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PARTE I 

CURRICOLO DEL LICEO ARTISTICO

MATERIE 1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° ANNO

Ore/settimana Ore/settimana Ore/settimana

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

1 1 1

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

- 6 6

TOTALE ORE 35 35
ARCHITETTURA E AMBIENTE
Laboratorio di architettura - 6 8
Disc.  progettuali  Architettura  e
ambiente

- 6 6

TOTALE ORE 35 35
DESIGN
Laboratorio della progettazione - 6 8
Disc. progettuali Design - 6 6
TOTALE ORE 35 35
SCENOGRAFIA
Laboratorio di scenografia 5 7
Disc. Geometriche scenotecniche 2 2
Disc. Progettuali scenotecniche 5 5
TOTALE ORE 35 35
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO CLASSE

Numero totale alunni 18 Maschi 9 Femmine 9

Triennio Composizione 
inizio a.s.
(n. alunni)

Ripetenti 
inseriti

Ritirati Provenienti
da altre
sezioni /
scuola

Intercultura Sospesi in
giudizio

Non
ammessi

alla classe
successiva

3° ANNO 18 2 5
4° ANNO 18
5° ANNO 18

PROFILO STORICO ED OBIETTIVI EFFETTIVAMENTE RAGGIUNTI
DALLA CLASSE

La classe il cui numero è rimasto stabile nel triennio,  dopo l’inserimento di
due alunni da altre scuole è composta da diciotto alunni tra cui quattro con
disturbi specifici dell’apprendimento, una Bes e un alunno D.V.A. Per questi
ultimi  sono  stati  predisposti  i  piani  didattici  personalizzati  e  il  P.E.I  che
all’inizio dell’anno scolastico , che sono stati condivisi con gli studenti e le
famiglie.

La permanenza degli studenti nello stesso gruppo classe, separati solo nelle
ore di discipline di indirizzo, ha dato vita ad un gruppo classe abbastanza
coeso e caratterizzato da rapporti in genere sereni.

Il profilo che emerge è complessivamente positivo nelle discipline comuni  e
molto positivo in quelle prettamente di indirizzo. I docenti, quasi nella totalità
sottolineano  l’educazione, la maturità e la serietà raggiunte dalla maggior
parte degli alunni. Anche in questo anno scolastico e  nella seconda parte
dello scorso, contrassegnati dalle difficoltà e dai limiti  della DAD, i ragazzi
hanno dimostrato di rispondere positivamente e soprattutto attivamente alla
proposta educativa. raggiungendo risultati complessivamente discreti se non
ottimi nelle discipline di indirizzo e non solo. Permangono isolate fragilità. 

In virtù del positivo atteggiamento della classe, gli obiettivi didattico-educativi
sono infatti stati raggiunti dalla quasi totalità degli studenti anche se con livelli
di competenza e consapevolezza diversificati.

Un primo gruppo di studenti ha raggiunto livelli di profitto buoni e in  taluni
casi ottimi grazie a conoscenze sicure ed articolate e lo sviluppo di capacità
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di  esposizione  e  rielaborazione  dei  contenuti.  I  risultati  sono  stati  ottenuti
grazie ad impegno ed attenzione costanti e  nelle discipline di indirizzo, 
anche il  possesso di  notevoli  attitudini,  e  le  abilità  tecnico progettuali  che
sono  cresciute  negli  anni,  hanno  permesso  agli  alunni  di  arrivare  ad
esprimersi al meglio.

Un secondo gruppo, il più numeroso, ha acquisito gli obiettivi ad un livello
discreto  e  grazie  all’impegno  nello  studio  e  dimostra   conoscenze  sicure
anche  se  non  sempre  rielaborate  .  Si  nota  a  tratti   una  mancanza  di
rielaborazione e di competenza espositiva e metodologica.
Nelle discipline caratterizzanti il corso di studi, questi alunni hanno  raggiunto
i risultati indicati anche grazie a buone abilità tecniche.

Casi  isolati  di  studenti  hanno  raggiunto  gli  obiettivi,  ma  in  modo  appena
sufficiente,  a  causa  di  fragilità  pregresse  e/o  per  studio  discontinuo  e
superficiale o per la difficoltà di gestire, nelle discipline di indirizzo in modo
autonomo l’esecuzione tecnica e l’iter progettuale.   

CONTINUITA’ SUL TRIENNIO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Nella seguente tabella sono indicate le materie in cui vi è stata una continuità nel triennio:

Discipline 3^ 4^ 5^
Religione x x x
Italiano x x x
Storia dell’arte x x
Inglese x x x
Storia x x

Filosofia 
Chimica indirizzo x x
Matematica/Fisica x x x
Discipline progettuali x x x
Laboratorio del design x
Discipline pittoriche x x
Laboratorio della figurazione x x

Scienze Motorie x x x

Legenda:  x = continuità
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OBIETTIVI E FINALITA’ DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Le finalità e gli obiettivi trascritti nel modello B2 sono stati approvati dal Consiglio di Classe
all’inizio dell’anno scolastico. L’identificazione di  elementi  comuni  è stata fatta  tenendo
conto  di  quanto  individuato  negli  anni  precedenti,  dei  risultati  raggiunti,  della
conformazione della classe, delle esigenze specifiche del quinto anno e delle richieste
delle varie discipline.
Il Consiglio di Classe ha inteso, attraverso questa programmazione e in conformità con gli
obiettivi  formativi  didattici  del  Liceo,  lavorare  per  promuovere  la  crescita  personale  e
formativa degli studenti.

MOD B 02/0

B2 OBIETTIVI TRASVERSALI COGNITIVI ED EDUCATIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
 

CLASSE 5 L ANNO SCOLASTICO 2020/ 2021

ELENCO OBIETTIVI TRASVERSALI COGNITIVI ED EDUCATIVI
OBIETTIVI COGNITIVI
OB.1 : Conoscere e consolidare metodi, contenuti e linguaggi delle varie discipline.
OB.2 : Applicare correttamente e con padronanza i codici verbali in forma scritta, orale e grafica
OB.3 : Promuovere ed affinare le capacità di analisi, sintesi, interpretazione e contestualizzazione
OB.4 : Consolidare e affinare il metodo di studio avviando un approccio più personale ed autonomo

OBIETTIVI PROGETTUALI DI INDIRIZZO
OB.1 : Utilizzare i diversi strumenti tecnici, i metodi di rappresentazione e visualizzazione grafica
OB.2 : Avviare la pianificazione di proposte progettuali in progressiva autonomia
OB.3 : Consolidare lo studio degli elementi fondamentali delle tecniche e delle procedure degli 

strumenti della progettazione

OBIETTIVI RELATIVI AL PCTO
OB.1 : Fornire occasioni di apprendimento o di trasferimento delle competenze disciplinari acquisite a 

scuola in un contesto lavorativo e viceversa
OB.2 : Fornire agli studenti occasioni di consolidamento delle competenze sociali (autonomia, 

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

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

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

DDI 
OB.2 : Riconoscere e rispettare le regole relative alla convivenza civile e rispettare i protocolli di 

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

OB.3 : Assumere comportamenti adeguati nelle relazioni con il gruppo in presenza o in DDI nel  rispetto
della diversità e dei diritti e doveri comuni.

OB.4 : Collegarsi con puntualità, schermo attivo e microfono spento alle lezioni in DDI e attivare l’audio 
quando richiesto dall’insegnante 

OB.5 : Applicarsi con impegno e partecipazione in modo responsabile e costruttivo alla vita di relazione
ed alle attività scolastiche

OB.6 : 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
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METODOLOGIE DIDATTICHE
Ogni disciplina, nella piena libertà, attuerà metodologie e strategie atte a favorire un apprendimento efficace
e consapevole.
I diversi argomenti potranno essere presentati attraverso:
1. Lezioni frontali e/o interattive
2. Lezioni on-line mediante meet-classroom
3. Attività di ricerca individuale o di gruppo
4. Metodo scientifico: osservazione, analisi, sintesi
5. Uso di strumenti multimediali: pc, cd rom, dvd, Lim o monitor, video, ecc.
6. Eventuale utilizzo di mappe concettuali e formulari
7. Utilizzo di materiale specifico: libri, riviste, cataloghi, quotidiani, materiali presenti in siti internet tematici 
e/o di indirizzo; digilibro dei testi adottati
8. Progetti di PCTO
9. Eventuali interventi di recupero curricolari e extracurricolari secondo le indicazioni del Collegio Docenti

STRATEGIE COMUNI PER L’AREA EDUCATIVA E DIDATTICA
- Compilazione completa e puntuale del registro elettronico/cartaceo di classe e suo utilizzo come mezzo di 
comunicazione anche fra i docenti
- Puntuale applicazione del regolamento d’Istituto e dei protocolli per la prevenzione Covid
- Esecuzione mensile o a scadenza programmata di verifiche scritte e/o grafiche o in digitale nel rispetto 
della programmazione della materia
- Autorizzare richieste di uscita da parte degli studenti in modo contingentato per evitare assembramento 
durante l’intervallo seguendo i protocolli d’Istituto.
- Utilizzare il registro elettronico per le comunicazioni con le famiglie e coinvolgere le stesse qualora gli 
studenti mostrino atteggiamenti non adeguati. 
- Penalizzare le mancate consegne di elaborati o esercitazioni
INTERVENTI SPECIFICI
- Incontri con le famiglie degli allievi con evidenti difficoltà avvisandoli tramite lettere, e-mail istituzionale o 
registro elettronico per invitarli ad un colloquio o in presenza oppure tramite la piattaforma Meet.
- Eventuali interventi di recupero, secondo le modalità definite dal Collegio Docenti 
DATA
       09/10/2020

COORDINATORE DI CLASSE
 Prof.ssa Sonia Arcellaschi

In riferimento al POFT - 7.4 “OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI DEL CURRICOLO FORMATIVO DEL 
LICEO ARTISTICO”
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MODALITA' DIDATTICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Le  modalità  di  lavoro  adottate,  pur  in  diversa  misura,  dal  Consiglio  sono  state  in
particolare: la lezione frontale, la discussione guidata, la ricerca individuale o di gruppo,
revisioni individuali sui lavori con interventi diversificati.
Tra i mezzi si segnalano: l'utilizzo della manualistica, dei materiali bibliografici, grafici ed
audiovisivi,  delle  strumentazioni  informatiche  e  tecnologiche,  la  dettatura  d'appunti,  la
visione di esperimenti con materiale povero, le visite a mostre d'arte.
Gli  spazi  usati  sono stati:  le aule comuni,  i  laboratori  di  sezione, la biblioteca,  le aule
audiovisive ed informatiche, la palestra.

I criteri di valutazione hanno fatto riferimento a quelli, generali, d'Istituto raccolti nel POF e
quelli  delle singole discipline, ed hanno riguardato il comportamento, la partecipazione,
l'impegno, l'autonomia, la comprensione e la rielaborazione, l'espressione (orale, scritta e
grafica), la progressione. 

Dallo scorso anno sono stato approvati in collegio docenti parametri di valutazione per la
DAD che tengono conto dei fattori che entrano in gioco in tale modalità didattica.  
Riguardo gli strumenti si sono utilizzate varie tipologie di prove, soprattutto orali, scritte
(temi, questionari, test) grafiche e pratiche. Tutto questo quando le lezioni si sono svolte in
presenza. Gran parte dell’attività quest’anno si è svolta in DAD e DDI,  e io docenti hanno
utilizzato la piattaforma di  G suite  per le  lezioni  frontali,  la consegna e restituzione di
compiti  ed  elaborati.  La  scuola  ha  garantito  però  come  da  indicazioni  ministeriali  e
regionali lo svolgimento delle lezioni di progettazione e laboratorio in presenza per gran
parte dell’anno.
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ATTIVITA' PCTO

Il PCTO  consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati sotto 
la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni 
con le imprese o con le Università.
Per favorire l’incontro con il mondo del lavoro è stata offerta alla classe la possibilità di 
sperimentare attività di pcto a partire dal terzo anno del corso di indirizzo.
Nella tabella seguente vengono indicate le attività svolte nel triennio per ogni indirizzo.

 PROGETTO PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI PER ORIENTAMENTO 

CLASSE 4 - 5^L – INDIRIZZO FIGURATIVO    COORDINATORE DI CLASSE : PROF.ARCELLASCHI SONIA
                                                                             TUTOR : PROF. NAPOLITANO DANIELA    

ALUNNI ATTIVITA’
1
Conclusio
ne 
Corso 
sicurezza

ATTIVITA  
2
Litografia
Calcografi
a
Serigrafia 
Dal 5 al 
9/11/’19

ATTIVITA  3
DATA 
Gennaio- 
Settembre 
2020
Progetto 
decorativo 
per reparto 
neuropsichia
tria

ATTIVITA’ 4
DATA
Anno scol.
2020/ ‘21
Progetto 
decorativo 
per 
sottopasso 
con 
realizzazion
e pannelli

TOTALE
ORE
EFFETT
UATE 

ANNO 
SCOL.
2018 / 
‘19

TOTALE ORE 
EFFETTUATE

ANNO SCOL 
2019 / 2020

TOTALE 
ORE 
EFFETTUA
TE

ANNO 
SCOL 
2020/ 21

TOTALE 
ORE 
TRIENNIO

ALLIEVI
GIORGIA

8 18 35 45 30 57 45         136

BELLERI
ALEJANDRO

18 35
45 20

53             45 118

BONAVENT
URA GOL
MATILDE

8 18 35
45

36 57
45

142

CALZARETTI
GIULIA

8 18 35 45 38 57 45 144

LURASCHI
CAMILLA

8 18 35 45 37 57 45 143

PORRO
JACOPO

8 18 35 45 36 57 45 142

SONVICO
SOFIA

8 18 35 45 36 57 45         142

SPAGNUOL
O MATTIA
ANDREA

8 18 35
45

38 53 45 140

SPERONI
EVAN

8 18 35 45 37 57 45 143

TURCONI
ELISABETTA

8 18 35 45 110 57 45 216

VIOLANTE
GIOVANNI

8 18 35 30 28 57 30 119

ZANCHETT
A

RICCARDO

8 18 35 45 41 53 45 143
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PROGETTO PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  A.S. 2020/2021
                                            INDIRIZZO Design TUTOR Prof Carfora e Prof Napolitano D. 
CLASSE     __5L________                   COORDINATORE    ___prof. Arcellaschi 
Sonia______________________

  ATTIVITA’  
1
DATA
27/11/201
9 al 
18/12/201
9
Ampliame
nto ex 
edicola di 
Lomazzo

ATTIVITA  
2
DATA 
Laboratori
“La corte 
della 
miniera 
“ad 
Urbino 
dal 05 al 
09/nov./2
019

ATTIVIT
A  3
DATA
Corso 
sicurezz
a 
28/10/2
019

ATTIVITA’ 4
DATA
Elementi  per 
l’esposizione dei
lavori di 
Figurativo e 
Design ex 
edicola a 
Lomazzo. 
Dal 8-4-’21 al 7-
5-‘21

ATTIVITA’ 5
DATA
Leonardo 
tra marzo e 
aprile 2019
Studio Carfora 
maggio-giugno 
2019

TOTALE ORE EFFETTUATE Totale 
ore 
effettuat
e3°anno 4°anno 5°anno

Campese S. 18 18 8 25 78,5 78,5  42 25         
165,5

D’Agostini 
F.

18 18 8 25 69 69  42 25  138

Ferradini S. 18 18 8 25 78 78  36 25 141
Giussani E. 18 18 8 24 54 54  42 24 126
Liberalato 
M.

18 18 8 15 69 69  42 15 128

Orietti A.  15 18 8    23 68 68  33 23 126

                    

                    

                    

                    

                    

Documento del 15 maggio Pagina 14 di 79



ATTIVITA' DI RECUPERO, VISITE D’ISTRUZIONE, INTEGRAZIONE,
ARRICCHIMENTO, ORIENTAMENTO

Nell’arco del quinto anno l'offerta formativa stata arricchita ed integrata con:

VISITE D’ISTRUZIONE / USCITE DIDATTICHE
Nel secondo biennio la classe ha visitato ...
1
.

Firenze

2
.

Venezia e Urbino

3
.

ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO E DI ORIENTAMENTO

Riguardo all’ orientamento la classe ha aderito agli Open day organizzati dalle Università e
dai  corsi  post-diploma.  Anche  nel  nostro  Liceo  sono  stati  svolti  incontri  finalizzati
all’orientamento in uscita, tutto in modalità virtuale.

Alcuni alunni si sono prodigati nel triennio per promuovere l’immagine della nostra scuola
in occasione degli Open day interni.
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COMMISSARI INTERNI

Il  Consiglio  di  Classe ha effettuato  la  scelta  sulle  materie  interne dell’Esame di  Stato
seguendo le indicazioni emerse nel Consiglio di classe del 22 marzo 2021 

Nel verbale N. 4...  del Consiglio di  classe del   22 marzo 2021   sono stati individuati  i
seguenti docenti commissari interni:

MATERIA DOCENTE

Italiano Prof.ssa Conoscitore Annamaria

Matematica e Fisica Prof.ssa Ferrara Assunta

Filosofia e Storia Prof. Bari Alessandro

              Storia dell'arte Prof. Della Ferrera Serena

Lingua e cultura straniera Prof. Arcellaschi Sonia

Discipline pittoriche Prof.Napolitano Daniela

Discipline progettuali design Prof. Carfora Fulvio
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Elenco alunni e traccia elaborato

Figurativo Pittura

Alunno Traccia elaborato Docente di riferimento

1
“ DALL’AUTORITRATTO AL 
SELFIE “

Arcellaschi

2
“ DALL’AUTORITRATTO AL 
SELFIE “

Archinà

3
“ DALL’AUTORITRATTO AL 
SELFIE “

Arcellaschi

4
“ DALL’AUTORITRATTO AL 
SELFIE “

Arcellaschi

10
“ DALL’AUTORITRATTO AL 
SELFIE “

Conoscitore

12
“ DALL’AUTORITRATTO AL 
SELFIE “

Della Ferrera

13
“ DALL’AUTORITRATTO AL 
SELFIE “

Della Ferrera

14
“ DALL’AUTORITRATTO AL 
SELFIE “

Della Ferrera

15
“ DALL’AUTORITRATTO AL 
SELFIE “

Ferrara

16
“ DALL’AUTORITRATTO AL 
SELFIE “

Ferrara

17
“ DALL’AUTORITRATTO AL 
SELFIE “

Ferrara

18
“ DALL’AUTORITRATTO AL 
SELFIE “

Ferrara
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“ DALL’AUTORITRATTO AL SELFIE “

Viviamo  in  un’epoca  dominata  dalla  mania  del  selfie,  realizzati  in  qualunque  luogo  ed  in

qualunque momento per fermare qualsiasi istante.Ma quale rapporto intercorre tra il selfie ed

un vero autoritratto?

Da secoli l’uomo ha sentito la necessità, di fissare la propria immagine, colta per un momento

fugace nel riflesso dell’acqua o in altro mezzo riflettente. Attraverso lo specchio l’uomo vede sé

stesso ,riflesso e raffigurato, e lo specchio diviene così un mezzo d’introspezione ,di ricerca di un

sé che deve a sua volta “riflettere” , evidenziando le proprie virtù, il proprio prestigio sociale e la

propria statura morale , o altre qualità e caratteristiche personali.

L’autoritratto è un genere artistico molto praticato, con i più vari mezzi espressivi. Pensiamo ad

alcuni esempi tratti dalla storia dell’arte : l’allusivo e simbolico “Autoritratto in uno specchio

convesso “ di Parmigianino; l’autoritratto di Michelangelo nel volto della pelle scorticata di S.

Bartolomeo nel Giudizio Universale della Sistina ( che esibisce le proprie debolezze , con una

certa forma di autoironia), il grande autoritratto di Canova , in cui lo scultore si effigia con lo

sguardo  rivolto  al  cielo,  secondo  una  tradizionale  iconografia  ellenistica  ,  espressione

dell’immortalità  e  dell’apoteosi  dell’eroe  ;  e  ,  all’inizio  del  ‘900  ,  la  corporeità  esibita  e

frammentata  di  Egon  Schiele  o  il  drammatico  autoritratto  di  Adolf  Wilde  ,noto  come  “La

maschera del  dolore “.  In  tempi  a  noi  più  vicini  artisti quali  Abramovic  e  Giuseppe Penone

lavorano sulla e con la propria fisicità , quindi non solo con il proprio volto , per creare opere che

siano un vero e profondo “ ritratto di sé. “

Partendo da queste considerazioni e traendo ispirazione anche da artisti , opere o movimenti

artistici a lui  congeniali  ,  il  candidato scelga il  modo di interpretare il  proprio autoritratto in

maniera del tutto personale sia in termini formali che stilistici ,dando prova delle sue capacità

interpretative ed espressive e delle sue competenze tecnico – artistiche.

Sulla  base  delle  metodologie  progettuali  e  laboratoriali  proprie  dell’indirizzo  di  studi

frequentato, ed in coerenza con il percorso artistico, il candidato scelga il linguaggio espressivo a

lui più congeniale e progetti un’opera grafico – pittorica , illustrandone il percorso ideativo. In

fase progettuale definirà  liberamente le  dimensioni  dell’opera proposta ed eventualmente il

contesto nella quale dovrebbe essere collocata.

Si richiedono i seguenti elaborati:

 schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni ( ex tempore e varianti )
 progetto esecutivo
 opera originale scala 1:1
 relazione illustrativa dell’opera , motivazione sulle scelte del progetto ed 

indicazione di eventuale collocazione.
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Design arredamento

Alunno Traccia elaborato Docente di riferimento

5
Progetto arredo direzione e 

reception di un resort di una 

struttura agricola.

Bari

6
Progetto arredo zona-ristorante 
sulla terrazza con solarium in una 
struttura alberghiera.

Bari

7
Progetto arredo zona-ristorante 
sulla terrazza con solarium in una 
struttura alberghiera.

Bari

8
Progetto arredo zona-ristorante 
sulla terrazza con solarium in una 
struttura alberghiera.

Bari

9
Progetto arredo di un museo.

Conoscitore

11 Progetto arredo di una scuola 
materna

Conoscitore
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PARTE II

RELAZIONI FINALI

E

PROGRAMMI 

DI OGNI SINGOLA DISCIPLINA
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Liceo Artistico Fausto Melotti

A.S. 2020/2021

Lingua e Letteratura italiana

Docente: Prof.ssa Annamaria Conoscitore

Relazione finale

Italiano

Ore Settimanali: 4

Ore annuali previste: 130

Ore effettivamente svolte: 129

 

La classe 5^L è composta da 18 alunni di cui 9 femmine e 9 maschi. Sono presenti 4
alunni  DSA,  1  BES  e  1  allievo  diversamente  abile.  Ho  seguito  gli  studenti
ininterrottamente nel corso sia del biennio sia del triennio; due alunni inseritesi  al
terzo anno si sono integrati adeguatamente.

Sono senza alcun dubbio ragazzi educati, socievoli e propositivi.

 

Dal  punto di  vista dell’impegno la classe si  mostra bipartita:  un esiguo gruppo,
sempre  rigoroso  e  puntuale  nelle  consegne,  è  riuscito  a  conseguire  brillanti
risultati;  un  altro  gruppo  più  cospicuo  ha  manifestato  un  discreto  interesse
raggiungendo un profitto più che sufficiente; solo qualche studente ha messo in
evidenza alcune criticità  e fragilità  nello  studio della  disciplina,  soprattutto nella
fase rielaborativa.

Per quanto attiene alla produzione scritta,  gli  studenti  hanno palesato una netta
propensione per le tipologie B e C in cui hanno raggiunto, dal punto di vista della
coerenza contenutistica, argomentativa e della correttezza grammaticale, un livello
più che sufficiente con qualche punta di originalità e di notevole approccio critico. A
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causa della situazione epidemiologica che si trascina ormai da più di un anno, non
sono state effettuate simulazioni della prima prova scritta.

I canti della Divina commedia, cantica del Paradiso, sono stati trattati in maniera
completa. Sono stati altresì conseguiti da quasi tutta la classe gli obiettivi formativi
ed educativi prefissati. È degno di nota rimarcare la partecipazione e l’interesse con
cui  gli  studenti  hanno preso  parte  alle  attività,  manifestando  maturità,  serietà  e
senso di responsabilità.

1.    Obiettivi

•   Conoscenza dello svolgimento storico dei principali movimenti letterari in
Italia, tra la metà dell’Ottocento e la metà del Novecento.

•   Acquisizione  delle  principali  competenze nell’analisi  testuale:  indagine
delle  strutture  formali;  individuazione  delle  particolarità  linguistiche;
identificazione dei temi.

•   Capacità  di  collegare  il  testo  alla  produzione  complessiva  dell’autore,
riconoscendone le costanti formali e di contenuto.

•      Conoscenza dei principali istituti del sistema letterario: generi, strutture 
narrative, codici linguistici.

•      Capacità di stabilire correlazioni pertinenti tra il testo e le diverse “serie”: 
storica, culturale, letteraria.

•       Acquisizione delle competenze linguistiche indispensabili (scritte e orali): 
competenza morfo-sintattica, testuale, pragmatica.

2.    Metodi e strumenti

Oltre  alla  lezione  frontale  (di  tipo  partecipativo),  si  sono  adoperate  le  seguenti
metodologie: brain-storming; cooperative-learning; visione di filmografia.

I manuali in uso (Carnero e Iannaccone, Al Cuore della Letteratura, volumi 4, 5 e 6 -
Giunti  Treccani;  Alessandro  Marchi,  La  Divina  Commedia  -  Paravia)  le  mappe
concettuali  e  materiale  fornito  dalla  docente  hanno  consentito  agli  studenti  di
possedere  gli  elementi  di  analisi  e  di  sintesi  necessari  all’apprendimento  dei
contenuti, al loro studio e alla loro esposizione.

3. Verifiche e valutazioni

In Italiano le prove scritte svolte nel corso del triennio e in particolare del quinto
anno sono state strutturate sul modello della Prima Prova d’Esame: gli  allievi si
sono esercitati nell’analisi delle tre tipologie A, B e C. Sia nel primo sia nel secondo
quadrimestre agli  studenti  si  è chiesto di  svolgere una sola prova scritta,  come
concordato in sede di dipartimento, vista l’anomala situazione. Tuttavia sono stati
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assegnati  temi come lavoro domestico, giusto per conservare la buona pratica e
l’allenamento. È comunque necessario rammentare in questa sede che gli Esami di
Stato  2021  non  prevedono le  prove  scritte.  L’acquisizione  dei  contenuti  è  stata
verificata con regolarità, attraverso prove orali.

L’uso delle mappe concettuali ha costituito un efficace aiuto, adoperato con solerzia
da parte di tutti gli studenti.

Si è sempre insistito sui vari collegamenti interdisciplinari, in vista dell’acquisizione
dell’habitus mentale adatto allo svolgimento del colloquio finale.

4. VALUTAZIONI SULL’ATTIVITÀ DELLA DIDATTICA INTEGRATA

Quest’anno  è  stata  messa  in  campo  la  didattica  digitale  integrata,  come  da
protocollo organizzativo d’Istituto, che ha visto l’alternanza di periodi di lezioni in
presenza con quelli a distanza. Gli studenti in tale circostanza hanno frequentato
con regolarità e serietà le attività, dimostrando un comportamento responsabile e
rispettoso  nei  confronti  della  docente  che  si  dice  soddisfatta  di  tale  modus
operandi.

5. Attività curricolari ed extracurricolari a.s. 2020-2021

Siamo tutti cambiati adesso, progetto volto a sensibilizzare gli studenti sulla crisi
pandemica in atto e sugli atteggiamenti responsabili da assumere. Incontro-dibattito
si  è  svolto  a  distanza  il  27  novembre  2020  alla  presenza  del  sig.  Alessandro
Borgonovo, vittima del Covid 19 del Comitato Croce Rossa Italiana di Lomazzo.

Le gabbie del pregiudizio, 27 febbraio 2021, incontro - dibattito svolto in presenza a
scuola con i responsabili dell’Associazione Bottega Volante di Como, affiancati da
un ex detenuto che ha portato agli studenti la sua delicata ma forte testimonianza
sugli anni di detenzione in carcere.

Lezione di primo soccorso e MDPED (manovre di disostruzione pediatrica), previsto
per il 15 maggio 2021, incontro in presenza a scuola in collaborazione con medici e
volontari del Comitato Croce Rossa Italiana di Lomazzo.

Lomazzo, 26 aprile 2021

La docente

Annamaria Conoscitore
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Liceo Artistico Fausto Melotti

A.S. 2020/2021

Lingua e Letteratura italiana

Docente: Prof.ssa Annamaria Conoscitore

Programma svolto

Tipologie testuali:

 

Ø  A: analisi di un testo letterario

Ø  B: analisi e produzione di un testo argomentativo

Ø  C: produzione di un testo espositivo argomentativo.

L’età del Romanticismo

Lo scenario: storia, società, cultura, idee.

Aspetti generali del Romanticismo europeo

Giacomo Leopardi

La vita; il pensiero; la poetica del vago e dell’indefinito; dallo Zibaldone: “La teoria 
del piacere”.

Leopardi e il Romanticismo; il pessimismo storico; il pessimismo cosmico.

I  Canti: analisi delle liriche “L’infinito”, “A Silvia”, “La quiete dopo la 
tempesta”, “Il sabato del villaggio”, “A se stesso”.

Le Operette morali e l’arido vero: “Dialogo della Natura e di un islandese”.

L’ultimo Leopardi: “La ginestra” e l’idea leopardiana di progresso (prima strofa e 
settima strofa).

Leopardi e il ruolo dell’intellettuale.

Visione del film “Il giovane favoloso” di Mario Martone.

Leopardi in Montale (approfondimento).

L’età postunitaria

Lo scenario: storia, società, cultura, idee.
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Le strutture politiche, economiche e sociali.

Le ideologie, gli intellettuali, la lingua.

La contestazione ideologica e stilistica degli Scapigliati

L’assenza di una scuola.

Gli scapigliati e la modernità.

La Scapigliatura e il Romanticismo europeo.

Un crocevia intellettuale.

Un’avanguardia mancata.

La boheme parigina.

Emilio Praga: da Penombre “Preludio”.

Igino Ugo Tarchetti: da Fosca “L’attrazione della morte”.

L’età del Realismo in Europa e in Italia

II  romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano.

Il Realismo: Gustave Flaubert - Madame Bovary.

Il Naturalismo francese: Edmond e Jules de Goncourt. Da Germinie Lacerteux “Un 
manifesto del Naturalismo”.

Emile Zola: il progetto del Ciclo dei Rougon Macquart. Da Il romanzo sperimentale 
“Lo scrittore come operaio del progresso sociale”; dall’Assomoir “L’alcol inonda 
Parigi”.

L’antisemitismo e il caso Dreyfus “J’accuse”.

Il Verismo italiano.

Luigi Capuana e il principio dell’impersonalità.

Giovanni Verga: la vita; i romanzi preveristi; la svolta verista.

Lettura integrale e analisi delle seguenti novelle: La lupa, La roba, Rosso Malpelo.

L’ideologia verghiana: il diritto di giudicare e il pessimismo, l’ideale dell’ostrica e 
l’impossibilità del cambiamento.

“Il ciclo dei Vinti”: progetto dell’opera.

Lotta per la vita e darwinismo sociale.

Le caratteristiche dei romanzi.
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Unità del codice e pluralità dei registri.

Poetica e tecnica narrativa del Verga verista: il punto di vista impersonale, discorso 
indiretto libero,

10 straniamento, la regressione.

I Malavoglia: l’intreccio e la struttura

Mastro don Gesualdo: l’intreccio e la struttura e l’esempio del self -made man.

11 Verismo di Verga e il Naturalismo zoliano: le diverse tecniche e ideologie.

Verga e la fotografia.

Lettura integrale a scelta dello studente di uno dei seguenti romanzi: I Malavoglia, 
Mastro-don Gesualdo.

Il Decadentismo

Lo scenario, cultura e idee.

Il Simbolismo francese: i poeti maledetti - Charles Baudelaire: la vita; incontro con 
l’opera: “I fiori del male”, lo spleen e l’impossibile evasione.

Analisi delle liriche: “L’albatro” e "Corrispondenze".

