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Materia Docente Firma 

Religione Prof. Alfonso Colzani  

Lingua e letteratura italiane 
Prof.ssa Carmen Grano 

 

Storia 

Storia dell’Arte Prof.ssa Elisabetta Abbiati  

Filosofia Prof.ssa Micol Guffanti  

Matematica 
Prof. Giovanni Blasi 

 

Fisica 

Lingua e cultura straniera - Inglese Prof.ssa Monica Spinelli  

Laboratorio di Architettura 1 Prof. Vladimiro Franchi  

Laboratorio di Architettura 2 Prof.ssa Maria Giacoma 
Marino 

 

Progettazione di Architettura Prof.ssa Mariangela Covioli  

Laboratorio della figurazione 1 Prof. Gabriele Tagliabue  

Laboratorio della figurazione 2 Prof. Pamela Cucchi  

Progettazione e decorazione 
scultorea 

Prof.ssa Isa Soldati  

Scienze motorie e sportive Prof. Massimo Cappelletti  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Composizione del consiglio di classe a. s. 2020/2021 
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3^ anno 4^ anno 5^ anno 
Prof.ssa Chiara Tavecchio e 
Prof.ssa Maria Teresa 
Defina 
Italiano e storia 

Prof.ssa Donatella Barzaghi 
Italiano e Storia 

Prof.ssa Chiara Tavecchio e 
Prof.ssa Carmen Grano 
Italiano e Storia 

Prof. Davide Dizioli 
Storia dell’arte 

Prof. Davide Dizioli 
Storia dell’Arte 

Prof.ssa Elisabetta Abbiati 
Storia dell’Arte 

Prof.ssa Anna Tampieri 
Scienze Motorie 

Prof.ssa Anna Tampieri 
Scienze Motorie 

Prof. Massimo Cappelletti 
Scienze Motorie 

Prof.ssa Carmen Marelli 
Laboratorio Architettura 

Prof.ssa Carmen Marelli 
Laboratorio Architettura 

Prof. Vladimiro Franchi 
Laboratorio di Architettura 

  Prof.ssa Pamela Cucchi e 
prof.ssa Maria G. Marino 
Laboratorio 

 
 
 
 

 
 

a. Elenco degli alunni 
 

Al termine dell’a. s. 2020/2021 la classe 5A è composta di 27 alunni frequentanti le due sezioni come 
di seguito riportato: 11 alunni della sezione Architettura e Ambiente, 16 alunni della sezione 
Figurativo Scultura 

 Alunni sez. Architettura e Ambiente 
11   

 Alunni sez. Arti figurative Scultura 
16  

 
 
b. Piano di studi 

 
MATERIE 1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° ANNO 

Ore/settimana Ore/settimana Ore/settimana 
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI COMUNI 

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 
Lingua e cultura straniera 3 3 3 
Storia e Geografia  3 - - 
Storia - 2 2 
Filosofia - 2 2 
Matematica 3 2 2 
Fisica  - 2 2 

2. Continuità sul triennio del Consiglio di Classe 
 

3. Presentazione della classe 
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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. 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 

 
 

c. Relazione conclusiva sulla classe 
 

Schema di riepilogo del profilo storico della classe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nel triennio del Liceo la composizione della classe ha subito delle variazioni nel numero degli 
studenti, facendo registrare annualmente la perdita di alcune unità per insuccessi scolastici, per 
trasferimento ad altri indirizzi e per l’inserimento di nuovi elementi ripetenti la stessa classe o 
provenienti da altri Istituti.  
Nell’a. s. 2020-2021 la classe risulta composta di 27 alunni, di cui 11 sono iscritti alla sezione di 
Architettura e Ambiente e 16 alla sezione Arti Figurative Scultura. Una alunna dell’indirizzo 
Architettura a novembre si è iscritta ad altro Istituto. All’inizio dell’anno scolastico è stata inserita 
una studentessa proveniente da altro Istituto, che ha svolto gli esami integrativi.  Sono presenti 5 

 
Numero alunni al termine 

dell’a.s. 2020/2021 
27 Maschi 5 Femmine 22 

 
Triennio Numero 

allievi 
all’inizio 

dell’anno 
scolastico 

Ripetent
i  

inseriti 

Ritirati Provenienti 
da altre 
sezioni / 
scuola 

Alunni che 
svolgono 

periodo di 
studio 

all’estero 

Sospesi 
in 

giudizio 

Non 
ammessi 

alla classe 
successiva 

3° ANNO 27 1 1  / 6 / 
4° ANNO 29 3 2 1 1 / / 
5° ANNO 27  1 1 / / / 
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alunni con DSA e due  BES, certificati, che hanno seguito il loro percorso scolastico avvalendosi delle 
misure dispensative e compensative previste dai relativi PDP, elaborati dal Consiglio di classe e 
condivisi con gli studenti maggiorenni e con la famiglia.  
Durante le lezioni, le uscite didattiche e le attività di PCTO, nel triennio, gli allievi hanno mantenuto 
atteggiamenti educati e rispettosi. Nelle discipline dell’area umanistica e scientifica si sono mostrati 
attenti e interessati a quanto proposto in classe, tuttavia, per alcuni,  lo studio personale è apparso 
prevalentemente rivolto ai momenti di valutazione. Pertanto un esiguo numero di studenti mostra 
difficoltà nell’acquisizione e nella rielaborazione. Da segnalare inoltre, per alcuni allievi, il 
permanere di alcune difficoltà espositive. Nella parte finale del secondo quadrimestre la 
maggioranza degli studenti ha sviluppato uno studio più consapevole e capace di rielaborazione 
critica, con risultati generalmente apprezzabili e in taluni casi ottimi. Nelle materie di indirizzo invece 
la maggior parte degli alunni ha raggiunto pienamente gli obiettivi disciplinari, con numerosi risultati  
di eccellenza. 
Nel periodo precedente la sospensione delle attività in presenza la frequenza alle lezioni è stata 
decisamente diversificata: costante per alcuni, decisamente saltuaria per altri che hanno 
accumulato assenze prolungate sia a causa del Covid, sia per motivi personali. 
All’inizio della didattica a distanza  la dirigenza si è prontamente attivata per dotare gli studenti che 
ne erano privi degli strumenti necessari, quindi, dopo un’iniziale fase  con qualche problema di 
connessione, gli alunni hanno seguito con regolarità le lezioni a distanza, pur con diversi  livelli di 
partecipazione. La scuola ha impostato anche nei periodi di inserimento del territorio in fascia rossa, 
un orario didattico che ha permesso agli alunni di frequentare le lezioni nelle ore previste per le 
discipline artistiche, in quanto assimilabili ai laboratori; pertanto per gli alunni, la frequenza alle 
lezioni in presenza si durante tutto l’anno. 
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Come stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 (“Regolamento 

recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 

64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 

agosto 2008, n. 133”), Art.1: 

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

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento 

razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, 

ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi 

di ordine superiore, all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti 

con le capacità e le scelte personali”. 

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

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

artistica. Favorisce l'acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione 

artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli 

strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e 

culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna. Guida lo 

studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 

competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale 

nell'ambito delle arti”. 

 

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

suddetto DPR 89/2010, denominato Profilo Educativo, Culturale e Professionale (PECUP) dei Licei 

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

“Risultati di apprendimento dei distinti percorsi liceali”, a quanto affermato nel PECUP in 

riferimento al percorso del Liceo Artistico. 

 
  

4. Profilo atteso in uscita 
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Dopo un primo momento di osservazione, sulla base del profilo e della storia della classe, il  08 

ottobre 2020 il Consiglio di classe ha concordato gli obiettivi trasversali cognitivi ed educativi, gli 

obiettivi progettuali di indirizzo, gli obiettivi relativi al PCTO e le metodologie per il loro 

raggiungimento inserite nel modello B02 e di seguito riportati. 
 
CLASSE 5 A ANNO SCOLASTICO 2020/ 2021 

ELENCO OBIETTIVI TRASVERSALI COGNITIVI ED EDUCATIVI 

OBIETTIVI COGNITIVI 

OB.1 Consolidare i metodi e i  linguaggi di ogni disciplina 

OB.2 Usare correttamente i codici verbali  in forma scritta,  orale e grafica ed espressivo progettuale 

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

OB.4  Consolidare le competenze di produzione di testi diversi per tipologia e scopi nella pluralità dei codici espressivi 

OB.5 Favorire ed incentivare la rielaborazione  delle conoscenze acquisite, al fine di effettuare collegamenti interdisciplinari 

OB.6 Rafforzare la restituzione degli approfondimenti e ricerche condotte in autonomia 

OBIETTIVI PROGETTUALI DI INDIRIZZO 

OB.1  Conoscere e utilizzare i diversi strumenti tecnici, metodi di rappresentazione e visualizzazione grafica e 
tridimensionale 

OB.2 Utilizzare gli elementi fondamentali dei metodi e delle procedure della progettazione specifiche di indirizzo 

OB.3 Consolidare gli elementi fondamentali delle tecniche, delle procedure e dell’uso di strumenti riferiti agli eleborati bi-
tridimensionali 

OBIETTIVI RELATIVI AL PCTO 

OB.1 : Fornire occasioni di apprendimento o di trasferimento delle competenze disciplinari acquisite a scuola per  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 

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 : Promuovere comportamenti adeguati nelle relazioni con il gruppo e con il sistema sociale nel rispetto dei diritti e 
delle regole comuni, rispettare il regolamento di Istituto e le regole imposte dai protocolli anti-Covid 

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

OB.3 : 
Consolidare il processo di autovalutazione 

OB.4 : Incentivare negli alunni una maggiore consapevolezza del presente, promuovendo l’abitudine all’informazione, 
attraverso un corretto rapporto con i media 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

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

I diversi argomenti potranno essere presentati attraverso: 

5. Obiettivi trasversali del consiglio di classe 
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Per quanto riguarda gli obiettivi trasversali comuni al consiglio di classe, nel complesso, anche se 

con livelli differenziati, tali obiettivi sono stati generalmente raggiunti.  

  

1. Lezioni frontali e/o interattive 
2. Lezioni online mediante Meet-zoom-classroom ed i suoi strumenti aggiuntivi 

 

3. Attività di ricerca individuale o di gruppo 

4. Metodo scientifico: osservazione, analisi, sintesi 

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

6. Eventuale utilizzo di mappe concettuali e formulari 

7. Utilizzo di materiale specifico: libri, riviste, cataloghi, quotidiani 

8. Progetti di PCTO 

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

METODOLOGIE DIDATTICHE PROPRIE DELLA DAD 

STRATEGIE COMUNI PER L’AREA EDUCATIVA E DIDATTICA 

- Compilazione completa e puntuale del registro elettronico/cartaceo di classe e suo utilizzo come mezzo di comunicazione anche 
fra i docenti 

- Puntuale applicazione del regolamento d’Istituto 

- Esecuzione mensile o a scadenza programmata di verifiche scritte e/o grafiche, nel rispetto della programmazione della materia 

- Autorizzare richieste di uscita da parte degli studenti al cambio dell’ora solo dall’insegnante entrante 

- Utilizzare il libretto dello studente o il registro elettronico per le comunicazioni con le famiglie (autorizzate dagli studenti 
maggiorenni) 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 (autorizzate dagli studenti maggiorenni) degli allievi con evidenti difficoltà avvisandoli tramite lettere per 
invitarli ad un colloquio 

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

DATA 08/10/ 2020 COORDINATORE DI CLASSE            Prof.ssa Tavecchio Chiara 
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L’anno scolastico è stato caratterizzato dall’alternarsi di periodi di didattica mista (in presenza e a 
distanza) e da periodi di didattica a distanza. Più precisamente, dal 14 settembre al 6 novembre 
l’attività didattica è stata svolta in presenza al 50%; a seguito del peggioramento della situazione 
epidemiologica causata dalla diffusione del virus Covid 19, in ottemperanza alle normative 
governative, a partire dal mese di novembre e fino al 25 gennaio l’attività didattica è stata svolta a 
distanza a eccezione delle materie d’indirizzo, le cui lezioni si sono svolte prevalentemente in 
presenza in quanto discipline a carattere laboratoriale. Dal 26 gennaio al 2 marzo la didattica si è 
svolta invece in presenza al 50%, mentre dal 3 marzo al 18 Aprile si è tornati nuovamente alla 
didattica a distanza, ad eccezione di una consistente parte delle ore curricolari delle discipline 
d’indirizzo svolte in presenza. A partire dal 19 Aprile si è ripresa l’attività in presenza al 50% e  tale 
percentuale è stata accresciuta nelle settimane successive. 

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

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

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

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

Contenuti e convergenze pluridisciplinari e interdisciplinari 

Relativamente agli insegnamenti di Architettura e Ambiente e Arti figurative Scultura il 
coordinamento interdisciplinare è avvenuto in modo sistematico tra le discipline di indirizzo, al fine 
di concorrere unitariamente all’acquisizione di un corretto ed efficace iter progettuale. 

Per le altre discipline le convergenze, i raffronti tematici comuni indicati o suggeriti agli alunni, sono 
indicati nelle relazioni finali.  

Criteri di valutazione 

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

I criteri di valutazione utilizzati sono stati sia quelli generali d'Istituto raccolti nel PTOF sia quelli dei 
singoli Dipartimenti di Materia. La valutazione si è basata sugli elementi del comportamento, della 

6. Modalità didattiche e criteri di valutazione 
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partecipazione, dell'impegno, del profitto, della comprensione e della rielaborazione, 
dell'espressione (orale, scritta e grafica), della progressione negli apprendimenti.  

Gli strumenti di verifica utilizzati sono stati, a seconda della specificità delle singole discipline, tutte 
le tipologie di prove scritte (strutturate, semi strutturate, domande aperte di varia estensione, 
trattazioni sintetiche di argomenti, analisi del testo, analisi di opere d’arte, tipologie di prove 
previste dall’Esame di Stato), orali, grafiche e pratiche. 

Per quanto riguarda l’attribuzione del voto di comportamento, ci si è attenuti ai criteri definiti 
dall’Istituto. 
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Sono state effettuate, al termine del primo quadrimestre, attività di recupero breve in modalità 

online e in itinere nelle ore  curricolari.       

L'offerta formativa è stata poi arricchita ed integrata con la partecipazione a incontri, conferenze, a 

progetti, attività di orientamento in uscita, di seguito elencati. 

 

- Visita guidata alla BIENNALE di ARTE di Venezia il 21 novembre 2019 ( per arricchimento in ambito 

artistico) 

- Teatro in lingua Inglese “Grease” 

- Milano, Museo della Shoah Binario 21 

- Milano City life ( sezione architettura) 

- Corso di drammaturgia e teatro, progetto Laivin  

- Mostra espositiva a tema: Como ex Chiesa San Francesco, novembre 2020 ( sezione scultura) 

- Gli studenti si sono inoltre collegati autonomamente a Open Day di Accademie, Università o altre realtà 

formative post-diploma a seconda dei loro interessi. 

- 15 e 22 dicembre 2020 Incontri a distanza con il dott. Tiziano Corti: L’inferno delle trincee. La Grande Guerra 

tra scienza ed etica 

- 18 dicembre 2020 Incontro a distanza con la grafica Cecilia Valagussa, autrice di una graphic novel su artisti 

e Grande Guerra (Colore inferno. Storie di artisti spezzati dalla Grande guerra: presentazione delle sezioni 

dedicate a Sant'Elia, Boccioni, Serra); con il contributo dell'autore dei testi Ariel Macchi  

 

  

7. Attività curricolari ed extracurricolari 
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Nel corso del triennio gli studenti della classe sono stati coinvolti, come previsto dalla Legge 

107/2015 in percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, denominati, a partire dall’a. s. 2018/2019, per 

effetto della Legge n. 145/2018, Art.1, Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

(di seguito PCTO).  

 
Di seguito si riportano gli OBIETTIVI dell'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO stabiliti nel primo consiglio 
di  
classe dell’ a. s. 2018/2019 per la classe 3A e le programmazioni triennali previste per le due 
sezioni: 
 
Obiettivi comportamentali 

• Rispettare orari di lavoro e regole aziendali 
• Collaborare con i colleghi allo svolgimento dei compiti  
• Relazionarsi correttamente con il pubblico in un contesto lavorativo 
• Riconoscere il proprio ruolo in azienda/ente culturale 
• Comunicare correttamente con i soggetti interni ed esterni all'azienda/ente culturale 
• Svolgere i compiti assegnati rispettando tempi e modalità di esecuzione 
• Apprendere indicazioni operative 

 
Obiettivi didattici 

• Acquisire competenze legate al proprio percorso formativo attraverso lo svolgimento delle 
attività previste. 

