  
> Saper presentare graficamente e attraverso una relazione scritta un progetto  

 

 

PCTO A.S. 2019/2020 
 

Tipologia:   Project Work  

 PROGETTO: Sketching e inchiostrazione digitale per Fumetto 

COLLABORAZIONE CON ESTERNI 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’: 

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

dal docente di indirizzo. 

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

REFERENTE/I     Giovanni Colombo (Tutor)   

ALTRI DOCENTI COINVOLTI    

 

CLASSI COINVOLTE   4aC - 4aD - 4aE Arti Fig. Pittura 

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO    Febbraio - Marzo  

PRODOTTO FINALE O RISULTATI ATTESI 

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

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

Tipologia: Project Work  

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

COLLABORAZIONE CON ESTERNI        

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’: 

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

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

progettuali come quelle della seconda prova).  

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

efficace, capace di chiarire l’intero iter progettuale e le scelte tecniche realizzative finali di un progetto. Il 

modulo A sarà realizzato al mattino da un docente esperto; il modulo B ha una struttura laboratoriale 

(pomeridiana) ed è finalizzato a migliorare le competenze di scrittura della relazione progettuale con la 

collaborazione del docente di italiano e dei docenti di indirizzo. 

REFERENTE/I     Chiara Tavecchio - Giovanni Colombo (Tutor) 

ALTRI DOCENTI COINVOLTI    

Micol Guffanti – Stella Faliero 

CLASSI COINVOLTE   5aC - 5aD - 5aE 

COLLABORAZIONI ESTERNE O DI ESPERTI    

Docente specializzata in grafica creativa: Valentina Ciceri 

TEMPI DI SVOLGIMENTO    Marzo - Aprile 

PRODOTTO FINALE O RISULTATI ATTESI 

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

   proprio progetto artistico 

> Dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale 

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

   appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti; 

> Saper presentare graficamente e attraverso una relazione scritta un progetto artistico 
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Si riporta la tabella riassuntiva delle ore delle attività svolte da ciascuno degli studenti nel corso del triennio 

e il totale raggiunto.  

 

ALUNNI ATTIVITA’ 1 
Raccontare 
un progetto 
2021 mod A 

ATTIVITA   
Raccontare 
un progetto 
2021 mod B 

TOTALE ORE 
EFFETTUATE  
A.S. 2018/19 

TOTALE ORE 
EFFETTUATE 
 A.S. 2019/20 

TOTALE ORE 
EFFETTUATE 
 A.S. 2020/21 

 
Totale ore  
TRIENNIO 

Andrade Martinez Marlon 3 8 61 26 11 98 

De Agostini Romina 11 10 86 26 21 133 

Lazzarin Maria Carla 11 8 88 26 19 133 

Luraschi Emma 11 10 91 26 21 138 

Mauro Elisa 11 10 95 26 21 142 

Moscogiuri Paolo 11 8 95 26 19 140 

Piazza Giada 11 6 95 26 17 138 

Sala Lucrezia 11 8 86 26 19 131 
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INDIRIZZO DESIGN MODA 

 

Durante il triennio la scelta del consiglio di classe è stata quella di proporre alle alunne di design moda 

esperienze formative (PCTO) in forme differenti:  

• terzo anno attività di alternanza/stage in studi e/o aziende del settore moda 

• quarto anno attività comune di Projet Work con committenza esterna, ditta del settore arredo 

• quinto anno attività comune di Projet Work con intervento esterno di professionista settore grafico 

I progetti di PCTO pianificati dal consiglio di classe sono stati seguiti dalle Prof.sse Laura Marino (cl. 3°/5°) e 

Daniela Longhi (cl.4°) in veste di tutor scolastici. Di seguito sono riportati gli schemi dei progetti. 

 
 
 

ALUNNE 

 
A.S.2018/19 

Totale ore effettuate 
in aziende esterne 

 
 

Tutor L. Marino 
 

 
A.S. 2019/20 

Ditta Emmemobili  
M.Radice/Miniartextil 

Dal 29 Ottobre al 28 Aprile 
Tot.46h e 30min 

 
Tutor D. Longhi 

 
A.S. 2020/2021 

PCTO “Saper Raccontare 
un Progetto” 

Tot. 15h 
 
 

Tutor L. Marino 

 
TOTALE ORE EFFETTUATE 

3 / 4 / 5 anno 

BERGNA Carlotta 103h32min.  
+ 80 estate 

46h e 30min 15 h 165h2min 
+80 estate 

CANNATA Iris 88 43h e 30min 15 h 146h e 30min 

CLERICI Chrystal A. 88 46h e 30min 15 h 149h e 30min 

CORBETTA Miriam 71 43h e 30min 15 h 129h e 30min 

FRIGERIO Francesca 88 46h e 30min 15 h 149h e 30min 

MERONI Nicole 88 46h e 30min 15 h 149h e 30min 

RIVA Camilla 88 46h e 30min 15 h 149h e 30min 

TONNI Denise 88 46h e 30min 15 h 149h e 30min 

 
 
Il Consiglio di classe concorda nel ritenere che le attività svolte abbiano consentito agli studenti non solo di 

potenziare le competenze tecnico-artistiche relative all’indirizzo di studi, ma anche di sviluppare competenze 

nell’organizzare il lavoro, nell’operare in gruppo e nell’affrontare committenze esterne adottando la tipologia 

del Project Work. 

Si precisa che tutte le alunne hanno seguito la formazione obbligatoria di 8 ore in materia di sicurezza sul 

lavoro, preliminare allo svolgimento delle attività previste nei PCTO. 

Si riporta nelle pagine seguenti la tabella riassuntiva delle ore delle attività svolte da ciascuna delle allieve 

nel corso del triennio e il totale raggiunto. 
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PROGETTO PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
A.S. 2020/21 
COORDINATORE: Prof.ssa A. Tampieri                                  
TUTOR SCOLASTICO: L. Marino/G. Colombo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUNNI ATTIVITÀ 1 
Raccontare un 

progetto 2021 mod A 

ATTIVITÀ 
Raccontare un 

progetto 2021 mod B 

TOTALE ORE 
EFFETTUATE 
A.S. 2020/21 

Andrade Martinez 
Marlon 

3 8 11 

Bergna Carlotta  15 6 21 

Cannata Iris  15 10 25 

Clerici Crystal 
Antonella 

15 10 25 

Corbetta Miriam 15 10 25 

De Agostini Romina 11 10 21 

Frigerio Francesca  15 10 25 

Lazzarin Maria Carla 11 8 19 

Luraschi Emma 11 10 21 

Mauro Elisa 11 10 21 

Meroni Nicole  15 10 25 

Moscogiuri Paolo 11 8 19 

Piazza Giada 11 6 17 

Riva Camilla  15 10 25 

Sala Lucrezia 11 8 19 

Tonni Denise  15 10 25 
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9. Attività CLIL 

 
Attività CLIL svolta nell’ambito 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 5aE 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 22 Aprile 2021 150 minuti 

Matematica 19 Aprile 2021 120 minuti 
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11. Educazione civica 
           Coordinatore di Educazione civica per la classe: prof.ssa Tavecchio 

 

Argomento e  
Ambito ed civica: 
1  
Costituzione 
2 
sviluppo sostenibile 
3 
cittadinanza digitale 

Disciplina/e 
coinvolta/e ed 
eventuali 
declinazioni 
dell’argoment
o 

Eventuale 
prodotto che gli 
studenti 
realizzeranno 

Ore previste Quadrim. 

Approfondimento 
art. 9 Costituzione 
Ambito 1 

Storia 
dell’arte 
 

Verifica scritta  6 ore 2° quadrimestre 

Approfondimento 
sulla genesi della 
Costituzione 

Storia Verifiche/esposi
zioni orali 

4 ore 2°quadrimestre 

Il lavoro e tutela dei 
lavoratori 
ambito 1  

filosofia 

Il lavoro, 

attività 

umanizzante o 

estraniante?-        

-Lavoro, 

sfruttamento e 

alienazione: 

l’analisi del 

capitalismo e 

del lavoro 

sviluppata da 

Marx e dalla 

Scuola di 

Francoforte 

-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 

 
 
 
 
 
 
 
 
Esposizioni orali, 
preparazione 
ppt e testo 
scritto tipologia 
C 

1) Filosofia: 3 ore 
 
 
 
 
 
 
 
2) Storia: 6 ore  
 
 
 
 
 
 

Filosofia: 1° e 2° 
quad 
 
 
 
 
 
 
 
Storia: 1° quad 
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società 
contemporan
ea. Lo 
stimolo al 
dibattito è 
stato fornito 
mediante 
l’articolo di 
Francesca 
Rigotti 
“Hannah 
Arendt, il 
lavoro e la 
perdita del 
lavoro”  
2) Storia: 
Giolitti e i 
diritti dei 
lavoratori, 
Costituzione e 
lavoro, 
problematiche 
attuali legate 
al lavoro 
 

Cittadinanza attiva 
(ambito 1) 

filosofia 

La 

responsabilità 

individuale e 

la sua ricaduta 

sociale:-        la 

riflessione di 

Hannah 

Arendt sulla 

banalità del 

male e il 

problema 

della pràxis; 

-        Il dibattito 

dell’etica 

ambientale 

con 

particolare 

riferimento a 

Hans Jonas e 

alla 

responsabilità 

allargata 

richiesta dalle 
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sfide 

contemporan

ee 

Energie rinnovabili 
ed ecosostenibilità 
ambito 2 

3)Prog./lab. 
Moda 
Natura: moda 
etica e 
sostenibile, 
tessuti 
ecosostenibili 
 

 3 ore 2°  quadrimestre 
 

 filosofia 
Rispetto per 

l’ambiente e 

dibattito sullo 

sviluppo 

sostenibile:-        

Le posizioni 

dell’etica 

ambientale-        

La sfida etica 

del global 

warming. 

   

Il rapporto uomo-
ambiente, tecnologia 
ambito 3 

2)Storia:  
Il progresso: 
luci e ombre 
della società di 
massa 
3)Italiano: 
Leopardi e 
Verga: due 
modi diversi di 
criticare il 
progresso 
Progresso oggi 
e mezzi di 
comunicazion
e virtuali 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2) italiano e 3) 
Storia e italiano: 
testo scritto 

1)Filosofia: 7 ore 
2)Storia: 3 ore 
3)Italiano: 6 ore 
 

Filosofia: 1° e 2° 
quad 
Italiano e storia: 1° e 
2° quad 
 

Le disuguaglianze 
Ambito 3 

Inglese  6 ore 1° e 2° quad 
 

 filosofia 
Mass media, 

condizioname

nto 

psicologico e 

omologazione 
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a partire 

dall’analisi 

dell’industria 

culturale 

formulata dai 

pensatori 

della Scuola di 

Francoforte 

 

Discipline coinvolte 
nella valutazione nel 
primo quadrimestre 

conteggio ore 
primo quad 

Discipline coinvolte 
nella valutazione nel 
secondo quadrimestre 

conteggio ore secondo 
quad 

filosofia 4 filosofia 7 

inglese 12 storia dell’arte 6 

storia 9 storia 4 

italiano 4 italiano 2 

progettaz e  
lab moda 

3 Inglese 9 
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12. Relazioni per disciplina e programmi svolti 
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Lingua e Letteratura italiana 
e 

Storia 
 

Docente: Prof.ssa Chiara Tavecchio 
                                              Docente prof.ssa Carmen Grano 

Relazione sulla classe 

1. PROFILO DELLA CLASSE E SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

La classe 5a E si compone di 16 studenti, dei quali una ragazza ha di recente effettuato il trasferimento.  

Mi sono inserita, all’interno della classe, come terza docente in ordine di tempo, prendendo servizio in data 

12 aprile del corrente anno scolastico. Pertanto, considerate le circostanze, le mie conoscenze relative ai 

ragazzi risultano limitate e specificamente pertinenti al periodo di supplenza effettuato. La situazione 

generale risulta particolarmente complessa e impegnativa. La discontinuità didattica, infatti, ha fortemente 

inciso sull’iter didattico degli studenti i quali, causa le sostituzioni e le differenti metodologie di insegnamento 

adottate, hanno riscontrato non poche difficoltà. In particolar modo è da evidenziare che molti degli 

argomenti previsti dalla programmazione ministeriale di entrambe le discipline, fondamentali in prospettiva 

dell’esame conclusivo, non sono ancora stati affrontati.  

A ciò si aggiunge la richiesta esplicita e unanime, da parte degli studenti, di riprendere alcuni argomenti di 

letteratura italiana, sviluppati durante il mese precedente al mio arrivo, argomenti nei confronti dei quali ho 

effettivamente riscontrato profonde lacune. Nel suddetto periodo, dunque, accogliendo con entusiasmo la 

richiesta dei ragazzi e, tenendo in considerazione le tempistiche, ho impostato lezioni mirate all’acquisizione 

di concetti-chiave, la cui conoscenza è di fondamentale importanza per una degna preparazione alla prova 

finale. 

Nonostante le evidenti difficoltà, tra il docente e la classe si è instaurato, sin dalle prime lezioni, un rapporto 

edificato sul rispetto e la reciproca fiducia. Il clima di lavoro è sicuramente positivo. Gli interventi personali 

risultano numerosi e significativi se avvengono in situazioni strutturate, per le quali gli studenti abbiano avuto 

modo di riflettere preliminarmente e prepararsi, ma la partecipazione risulta molto meno attiva nel contesto 

di una lezione in cui la classe debba confrontarsi con argomenti nuovi. Tuttavia, l’atteggiamento 

prevalentemente ricettivo che caratterizza tali situazioni nulla toglie all’interesse, alla disponibilità e 

all’impegno che la classe manifesta nei confronti delle discipline.  