Altri poeti simbolisti: Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Stephane Mallarmé.

L’Estetismo, la poetica.

Joris-Karl Huysmans, A rebours - J.F. Des Esseintes.

“La teoria dei colori” (da A rebours), capitolo 1.

Oscar Wilde Il ritratto di Dorian Gray. “Il segreto del ritratto” (da Il ritratto di Dorian 
Gray), capitolo13.

Gabriele D’Annunzio (da svolgere dopo il 30 aprile)

La vita, l’esordio.

L’Estetismo: romanzo “Il Piacere”; “Un ritratto allo specchio”: Andrea Sperelli ed 
Elena Muti.

La fase della bontà.

Il mito del superuomo.

D’Annunzio e Nietzsche.

Il superuomo e l’esteta.
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I  romanzi del superuomo.

Da Le vergini delle rocce: “Il programma politico del superuomo”.

D’Annunzio e Mussolini.

Le Laudi: il progetto dell’opera.

Da Alcyone: “La pioggia nel pineto”, struttura e analisi del testo; “La sera 
fiesolana”, struttura e analisi del testo.

II  periodo notturno.

Giovanni Pascoli.

La vita, la visione del mondo, la poetica del fanciullino, la poesia pura, l’ideologia 
politica, i temi della poesia pascoliana.

Lettura e analisi del saggio “Il fanciullino”.

Le soluzioni formali: il fonosimbolismo.

Il fanciullo e il superuomo due miti complementari del Decadentismo.

Da Myricae: “X Agosto”, “Novembre”, “Temporale”, “Il lampo”, “Il Tuono”.

Dai Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno”.

Lettura de “La grande proletaria si è mossa”.

 

Il primo Novecento (da svolgere dopo il 30 aprile)

 

Le avanguardie storiche del Novecento

Il Cubismo

L’Espressionismo

Il Dadaismo

Il Surrealismo

Il Futurismo: Filippo Tommaso Marinetti.

“Il Manifesto del Futurismo”.

Da Zang Tumb Tumb: “Bombardamento di Adrianopoli”.

Aldo Palazzeschi, il clown della parola e il buffo funambolo.
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“Chi sono io?” Dai Poemi.

La lirica del primo Novecento: il Crepuscolarismo, i temi e lo stile.

Guido Gozzano, vita e opere. “Il più atto” (dai Colloqui).

Il frammentismo della “Voce”.

Il classicismo della “Ronda”.

La cultura del Novecento tra crisi del soggetto e nuove poetiche

La crisi del romanzo

Italo Svevo.

La vita.

La fisionomia intellettuale di Svevo. “Fuori della penna non c’è salvezza” (dai 
Saggi).

Il tema dell’inettitudine e la crisi dell’io.

Il primo romanzo: “Una vita”. Una serata in casa Maller, capitolo 12.

Il secondo romanzo: “Senilità”, cap. I: “L’inconcludente senilità di Emilio”.

La coscienza di Zeno”, l’abbozzo d’uomo: struttura e novità del romanzo.

“La prefazione e il preambolo”, capitoli 1- 2 “Il vizio del fumo”, capitolo 3.

Lettura integrale a scelta di uno dei tre romanzi sopracitati.

Luigi Pirandello.

La vita e la visione del mondo.

La poetica, le fasi dell’attività artistica di Pirandello.

Dalle Novelle per un anno: “La carriola”, “Ciaula scopre la luna”.

I      romanzi, la costruzione delle nuove identità e la sua crisi.

“Il fu Mattia Pascal” e la lanterninosofia; “Uno, nessuno e centomila”. “Mia moglie e 
il mio naso”, capitolo 1.

“L’umorismo” e la comicità: la vecchia imbellettata.

II      teatro: “Le maschere nude”.

Letture integrali a scelta del dramma “Così è se vi pare” o del romanzo “Il fu Mattia 
Pascal”.

Tra le due guerrre
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Eugenio Montale: la vita, il pensiero, la poetica e le opere: “Ossi di seppia”, “Le 
occasioni”, “La bufera e altro”.

Analisi delle poesie: “Spesso il male di vivere”, “Non chiederci la parola”.

Montale e Dante.

Giuseppe Ungaretti: la vita, il pensiero, la poetica, le opere. I grandi temi. Il dolore 
personale e universale. Analisi delle poesie: “Il porto sepolto”, “Veglia”, “San 
Martino del Carso” (da Porto sepolto); “Soldati” (da Girovago).

Una finestra sul Novecento

Anche quest’anno è stata aperta una finestra sul Novecento, grazie a una 
interessante comparazione tra autori dell’Ottocento e del Novecento.

Riporto qui di seguito gli autori e gli argomenti trattati:

Leopardi e Anna Maria Ortese, tra realtà e immaginazione: due scrittori favolosi.

Verga e Beppe Fenoglio, l’idillio mancato di due autori disincantati.

Pascoli e Giorgio Caproni, due poeti tra realtà e suggestione.

D’Annunzio e Mario Luzi, maestri della parola.

Divina Commedia

Cantica del Paradiso: il viaggio oltremondano, la metrica, la cosmologia dantesca.

Analisi dei seguenti canti: I - III - VI – Conclusione XXXIII.

Educazione civica

Argomenti trattati

Le organizzazioni internazionali, l’Unione europea: le istituzioni europee , ambiti 
d’azione. Le Nazioni Unite.

Il principio di solidarietà politica, economica e sociale.

Agenda 2030 , lo sviluppo sostenibile. I 17 obiettivi. 

Il principio di legalità.   Il diritto, le istituzioni, la disobbedienza civile, la criminalità 
organizzata. Le istituzioni antimafia. Le leggi e la scuola. Il bullismo.

Lomazzo, 26 aprile 2021                               La docente   Annamaria Conoscitore
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LICEO ARTISTICO "F. MELOTTI"

CANTU' sezione staccata di LOMAZZO

CLASSE 5^ L

ANNO SCOLASTICO 2020/2021

DOCENTE: ASSUNTA FERRARA                                         MATERIA: MATEMATICA

PROGRAMMAZIONE

OBIETTIVI DISCIPLINARI

FINALITA’

Maturazione dei processi di astrazione e di formazione dei contenuti

Capacità di ragionamento coerente ed argomentato

Capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse

Attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le conoscenze via
via acquisite

Uso corretto del linguaggio specifico

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI

Possedere, sotto l’aspetto concettuale, i contenuti previsti dal programma

Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo studiate

Saper  affrontare  le  diverse  situazioni  problematiche  riuscendo  ad  individuare  e
adottare le strategie di calcolo più appropriate

 METODOLOGIA
La maggior parte dell’attività didattica quest’anno è stata svolta in video conferenza
tramite  Google  Meet.  Durante  queste  lezioni  è  stato  condiviso  il  libro  di  testo
digitale  adottato,  sono  stati  corretti  i  compiti  assegnati  su   Classroom  e,  per
migliorare l’apprendimento e ottimizzare i tempi di esposizione, sono stati preparati
anche schemi contenenti esercizi svolti e contenuti teorici, commentati poi durante
le videoconferenze dall’insegnante. Tutto il materiale prodotto durante le lezioni in
videoconferenza è stato quotidianamente pubblicato su Google Classroom.

I compiti assegnati su Google Classroom al termine delle lezioni sono stati eseguiti
in modo regolare dalla maggior parte degli studenti, anche se spesso non svolti
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completamente. Tali esercizi sono stati regolarmente controllati e consegnati con
eventuali correzioni e giudizi.

 

STRUMENTI E TESTI UTILIZZATI

Testo digitale: “5. Lineamenti di matematica.azzurro con Tutor”, Autore: Massimo 
Bergamini-Graziella Barozzi-Anna Trifone, casa editrice: Zanichelli

·                  registro elettronico, Google Classroom  
·                  file
·                  Pc con videocamera e audio installati per collegamento DAD, mediante 
piattaforma
      Google Meet per videoconferenze
·                  Google Classroom per la condivisione di materiali didattici

 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE

Le verifiche scritte ed orali, svolte anche nel periodo in DAD, hanno permesso di
valutare la conoscenza dei contenuti, la comprensione dei procedimenti matematici,
le competenze acquisite nella risoluzione degli esercizi, la capacità di ragionamento
e l’uso di un linguaggio appropriato.

La traduzione in numero della valutazione ha tenuto conto anche della progressione
rispetto al livello di  partenza,  della  partecipazione,  dell’impegno e del metodo di
studio.
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MATEMATICA

 

CONTENUTI SVOLTI

 

RIPASSO: Equazioni e disequazioni di II grado intere e fratte - Sistemi di equazioni.

FUNZIONI

Definizione –Grafico - Classificazione - Dominio – Zeri e segno – Iniettive, suriettive
e biunivoche – Crescenti, decrescenti, monotone – Pari e dispari - Intersezione con
gli assi cartesiani

I LIMITI

Intervalli limitati ed illimitati – Intorno di un punto – Intorni di infinito – Punti isolati e
di  accumulazione -  Rappresentazione grafica dei  quattro limiti  con i  relativi  casi
particolari  –  Definizione  di  asintoto  orizzontale  e di  asintoto  verticale -  Funzioni
continue elementari: funzione costante, identica, potenza, polinomiale – Il calcolo
dei limiti per le funzioni continue 

 

CALCOLO DEI LIMITI E CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI

Enunciati dei teoremi su algebra dei limiti per limiti finiti e limiti infiniti – Il calcolo di
limiti  per  le  funzioni  algebriche  razionali  che  si  presentano  nelle  forme
indeterminate ,  ,    -

Definizione  di  funzione  continua  in  un  punto  e  in  un  intervallo  –  Teorema  di
Weierstrass, dei valori medi, di esistenza degli zeri – Punti di discontinuità di una
funzione  -  Calcolo  degli  asintoti  verticali,  orizzontali  e  obliqui  di  una  funzione
razionale -

 

LE DERIVATE

Rapporto incrementale: definizione e significato geometrico - Derivata: definizione e
significato geometrico - Definizione ed equazione della retta tangente al grafico di
una funzione – Enunciato del teorema sulla continuità e derivabilità di una funzione
in un punto - Derivata di una funzione costante (con dimostrazione)  - Derivata della
funzione  identica  (con  dimostrazione)  –  Derivata  della  funzione  potenza  (senza
dimostrazione)  - Enunciato ed applicazione dei seguenti teoremi sul calcolo delle
derivate: derivata della somma algebrica di due funzioni, derivata del prodotto di
due  funzioni,  derivata  del  quoziente  di  due  funzioni,  derivata  di  una  funzione
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composta – Derivate di ordine superiore al primo – Retta tangente e definizione di
punti  stazionari  –  Punti  di  non  derivabilità:  a  tangente  verticale,  cuspide,  punti
angolosi 

 

MASSIMI, MINIMI E FLESSI

Enunciato ed applicazione del teorema di De L’Hopital al calcolo dei limiti in forma
indeterminata  di  funzioni  razionali  fratte  -  Enunciato  del  teorema  che  mette  in
relazione la crescenza e decrescenza di una funzione  con lo studio della derivata
prima  -  Definizione  di  massimo  e  minimo  assoluto  -  Definizione  di  massimo  e
minimo relativo – Definizione di concavità di una curva in un punto - Definizione di
punto  di  flesso di  una  curva   -  Enunciato  del  teorema di  Fermat  -  Ricerca  dei
massimi e dei minimi e dei flessi orizzontali  con lo studio della derivata prima –
Enunciato  del  teorema che mette  in  relazione  la  concavità  della  funzione  con il
segno della derivata seconda – Ricerca dei flessi obliqui con lo studio della derivata
seconda

 

LO STUDIO DI FUNZIONE RAZIONALI

Studio di una funzione razionale intera e fratta: dominio, eventuali simmetrie 
(pari/dispari), intersezione con gli assi, segno della funzione [ f(x) ≥ 0 ], limiti per la 
determinazione di eventuali asintoti, derivata prima per ricerca di eventuali massimi e 
minimi, derivata seconda per ricerca di eventuali punti di flesso, grafico.

.

Lomazzo, 25/04/2021     LA  DOCENTE

       Gli alunni
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                                         LICEO ARTISTICO "F. MELOTTI"

CANTU' sezione staccata di LOMAZZO

CLASSE 5^ L

ANNO SCOLASTICO 2020/2021

DOCENTE: ASSUNTA FERRARA                                                    MATERIA: FISICA

PROGRAMMAZIONE

OBIETTIVI DISCIPLINARI

FINALITA’

Concorrere alla formazione culturale dell’allievo

Comprendere l’evoluzione storica dei modelli d’interpretazione della realtà

Comprendere l’universalità delle leggi fisiche nel tentativo di fornire una visione 
scientifica della realtà fisica

 

OBIETTIVI SPECIFICI

Descrizione ed analisi dei principali fenomeni fisici

Collegare le conoscenze acquisite con le implicazioni della realtà quotidiana

Definire i concetti in modo operativo e saper operare con le corrette unità di misura

Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina

 

METODOLOGIE

La maggior parte dell’attività didattica quest’anno è stata svolta in video conferenza
tramite  Google  Meet.  Durante  queste  lezioni  è  stato  condiviso  il  libro  di  testo
digitale  adottato,  sono  stati  corretti  i  compiti  assegnati  su   Classroom  e,  per
migliorare l’apprendimento e ottimizzare i tempi di esposizione, sono stati preparati
anche  schemi  riassuntivi,  commentati  poi  durante  le  videoconferenze
dall’insegnante. Tutto il materiale prodotto durante le lezioni in videoconferenza è
stato quotidianamente pubblicato su Google Classroom.
Le lezioni  in  videoconferenza  sono state  integrate  anche dalla  presentazione  di
video della Zanichelli,  regolarmente commentati dall’insegnante, per introdurre o
consolidare  alcuni  contenuti  o  per  documentare  concetti  di  carattere
storico/sperimentale inerenti alla Fisica.

Documento del 15 maggio Pagina 34 di 79



I compiti assegnati su Google Classroom al termine delle lezioni sono stati eseguiti
in modo regolare dalla maggior parte degli studenti, anche se spesso non svolti
completamente. Tali esercizi sono stati regolarmente controllati e consegnati con
eventuali correzioni e giudizi.

 

STRUMENTI E TESTI UTILIZZATI

Testo digitale: “Il linguaggio della fisica” volume 3 - autori: Parodi, Ostili, Onori - 
casa editrice: Pearson

·                  registro elettronico
·                  Video della casa editrice: Zanichelli
·                  Pc con videocamera e audio installati per collegamento DAD, mediante 
piattaforma
      Google Meet per videoconferenze
·                  Google Classroom per la condivisione di materiali didattici

 

VERIFICA E VALUTAZIONE

Le verifiche scritte ed orali, svolte anche nel periodo in DAD, hanno permesso di
valutare  la  conoscenza  dei  contenuti,  la  comprensione  dei  fenomeni  fisici,  le
competenze acquisite nella risoluzione di semplici problemi di fisica, la capacità di
collegamenti e l’uso di un linguaggio appropriato.