• Conoscere le attività lavorative e le caratteristiche professionali richieste dal mercato del 
lavoro  

• Stimolare il senso di responsabilità verso il patrimonio artistico e culturale. 
• Acquisire competenze specifiche in ambito culturale e comunicativo, offrendo 

un’opportunità di verifica concreta della loro acquisizione. 
• Saper utilizzare linguaggi specifici in modo appropriato. 

 
A questi obiettivi comuni si sono aggiunti gli obiettivi specifici relativi ai differenti indirizzi di studio 
e specificatamente legati ai progetti dei PCTO intrapresi. 
Le modalità di intervento dei PCTO sono state nel triennio: 

1- Project Work 
Progetto mirato con partner esterno 

2- Tirocinio in azienda 
Differenziato per ogni alunno collocato 

3- Committenza 
Progetti mirati al prodotto  

8. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
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Le tabelle di seguito riportate riassumono le attività svolte e le ore effettuate dagli studenti.  
P.C.T.O. QUADRO DATI PREGRESSI 

 

CLASSE 3^ A  a.s. 2018-19 
CLASSE 4^ A  a.s. 2019-20 

INDIRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTE 
 

ALUNNO ORE CLASSE 3^ 
Corso sicurezza 

Laboratorio Laivin 

ORE CLASSE 4^ 
Laboratorio Laivin 

TOTALE 

Apego Rhea Jobelle 12 / 12 
Donadoni Andrea 36 6 42 
Fazani Kouter 42 6 48 
Ferrari Arianna 28 6 34 
Longoni Martina 28 6 34 
Marino Sara 42 6 48 
Mati Larisa Nicoleta 42 6 48 
Nava Arianna 40 6 46 
Peverelli Elettra 88 6 94 
Raffa Benedetta 42 6 48 
Raimondo Barbara 
Rosita  

8 /  

 
 

INDIRIZZO FIGURATIVO SCULTURA 
ALUNNO ORE CLASSE 3^ 

Corso sicurezza 
Settimana sul ghiaccio 

Laboratorio Laivin 

ORE CLASSE 4^ 
Laboratorio Laivin 

*altra attività 

TOTALE 

Amantia Stefania 74 6 80 
Beltramini Diana 76 6 82 
Berardo Alice 76 6 82 
Bianchi Tommaso 70 6 76 
Cappelletti Sofia 76 6 82 
Fara Martino 70 6 76 
Folino Teresa 76 6 82 
Grab Alin 86 6 92 
Munteanu Loredana 76 6 82 
Oliverio Giulia 74 6 80 
Piazza Federica 76 6 82 
Seneca Giorgia 74 6 80 
Sestito Marianna 74 6 80 
Torchio Beatrice 74 6 80 
Trussi Alba Stella 78 30 108 
Zonta Elia 74 6 80 
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P.C.T.O CLASSE 5^A 
La seguente tabella è aggiornata al 04 maggio 2021. 
 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALE E PER L’ORIENTAMENTO 
INDIRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTE 

ALUNNO Attività con 
Politecnico 

Laboratorio LAIVIN TOTALE 

Gomez Rhea Jobelle 20 4 36 
Donadoni Andrea 14 4 60 
Fazani Kouter 20 4 72 
Ferrari Arianna 20 4 58 
Longoni Martina 20 4 58 
Marino Sara 18 4 70 
Mati Larisa Nicoleta 20 4 72 
Nava Arianna 20 4 70 
Peverelli Elettra 20 4 118 
Raffa Benedetta 20 4 70 
Raimondo Barbara 
Rosita  

14 4 88 

 
 

INDIRIZZO FIGURATIVO SCULTURA 
ALUNNO P.W. intaglio Legno Laboratorio LAIVIN TOTALE 

Amantia Stefania 26 6 112 
Beltramini Diana 26 10 118 
Berardo Alice 26 10 118 
Bianchi Tommaso 26 10 112 
Cappelletti Sofia 26 10 118 
Fara Martino 26 10 112 
Folino Teresa 26 8 116 
Grab Alin 10 / 102 
Munteanu Loredana 26 10 118 
Oliverio Giulia 26 10 116 
Piazza Federica 26 10 118 
Seneca Giorgia 26 10 116 
Sestito Marianna 26 10 116 
Torchio Beatrice 26 10 116 
Trussi Alba Stella 26 10 144 
Zonta Elia 26 10 116 
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Di seguito si riportano materiali ed esperienze volte a promuovere negli studenti la conoscenza della nostra 
Costituzione e di altre carte costituzionali, oltre che competenze, e quindi comportamenti, di “cittadinanza 
attiva”, relativamente ai valori quali la responsabilità, la partecipazione e la legalità.  
 

PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE CIVICA dalla docente di Filosofia 

       

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

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

- Dibattito online “Lavoro e realizzazione dell’essere umano” a partire dalle posizioni 
di K. Marx e H. Arendt in merito al ruolo del lavoro nella società contemporanea. Lo 
stimolo al dibattito è stato fornito mediante l’articolo di Francesca Rigotti “Hannah 
Arendt, il lavoro e la perdita del lavoro” (https://www.rsi.ch/rete-
due/programmi/cultura/oggi-la-storia/Hannah-Arendt-il-lavoro-e-la-perdita-del-
lavoro-289368.html) 
 

• La responsabilità individuale e la sua ricaduta sociale:  
- la riflessione di Hannah Arendt sulla banalità del male e il problema della pràxis; 

Analisi del testo Il pensiero può distogliere dal male?, tratto da Vita della mente 
- Il dibattito dell’etica ambientale con particolare riferimento a Hans Jonas e alla 

responsabilità allargata richiesta dalle sfide contemporanee 
 
Ambito 2 – Sviluppo sostenibile 

• Rispetto per l’ambiente e dibattito sullo sviluppo sostenibile:  
- Le posizioni dell’etica ambientale 
- La sfida etica del global warming: sostenibilità, giustizia distributiva, decrescita, 

“ecologia senza natura” e critica del Capitalocene 
 
Ambito 3 – Cittadinanza digitale 

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

 

PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE CIVICA dai docenti di Architettura e Ambiente 

Il tema è stato presente in ogni unità didattica attraverso ; 

• illustrazione e applicazione delle norme vigenti (per la materia ) di alcuni articoli del Codice 

Civile  

• illustrazione e applicazione norme PRG e PPA  

• Rigorosa applicazione legge Barriere Architettoniche (legge n-236 del14/06/1989 e 

successivi integrazioni e aggiornamenti ) 

9. PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE CIVICA 
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• Utilizzo materiali e tecnologie in rispetto alle leggi sul contenimento del consumo 

energetico  (pannelli fotovoltaici, geotermico, etc) 

• Sicurezza sul luogo di lavoro (D.Lgs 81/2008  e successive modifiche e aggiornamenti)  

 

PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE CIVICA dalla docente di Progettazione Scultorea 

Il nucleo fondante della Costituzione: lettura ed approfondimento dei primi 12 Articoli 

Elaborazione progettuale per la produzione di nuove immagini da legare alla Costituzione 

Laboratorio multimediale di sviluppo delle idee: costruzione attiva di Tableaux Vivants, riprese 

fotografiche e video, elaborazione post produzione dei Video. 

PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE CIVICA dal docente di Laboratorio della Figurazione 

Sperimentazione dei materiali: elementi di Sicurezza nelle attività di Laboratorio, uso degli strumenti 

PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE CIVICA dalla docente di Lingua e Letteratura Inglese 

Child Labor: ILO, organizzazione internazionale che si occupa di monitorare il lavoro minorile nel 

mondo 

Informazioni generali attraverso video e articoli di giornale 

Confronto letterario tra Rosso Malpelo e Oliver Twist 
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Attività CLIL svolta nell’ambito di Filosofia. Si sintetizzano qui gli aspetti metodologici fondamentali 
e si rimanda alla relazione e al programma svolto della disciplina per indicazioni più dettagliate sui 
contenuti e le modalità di svolgimento di tale attività 
 
 
Filosofia: Sigmund Freud and the origins of Psychoanalysis 
 

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

Metodologia • Lezione frontale in lingua inglese 
• Interazione in lingua inglese 
• Lavoro individuale per la redazione di 

appunti 
• Analisi di estratti di opere di S. Freud in L2 
• Registrazione delle lezioni, fornite agli 

studenti come materiale di studio 
Strumenti/materiali utilizzati • LIM 

• Piattaforma G-Suite: corso Classroom; 
piattaforma Meet 
• Presentazione Power Point in L2 
• Glossario di termini specifici in L2 in formato 

elettronico 
• Testi di S. Freud in L2 forniti in formato 

elettronico 
Verifica Quesiti in lingua inglese sull’argomento posti 

nel corso delle interrogazioni orali della 
disciplina (aprile/maggio) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Attività CLIL 
C 
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L’Istituto ha mantenuto la didattica a distanza per le discipline comuni, nei periodi in cui la Regione 

Lombardia era inserita in fascia rossa, permettendo tuttavia agli alunni di frequentare in presenza 

le sole lezioni connotate come Laboratori: Progettazione Plastica a Scultorea (6 ore a settimana), 

Laboratorio della Figurazione (6 ore a settimana), Progettazione Architettonica (6 ore a settimana), 

Laboratorio di Architettura (6 ore a settimana). Di fatto gli alunni hanno potuto frequentare 2 giorni 

a settimana seguendo un orario creato appositamente. Nella Didattica a distanza, gli alunni hanno 

utilizzato l’orario residuo, con un monteore integralmente svolto e la concessione di una pausa di 

5/10 minuti ogni ora o gruppo di ore. Durante il periodo di inserimento della Regione Lombardia in 

fascia arancione è stato mantenuto il medesimo orario dei Laboratorio, aggiungendo però una 

giornata in presenza ulteriore.  

Agli alunni BES è stata data la possibilità di frequentare una o più giornate oltre all’orario della classe; 

nelle giornate aggiuntive l’alunno poteva ritrovarsi con un ristretto gruppo di alunni (DSA, BES, DVA) 

con l’accompagnamento del docente disciplinare io del docente di sostegno. Con la possibilità di 

rientrare in classe data dal Ministero, si è tornati all’orario definitivo misto, con un’alternanza 

prevalentemente composta da 3 giorni in DaD e 3 giorni in presenza, alternati settimanalmente. Da 

metà aprile le classi 5^ sono rientrare a scuola per 5 o 6 giorni settimanali. 

 

 

 
  
 
 
 
 
  

11. Didattica a distanza 
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12. Relazioni per disciplina e programmi svolti 
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
CLASSE  5A - RELIGIONE 
Prof. COLZANI ALFONSO 
 

La classe, composta da 27 allievi (dodici non avvalentesi), molti dei quali conosciuti dal primo anno, ha progressivamente 

consolidato l’interesse verso i temi antropologici e culturali inerenti la disciplina. Durante quest’ultimo anno, come del resto 

in tutto il triennio, la partecipazione è stata generalmente caratterizzata da interesse e disponibilità a seguire la proposta 

didattica. Tuttavia la curiosità intellettuale e l’apertura all’approfondimento si sono manifestate chiaramente e con continuità 

solo in parte della classe che ha saputo interagire attivamente motivando il docente a proporre una programmazione originale. 

Gli allievi hanno dato il meglio di sé nel lavoro in aula, operando su unità didattiche strutturate e ben delimitate nei riferimenti; 

discreto l’impegno a casa nel preparare gli approfondimenti del primo quadrimestre. La classe ha apprezzato il dibattito di 

temi sia con risvolti a carattere esistenziale sia a sfondo storico-filosofico, se opportunamente mediati. L’organizzazione delle 

lezioni è avvenuta prevalentemente per lavori di approfondimento ed esposizione a gruppo nel primo quadrimestre, 

sviluppando medaglioni tematici nel secondo, il comportamento durante la didattica a distanza è stato corretto e responsabile 

– fatto salvo un certo aumento delle assenze – ha sostanzialmente riproposto le dinamiche partecipative della didattica in 

presenza. L’interesse per queste attività è stato buono e in genere si è concretizzato in elaborazioni di profilo adeguato. Nel 

corso dell’anno l’impegno nel lavoro ha dato esiti positivi, pur nella disparità delle capacità individuali. Qualche prevedibile 

fragilità si è in diversa misura evidenziata in fase di rielaborazione critica dei contenuti. 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
I lavori individuali svolti lungo il primo quadrimestre hanno avuto quale spunto analitico alcuni contributi di Umberto 

Galimberti comparsi su ‘Repubblica’ nel settembre-ottobre 2002 (I nuovi vizi capitali), integrati con altri contributi di altri 

autori. La ripresa in classe ha proposto rielaborazioni diversificate e ha evidenziato generalmente una discreta capacità 

d’approccio a testi caratterizzati da una certa complessità. La presentazione è stata generalmente sostenuta da una buona 

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

Generalmente buona la capacità di cogliere i risvolti etici dei temi analizzati, valorizzata quale occasione di confronto e crescita 

critica. Apprezzabile la disponibilità di alcuni allievi a considerare e discutere con vivacità tematiche inerenti alla materia, specie 

se riferite ai risvolti etico-esistenziale. Produttivo anche il secondo quadrimestre centrato sullo sviluppo di medaglioni a diverso 

titolo inerenti il pensiero religioso in rapporto con la questione estetica e ad alcuni temi filosofici dell’‘800 e del ‘900. 

METODO 

Lavori di gruppo: le lezioni, dopo un primo momento metodologico introduttivo da parte  

del docente, si sono strutturate attorno all’approfondimento, all’esposizione e alla discussione dei temi indagati dai singoli 

studenti. L’intervento dell’insegnante si è qualificato in azioni di commento e problematizzazione delle relazioni, di 

approfondimento delle tematiche svolte e di spiegazione dei risvolti religiosi, e antropologici dei temi analizzati.  

Nel secondo quadrimestre le lezioni si sono sviluppate attorno ad alcuni video e brani di conferenze disponibili su Youtube, 

saggi e testi cinematografici, presentati e commentati in classe, che hanno costituito la base di ulteriori approfondimenti a 

completamento delle unità didattiche. 

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

secondo luogo apprezzando il contributo più generalmente offerto nella partecipazione attiva e critica alle lezioni. 

 CONTENUTI SVOLTI 

A) Temi inerenti l’interpretazione dell’esperienza religiosa e culturale, approfonditi mediante lavoro a gruppi. 
- La vulnerabilità, tratto antropologico rimosso e fondamentale. Confronto con la figura di J. Vanier. 

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

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

- L’analfabetismo emotivo. 

- Il matrimonio fra passione e storia. 

- Analisi psico-sociale dell’approccio alla sessualità. 

- Il conformismo e l’omologazione sociale e psicologica. 

- Il vuoto: ovvero le tentazioni del nichilismo giovanile. 

 

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

C) Approfondimento di alcuni temi di estetica a partire dalla riflessione di P. Sequeri.  
- Intelligenza delle cose ed evanescenza del reale. 

- Sensibilità e comprensione del mondo. 

- Arte, sacro e umanizzazione del mondo. Il compito della politica. Il compito della religione. 

- Il sacro contemporaneo e sue identificazioni. 

 
D) Sono stati affrontati i seguenti temi inerenti problematiche attuali, con riferimento ai percorsi di educazione civica:  

- L’idea di ‘ecologia integrale’ nella Laudato sì di papa Francesco (2015): la connessione fra crisi ambientale, crisi sociale, 

e sistema economico. L’idea di bene comune. 

- Crisi sociale e disuguaglianze economiche: i dati mondiali e italiani.  

- I meccanismi di perequazione economica e di promozione dell’eguaglianza sociale nella Costituzione italiana  
E) Conclusione sintetica: riflessione e dibattito sul significato globale del credere, della religione e dell'atteggiamento 

religioso nell'attuale contesto culturale. 