Dal punto di vista prettamente didattico, la spiegazione dei diversi argomenti è avvenuta attraverso lezioni 

frontali, aperte all’interazione, spesso supportate da immagini e filmati d’epoca, strumenti che hanno 
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permesso un maggiore coinvolgimento degli alunni. Materiali di sintesi e approfondimento, e audio-lezioni 

sono state appositamente inserite su Classroom. 

 

Manuali in adozione:  

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

● G. Gentile, L. Ronca, A. Rossi, Erodoto Magazine, corso di storia cittadinanza e costituzione, vol. 5, La 

Scuola 

 

2. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

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. 
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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.  

 

 COMPETENZE  

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

-Distinguere tra fatti e interpretazioni.  

-Inquadrare la successione degli eventi nella lunga durata.  

-Comprendere le dinamiche e le tendenze dei processi storici.  

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

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

 

Programma svolto: Lingua e letteratura italiana 

 

Giacomo Leopardi 

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

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

progressista) 

- Zibaldone: caratteri generali; 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); 

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

la tempesta (temi chiave) Il sabato del villaggio (temi chiave), Palinodia al marchese Gino Capponi 

(soprattutto il contenuto dei versi vv. 38-85; 107-121; 182-207) 
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- Operette morali: caratteri generali; Dialogo della Natura e di un islandese, Dialogo di Plotino e 

Porfirio, Dialogo della moda e della morte, Dialogo di Tristano e di un amico (extra), Dialogo di un 

folletto e di uno gnomo (extra) 

-Italo Calvino, Esattezza, da Lezioni americane, 1988 

 

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, La strada ferrata 

Arrigo Boito, Dualismo 

L’età del Realismo in Europa e in Italia 

Gustave Flaubert: realismo e discorso indiretto libero 

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, i romanzi preveristi e le tendenze scapigliate 

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

Zola; la lotta per la vita e il darwinismo sociale 

- da Vita dei campi: Rosso Malpelo 

- Il Ciclo dei vinti: progetto dell’opera 

- I Malavoglia: caratteri generali e lettura brano tratto dai cap. I: “Il mondo arcaico e l’irruzione della 

storia” 

Microsaggio Lo straniamento 

Microsaggio Lotta per la vita e “darwinismo sociale” 

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 
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Paul Verlaine 

- Languore 

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 

- D’Annunzio e Nietzsche: il mito del superuomo 

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

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

- Il periodo notturno 

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 

- Canti di Castelvecchio: caratteri generali, Il gelsomino notturno 

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

 

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; L’esplosione della bomba (extra) 

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) 

La cultura del Novecento tra crisi del soggetto e nuove poetiche 

Italo Svevo * 

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

- i tre romanzi: il tema dell’inettitudine e la crisi dell’io, i procedimenti narrativi, la lingua 
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- Una vita: caratteri generali, cap. VIII (Le ali del gabbiano) 

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

 

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

ruolo della psicoanalisi 

- lettura analitica dei brani: Prefazione (non antologizzato, cap.I); Il fumo (brano antologizzato, dal cap. 

III); Psico-analisi, La profezia di un’apocalisse cosmica (brani antologizzati, dal cap. VIII), 

- Mario Lavagetto, Le menzogne di Zeno 

- Microsaggio Svevo e la psicoanalisi 

Luigi Pirandello * 

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

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

la crisi dell’identità, la concezione di umorismo 

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

- Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 

- 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 

Giuseppe Ungaretti – La guerra violenza e comunione 

Riferimenti alla biografia, analisi testuale delle liriche: 

- da L’Allegria: I fiumi; San Martino del Carso, Veglia, Sono una creatura, Soldati, Mattina, Il porto sepolto 

Eugenio Montale * 

Spesso il male di vivere ho incontrato (da Ossi di seppia) 

 

Cantù, 15 Maggio 2021 
 
 
La docente         Gli Alunni 
(Carmen Grano)                       ________________ 
          ________________ 
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Programma svolto: Storia e Cittadinanza e Costituzione 
 

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 

 

La società di massa 

 

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

 

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

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

 

La Prima guerra mondiale  
Cause e prime fasi della guerra  
L’ intervento dell'Italia  
Fasi principali della Grande Guerra  
 
L’inferno delle trincee; la tecnologia al servizio della guerra, videolezioni del dott. Tiziano Corti, 15-22 
dicembre 2020 (slide a disposizione degli studenti) 
  

 

La Rivoluzione russa e lo stalinismo  
L’Impero russo nel XIX secolo  
Le tre rivoluzioni 
La Comune di Parigi (1871): premessa della Comune di Pietrogrado (1917)  
La nascita dell’URSS  
L’URSS di Stalin  
L’arcipelago gulag  
 
 
-V. Lenin, Le Tesi di aprile,1917 (extra) 
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Il primo dopoguerra 
 
I problemi demografici, sociali, politici ed economici del dopoguerra 
La Società delle nazioni 
 
Il disagio sociale: la “vittoria mutilata” e la sfiducia nella democrazia liberale, reduci e Arditi, 
Il nuovo ruolo delle donne  
  
Il Biennio rosso in Europa (1919-1920)  
Dittature, democrazie e nazionalismi (sintesi Erodoto Magazine 5)  
Le colonie e i movimenti indipendentisti (sintesi Erodoto Magazine 5) 
 

 

L’Italia fra le due guerre: il fascismo  
La crisi del dopoguerra  
Il Biennio rosso in Italia 
La 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  
 
La Germania fra le due guerre: il nazismo   
La Repubblica di Weimar  
Dalla crisi economica alla stabilità  
La fine della Repubblica di Weimar  
Il nazismo  
Il Terzo Reich  
Economie e società naziste 

 

Verso la Seconda guerra mondiale *  
Giappone e Cina tra le due guerre (sintesi Erodoto Magazine 5)  
Crisi e tensioni in Europa  
La guerra civile in Spagna  
La vigilia della guerra: Hitler e le violazioni degli accordi internazionali 
Cecilia Cohen Hamsi Nizza, 1919,1929,1939 Verso una Seconda guerra mondiale 
 
La Seconda guerra mondiale *   
1939-40: la “guerra lampo”  
1941: la guerra mondiale  
Il dominio nazista in Europa  
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1942-43: la svolta 
 
- C.J.Friedrich e Z.R, Brzezinski, Elementi caratterizzanti i regimi totalitari, da Totalitarian Dictatorship and 
Autocracy, 1965 
- Visione intervento di Gabriele Nissim alla Camera dei Deputati per la Giornata della Memoria  
1944-45: la vittoria degli Alleati  
Dalla guerra totale ai progetti di pace  
1943-45: la guerra e la Resistenza in Italia  
- Elena De Marchi, Donne, fascismo e Resistenza. Un itinerario storico e storiografico, Pearson, 2015 
 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
- I diritti dei lavoratori in età giolittiana 
- Costituzione e lavoro: il mondo del lavoro e i diritti dei lavoratori; analisi degli articoli 1,2,3 e 4 della 
costituzione italiana. 
- Problematiche attuali legate al lavoro. 
 
- Genesi e struttura della Costituzione italiana. 
- Statuto Albertino e Costituzione italiana a confronto. 
- Il progresso: luci e ombre della società di massa. 
- Leopardi e Verga: due modi diversi di criticare il progresso. 
- Progresso oggi e mezzi di comunicazione virtuali.  
 
 
Nota:  Non tutti gli argomenti sono stati trattati. Quelli contrassegnati dal segno asterisco (*) verranno 
affrontati, per i motivi sopra elencati, dopo il 15 maggio.  
 
 
 
Cantù, 15 Maggio 2021 
 
 
La docente         Gli Alunni 
(Carmen Grano)                                     ________________ 
          ________________ 
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                                                Matematica 
e 

Fisica 
 

Docente: Prof.ssa Alessandra Prina 
 

Relazione sulla classe 

La classe 5E 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 a partire dal terzo anno. 

Gli allievi si sono dimostrati generalmente rispettosi, complessivamente attenti anche se solo qualche 

studente ha partecipato interagendo in modo costruttivo a tutte le lezioni.   L’attivazione della DDI, con lo 

svolgimento di numerose ore a distanza, non ha facilitato la reciproca conoscenza generando in qualche 

studente diffidenza nei confronti della docente, sfociata in qualche caso in contestazioni pretestuose anche 

da parte delle famiglie.  

Nel gruppo classe sono presenti   studenti in possesso di una solida preparazione di base e di un efficace 

metodo di studio; alcuni di questi hanno seguito con costanza le lezioni mantenendo, tuttavia,  un 

atteggiamento riservato, altri hanno partecipato attivamente fornendo un apporto costruttivo alle attività 

proposte. Per il resto gli allievi nelle prove svolte in presenza hanno evidenziato lacune anche gravi nella 

preparazione di base, unite ad un approccio prettamente mnemonico e a un impegno poco costante nello 

studio, evidenziato anche dalle numerose assenze in occasione dei momenti di verifica. Alcuni di questi 

ragazzi, consapevoli delle proprie fragilità, nella seconda parte dell’anno hanno assunto un comportamento 

maggiormente partecipativo cercando di migliorare il profitto nelle due discipline.  

Da segnalare infine per qualche studente il netto divario tra le prove effettuate in presenza, di livello più che 

discreto, e quelle effettuate a distanza, dagli esiti gravemente insufficienti. Per questo motivo nella parte 

conclusiva dell’anno si è preferito procedere con momenti di verifica esclusivamente in presenza. 

Il raggiungimento degli obiettivi disciplinari è pertanto differenziato in base ad attitudini, preparazione di 

base, impegno, serietà e qualità del metodo di studio adottato. Tra gli studenti che hanno raggiunto gli 

obiettivi disciplinari, pochi padroneggiano i contenuti riuscendo a rielaborarli in autonomia utilizzando con 

sicurezza il linguaggio specifico, altri po’ più insicuri e scolastici, mostrano tuttavia di aver sufficientemente 

acquisito conoscenze abilità e competenze disciplinari. Un restante gruppo di allievi non ha raggiunto gli 

obiettivi minimi di sufficienza.  

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

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

riguarda la trattazione teorica si è scelto di dare ampio spazio al significato geometrico dei contenuti avendo 

però anche cura di formalizzare i concetti con l’utilizzo della simbologia e del linguaggio specifico. 
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La programmazione del quinto anno è finalizzata alla maturazione dei processi di astrazione, della 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

svolgimento di un numero adeguato di esercizi svolti insieme. Per aver modo di consolidare quanto appreso, 

sono   stati assegnati esercizi da svolgere a casa. Per quanto riguarda fisica, gli argomenti sono stati sviluppati 

facendo riferimento, ove possibile, all’osservazione dei fenomeni nell’esperienza quotidiana, descrivendo 

esperimenti eseguibili in laboratorio, servendosi anche della visione di filmati. 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. 

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

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

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

alla verifica della conoscenza di fenomeni, leggi e alla formalizzazione di problemi. In merito ai criteri di 

valutazione si assegna la sufficienza in presenza di una conoscenza essenziale dei contenuti e di 

un’applicazione di principi, regole e procedure nello svolgimento di esercizi in contesti noti. 

LIBRI DI TESTO 

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

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

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

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

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

dominio di funzioni algebriche. 

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

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

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

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

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

probabile di una funzione algebrica.  

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

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

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

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

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

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

dimostrazione).  

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

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

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

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

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

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

MANUALE IN USO DI MATEMATICA 

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

 

 
 

Cantù, 15 Maggio 2021 
 

La docente         Gli Alunni 
(Alessandra Prina)                        ________________ 
          ________________ 
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Programma svolto: Fisica  

CARICHE IN EQUILIBRIO: Elettrizzazione per strofinìo, i conduttori e gli isolanti, elettrizzazione per contatto, la 
carica elettrica, l’elettroscopio, quantizzazione della carica elettrica, principio di conservazione della carica 
elettrica, legge di Coulomb, confronto tra l’interazione elettrica e quella gravitazionale, induzione 
elettrostatica, la polarizzazione degli isolanti, l’elettroforo di Volta. 

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

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

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

dell’andamento delle linee di campo del dipolo elettrico. 

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

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

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

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

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

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

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

resistenza interna, la potenza elettrica, energia elettrica assorbita-erogata, il chilowattora. Prima legge di 

Ohm, resistenza dei conduttori. 

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

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

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

resistenza equivalente.   

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

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

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

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

magnetico.  

ARGOMENTI DA TRATTARE DOPO IL 15 MAGGIO: 

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

Confronto tra campo magnetico, campo elettrico e campo gravitazionale. 

 

MANUALE IN USO DI FISICA 

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

Cantù, 15 Maggio 2021 
 

La docente         Gli Alunni 
(Alessandra Prina)        ________________ 
          ________________ 



 

 

Documento del 15 maggio  Pagina 42 di 91 

Lingua e cultura inglese 
 

Docente: Prof.ssa Stella Faliero 
 

Relazione sulla classe 

Situazione iniziale ed evoluzione del percorso formativo 

Il percorso didattico in 5aE è stato avviato al terzo anno e si conclude quest’anno.  

La classe nel corso del triennio si è mostrata generalmente interessata alla lingua inglese e agli argomenti 

proposti.  Non tutti gli alunni hanno però avuto un atteggiamento propositivo durante le lezioni ed è stato 

talvolta necessario sollecitare gli studenti alle discussioni e agli interventi in lingua inglese.  