La traduzione in numero della valutazione ha tenuto conto anche della progressione
rispetto al livello di  partenza,  della  partecipazione,  dell’impegno e del metodo di
studio.
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FISICA

CONTENUTI SVOLTI

LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB

Elettricità: Franklin e Thomson - I  conduttori  e gli  isolanti  – L’elettrizzazione per
strofinio e per contatto – La carica elettrica – Conservazione e quantizzazione della
carica - L’elettroscopio - La legge di Coulomb – Il principio di sovrapposizione delle
forze elettriche -  Analogie  e differenze tra forza elettrica  e forza gravitazionale  -
L’induzione elettrostatica dei conduttori e la polarizzazione degli isolanti

IL CAMPO ELETTRICO

Forze a distanza – Concetto di campo – Definizione di campo elettrico – Il principio
di sovrapposizione per più campi - Le linee del campo elettrico generato da una
carica puntiforme – Le linee del campo elettrico generato da due cariche – Campo
elettrico uniforme – Il moto di una carica in un campo elettrico – Velocità parallela e
perpendicolare alle linee del campo elettrico

 

IL POTENZIALE ELETTRICO

Forze conservative - Energia potenziale elettrica e differenza di energia potenziale
elettrica  nel  campo  elettrico  uniforme  e  in  quello  radiale  –  Conservazione
dell’energia  -  Potenziale  elettrico  e  differenza  di  potenziale  elettrico  nel  campo
elettrico uniforme e in quello radiale – La differenza di potenziale e il  moto delle
cariche - La relazione tra campo elettrico uniforme e potenziale elettrico – Superfici
equipotenziali

 

FENOMENI DI ELETTROSTATICA 

Equilibrio  elettrostatico  –  Il  valore  della  densità  superficiale  di  carica  –  Campo
elettrico e potenziale elettrico in un conduttore carico in equilibrio – Le convenzioni
per  lo  zero del  potenziale  – La capacità di  un conduttore  –  I  condensatori  -  La
capacità  di  un  condensatore  –  Condensatore  piano  e  la  sua  capacità  –  I
condensatori in parallelo e in serie  

 

LA CORRENTE ELETTRICA 

La corrente elettrica – Intensità di corrente - Il generatore di tensione – I dispositivi
elettrici che costituiscono un circuito elettrico semplice – La I e la II legge di Ohm –
Resistività e temperatura – I semiconduttori – I superconduttori – L’effetto Joule e la
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potenza elettrica – La legge di Joule – Il kilowattora – I conduttori ohmici in serie e
in parallelo – La corrente elettrica nei liquidi – La corrente elettrica nei gas.

 

IL MAGNETISMO

Magneti naturali e artificiali – I poli magnetici e le proprietà - Le linee del campo
magnetico –  Forze che si esercitano tra magneti e correnti e tra correnti e correnti:
l’esperienza di Oersted, l’esperienza di Faraday, l’esperienza di Ampère – L’intensità
del campo magnetico - La forza magnetica su un filo percorso da corrente - La forza
di  Lorentz  –  La legge di  Biot-Savart  -  Il  campo magnetico  di  una spira  e  di  un
solenoide  –  L'origine  dei  fenomeni  magnetici  -  Le  proprietà  magnetiche  dei
materiali: sostanze ferromagnetiche, paramagnetiche e diamagnetiche.

 

 

Testo: “Il linguaggio della fisica”  vol. 3 di  Parodi-Ostili- Mochi Onori, edizione linx
Pearson 

 

Lomazzo, 25/04/2021

GLI ALLIEVI                                                                                      LA  DOCENTE
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021       CLASSE 5^ L   DOCENTE: ASSUNTA FERRARA

 Matematica                                                                               Fisica

Ore settimanali: 2                                                                       Ore settimanali: 2

RELAZIONE FINALE

 La classe mi è stata assegnata dal primo anno. Era costituita da alunni con diversa
preparazione pregressa e diversi  interessi  futuri.  Il  biennio  è  stato dedicato alla
scolarizzazione della maggior parte degli alunni, attraverso i continui colloqui con i
genitori  e  il  continuo  stimolare  gli  allievi  ad  apprezzare  l’acquisizione  di
conoscenze.

Già alla fine del secondo anno ho man man riscontrato un approccio propositivo da
parte degli alunni, che hanno manifestato rispetto per l’insegnante e hanno creato
tra  loro  un  rapporto  collaborativo  e  propositivo.  Il  successo  che  la  classe  ha
raggiunto nell'ambito comportamentale è stato accompagnato negli anni anche da
un crescente impegno concreto e costruttivo. Solo un gruppo di allievi ha mostrato
incostanza nello studio e per questo ha l'acquisizione dei contenuti non del tutto
completa. 

Al primo anno è stata inserita un’alunna respinta, al terzo anno sono stati inseriti
due alunni provenienti da altre scuole. Negli anni alcuni alunni sono stati respinti e
alcuni sono stati certificati DSA e BES. Fin dal primo anno è stato inserito in classe
un alunno DVA, che è stato supportato nel biennio dall’educatrice e nel triennio
dall’insegnante di sostegno che è cambiata in quinta. L’alunno comunque è stato
sempre seguito opportunamente.

La classe ha seguito regolarmente le lezioni effettuate in DAD. Gli interventi durante
le lezioni sono stati pertinenti ed improntati sulla richiesta di comprendere sempre
meglio  gli  argomenti  trattati.  La  maggior  parte  degli  alunni  ha  svolto  in  modo
costante  ed  ha  restituito  nei  tempi  richiesti  su  Google  Classroom  i  compiti
assegnati.

Per  le  verifiche  orali  hanno  mostrato  rispetto  del  calendario  stabilito  e  una
preparazione generalmente sufficiente, ma poco approfondita.

La  classe  alla  fine  di  quest’anno  scolastico  complessivamente  ha  raggiunto  in
matematica e fisica risultati positivi, nonostante la poca propensione ad uno studio
costante e rigoroso. Permane qualche alunno con una valutazione critica.

Per  gli  alunni  DSA,  BES e  DVA sono stati  attivati  gli  strumenti  compensativi  e
dispensativi previsti nei rispettivi PDP e PEI.

 

  Lomazzo, 25/04/2021                                                                  LA  DOCENTE

           Gli alunni                                                                         Assunta Ferrara
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PROF. FULVIO EMILIO CARFORA

ANNO SCOLASTICO 20120 / 2021

 DISCIPLINA: DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN

CLASSE: 5^ L

RELAZIONE FINALE

.

Gli allievi della classe 5^ L sono stati miei allievi dal 3° anno è  nel corso del triennio
sono riusciti a raggiungere ottimi risultati con la loro tenacia e volontà.

 

La  classe  è  composta  sei  studenti  ed  ha  sempre  dimostrato  un  atteggiamento
complessivamente positivo e disponibile con il docente.

 

 A partire dal primo anno gli allievi  sono stati abituati ad affrontare la progettazione
in modo adeguato e rigoroso. Nei primi anni di corso è stato faticoso ad abituarli
con questo metodo, già a partire dal terzo anno gli allievi hanno preso coscienza dei
propri limiti ed insieme al docente hanno corretto l’atteggiamento, collaborando e
migliorando gradualmente le loro capacità.

Al  terzo  anno  sono  stati  rafforzati  i  metodi  di  rappresentazione  grafica  di  un
progetto  con  il  programma  CAD  bidimensionale  e  Sketchup
tridimensionale/bidimensionale.  Con  questo  ultimo  software  gli  allievi  hanno
ampliato  le  loro  conoscenze  affiancando  agli  strumenti  tradizionali  un  nuovo  e
attuale mezzo di rappresentazione che gli ha permesso di gestire con un’adeguata
padronanza  un  progetto  nello  spazio,  verificarlo  nelle  tre  dimensioni  con  la
rappresentazione dei materiali utilizzati.

Alla  fine  del  terzo  anno  gli  studenti  hanno  rafforzato  le  suddette  capacità  e
attraverso  gli  sforzi  del  docente  gradualmente  sono  riusciti  a  valorizzare  il  loro
livello critico e creativo senza mai perdere il  controllo del rigore scientifico delle
varie fasi della progettazione del design.

Già al terzo anno gli allievi si sono dimostrati in generale impegnati, manifestando
interesse per la disciplina e per le varie proposte di realizzare prototipi in scala reale
per poi esporli al pubblico e dimostrare le loro capacità che non si limitano alla sola
progettazione ma, anche ad una verifica continua del progetto che si materializza
con la disciplina di Laboratorio di Design ( vedi modelli: sedia e tavoli in scala reale
in mostra presso lo spazio espositivo della CIFA a Lomazzo).

Documento del 15 maggio Pagina 39 di 79



Al quarto anno,  tutti gli allievi hanno partecipato al  concorso bandito dal Miur New-
Design 2020,  il  progetto  di  un'allieva  è  stato scelto nella  selezione  finale  per  la
realizzazione del modello o prototipo  del progetto da loro proposto.

La  realizzazione   del  prototipo  non  ha  fatto  altro  che  incoraggiare  lo  studente
selezionato  e  continuare,  come  sono  stati  abituati  dal  docente,  a   realizzare  i
prototipi delle varie proposte progettuali per verificare la fattibilità.

 A  differenza degli anni precedenti a causa della pandemia dovuta al Covid-19  i
ragazzi   non  hanno  avuto  la  possibilità  di  confrontarsi  con  le  aziende  e  studi
professionali   del  territorio.  Ma al  terzo anno e parte  del  quarto anno gli  allievi
hanno  avuto  un’esperienza  importante  di  realizzare  un  tavolo  per  riunioni,  di
dimensioni notevoli. Attualmente il tavolo è ubicato  nella biblioteca della sede di
Lomazzo, la realizzazione di questo tavolo ha permesso agli allievi di confrontarsi
con  elementi  di  arredi  reali  e  importanti,  senza  farsi  scoraggiare  dalle  limitate
attrezzature disponibili nella scuola.

Gli  allievi hanno avuto esperienze di arredo collegate alle richieste del territorio:
come l’arredo  dei locali dell'ex edicola della stazione di Lomazzo per l’esposizione
permanente dei lavori del Liceo Artistico.

Il metodo didattico seguito è stato quello di concentrasi per raggiungere gli obiettivi
delle  varie  tracce  d’esame  e  di  promuovere  negli  allievi  una  maggiore
consapevolezza delle proprie: capacità progettuali, tecniche  operative e utilizzare
modelli in scala adeguata dei propri progetti.

Agli allievi è stato spiegato che un progetto deve completarsi con un modello che
verifichi  l’idea  iniziale,  durante  il  percorso  progettuale  lo  si  può  rettificare  e
controllare attraverso i programmi che lavorano con il tridimensionale ( con l’ausilio
di Sketchup) .

Gli  studenti spesso hanno trattato la progettazione con una particolare attenzione
all’ambiente. Il progetto dei manufatti non si limita al progetto del singolo oggetto
ma si amplia anche alla conoscenza dell’ architettura che lo contiene.

 

Al quinto anno sono stati affrontati   temi d’esame degli anni precedenti con ottimi
risultati.

 

Il  livello  di  preparazione  raggiunto  è  complessivamente  buono.  All’interno  della
classe   gli  allievi  hanno  raggiunto  quasi  lo  stesso  livello  con  variazioni  che
riguardano l’utilizzo degli strumenti tradizionale nella prima fase progettuale.
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PROFILO PER GLI ALLIEVI DSA

 

L’allievo DSA nella  simulazione della seconda prova finale è riuscito a completarla
in  quasi tutte le sue fasi. Nel triennio ha avuto qualche ora in più a secondo le
difficoltà incontrate durante le singole prove  e dei diversi temi assegnati.

Gli strumenti compensativi e dispensativi utilizzati sono: utilizzo della calcolatrice, a
secondo della esigenza del progetto trattato eventuali tempi aggiuntivi.

 

 

Lomazzo, 29/03/2021                                                  Prof. CARFORA FULVIO EMILIO

   

PROGRAMMA SVOLTO

 

-Analisi e rielaborazione  di tipologie spaziali  del progetto richiesto.

Individuazione degli aspetti compositivi, concettuali,espressivi che caratterizzano la
ricerca del design.

 

-Significato di schema distributivo di tipologie riferite al tema assegnato.Utilizzo dei
materiali nel progetto in modo appropriato. Progettazioni semplici di diversi sistemi
strutturali con particolare attenzione alla tecnologia.

 

- Progetto n.1: Arredo di una scuola materna in uno spazio di un edificio industriale.
Prima parte: schizzi preliminari e scelte progettuali in funzione delle richieste  con
viste interne in prospettiva.

 

-Realizzazione degli esecutivi della “Libreria Leonardo” e del modello in scala 1:2
con laboratorio.

 

-Seconda  fase:  esecutivo  del  progetto  con  il  programma  Sketchup  gli  elaborati
richiesti sono:progetto definitivo con pianta,prospetti,  sezioni,viste in prospettiva,
assonometrie,particolari costruttivi e relazione descrittiva del progetto.
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-  Progetto  n.2:  Arredo per  la  direzione  e  Reception di  un resort  di  un struttura
turistica in un a tenuta agricola con particolare attenzione alla cura degli spazi verdi.

 

-  Progetto  n.3  :Arredi  per  la  zona-ristorante  sulla  terrazza  con  solarium,piscina:
tendaggi  frangisole,  tavoli,  piani  per  il  bouffett,  chaise  longue  in  una  struttura
alberghiera che si affaccia sul mare.

 

-Nel  2° quadrimestre le esercitazione riguarderanno  particolari di arredo di progetti
di  spazi  realizzati  nei  progetti  del  primo  quadrimestre  (zona  ristoro,  info  point,
servizi  igienici,  book  shop,  ecc.)  e  con la   discussione  delle  soluzioni  adottate.
Realizzazione delle scene di un progetto per la presentazione.

 

- Progetto n. 04: “L’oro degli dei” realizzazione di uno spazio per l’esposizione di
reperti e realizzazione di teche di diverse dimensioni.

 

-Realizzazione degli esecutivi dell’arredo  in scala 1:10  nel modello  dell’ex edicola
della stazione  a Lomazzo con laboratorio.

 

Lomazzo, 29/03/2021                                                  Prof. CARFORA FULVIO EMILIO
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LICEO ARTISTICO “FAUSTO MELOTTI” DI CANTU’
plesso di Lomazzo
Percorsi didattici specifici per la disciplina di Laboratorio Design dell’arredo

Classe 5^L

Anno scolastico 2020/’21

RELAZIONE FINALE

Materia: LABORATORIO DESIGN ARREDAMENTO

PROF. Marcello Pujia      PROF. Gian Luca Sala

Il gruppo di Design per l’arredamento è composto da 6 alunni, 3 femmine e 3 maschi.
La continuità didattica del Prof. Marcello Pujia è stata mantenuta per tutto il triennio,
il Prof. Gian Luca Sala è subentrato al quinto anno con l’aggiunta di due ore alla materia.
Sin dall'inizio, tra docenti e studenti, si è instaurato un buon rapporto, sia dal punto di vista
didattico  che  da  quello  comportamentale  ovviamente  questo  ha  aiutato  ad  attuare
strategie
didattiche adatte al gruppo classe, inoltre va sottolineato che fra gli alunni c'è sempre stato
un rapporto corretto e propositivo.
Il  gruppo classe si è mostrato sempre interessato e ha sempre partecipato alle attività
proposte con soddisfazione e impegno.
Sono  state  svolte  varie  esperienze  rivolte  alla  formazione  di  capacità  critiche  e  di
elaborazione progettuale, espresse attraverso i linguaggi del disegno con elaborati scritto-
grafici, tecnico-esecutivi e realizzazione di modelli con vari materiali in scala adeguata.
La  classe  ha  raggiunto  i  livelli  eterogenei  di  profitto,  in  relazione  alla  variegata  e
progressiva crescita formativa individuale e all’interesse dimostrato.
Alcuni studenti si sono evidenziati per impegno, capacità di analisi, elaborazione e sintesi
progettuale,  padronanza  dei  mezzi  di  comunicazione  grafico-  espressiva  e  pratico
manuale.
Nel Laboratorio si sono svolti i vari temi in modo particolare l’aspetto degli spazi abitativi
dell’arredo privato, sociale e anche la progettazione specifica del design dell’arredo o del
singolo oggetto d’arredo.
L’esperienza  del  laboratorio,  è  stata  molto  efficace  sia  nella  creatività,sia  nella
progettazione  e  realizzazione  dei  modelli  e  prototipi  che  costituiscono  uno  dei  fattori
didatticamente più interessanti sviluppati, con libertà formale e personale del linguaggio
grafico tecnico pratico e soluzioni adeguate ad ogni tema proposto.
Le  scelte  didattiche  sono  state  rapportate  agli  interessi  degli  allievi,  a  tal  fine,  per
valorizzare e stimolare le attitudini espressive individuali.
Sono stati realizzati modelli con diversi materiali, i progetti effettuati sono stati concordati
con progettazione.
Gli  studenti  hanno  acquisito  diversi  metodi  di  realizzazione  e  la  diversità  delle
caratteristiche dei vari materiali usati dal legno ai metalli, e materiali plastiche, resine, vetri
e  diversi  tipologie  di  giunti  e  incastri  nonché  materiali  per  la  decorazione
dell’oggetto/manufatto.
Per favorire la socializzazione e lo scambio di idee   le fasi di realizzazione di tutti i modelli
costruiti sono avvenuti mediante lavori di piccoli gruppi.