 
 

 

Prof. COLZANI ALFONSO                             Gli studenti 
 
----------------------------------------      ------------------------------------------------- 
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RELAZIONE FINALE (1 ora settimanale) 

RELIGIONE 

 

Prof. Colzani Alfonso 

 

Come accennato, la classe ha partecipato con disponibilità, impegno e interesse. Ciò ha permesso di toccare molte 

tematiche di carattere culturale, formativo e di rilevanza etico-esistenziale. La disponibilità all’intervento critico e 

alla discussione è stata manifestata solo da una parte della classe, ma con interventi di buon livello critico e ha creato 

un curioso contrappunto con la concentrazione e la serietà con la quale la classe ha seguito i momenti di proposta 

didattica. Pertanto i risultati raggiunti possono essere giudicati mediamente discreti, in alcuni casi decisamente 

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

l’occasione per cimentarsi in un’utile simulazione del colloquio d’esame. 
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
CLASSE  5A - LABORATORIO SCULTURA 2 (2 ore settimana) 

Prof.ssa CUCCHI PAMELA 
CONTENUTI SVOLTI  
 
CONT.1: CORSO BASE DI ADOBE PHOTOSHOPP 
Conoscenza delle principali funzioni del programma Photoshop attraverso una serie di Tutorials: 

• Imparare a conoscere Photoshop 
• Modificare le dimensioni di un’immagine 
• Utilizzare i livelli 
• Regolare la qualità di un’immagine 
• Effettuare selezioni 
• Ritoccare le immagini 
• Utilizzare il colore 
• Regolare il B/N 
• Aggiungere testo e forme 
• Unire le immagini 
• Applicare i filtri 
• Utilizzare i metodi di fusione 
• Creare un nuovo sfondo 
• Creare una composizione 
• Creare un effetto di bicromia 

 
 
CONT.2: INSERIRE OGGETTI IN PROSPETTIVA IN UN’IMMAGINE CON PHOTOSHOP 
Conoscenza dei processi di inserimento di oggetti in prospettiva in un’immagine  

• Modificare l’oggetto attraverso la funzione ALTERAZIONE PROSPETTICA  
• Applicare il filtro FUOCO PROSPETTICO 

 
CONT.3: PRESENTAZIONE MULTIMEDIALE DEL PCTO PER L’ESAME DI STATO 
Conoscenza delle principali funzioni del programma Microsoft Office PowerPoint per la realizzazione di 
una presentazione personale 

• Operazioni di base  
• Gestire testi 
• Le forme e la disposizione degli oggetti 
• Inserire immagini e tabelle 
• Inserire grafici, icone e modelli 3D 
• Creare collegamenti  
• Inserire audio e video 
• Schemi diapositiva e layout personalizzati 
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CONT.4: IL RITRATTO CON PHOTOSHOP 
Conoscenza dei principali interventi di fotoritocco da effettuare su un ritratto 

• Operazioni preliminari ed esposizione 
• Regolare i colori 
• Eliminare le imperfezioni 
• Migliorare occhi e bocca 
• Rendere la pelle più omogenea 
• Saturare i colori dei vestiti 
• Aumentare il contrasto e la nitidezza  

 
 

Prof.ssa PAMELA CUCCHI      Gli studenti 
 
----------------------------------------      ----------------------------------
--------------- 
 

 
 
 

RELAZIONE FINALE 
LABO5ATORIO DELLA FIGURAZIONE (2 ore settimanali) 

 
Prof.ssa Cucchi Pamela 

 
Durante la prima parte dell’anno scolastico, a seguito dell’emergenza COVID-19, è stato possibile 
svolgere solo 2 lezioni in presenza con tutta la classe; si è cercato di ovviare al problema 
concordando con la docente di Progettazione della classe, la Prof.ssa Soldati, delle ore di 
compresenza per permettere a piccoli gruppi di alunni di fare pratica con il software Adobe 
Photoshop nel laboratorio informatico dell’Istituto. Le lezioni a distanza si sono svolte in 
videoconferenza proponendo agli alunni ogni settimana un nuovo tutorial per apprendere le 
principali funzioni del programma di fotoritocco.  
Nel secondo quadrimestre ci si è concentrati sulla realizzazione di una presentazione multimediale 
del P.C.T.O. per l’Esame di Stato partendo dal software Microsoft Office PowerPoint. Quasi tutti gli 
alunni avevano già una buona conoscenza delle principali funzioni di tale programma e per tal 
motivo ci si è concentrati soprattutto sulla parte relativa al layout delle loro presentazioni. Alcuni 
studenti hanno preferito utilizzare altri programmi applicativi come: Canva, Presentazioni Google e 
Keynote. 
La programmazione iniziale è stata ampliata con alcuni approfondimenti relativi ad Adobe 
Photoshop sui filtri, i metodi di fusione e su come creare uno sfondo, una composizione, un effetto 
di bicromia, inoltre, è stato aggiunto il contenuto 4 sul fotoritocco del ritratto fotografico.  
Gli alunni durante tutto il corso base di Photoshop hanno svolto gli esercizi proposti nei vari tutorials 
e si sono occupati della creazione di un archivio di foto di textures realizzate da loro per avere 
sempre a disposizione delle immagini personali da utilizzare per i loro progetti creativi.  
La classe ha dimostrato interesse per gli argomenti trattati. La partecipazione è stata generalmente 
attiva ma a diversi livelli. L’impegno riscontrato durante tutto l’anno è stato differenziato: un gruppo 
ha lavorato con interesse e costanza, alcuni, invece, in modo altalenante. La valutazione della classe 
nel complesso è discreta, tutti hanno acquisito una conoscenza almeno di base del software 
Photoshop, 4-5 alunni hanno raggiunto un buon livello di utilizzo del programma. 
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Prof. Tagliabue Gabriele        Gli studenti 
 
----------------------------------------      ------------------------------------------------- 
 

 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
CLASSE  5A - LABORATORIO SCULTURA 1 (6 ore settimana) 

Prof. TAGLIABUE GABRIELE 
La classe dopo aver affrontato nell’anno precedente le fasi dell’iter progettuale dalla documentazione alle 
extempore per arrivare alla definizione di esecutivo grafico plastico ed ambientazione grafica quest’anno 
approfondirà le tecniche scultoree basate sia sulla modellazione di vari materiali che sulla scultura nella sua 
tecnica sottrattiva, incrementando lo studio e utilizzo di patine cromatiche e tecniche digitali.  
CONOSCENZE 

Conoscere le fasi progettuali richieste per svolgere in autonomia un progetto. Conoscere tecniche principali del 
linguaggio grafico plastico 
Conoscere regole base della percezione visiva  
ABILITA’ 

Saper utilizzare con discreta padronanza i materiali da laboratorio Saper applicare regole percezione visiva 
Saper utilizzare metodo brain storming 
Saper visualizzare volumi piani e ombre attraverso il segno grafico, valorizzando il lavoro in autonomia.  

COMPETENZE 

Gestire tempistica di un progetto nelle sue fasi 
Utilizzare tecniche in rapporto al progetto richiesto 
Definire fasi gestione carico lavoro e suddivisione dello stesso all’interno del gruppo. Sperimentazione di tecniche 
laboratoristiche in sicurezza.  
OBIETTIVI MINIMI 

Portare a termine il lavoro in modo sufficiente sia per quanto riguarda l’aspetto logico, creativo; sia per quanto 
riguarda l’aspetto grafico-progettuale.  
METODOLOGIA DIDATTICA 

Lezioni frontali con interventi personalizzati, ausilio di materiale visivo sia cartaceo, sia elettronico.  
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Valutazione in itinere, basata sulla logicità, creatività e abilità lavorativa.  
CONTENUTI SVOLTI  

 
CONT.1-IL GESTO DISEGNO MACRO: disegno grafico in versione macro 110x150 cm, con uso del colore 
 
CONT. 2- BOZZETTI GRAFICO SCULTORI ARTISTI DEL 900 : teoria della scultura contemporanea con visione di 
artisti del 900 e copia grafico tecnica di opere di artisti. Arturo Martini, Christo. Picasso, Mitoraj, Marini, Giacometti, 
Moore. 
 
CONT. 3- I FIORI IN CEMENTO: realizzazione scultorea di fiori con la tecnica del cemento 
 
CONT. 4- LE STREGHE E I VOLTI TRATTI DA RACCONTI POPOLARI: progettazione grafica e bozzetto 
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RELAZIONE FINALE 

 LABORATORIO DI SCULTURA 1 (6 ore settimana) 
 

Prof. Tagliabue Gabriele 
 
La classe 5°A sezione Scultura ha affrontato con costante impegno, motivazione ed attiva partecipazione le 
attività proposte, specificatamente allegate nella scheda Programmazione cronologica; sia quelle più 
laboratoriali in cui quasi tutti hanno dimostrato una forte volontà di approfondimento e sperimentazione, 
sia quelle inerenti allo studio grafico-plastico di alcuni scultori selezionati individuati per le personalità 
artistiche a loro più congeniali. 
Durante l’attività didattica sono stati inseriti progetti artistici inerenti alla preparazione di mostre a tema, 
come la mostra “Urla nel silenzio”, che ha visto la produzione di incisioni a secco su carta-cotone. 
La classe ha inoltre realizzato, dopo aver imparato e sperimentato la tecnica dell’encausto, un progetto per 
la mostra “Biennale della Natura”.  
Inoltre vi sono stati approfondimenti con esperti esterni relativi la tecnica del finto marmo e la scultura lignea, 
quest’ultima inserita come attività di PCTO. 
Gli alunni nel complesso, oltre ad aver ottenuto ottimi risultati, hanno dimostrato sempre più un 
atteggiamento di collaborazione e disponibilità reciproco e verso i docenti. 
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
CLASSE  5A – PROGETTAZIONE DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 

Prof.ssa SOLDATI ISA   
La classe dopo aver affrontato nell’anno precedente le fasi dell’iter progettuale dalla documentazione alle 
extempore per arrivare alla definizione di esecutivo con ambientazione prospettica grafica ed a un elaborato 
tridimensionale eseguito con tecniche additive e formature, quest’anno ha approfondito i linguaggi scultorei e 
dell’arte basati  sulla sperimentazione di vari materiali e tecniche innovative, incrementando lo studio e utilizzo di 
medium di comunicazione alternativa e digitale.  

CONOSCENZE 

Conoscere i concetti e la dialettica che attende alle dinamiche di genesi della scultura che costituiscono l’ossatura 
della disciplina 
Conoscere le tecniche proprie della materia 
Conoscere i materiali e saper selezionare in base alle caratteristiche 
Conoscere i principali protagonisti della scultura 
Conoscere il linguaggio plastico espressivo 
 
ABILITA’ 

Approfondire ed ampliare i processi di analisi e sintesi della costruzione della forma. 
Conoscere i principali protagonisti dell’arte scultorea. 
Ampliare  gli elementi costitutivi linguistici e semantici relativi alla forma tridimensionale. 
Ampliare la conoscenza degli aspetti espressivi e comunicativi della scultura e saperli organizzare 
Approfondire la conoscenza delle tecniche della scultura 
Acquisire padronanza dei propri mezzi espressivi 
 
COMPETENZE 

Saper applicare i processi progettuali individuando un metodo operativo efficace. 
Saper utilizzare in modo adeguato strumenti e tecniche apprese 
Attivare un primo processo critico verso il proprio operato. 
Saper collaborare tra compagni 
Saper portare a compimento le consegne entro i tempi assegnati. 
 
OBIETTIVI MINIMI 

Acquisire autocontrollo e saper gestire le proprie attività all’interno del laboratorio, in sicurezza 

Sapersi organizzare proficuamente anche in modalità DaD 

Saper collaborare con l’insegnante e con i compagni 

Acquisire e interpretare correttamente l’informazione e la comunicazione specifica 

Saper pianificare le attività in classe utilizzando le conoscenze apprese e definendo strategie di azione efficaci e 
sempre più autonome. 

Affrontare i problemi posti costruendo e verificando ipotesi mediante i dati forniti, prodotti o ricercati. 

Saper portare a termine una consegna nei tempi assegnati. 
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METODOLOGIA DIDATTICA: 
La metodologia adottata ha mirato ad introdurre le difficoltà in modo graduale, sotto forma di problemi da 
analizzare, verificando anche singolarmente l’avvenuta acquisizione degli step precedenti, mediante l’esplicazione 
degli obiettivi, distinguendo le fasi preliminari esplicative, da quelle operative, rendendo esplicite le richieste ed i 
termini di valutazione ed aiutando a sviluppare interessi culturali ed espressivi personali. In particolare si evidenzia 
la necessità di articolare percorsi anche differenti, per gli alunni che intendono approfondire alcune tematiche 
tecnico espressive e che manifestano interessi specifici, nonchè per coloro che necessitano di raggiungere obiettivi 
minimi. 
-Le lezioni sono state svolte a livello teorico, corredando le tematiche proposte con riferimenti storicizzati e la 
visione di immagini reperite dal panorama della storia dell’arte antica, moderna e contemporanea. Le lezioni 
presentate sono state poi inserite sulla sezione materiali del ReOn. 
-a livello grafico, sono stati approfonditi gli elementi di progettualità nelle esercitazioni, mediante processi induttivi 
e deduttivi e consolidando i processi metodologici. 
-a livello plastico con analisi tridimensionali polimateriche e sperimentazione di tecniche additiva, sottrattiva, 
mediante assemblaggio o formatura. 
- con la selezione delle proposte, per scegliere più consapevolmente le opere più significative ed aiutare l’allievo a 
intraprendere un percorso di auto critica, utile ad affinare la propria espressività. 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Oltre ai criteri generali definiti dal Dipartimento, la disciplina ha inteso la valutazione come un atto realmente 
formativo, nel quale l’alunno può verificare il proprio grado di comprensione delle tematiche proposte. In 
quest’ottica ogni elaborato grafico, progettuale o tridimensionale prodotto e portato a termine, costituisce un 
momento di verifica che viene, al termine della correzione, discusso con l’allievo. Verranno valutati separatamente 
i piccoli progetti tematici completi, ogni elaborato 3D prodotto, le esercitazioni grafiche, fotografiche e le verifiche. 
Verranno inoltre valutati: 
-la capacità di gestire un processo creativo nelle sue fasi principali 

-la capacità di comprendere e rielaborare gli argomenti proposti 

-la conoscenza degli argomenti trattati e il livello di utilizzo di un linguaggio specifico 

-il livello di autonomia organizzativa e pratica raggiunto 

-l’interesse e la motivazione personale espressi come impegno nello svolgere i lavori assegnati 

-la progressione dai livelli di partenza 

-lo sviluppo di una personale espressività 

- la qualità estetica degli elaborati. 

LIBRO DI TESTO 

Manuale di Scultura – P. Clerìn 
Il testo consigliato sarà arricchito sia da altri testi disponibili per consultazione in classe e da immagini, file o altro 
materiale documentativo ritenuto utile. L’ uso dell’apparecchio fotografico per esercitazioni tematiche, la 
rielaborazione delle immagini con il Software Photoshop, il proiettore o la Lim per l’illustrazione dei percorsi, i 
programmi di presentazione delle immagini video o fotografiche per la documentazione del percorso. 
Per le lezioni in DaD verrà utilizzata esclusivamente la piattaforma Classroom di G-Suite, per i materiali messi a 
disposizione degli alunni verrà utilizzato anche il registro elettronico. 
Nella modalità in presenza sarà privilegiata la realizzazione tridimensionale, effettuando in modalità DaD la parte 
di ricerca e progettazione.  
CONTENUTI SVOLTI  
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CONT.1: PROGETTARE INSTALLAZIONI DI GRANDI DIMENSIONI  
PROGETTO VOLARE, Titolo Macchine Volanti.  
 Organizzato dal dipartimento di scultura, in collaborazione con il Comune di Cantù. Coordinamento e creazione  di 
una macro-installazione dedicata al festival del Legno e per l’Open day in streaming;  
 - progettazione grafica   

- realizzazione tridimensionale 
- documentazione fotografica 
- realizzazione video 

 
CONT.2 :  CONOSCERE LA COSTITUZIONE E SAPER ELABORARE UN PRODOTTO MULTIMEDIALE O UN EVENTO 
ARTISTICO 
PROGETTO COSTITUZIONE, studio a approfondimento dei primi 12 articoli della Costituzione Italiana per definire 
12 scatti a tema. 
Lavoro progettuale grafico ed elaborazione di brevi video per creare Tableaux vivents, realizzazione di scatti 
fotografici per ogni articolo della Costituzione 

- analisi progettuale 
- costruzione di Tableaux Vivents 
- riprese fotografiche 
- riprese e post produzione video 
collaborazione con Laboratorio della Figurazione per elaborare i Frame 

CONT.3 : DEFINIRE UN DIALOGO TRA NATURA-SPAZIO E SCULTURA  
GENESI BIOLOGICA, analisi e sintesi di forme organiche in relazione con l’ambiente e lo spazio naturale, 
progettazione di sculture Art-site. 