Le videolezioni sono state seguite con costanza dalla totalità della classe che ha mostrato un discreto 

impegno ed una partecipazione adeguata. 

Rispetto alla situazione di partenza, la classe nel suo insieme ha fatto registrare progressi lavorando con 

impegno e costanza. La maggior parte degli studenti ha colmato le lacune pregresse. Tuttavia, in alcuni casi, 

permangono imprecisioni lessicali e morfosintattiche. Si è registrato talvolta uno studio mnemonico e 

nozionistico, qualche difficoltà nella rielaborazione personale e nello stabilire collegamenti interdisciplinari.  

Metodologia 

La presentazione degli argomenti è stata effettuata con lezione frontale, lezione dialogata, discussione 

guidata, mappe concettuali, presentazioni PowerPoint, flipped classroom, appunti e video in L2.  

È stato utilizzato il libro di testo in adozione (Cornerstone-Loescher) e sono stati consultati altri testi di 

letteratura inglese (Literary Hyperlinks - Black Cat, Visiting Literature Compact – Petrini, Enjoy! – Europass, 

Heading Out 2- Mondadori Education, Literary Journeys – Mondadori Education, Art Way-Hoeply, Compact 

Performer Culture and Literature – Zanichelli) al fine di approfondire gli argomenti proposti. Inoltre, sono 

state condivise schede e materiali su Classroom e sul registro elettronico.  

 

Nel corso dell’anno scolastico l’attività didattica è stata svolta attivando forme di didattica digitale integrata 

(DDI) e, pertanto, si sono tenute lezioni sia in presenza che a distanza, queste ultime rese necessarie 

dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Più specificatamente, sono state attivate le seguenti modalità di didattica a distanza: la modalità sincrona, 

adottando la piattaforma web Google Meet per poter tenere lezioni in videoconferenza, la modalità 

asincrona con la trasmissione di materiale didattico (approfondimenti, schede, video) attraverso l’uso della 

piattaforma digitale Classroom e il registro elettronico.  

È stata anche utilizzata la mail, oltre a Classroom, per comunicare con gli studenti. 

 

Relativamente alle tematiche trattate, è 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 confronti.  

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. 
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L’analisi dei testi e lo studio degli autori è stato affiancato da un approccio interdisciplinare con particolare 

riferimento alla storia dell’arte e all’ educazione civica.  

 

Nel corso dell’anno è stato approfondito lo studio di Thomas Hardy mediante la lettura e l’analisi di Tess of 

the d’ Urbervilles (graded reader: reading & training step five B2.2 - ed. Black Cat) e il ruolo della donna 

durante l’età vittoriana.  

 

A partire dall’anno scolastico 2020/2021, inoltre, è stato introdotto l’insegnamento dell’Educazione civica, 

trasversale alle altre materie. Nella programmazione si è cercato di effettuare un raccordo letterario con 

argomenti della nuova disciplina al fine di fornire uno spunto di riflessione relativo all’attualità delle 

tematiche dei classici studiati. In modo particolare, è stata fatta una riflessione sul ruolo della donna e il 

gender gap, dall’età vittoriana fino ai nostri giorni.  

È stato altresì effettuato un raccordo col progetto di PCTO “La donna”. 

 

Inoltre, sia nel corso del primo che del secondo quadrimestre, sono state assegnate esercitazioni/simulazioni 

mirate alle prove INVALSI sulla piattaforma Verso l’INVALSI – Zanichelli. 

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: 

a) 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 

b) un secondo gruppo, ha raggiunto una discreta preparazione dimostrando buone competenze 

metodologiche ed espressive 

c) un terzo gruppo, si attesta su un livello di preparazione sufficiente caratterizzato da uno studio talvolta 

mnemonico e nozionistico e qualche difficoltà nella rielaborazione personale dei contenuti. 

 

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

e orali.  

Modalità di verifica e valutazione 

Nel corso dell’anno sono state effettuate verifiche scritte e prove orali. 

Si è ritenuto opportuno dare maggiore rilevanza alla produzione orale al fine di preparare gli studenti            

all’esame di Stato. Non sono state somministrate verifiche scritte durante l’attività didattica a distanza. 

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

e sintattica, della chiarezza espositiva, della capacità di rielaborazione personale 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 

● The historical background: The Victorian Age: an Age of optimism, Victorian society, the Victorian 
compromise, economic development and social change 
 

● “Tess of the d’Urbervilles” - Thomas Hardy - graded reader (reading & training step five B2.2 - 
ed. Black Cat): reading, comprehension, analysis 

 

● “Tess of the d’Urbervilles”: themes, critical notes:  
The natural world, pessimistic view of life, structure and narrative technique 

● Thomas Hardy – features of his novels, style 

 
● Charles Dickens and the Victorian novel 

 
● Features of Dickens’s novels: characters, plots and social criticism 

 

● Hard Times:  
 
● Extract  “Coketown”: comprehension and analysis 
● Extract “A classroom definition of a horse”: comprehension and analysis 
 

● Oscar Wilde – Wilde and Aestheticism, The dandy 

 
● “The Preface” to The Picture of Dorian Gray: comprehension and analysis   

● “The Picture of Dorian Gray” and the theme of beauty- narrative technique, allegorical 

meaning: 
● Extract p.279: comprehension and analysis  

● Comparative Literature: Huysmans’s “À Rebours” 
 

● The theme of the double in the Victorian Age 
 

ART LINK:  

 

● Sir John Everett Millais: Ophelia - video: painting analysis 

 
 

CIVIC LITERACY:  

● Women in the Victorian Age: Women in 19th century society – Changes and developments in 
women’s rights in the Victorian Age 

● No sex, please, we’re Victorians! 
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The Age of Modernism 

● Modernism in Europe 

● The influence of mass culture 

● Modernism and the novel  

● William James and the idea of consciousness 

● Freud’s theory of the unconscious 

● The influence of Bergson  

● Stream of consciousness technique 

● Stream of consciousness  fiction: expressing the interior world: direct/indirect interior monologue        

                      

● James Joyce. The  Mythical method 

 

● Ulysses: themes, style, technique and structure   

● Joyce and Homer  

● Ulysses: analysis of the different narrative techniques used in the following chapters:  
● Chapter 7: Aeolus 
● Chapter 11: Sirens 
● Chapter 14: Oxen of the Sun  
● Chapter 15: Circe 
● Chapter 17: Ithaca 

 

● Ulysses:  

● Extract “Molly’s monologue”: comprehension and analysis  
 

● Dubliners: themes, paralysis and epiphany. 

● Eveline 
 

● Virginia Woolf.  Mrs Dalloway : themes, technique and structure    
● Mrs Dalloway:  

● Extract p. 356: comprehension and analysis 

●  The connection between Clarissa and Septimus  

● Video: Mrs Dalloway: exploring consciousness and the modern world 

    

CIVIC LITERACY:  

● V. Woolf: A modern feminist – Modern writer, modern  
woman 

 

● Dora Maar. Modern woman, modern artist: 

●  Seven Things to Know: Dora Maar 
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ART LINK:  

●  Pablo Picasso. Reflections in a broken mirror: “Weeping Woman” - painting critical analysis 

●  Dora Maar 

 
● Surrealism: Salvador Dalì 

 
● “The Persistence of Memory”: - painting critical analysis 

 
●  Video: Salvador Dalì - MoMA: The Persistence of Memory 

 

 

The Contemporary Age  

● Samuel Beckett. A new kind of drama: The Theatre of the Absurd 

● Waiting for Godot. Plot, features, language and style 

● Absence of a traditional structure 

● The meaninglessness of time 

● Who is Godot? 

●  Extract “Waiting for Godot” p.462, 463: comprehension and analysis 

 

● Alice Munro: Boys and girls: 
 
● Extract: “Flora”: comprehension and analysis 

 

ART LINK: 

● Jackson Pollock. Pioneer of Abstract Expressionism: Action painting. Painting chaos 

 
● Video: Jackson Pollock by Hans Namuth 

● “Blue Poles” - painting critical analysis 
 

 
CIVIC LITERACY:  

● A. Munro:  Boys and girls -a story about gender and self-awareness 
 

 

Gli argomenti affrontati sul tema della donna in Ed. civica, rientrano anche nel progetto “La donna” di 

PCTO 
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PCTO:  

● Exam: Writing a PCTO presentation 
 

Testi utilizzati: 

● È stato utilizzato il libro di testo in adozione Cornerstone - Loescher 

● Alcuni degli argomenti affrontati sono stati trattati o approfonditi utilizzando altri testi di 

letteratura: Literary Hyperlinks - Black Cat, Visiting Literature Compact – Petrini, Heading out 2 – 

Mondadori Education, Enjoy! – Europass, Compact Performer Culture and Literature – Zanichelli, 

Literary Journeys – Mondadori Education, Art Way – Hoepli. 

  

Sono state effettuate esercitazioni/simulazioni mirate alle prove INVALSI sulla piattaforma Verso l’INVALSI – 

Zanichelli. 

 
 

 
Cantù, 15 Maggio 2021 
 
La docente         Gli Alunni 
(Stella Maria Faliero)                        ________________ 
          ________________ 
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Storia dell’Arte 
 

Docente: Prof.ssa Annamaria Isacco 

 

Relazione sulla classe 

Lo studio della Storia dell’Arte per quest’ultimo anno di corso è stato finalizzato al graduale raggiungimento 

negli allievi di una maturazione nella “lettura” dell’opera d’arte e della conoscenza dell’evoluzione storica 

che questa sottintende.  

La larga diffusione dei mass-media e il rapporto privilegiato con l’immagine da parte dei ragazzi non 

garantiscono una fruizione consapevole ed integrale dell’opera, per questo ho operato decodificando 

l’immagine, contestualizzando le diverse forme visive proposte e ponendole in relazione ad esperienze coeve 

o rilevando aspetti innovativi.  

Nella traduzione in parola della sintesi interna all’immagine ho tenuto conto delle eterogenee capacità del 

gruppo classe; infatti, lo sforzo principale, non essendo sempre possibile attuare un metodo differenziato, è 

stato quello di impostare il lavoro su un livello medio che tenesse conto delle difficoltà di comprensione ed 

assimilazione dei ragazzi più fragili, ma che non penalizzasse troppo gli allievi più aperti al dialogo e desiderosi 

di conoscere. 

Questo lavoro ha dato risultati complessivamente quasi sufficienti. Va, comunque, rilevato che anche per gli 

allievi che hanno mostrato costanza nello studio la formulazione di una “analisi complessivamente matura 

ed esaustiva” dell’opera d’arte risulti talvolta difficoltosa, permangano delle difficoltà nella formulazione di 

un corretto ed articolato discorso verbale. 

  L’ampiezza del programma, le difficoltà didattiche cui ho fatto riferimento sopra, mi hanno indotto – come 

risulta dal programma allegato – a favorire lo studio delle correnti artistiche degli ultimi decenni 

dell’Ottocento e dei primi decenni del Novecento.  

 

 

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 
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  Lo studio tradizionale è stato affiancato dall’analisi di alcuni temi quali: la figura della donna nell’arte del XIX 
e primi decenni del XX secolo; il Manifesto Liberty, la Divina Commedia illustrata da Salvator Dalì. 
  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 àpres-midi a l'Ile de la Grande Jatte, 1884-86.  
   
*La definizione del moderno 
  Gli epigoni della cultura romantica nell’esperienza scapigliata: T. Cremona, D. Ranzoni 
Tranquillo Cremona : Il falconiere , 1864, Melodia, 1874, High life, 1877, L’edera, 1878; Daniele Ranzoni : Tre 
amici, 1878-79, Giovinetta in bianco, 1885 
 
  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, Caffé di notte, 1888, Notte stellata ,1889, Campo di grano con volo di corvi, 1890; 
Eduard Munch: Fanciulla malata, (1885-86), L'urlo, (1893), Pubertà, (1893); James Ensor: Entrata di Cristo a 
Bruxelles, (1888-1889) 
 
  Arte quale allusione simbolica: G. Moreau, O. Redon ed i Nabis 
Gustave Moreau: Salomé danza davanti ad Erode, 1874; L'Apparizione, 1876; Odillon Redon: Orfeo,1903; 
Paul Serusier: Talismano,1888; Maurice Denis:Le muse, 1893  
 
  Il divisionismo italiano: G. Segantini, confronti con 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 
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 
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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 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 
   
 * Esperienze di architettura nei primi decenni del ‘900 
W: Gropius: Sede del Bauhaus a Dessau 1925 –’26; Mies Van de Rohe : padiglione tedesco per l’esposizione 
internazionale di Barcellona 1928-1929, Casa Tugendhat a Brno 1928- 1930; Le Corbusier Villa Savoye a Poissy 
1928-1931, Unitè d’Habitation 1945-1952; Wright  Robie House 1909, Casa Kaufmann 1936- 1939; A. Alto: 
Sanatorio di Paimio 1929-1933, Villa Mairea 1938-1941. 
 
*La Situazione italiana ed europea del primo ‘900 
  La rottura con il passato, la velocità, i manifesti quali espressioni del Futurismo 
  L’interpretazione futurista di: U. Boccioni, G. Balla e A. Sant’Elia 
U.Boccioni: Autoritratto, 1908, La città che sale, (1910), Rissa in Galleria, (1910), Stati d'animo 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 
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  La tecnica Surrealista dello spostamento di senso: Magritte, Dalì 
R. Magritte: L’usage de la parole 1928-29, La condizione umana I 1933, L’impero delle luci 1954; S. Dalì: 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   
 

● *Espressioni artistiche degli anni Cinquanta del ‘900 
  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: 
C. Bertelli,  La Storia dell’Arte, vol. IV e V, Mondadori, Milano, 2010  
 

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

 
 
 
STORIA DELL’ARTE – EDUCAZIONE CIVICA 
Ore : 6 

 

Lo studio dell’educazione Civica è stato affrontato nell’ambito del primo nucleo concettuale: la Costituzione 

e si è fermata l’attenzione in particolare sull’art. 9; tale scelta è stata dettata dalla specificità del corso di 

studi e da quanto previsto sia dalla Legge 20 agosto 2019 n.92 sia dalle scelte effettuate dal Consiglio di Classe 

ed in ambito di materia. 