La qualità degli elaborati e manufatti, che il gruppo ha prodotto in questo anno scolastico,
è stata globalmente soddisfacente, con alcune punte di qualità ottima.
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Si può affermare che tutti  i  lavori  hanno evidenziato una buona maturità espressiva e
creativa coniugata ad una ottima tecnica nella fase dei disegni “esecutivi” (sia negli aspetti
bidimensionali che tridimensionale di rappresentazione).
Il profitto ottenuto dalla classe è da ritenersi quindi più che positivo con valutazioni che
parte dal discreto e arriva all’ottimo.
Ogni  studente, nell’ambito delle proprie personali  motivazioni,  capacità e attitudini  si  è
appropriato  ed  ha perfezionato  e  personalizzato  la  propria  metodologia  di  lavoro  e  di
linguaggio grafico\espressivo, che globalmente si può definire di buon livello ed in alcuni
casi di livello decisamente elevato.
Nel  corso  del  triennio  gli  studenti:  hanno  svolto  attività  di  PCTO  a  scuola  nella
realizzazione  dell'arredo  dell'ex  Edicola  di  Lomazzo  (Progetto  di  ristrutturazione  e
ampliamento realizzato in progettazione con il prof. Carfora).
Lo  studente  Dsa:  Liberalato  Mattia  ha  svolto  il   programma  comune  alla  classe
dimostrando interesse e impegno,raggiungendo risultati soddisfacenti.

Lomazzo, lì 24/04/2021                                             Prof. Marcello   Pujia

                                                                                  Prof. Gian Luca Sala
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 Disciplina: FILOSOFIA                         Docente: Alessandro Bari

 
·         RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO 

DISCIPLINARE E OBIETTIVI RAGGIUNTI
 
Rispetto  agli  obiettivi  specifici  della  disciplina  (Possesso,  da  parte  dell’alunno,  di  una
conoscenza  completa  di  concetti  e  linee  fondamentali  della  filosofia  contemporanea;
comprensione  dei  temi  presi  in  esame,  almeno  negli  aspetti  principali,  attestata  dalla
capacità  di  svolgere  con  successo  prove  di  verifica  riconducibili  ad  alcune  operazioni
concettuali fondamentali – chiarificare, esemplificare, classificare, sintetizzare, selezionare
le informazioni,  inferire,  confrontare,  identificare nessi  causali;  esposizione nella  forma
corretta della lingua italiana), è possibile osservare che – come quasi sempre – la classe
mostra una certa eterogeneità. Una parte non molto ampia della classe raggiunge e supera
i  livelli  minimi  richiesti,  dimostrando  solide  conoscenze,  capacità  di  rielaborazione
autonoma  e  una  discreta  abilità  nello  stabilire  correlazioni  verticali  e  orizzontali  tra  i
concetti e gli autori trattati, anche ponendoli in relazione alle altre discipline dell’indirizzo.
Una  altra  parte  degli  allievi  mostra  un  discreto  impegno  nel  lavoro  domestico  con  il
possesso  di  conoscenze  relative  alla  storia  della  filosofia,  ma denuncia  talvolta  la  non
completa  appropriazione  di  tali  conoscenze  attraverso  un uso  non ancora  sicuro  delle
operazioni concettuali fondamentali previste, specialmente se queste ultime sono richieste
per una rielaborazione autonoma del materiale di studio. Infine viene un ultimo gruppo di
studenti, abbastanza esiguo, le cui fragilità strutturali hanno spesso richiesto di ritornare
sugli argomenti svolti per consolidarne gli apprendimenti e permettere loro di giungere ad
un livello sufficiente.
 

·         METODOLOGIE E STRUMENTI
 

La metodologia dominante è stata senza dubbio la lezione frontale, durante la quale una
parte  –  non troppo piccola  ma sicuramente  non maggioritaria  –  degli  alunni  è  spesso
intervenuta  in  modo  attivo  e  produttivo  (tanto  nella  fase  di  chiarificazione  delle
informazioni  quanto  nella  loro  coordinazione  o  interpretazione),  con  beneficio
riconoscibile per tutto il  gruppo classe. Naturalmente tale modalità,  presente tanto nel
poco tempo delle lezioni in presenza quanto nel più ampio periodo delle lezioni a distanza,
ha mostrato i suoi limiti specialmente in queste ultime, favorendo il ritiro, per così dire, al
di là dello schermo di coloro che più faticavano a prendere parte attiva al lavoro in classe.

Strumenti  importanti  sono  stati  il  manuale  in  adozione  (per  la  verità  forse  non  così
fondamentale, tanto per la mia abitudine di rimandare ad esso ma di utilizzarlo poco in
modo  diretto,  quanto  per  un  certo  abito  di  pensiero  degli  alunni,  riconoscibile  nella
tendenza  a  fondarsi  sulla  parola  del  docente)  e  il  servizio  web  classroom  (questo  sì
veramente  imprescindibile  sia  per  la  condivisione  del  materiale  didattico,  le  prove  di
verifica e l’organizzazione delle attività, sia soprattutto per la stessa didattica a distanza).
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Libri di testo, Domenico Massaro, La meraviglia delle idee, Vol. 3, Ed. Paravia.

    VERIFICHE

 
Le  prove di  verifica,  ovviamente volte  all’accertamento degli  obiettivi  disciplinari,  sono
state  perlopiù  scritte,  relegando  le  interrogazioni  orali  alla  funzione  di  recupero  delle
insufficienze relative alle prove scritte. Le prove hanno avuto carattere misto, per lo più
composte  da  qualche  richiesta  di  definizioni  (secondo  la  classica  formula  di  genere
prossimo e  differenza specifica)  e  alcune domande aperte  (in  queste ultime ho spesso
richiesto  di  stabilire  connessioni,  svolgere  argomentazioni  dimostrative,  evidenziare
somiglianze e differenze,  cogliere analogie ecc.),  in qualche caso hanno anche previsto
l’analisi di brevi stralci di testi degli autori.
 

·         PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO
 

Questa sezione della relazione merita una premessa. Ho assunto l’insegnamento di 
Filosofia e Storia con questa classe solo quest’anno e, quando ad agosto ho analizzato i 
programmi svolti, mi sono accorto che il docente che mi aveva preceduto era riuscito a 
completare il programma di Filosofia ben oltre quanto a me fosse mai riuscito (la classe 
aveva già affrontato la parte sull’idealismo tedesco e Hegel), tuttavia l’insegnamento della 
Storia non aveva avuto la medesima sorte. Questa situazione mi ha indotto a fare una 
scelta piuttosto drastica all’inizio dell’anno, ho infatti deciso, dopo essermi consultato con 
gli alunni, di sospendere per circa un mese e mezzo l’insegnamento di Filosofia e di 
dedicarci solo al programma di Storia, al fine di poter raggiungere il più velocemente 
possibile la parte riguardante il Novecento. Questa scelta spiega, almeno in parte, lo 
svolgimento di contenuti non troppo estesi per quanto riguarda Filosofia e il punto di 
partenza un po’ arretrato del programma di Storia.
 
 

UD. 1 Destra e sinistra hegeliana, Feuerbach e Marx

-          La destra e la sinistra hegeliana: caratteri generali e differenze fondamentali.

-          Feuerbach: la critica al pensiero hegeliano; il concetto di alienazione e il suo
rapporto con la religione; la società futura e la solidarietà umana.

-          Marx: la vita e le opere; le caratteristiche generali del marxismo; la critica al
misticismo  logico  di  Hegel;  la  critica  ai  giovani  hegeliani;  la  critica  all’economia
borghese; il concetto di alienazione nei Manoscritti del ’44; il distacco da Feuerbach e
l’interpretazione  della  religione  in  chiave  sociale;  la  concezione  materialistica  della
storia; il  Manifesto del partito comunista;  Il  Capitale; la rivoluzione e la dittatura del
proletariato.
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UD. 2 Positivismo, prospettive di sospetto e crisi del soggetto

-          il Positivismo: caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo; il
rapporto tra Positivismo, Illuminismo e Romanticismo; Comte: sviluppo del pensiero e
prospettive di fondo; la legge dei tre stadi; la sociologia.

-          Schopenhauer: Le vicende biografiche e le opere; le radici culturali;  Il mondo
come  volontà  e  rappresentazione:  il  “velo  di  Maya”,  dall’essenza  del  mio  corpo
all’essenza del mondo, caratteri e manifestazioni della volontà di vivere, il pessimismo,
le vie della liberazione dal dolore.

-          Kierkegaard: le vicende biografiche e le opere; la critica all’hegelismo; il senso
degli pseudonimi nelle opere; Aut-Aut: la vita estetica e la vita etica; Timore e tremore:
la vita religiosa; i concetti di angoscia, disperazione e fede.

-          Nietzsche: vita e scritti; filosofia e malattia; le caratteristiche del pensiero e della
scrittura di Nietzsche; le fasi del filosofare nietzscheano;  La nascita della tragedia e il
rapporto con l’arte e Wagner; Il periodo illuminista e l’annuncio della  morte di Dio; Il
periodo di Zarathustra e la nascita della morale; i concetti di eterno ritorno (prospettiva
etica e cosmologica) e di volontà di potenza.

-          Freud: costruzione del campo psicoanalitico attraverso gli studi giovanili di Freud
(l’ipnosi,  la  suggestione,  il  sistema  delle  associazioni  libere);  la  prospettiva
metapsicologica  (topica,  economica  e  dinamica);  la  prima  topica  e  il  meccanismo
onirico;  l’eziologia  delle  nevrosi:  importanza  delle  fasi  di  sviluppo  psicosessuale  (in
particolare il complesso di Edipo, di evirazione e il concetto di punto di fissazione); Al di
là del principio del piacere e il nuovo dualismo pulsionale; la seconda topica.

 

Al momento della stesura di questo programma (20 aprile 2021) è stata da poco iniziata la 
parte su Heidegger.
 

UD. 3 L’esistenza del Soggetto

-          Heidegger: il contesto della sua formazione e il suo tempo; l’importanza degli
studi frigurghesi;  Essere e Tempo; i concetti di autenticità e inautenticità, l’esserci, la
cura e la morte.

-          Sartre: il carattere proprio dell’esistenza umana (in-sé e per-sé); La nausea e il
suo significato; L’essere e il nulla, con particolare riguardo al rapporto con l’altro da sé;
L’esistenzialismo è un umanismo e il problema della libertà.
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Disciplina: STORIA                         Docente: Alessandro Bari

RELAZIONE SULLA CLASSE NEL  CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE   E  OBIETTIVI
RAGGIUNTI
 
Rispetto agli obiettivi specifici della disciplina (Possesso, da parte dell’alunno, di una conoscenza
completa  degli  eventi,  dei  concetti  e  delle  connessioni  causali  fondamentali  della  Storia
contemporanea; comprensione dei temi presi in esame, almeno negli aspetti principali, attestata
dalla  capacità  di  svolgere  con  successo  prove  di  verifica  riconducibili  ad  alcune  operazioni
concettuali  fondamentali  –  chiarificare,  esemplificare,  classificare,  sintetizzare,  selezionare  le
informazioni, inferire, confrontare, identificare nessi causali; esposizione nella forma corretta della
lingua  italiana),  è  possibile  osservare  che  –  come quasi  sempre  –  la  classe  mostra  una certa
eterogeneità. Una parte non molto ampia della classe raggiunge e supera i livelli minimi richiesti,
dimostrando solide conoscenze, capacità di rielaborazione autonoma e una discreta abilità nello
stabilire  correlazioni  verticali  e  orizzontali  tra  gli  eventi considerati.  Un’altra parte  degli  allievi
mostra  un  discreto  impegno  nel  lavoro  domestico con il  possesso  di  conoscenze  relative  alla
Storia, ma denuncia talvolta la non completa appropriazione di tali conoscenze attraverso un uso
non  ancora  sicuro  delle  operazioni  concettuali  fondamentali  previste,  specialmente  se  queste
ultime sono richieste per una rielaborazione autonoma del materiale di studio. Infine viene un
ultimo gruppo di studenti, abbastanza esiguo, le cui fragilità strutturali hanno spesso richiesto di
ritornare sugli argomenti svolti per consolidarne gli apprendimenti e permettere loro di giungere
ad un livello sufficiente.
 

·         METODOLOGIE E STRUMENTI
 

La metodologia dominante è stata senza dubbio la lezione frontale, durante la quale una parte –
non troppo piccola ma sicuramente non maggioritaria – degli alunni è spesso intervenuta in modo
attivo  e  produttivo  (tanto  nella  fase  di  chiarificazione  delle  informazioni  quanto  nella  loro
coordinazione  o  interpretazione),  con  beneficio  riconoscibile  per  tutto  il  gruppo  classe.
Naturalmente tale modalità, presente tanto nel poco tempo delle lezioni in presenza quanto nel
più ampio periodo delle lezioni a distanza, ha mostrato i suoi limiti specialmente in queste ultime,
favorendo il ritiro, per così dire, al di là dello schermo di coloro che più faticavano a prendere
parte attiva al lavoro in classe.

Strumenti importanti sono stati il manuale in adozione (per la verità forse non così fondamentale,
tanto per la mia abitudine di rimandare ad esso ma di utilizzarlo poco in modo diretto, quanto per
un certo abito di  pensiero degli  alunni,  riconoscibile nella tendenza a fondarsi  sulla parola del
docente) e il servizio web classroom (questo sì veramente imprescindibile sia per la condivisione
del materiale didattico, le prove di verifica e l’organizzazione delle attività, sia soprattutto per la
stessa didattica a distanza).

 

Libri di testo, Gentile/Ronga/Rossi, Erodoto Magazine, Voll. 4 e 5, Ed. La Scuola.

 

·         
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VERIFICHE
 
Le  prove  di  verifica,  ovviamente  volte  all’accertamento  degli  obiettivi  disciplinari,  sono  state
perlopiù  scritte,  relegando  le  interrogazioni  orali  alla  funzione  di  recupero  delle  insufficienze
relative alle prove scritte (nel secondo quadrimestre ho invece lasciato più spazio alle verifiche
orali, in considerazione del fatto che tale sarebbe stato l’Esame di Stato). Le prove hanno avuto
carattere misto, per lo più composte da alcune domande con risposta chiusa a scelta multipla, da
qualche  richiesta  di  definizioni  (secondo  la  classica  formula  di  genere  prossimo e  differenza
specifica) e alcune domande aperte (in queste ultime ho spesso richiesto di stabilire connessioni,
svolgere  argomentazioni  dimostrative,  evidenziare  somiglianze  e  differenze,  cogliere  analogie
ecc.), in qualche caso hanno assunto la forma del tema storico.
 

·         PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO
 

Questa sezione della relazione merita una premessa.  Ho assunto l’insegnamento di  Filosofia e
Storia con questa classe solo quest’anno e, quando ad agosto ho analizzato i programmi svolti, mi
sono accorto che il docente che mi aveva preceduto era riuscito a completare il programma di
Filosofia  ben  oltre  quanto  a  me  fosse  mai  riuscito  (la  classe  aveva  già  affrontato  la  parte
sull’idealismo tedesco e Hegel), tuttavia l’insegnamento della Storia non aveva avuto la medesima
sorte. Questa situazione mi ha indotto a fare una scelta piuttosto drastica all’inizio dell’anno, ho
infatti deciso, dopo essermi consultato con gli alunni, di sospendere per circa un mese e mezzo
l’insegnamento di Filosofia e di dedicarci solo al programma di Storia, al fine di poter raggiungere il
più  velocemente  possibile  la  parte  riguardante  il  Novecento.  Questa  scelta  spiega,  almeno in
parte, lo svolgimento di contenuti non troppo estesi per quanto riguarda Filosofia e il punto di
partenza un po’ arretrato del programma di Storia.
 
 

UD. 1 I processi di unificazione italiano e tedesco

-          Il Quarantotto in Italia e la Prima guerra d’indipendenza.

-           Il  decennio di  rafforzamento piemontese; la guerra di  Crimea; la Seconda guerra
d’indipendenza.

-          La strategia bismarckiana per l’unificazione tedesca; la guerra contro la Danimarca, la
guerra austro-prussiana (Terza guerra d’indipendenza italiana) e la guerra franco-prussiana (la
concomitante presa del Lazio e Roma: la Questione romana).