- Analisi progettuale 
- Definitivo ambientato 

 
CONT. 4: ARCHIVIO DIGITALE 
Presentazione delle relazioni PCTO in forma discorsiva ed in formato visuale (Power point) 
Gestione del proprio archivio di immagini volte a creare una presentazione personale delle proprie opere. 
Collaborazione con la prof.ssa Cucchi per il Power Point 
PARTECIPAZIONE A CONCORSI FOTOGRAFICI 
 

 
 
 
 
 
Prof.ssa SOLDATI ISA            Gli studenti 
 
----------------------------------------      ------------------------------------------------ 
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RELAZIONE FINALE 
DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE ( 6 ore settimana) 

 
Prof.ssa Soldati Isa 

 
Il gruppo di 5^A dell’indirizzo Figurativo Scultura ha con me percorso tutto il triennio; alcuni alunni erano già 
conosciuti durante il biennio. Il clima del gruppo classe è da subito diventato l’elemento portante del dialogo 
educativo, i ragazzi hanno manifestato sempre un vivace interesse per la disciplina, una forte motivazione al 
lavoro e una curiosità manifesta che li ha condotti sino al termine del percorso. Due alunni hanno frequentato 
saltuariamente quest’anno, una ragazza per motivi personali e di poca autostima si è allontanata per un 
periodo, mentre un ragazzo, già assente nell’ultima parte dello scorso anno, ha deciso di non frequentare più 
nonostante i numerosi tentativi di accompagnamento e dialogo. 
Il lavoro si è sempre svolto in un clima piacevole, stimolante e gli alunni hanno sempre raccolto le indicazioni 
che nell’anno hanno teso all’individualizzazione dei percorsi ed alla ricerca di una cifra stilistica e di analisi 
artistica personale. 
Lo sviluppo del percorso è stato positivamente caratterizzato da un gran numero di diverse personalità 
trainanti che tra loro hanno a volte gareggiato in una sana competizione, ed hanno inoltre rappresentato uno 
stimolo per gli alunni più modesti che nel corso dell’anno si sono consolidati. 
Tutti gli alunni che hanno completato il percorso hanno raggiunto risultati positivi: sanno leggere e 
comprendere il valore artistico dell’arte e della scultura nei suoi principali linguaggi, nella componente 
semantica, strutturale e analitica. La diversità di livelli raggiunti si estende dalla piena sufficienza 
all’eccellenza. 
Nel corso dell’anno abbiamo sperimentato diverse forme artistiche contemporanee, la fotografia, i video, le 
performances, le installazioni, viste come linguaggio contemporaneo e ulteriore possibilità espressiva. 
Ogni elaborato grafico, tridimensionale e multimediale è stato ideato e condotto a completamento in un 
rapporto dialogativo continuo con l’insegnante, volto a identificare e sviluppare le caratteristiche personali 
di ogni alunno, a sviluppare  e perfezionare le operazioni di analisi condotte sempre a partire da un problema 
ed ampliando la ricerca con tematiche multidisciplinari; la progettazione è stata assimilata da tutti gli alunni 
che sanno condurre un processo analitico e metodologico creativo sia nei contenuti che nello sviluppo 
tridimensionale della forma. 
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
CLASSE  5A - LABORATORIO DI ARCHITETTURA 1 (6 ore settimana) 

Prof. FRANCHI VLADIMIRO 
Il laboratorio di architettura ha la funzione di contribuire, in sinergia con le discipline progettuali architettura e 
ambiente, all’acquisizione e all’approfondimento delle tecniche e delle procedure specifiche. Inteso come fase di 
riflessione sollecitata da una operatività più diretta, il laboratorio rappresenta il momento di confronto, verifica o 
sperimentazione, in itinere e finale, del processo in atto sulle ipotesi e le sequenze di realizzazione del proprio 
lavoro. Tramite l’esperienza laboratoriale, oltre a mettere in pratica il disegno per l’architettura, lo studente, 
secondo le necessità creative e funzionali, acquisirà l’esperienza dei materiali, dei metodi, delle tecnologie e i 
processi di rappresentazione e costruzione di prototipi e modelli tridimensionali in scala di manufatti per 
l’architettura, utilizzando mezzi manuali e digitali. Nel laboratorio del quinto anno lo studente approfondisce e 
completa quanto effettuato durante il biennio precedente rafforzando la propria autonomia operativa.  
CONTENUTI SVOLTI  

 
RAPPORTO TRA STRUTTURA E FORMA ARCHITETTONICA 
- Approfondimenti e confronti di esempi emblematici: Pier Luigi Nervi e Santiago Calatrava. 

 
PROGETTO DI UN CENTRO CIVICO IN UN CONTESTO DEFINITO DI PARTICOLARE VALENZA PAESAGGISTICA E 
AMBIENTALE (in collaborazione con la materia di Progettazione) 
- Approfondimenti sui concetti di paesaggio, ambiente e territorio 
- Visione e spiegazione di esempi analoghi esistenti 
- Esecuzione di schizzi preliminari e modelli di studio delle proposte progettuali 
- Disegni esecutivi con Autocad, Revit e/o Archicad  
- Esecuzione di rendering del progetto definitivo 
- Realizzazione del modello del progetto definitivo 

 
RENZO PIANO – ANALISI DEL SUO ITER PROGETTUALE CON APPROFONDIMENTI SU PROGETTI CON 
CARATTERISTICHE ANALOGHE AL PROGETTO DEL CENTRO CIVICO 
- Ricerche individuali con presentazioni in PowerPoint condivise con la classe in DRIVE 

 
LA TRASMISSIONE DEL CALORE 
- Esempi di propagazione del calore per conduzione, convezione e irraggiamento 

 
CONCETTO DI CLASSE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 
- Spiegazione di riferimenti normativi 

 
IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARIERE ARCHITETTONICHE 
- Spiegazione di riferimenti normativi con schemi esplicativi 

 
ENERGIE RINNOVABILI E NON RINNOVABILI 
- Ricerche individuali con presentazioni in PowerPoint condivise con la classe in DRIVE 
 
PROGETTO DI UN MUSEO DEDICATO AL BAUHAUS (in collaborazione con la materia di Progettazione) 
- Esecuzione di schizzi preliminari  
- Disegni esecutivi con Autocad, Revit e/o Archicad  
- Esecuzione di rendering del progetto definitivo 
- Realizzazione del modello del progetto definitivo 
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
CLASSE  5A – PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA  

Prof. ssa COVIOLI MARIANGELA 
 

METODOLOGIA DIDATTICA 

  Nello svolgimento delle diverse esperienze è emersa la capacità di problematizzare un dato concreto, osservato in un contesto 
spaziale, per innescare un personale processo espressivo nell'ambito di semplici applicazioni progettuali. Si riscontra, da parte 
degli allievi, l'abilità di elaborare il progetto in modo da soddisfare i bisogni dell'uomo, tenendo presente gli elementi di 
carattere compositivo, strutturale e distributivo, la relazione tra forma e funzione, nel rispetto degli spazi minimi e delle leggi 
vigenti, la correlazione tra pianta e volume. Inoltre grande attenzione si è prestata all’applicazione delle norme e leggi vigenti 
relative all’abbattimento delle barriere architettoniche. Un altro aspetto presente è la scelta di materiali meno inquinanti 
possibili e al concetto di ecosostenibilità di quanto progettato (pannelli solari, fotovoltaici , impianti geotermici etc.) che 
hanno trovato sempre la collocazione nelle esperienze progettuali svolte. 

    Tutte le esperienze sono state eseguite anche con l'ausilio di strumenti informatici (programmi di AUTOCAD, 
REVIT etc. ), la realizzazione di modelli in scala e prospettive, a mano, per la rappresentazione tridimensionale. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Valutazione in itinere, basata sulla logicità, creatività e abilità lavorativa.  

CONTENUTI SVOLTI  

 
1) ULTIMAZIONE e revisione del  PROGETTO DI UNA STAZIONE 

Sviluppato durante la didattica a distanza dello scorso anno 
    a ) Analisi del tema e ricerca sviluppata a coppie con la sezione scultura 
    b) Schizzi preliminari e proposte progettuali 
    c) dimensionamento di massima    
    d)Fase esecutiva piante prospetti e sezioni  
    e) VISTE assonometriche o prospettiche 
    f) modello  
    g) relazione tecnico illustrativa   
 
 
2) PROGETTO DI UN CENTRO CIVICO in un piccolo borgo del lago di COMO  
    a ) Analisi del tema  Ricerca  esempi significativi   
    b) Schizzi preliminari e proposte progettuali 
    c) dimensionamento di massima  
    d)Fase esecutiva piante prospetti e sezioni  
    e) VISTE assonometriche o prospettiche 
    f) modello  
    g) relazione tecnico illustrativa   
 
 
4)      PROGETTO DI UN MUSEO dedicato alla BAUHAUS  

   partendo da un’opera pittorica del periodo a scelta dall’allievo 
    a) Analisi del tema  Ricerca opera e contestualizzazione 
    b) Schizzi preliminari e proposte progettuali 
    c) Elaborazione dimensionamento PIANTA PROSPETTI E SEZIONI 
    d) Relazione tecnico illustrativa 
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Prof.ssa MARIANGELA COVIOLI                                  ALUNNI 
 
 
_________________________     _____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5) PROGETTAZIONE DI UN HUB VACCINALE presso una struttura esistente  
    a) Analisi del tema   
    b) Schizzi preliminari e proposte progettuali 
    c) Elaborazione dimensionamento 
    d) Dimensionamento in scala PIANTA  
    e) Relazione tecnico illustrativa 
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RELAZIONE FINALE 
DISCIPLINE PROGETTUALI e LABORATORIO ( 6+6 ore settimanali) 

 
Docenti: Proff. Mariangela Covioli e Vladimiro Franchi 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

L’obiettivo principale del triennio per Discipline Progettuali e Laboratorio, è stato quello di sviluppare le 
capacità progettuali e ideative degli alunni, al fine di realizzare un progetto in piena autonomia. 
Il lavoro svolto nei precedenti anni scolastici è servito quale indispensabile momento di acquisizione 
strumentale e metodologica.  
Per tutto il triennio la programmazione comune delle due discipline ha consentito di sviluppare un  
coordinamento interdisciplinare costruttivo. 
Gli obiettivi didattici del quinto anno per Progettazione sono stati: 

• saper costruire un iter progettuale coerente ed ordinato nelle sue parti 
• saper utilizzare il disegno come corretto ed efficace strumento di proposizione, verifica  e 

rappresentazione dell’idea progettuale 
• saper utilizzare i mezzi informatici e programmi specifici per il disegno (AUTOCAD, REVIT e 

ARCHICAD) 
• conoscere i “materiali” dell’architettura, intendendo per essi l’insieme degli elementi che si pongono 

a sostegno della propositività dello studente, con il compito di conferire qualità all’operazione 
compositiva architettonica 

• saper costruire modelli in scala intesi come verifica dell’idea progettuale 
Gli obiettivi didattici del quinto anno per Laboratorio sono stati: 

1. Conoscere e applicare il linguaggio specifico relativo alla rappresentazione dell’Architettura 
2. Conoscere e applicare i principali metodi proiettivi alla rappresentazione di un manufatto 

architettonico 
3. Saper organizzare in modo sistematico e autonomo le diverse fasi di un lavoro grafico-pratico 
4. Conoscere le componenti funzionali, strutturali e formali di un organismo architettonico e saperle 

analizzare. 
5. Conoscere alcune delle diverse metodologie progettuali di architetti e ingegneri del Movimento 

moderno e contemporaneo con ricerche, approfondimenti e analisi di interventi progettuali.  
6. Conoscere il rapporto tra architettura, paesaggio, ambiente e il territorio.  
7. Conoscere le principali tipologie di energie rinnovabili e non rinnovabili utilizzabili anche nella 

progettazione architettonica. 
8. Conoscere i materiali e le diverse tecniche per la realizzazione di modelli spaziali e saper costruire 

modelli in scala intesi come verifica dell’idea progettuale. 
 
METODOLOGIA DIDATTICA 
E’ stata utilizzata una metodologia incentrata nella revisione continua degli elaborati, attraverso il dialogo 
studente-docente. 
Le esercitazioni progettuali proposte sono state così articolate: 

A)  Fase preliminare: 
1. Inquadramento generale del tema attuato attraverso lezioni frontali, utilizzo di manuali ( Manuale 

dell'architetto, Architettura Pratica, Neufer ), testi monografici , riviste specializzate nel settore 
dell’architettura, video e collegamenti su internet 

2. Ricerche e analisi del tema: componenti funzionali, morfologiche, tipologiche, strutturali e 
tecnologiche. 

3. Ipotesi progettuali (elaborate attraverso schizzi propositivi a mano libera) e motivazioni delle scelte 
adottate. 

4. Sviluppo manuale della soluzione progettuale scelta (esecuzione di piante, prospetti, sezioni, 
assonometrie e prospetti). 

 
B) Fase esecutiva: 

1. rappresentazione tridimensionale (assonometrie e prospettive). 
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5. Relazione sull’iter progettuale e sulle caratteristiche funzionali, formali e tecniche del progetto. 
6. modello spaziale in scala. 

 
La collaborazione continua tra le due discipline ha portato alla verifica delle proposte progettuali, 
sperimentate con tecniche e materiali specifici della sezione. 
Con le esercitazioni di Laboratorio gli allievi hanno acquisito abilità nella rappresentazione tridimensionale, 
nell’uso degli strumenti di lavoro e la conoscenza dei materiali e le relative applicazioni. 
Il modello è stato utilizzato non solo come rappresentazione del progetto ma anche in fase sperimentale 
come momento di ideazione formale (ideare attraverso il modello). 
Durante le esercitazioni progettuali è stata sviluppata l’abilità di esprimersi attraverso l’uso di strumenti 
informatici .  
A supporto del progetto sono state svolte nel triennio analisi di opere significative relative  al linguaggio 
dell’Architettura Moderna e contemporanea. 
Nel corso della DAD, l’obiettivo degli insegnanti è stato quello di creare delle situazioni di apprendimento 
attraverso lezioni collettive e individuali. Gli studenti, al di fuori dell’orario curricolare, hanno lavorato in 
autonomia con continui feedback e assistenza dei docenti delle due discipline, progettazione e laboratorio, 
Pur con la consapevolezza che per le materie di indirizzo una didattica fatta a distanza non può sostituire il 
dialogo educativo-formativo e le esperienze concrete di apprendimento che caratterizzano la vita 
scolastica, i docenti hanno cercato di impostare una metodologia che permettesse di mantenere e 
rafforzare le relazioni con gli alunni.  

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

• Lezioni frontali in presenza. 
• Lezioni a distanza con l’ausilio delle piattaforme ZOOM e GOOGLE MEET. 
• Condivisione del materiale didattico nel REGISTRO ELETTRONICO. 
• Condivisione del materiale didattico e degli elaborati degli studenti in GOOGLE DRIVE. 
• Comunicazioni e condivisione del materiale didattico e degli elaborati degli studenti su WhatsApp. 
• Comunicazioni e condivisione del materiale didattico e degli elaborati degli studenti via EMAIL. 

 
L’ausilio dei nuovi strumenti utilizzati non ha prodotto delle carenze nell’apprendimento. Le proposte 
didattiche sono state, come sempre, costruite su contenuti di qualità, tenendo conto delle conoscenze 
pregresse degli studenti e strutturate in modo rigoroso e preciso. La didattica a distanza ha consentito di 
non perdere il contatto con gli alunni che hanno sempre partecipato con continuità e interesse. In questa 
cornice la presenza e l’utilizzo di tutte le tecnologie a disposizione ha consentito di utilizzare nuove 
modalità e nuovi strumenti di apprendimento senza tralasciare il confronto con la dimensione scolastica. 