Si è pertanto tentato di fornire ai ragazzi una conoscenza di base sulla conservazione e tutela dei BBCC. dalla 

metà del XIX° secolo alla prima metà del XX° secolo  

Si è così operato:    

                             Conservazione 

- Nascita del museo; dalle collezioni medioevali al museo del XIX secolo 
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- Restauro: manutenzione- conservazione- restauro 

                        Principi fondamentali del restauro 

 

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 
 
 
 
 
Cantù, 15 Maggio 2021 
 
La docente         Gli Alunni 
(Annamaria Isacco)        ________________ 
          ________________ 
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Filosofia 
 

Docente: Prof.ssa Micol Guffanti 
 

Relazione sulla classe 

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 
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5. Sa approfondire un tema attingendo a diverse fonti e argomentare una tesi propria e altrui in forma 
scritta e orale. 

 

Profilo della classe e raggiungimento degli obiettivi 

Ho lavorato con gli studenti della 5aE per l’intero triennio, nel corso del quale la classe si è evoluta in modo 
positivo sul piano dell’atteggiamento, dell’impegno e della qualità dell’apprendimento. Nel corso della classe 
terza la partecipazione risultava estemporanea, l’attenzione incostante e l’impegno superficiale in una parte 
consistente del gruppo classe. A partire invece dal quarto anno la situazione è decisamente migliorata: è 
cresciuta la partecipazione, l’impegno nel seguire le lezioni e nell’affrontare lo studio individuale è divenuto 
più costante e approfondito e anche la curiosità nei confronti delle proposte didattiche si è manifestata e 
consolidata. Nel corrente anno scolastico, benché l’impegno e lo studio siano risultati più che soddisfacenti, 
si è notata una certa passività nell’atteggiamento della quasi totalità della classe, soprattutto nel corso delle 
lezioni a distanza, probabilmente indotta proprio dalle modalità di lavoro imposte dalla situazione 
pandemica. Nonostante ciò, sul piano del profitto si sono registrati diversi buoni risultati, con un 
apprendimento dei contenuti e una maturazione delle competenze sufficienti in quasi tutta la classe. Il 
numero ridotto di studenti ha consentito di organizzare in modo sereno i momenti di verifica e di offrire 
frequenti occasioni di recupero in caso di valutazioni insufficienti, oltre che di rispondere in modo più 
analitico alle richieste di chiarimenti e approfondimenti provenienti dagli studenti. Il processo di 
insegnamento apprendimento è stato indubbiamente favorito dal clima di fiducia instauratosi nel corso degli 
anni tra la classe e la docente, fattore che ha consentito di svolgere con serenità e profitto le attività 
didattiche e, nonostante le condizioni non sempre facili in cui si è dovuta svolgere l’attività didattica a causa 
dell’emergenza sanitaria, di sviluppare anche l’impegnativo programma della classe quinta in modo 
approfondito e proficuo. La proposta didattica di un’attività condotta con metodologia CLIL è stata 
inizialmente affrontata in modo piuttosto timoroso, ma è stata certamente apportatrice di nuovi stimoli e 
competenze. 

L’attenzione nel corso delle lezioni e la continuità nel lavoro domestico hanno portato gran parte della classe 
a raggiungere una 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. Tre studenti presentano però una preparazione estremamente fragile e incompleta, dovuta 
sia a un impegno incostante e superficiale sia a lacune pregresse non colmate. Inoltre, uno studente ha invece 
le lezioni in modo molto discontinuo durante il corrente anno scolastico, pertanto la sua preparazione risulta 
incompleta e frammentaria.  Un gruppo di sei alunni ha raggiunto invece, per effetto di un impegno e una 
partecipazione costanti e di buone abilità espositive e logico argomentative, conoscenze e competenze di 
livello buono o eccellente, specie nella rielaborazione e nella costruzione di connessioni tra i contenuti.  
Sufficienti abilità sono state raggiunte da quasi tutti gli studenti nell’analizzare e commentare brani filosofici 
anche non affrontati in precedenza.  
 

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, 
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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 
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 
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- 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. 

 
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 delle tematiche previste dall’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 
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nelle ultime interrogazioni dell’anno si è cercato di stimolare anche l’attitudine a strutturare connessioni 
interdisciplinari 

Verifiche scritte (due per quadrimestre): 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. 

 

Programma svolto: Filosofia 
 

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” 
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- 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 
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) 
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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 
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” 
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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 
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 
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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; seguire una 

regola 
 
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”  

- da Ricerche filosofiche: §23, §26, §27, §31, §65, §66, §69, §199, §201, §202, §293 
 

6. Esistenza e ermeneutica in Heidegger e Gadamer1 

 
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” 
 

 

 
1 L’argomento verrà svolto dopo il 15 maggio 2021 
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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 
8.2.2. L’ontocentrismo 

8.3. Etica filosofica e global warming 

8.3.1. Criteri di giustizia distributiva e sviluppo sostenibile 
8.3.2. Il concetto di Capitalocene (Moore) 
8.3.3. La revisione del concetto di natura (Morton) 

8.4.  

 
Educazione Civica -Argomenti trattati in filosofia 

Classe 5 E 

Ambito 1 – Costituzione 
● Il lavoro, attività umanizzante o estraniante?  

- Lavoro, sfruttamento e alienazione: l’analisi del capitalismo e del lavoro sviluppata da Marx 

e dalla Scuola di Francoforte 

- 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 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) 

 

● La responsabilità individuale e la sua ricaduta sociale:  

- la riflessione di Hannah Arendt sulla banalità del male e il problema della pràxis; Analisi del 

testo Il pensiero può distogliere dal male?, tratto da Vita della mente 

- Il dibattito dell’etica ambientale con particolare riferimento a Hans Jonas e alla responsabilità 

allargata richiesta dalle sfide contemporanee 

 

 

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
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Ambito 2 – Sviluppo sostenibile 

● Rispetto per l’ambiente e dibattito sullo sviluppo sostenibile:  

- Le posizioni dell’etica ambientale 

- La sfida etica del global warming: sostenibilità, giustizia distributiva, decrescita, “ecologia 

senza natura” e critica del Capitalocene 

 

Ambito 3 – Cittadinanza digitale 

Mass media, condizionamento psicologico e omologazione a partire dall’analisi dell’industria 

culturale formulata dai pensatori della Scuola di Francoforte  

 

 
Cantù, 15 Maggio 2021 
 
La docente         Gli Alunni 
(Micol Guffanti)         ________________ 
          ________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Documento del 15 maggio  Pagina 64 di 91 

Laboratorio della Figurazione -Pittura 
 

Docente: Prof. Giovanni Colombo 
 

Relazione sulla classe 

Il gruppo classe di 5aE, indirizzo di Arti Figurative - Pittura è composta da 8 alunni, 2 maschi e 6 femmine. La 
conoscenza della classe, per Laboratorio, risale al III° anno. 
Nel corso dell’anno gli studenti hanno confermato un atteggiamento disciplinare rispettoso e una 
partecipazione al dialogo educativo apprezzabile (tranne qualche eccezione), manifestando interesse nei 
confronti delle proposte didattiche e laboratoriali presentate. Nel corso del triennio la classe ha partecipato 
a iniziative e concorsi confrontandosi con l’esterno sempre positivamente. 
Il gruppo classe è caratterialmente eterogeneo, dalla estroversione di alcuni alla riservatezza di altre; ha 
dimostrato comunque un comportamento corretto con tutte le componenti del consiglio di classe 
(nonostante alcune difficoltà dovute anche alla pandemia) 
Relativamente al profitto la classe si può dividere in tre livelli: il 1° composto da alcuni elementi che, pur 
volenterosi ma meno predisposti per la materia, hanno conseguito risultati discreti; il 2° preparato e 
tecnicamente competente raggiunge esiti più che buoni; Il 3° livello si segnala per gli ottimi risultati raggiunti, 
ciò dovuto alla padronanza tecnica unita alle competenze espressive acquisite.  

DIDATTICA A DISTANZA  
Il Liceo artistico ha sempre cercato di avere il maggior numero di ore Laboratoriali in presenza, riducendo al 
minimo (per queste discipline) le ore di lezione a distanza. Questo al fine di minimizzare il distacco della DDI 
e la sporadicità degli interventi didattici che avrebbero ulteriormente penalizzato la preparazione degli allievi. 

 
 

Criteri di valutazione 
 

Le verifiche sono state periodiche e al termine di ogni fase operativa in funzione dello schema metodologico.  
La valutazione degli elaborati digitali e delle prove pratico-pittoriche ha tenuto conto dell’impegno, dei tempi 
di lavoro, della metodologia operativa, dei processi di analisi e di sintesi, della capacità di produrre messaggi 
con specifiche funzioni comunicative, della capacità di uso di una terminologia appropriata, della creatività, 
delle abilità tecniche, espressive, grafico-cromatiche e compositive; infine della presentazione globale 
dell’elaborato. 

DIDATTICA A DISTANZA  
In questa fase la valutazione ha tenuto conto in particolare dell’impegno, della partecipazione e della 
pertinenza del messaggio espressivo.  

 
 

Programmazione 
 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità. 
Obiettivo generale della disciplina è stato la formazione e maturazione della personalità dell’allievo 
attraverso l’acquisizione di una metodologia organica e creativa di lavoro. 
Obiettivi specifici, invece, sono stati: 1) Approfondimento e gestione degli strumenti, supporti e tecniche 
pittoriche 2) Sviluppo di competenze tecniche grafico - cromatiche 3) Organizzazione di un metodo di ricerca 
dati in fase pre-ideativa 4) Capacità di visualizzare graficamente un’idea in modo personale 5) Capacità di 
realizzare elaborati sia con tecniche pittoriche tradizione che con tecniche digitali 6) Capacità di motivare le 
scelte pittoriche in relazione alle loro implicazioni formali ed espressive. Questi obiettivi sono stati raggiunti 
da tutto il gruppo classe, anche se in termini diversi.  
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DIDATTICA A DISTANZA   
Nel complesso gli obiettivi descritti sono stati raggiunti. Ovviamente si sono perse nella visione a video e nella 
realizzazione digitale le suggestioni espressive e le sinestesie che un elaborato materico può dare. 

 

 
Criteri metodologici e strumenti didattici adottati. 
I criteri metodologici seguiti sono stati i seguenti: 1) Lezioni frontali teoriche ed esemplificazioni pratiche 2) 
Lavori di gruppo – ricerche individuali 3) Consultazione di libri e riviste 4) Visione documentazione d’archivio 
5) Esercitazioni scritto-grafiche 6) Esercitazioni in aula computer - alfabetizzazione dei principali programmi 
di pittura digitale: Photoshop e SketchBook 7) Visione video specifici 8) Verifica e valutazione dei lavori 
eseguiti, con discussione dei risultati raggiunti e delle possibili proposte migliorative. 
Il rapporto insegnante alunno è stato di tipo maieutico e ha seguito questa prassi: a) analisi di vari schemi 
metodologici pertinenti b) definizione e sperimentazione di un metodo di lavoro autonomo c) sviluppo di 
caratteristiche espressive personali. 
Gli spazi utilizzati sono stati: aula specifica, laboratorio di sezione, aula computer. 

DIDATTICA A DISTANZA  
Il rapporto insegnante classe, durante questa emergenza, è stato costante e produttivo, riuscendo a 
proseguire on-line la programmazione tracciata in presenza. Le video lezioni sono sempre state seguite dalla 
classe, ciò a permesso agli allievi, nonostante la mancanza di contatto reale, di non perdere il senso profondo 
che caratterizza la didattica dell’arte figurativa. 
 
 
 

Programma svolto- Laboratorio della figurazione- Pittura 
 
 

Settembre 
In Presenza: Presentazione del programma, spiegazione esame di stato; contenuti, metodologie, tecniche.  
I° Progetto DDI: “La figura umana – Il nudo” Raccolta immagini – schizzi ideativi – elaborato pittorico  

Ottobre 
In Presenza: Pittura con colori ad olio. Il ritratto e l’autoritratto. 
II° DDI: Spiegazione "Il sistema dell’arte" - Il mercato dell’arte, le esposizioni. Produrre raccolta dati e 
immagini. 

Novembre 
DDI: “La figura umana – Il nudo” consegna e discussione a video degli elaborati. 
Spiegazione dispense su ambientazioni prospettiche e schemi geometrici. Proposte espositive con prospetti 
e ambientazione. 

Dicembre 
In Presenza: Continua pittura con colori ad olio. Il ritratto e l’autoritratto. 

Gennaio 
III° DDI: Continua lavoro "proposte espositive" con prospetti e ambientazione. Visione prospetti e 
ambientazioni. Spiegazione copyright, stampe e multipli d'arte. 