-          Differenze fondamentali tra i due processi di unificazione.

-          I concetti di nazione e nazionalismo.

UD.  2  Il  mondo  contemporaneo:  la  seconda  rivoluzione  industriale,  la  società  di  massa  e
l’imperialismo

-          La seconda rivoluzione industriale, le sue condizioni economiche e la “crisi” degli anni
Settanta.

-          Le nuove forme del capitalismo monopolistico e finanziario: il legame tra la “crisi” e
l’imperialismo ottocentesco.
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-           La  divisione  del  mondo  e  il  suo  sfruttamento.  Il  riflesso  in  politica  interna
dell’imperialismo: il caso Dreyfus in Francia.

-          Le trasformazioni della società: urbanizzazione e consumi.

UD. 3 L’Italia dall’Unità alla Grande guerra: i problemi postunitari, la Destra e la Sinistra storiche

-          La Destra storica al potere, la Questione meridionale e il problema della parità di
bilancio.

-          La Sinistra storica al potere: politica estera e politica interna; lo scandalo della Banca
Romana; Crispi e l’imperialismo italiano.

-          L’Italia a fine Ottocento tra problemi sociali e conservatorismo al potere.

-          L’età giolittiana: le forze politiche in gioco, le riforme, l’economia, la politica estera e
interna.

UD. 4 La Grande Guerra e il primo dopoguerra

-          Gli Stati europei al momento dello scoppio del conflitto.

-          Le cause latenti e immediate della guerra.

-          Le nuove forme della guerra moderna: innovazioni  tecniche, guerra totale, fronte
interno.

-          L’entrata in guerra dell’Italia: il dibattito e gli schieramenti; l’inizio della crisi dello Stato
liberale.

-          I principali eventi bellici degli anni ’15-’16.

-          La “svolta” del 1917. La disfatta di Caporetto.

-          Il 1918 e la fine del conflitto: gli accordi di pace e la sistemazione dell’Europa.

-          Gli effetti del conflitto sull’economia mondiale.

-          Il primo dopoguerra in Europa.

-          Il primo dopoguerra in Italia: dalla fondazione dei Fasci di combattimento alla “marcia su
Roma”.

UD. 5 La Rivoluzione russa

-          Le premesse della Rivoluzione: la situazione della Russia zarista dalla seconda metà
dell’Ottocento alla Grande Guerra.

-          La Rivoluzione di febbraio: eventi principali, forze sociali e partiti.

-          Le tesi di aprile e le tensioni tra bolscevichi e governo provvisorio; gli eventi di agosto e
settembre.
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-          La Rivoluzione d’ottobre e la fine della rivoluzione liberale e democratica.

-          La guerra civile e l’evoluzione dello Stato comunista.

-          Le fasi dell’economia sovietica (comunismo di guerra, Nep, economia pianificata), i
dibattiti interni che suscitarono e le conseguenze socio-economiche.

-          Lo stalinismo.

UD. 6 Lo Stato fascista

-          Dalla maschera liberale alla dittatura: 1923-1924.

-          La dittatura a viso aperto e le leggi “fascistissime”.

-          Le fasi dell’economia fascista; il corporativismo, “quota 90” e la “battaglia del grano”.

-          L’Italia fascista e il totalitarismo mancato.

-          L’imperialismo fascista e il consenso.

UD. 7 La Crisi del 1929 (l’argomento è stato trattato durante le lezioni sull’economia fascista, al
fine di  comprenderne l’evoluzione dopo il  1930 e come premessa per l’ascesa del  nazismo in
Germania)

-          I “ruggenti” anni Venti e l’euforia economica.

-          La crisi del 1929: cause e conseguenze.

-          La reazione dell’amministrazione Hoover.

-          Roosevelt e il New Deal.

-          La teoria di Keynes.

Al momento della stesura di questo programma (20 aprile 2021) è stata da poco iniziata la parte
sulla Germania di Weimar e l’ascesa del nazismo.

 

UD. 8 La Germania di Weimar e l’ascesa del nazismo

-          La nascita della Repubblica tedesca e il suo sviluppo; la coalizione di Weimar e i suoi
nemici.

-          L’iperinflazione e i suoi effetti.

-          L’impatto della Crisi del ’29 sulla Germania.

-          L’ascesa del nazismo.

-          Politica economica, interna ed estera della Germania nazista.

-          La guerra civile spagnola,
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-          La strada verso la Seconda guerra mondiale.

UD. 9 La Seconda guerra mondiale

-          1939-40 La “Guerra lampo”.

-          1941 La Guerra mondiale

-          1942-43 La svolta

-          1944-45 La vittoria degli alleati

-          Dalla guerra totale ai progetti di pace

-          La guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945

-          La nascita della Repubblica italiana

Durante il  secondo quadrimestre un’ora di lezione a settimana è stata dedicata all’analisi  della
Costituzione della Repubblica Italiana.

 Il docente

Alessandro Bari
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LICEO ARTISTICO "F. MELOTTI"

CANTU' sezione staccata di LOMAZZO

ANNO SCOLASTICO 2020/2021       CLASSE 5^ L   DOCENTE: SERENA DELLA FERRERA

STORIA DELL’ARTE

ORE SETTIMANALI: 3

Prima di  descrivere la  classe è doveroso sottolineare  che ho assunto l’incarico di  supplenza a

partire  dall'8  marzo  2021.  Nonostante  il  breve  periodo  trascorso,  di  cui  in  gran  parte  con  la

modalità  di  didattica  a  distanza,  posso  evidenziare  come i  ragazzi  siano  interessati,  partecipi,

educati durante le lezioni e puntuali  nella consegna dei compiti; nel complesso la classe ha un

buon rendimento.

OBIETTIVI DIDATTICI

● Conoscenza dei fenomeni artistici più rilevanti e dei principali esponenti.

● Maturazione di adeguate categorie di analisi e sintesi.

● Capacità  di  cogliere  come  nell’opera  d’arte  confluiscano  emblematicamente  aspetti  e

componenti dei diversi ambiti del sapere. 

● Uso corretto della terminologia specifica inerente alla disciplina.

● Inquadramento degli autori all’interno delle molteplici correnti, in relazione alle tecniche e 

alle tematiche sociopolitiche.

● Corretta lettura formale, iconografica e iconologica dell’opera d’arte.

● Proporre adeguati confronti stilistici fra opere di artisti diversi per formazione o scelte 

formali.

● Conoscenza dei contenuti storico-artistici e capacità di creare collegamenti con discipline
affini.

● Capacità di decodificazione del prodotto artistico e relativa contestualizzazione storica.
● Utilizzo corretto del lessico specifico. 
● Capacità di proporre confronti iconografici e iconologici corretti.
● Consapevolezza dell’ampia possibilità d’indagine che un’immagine può offrire.
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METODOLOGIA DIDATTICA

● Lezioni  accompagnate  dalla  visione,  commento,  contestualizzazione  di  immagini  di  opere

d’arte, organizzate in power point.

● Dibattito tra gli studenti per un reciproco scambio di idee.

● A  tutti  i  ragazzi  è  richiesta  la  partecipazione  attiva  nell’effettuare  una  prima  descrizione

dell’opera d’arte che sarà il punto di partenza della lezione.

● I ragazzi sono spronati ad esprimere la loro opinione personale sull’argomento trattato. 

● Si propongono approfondimenti con la visione di documentari a tema. 

CRITERI DI VALUTAZIONE

● Conoscenze acquisite.

● Progressione rispetto alle conoscenze di partenza.

● Partecipazione ed attenzione alle lezioni sia in presenza che a distanza.

● Applicazione nello studio sia in classe sia domestico.

● Uso adeguato della terminologia e sicurezza nei riferimenti.

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE

C. Bertelli, Storia dell’arte (5) / Novecento e XXI secolo, B. Mondadori.

PROGRAMMA

CONT.1:
Le istanze realiste nell’arte del XIX secolo, Courbet e il Pavillon du réalism.
Daumier e la satira sociale. Millet e il lirismo
Courbet,  opere:  Gli  spaccapietre,  Dopo  cena  a  Ornans,  Seppellimento  a  Ornans,  L’atelier  del
pittore, L’origine del mondo, Ragazze sulla riva della Senna.
Daumier, opere: Rue Transnonian, ll vagone di terza classe, Il politico. 
Millet, opere: Le spigolatrici, L’angelus. 

CONT.2:
L’impressionismo: soggetti moderni, il focus sulla percezione e il ruolo 
della luce. Rifiuto dei saloni ufficiali e la critica. Le mostre indipendenti.
Gli ultimi anni di Monet a Giverny. 
Monet, opere: Impressione, levar del sole, La stazione di Saint-Lazare, I covoni, La cattedrale di
Rouen, I pioppi, Le ninfee. 
Renoir, opere: Il palco, Nudo al sole, Il ballo al Moulin de la Galette.
Degas, opere: L’assenzio, Classe di danza.
Pissarro, opere: Gelata bianca.

CONT.3:
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La  rivoluzione  industriale  e  le  sue  conseguenze:  i  nuovi  materiali  in  architettura,  le  grandi
esposizioni universali.
Paxton, Crystal Palace.
Mengoni, Galleria Vittorio Emanuele II.
Eifell, Torre Eiffel.
Roebling, Ponte di Brooklyn. 
I  movimenti di opposizione e la rinascita  dell’artigianato,  Morris e l’arts  and crafts,  cenni  ai
prerafaelliti 
Millais opere: Ofelia.
Holman Hunt opere: Il risveglio della coscienza. 
L’art nouveau.
Guimard opere: ingressi della metropolitana a Parigi.
Horta opere: Maison Tassell.
Gaudì opere: Casa Batlló.

CONT.4:
L’arte italiana nei decenni attorno all’unità.
Macchiaioli:
Fattori, Il campo italiano dopo la battaglia di Magenta.
Lega, Il pergolato.
Istanze veriste:
Vela, Spartaco, Le vittime del lavoro. 
Gemito, Il pescatore.
Cecioni, Bambino con gallo.
Cenni alla Scapigliatura.
I divisionisti, tecnica comune, poetiche diverse, il divisionismo come preludio ad altri movimenti:
Previati opere: Maternità.
Segantini opere: Due madri.
Pellizza da Volpedo opere: Il quarto stato.

CONT.5:
Il postimpressionismo.
Il neoimpressionismo: Seurat e Signac e le teorie scientifiche del colore, Chevreul;
Seurat opere: Un bagno ad Asnières, Una domenica alla grande-Jatte
Cézanne, l’essenza delle cose, scoprire l’archetipo dietro ogni oggetto, precursore del cubismo:
Cezanne, opere: I giocatori di carte, La montagna di Saint Victoire, Nature morte.
Van Gogh, il colore come espressione dell’animo, vita e opere;
Van Gogh opere: I mangiatori di patate, Notte stellata, Caffè di notte, Autoritratto con l’orecchio
tagliato, Campo di grano con corvi. 
Gauguin, il viaggio tra necessità economica e ricerca poetica, opere e cenni biografici, la scuola
di Pont Aven e il sintetismo;
Gauguin,  opere: Cristo giallo,  La visione dopo il  sermone, Chi  siamo? Da dove veniamo? Dove
andiamo?
Istanze simboliste nel centro Europa.
Böcklin, opere: L’isola dei morti.
Moreau, opere: Edipo e la sfinge.
Von Stuck, opere: Il peccato.

CONT.6:
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Le secessioni, movimenti di distacco dalla tradizione in centro Europa, il ruolo delle riviste: 
La secessione di Vienna, cenni all’architettura e Klimt, 
Olbrich, opere: Palazzo della secessione.
Klimt, opere: Il fregio di Beethoven, Giuditta I, Ritratti di Adele Bloch Bauer.
Gli allievi espressionisti di Klimt: Schiele e Kokoschka.
Schiele, opere: L’abbraccio, I ritratti.
Kokoschka, opere: La sposa del vento.
La mostra di Munch all’origine della secessione berlinese, Kollwitz, Corinth.
Munch opere: La sera nel corso di Karl Johann, La danza della vita, Pubertà, L’urlo.
Cenni alla secessione di Monaco.

CONT.7:
Le avanguardie.
Significato del termine, l’arte che anticipa i tempi e rompe con la tradizione.
Die Brücke, la solitudine dell’uomo attraverso linee taglienti e colori antinaturalisti; 
Kirchner, opere: Marcela, Potzdamer Platz, Autoritratto.
I fauves, il termine, colore come strumento espressivo; Henri Matisse;
Matisse, opere: Ritratto con riga verde, La stanza rossa, lo studio rosso, La danza, La cappella di
Vence.
Il cubismo, le varie fasi, un nuovo modo di rappresentare la realtà, la dimensione temporale:
Picasso, opere: Les Demoiselles d’Avignon, Ritratto di D. H. Kahn Weiler, Natura morta con sedia
impagliata.
Braque opere: Grande nudo.
L’avanguardia  italiana:  il  futurismo,  le  serate  futuriste,  i  manifesti,  la  tecnica  divisionista,  la
celebrazione della modernità, il dinamismo:
Boccioni, opere: La città sale, La risata, Trittico degli stati d’animo, Materia, Forme uniche della
continuità nello spazio.
Balla, opere: Lampada ad arco, Bambina che corre sul balcone, Cane al guinzaglio.
Der Blaue Reiter,  l’arte  raggiunge  il  climax  nella  ricerca di  svincolarsi  dalla  realtà  esteriore,  il
rapporto con la musica:
Kandinskij, opere: senza titolo (prima acquerello astratto), composizione.
Marc, opere: I piccoli cavalli blu.
Klee, opere: Cupole rosse e bianche, Ad Parnassum.
De Stijl, ricerca astratta verso l’essenza delle forme:
Mondrian,  opere:  Albero  rosso,  albero  grigio,  Melo  in  fiore,  Composizioni,  Broadway  Boogie-
Woogie. 
Rietveld, opere: Sedia rosso-blu, casa Schröder.
Cenni alle avanguardie russe.
Tatlin, opere: Monumento alla terza internazionale.
Malevič, opere: Composizione suprematista, L’arrotino, Quadrato nero su fondo bianco, Quadrato
bianco su fondo bianco.

CONT. 8:
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Ed. Civica: 
I quadrimestre: 
Breve storia della tutela dei beni culturali. 
Il  codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio.  Il  caso  dello  stadio  Artemio Franchi,  tra  tutela  e
interessi economici. Produzione di un saggio breve.

II quadrimestre 

Digitalizzazione  in  ambito  culturale.  Digitalizzazione  del  patrimonio  sia  a  fini  conservativi  e  di
catalogazione, sia a fini di valorizzazione (mostre virtuali, social, podcast...). 
Processo attivo negli ultimi vent’anni a cui la situazione pandemica ha dato un forte incremento,
crisi come opportunità. 
Approfondimento  individuale  riguardante  un  aspetto  specifico  della  digitalizzazione  dei  beni
culturali.

CONT. 9:

Caratteri generali dei periodi “blu” e “rosa” e della maturità di Pablo Picasso

Dada.
Marcel  Duchamp (Fontana, L.H.O.O.Q.,  Ruota di  bicicletta),  Hans Arp,  Francis  Picabia (L’enfant
carburateur), Kurt Schwitters (Merzbau), Man Ray (Cadeau), Arthur Dove (Il critico) 

Giorgio De Chirico e la Metafisica
Torre rossa, Canto d’amore, Le muse inquietanti.

Il Surrealismo.
Max Ernst  (Oedipus  Rex,  Due bambini  sono minacciati da un usignolo,  Il  pianeta disorientato)
Salvador Dalì (La persistenza della memoria, Venere di Milo a cassetti, Crocifissione)
René Magritte (Il tradimento delle immagini, La condizione umana I, Golconda, L’impero delle luci,
La battaglia delle Argonne).

Caratteri generali dell’architettura di Walter Gropius (Bauhaus), Ludwig Mies van der Rohe e Le
Corbusier.
 
CONT 10:
Il ritorno all’ordine: gruppo Novecento in Italia,
la nuova oggettività in Germania.
La repressione nazista, l’arte degenerata.