CRITERI  DI VALUTAZIONE 
 
Il percorso progettuale-laboratoriale documentato da ogni studente, ha costituito campo di verifica nel 
quale riscontrare il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati: 
• acquisizione di un metodo progettuale autonomo: 
     - saper analizzare le varie componenti del progetto 
     -  saper costruire un iter progettuale 

• sviluppo di capacità di sintesi progettuale: 
     - saper proporre ed elaborare soluzioni autonome e originali 

       - saper motivare le proprie scelte 

• sviluppo delle capacità di comunicazione del progetto: 
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      - saper comunicare graficamente le proprie ipotesi progettuali 

      - saper utilizzare correttamente i metodi di rappresentazione  

      - saper utilizzare i codici del disegno tecnico ed esecutivo 

      - saper costruire un modello 

La valutazione è stata attribuita in base agli obiettivi programmati. 

In particolare: dopo aver fissato per ogni esercitazione proposta i contenuti, le modalità di esecuzione ed i 
tempi di lavoro articolati sull’orario scolastico, si è proceduto valutando tanto le competenze tecniche quanto 
quelle metodologiche, tenendo conto della capacità dell’allievo nel gestire la conduzione delle diverse 
esercitazioni negli aspetti sia contenutistici che espressivi. Si è ritenuta raggiunta la soglia della sufficienza 
quando l’allievo è stato in grado di completare l’elaborato secondo le indicazioni minime richieste, nei tempi 
e nei modi stabiliti. Si è valutato anche l’atteggiamento espresso nei confronti della disciplina quali: 
partecipazione, interesse, motivazione, disponibilità ad apprendere e approfondire i contenuti. 
 
 
GIUDIZIO SINTETICO SULLA CLASSE 
Solo la docente di Progettazione ha avuto il gruppo di Architettura ed Ambiente durante tutto il triennio, gli 
attuali docenti di Laboratorio sono stati inseriti nel corso del quinto anno.  
 
Il gruppo classe, composto da dieci studenti provenienti dal terzo anno e da una studentessa inserita al quinto 
anno, nel corso del quinto anno, ha sempre manifestato interesse e motivazione per le discipline mostrando 
una buona disponibilità al lavoro didattico. 
Nel corso del triennio ha potuto gradualmente accostarsi alla complessità delle materie (sia con esperienze 
individuali che di gruppo) e, soprattutto nell’ultimo anno, ha evidenziato una progressiva crescita e 
maturazione. 
 
Gli obiettivi fissati dalle materie sono stati raggiunti da tutti gli alunni anche se con diversi livelli qualitativi. 
In particolare, la capacità di impostare una metodologia progettuale risulta acquisita da tutti gli alunni che 
hanno dimostrato di possedere un metodo di lavoro autonomo. 
 
Gran parte della classe ha dimostrato un costante interesse nei riguardi delle proposte progettuali 
somministrate, sviluppandole in modo articolato in tutte le sue fasi. 
 
Diversi alunni hanno evidenziato doti creative e buone abilità grafico-espressive; per pochi studendi, e in 
particolare per alcuni temi, il progetto ha avuto approcci ideativi e grafici con esiti più scolastici e schematici. 
 
Tutti sono in grado di utilizzare il linguaggio grafico specifico sia a livello manuale che a livello di utilizzo di 
programmi informatici specifici per la disciplina (Autocad, Revit e/o Archicad). 
Il giudizio finale sulla classe, seppur differenziato in relazione alle singole capacità individuali, è da ritenersi 
nel suo complesso piu’ che positivo.  
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
CLASSE  5A - LABORATORIO DI ARCHITETTURA E AMBIENTE 2 

Prof. ssa MARINO MARIA GIACOMA 
Le prime settimane di lavoro sono state svolte con degli esercizi per comprendere la conoscenza degli strumenti e 
la dimestichezza  nel disegno. Da questi primi esercizi è emerso che la classe ha un buon livello di preparazione. 
Le esercitazioni assegnate sono propedeutiche per la fase successiva del programma. 

CONOSCENZE: 

Conoscere ed usare correttamente gli strumenti per il disegno tecnico e dei principali metodi rappresentativi. 
Conoscere alcuni dei principali protagonisti dell’architettura moderna e contemporanea. Conoscere i principi 
fondamentali dell’architettura moderna. Conoscere gli elementi costitutivi dell’architettura a partire dagli aspetti 
funzionali, estetici e dalle logiche costruttive fondamentali. 

ABILITA’ 

Acquisire una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da sviluppare e una appropriata 
conoscenza dei codici geometrici come metodo di rappresentazione. 

Acquisire la consapevolezza della relazione esistente tra il progetto e il contesto storico, sociale, ambientale e la 
specificità del territorio nel quale si colloca. 

COMPETENZE 

Leggere attraverso piante, prospetti e sezioni un edificio con struttura complessa e saperlo descrivere mediante 
schizzi a mano libera, schemi, o varie rappresentazioni che mettano in evidenza l’interpretazione personale.  

Saper applicare le tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione e della definizione grafico- 
tridimensionale del progetto. 

OBIETTIVI MINIMI 

Capacità di organizzare il proprio lavoro in modo ordinato e preciso. Autonomia e padronanza nella 
rappresentazione di oggetti rilevati o di progetto.  
Corretta esecuzione grafica sia di impaginazione che di sviluppo progettuale. 

METODOLOGIA DIDATTICA 

L'attività di insegnamento è stata svolta prevalentemente in DAD. Le lezioni sono state articolate con una breve 
lezione introduttiva e successivamente il lavoro è stato svolto come confronto e verifica dell’attività svolta. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Saranno tenuti in considerazione 

- motivazione e interesse, con verifica della presenza costante e attiva nel corso delle ore di lezione. 

- Partecipazione e curiosità con la verifica dei contributi personali soprattutto durante le spiegazioni. 

- Formulazione del concept e dei riferimenti scelti per la redazione del progetto 

Modalità, forma, e grafica di restituzione del progetto 

STRUMENTI 

Le Corbusier,  “Verso un’architettura”, Longanesi 

Riviste specialistiche e siti web 
Conferenze anche online 
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CONTENUTI SVOLTI  

 
CONT.1- L'attività del corso si è svolta attraverso tre temi differenti. Il primo tema di lavoro è stato impostato 
sulla conoscenza dell’architettura contemporanea, il secondo affronta una piccola parte normativa-sociale e il 
terzo tema affronta le modalità tecniche-professionale.  

Il primo tema di lavoro è stato svolto con più esercitazioni. La prima esercitazione è stata svolta con l’obiettivo di 
costruire un’atteggiamento critico nei confronti della lettura di un edificio, in particolare è stato svolto uno studio 
su un esempio storico dell’architettura contemporanea: il quartiere weissenhof di Stoccarda; un vero e proprio 
laboratorio di sperimentazione dell’architettura moderna. Agli alunni è stata assegnata una casa del quartiere, 
con il compito di ridisegnare in cad l’edificio, attraverso la ricerca di materiali (foto, disegni e vedute varie). 
Nell’ambito della stessa esercitazione, la seconda parte prevedeva ampliamento dell’edificio con una 
rifunzionalizzazione generale dell’impianto, attraverso elaborati di vario genere, disegni, schizzi, rendering, ecc. 
Tutto il processo di lavoro è stato restituito attraverso un elaborato finale presentato in power Point. 

 
CONT.2- Il secondo tema di lavoro è relativo alla disciplina di educazione civica. Nello specifico l’argomento 
affrontato ha riguardato l’abbattimento delle barriere architettoniche, attraverso lo studio della normativa e le 
varie  tipologie di applicazione, mettendo a confronto gli interventi di adeguamento con gli interventi di nuova 
costruzione, sia a livello architettonico che a livello urbano. In particolare, dopo aver studiato la normativa, ogni 
alunno ha svolto una ricerca su esempi specifici di adeguamento, per il superamento delle barriere 
architettoniche, di edifici noti nell’architettura. Nello stesso modo sono stati ricercati e studiati gli esempi di 
adeguamento di città attraverso l’inserimento della mobilità alternativa. Tutto il processo di lavoro è stato 
restituito attraverso un elaborato finale presentato in power Point. 

CONT.3- Il terzo tema di lavoro è relativo al progetto PCTO, della convenzione tra Comune di Cantù e Liceo 
artistico Melotti. Il comune nella qualità di committente, ha richiesto la possibilità di utilizzare l’auditorium della 
vicina scuola elementare come sala conferenze comunale e di collegare le due scuole. Il tema è stato svolto 
attraverso una serie di esercitazioni che individuano le rispettive fasi progettuali previste nell’ambito di un lavoro 
professionale. Il primo step è stato rappresentato dal sopralluogo attraverso il quale è stato possibile stabilire la 
spazialità dei luoghi, lo stato di conservazioni e gli interventi già eseguiti. In secondo luogo è stato possibile 
iniziare la prima fase progettuale relativa al progetto di fattibilità tecnico-economica, attraverso l’analisi e 
l’incrocio dei dati raccolti e  mettendo in evidenza le potenzialità/criticità del luogo.  

CONT. 4- Contemporaneamente è stata svolta una ricerca  di esempi di architetture/strutture, da tenere in 
considerazione per il collegamento tra le due scuole, che hanno permesso ad alcuni studenti di costruire una 
concept di progetto. 

Nella fase del progetto definitivo, sono state fatte le scelte architettoniche, strutturali, distributive e 
dimensionali, individuando una nuova possibile rifunzionalizzazione di alcuni spazi. Nel progetto esecutivo sono 
state approfonditi alcuni aspetti tecnici. Tutto il processo di lavoro è stato restituito attraverso un 

 
Prof.ssa MARINO MARIA GIACOMA            Gli studenti 
 
----------------------------------------      ------------------------------------------------ 
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RELAZIONE FINALE 
LABORATORIO DI ARCHITETTURA E AMBIENTE (2 ore settimanali) 

 
Prof.ssa Marino Maria Giacoma 

 
1.OBIETTIVI RAGGIUNTI 

1. Costruire un iter progettuale coerente ed ordinato nelle sue parti 
2. Organizzare in modo sistematico e autonomo le diverse fasi di un lavoro grafico-pratico. 
3. Applicare una chiara metodologia progettuale alle diverse fasi da sviluppare. 
4. Essere consapevoli della relazione esistente tra il progetto e il contesto storico, sociale, ambientale 

e la specificità del territorio nel quale si colloca.  
5. Utilizzare il disegno tecnico e i principali metodi rappresentativi. come corretto ed efficace strumento 

di comunicazione, verifica e rappresentazione del progettuale. 
6. Utilizzare i mezzi informatici e programmi specifici per il disegno in cad 2D e 3D 
7. Leggere attraverso piante, prospetti e sezioni un edificio con struttura complessa e saperlo descrivere 

mediante schizzi a mano libera, schemi, o varie rappresentazioni che mettano in evidenza 
l’interpretazione personale.  

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

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

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

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

viste interne ed esterne in 3D del progetto. 
 
3.PROGRAMMA SVOLTO 

 
L'attività del corso si è svolta attraverso tre temi differenti. Il primo tema di lavoro è stato impostato sulla 
conoscenza dell’architettura contemporanea, il secondo affronta una piccola parte normativa-sociale e il 
terzo tema affronta le modalità tecniche-professionale.  
Il primo tema di lavoro è stato svolto con più esercitazioni. La prima esercitazione è stata svolta con 
l’obiettivo di costruire un’atteggiamento critico nei confronti della lettura di un edificio, in particolare è 
stato svolto uno studio su un esempio storico dell’architettura contemporanea: il quartiere weissenhof di 
Stoccarda; un vero e proprio laboratorio di sperimentazione dell’architettura moderna. Agli alunni è stata 
assegnata una casa del quartiere, con il compito di ridisegnare in cad l’edificio, attraverso la ricerca di 
materiali (foto, disegni e vedute varie). Nell’ambito della stessa esercitazione, la seconda parte prevedeva 
ampliamento dell’edificio con una rifunzionalizzazione generale dell’impianto, attraverso elaborati di vario 
genere, disegni, schizzi, rendering, ecc. Tutto il processo di lavoro è stato restituito attraverso un elaborato 
finale presentato in power Point. 
Il secondo tema di lavoro è relativo alla disciplina di educazione civica. Nello specifico l’argomento 
affrontato ha riguardato l’abbattimento delle barriere architettoniche, attraverso lo studio della normativa 
e le varie  tipologie di applicazione, mettendo a confronto gli interventi di adeguamento con gli interventi di 
nuova costruzione, sia a livello architettonico che a livello urbano. In particolare, dopo aver studiato la 
normativa, ogni alunno ha svolto una ricerca su esempi specifici di adeguamento, per il superamento delle 
barriere architettoniche, di edifici noti nell’architettura. Nello stesso modo sono stati ricercati e studiati gli 
esempi di adeguamento di città attraverso l’inserimento della mobilità alternativa. Tutto il processo di 
lavoro è stato restituito attraverso un elaborato finale presentato in power Point. 
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Il terzo tema di lavoro è relativo al progetto PCTO, della convenzione tra Comune di Cantù e Liceo artistico 
Melotti. Il comune nella qualità di committente, ha richiesto la possibilità di utilizzare l’auditorium della 
vicina scuola elementare come sala conferenze comunale e di collegare le due scuole. Il tema è stato svolto 
attraverso una serie di esercitazioni che individuano le rispettive fasi progettuali previste nell’ambito di un 
lavoro professionale. Il primo step è stato rappresentato dal sopralluogo attraverso il quale è stato possibile 
stabilire la spazialità dei luoghi, lo stato di conservazioni e gli interventi già eseguiti. In secondo luogo è 
stato possibile iniziare la prima fase progettuale relativa al progetto di fattibilità tecnico-economica, 
attraverso l’analisi e l’incrocio dei dati raccolti e  mettendo in evidenza le potenzialità/criticità del luogo.  
Contemporaneamente è stata svolta una ricerca  di esempi di architetture/strutture, da tenere in 
considerazione per il collegamento tra le due scuole, che hanno permesso ad alcuni studenti di costruire un 
concept di progetto. 
Nella fase del progetto definitivo, sono state fatte le scelte architettoniche, strutturali, distributive e 
dimensionali, individuando una nuova possibile rifunzionalizzazione di alcuni spazi. Nel progetto esecutivo 
sono state approfonditi alcuni aspetti tecnici e di dettaglio con la redazione di viste 3D.  
 