Febbraio 
IV° DDI: LA RICERCA ARTISTICA CONTEMPORANEA artisti e opere del secondo ‘900. Compito esposizione a 
video - descrizione scheda dell’opera: dimensioni, tecnica e materiali. 
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Marzo 
In Presenza: Consegna pittura ad olio. Il ritratto e l’autoritratto 
Realizzazione particolare polimaterico di progetto pittorico. Preparazione tavolette MDF con gesso acrilico 
e framaton. 
PCTO “Raccontare un progetto” Lezione a video (12.02) e in presenza (24.03 – 31.03) con la grafica 
Valentina Ciceri. Tema: L’evoluzione della rappresentazione dell’immagine femminile da soggetto figurativo 
a ruolo di protagonista. 

Aprile 
In Presenza: Consegna tavoletta polimaterica. Particolare di progetto pittorico.  

Maggio 
Elaborati e ricerche in funzione dell’esame di stato (anche lavori personali). 

 

 
 
Cantù, 15 Maggio 2021 
 
Il docente         Gli Alunni 
(Giovanni Colombo)        ________________ 
          ________________ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Documento del 15 maggio  Pagina 67 di 91 

Discipline Pittoriche 
 

Docente: Prof. Giorgio Biffi 
 

Relazione sulla classe 

Gruppo classe dell’indirizzo Figurativo – Pittura è composto da 8 alunni riuniti al 3° anno e provenienti da 

classi diverse. Nel percorso scolastico del gruppo‐classe si è mantenuta una sostanziale continuità nelle 

materie d'indirizzo raggiungendo una preparazione sostanzialmente omogenea anche se differenziata nel 

profitto e nell’impegno. 

La partecipazione della classe all'attività della classe può dirsi nel complesso buona, anche se negli ultimi due 

anni la frammentarietà della didattica, dovuta soprattutto alla emergenza Covid, ha creato una certa 

discontinuità nel lavoro scolastico. Nel complesso il comportamento è sempre stato corretto e il 

raggiungimento degli obiettivi specifici della materia può considerarsi attuato in maniera più che discreta 

dalla classe nel suo insieme, mentre per una parte di alunni si può parlare di una preparazione buona. Solo in 

alcuni casi ci sono ancora difficoltà nell’organizzare il lavoro in maniera coerente ed autonoma e la fase 

attuativa del progetto risente di qualche superficialità nella padronanza delle tecniche 

 

Programma svolto: Laboratorio della Figurazione 
 

● Approfondimento della metodologia progettuale: documentazione, extempore, varianti 

compositive, cromatiche e tecniche, eventuale ambientazione e relazione finale 

● “Dall’autoritratto al selfie”: Il candidato scelga il modo di interpretare il proprio autoritratto anche 

traendo ispirazione da artisti, opere e movimenti a lui più congeniali 

● “Luce – Ombra”  “…luce  e ombra sono i lati opposti della medesima cosa…” N. Soseki  

Tema dell’Esame di Stato 2017  

● Progetto per un pannello decorativo di cm 600 x cm 300 da collocare nell’atrio d’ingresso di un 

cinema      

● “LA DONNA” da soggetto figurativo a protagonista attiva delle principali correnti artistiche e 

letterarie del ‘900 “PCTO” 

● “Totem segnaletico” – In un Totem segnaletico a base triangolare (cm 150 x cm 450 per lato), si vuole 

inserire un grande pannello decorativo che significhi le peculiarità del territorio in cui è ubicato 

l’insediamento urbano che ospita l’istituto che frequenta lo studente 

● Copia della figura umana dal vero (modella) 

Per lo svolgimento del colloquio dell’Esame di Stato viene assegnato il seguente tema da eseguire nel mese 

di maggio, prevalentemente a casa: “L’arte e l’inconscio” - “Noi siamo fatti della stessa sostanza dei sogni” 

William Shakespeare - Da Freud al manifesto del Surrealismo di Andrè Breton 

Cantù, 15 Maggio 2021 
 
Il docente         Gli Alunni 
(Giorgio Biffi)                         ________________ 
          ________________ 
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Laboratorio 2 della Figurazione - Pittura 
 

Docente Prof.ssa Felicia Samale 
 

Relazione sulla classe 

Gruppo classe composto da 6 femmine e due maschi 
La conoscenza del gruppo risale da quest’anno. Il programma ha previsto una particolare attenzione alle 
tecniche e ai materiali inerenti ai supporti pittorici, con momenti rappresentativi di confronto tra il percorso 
ideativo e la realizzazione del proprio lavoro. Nonostante le nuove disposizioni e normative emergenza Covid  
a favore delle attività laboratoriali ,la modalità   è avvenuta soprattutto con didattica a distanza . Per cui   la 
trasmissione dei compiti, l’aspetto pratico -artistico della disciplina e la percezione della qualità ha 
comportato qualche criticità causando diverse problematiche.   
La rimodulazione della progettazione laboratoriale ha compromesso un rallentamento e riduzione del 
programma e la mancata presenza della figura dell’insegnante durante i processi operativi inerenti alla 
pittura. 
Sistemi e metodi di trasmissione adottati sono stati: utilizzo della piattaforma Google Meet per le video 
lezioni, RE, registrazione delle lezioni, trasmissione del materiale didattico anche con messaggistica 
istantanea (wat App, chiamate vocali di gruppo), flessibilità nelle soluzioni e modalità operative al fine di 
garantire una minima attività didattica soprattutto a distanza, possibilità di controllo verifica conclusiva degli 
elaborati in presenza. 
All’interno della didattica a distanza i momenti valutativi considerati sono stati la presenza e partecipazione 
costante alle lezioni online, puntualità nel rispetto delle scadenze, autonomia nell’esecuzione, cura nello 
svolgimento e nella consegna degli elaborati. 
La classe educata e ben disposta a collaborare con l’insegnante ha mostrato partecipazione alle attività 
proposte, capacità di autonomia nell’esecuzione. Tuttavia, per qualcuno a causa di assenze frequenti, 
mancata capacità di metodo organizzativo e scarsa produzione permane una valutazione diversificata.    
Il raggiungimento degli obiettivi specifici della materia può considerarsi quasi compiuto e in maniera 
discreta/buona  
 

Criteri di valutazione 
Le verifiche sono state periodiche e al termine di ogni fase progettuale in funzione dello schema 

metodologico operativo. La valutazione delle prove grafico-pratiche e delle presentazioni multimediali ha 

tenuto conto dell’impegno, dei tempi di lavoro, della metodologia operativa, dei processi di analisi e di sintesi, 

della capacità di produrre messaggi con specifiche funzioni comunicative, della capacità di uso di una 

terminologia appropriata, della creatività, delle abilità tecniche, espressive, grafico-cromatiche e 

compositive; infine della presentazione globale dell’elaborato. Durante la fase DAD sono state considerate, 

inoltre, la presenza e la partecipazione alle lezioni online, rispetto delle scadenze nella restituzione degli 

elaborati richiesti  

Criteri metodologici e strumenti didattici adottati. 

 I criteri metodologici seguiti sono stati i seguenti: Lezioni frontali teoriche ed esemplificazioni pratiche - Lavori 

di ricerca – internet - Consultazione di libri e riviste in biblioteca - Visione documentazione d’archivio - 

Esercitazioni scritto-grafiche e di laboratorio - Visione video specifici. Si è attuata la DAD attraverso video 

lezioni, comunicazioni con registro elettronico, scambi interpersonali tra docenti ed alunni attraverso 

WhatsApp, e-mail, telefono. La restituzione degli elaborati è avvenuta anche in forma digitale ed archiviata 

dalle scriventi. 
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Programma Svolto: Laboratorio 2 della Figurazione - Pittura 
 
(2 ore settimanali) 

STUDIO EFFETTO FINTO LEGNO CON RESA PITTORICA (trasformazione di superficie carta) 

Percorso operativo 
● Breve conoscenza dei vari tipi di legno, analisi di ricerca dei materiali e finto legno utilizzati nel campo 

commerciale.  
● Imitazione legno e procedure tecniche pittoriche a pennello su carta: scelta del legno, venature 

grafismo, marezzature, campionature di tinte sovrapposte. Tecnica pittura acrilica; campionature 

 

L’intarsio all’interno dell’opera  

● Raffigurazione di una figura femminile di un’opera nota                                                                 
● Riproduzione e realizzazione delle varie essenze del legno; tecnica pittura acrilico    
● Ricomposizione della figura, distinguendo le masse formali attraverso le diverse caratteristiche dei 

legni.  
Esecutivo: Tecnica pittura Acrilico e Collage 

 

STUDIO EFFETTO FINTO MARMO CON RESA PITTORICA (trasformazione di superficie carta) 

Percorso operativo 

● Breve conoscenza dei vari tipi di marmo, analisi di ricerca dei materiali e finto marmo utilizzati nel 

campo commerciale e ambienti interni decorativi 

● Imitazione marmo e procedure tecniche pittoriche a pennello su carta: scelta del marmo striature 

irregolari e distanze, venature leggere e sfumate, sovrapposizioni di starti, campionature di tinte 

sovrapposte. Tecnica pittura acrilica; campionature 

Le tarsie marmoree geometriche e stile liberty 

● Raffigurazione di mattonelle con elementi modulari simmetrici  
● Sviluppo grafico compositivo e studi campionature pittorici  
● Illusione visiva pittorica effetto marmo su supporto MDF 

Esecutivo Tecnica pittura acrilica e sistemi di finitura  

 

STUDIO EFFETTO SPATOLATO IN RILIEVO   

Tema: Fiore realistico  
Percorso operativo: Resa pittorica con gesso, supporto MDF, acrilico, foglia d’oro, finiture. 
 
 

La docente         Gli Alunni 
(Felicia Samale)         ________________ 
          ________________ 
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Discipline progettuali Design Moda 
 

Docente: Prof.ssa Laura Marino 
 

Relazione sulla classe 

Presentazione della classe 

L’anno scolastico 2020/21 conclude il triennio di specializzazione in cui mi è stato assegnato l’incarico in 
questa classe con continuità dall’anno scolastico 2018/2019. 

La classe ha affrontato la disciplina dimostrando interesse e partecipazione nelle tematiche progettuali, pur 
con atteggiamenti diversi verso il lavoro svolto e quasi tutta la classe ha seguito con buon interesse e 
attenzione il programma. 

Nell’insieme, le allieve hanno dimostrato una apprezzabile autonomia ed alcune di loro hanno dimostrato 
una personalità ed originalità più marcata.  

La preparazione, comunque, ha raggiunto livelli medio-buoni 

Relativamente al profitto, la classe si può dividere in due livelli: 

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

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

Il clima nella classe, dal punto di vista comportamentale, è sempre stato positivo, corretto, rispettoso della 
figura dell'insegnante e generalmente ricettivo. La classe è caratterialmente omogenea: ne particolarmente 
estroversa ne eccessivamente introversa e questo ha consentito un buon lavoro didattico. 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

Conoscenze 

Le studentesse, pur con differenti livelli di apprendimento, hanno acquisito le conoscenze riferite alla 
metodologia della progettazione del Design Moda; le conoscenze che confluiscono nelle attività di sviluppo 
del progetto relative agli specifici codici dei linguaggi grafici, progettuali e della forma; la conoscenza di 
metodi, strumenti e tecniche tradizionali e della tecnologia digitale di base per la rappresentazione e 
comunicazione del progetto; la conoscenza delle dimensioni culturali, storiche e stilistiche della Storia della 
Moda riferita agli argomenti proposti. 

Abilità 

Le alunne, pur con differenti livelli di apprendimento, hanno acquisito la capacità di pianificare e gestire la 
metodologia della progettazione del Design Moda, la capacità di comprendere e utilizzare gli specifici codici 
dei linguaggi grafici, progettuali e della forma; l’abilità di selezionare le tecniche della rappresentazione più 
opportune in riferimento ai contenuti; le abilità nell’utilizzo di strumenti e tecniche tradizionali necessari alla 
rappresentazione e comunicazione del progetto moda; le abilità nell’utilizzo degli strumenti di base della 
tecnologia digitale a integrazione e supporto del progetto. 

Competenze 

In relazione alle diverse conoscenze e competenze delle singole alunne, le abilità si presentano disomogenee; 
tuttavia, nel complesso la classe ha saputo sviluppare buone capacità di rielaborazione personale.  

Le allieve hanno, mediamente, raggiunto le conoscenze delle tematiche trattate, pur con livelli di competenze 

differenziati. Alcune alunne si sono dimostrate capaci di impostare in modo complesso e consapevole il 

percorso di ricerca dei temi trattati; altre hanno raggiunto l’obiettivo utilizzando con minore precisione le 

conoscenze acquisite. Nel complesso le elaborazioni dei temi affrontati hanno seguito un iter progettuale 
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personalizzato e autonomo sia per la fase creativa che esecutiva. È stata eseguita sempre una riflessione 

critica sul risultato del proprio elaborato individuando le problematiche e i motivi delle scelte formali.  

 

Metodologia didattica e Materiali didattici 

Ogni tema progettuale proposto è da considerarsi un modulo didattico comprensivo di lezione partecipata, 
coinvolgendo la classe in un confronto continuo per individuare analogie, differenze e problematiche 
all’interno degli argomenti trattati. Sugli argomenti del programma sono state svolte, prevalentemente, 
lezioni frontali. 

Durante la trattazione di ogni singolo tema progettuale proposto, al fine di contribuire alla corretta 
interpretazione e svolgimento dello stesso, si sono tenuti degli interventi ad personam senza peraltro 
interferire con la personalità ed espressività dell’allieva. 

La metodologia didattica, nello specifico, ha privilegiato l’acquisizione della capacità di compiere scelte di 
tipo funzionale all’interno di un metodo progettuale che comprendesse l’espressione di aspetti estetici e 
storici attraverso lo sviluppo di attitudini alla ricerca, alla documentazione e alla sperimentazione delle 
interpretazioni stilistiche.  