Lomazzo, 30 aprile 2021
La docente

Serena Della Ferrera 
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  Lingua e cultura straniera    a.s. 2020-21                                                       docente Sonia Arcellaschi

Relazione finale classe 5^ L

Sono docente della classe 5 L dal primo anno e la coordino dal terzo. La classe  è 
composta da 18 alunni di cui 9 femmine e 9 maschi. Sono presenti 4 alunni DSA, 1 BES e 
1 allievo diversamente abile.

Due alunni si sono inseriti al terzo anno. La classe si delinea sin dall’inizio come educata 
rispettosa e reattiva alle proposte educative e culturali. Vi sono però tre livelli di 
rendimento, uno alto con buone conoscenze pregresse e interesse alto per la disciplina, 
uno medio dove vi sono sempre state capacità meno spiccate e fragilità linguistiche 
pregresse non sempre colmate durante il corso degli anni. Infine un gruppetto che ha 
sempre faticato a raggiungere la sufficienza sia per mancanza di preparazione che, a 
volte, di impegno.

Questi ultimo anno  inoltre  la frequenza è stata per alcuni  poco  regolare, soprattutto 
durante la DAD ma si è riusciti a svolgere  quanto previsto con interesse, da parte della 
maggioranza.

I risultati ancora una volta,al momento attuale, rispecchiano questa situazione.

Il livello linguistico B2 richiesto dagli obiettivi ministeriali è stato raggiunto  da un terzo 
della classe. 
In particolare si segnalano cinque  alunne che hanno ottenuto la certificazione First con 
ottimi risultati a gennaio u.s.

Per quanto riguarda il programma,  si è cercato di seguire il filo della storia e della 
letteratura inglese, dei periodi indicati  ed  alcuni studenti  sono riusciti nelle prove per lo 
più orali, a rielaborare i contenuti  anche  autonomamente. 

Obiettivi 

-Saper descrivere i caratteri salienti del periodo letterario affrontato.
- Saper capire e analizzare un brano e/o una poesia cogliendone le tematiche    
caratteristiche
- Saper individuare differenze e/o similitudini con altre letterature, in particolare quella   
italiana;
- Sapersi esprimere in forma scritta e orale su argomenti noti o anche nuovi.

Obiettivi minimi

Comprendere in modo globale testi orali/scritti/filmici di carattere letterario storico, artistico 
socio-culturale.
Produrre testi orali e scritti sufficientemente strutturati e coesi per riferire fatti e descrivere 
fenomeni culturali, letterari  e artistici.

Metodologia

Lezione frontale   Lezione dialogata  Sviluppo dello spirito critico correzione sistematica 
del lavoro domestico -riferimenti continui alle conoscenze già in possesso degli studenti.
Uso della Lim in classe.
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DaD: Utilizzo di meet  per le videolezioni e  per la restituzione di elaborati.

Criteri di valutazione

Progressione rispetto ai livelli di partenza - partecipazione - impegno -
La valutazione sommativa è stata integrata con quella formativa già dallo scorso anno, 
come da delibera del Collegio docenti. 

Testi in uso: 

C. Medaglia B. A. Young Cornerstone ed Loescher  
C Dickens Great Expectations ed.  Black Cat Cideb
Alcune fotocopie da: Zanichelli L’aula di lingue e da  Performer ed. Zanichelli
Youtube  authentic videos
The Guardian on line 

   Programma di lingua e cultura straniera 
                                             

The Victorian Age: Historical background pag 246/249
                                 and literary context    pag  251/254 

C. Dickens: life and main works: pag 256,257
                     Great Expectations  retold ed. Black Cat Cideb

          from Oliver Twist: excerpt “ Oliver wants some more” pag 258
          film Oliver Twist by D. Lean’s

                     film : “A Christmas Carol” (60 min.)  by Zemeckis    
                    “ The story that changed Christmas (photocopy)

C. Bronte: life and main works pag 260,261
        from Jane Eyre passage (photocopy)

T. Hardy : life and main works pag 265,266
                  from Tess of the ’ Ubervilles: passage pag 267,268

R.L. Stevenson : life and main works pag 274
       from Doctor Jekyll and Mr Hyde passage pag 275

 Aestheticism  and The Preraphaelites (Photocopy)

O. Wilde: life and main works pag 277
                 from The Picture of Dorian Gray       pag 278

      from “The importance of being Earnest: pag 282,283

The Decadents pag 286,287 
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The twentieth century part I (1901-1945)
Historical background pag 316/320 
The literary context pag 322/325

W. Owen Life and main works pag 377
                poem  ‘Dulce and decorum est’ pag 378

Film “Darkest hour” by Joe Wright 

J Conrad: life and main works  pag 330/332
      from Heart of Darkness pag 333,334

J. Joyce: Life and main works pag 344,345
                Ulysses  pag 350

                 from  “     Molly’s soliloqy  pag 351” 
      from Dubliners “ The Dead” pag 346/348 

                   “           “ Eveline” photocopy

V. Woolf: Life and main works pag 353/355 
                 from Mrs Dalloway pag 356
                 film “   “       “         1997  by M Gorris  link sul RE 
Cubism an outline (photocopy)

T.S. Eliot: Life and main works pag 369 
      from The Waste Land: excerpt pag 374,375   

The twentieth century part II (from 1945-present day)
                                
Historical background pag 410/415
The literary context (hints) pag 420,421
“I have a dream” speech an authentic video from Youtube link sul RE

George Orwell: life and main works pag 428,429
                          from Animal farm passage pag 430,431
                   Nineteen Eighty-Four pag 432,433

      from 1984 : passage “  Big brother is watching you” pag 434
                                            
The theatre of the absurd pag 422
Samuel Beckett : life and main works pag 460,461

        from Waiting for Godot: excerpt pag 462,463
                      
                                                  Educazione  Civica 

Multicultural Britain Cornerstone pag 300
Brexit: a complicated divorce and update 2020 (photocopies)
The Suffragettes: vote for women, an authentic video from Youtube link sul RE
and Photocopy also of The suffraggettes in the US

Lomazzo 30 aprile 2021                                                     La docente
  Sonia Arcellaschi
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DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA                                                           DOCENTE: SORRENTINO IVAN

A.S. 2020/2021

OBIETTIVI DIDATTICI

CONOSCENZE:

 Riconoscere il ruolo della religione nella società per comprenderne la natura in prospettiva
di un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa;

 Conoscere le principali novità del Concilio Ecumenico Vaticano II, le linee di fondo della 
DSC;

ABILITA’:

 Motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialogare in
modo aperto, libero e costruttivo;

 Confrontarsi con gli  aspetti più significativi delle grandi verità di fede cristiano-cattolica,
tenendo conto  del  rinnovamento  promosso dal  Concilio  Vaticano  II,  per  verificarne  gli
effetti nei vari ambiti della società e della cultura;

  Individuare, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo 
economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove 
tecnologie e modalità di accesso al sapere;

 Distinguere la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia: istituzione, 
sacramento, indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed educative, soggettività 
sociale.

COMPETENZE:

 Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria
identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della
solidarietà in un contesto multiculturale;

 Cogliere  la presenza e  l’incidenza del  cristianesimo nella  storia  e nella  cultura per una
lettura critica del mondo contemporaneo;

 Utilizzare  consapevolmente  le  fonti  autentiche  della  fede  cristiana,  interpretandone
correttamente  i  contenuti,  secondo  la  tradizione  della  Chiesa,  nel  confronto  aperto  ai
contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali.



OBIETTIVI MINIMI:

 Conoscere alcuni aspetti della morale sociale cristiana;

 essere  in  grado  di  esprimere  considerazioni  e  valutazioni  personali  riguardo  tematiche

sociali e etiche;

 saper riconoscere nella quotidianità le indicazioni del Magistero circa la morale sociale.
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METODOLOGIA DIDATTICA- MEZZI E STRUMENTI

  Lezioni frontali;
 lezioni interattive, con eventuale uso di sussidi multimediali;
  lavori di gruppo;
  lettura di documenti, articoli e conseguente discussione guidata in classe;
 eventuali testimonianze relative a determinate tematiche previste.

CRITERI DI VALUTAZIONE

 Verifiche orali e/o scritte;
 valutazione dei lavori di gruppo;
 valutazione interventi significativi e costruttivi;
 valutazione partecipazione attiva al dialogo in classe.

CONTENUTI AFFRONTATI

CONT. 1:

L’UOMO E LA LEGGE:

 Introduzione al rapporto tra l’uomo e la legge;
 fondamenti della morale cristiana;
 il fondamento della morale cristiana: le dieci parole.

CONT. 2:

 INTRODUZIONE ALL’ETICA:

 L’ambito etico;
 Le etiche contemporanee e le tematiche etiche più rilevanti;
 esercitazioni e valutazioni etiche.

  CONT. 3:

 LA BIOETICA:

 Storia e progresso della bioetica;
 le pratiche abortive;
 le tecniche di procreazione medicalmente assistita;
 l’eutanasia e l’esubero terapeutico;
 .altre fattispecie etico-morali: l’omosessualità e la convivenza.

 CONT.4:

UN ALTRO MONDO E’ POSSIBILE:

 ripresa dei valori e dei principi cristiani e non cristiani espressi durante l’anno;
 sguardo al futuro e considerazione delle responsabilità di ogni singolo individuo nel 

contesto storico e sociale italiano e globale.
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RELAZIONE FINALE:

   La classe ha raggiunto in modo eccellente la quasi totalità degli obiettivi prefissati. Il buon
lavoro    svolto  nel  corso  degli  anni  ha  permesso  di  instaurare  nella  classe  durante  l’anno
conclusivo un clima di collaborazione, confronto e arricchimento reciproco tra gli alunni e tra gli
alunni e il docente. Anche nel periodo contraddistinto dalla didattica a distanza la classe si è
dimostrata attiva, partecipe e interessata al programma proposto. Il docente sottolinea il livello
di maturità raggiunto da buona parte degli allievi, elemento questo che connota la classe come
particolarmente positiva ed esemplare.
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Docente: Mario Verga

a.s. 2020-2021  Classe: 5L   ore settimanali :2

Causa l’emergenza sanitaria Covid 19, buona parte del programma è stato fatto a
distanza, focalizzando la docenza su 3 punti fondanti

A)  gli  effetti  dell’attività  fisica  in  funzione  della  promozione  della  salute,
soffermandosi in modo particolare su:

·       l’importanza della salute potenziata

·       la prevenzione delle malattie cardio vascolari

·       prevenzione dell’osteoporosi

·       l’allenamento e i suoi principi

·       i meccanismi energetici

·       l’attività aerobica

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

 B)  Storia  dello  sport,  analizzando  soprattutto  alcune  edizioni  particolarmente
significative dei  Giochi  Olimpici  (  Berlino 1936  -  Roma 1960 – Tokyo 1964 –
Messico 1968 -Rio 2016 ) con una finestra conoscitiva sui Giochi Paralimpici.

Sempre nello stesso ambito, sono stati presi, come casi particolari, alcuni personaggi
sportivi, analizzandoli nel loro contesto socio culturale. ( Jessie Owens, Abebe Bikila,
Emil Zatopek, Tommie Smith e John Carlos, Nadia Comaneci, Federica Pellegrini,
Alex Zanardi, Bebe Vio, Fausto Coppi, Gino Bartali)

 C) Analisi di alcune discipline di squadra e singole:

Pallavolo, Pallamano, Basket, Atletica, Tennis, Sci

Nelle lezioni a distanza le spiegazioni e le analisi sono state supportate da filmati

La parte pratica, visti i vincoli di sicurezza imposti alle lezioni in palestra, è stata
limitata prevalentemente a :  tonificazione generale, mobilità articolare, flessibilità,
equilibrio e coordinazione

Docente: Verga Mario                        Studente:                 Studente:

Lomazzo li 24-04-2021
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RELAZIONE FINALE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Docente: Mario Verga

Classe: 5L

a.s. 2020-2021

ore settimanali :2

Gli alunni della 5L, generalmente interessati alla materia, hanno seguito le lezioni
con un interazione ricca che ha consentito un apprendimento cooperativo e  critico;
quindi si  è rilevato un atteggiamento, responsabile,  costruttivo e collaborativo per
l’intero anno scolastico.

Durante le lezioni a distanza, hanno sempre interagito positivamente sia col docente
che  tra  loro,  facendo  osservazioni  interessanti.  Hanno  saputo  integrare  gli
apprendimenti  rapportandoli  a  vissuti  ed esperienze  personali,  hanno risposto  alle
richieste di approfondimento, svolgendo ricerche quando sono state richieste.

Con  colloqui  mirati  si  è  potuto  rilevare  da  parte  loro  l’acquisizione  del  valore
dell’attività fisica come fattore fondamentale della salute.

 Grazie  alla  loro  attenzione  sono  riusciti  a  coniugare  le  conoscenze  specifiche
nell’applicazione pratica delle corrette metodologie di allenamento.

Sotto  il  profilo  motorio,  nell’attività  in  palestra,  si  è  potuto  rilevare  un  livello
generale buono con punte di eccellenze

La frequenza è stata regolare e il comportamento estremamente corretto.

 

Il docente                    lo studente                   lo studente

Verga Mario

 

Lomazzo li 24-04-2021
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PROGETTAZIONE

CLASSE 5^L 

INDIRIZZO : FIGURATIVO

DOCENTE: PROF.DANIELA NAPOLITANO

ORE DI LEZIONE : 6 SETTIMANALI

RELAZIONE FINALE

Il  programma  svolto  dal  gruppo  classe   ha  perseguito,  come  obiettivi  principali  l’approfondimento  di

problemi progettuali relativi alla decorazione pittorica ed al rafforzamento  delle capacità metodologiche e

tecnico espressive.  Durante  il  percorso progettuale,  dall’ex  tempore  ai  disegni  definitivi  ,  gli  studenti

hanno avuto modo di  sperimentare soluzioni   grafico – pittoriche  ,  rispondenti alle  richieste dei  temi

proposti.

I progetti , svolti ,sono stati  impostati in modo libero e personale .Nelle scelte cromatiche, ogni allievo ha

approfondito  in  maniera  soggettiva,  in  base  alle  esperienze  di  laboratorio  maturate  nel  corso  del

quinquennio.  Per  quanto  riguarda  il  repertorio  iconografico,  si  è  fatto  riferimento  al  patrimonio

contemporaneo , nonché ad immagini tratte da riviste, internet  e  libri , contenenti soggetti riferiti ai temi

affrontati.

Il comportamento della classe è sempre stato corretto e rispettoso.

Curiosità, collaborazione e disponibilità sono state le note dominanti della classe ,nel corso dei cinque anni.

Voglia  di  apprendere e sperimentare, hanno permesso il  raggiungimento ,per alcuni allievi  ,  di risultati

anche lodevoli.

Nota dolente ,non certo per causa degli allievi ,il CORONAVIRUS, che non ha permesso eventuali ed ulteriori

approfondimenti. L’attività didattica, ha visto comunque il proseguimento, attraverso lezioni, on line che

hanno permesso alla classe di continuare l’attività  di Discipline Progettuali, portando a termine ,sempre nel

rispetto dei tempi e del tema , altri progetti proposti dalla docente ,con risultati buoni ed a volte ottimi.

Anche l’allievo B.A, ha svolto i progetti assegnati nel rispetto di quanto richiesto. Non è stata richiesta la 

relazione finale.

PROGRAMMAZIONE 

PROGETTAZIONE 

INDIRIZZO FIGURATIVO

CLASSE 5^L  -anno scol: 2020/ 2021

DOCENTE  PROF.ssa DANIELA NAPOLITANO

OBIETTIVI DIDATTICI:

Acquisizione di conoscenze teoriche  e pratiche riferite ai linguaggi artistici.
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Acquisizione conoscenze operative relative alle tecniche grafico / pittoriche

ABILITA’

Acquisizione di n metodo di lavoro inerente la ricerca artistica contemporanea

Acquisizione di capacità operative riferite alla progettazione di un’opera personale

COMPETENZE

Autonomia metodo di lavoro operativo e corretto

Saper sviluppare una ricerca artistica personale e finalizzata al  progetto richiesto

Saper supportare  e descrivere le scelte  operative adottate

CONTENUTI

Progetto “ LA LINEA “

Progetto  “ PROGETTO DECORATIVO PER PORTA  ISPIRATO ALL’ASTRATTISMO “

Progetto “ COPIA DAL VERO DELLA MODELLA“

Progetto “ ILLUSTRAZIONE CANTO / VERSO DELLA DIVINA COMMEDIA  “

Progetto “ PROGETTO DECORATIVO PER STAZIONE DI LOMAZZO - PCTO “

Progetto   “ REALIZZAZIONE PANNELLI PER STAZIONE  “  

Progetto   “ REALIZZAZIONE PANNELLI PER REPARTO NEUROPSICHIATRIA - PCTO “

FASIDI SVILUPPO DEI PROGETTI 

Documentazione

Extempore ( schizzi preliminari )

Varianti formali e cromatiche

Disegno esecutivo in scala

Relazione del progetto

VALUTAZIONE

Le valutazioni sono state effettuate alla conclusione di ogni progetto e hanno tenuto conto dell’impegno,

dei  tempi di  lavoro, della  metodologia operativa,  delle  abilità  grafico – cromatiche- compositive, della

creatività e della presentazione generale del progetto.