4. CRITERI DI VALUTAZIONE 

1. acquisizione di un metodo progettuale autonomo: 
      -    scelta del riferimento e coerenza nelle scelte progettuali 

2. sviluppo di capacità di sintesi progettuale: 
-   Formulazione del concept e coerenza delle scelte nella fase di progetto defintivo/esecutivo  

    3.    sviluppo delle capacità di comunicazione del progetto: 
            - Modalità, forma, e grafica di restituzione del progetto 
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
CLASSE  5A – STORIA DELL’ARTE 

Prof.ssa ABBIATI ELISABETTA 
Libro di testo adottato : Bertelli C., La storia dell’arte, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori, Milano – Torino 
2011 

Vol. 4. Dal Barocco all’Art Nouveau 

Vol. 5. Novecento e oltre 

CONTENUTI SVOLTI  

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

Seurat e l’impressionismo scientifico. Un bagno ad Asnières, 1883; Una domenica alla Grande Jatte1884.  
Signac: ritratto di Félix Fénéon 1890 
La singolare ricerca di. P. Gauguin, V.Van Gogh, H de Toulouse Lautrec, P.   Cézanne  
Tolouse- Lautrec: Al Moulin Rouge 1892 
Cezanne. Tavolo di cucina1889. Natura morta con tenda e brocca a fiori,1899  I giocatori di carte 1890. Donna 
con caffettiera 1895;  Le grandi bagnanti, 1906; La montagna Sainte- Victoire vista dai Lauves 1902 
Van Gogh. I mangiatori di patate 1885. Autoritratto 1887, Il caffè di notte, 1888;  Camera da letto1888. Ritratto 
di père Tanguy,1888; Notte stellata1889. Chiesa di Auvers sur Oise 1890; Campo di grano con corvi. Brevi 
letture tratte da “Lettere aTheo” 
Gauguin. La visione dopo il sermone1888/(Bernard, Donne bretoni sul prato); Il Cristo giallo1889;, La orana 
Maria1891, Manaò Tupapau( lo spirito dei morti veglia)1892,  Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 
andiamo?,1897   
Il fascino del giapponismo 

Simbolismo 
Gustave Moreau: L’apparizione 1876 
Arnold Böklin L’isola dei morti,1886 
Odilon Redon: Occhio mongolfiera 1878 

 
 Scultura- Auguste Rodin: La porta dell’inferno (Il pensatore, ll bacio)1880-1917; La mano di Dio (creazione)1898 

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

 Il divisionismo italiano: G. Segantini, confronti con le esperienze di Previati e Pellizza da   Volpedo  
Gaetano Previati: Maternità, 1890-91; Giovanni Segantini: Le due Madri, 1889,; Giuseppe Pellizza da Volpedo: 
Quarto Stato, 1901,  E. Longoni: L’oratore dello sciopero, 1891  
James Ensor: Entrata di Cristo a Bruxelles, (1888-1889) ; Franz von Stuck, Lucifero, 1889 : Il Peccato 1893 
Eduard Munch: Fanciulla malata, (1885-86), L'urlo, (1893), Pubertà, (1893) , Madonna, 1895 

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

L’art Nouveau” 
 Le arti decorative, la nuova estetica Liberty e le declinazioni del Liberty in Europa  
Victor Horta: Casa Tassel, 1893,  Casa del Popolo, 1896-98 
Van de Velde: casa dell’architetto, 1894 
La ricerca di A. Gaudì ; G. Klimt e la Secessione viennese (O.Wagner, J.M. Olbrich,  J.Hoffmann; A. Loos)  
Gaudì: Casa Vicens,1883, Casa Batllò, 1905, Casa Milà, 1905-10, Parco Güell, 1900-14, Sagrada Familia, 1909- 
26; 
Otto Wagner: Casa della maiolica, 1898-1900; J.M Olbrich: Palazzo della Secessione viennese,1897, J. 
Hoffmann: Palazzo Stoclet, 1906; A. Loos: Casa Steiner a Vienna 1910;  
Gustave  Klimt: Fregio di Beethowen 1902, Nuda veritas, Il bacio, 1908, esempi di paesaggi, Giuditta – prima e 
seconda versione 1901-09,La vergine, 1912  
Villaggio di Crespi d’Adda 
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LE AVANGUARDIE STORICHE 
Espressionismo: caratteri del movimento Fauves e die Brucke.  
- Andrè Derain: ´L’età dell’oro, 1905, Il ponte di Charing Cross, 1906, Bagnanti, 1907 
- Matisse. Lusso calma e voluttà. La gioia di vivere. La danza. La stanza rossa, Lo studio rosso, esempi di 

Gouauches Dècoupées. La Cappella del Rosario a Vence. 
- Kirchner. Cinque donne nella strada. Marcella. 
- Karl Schmidt-Rottluff, Estate, 1913 
- Nolde, L'ultima cena, 1909 
- Kokoschka, La sposa del vento, 1914 
- Egon Schiele Abbraccio, 1917 
Architettura espressionista : Taut;  Mendelson, Torre Einstein, 1920-24 

Astrattismo: Der Blaue Reiter, caratteri e temi del linguaggio astratto.  
- FranzMarc: I cavalli azzurri, 1911; Gli uccelli, 1914 
- Lettura di opere di Kandinskij. Paesaggio con torre 1908; Primo acquerello astratto 1910; Impressione II, 

Improvvisazione 26, Composizione 6 , Alcuni Cerchi 1926- Cenni a “Lo spirituale nell’arte”,1912 
- Klee:  Cupole rosse e bianche, 1914; Strade principali e strade secondarie, 1929; Conferenza Jena 1924 

 
Cubismo: caratteri e peculiarità del movimento 
- Pablo Picasso, Scienza e carità, 1897, Poveri in riva al mare,1903 Saltimbanchi, 1905,  Ritratto di Gertrude Stein. 

Les Demoiselles d’Avignon e studi preparatori. Ritratto di Ambroise Voillard,1910. Natura morta con sedia 
impagliata,1912, Sulla spiaggia, 1937, Ritratto di Dora Maar,1937, Guernica 1937- Scultura: Testa di Fernande, 
Bicchiere di Assenzio, Monumento ad Apollinaire, Omino Serratura 

- Braque: Viadotto a L’Estaque,1908;  Grande nudo, 1908, Violino e Tavolozza, 1910 . 
- Robert Delaunay, Tour Eiffel, 1911 e 1926; Primo Disco simultaneo, 1912; Ritmo n 1,1938 
- Scultura: Duchamp  Villon: Il Cavallo, 1914; Archipenko, Incontro di pugilato, 1914 

 
Futurismo: caratteri e peculiarità del movimento.  
- Il percorso di Boccioni. Autoritratto 1909, Tre donne 1910,Rissa in galleria, 1910; La città che sale, 1910; Visioni 

simultanee, 1911; il bevitore1914; , Dinamismo di un footballer 1913; Stati d’Animo (2 versioni),1911;   Materia 
1913; Testa + casa + luce, 1912; Forme forze di una bottiglia,1913; Antigrazioso, 1913; Forme uniche della 
continuità nello spazio,1913. 

- Carrà, Manifestazione interventista,1914; I Funerali dell’anarchico Galli 1910 
- Balla: Lampada ad arco,1909; Dinamismo di un cane al guinzaglio,1912; Bambina che corre sul balcone,1912; 

Espansione dinamica + velocità,1913; Velocità astratta + rumore,1913; Compenetrazione iridescente n.7, 1912 
- Sant’Elia, Città nuova. 
 
Ecole de Paris  
- Marc Chagall: Alla Russia, agli asini e agli altri, 1911-’12; Il compleanno 1915; La Passeggiata, 1917-1918  
- Amedeo Modigliani: Testa, 1911-12; Testa di donna,1912; Nudo sdraiato a braccia aperte, 1917; Ritratto di 

Lunia Czechowska, 1919; Ritratto di Leopold Zborowskij, 1919; 
- Costantin Brancusi: La musa addormentata 1909-1018; Princess X, 1916; L’inizio del mondo,Scultura per 

ciechi,  1920; Maiastra, 1912-19- 32; Ritratto di Mademoiselle Pogany 1912-13-33; Colonna senza fine, 1937.  
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Neoplasticismo: 
- Mondrian, Mulino Winkel Al Sole, 1908, Albero rosso, Albero grigio, Melo in fiore, Composizione 10 in bianco 

e nero, Composizione con rosso, giallo e blu  1921 Broadway Boogie- Woogie 1942 
- Van doesburg, Controcomposizioni di dissonanze, 1925, Maison Particulière 1923,  
- Rietveld Casa Schröder 1924;  Sedia rosso-blu 1923 
L’esperienza del Bauhaus e il Razionalismo in Architettura 

 esempi di design, Sedia Mies, Sedia Wassily, teatro di Schlemmer 
- Gropius:  Fabbrica di scarpe Fagus,1910; Casa Sommerfeld, 1921; Progetto per il Chicago Tribune 1922;  Sede 

del Bauhaus a Dessau 1925; Quartiere Törten a Dessau 1926-28; Harvard graduate Center, 1948; Pan-Am NY 
1958. 

- Mies van der Röhe: progetto per il monumento a Bismark, 1912; Monumento a Karl Liebknecht E Rosa 
Luxemburg, 1922; Padiglione Tedesco per L’esposizione Internazionale di Barcellona, 1928-29; Casa Tugendhat, 
1928-30; 1937, Chicago – Crown Hall; Farnsworth House 1946-50, Chicago; Seagram Building , Ny, 1954-58;; 
Nuova Galleria Nazionale Berlino 1962-68 

- Le Corbusier: Progetto per la Maison Dom-Ino. Villa Savoye a Poissy. Progetti urbanistici. (Chandigarh); Unitè 
d’abitiation 
Architettura organica: Wright. Robie house. Casa sulla cascata. Guggenheim Museum. 

Il Dadaismo. Zurigo, Colonia, Hannover, New york.  
- Hans Arp, Quadrati composti secondo la leggedel caso, 1916-17 
- Deposizione del sepolcro dell’uccello e della farfalla, Ritratto di Tristan Tzara, 1916-17 
- Roul Hausmann, Tatlin a casa 1920; Lo spirit del nostro tempo, 1919 
- Merzbau, Schwitters 
- Hannah Höch, Taglio del coltello da cucina Dada nel ventre gonfio di birra dell’ultima epoca culturale della 

germania di Weimar,1919 
- Fotomontaggio: John Heartfield, Adolfo il Superuomo ingoia oro e dice sciocchezze, 1932 
- Duchamp. Nudo che scende le scale, Ruota di bicicletta. Scolabottiglie, In previsione di un braccio rotto. 

Fontana. L.H.O.O.Q. Il Grande Vetro. 
- Man Ray : il grande vetro impolverato; esempi di rayogrammi; Regalo, 1921; Black and White, 1926; Galleria 

291 
La Metafisica.  
- De Chirico. Enigma di un pomeriggio d’autunno 1909, La torre rossa 1913, Canto d’amore, 1914,  Le muse 

inquietanti 1917. 
- Carlo Carrà: Il pino sul mare 1921; cenni al Ritorno all’Ordine e al Novecento Italiano 

 
Il Surrealismo.  
- Dalì. Enigma del desiderio, mia madre, mia madre, mia madre….1929; La persistenza della memoria,1931; Il 

sonno. Venere di Milo a cassetti 1936. Visione film: Destino 
- Magritte. Riproduzione vietata (Ritratto di Edward James)1937; L’uso della parola  

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

 
 
Prof.ssa ABBIATI ELISABETTA      Gli studenti 
 
 
----------------------------------------      ------------------------------------------------- 
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RELAZIONE FINALE 

STORIA DELL’ARTE (3 ore a settimana) 
 

Prof.ssa Abbiati Elisabetta 
 
La classe è rispettosa delle regole, il comportamento è adeguato e l’impegno risulta solo per pochi incostante. 
La partecipazione alle lezioni è attiva, l’interesse elevato per un bel numero di ragazzi che mostrano abilità e 
competenze elevate nel gestire le conoscenze e attuare collegamenti con altre materie.   
I ragazzi più interessati hanno raggiunto un ottimo livello di comprensione e di acquisizione degli argomenti 
trattati. Si è cercato di stimolarli e accompagnare i ragazzi con maggiori difficoltà nel processo educativo oltre 
che didattico: per alcuni si sono suddivisi gli argomenti effettuando più momenti di valutazione per diminuire 
il carico di lavoro e di pressione anche se non tutti hanno accettato questo aiuto. 
Le lezioni frontali sono state alternate a momenti di brainstorming su argomenti trasversali alla materia in 
modo da promuovere capacità di sintesi e di analisi dell’evoluzione storico-artistica e a momenti di 
condivisione di approfondimenti (distinguendo scultura e architettura): questi lavori individuali o di gruppo 
hanno risvegliato il loro interesse producendo ottimi risultati sia didattici che di acquisizione delle 
competenze. 
Il lavoro dell’insegnante ha cercato di migliorare la capacità di contestualizzazione e decontestualizzazione 
dei fenomeni artistici esaminati entro più ampie coordinate di riferimento storico-culturali e la capacità di 
cogliere come nell’opera d’arte confluiscano emblematicamente aspetti e componenti dei diversi ambiti del 
sapere. 
Si è cercato inoltre di consolidare l’uso corretto della terminologia specifica inerente alla disciplina, 
inquadrare i diversi autori all’interno delle molteplici correnti dall’Ottocento al Dopoguerra, in relazione alle 
tecniche e alle tematiche socio-politiche, stimolare la capacità di una corretta lettura formale, iconografica e 
iconologica dell’opera d’arte e di effettuare adeguati confronti stilistici fra opere di artisti diversi per 
formazione o scelte formali. 
Le lezioni, anche durante la DAD, hanno tenuto conto delle diverse modalità di apprendimento del gruppo 
classe: sia a distanza che in presenza erano supportate da  PowerPoint, schemi riassuntivi e link per 
approfondimenti.  
I criteri di valutazione hanno tenuto conto delle conoscenze acquisite, dell’impegno e del progresso 
personale dello studente, della partecipazione alle lezioni, all’acquisizione delle competenze proprie della 
materia. 
L’ampiezza del programma e la volontà di approfondire lo studio di alcuni autori e movimenti pittorici, hanno 
impedito il completamento della programmazione iniziale privilegiando l’arte di fine ottocento e lo studio 
delle Avanguardie.  
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
CLASSE  5A – MATEMATICA  

Prof. BLASI GIOVANNI  
LIBRO DI TESTO 

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

CONTENUTI SVOLTI  

• Funzioni reali di variabile reale 
Definizione di funzione 
Classificazione delle funzioni 
Dominio di una funzione 
Grafici delle funzioni  
 

• Proprietà delle funzioni 
Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche 
Funzioni crescenti, decrescenti, monotòne 
Funzioni pari e funzioni dispari 
 

• Insieme di numeri reali 
Intervalli 
Intorno di un punto 
Intorno di infinito 
Punti isolati 
Punti di accumulazione 
 

•  

Definizione e significato 
Interpretazione geometrica 
Funzioni continue 
Limite destro e limite sinistro 
 

•  

Definizione e significato 
Interpretazione geometrica 
Asintoti verticali 
 

Definizione e significato 
Interpretazione geometrica 
Asintoti orizzontali 
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•  

Definizione e significato 
Interpretazione geometrica 
 

• Operazione sui limiti 
Limiti di funzioni elementari 
Limite della somma  
Limite del prodotto 
Limite del quoziente 
 

• Forme indeterminate       

Forme indeterminate analizzate solo  :  

 

• Funzioni continue 
Definizione di funzione continua in un punto  e continua nell’intervallo [a:b]  
 

• Punti di discontinuità di una funzione  
Punti di discontinuità di prima specie 
Punti di discontinuità di seconda specie 
Punti di discontinuità di terza specie 
 

• Asintoti 
Definizioni : Asintoto orizzontale, verticale ed asintoto obliquo 
Teorema : Ricerca degli asintoti obliqui (teorema senza dimostrazione). 
 

• Grafico probabile di una funzione razionale intera e fratta 
 

• Derivata di una funzione 
Problema della tangente 
Rapporto incrementale 
Derivata di una funzione ( definizione matematica ed interpretazione geometrica) 
Derivata sinistra e destra 
 

• Derivata e velocità di variazione 
Velocità e accelerazione in fisica 
 

• Derivabilità  
Derivabilità 
Derivate fondamentali  
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• Calcolo delle derivate teoremi (senza la dimostrazione) 
Derivata del prodotto di una costante per una funzione 
Derivata della somma di funzioni 
Derivata del prodotto di funzioni 
Derivata del quoziente di due funzioni 
Derivata di una funzione composta 
Derivate di ordine superiore al primo 

• Retta tangente 
 

• Punti di non derivabilità cenni 
Flessi a tangente verticale 
Cuspidi 
Punti angolosi 

• Funzioni crescenti e decrescenti e derivate 
Teorema senza dimostrazione 
 

• Massimi, minimi e flessi 
Definizioni di massimo ,minimo assoluti 
Definizioni di massimo e minimo relativi 
Concavità 
Flessi 
 

• Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima 
Punti stazionari (definizione) e teorema di Fermat (senza dimostrazione) 
Ricerca dei massimi e minimi relativi con la derivata prima di solo funzioni razionali intere e fratte. 
Punti stazionari di flesso orizzontale 
 

• Flessi e derivata seconda 
Concavità e segno della derivata seconda 
Ricerca dei flessi e derivata seconda (teoremi solo enunciato) 
Ricerca di Flessi di solo funzioni razionali intere e fratte. 
 