I testi sono quelli adottati al III anno:  

● “Storia della moda e costume” – V. Maugeri e A. Paffumi, Volume unico, Ed. Calderini 
● “Il prodotto moda” – L. Gibellini, R. Schiavon, C. B. Tomasi e M. Zupo, Volume 3/4 + 5 Vol. Ed. Ikon 

Sono stati integrati da testi e cataloghi specifici della materia. 

 

Il metodo ha previsto l’utilizzo di riviste specializzate, di testi e monografie del settore moda, arte e design.  

 

Criteri di valutazione  

Le esercitazioni svolte e gli elaborati progettuali con relative presentazioni cartacee e/o digitali realizzate 
dalle alunne sono state considerate prove di verifica per l’accertamento di conoscenze, abilità e competenze 
disciplinari. 

Le verifiche sono state condotte sia in itinere, durante le fasi di sviluppo del lavoro, sia a conclusione dello 
stesso in funzione dello schema metodologico-operativo assegnato. Un’analisi iniziale delle finalità del 
progetto ha comportato l’abitudine a produrre relazioni scritte per motivare le scelte formali ed estetiche 
fatte. Prodotti da un personale percorso di ricerca, gli elaborati grafici (figurini) con note esplicative e le 
composizioni scrittografiche (per il mood-board) selezionate, corredate da materiali utili ad una 
visualizzazione originale del progetto, guidano all’accertamento delle capacità metodologiche ed espressive 
delle alunne. 

I criteri di valutazione sono stati riferiti al raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici proposti nella 
programmazione ed espressi nella relazione. La valutazione è stata effettuata attraverso analisi individuali 
prodotte alla fine di ogni singola unità didattica o progetto. 

Ai fini della valutazione si è tenuto conto altresì dell’impegno e della puntualità dimostrati, dell’interesse 
palesato per la materia, dei progressi compiuti nel corso dell’A.S. e grado di autonomia. 

 

Contenuti didattici  

Il programma didattico si prefiggeva di fornire gli strumenti di lettura degli aspetti culturali, sociali ed 
economici riferiti al periodo del Novecento e per raggiungere questo obiettivo è stato ritenuto appropriato 
assegnare progetti relativi ad alcuni decenni del XX secolo. 

Il costume è stato analizzato come struttura, carico di connotazioni da decodificare e analizzare, per essere 
reinterpretato e proposto in base alle tendenze contemporanee. 
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Al fine di contestualizzare gli argomenti, stili, linee, volumi e tutti i contenuti trattabili in ambito progettuale, 
si è fatto riferimento al libro di “Storia della moda e costume” – V. Maugeri e A. Paffumi, Volume Unico, Ed. 
Calderini – in adozione 

 

 

Programma svolto: Discipline progettuali Design moda 

 
Storia della Moda: 
“Il Novecento” (dal 1900-1960) - Attualizzazione di un capo del passato: 

• l’evoluzione e le caratteristiche dell’abbigliamento femminile negli: 

1. Anni Dieci  

2. Anni Venti  

3. Anni Trenta           

4. Anni Quaranta         

5. Anni Cinquanta   

6. Anni Sessanta    

             

        1 - Tema Progettuale: 

 “Cappotto - Past, Present e Future – Fashion Trends”     (settembre/ottobre) 
2 - Tema Progettuale: 
 “Abito da sposa - Espressione di personalità attraverso l’abito bianco”   (ottobre/dicembre) 
3 - Tema Progettuale: 
   “Tailleur – Icona storica della moda”                        (dicembre/febbraio) 
4 - Tema Progettuale: 

 “Abito da sera Unisex – l’Unisex torna di Moda”      (febbraio/maggio) 

• Scelta di un’esperienza, effettuata nel PCTO per creare una presentazione che attesti l’indirizzo di 

studi “Design moda”. In collaborazione con la prof.ssa D. Longhi (Laboratorio della progettazione) 

 

• Esperienza di PCTO “Saper raccontare un progetto” – La Donna: 

L'evoluzione dell'abbigliamento è specchio dell'evoluzione del ruolo femminile nella società: dalla crinolina, 
che ingabbia la donna-bambola nel suo ambito domestico e salottiero, si arriva all'abito sciolto, senza busti 
e costrizioni, che nel Novecento asseconda l'uscita di casa da parte della donna adulta per affrontare le novità 
del mondo esterno, caratterizzato dalla tecnica e dalla velocità. L'abito è simbolo di uno status sociale e 
riassume uno stile di vita nel Novecento si assiste al distacco da una concezione "decorativa" dell'abito 
femminile per passare a una semplificazione dove si coniuga eleganza a praticità. A modello della vita attiva 
con una forte connotazione di libertà (anche nei movimenti), quasi a segnare i progressi dell'emancipazione 
femminile. Il mondo era definitivamente cambiato, e la donna pure. 

 

• Fase di tutoraggio durante lo sviluppo dell’elaborato per l’Esame di Stato che attesti l’indirizzo di 
studi “Design moda” 
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Attività integrative  
• Nel corso dell’anno scolastico 2018/2019 la classe ha partecipato al progetto: “TALKS” 
Incontri con speakers d’eccezione, esperti del settore moda su tematiche di interesse, presso l’auditorium 
del Liceo: 

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

 
21 novembre 2018 relatore Andrea Taborelli 

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

 
05 dicembre 2018 relatore Matteo Taiana 

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

 
07 dicembre 2018 relatore Toni Campo 

Fashion Photographer 
 

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

 
18 febbraio 2019 relatrice Sara Piccolo Paci 

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

 
Progetti  

 

• Nel corso dell’anno scolastico 2018/2019 la classe ha partecipato al concorso: 
1. “Wool4schol”. Indetto da WoolMark Company, ideando-progettando outfit ed accessori 

“Multifunzionali”  

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

 

• Nel corso dell’anno scolastico 2020/2021 la classe ha partecipato alla videoconferenza con Nicoletta            
Morozzi e Andrea Branzi. Incontro, rientrante nel progetto “Le Officine dei Sensi” 

 
 
 
Cantù, 15 Maggio 2021 
 
La docente         Gli Alunni 
(Laura Marino)         ________________ 
          ________________ 
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Laboratorio della Progettazione Moda 
 

Docente: Prof.ssa Daniela Longhi 
 

Relazione sulla classe 

La conoscenza del gruppo classe risale al quarto anno.  
Le allieve hanno sempre mostrato impegno e serietà raggiungendo buone competenze, abilità operative, 
capacità creative e di sintesi nello sviluppo dei temi oggetto di studio proponendo soluzioni autonome e 
originali nella comunicazione grafico-pratica delle idee progettuali in ambiente laboratoriale. I temi proposti 
sono stati sviluppati attraverso unità didattiche che hanno fornito alle allieve una metodologia di lavoro 
fondata sulla documentazione e la conoscenza delle tecniche proprie di sezione (sperimentazione, uso di 
strumenti e materiali finalizzati a un’applicazione creativa del prodotto moda).  
Le attività didattiche del quinto anno, così come le attività del quarto anno, sono state caratterizzate dalle 
limitazioni imposte dalla necessità di contenere le possibilità di contagio da covid19. L’anno scolastico è stato 
caratterizzato da lockdown in zona rossa con lezioni in presenza limitate alle attività di laboratorio. Le allieve 
nonostante le difficoltà e l’apprensione per la situazione hanno regolarmente frequentato le lezioni in 
presenza secondo modalità e turni definiti dalla scuola. L’alternanza di attività in presenza e distanza ha 
permesso alle allieve di sviluppare in modo organico i progetti unendo disegno cartaceo ed elaborazione 
digitale.  
Ogni argomento, programmato con le allieve, è stato esplicitato con spiegazioni di gruppo, visione di materiali 
e discussione in classe sullo sviluppo del progetto. 
Per l’attività in DIDLa  è stata fondamentale la piattaforma classroom usata per video lezioni, condivisione di 
progetti, consegna degli elaborati, trasmissione di materiale didattico per approfondimenti sui temi oggetto 
di studio. Il registro elettronico, planning, ha permesso di coordinare la consegna degli elaborati. 
 
OBIETTIVI DIDATTICI        conoscenze / abilità / competenze 
Acquisizione di una metodologia creativa di lavoro. Capacità di rielaborazione operativa utilizzando strumenti 
e tecniche specifiche per elaborare proposte creative e originali attraverso tecniche decorative.  
 
CRITERI METODOLOGICI E STRUMENTI DIDATTICI ADOTTATI 
La metodologia didattica ha privilegiato l’acquisizione di un iter progettuale specifico del design moda con 
esercitazioni sviluppate nell’ambito di laboratorio.  
Consultazione di libri, riviste di settore, cataloghi d’arte e visione di esempi operativi sono normalmente alla 
base di ogni progetto ma in questa situazione particolare la documentazione è stata prevalentemente 
realizzata consultando internet.  Le esercitazioni sono state introdotte da lezioni frontali per definire obiettivi, 
finalità, contenuti, strumenti, tecniche e materiali tessili idonei per il corretto sviluppo del tema.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per la valutazione dei progetti sono stati considerati: impegno, metodologia operativa, uso appropriato degli 
strumenti, uso di terminologia appropriata, abilità tecniche, grafiche, cromatiche, compositive, originalità 
della proposta esecutiva, autonomia nella gestione del lavoro e tempi di consegna.  
Verifiche e valutazioni sono state eseguite in itinere e al termine dell’unità didattica su elaborati grafico-
cromatici e conoscenze teoriche. 
La valutazione complessiva ha considerato la serietà con cui le allieve hanno partecipato alle lezioni in 
presenza, alle video lezioni e a tutte le modalità utilizzate per poter proseguire con efficacia l’attività 
didattica. Ovviamente sono state considerate anche tutte le variabili connesse alla DID, connessioni e 
attrezzature informatiche delle allieve, e all’utilizzo di tecnologie che prima erano viste solo come 
approfondimento della progettazione in cartaceo.  
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Uscite Didattiche del quarto anno 
 
Mostra Miniartextil Pop UP  
Spazio Ratti e San Pietro in Atrio - Como 
Mostra Mario Radice - Il Pittore e gli Architetti  
Pinacoteca di Como 
Incontro con il poeta Simone Savogin / Testimonianza di alcune vittime di violenza 
Teatro San Teodoro - Cantù 
 
 

Programma svolto: Laboratorio della Progettazione Moda 
 
colore 
Rosso – Blu 
Caratteristiche 
Natura – Arte – Città – Moda 
 
Flower power – Dolce e Gabbana 
Scheda / Documentazione stilista e analisi collezione 
Visualizzazione elementi caratterizzanti della collezione 
Progetto disegno tessile  
- schizzi / composizioni / varianti cromatiche 
- visualizzazione tessuto su figurino: capsule collection 
 
Fibre tessili 
Cotone: Denim 
Caratteristiche / storia  
Proposta di capsule collection  
Lana: tessuti per cappotti 
Caratteristiche / storia 
Tipologia cappotto 2020/21 
Analisi tipologia tessuti / Forme base  
Visualizzazione tessuti / Capsule collection 
- Moda e tessuti ecosostenibili  
Generalità, caratteristiche. 
Visualizzazione tessuto su figurino 
 
25 Novembre Giornata Internazionale contro la violenza alle Donne 
Realizzazione di disegni per T-Shirt finalizzati alla stampa transfer e/o digitale e/o serigrafica 
Documentazione sulla condizione della donna / data simbolica / progetti di denuncia  
Proposte disegni: Schizzi / varianti cromatiche / esecutivo / visualizzazione su figurino 
 
8 Marzo Giornata Internazionale della Donna  
Realizzazione di disegni per T-Shirt finalizzati alla stampa transfer e/o digitale e/o serigrafica 
Documentazione evoluzione della situazione sociale delle donne / documentazione disegni 
Costituzione Italiana e Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea 
Proposte disegni: Schizzi / varianti cromatiche / esecutivo / visualizzazione su figurino 
 
 
 
 
 



 

 

Documento del 15 maggio  Pagina 76 di 91 

‘ 800 – ‘ 900 
L’Arte contamina la moda. Dall’artista allo stilista: 

1) Sonia Delaunay 
2) Umberto Boccioni 
3) Antonio Sant’Elia 

 
Opere d’arte, correnti artistiche come ispirazione per la progettazione di disegni tessili e collezioni moda 
che gli stilisti presentano alle Fashion week.  
Frammenti di opere, texture, rielaborazioni, effetti cromatici per realizzare disegni per tessuti 
abbigliamento. 
- Scheda / Documentazione artista / corrente artistica 
- Scheda / Documentazione stilista e collezione ispirata dalla corrente artistica scelta 
Progetto disegno tessile 
- schizzi / composizioni / varianti cromatiche 
- visualizzazione tessuto su figurino: T-Shirt, abito, gonna, giacca,  
 “ Il colore d’un tratto mi si parò davanti agli occhi: brillante,impossibile, sfrontato, piacevole, pieno 
d’energia. Un colore shocking, puro e non diluito” – Elsa Schiaparelli  
“ L’eleganza è equilibrio tra proporzioni, emozioni e sorpresa” Valentino Garavani 
“ la mia passione per il colore mi spinse a tentare nuove vie…” Emilio Pucci 
“ La moda è come la musica: tante note con cui giocare. E ognuno può comporre la sua piccola melodia” - 
Karl Lagerfeld 
Dalle citazioni degli stilisti ispirazione per la progettazione di disegni tessili e della tua Capsule collection. 
- schizzi / composizioni / varianti cromatiche / visualizzazione 
 
 
 
Ogni unità didattica è stata svolta unendo disegno cartaceo ed elaborazione digitale. 
Presentazione del mood di progetto in digitale 
 
 
 
 
Cantù, 15 Maggio 2021 
    
 
La docente         Gli Alunni 
(Daniela Longhi)           
          ________________ 
          ________________ 
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Laboratorio Design della Moda 
 

Docente: Prof.ssa Germana Ciervo 
 
 

Relazione sulla classe 

La classe 5E è composta da 8 studentesse. Il comportamento e la frequenza sono generalmente corretti e 

regolari. La partecipazione dal punto di vista didattico e disciplinare è nel complesso soddisfacente. I livelli di 

competenza sono buoni e per alcune ottimi. Le maggiori difficoltà riscontrate nella disciplina sono state 

causate dalla DAD, che ha reso spesso difficoltoso la comunicazione, la classe, però, si dimostra positiva e 

propensa a migliorare il proprio livello di conoscenze.  