METODOLOGIA

Consultazione di libri e riviste specializzate,lezioni frontali ,visione tavole d’archivio,esercitazioni tecnico –

pratiche.

STRUMENTI

Fotocopie ,strumenti  per disegno e pittura 
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LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE
PITTORICA

(2h settimanali)

Prof.ssa Maritan Paola

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA RILEVAZIONE

• Osservazioni dirette 

• Conversazioni informali 

• Verifica e confronto in itinere (individuale e/o di classe)

• Confronto costante con i colleghi

METODI

• Lezioni frontali

• Lezioni dialogate

• Lezioni individuali

 Eventuale reiterazione dei  concetti,  anche in  forma semplificata,  per gli  studenti
DSA/BES e  maggiore affiancamento quando necessario.

DESCRIZIONE DELLA CLASSE
Durante l’ultimo anno scolastico la classe ha affrontato l’ingresso nel consiglio di classe
di me, nuova docente per loro.
Gli  studenti  hanno  reagito  positivamente  a  tale  cambiamento  contribuendo  ad  un
rapporto  basato  fin  dall’origine  sulla  disponibilità  da  entrambe  le  parti  alla
comunicazione. Ciò è stato un requisito fondamentale per un buon esito formativo, reso
possibile  anche  dalla  capacità  del  gruppo  di  dimostrarsi  coeso  ed  omogeneo
evidenziando  una  discreta  capacità  di  relazione  che  è  anche  un  aspetto  peculiare
dell’intero gruppo.

Dal  punto  di  vista  disciplinare  la  classe  si  manifesta  educata.  In  particolare  alcuni
elementi  dimostrano  grande  senso  di  responsabilità,  capacità  decisionali,  spirito  di
collaborazione  e  di  solidarietà,  interesse,  disponibilità  e  partecipazione  al  dialogo
educativo  e  solo  qualche  allievo,  con  certificazione,  necessita  di  sollecitazioni  per
migliorare  la  propria  predisposizione  all’ascolto,  all’attenzione  e  per  una  proficua
concentrazione e ricezione dei messaggi.

Tutti  gli  alunni  hanno  infatti  avuto  un  comportamento  corretto  e  una  frequenza  al
laboratorio abbastanza regolare in presenza mentre una studentessa ha aderito poco
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alle  lezioni  online  (questo  aspetto  è  stato  fatto  presente  alla  coordinatrice);  hanno
mostrato generalmente un’adesione più che sufficiente al confronto, la partecipazione e
l’attenzione agli stimoli e alle tematiche proposte che sono state continue quasi da tutti
gli studenti.
Un  solo  studente,  in  possesso  di  certificazione  diagnostica,  ha  manifestato  deboli
motivazioni,  applicazione  saltuaria  e  metodo  di  ricerca  grafica-pittorica  ancora  da
consolidare.
In  generale  la  classe  si  dimostra  come  un  buon  gruppo  di  allievi,  particolarmente
motivato e dotato di  valide capacità logiche, riflessive e di  senso critico dimostrando
attitudine alla ricerca, alla riflessione e a una buona predisposizione all’approfondimento
e all’autonomia.

I livelli raggiunti nel rendimento sono mediamente più che sufficienti.

OBIETTIVI TRASVERSALI EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI (in relazione alle linee
del PTOF)

AMBITO SOCIO-AFFETTIVO
●      affermare la consapevolezza di sé nel  riconoscimento delle regole della

convivenza civile
●      assumere comportamenti  adeguati  nelle  relazioni  con il  gruppo e con il

sistema sociale nel   rispetto dei diritti comuni (uguaglianza e diversità) 
●      applicarsi con impegno e partecipare in modo responsabile e costruttivo alla

vita di relazione ed alle attività scolastiche.

STUDENTI CHE HANNO PARTECIPATO ALL’OPEN DAY:

·   Calzaretti Giulia

·   Campese Sabrina

·   D’Agostini Filippo

·   Speroni Evan

·   Ferradini Sergio

·   Liberalato Mattia

·   Orietti Annalisa

·   Porro Jacopo

·   Spagnuolo Mattia

COGNITIVO-COMUNICATIVO
●      acquisire contenuti, metodi e linguaggi
●      strutturare, collegare, rielaborare e applicare le conoscenze, analizzare e

produrre  immagini  diverse  per  tipologia  e  scopi  nella  pluralità  dei  codici
espressivi.

●      conoscere metodi, strumenti e procedure.
●      elaborare le conoscenze in modo personale e critico.
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●      sviluppare in autonomia approfondimenti.
●      progettare percorsi di ricerca.
●      comunicare conoscenze e contenuti personali nella pluralità dei codici in modo

originale. 

OPERATIVO (COMPETENZE TRASVERSALI)
●      sviluppare un metodo di lavoro personale e sfruttare le potenzialità dei diversi

strumenti
●      saper  utilizzare  i  diversi  strumenti,  tecniche  artistiche,  metodi  di

rappresentazione e visualizzazione nelle diverse aree artistiche.

PROGETTUALE D’INDIRIZZO
●      acquisire  conoscenze  relative  al  progetto:  contenuti  storico-culturali,

procedure,  strumenti  tecnici,  metodi  di  rappresentazione  e  visualizzazione
grafica

●      effettuare operazioni progettuali adeguate a livello metodologico e grafico
●      elaborare e visualizzare proposte progettuali creative e originali
 

ORIENTAMENTO

• acquisire consapevolezza di interessi e propensioni (PARTECIPAZIONE AGLI
INCONTRI  DI  ORIENTAMENTO  avvenuti,  a  causa  della  situazione
epidemiologica, online con enti esterni e tramite l’acquisizione di informazioni
condivise da me, all’interno di una classe virtuale creata appositamente.

ORARIO LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE PITTORICA
La  scuola  ha  elaborato  un  proprio  curricolo,  a  partire  dai  documenti  ministeriali  di
riferimento. Sono stati definiti i profili di competenze e le ore curricolari per il laboratorio
della figurazione. Le ore settimanali per il laboratorio della figurazione pittorica sono 8,
distribuite a due docenti differenti.

Prof.ssa Maritan: tot. 2 ore settimanali che, rispetto ai principali orari proposti dalla scuola
e considerando le disposizioni ministeriali si sono tenute online o in presenza nei seguenti
giorni:

●  mercoledì dalle 10 alle 12

oppure

●      sabato dalle 8 alle 10
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CONTENUTI DIDATTICI

CONTENUTI DIDATTICI TEMPI NOTE

CONT.1  :  Teoria:  le  tecniche
creative  (mappa  concettuale,
brainstorming
concettuale  e  schizzato,  la
metafora  visiva  e  le  parole  a
caso).
Le  fasi  di  lavoro:  dal  brief
all’esecutivo.
Pratica:  Consegna  del  Brief,
brainstorming e successive fasi
operative
(concept, metaprogetto, varianti
compositive,  cromatiche  e
definitivo).
Varianti di colore.
 
 
 

settembre

-

ottobre

Il  lavoro  prevedeva  anche
l’inserimento  creativo  dei  testi
tramite l’uso della tavoletta grafica
e  dei  software  della  Suite  di
Adobe  2020.  Aspetto
successivamente  escluso  per
mancanza dei sofware.

CONT.2 :.
Teoria:  Il  montaggio;  se  in
presenza,  elementi  per  il
disegno
digitale.
Pratica:  Realizzazione  di  una
copertina per cd.
 
 

Novembre
-

dicembre
 
 

 

Gli  studenti  hanno  lavorato  per
diverse ore in didattica a distanza.

Non  hanno  potuto  pertanto
lavorare  con  i  dispositivi  digitali.
Pertanto,  hanno  eseguito  il
progetto  solo  con  la  tecnica
tradizionale.

CONT.3  :  Teoria:  La
rappresentazione  fantastica  (i
concetti di fantasia,
creatività,  immaginazione  e
pensiero  divergente);  immagini
contradditorie e
surreali.
 
 

gennaio

 
Gli  studenti  hanno  avuto  diverse
ore online. E’ stata fatta la scelta di
proseguire  con  la  tecnica
tradizionale, a parte il caso di uno
studente, provvisto di software per
la grafica.

 
Era prevista anche il  trattamento
di  un  secondo  argomento  ossia
“L’illustrazione  (le  funzioni  e  i
generi  dell’illustrazione);  come
realizzare una
etichetta.
Case  history:  inseguendo
Donnafugata”,  mostra a cura del
FAI, Fondo
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Ambiente  Italiano,  svoltasi  a
Milano nel 2018 nella prestigiosa
Villa Necchi
Campiglio” e la realizzazione, con
la  tecnica  tradizionale  grafico
pittorica, di una etichetta d’autore
con  le  varianti  cromatiche
realizzate con photoshop.
 
Questa parte è stata sostituita da
altra attività riportata nel CONT.5.

 

CONT.4  :  Teoria:  La
prosopopea o personificazione
Pratica:  Realizzazione  di  una
immagine  che  riprenda  i
concetti teorici di
prosopopea o personificazione.
 
 
 
 

febbraio Esclusa la parte del progetto che
prevedeva  il  montaggio  con  i
software.

 

CONT.5  :   Falso  d’autore
originale:  interpretazione  dello
stile di un artista a scelta nella
realizzazione  di  un’opera  dal
contenuto nuovo e personale.
 

marzo la sezione del progetto all’interno
del  CONT.3,  inerente
“L’illustrazione  (le  funzioni  e  i
generi  dell’illustrazione);  come
realizzare una
etichetta.
Case  history:  inseguendo
Donnafugata”,  mostra a cura del
FAI, Fondo
Ambiente  Italiano,  svoltasi  a
Milano nel 2018 nella prestigiosa
Villa Necchi
Campiglio” e la realizzazione, con
la  tecnica  tradizionale  grafico
pittorica, di una etichetta d’autore
con  le  varianti  cromatiche
realizzate  con  photoshop,è  stata
sostituita  dal  falso  d’autore
originale.

CONT.6 :Decorazione parietale
sul  muro  della  palestra
dell’Istituto
 

aprile
-

maggio
-

giugno
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 OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI DEL LABORATORIO

CONOSCENZE:

●  Acquisizione  di  conoscenze  teorico  pratiche  riferite  ai  linguaggi  artistici
contemporanei.

●  Acquisizione  di  conoscenze  riferite  al  restauro  e  alla  conservazione  e  alle
pratiche multimediali.

●  Acquisizione di conoscenze operative relative alle tecniche grafiche e pittoriche
e all’uso dei vari materiali con combinazioni polimateriche.

ABILITA’ CAPACITA’
●      Acquisizione di un metodo di lavoro inerente la ricerca artistica contemoranea

e la conoscenza strutturata delle figure professionali correlate.
●      Acquisizione di capacità operative riferite alla costruzione dell’opera pittorica

attraverso un elaborato personale.
●      Acquisizione di capacità operative riferite alla costruzione di immagini grafico-

illustrative.

 

COMPETENZE

●  Autonomia nell’applicazione di metodo operativo corretto.

●  Uso di una terminologia tecnica appropriata e sviluppo di capacità espositivi sia
grafiche sia verbali.

●  Aver sviluppare un inizio  di  ricerca artistica personale con mezzi  adeguati.  •
Aver supportare criticamente le scelte tecniche adottate.

OBIETTIVI MINIMI
●  L’allievo è sufficiente se ha assimilato i contenuti proposti e ha applicato le

tecniche affrontate nella costruzione dell’elaborato.
●  Rispetto dei tempi di lavoro previsti.

VERIFICA E VALUTAZIONE
Gli  indicatori  per  la  misurazione delle  prove di  tipo grafico pittorico o digitale  hanno
considerato il corretto e appropriato uso di strumenti e codici, l’organicità metodologica,
l’originalità nella scelta e visualizzazione dell’ipotesi progettuale oltre al rispetto dei tempi
di consegna, dell’interesse, della partecipazione e della graduale progressione rispetto al
livello di partenza. 
Le valutazioni hanno considerato la tabella generale di comparazione/raffronto tra voto e
giudizio, presente nel PTOF.
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DETTAGLI SULLA DAD (ORARIO, VARIAZIONE CONTENUTI E VALUTAZIONE)
In considerazione del particolare momento che si sta vivendo per l’emergenza sanitaria
da coronavirus, è stata adottata come metodologia la didattica a distanza che determina
un’interazione fra docente e studenti mediante piattaforme digitali.

Attenendoci alle disposizioni ministeriali, le lezioni si sono svolte in presenza e online,
tramite  l’attivazione  di  una  classe  virtuale  (classroom),  efficace  piattaforma  che
comprende la possibilità di lavorare in videoconferenza con gli studenti.
Gli  studenti  usufruiscono  anche  della  possibilità  di  incontri  individuali  virtuali  con  la
docente, fuori dall’orario curricolare, in modo da poter condividere e avere un confronto
più diretto e personale in merito al lavoro.

Alcuni  dei  contenuti  proposti  nella programmazioni  iniziale,  come già segnalato nella
tabella  dei  contenuti  didattici,  a  causa dell’emergenza  Covid  19  e  delle  diverse  ore
effettuate a distanza non sono stati affrontati ma prontamente sostituiti da altre attività.

                                                                  La docente

Lomazzo, 22 aprile 2021                                                                              Maritan Paola
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Laboratorio Figurativo
Prof. Stoppa Donata 

classe 5 L

Programma svolto:

- Ritratto, con riferimento all’Arte del 1900, realizzato ad acrilico su tavoletta 40x40cm, anche con
applicazione della foglia d’oro.

- Ritratto a olio su tela di dimensioni 40x50 circa.

- Il paesaggio comasco (DAD), realizzato su tela di piccole dimensioni 30x40cm,  ad olio.

- Natura morta  ad olio su tela e su tavoletta , con riferimento alla pittura del 1600.

- Il paesaggio marino, con riferimento all’Arte contemporanea, realizzato ad olio su tela di medie
dimensioni.

- Illustrazione di un testo poetico, realizzato con tecnica a scelta tra quelle viste durante il percorso
scolastico, anche a olio.

- Il viaggio, (il viaggio nei ricordi o il viaggio che ti piacerebbe fare), realizzato ad acrilico e olio.

                                                                 Relazione finale

La classe è composta da sei alunni e sei alunne, l’alunno Belleri segue la programmazione della
classe.

Gli alunni sono educati,  frequentano le lezioni regolarmente anche in DAD, si sono impegnati fin
dall’inizio con risultati  più  che sufficienti  e  buoni che poi hanno mantenuto.  Solo un alunno
raggiunge appena la sufficienza.

Gli alunni hanno sempre mostrato interesse nel corso dell’ anno  per i temi proposti, hanno lavorato
partecipando  alle  lezioni  attivamente  seguendo  le  indicazioni  date  per  lo  sviluppo  dei  lavori
richiesti. La classe è maturata, ha approfondito le conoscenze sul colore e sulle tecniche pittoriche,e
sul disegno arrivando a proporre un disegno proprio  partendo da un testo scritto. La classe ha
sempre lavorato con serietà  rispettando le scadenze fissate per la consegna dei dipinti. L’alunno
Belleri ha prodotto anche più’ degli altri lavorando anche a casa e mostra grande interesse per il
disegno e per la pittura. 

15 Maggio 2021                                                                                                      Stoppa Donata 
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ALLEGATI

        □ Griglia di valutazione

              □ Tabella conversione dei crediti
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