 
 
Prof. BLASI GIOVANNI            Gli studenti 
 
----------------------------------------      ------------------------------------------------ 
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
CLASSE  5A – FISICA  

Prof. BLASI GIOVANNI  
LIBRO DI TESTO 

Ugo Amaldi “Le traiettorie della fisica.azzurro” Vol. Elettromagnetismo Ed. Zanichelli 

CONTENUTI SVOLTI  

Le cariche elettriche 
• La natura elusiva dell’elettricità 
• L’elettrizzazione per strofinio 

L’elettrizzazione per strofinio  
L’ipotesi di Franklin 
Il modello microscopico 
L’elettrizzazione è un trasferimento di elettroni 

• I conduttori e gli isolanti 
I conduttori e gli isolanti 
La conduzione della carica secondo il modello microscopico 
L’elettrizzazione dei conduttori per contatto 

• La definizione operativa della carica elettrica 
La definizione operativa della carica elettrica 
L’elettroscopio a foglie 
La misurazione della carica elettrica 
Il Coulomb 
La conservazione della carica elettrica 

• La legge di Coulomb 
La legge di Coulomb 
La costante dielettrica nel vuoto 
Il principio di sovrapposizione 
La forza elettrica e la forza gravitazionale 

• La forza di Coulomb nella materia 
La forza di Coulomb nella materia 
La costante dielettrica relativa ed assoluta 

• L’elettrizzazione per induzione e la polarizzazione degli isolanti 
• La scoperta dell’elettrone 
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Il campo elettrico 
• Le origini del concetto di campo 
• Il vettore campo elettrico 

Il vettore campo elettrico 
L’idea di campo elettrico 
La definizione del vettore campo elettrico 
Dal campo elettrico alla forza 

• Il campo elettrico di una carica puntiforme 
Il campo elettrico di una carica puntiforme 
Il campo in un mezzo isolante 
Il campo elettrico di più cariche puntiformi 

• Le linee del campo elettrico 
Costruzione delle linee di campo 
Il campo di una carica puntiforme 
Il campo di due cariche puntiformi 
Il campo elettrico uniforme 

• Il flusso del campo elettrico 
Il vettore superficie 
La definizione del flusso del campo elettrico 
Il segno del flusso 
Il flusso del campo elettrico attraverso una superficie curva 
Teorema di Gauss (solo enunciato senza dimostrazione) 

Il potenziale elettrico 
• Introduzione storica (una scienza pericolosa) 
• L’energia elettrica 

L’energia elettrica 
L’energia potenziale elettrica 
L’energia potenziale elettrica di due cariche puntiformi 

• Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale 
Il potenziale elettrico di una carica puntiforme 
Potenziale elettrico e lavoro 
La differenza di potenziale elettrico 
L’unità di misura del potenziale elettrico 
Il moto spontaneo delle cariche elettriche 
Deduzione del campo elettrico dal potenziale 

• Fenomeni di elettrostatica 
• Il condensatore 

Il condensatore 
Il condensatore piano e l’induzione elettrostatica tra le armature 
La capacità di un condensatore 
Il campo elettrico di un condensatore (solo la formula) 
La capacità di un condensatore piano 
Il ruolo dell’isolante in un condensatore 
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La corrente elettrica 
• I molti volti dell’elettricità 

Le macchine elettrostatiche 
L’elettricità delle nuvole e degli animali 
L’invenzione di Alessandro Volta 

• L’intensità della corrente elettrica 
L’intensità di corrente elettrica 
Il verso della corrente 
La corrente continua 

• I generatori di tensione e i circuiti elettrici 
I generatori di tensione e i circuiti elettrici 
Il ruolo del generatore 
I circuiti elettrici 
Collegamento in serie ed in parallelo 

• La prima legge di Ohm 
L’enunciato della legge e i resistori 

• La seconda legge di Ohm e la resistività 
• Resistori in serie ed in parallelo 
• Lo studio dei circuiti elettrici 
• Le leggi di Kirchhoff (solo enunciato della prima e della seconda legge) 
• L’effetto Joule 

Effetto Joule e la potenza dissipata per effetto Joule 
• La forza elettromotrice (solo definizione) 
• La corrente nei liquidi e nei gas e il fulmine 
• I semiconduttori , le celle fotovoltaiche 

Il campo magnetico 
• Una scienza di origini medievali 
• La forza magnetica e le linee del campo magnetico 

Le forza tra i poli magnetici 
I poli magnetici terrestri 
La direzione e il verso del campo magnetico 
Le linee di campo 
Confronto tra interazione magnetica e interazione elettrica 

• Forze tra magneti e correnti 
L’esperienza di Oersted 
Le linee del campo magnetico di un filo percorso da corrente 
L’esperienza di Faraday 

• Forze tra correnti 
L’esperienza di Ampère (1820) 
La definizione dell’ampere 
La definizione di Coulomb 

• L’intensità del campo magnetico e l’unità di misura 
• La forza magnetica su un filo percorso da corrente 
• Il campo magnetico di un filo percorso da corrente 

Il campo magnetico di un filo percorso da corrente 
La legge di Biot-Savart 
Deduzione della legge di Biot-Savart 

• Il campo magnetico di una spira e di un solenoide 
La spira circolare e Il solenoide 
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• Il motore elettrico 
Il motore elettrico 
Il motore elettrico più semplice: una spira percorsa da corrente in un campo magnetico 

• La forza di Lorentz 
La forza di Lorentz 
La forza di Lorentz: la forza magnetica su una carica in movimento 

• Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme 
Il raggio della traiettoria circolare 
La carica specifica dell’elettrone 

• Il flusso del campo magnetico 
• Flusso attraverso la superficie piana e qualunque 
• Proprietà magnetiche dei materiali 

Proprietà magnetiche dei materiali e i tre tipi di materiali con proprietà magnetiche diverse 
(ferromagnetiche, paramagnetiche e diamagnetiche) 
La permeabilità magnetica relativa 
L’elettromagnete 

 
L’induzione elettromagnetica 

• Una strada a doppio senso (connessione tra i fenomeni elettrici e fenomeni magnetici) 
• La corrente indotta 

Un campo magnetico che varia genera corrente 
Il ruolo del flusso del campo magnetico 

• La legge di Faraday-Neumann 
La legge di Faraday Neumann 
L’espressione della legge di Faraday-Neumann e funzionamento del pick up di una chitarra elettrica 
La forza elettromotrice indotta istantanea 

• La legge di Lenz 
La legge di Lenz 
Verso della corrente indotta e conservazione dell’energia 

• L’alternatore 

 
 
Prof. BLASI GIOVANNI            Gli studenti 
 
----------------------------------------      ------------------------------------------------
- 
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RELAZIONE FINALE 
 

MATEMATICA E  FISICA (2+2 ore settimanali) 
 

Prof. Blasi Giovanni 
 

Sono docente di  questa classe dall’inizio del terzo anno. La metodologia di studio acquisita ed il livello di 
preparazione, così come le motivazioni allo studio, non sono state del tutto  omogenee. Alcuni studenti 
hanno dimostrato un certo interesse alla materia e al dialogo educativo, altri invece non si sono applicati 
sempre con continuità. L’applicazione e l’attenzione nel corso degli anni hanno dato esiti diversificati: alcuni 
in particolare quest’anno si sono dimostrati responsabili e desiderosi di pervenire ad una conoscenza 
completa e approfondita, altri invece per alcuni argomenti trattati hanno raggiunto una conoscenza non del 
tutto sufficiente in particolare per le lacune pregresse accumulate e il poco impegno sia a casa che in classe. 
Con la didattica a distanza in generale, nonostante le difficoltà iniziali che questa nuova didattica poteva 
creare, la classe, ha risposto in generale bene, confermando comunque una non omogeneità sia nel profitto 
che nell’impegno. Anche dal punto di vista disciplinare la classe ha dato esiti diversificati, alcuni studenti non 
sempre hanno risposto in modo adeguato al dialogo educativo, durante le lezioni infatti  alcuni  tendevano a 
distrarsi e a non stare attenti. Nell’ultimo periodo però ci è stato in generale un miglioramento sia 
nell’attenzione, nella disciplina e nell’impegno. 
 
Nel triennio il piano di studi prevede solo due ore di matematica e due ore di fisica  alla settimana.  Si è scelto 
pertanto per quanto riguarda la matematica, di finalizzare tutto il percorso allo studio completo del grafico 
di funzioni razionali intere e fratte.  Per quanto riguarda la trattazione teorica si è scelto di dare ampio spazio 
al significato geometrico e all’interpretazione grafica dei contenuti, avendo però anche cura di formalizzare i 
concetti con l’utilizzo della simbologia e del linguaggio specifico. 
 

La programmazione del quinto anno è finalizzata alla maturazione dei processi di astrazione, della 
formazione dei concetti, della capacità di condurre ragionamenti coerenti e di argomentare utilizzando il 
linguaggio specifico e della capacità di utilizzare i metodi e gli strumenti matematici in situazioni diverse. Per 
matematica si è  posto come obiettivo primario quello di  avvicinare gli alunni alla disciplina insistendo 
principalmente sull’aspetto grafico dei contenuti. Si è scelto pertanto di prediligere gli obiettivi di 
conoscenza, di applicazione delle procedure del calcolo e di rappresentazione grafica di quanto ottenuto con 
il calcolo. Per quanto riguarda fisica si è insistito sulla descrizione dei fenomeni, sulla loro interpretazione con 
riferimento alle leggi studiate e sulla risoluzione di esercizi di applicazione delle stesse. 

 
In merito alla metodologia nella didattica in presenza è stata prediletta la lezione frontale dialogata, 

generalmente introdotta dalla formulazione di una problematica atta a motivare la successiva trattazione, 
durante la quale si sono alternate spiegazioni a momenti di partecipazione attiva degli alunni. La fase 
introduttiva è sempre stata seguita dallo svolgimento di un numero adeguato di esercizi svolti in classe. Per 
aver modo di consolidare quanto appreso, sono  sempre stati assegnati esercizi da svolgere a casa. Per quanto 
riguarda fisica, gli argomenti sono stati sviluppati facendo riferimento, ove possibile, all’osservazione dei 
fenomeni nell’esperienza quotidiana. Interrogazioni ed esercitazioni in classe sono state costanti occasioni 
per svolgere attività di recupero in itinere.  

 
In merito alla metodologia usata nella didattica a distanza si è utilizzata la videoconferenza con Meet 

e la whiteboard  della piattaforma. L’utilizzo ebook multimediale infine sia per matematica che per fisica ha 
permesso di integrare con video e animazione le lezioni in videoconferenza. 

 
Come strumenti di valutazione a causa dello scarso numero di ore settimanali sono state utilizzate 

in presenza (durante questi anni)  principalmente verifiche scritte mirate, per quanto riguarda matematica, 
alla misurazione delle conoscenze dei contenuti, delle tecniche, dei procedimenti di calcolo e della capacità 
di fornire interpretazione geometrica dei risultati ottenuti;  per quanto riguarda fisica alla verifica della 
conoscenza di fenomeni, leggi e alla formalizzazione di problemi. In merito ai criteri di valutazione si assegna 
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la sufficienza in presenza di una conoscenza essenziale dei contenuti e di un’applicazione di principi, regole 
e procedure nello svolgimento di esercizi in contesti noti.  

 
Per quanto riguarda la didattica a distanza non sono state effettuate verifiche scritte ma sono state 

effettuate principalmente interrogazioni orali. Un peso importante alla valutazione l’ha avuto anche 
l’impegno e la collaborazione dei ragazzi a questo nuovo tipo di didattica.  
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
CLASSE  5A – LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

Prof. ssa SPINELLI MONICA 
LIBRO DI TESTO 
Si è usato prevalentemente il libro di testo per l’analisi dei brani letterari. Per la parte relativa ai movimenti 
letterari  e alla situazione storico-sociale  si sono forniti schemi e mappe concettuali. Si sono mostrati video in 
lingua originale, soprattutto durante la DaD, documentari sulla vita degli autori studiati e sulla loro produzione 
letteraria.  
Cornerstone di C.Medaglia-B.Anne Young,ed.Loescher editore, slides, fotocopie, video-documentari della BBC 
CONOSCENZE 
Conoscenza delle linee generali degli argomenti trattati; 
Conoscenza dell’opera in generale di ogni autore affrontato e del suo inquadramento storico-sociale; 
ABILITA’ 
Esporre gli argomenti storico-letterari studiati con coerenza logica, proprieta’ di linguaggio e completezza 
d’informazione; 
Produrre brevi testi coesi e grammaticalmente corretti di tipo argomentativo e descrittivo. 
COMPETENZE: 
     -    Saper descrivere i periodi letterari, gli autori ; 
     -    Saper analizzare i brani letterari in merito ai contenuti e allo stile; 
 
METODOLOGIA DIDATTICA 

Le lezioni sono state frontali e dialogate. Si e’ data maggiore importanza alla produzione orale. La correzione del 
lavoro domestico e’ stata svolta in modo sistematico. Si e’ fatto un ripasso in itinere delle conoscenze lessico-
grammaticali di base. 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione ha tenuto conto del grado di conoscenza degli argomenti trattati e della progressione rispetto ai 
livelli di partenza; si sono anche considerati l’impegno e la partecipazione. Nel corso del primo quadrimestre si 
sono effettuate due / tre  verifiche. Nella DaD si è privilegiata la produzione orale anche se sono state assegnate 
esercitazioni scritte come lavoro domestico. 
CONTENUTI SVOLTI  

 
CONT.1- THE VICTORIAN AGE: 
-The Historical Ground : 
-The Victorian Compromise 
-The Literary Ground: 
-The Victorian Novel 
Gli studenti  hanno approfondito i seguenti aspetti del periodo Vittoriano: 
-Darwinism 
-The condition of women in the Victorian Age 
-The beginnings of the United States 
-The Crystal Palace 
 
Charles Dickens:  Oliver Twist : 
 -” Sir, I want some more”  
“Hard Times: 
- “ Coketown”  
 
Oscar Wilde e l’estetismo. 
“The Picture of Dorian Gray”: 
Rilettura e analisi del testo dato per le vacanze estive  
Brano pag.281 
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Emily Dickinson : 
A narrow fellow in the Grass 
I am Nobody 

THE MODERN AGE: 
-The Historical Ground: 
-The end of Victorian optimism; 
-The two World Wars. 
-The Literary Ground: 
-Modernism in Europe; 
-Modernism and the novel; the stream of consciousness technique and the interior monologue 
The War Poets: 
- Wilfred Owen: “ Dulce et Decorum Est”(pag.378) 
- Rupert Brooke: “The Soldier”( pag.381) 
J.Joyce:  Dubliners : 
- Eveline  
- Ulysses: themes and plot 
V.Woolf: Mrs Dalloway 
 - analisi di due brani 
F. Scott Fitzgerald: The Great Gatsby: 
-analisi di 2 brani 
George Orwell: 
- Animal Farm: analisi di un estratto 
- 1984: analisi di un estratto 

 
Educazione Civica: 
-Child  labour: ILO 
-Video  on child labour 
-Comparison between Oliver Twist and Rosso Malpelo 
FILM: 
Oliver Twist 
The Great Gatsby 
The Hours 

 
 

 
Prof.ssa SPINELLI MONICA            Gli studenti 
 
----------------------------------------      ------------------------------------------------ 
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RELAZIONE FINALE 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE (ore settimanali 3) 
 

Prof.ssa Spinelli Monica 
 

La classe mi e’ stata affidata all’inizio del terzo anno. Sin da subito gli studenti si sono mostrati vivaci e 
interessati all’aspetto letterario piu’ che a quello prettamente linguistico e comunicativo dove  alcuni hanno 
evidenziato lacune di carattere grammaticale e sintattico. Nel corso del terzo anno si e’ cercato di lavorare 
proprio per colmare tali lacune . Tuttavia un gruppo di studenti  incontra ancora difficolta’ sia nella 
produzione scritta sia in quella orale La classe , nel complesso, si è mostrata attenta durante le attività svolte 
in classe ;un esiguo numero di  allievi ha evidenziato difficoltà nel rispetto delle consegne e poca puntualità 
al momento delle verifiche. 
 Nel corso della didattica a distanza quasi tutti gli studenti hanno dimostrato puntualità e partecipazione 
costanti . 
 