Le alunne di Design della Moda hanno saputo instaurare rapporti di rispetto nei confronti della docente e di 

collaborazione fra di loro. Non sono mancati momenti di difficoltà, utili comunque a comprendere la pluralità 

delle esperienze, nel rispetto delle diverse opinioni. In generale, hanno partecipato con impegno e interesse 

alle attività proposte e quasi sempre, anche se con difficoltà, hanno saputo organizzare lo studio domestico. 

In genere, sono state propositive, hanno dimostrato doti organizzative, senso del rispetto, sia nei confronti 

delle persone che delle cose (arredi scolastici, aule, laboratori, telecamera accesa in DAD).  

La maggior parte delle studentesse ha partecipato alle proposte didattiche dell’insegnante ed hanno saputo 

approfondire, in modo individuale, argomenti di personale interesse. Il loro processo conoscitivo ed 

elaborativo le ha portate a effettuare collegamenti interdisciplinari, e rielaborare i contenuti in modo 

personale anche se alcune alunne hanno avuto difficoltà con elaborati grafici-artistici. Le conoscenze e le 

competenze acquisite dimostrano una costanza nell’affrontare un periodo pandemico non facile, reagendo 

positivamente ai limiti della DAD “sincrona” e “asincrona”. 

OBIETTIVI DIDATTICI 

Conoscenze, abilità, competenze.  

La presentazione degli elaborati di ricerca ha portato a mettere in evidenza la capacità delle studentesse ad 

approcciarsi al tema progettuale/laboratoriale in modo trasversale e approfondito, conducendo la ricerca di 

segni utili alla definizione del concept. Il concept è stato elaborato sulla base delle informazioni raccolte nel 

momento di ricerca e comunicato attraverso moodboard con disegni a mano libera o immagini digitali in 

grado di trasmettere la funzione, il contesto d’uso, la forma e la texture del tema proposto ipotizzato e 

realizzando il prototipo grafico-visuale, nella tavola definitiva. 

CRITERI METODOLOGICI E STRUMENTI DIDATTICI ADOTTATI  

Il Corso di Design della Moda affronta il disegno e il segno con competenze tecniche/artistiche, necessarie 

per tentare di dare una maggiore consapevolezza alla globalizzazione e il rispetto dell’ambientale. Attraverso 

una serie di temi sulla moda etica e ecologica si è voluto affrontare un percorso con una serie di nuovi filati 

che sono usati nel fashion design. Si avrà così modo di arrivare ad un progetto di collezione che parta dal 

saper fare la ricerca, fino alla progettualità esposta sia con tecniche di riproduzione digitali che tradizionali, 

con una consapevolezza che viene espressa dalla verifica continua con il confronto con altri compagni di 

classe e con la docente.  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione dei progetti sono stati considerati: impegno, metodologia operativa, uso appropriato degli 

strumenti, uso di terminologia appropriata, abilità tecniche, grafiche, cromatiche, compositive, originalità 
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della proposta esecutiva, autonomia nella gestione del lavoro e tempi di consegna. Verifiche e valutazioni 

sono state eseguite in itinere e al termine dell’unità didattica su elaborati grafico-cromatici, campionature e 

conoscenze teoriche. La valutazione della DAD ha anche considerato la serietà con cui le allieve hanno 

partecipato alle video lezioni e a tutte le modalità utilizzate per poter proseguire con efficacia l’attività 

didattica. Ovviamente sono state considerate anche tutte le variabili connesse alla DAD, connessioni e 

attrezzature informatiche delle allieve, l’utilizzo di tecnologie che prima erano viste solo come 

approfondimento della progettazione in cartaceo. 

 

 

Programma Svolto: Laboratorio Design della Moda 
(2 ore settimanali) 

 DISEGNARE UN TESSUTO A TEMA:" Marino". 

1) Materiale per disegno. Tecniche miste. 

2) Fase preparatoria, moodboard: ricerca, libri, internet. Scelte iconografiche. 

3) Fase operativa: realizzazione di bozzetti, ex-tempera, palette colori. 

4) Fase realizzativa: copia del soggetto scelto. 

5) Fase destrutturata: realizzare un elaborato estraendo uno o più elementi, reinterpretando in modo 

personale il tessuto. 

6) Fase esecutiva: Layout, scelta definitiva della palette colori, tavola finale. 

  

  

DISEGNARE UN PLAID, NELLA FORMA E NELLA FANTASIA. 

Le misure possono variare: 140x200 fino a 229x274 e oltre. 

1) Azienda Mery Homme 

2) Materiale per disegno. Tecniche miste. 

3) Fase preparatoria moodboard: ricerca, libri, internet. Scelte iconografiche. 

4) Fase operativa: realizzazione di bozzetti, ex-tempera. 

5) Fase realizzativa: copia del soggetto scelto. 

6) Fase destrutturata: realizzare un elaborato estraendo uno o più elementi, reinterpretando in modo 

personale il plaid. 

7) Fase esecutiva: Layout, scelta definitiva della palette colori, tavola finale.   

  

  

PLAID A TEMA FESTIVO, COMMERCIALE, RELIGIOSO. 

Le misure possono variare: 140x200 fino a 229x274 e oltre.  

1) Azienda Mery Homme con particolare attenzione al tema scelto. 

2) Materiale per disegno. Tecniche miste. 

3) Fase preparatoria, moodboard: ricerca, libri, internet. Scelte iconografiche.  

4) Fase operativa: realizzazione di bozzetti, ex-tempera.  

5) Fase realizzativa: copia del soggetto scelto.  

6) Fase destrutturata: realizzare un elaborato estraendo uno o più elementi, reinterpretando in modo 

personale il plaid. 

7) Fase esecutiva: Layout, scelta definitiva della palette colori, tavola finale.  
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DISEGNARE UNA CAPSULE COLLECTION DI ACCESSORI, BORSA MARE, POCHETTE, PORTAFOGLIO, 

ASTUCCIO, PORTACHIAVI, NELLA FORMA E NELLA FANTASIA, TESSUTI MISTI. 

1) Azienda (a piacere) 

2) Materiale per disegno. tecniche varie. 

3) Fase preparatoria, moodboard: ricerca, libri, internet. Scelte iconografiche. Immagini, appunti, pensieri, 

colori, parole, Idee; segni grafici; foto, scansioni. 

4) Fase operativa: realizzazione di bozzetti, ex-tempera. 

5) Fase realizzativa: copia dei soggetti scelti (tipologia borsa da spiaggia, pochette, portafoglio, astuccio, 

portachiavi). 

6) Fase destrutturata: realizzare un elaborato estraendo uno o più elementi, reinterpretando in modo 

personale la capsula. 

7) Fase esecutiva: Layout, scelta definitiva della palette colori, tessuti, tavola finale.  

  

 

Moda etica e sostenibile.1° Parte 

La sostenibilità è un concetto appartenente alla sfera ambientale ed economica. Definisce uno sviluppo in 

grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni dell’attuale popolazione senza compromettere le risorse 

destinate alle generazioni future.  

  

  

Moda sostenibile. 2°Parte  

La produzione di tessuti ecologici è un tema sempre più vivo oggi e per far fronte alla sostenibilità molte 

aziende hanno investito, per individuare soluzioni efficienti. 

Le iniziative più famose sono sicuramente quelle in cui i brands hanno riciclato tessuti o materiali, magari di 

scarto provenienti da altri settori. 

Tuttavia il settore del lusso e del fashion necessita di tessuti pregiati che possono essere ottenuti solo da 

particolari lavorazioni e non dal semplice riciclo. Questo tema infatti ha coinvolto sia grandi brands che 

start up innovative alla ricerca di tessuti ecologici e sostenibili.  

  

  

  

 
Cantù, 15 Maggio 2021 
    
 
La docente         Gli Alunni 
(Germana Ciervo)           
          ________________ 
          ________________ 
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Scienze motorie e sportive 
 

Docente: Prof.ssa Anna Tampieri 
 

Relazione sulla classe 

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

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

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

durante tutto l’anno, rivelandosi in ogni occasione disposta all’ascolto e all’interazione con il docente. 

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

• test motori, volti a verificare, dopo un’adeguata preparazione, la coordinazione, le capacità 

condizionali e gli schemi motori di base; 

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

il senso civico; 

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

soccorso. 

I metodi adottati sono stati: 

▪ Dimostrazioni pratiche e spiegazioni delle attività proposte 

▪ Attività individuali e di gruppo 

▪ Insegnamento individualizzato 

▪ Formazione di gruppi di lavoro 

▪ Didattica a distanza 

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

di partenza, alla partecipazione e all’impegno. 

 

Programma svolto 
 

  PARTE PRATICA 

  

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

▪ Esercizi di preatletismo generale 

▪ 1000 mt indoor 

▪ Lavori a stazioni di potenziamento muscolare e mobilità articolare  

▪ Esercizi di coordinazione generale  

▪ Esercizio imposto con la funicella 

▪ Test di potenziamento muscolare 
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▪ Esercizi volti al miglioramento delle capacità condizionali e coordinative 

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

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

▪ Yoga 

▪ Balli 

▪ Giochi di squadra e relativi esercizi propedeutici: 

▪ Palla avvelenata 

▪ pallavolo 

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

 

PARTE TEORICA 

 

▪ L’apparato locomotore  

▪ Curve fisiologiche del rachide 

▪ Paramorfismi e dismorfismi 

▪ Fisiologia muscolare 

▪ Meccanismi energetici 

▪ Le capacità condizionali e coordinative 

▪ Piani e assi corporei 

▪ Movimenti posizioni fondamentali del corpo 

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

 

  
  

  
 

 
Cantù, 15 Maggio 2021 

 
La docente         Gli Alunni 
(Anna Tampieri)           ________________ 
          ________________ 
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Religione Cattolica 
 

Docente: Prof.ssa Margherita Fumagalli 
 

Relazione sulla classe 

Presentazione generale 
La classe 5a E è composta da 16 alunni, di cui 7 non si avvalgono dell’IRC, perciò risulta di fatto dimezzata e il 

gruppo che si avvale è tutto femminile, formato da 9 studentesse. 

La composizione della classe è variata nel corso del triennio, così come il numero di coloro che si sono avvalsi 

dell’Irc, che si è stabilizzato a partire dal quarto anno. 

La conoscenza di diverse studentesse risale al primo anno di liceo, mentre per le altre 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”.  

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 le ragazze alla riflessione sulle tematiche proposte, 

coinvolgendo il più possibile le studentesse attraverso il confronto reciproco. 

Nella valutazione si è tenuto conto delle esercitazioni svolte a casa, degli interventi significativi apportati alle 

discussioni dalle studentesse, dalla capacità di mettere in relazione le conoscenze acquisite nelle diverse 

discipline, del contributo personale offerto dalle ragazze 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 delle studentesse sono per alcune più che buoni, per altre molto apprezzabili, ottimi. 

 

Sviluppo dei programmi: rispondenza degli studenti 

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

Generalmente, durante le lezioni in presenza, l’attenzione è stata buona da parte di tutte le studentesse, così 

come l’interesse, mentre un discorso a parte merita la partecipazione. Infatti, poche ragazze sono 

intervenute spontaneamente durante le lezioni, altre si sono limitate all’ascolto.  
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Le tematiche proposte sono state ben accolte dalle studentesse, che hanno dato prova di saper organizzare 

il materiale e gli appunti raccolti durante le spiegazioni. 

Per quanto riguarda le lezioni svolte a distanza, le ragazze si sono presentate puntualmente alle 

videoconferenze, salvo in alcune occasioni per difficoltà tecniche. 

 

Socializzazione e comportamento delle studentesse 

Nonostante persistano ancora piccoli gruppi legati all’esperienza scolastica nata nel biennio, le relazioni tra 

le studentesse si sono evolute nel corso del triennio, grazie anche alla maturazione personale di alcune. 

Già a partire dallo scorso anno scolastico, in particolare in concomitanza con la pandemia, gran parte delle 

ragazze ha dimostrato senso di responsabilità nei confronti del lavoro scolastico. È rimasta, invece, una certa 

riservatezza in alcune studentesse, che non ha consentito loro di partecipare in modo attivo ai dibattiti. 

Tuttavia, quando se ne è presentata la possibilità, un gruppo di ragazze ha espresso liberamente le proprie 

opinioni, favorito dal clima di ascolto e rispetto reciproci. 

Durante le lezioni sia in presenza sia a distanza, il comportamento è stato corretto e rispettoso del lavoro 

dell’insegnante. 

 
Programma svolto: Religione Cattolica 
 

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”. 
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 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 W. 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 

4) La Giornata della memoria: 

▪ 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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13. Argomenti assegnati agli studenti per l’elaborato degli 
Esami 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. 

 
N. Indirizzo Elaborato assegnato Docente di riferimento 

 

1 Arti figurative - Pittura L’arte e l’inconscio Biffi Giorgio/ Isacco Annamaria 

2 Design Moda Workwear mood Marino Laura/ Grano Carmen 

3 Design Moda Modernità: la moda del futuro è 
moderna 

Marino Laura/ Isacco Annamaria 

4 Design Moda I colori e le forme della natura Marino Laura/Faliero Stella Maria 

5 Design Moda Eleganza: abito espressione di 
personalità 

Marino Laura/ Grano Carmen 

6 Arti figurative - Pittura L’arte e l’inconscio Biffi Giorgio/ Faliero Stella Maria 

7 Design Moda La TV alla moda Marino Laura/ Isacco Annamaria 

8 Arti figurative - Pittura L’arte e l’inconscio Biffi Giorgio/ Grano Carmen 

9 Arti figurative - Pittura L’arte e l’inconscio Biffi Giorgio/ Guffanti Micol 

10 Arti figurative - Pittura L’arte e l’inconscio Biffi Giorgio/Faliero Stella Maria 

11 Design Moda Vestire il desiderio Marino Laura/Grano Carmen 

12 Arti figurative - Pittura L’arte e l’inconscio Biffi Giorgio/Isacco Annamaria 

13 Arti figurative - Pittura L’arte e l’inconscio Biffi Giorgio/Grano Carmen 

14 Design Moda Dandy 2.0 Marino Laura/Guffanti Micol 

15 Arti figurative - Pittura L’arte e l’inconscio Biffi Giorgio/Prina Alessandra 

16 Design Moda Moda ecosostenibile Marino Laura/ Guffanti Micol 
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Tema di DISCIPLINE PITTORICHE   
 

L’arte e l’inconscio 
 
 
“Noi siamo fatti della stessa sostanza dei sogni; e nello spazio e nel tempo di un sogno è racchiusa la nostra 
breve vita”. William Shakespeare, La Tempesta 
 
 
Per secoli il sogno ha affascinato e inquietato gli uomini, illuminato i profeti e ispirato gli artisti. La parola 
sogno evoca quel mondo misterioso in cui la nostra mente è libera di spaziare, lasciando che l’inconscio crei 
immagini e ci trasporti in un universo fatto di passato e di futuro, di situazioni irreali e di sviluppi improbabili 
o impossibili. Alla fine dell’Ottocento, Sigmund Freud elaborò la teoria psicanalitica secondo la quale i processi 
psichici inconsci condizionano fortemente il pensiero e il comportamento umano. Le idee di Freud suscitarono 
un vivace e talora violento dibattito e esercitarono una forte influenza anche in campo artistico. 
 
Nel “Manifeste du surrèalisme” Andre Breton così definisce il Surrealismo: “automatismo psichico puro con 
il quale ci si propone di esprimere, sia verbalmente che in ogni altro modo, il funzionamento reale del 
pensiero, in assenza di qualsiasi controllo esercitato dalla ragione, al di fuori di ogni preoccupazione estetica 
o morale”. 
 
Automatismo significa quindi liberare la mente dai freni inibitori razionali e morali, cosicché il pensiero sia 
libero di vagare secondo libere associazioni di immagini ed idee. In tal modo si riesce a portare in superficie 
quell’inconscio che altrimenti appare solo nel sogno.     
 
Il manifesto del surrealismo è una esortazione a intraprendere un viaggio attraverso il labirinto della propria 
intelligenza artistica, alla scoperta del proprio universo interiore. L’idea è quella di dare corpo e forma alle 
forze interiore del nostro io più profondo e sconosciuto. 
Nel sogno, infatti, viene meno il controllo della coscienza sui pensieri dell’uomo e può quindi liberamente 
emergere il suo inconscio, travestendosi in immagini di tipo simbolico. 
 
Max Ernst, pittore e scultore surrealista, spiega bene questo processo: a partire da una frase del poeta Comte 
de Lautrèmont: “bello come l’incontro casuale di una macchina da cucire e di un ombrello su un tavolo 
operatorio”, egli afferma che tale bellezza proviene dall’ “accoppiamento di due realtà in apparenza 
inconciliabili su un piano che in apparenza non è conveniente per esse”. Attraverso la libera associazione di 
idee si accostano oggetti e luoghi tra loro estranei per creare atmosfere inedite, enigmatiche e fortemente 
evocative. 
 
Partendo da queste riflessioni e traendo ispirazione anche da artisti, opere o movimenti artistici a lui 
congeniali, lo studente delinei un proprio progetto sulla relazione tra arte e inconscio, che dia prova delle sue 
capacità interpretative ed espressive e delle sue competenze tecnico‐artistiche. 
Lo studente scelga il linguaggio espressivo a lui più congeniale e progetti un’opera grafico‐pittorica     sulla 
base della metodologia progettuale e laboratoriale utilizzata durante l’anno (documentazione, ex tempore, 
varianti, esecutivo, relazione finale). 
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Temi di DESIGN MODA  

 

 

Workwear mood 
 
“Le tute blu”, “i colletti bianchi”: gli abiti di lavoro identificano categorie sociali. Molti di essi rispondono 
a requisiti di comodità e praticità, altri richiedono eleganza e raffinatezza. Altri ancora connotano un 
brand e lo rendono celebre. Talvolta diventano anche “tendenze” della moda che travalicano i luoghi di 
lavoro fino a diventare trend generazionali o a trasformarsi in capi da portare ogni giorno (come è 
accaduto ai jeans). 
 
 
Modernità: La Moda del Futuro è Moderna 
 
La storia - il passato – il filo sottile della memoria che lega le generazioni. Le competenze tramandate dal 
genio dell’artigiano alla visione prometeica dell’imprenditore. “Il classico oltre il classico”, il patrimonio 
di idee per vestire il futuro. 
Giacimenti creativi, gli archivi delle aziende tessili ispirano la ricerca stilistica. Così che possiamo capire 
l’evoluzione del prodotto e dello stile del mondo tessile in Italia e in Europa dalla fine dell’Ottocento sino 
ai giorni nostri, sintetizzandolo e scegliendolo come base di partenza per la progettazione del futuro. C’è 
un grande passato nel nostro futuro: è questa la vera rivoluzione. 
Tra nostalgia e reinterpretazioni è un fiorire di spalle imbottite, grandi volants, abiti caramella e a 
palloncino, fuseaux coloratissimi o a righe, di fantasie shocking, di denim delavè, di lurex e tinte fluo. 
Un lusso di capi oversize da indossare alla mattina e alla sera senza aver timore di abbondare. 
 
 
 I Colori e le Forme della Natura 
 
Proprio un anno fa, il Covid-19 ci toglieva la libertà, certezze e prospettive. Facendoci sprofondare nei 
nostri divani, ci induceva a inventarci una dimensione diversa più intimista e domestica. La cosa che più 
ci mancava era la NATURA e il suo respiro e, come sempre accade durante e dopo un momento greve e 
buio, anche le tendenze nel mondo della moda si sono modellate su questo nuovo concetto di benessere 
domestico che si stava affacciando. Ci si è mossi verso una saturazione compositiva e cromatica, 
declinando il mondo vegetale in palettes, patterns. Abbandonato in parte il minimalismo essenziale, 
tanto elegante quanto un po' asettico e impersonale, possiamo ora liberare la fantasia e regalarci una 
ventata d’aria nuova per un mood senza tempo, ispirandoci al Textile Design del Novecento dove i fiori 
di infinita bellezza ricreavano l’atmosfera rilassante e romantica. 
 
 
Eleganza: Abito espressione di Personalità 
 
Eleganza classica, tradizione sartoriale valorizzando i dettagli come espressione di uno stile al tempo 
stesso raffinato. Tema dedicato all’eleganza femminile la “Femme Fatale”. Mistero, vedo non vedo. 
Lasciando spazio alla parte romantica o ricoprendosi di borchie per combattere nella giungla urbana? 
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La TV alla moda 
 
A partire dalla fine dell’Ottocento i mass media cominciano a svolgere una funzione di orientamento 
delle idee e dei consumi all’interno della nuova società di massa. Immagini pubblicitarie e cinema danno 
nuovi canoni di bellezza, lusso, stile e creano nuovi modelli estetici. Con la televisione, però, le immagini 
dei nuovi stili di moda entrano nelle case e i look e gli outfit delle star della tv diventano icone per un 
pubblico sempre più vasto che ne fa dei modelli di stile. Dagli abiti indossati dalle soubrette fino ai look 
che fanno tendenza degli attuali protagonisti delle serie tv più acclamate, la TV dispensa stili e modelli. 
Immagina….. 
 
 
Vestire il desiderio 
 
L’abito copre e rivela, esibisce e nasconde, suscita il desiderio e al contempo nega la sua soddisfazione, 
alludendo alle forme e celandole. Quando l’abito incontra il corpo, gli dà senso e perciò lo rende oggetto 
del desiderio, come scriveva Roland Barthes, affermando anche che “Il sistema della moda nasce 
dall’immaginario del desiderio”. ….. 
 
 
Dandy 2.0 
 
Alle origini della società di massa il dandy esprime, con il suo stile di vita e anche con il suo abbigliamento, 
il proprio desiderio di differenziarsi dalla “folla”, dalla massa informe che ormai popola la città, facendo 
della propria vita un’esperienza eccezionale e eccentrica, rendendola opera d’arte in ogni suo atto e in 
ogni sua manifestazione. Egli detta la moda, ma diventa a sua volta un “tipo”, la cui immagine si fissa in 
alcuni capi d’abbigliamento. Ora il dandy torna di moda, anche al femminile. Perché? 
 
 
Moda ecosostenibile 
 
Negli ultimi decenni le tematiche ambientali sono diventate sempre più presenti nel dibattito culturale e 
negli anni più recenti la sensibilità collettiva è sempre più toccata dal dibattito etico suscitato dal 
cambiamento climatico e dalla necessità di trasformare stili di vita e di consumo per ridurre emissioni, 
sprechi e ingiustizie sociali nell’ottica di uno sviluppo sostenibile. Anche la moda, benché da sempre 
considerata regno della frivolezza e dell’effimero, ha sviluppato una crescente attenzione verso queste 
problematiche, volgendosi verso materiali e modalità di produzione rispettosi dell’ambiente e della vita 
del pianeta. Progetta…. 
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14. Griglia di valutazione del Colloquio orale 

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

 
1. GIACOMO LEOPARDI 

Zibaldone 
- La teoria del piacere 

- Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza 

- Indefinito e infinito 

Canti  
-  Ultimo canto di Saffo 
-  L’infinito 
-  La sera del dì di festa 
-  A Silvia 
-  La quiete dopo la tempesta (temi chiave) 
-  Il sabato del villaggio (temi chiave) 
-  Palinodia al marchese Gino Capponi (soprattutto il contenuto dei versi 38-85; 107-121; 182-207) 

 
Operette morali 

                       
                   -  Dialogo della Natura e di un islandese 
                   -  Dialogo di Plotino e Porfirio 
                   -  Dialogo della moda e della morte 
                   -  Dialogo di Tristano e di un amico 
                   -  Dialogo di un folletto e di uno gnomo 

 
2. Scapigliatura 

 

• EMILIO PRAGA: Preludio; La strada ferrata 

• ARRIGO BOITO: Dualismo 

 

3. L’età del realismo in Europa e in Italia  
 

•   EMILE ZOLA  
- da L’Assommoir: L’alcol inonda Parigi  
- Prefazione al romanzo La fortuna dei Rougon Maquart  
  
 

•   GIOVANNI VERGA 
- Vita dei campi: Rosso Malpelo 
- I Malavoglia: Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (Testo tratto dal Cap. I dell’opera) 
 

 
4. Il Decadentismo 

 

• CHARLES BAUDELAIRE 

- I Fiori del male: Corrispondenze, L’albatro, Spleen 
- Lo Spleen di Parigi: Perdita d’aureola 
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• PAUL VERLAINE 

-      Languore 
 

• GABRIELE D’ANNUNZIO 

- Le vergini delle rocce: Il programma politico del Superuomo (dal libro I) 
- Alcyone: La pioggia nel pineto 

 

• GIOVANNI PASCOLI 

- Myricae: Orfano, Lavandare, X agosto, Temporale, Il lampo, Il tuono 
- Canti di Castelvecchio: Il Gelsomino notturno 
 
5. 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; L’esplosione della bomba  

 

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

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

 
6. La cultura del Novecento: tra crisi dell’intellettuale e nuove poetiche 

 

• ITALO SVEVO 
- Una vita: cap. VIII: Le ali del gabbiano  
- Senilità: cap. I: Il ritratto dell’inetto 
-  La Coscienza di Zeno: Prefazione (cap. I); Il fumo (cap. III); Psico-analisi, La profezia di un’apocalisse 

cosmica (brani dal cap. VIII) 
 

• LUIGI PIRANDELLO 
- da l’Umorismo: Un’arte che scompone il reale 
- Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 
- Il fu Mattia Pascal: lettura analitica dei capp. VIII-IX /XII-XIII (La costruzione della nuova identità e la 
sua crisi - La “lanterninosofia”) 
 
• GIUSEPPE UNGARETTI 

- da L’Allegria: I fiumi, San Martino del Carso, Veglia, Sono una creatura, Soldati, Mattina, Il porto sepolto 
 

• EUGENIO MONTALE 
- da Ossi di Seppia: Spesso il male di vivere ho incontrato 