.Nel corso dell’ultimo anno si e’ affrontato prevalentemente lo studio della letteratura, partendo dal romanzo 
vittoriano per arrivare al periodo moderno .L’analisi dei testi letterari affrontati ha offerto anche la possibilità 
di riflettere sulle strutture grammaticali, sintattiche e lessicali della lingua. Quasi tutti gli studenti hanno 
assimilato le conoscenze degli argomenti trattati. 
La maggioranza della classe ha raggiunto le competenze minime; un gruppo di tre /quattro allievi, a causa di 
lacune linguistiche e a uno studio superficiale, presenta difficolta’ di memorizzazione dei contenuti e 
rielaborazione degli stessi.  
Un secondo gruppo di studenti, piu’ numeroso, presenta una sufficiente conoscenza della lingua e una 
discreta capacita’ di rielaborazione  degli argomenti proposti. 
Un gruppo di tre/quattro allieve ha evidenziato una buona   capacita’ di rielaborazione dei contenuti unita a 
una buona padronanza della lingua.  
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
CLASSE  5A – LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Prof.ssa GRANO CARMEN  
LIBRO DI TESTO:  

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

CONOSCENZE 

-Dati informativi, nuclei concettuali, lessico specifico relativi ad autori, opere, movimenti, generi. 

-Metodi di analisi testuale, interpretazione e contestualizzazione dei testi letterari. 

-Sussidi letterari o di altra natura per l’approfondimento. 

ABILITA’ 

-Maturare la consapevolezza della complessità dei fenomeni culturali. 

-Inscrivere i testi letterari nella produzione complessiva dell’autore, riconoscendone costanti e specificità.  

-Correlare autori e testi ai contesti politici ed economico-sociali. 

-Personalizzare il proprio apprendimento esprimendo interpretazioni personali fondate. 

-Autovalutare le proprie prestazioni in termini di punti di forza e debolezza, consolidando e riorientando 
positivamente il proprio processo di apprendimento. 

COMPETENZE 

-Rielaborare criticamente le conoscenze.  

-Riconoscere gli elementi e i livelli specifici della testualità.  

-Analizzare i diversi tipi testo letterario correlando aspetti tematici e retorico-stilistici. 

-Individuare ed interpretare le relazioni tra i diversi aspetti della produzione letteraria e le    problematiche 
culturali, talvolta in prospettiva interdisciplinare. 

-Esporre le conoscenze, nello scritto e nell’orale, in modo chiaro, coerente, articolato, con la proprietà del 
linguaggio specifico richiesto.  

-Leggere autonomamente testi parziali e integrali di tipo letterario, saggistico e giornalistico. 

-Utilizzare in autonomia metodi e strumenti dello studio e della ricerca in rete. 

OBIETTIVI MINIMI 
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METODOLOGIA DIDATTICA 

Dal punto di vista prettamente didattico, la spiegazione dei diversi argomenti è avvenuta attraverso lezioni frontali, 
aperte all’interazione, spesso supportate da immagini e filmati d’epoca, strumenti che hanno permesso un 
maggiore coinvolgimento degli alunni. Materiali di sintesi e approfondimento, e audio-lezioni sono state 
appositamente inserite su Classroom. 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

CONTENUTI SVOLTI  

 Giacomo Leopardi 

La vita, il pensiero, il contesto culturale (il sensismo e il materialismo illuministico, il classicismo romantico, 
pessimismo storico e cosmico, la polemica contro l’ottimismo progressista) 

Zibaldone: caratteri generali; passi relativi alla teoria del piacere, alla poetica del “vago e indefinito”, alla teoria 
della rimembranza, alla teoria della visione, alla doppia visione, all’indefinito e infinito (tutti i passi in antologia);  

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

Operette morali: caratteri generali; Dialogo della Natura e di un islandese, Dialogo di Plotino e Porfirio, Dialogo 
della moda e della morte, Dialogo di Tristano e di un amico (extra), Dialogo di un folletto e di uno gnomo (extra) 

-Italo Calvino, Esattezza, da Lezioni americane, 1988 

Il Positivismo 

La Scapigliatura: caratteristiche della contestazione ideologica e stilistica, fortuna, rapporto con la modernità e 
con il Romanticismo straniero, il ruolo di crocevia culturale. 

Emilio Praga, Preludio, La strada ferrata 

Arrigo Boito, Dualismo 

L’età del Realismo in Europa e in Italia 

Gustave Flaubert: realismo e discorso indiretto libero 

Emile Zola: la poetica del Naturalismo 

L’alcol inonda Parigi, dall’Assommoir 

Prefazione al romanzo La fortuna dei Rougon Maquart (extra) 
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Il Verismo italiano 

Giovanni Verga 

la vita, i romanzi preveristi e le tendenze scapigliate 

la svolta verista: opere, poetica e tecniche narrative, il valore critico del pessimismo; il confronto con Zola; la lotta 
per la vita e il darwinismo sociale 

da Vita dei campi: Rosso Malpelo 

Il Ciclo dei vinti: progetto dell’opera 

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

Microsaggio Lo straniamento 

Microsaggio Lotta per la vita e “darwinismo sociale” 

Il Decadentismo 

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

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

Charles Baudelaire 

da I fiori del male: Corrispondenze, L’albatro, Spleen 

da Lo spleen di Parigi: Perdita d’aureola 

Paul Verlaine 

- Languore 

Gabriele D’Annunzio 

La vita come “opera d’arte” e il “vivere inimitabile”, l’avventura politica, la guerra e l’avventura fiumana 

L’Estetismo e la sua crisi: Il piacere 

D’Annunzio e Nietzsche: il mito del superuomo 

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

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

Il periodo notturno 

Giovanni Pascoli 

La vita, ideologia politica, la visione del mondo, la poetica del fanciullino, la poesia pura, il mito del nido, la crisi 
della matrice positivista e il simbolismo. 

Le soluzioni formali: la paratassi, il plurilinguismo, il fonosimbolismo, l’onomatopea, il linguaggio analogico 

Dal saggio Il fanciullino 

Myricae: caratteri generali, Orfano, Lavandare, X agosto, Temporale, Il lampo, Il tuono 

Canti di Castelvecchio: caratteri generali, Il gelsomino notturno 

Microsaggio Il “fanciullino” e il superuomo: due miti complementari 
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Il primo Novecento: gli intellettuali e la Grande Guerra, la stagione delle avanguardie, la crisi del Positivismo 

Il futurismo: la guerra festa e la violenza della parola  

Filippo Tommaso Marinetti 

Manifesto del Futurismo (1909) 

Manifesto tecnico della letteratura futurista (1912) 

da Zang tumb tuuum: Bombardamento; L’esplosione della bomba (extra) 

La guerra-farmaco 

Enrico Corradini, La morale guerresca (da un discorso del 1913) (extra) 

Giovanni Papini, Siamo troppi (Lacerba, 1914) (extra) 

La guerra comunione 

Renato Serra, Andare insieme (da Esame di coscienza di un letterato, 1915) (extra) 

 

La cultura del Novecento tra crisi del soggetto e nuove poetiche 

Italo Svevo 

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

i tre romanzi: il tema dell’inettitudine e la crisi dell’io, i procedimenti narrativi, la lingua 

Una vita: caratteri generali, cap. VIII (Le ali del gabbiano) 

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

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

lettura analitica dei brani: Prefazione (non antologizzato, cap.I); Il fumo (brano antologizzato, dal cap. III); Psico-
analisi, La profezia di un’apocalisse cosmica (brani antologizzati, dal cap. VIII), 

Mario Lavagetto, Le menzogne di Zeno 

Microsaggio Svevo e la psicoanalisi 

Luigi Pirandello 

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

La visione del mondo e la poetica: le tematiche del flusso vitale e della forma, il relativismo conoscitivo, la crisi 
dell’identità, la concezione di umorismo 

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

Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 

Il fu Mattia Pascal: lettura analitica dei capp. VIII-IX /XII-XIII (La costruzione della nuova identità e la sua crisi - La 
“lanterninosofia”) 

Uno nessuno centomila: caratteri generali  
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Giuseppe Ungaretti – La guerra violenza e comunione  
Riferimenti alla biografia, analisi testuale delle liriche: 
da L’Allegria: I fiumi; San Martino del Carso, Veglia, Sono una creatura, Soldati, Mattina, Il porto sepolto 
Eugenio Montale 
Spesso il male di vivere ho incontrato (da Ossi di seppia) 

 
 
 
Prof.ssa GRANO CARMEN             Gli studenti 
 
 
----------------------------------------      ------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE FINALE 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA (4 ore settimanali) 

 
prof.ssa Grano Carmen 

 
La classe 5^ A si compone di 28 studenti, due dei quali non hanno mai preso parte alle lezioni tenute a 
distanza, e frequentano sempre più di rado quelle svolte in presenza.  

Mi sono inserita, all’interno della classe, come terza docente in ordine di tempo, prendendo servizio in data 12 
aprile del corrente anno scolastico. Pertanto, date le circostanze, le mie conoscenze relative ai ragazzi 
risultano limitate e specificamente pertinenti al periodo di supplenza effettuato. La situazione generale risulta 
particolarmente complessa e impegnativa. La discontinuità didattica, infatti, ha fortemente inciso sull’iter 
didattico degli studenti i quali, causa le sostituzioni e le differenti metodologie di insegnamento adottate, hanno 
riscontrato non poche difficoltà. In particolar modo è da evidenziare che molti degli argomenti previsti dalla 
programmazione ministeriale di entrambe le discipline, fondamentali in prospettiva dell’esame conclusivo, non 
sono stati trattati. 

 A ciò si aggiunge la richiesta esplicita e unanime, da parte degli studenti, di riprendere alcuni argomenti di 
letteratura italiana, sviluppati durante il mese precedente al mio arrivo, argomenti nei confronti dei quali ho 
effettivamente riscontrato profonde lacune. Nel suddetto periodo, dunque, accogliendo con entusiasmo la 
richiesta dei ragazzi e, tenendo in considerazione le tempistiche, ho impostato lezioni mirate all’acquisizione 
di concetti-chiave, la cui conoscenza è di fondamentale importanza per una degna preparazione alla prova 
finale. 

Nonostante le evidenti difficoltà, tra il docente e la classe si è instaurato, sin dalle prime lezioni, un rapporto 
basato sul rispetto e la reciproca fiducia. Il clima di lavoro è sicuramente positivo e soddisfacente: gli studenti 
partecipano attivamente alla lezione, dimostrano interesse e disponibilità nei confronti della materia e un buon 
gruppo della classe si distingue per una spiccata propensione al dialogo educativo. Gli interventi risultano 
numerosi e costruttivi, frequenti e degni di nota sono i nessi interdisciplinari che i ragazzi, dotati di un profondo 
senso critico e di rielaborazione personale delle conoscenze acquisite, riescono a cogliere.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pagina 63 di 85  
Documento del Consiglio di Classe                                                classe 5A 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
CLASSE  5A - STORIA 

Prof.ssa GRANO CARMEN  
 

LIBRO DI TESTO: 

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

CONOSCENZE 

-Contenuti e lessico specifico relativi ad eventi e processi.  

-Il metodo della ricerca storica ed alcuni strumenti storiografici.  

ABILITA’ 

-Riconoscere la storicità delle conoscenze.  

-Riconoscere la complessità dei fenomeni, analizzando aspetti specifici e sintetizzando in un quadro d’insieme. 

-Confrontare aspetti del passato e del presente.  

-Approfondire in senso monografico. 

COMPETENZE 

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

-Distinguere tra fatti e interpretazioni.  

-Inquadrare la successione degli eventi nella lunga durata.  

-Comprendere le dinamiche e le tendenze dei processi storici.  

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

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

-Formulare interpretazioni fondate.  

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Dal punto di vista prettamente didattico, la spiegazione dei diversi argomenti è avvenuta attraverso lezioni frontali, 
aperte all’interazione, spesso supportate da immagini e filmati d’epoca, strumenti che hanno permesso un 
maggiore coinvolgimento degli alunni. Materiali di sintesi e approfondimento, e audio-lezioni sono state 
appositamente inserite su Classroom. 

CONTENUTI SVOLTI  

 
DAL VOLUME ERODOTO 4 
 
L’Italia della destra e della sinistra storica  
La seconda rivoluzione industriale  
La società dell’Ottocento e le sue contraddizioni  
Le grandi potenze 
L’imperialismo 
La spartizione dell’Africa e dell’Asia (sintesi da Erodoto Magazine 4) 
La crisi delle relazioni internazionali 
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DAL VOLUME ERODOTO 5 
 
La società di massa 
Età giolittiana e Belle Epoque 
 
Caratteri generali 
Il “doppio volto” di Giolitti: l’ambiguità di un atteggiamento tra democratico e conservatore 
Tra successi e sconfitte: la conquista della Libia, il suffragio universale maschile, il Patto Gentiloni, La 
cultura italiana 
- Discorso del 4 febbraio 1901 di Giovanni Giolitti sul ruolo delle Camere del lavoro, tratto da La storia 
contemporanea attraverso i documenti, a.c. di E. Collotti ed E. Collotti Pischel, Bologna, Zanichelli, 1974 
 
La prima guerra mondiale 
 
Cause e prime fasi della guerra 
L’ intervento dell'Italia 
Fasi principali della Grande Guerra 
L’inferno delle trincee; la tecnologia al servizio della guerra, videolezioni del dott. Tiziano Corti, 15-22 dicembre 
2020 (slide a disposizione degli studenti) 
 
La Rivoluzione russa e lo stalinismo 

 
L’Impero russo nel XIX secolo 
Le tre rivoluzioni 
La Comune di Parigi (1871): premessa della Comune di Pietrogrado (1917)  
La nascita dell’URSS 
L’URSS di Stalin 
L’arcipelago gulag 
-V. Lenin, Le Tesi di aprile,1917 (extra) 
 

Il primo dopoguerra 

 

I problemi demografici, sociali, politici ed economici del dopoguerra La Società delle nazioni 

Il disagio sociale: la “vittoria mutilata” e la sfiducia nella democrazia liberale, reduci e Arditi, Il nuovo ruolo delle 
donne  

Il Biennio rosso in Europa (1919-1920) 

 

Dittature, democrazie e nazionalismi (sintesi Erodoto Magazine 5) 

Le colonie e i movimenti indipendentisti (sintesi Erodoto Magazine 5) 
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L’Italia fra le due guerre: il fascismo 
 
La crisi del dopoguerra 
Il Biennio rosso in Italia 
La marcia su Roma 
Dalla fase legalitaria alla dittatura fascista 
 
L’Italia fascista 
L’Italia antifascista 
- G. Matteotti, Discorso denuncia dei brogli elettorali, 1924; Discorso denuncia dello squadrismo fascista, 1921 

(extra) 
- B. Mussolini, Discorso del bivacco, 1922; Discorso sulle responsabilità del delitto Matteotti, 1925 (extra) 
La crisi del 1929 
 
Gli anni ruggenti 
Il Big Crash 
Roosevelt e il New Deal 
La Germania fra le due guerre: il nazismo 
 
La Repubblica di Weimar 
Dalla crisi economica alla stabilità 
La fine della Repubblica di Weimar 
Il nazismo 
Il Terzo Reich 
Economie e società naziste 
Verso la Seconda guerra mondiale 
 
Giappone e Cina tra le due guerre (sintesi Erodoto Magazine 5) 
Crisi e tensioni in Europa 
La guerra civile in Spagna 
La vigilia della guerra: Hitler e le violazioni degli accordi internazionali 
- Cecilia Cohen Hamsi Nizza, 1919,1929,1939 Verso una Seconda guerra mondiale 
 
La Seconda guerra mondiale 
 
1939-40: la “guerra lampo” 
1941: la guerra mondiale 
Il dominio nazista in Europa 
1942-43: la svolta 
 
-C.J.Friedrich e Z.R, Brzezinski, Elementi caratterizzanti i regimi totalitari, da Totalitarian Dictatorship and 
Autocracy, 1965 
-Visione intervento di Gabriele Nissim alla Camera dei Deputati per la Giornata della Memoria  
1944-45: la vittoria degli Alleati 
Dalla guerra totale ai progetti di pace 
1943-45: la guerra e la Resistenza in Italia 
- Elena De Marchi, Donne, fascismo e Resistenza. Un itinerario storico e storiografico, Pearson, 2015 
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EDUCAZIONE CIVICA 
 
- I diritti dei lavoratori in età giolittiana 
- Costituzione e lavoro: il mondo del lavoro e i diritti dei lavoratori; analisi degli articoli 1,2,3 e 4        della 
costituzione italiana. 
- Problematiche attuali legate al lavoro. 
 
- Genesi e struttura della Costituzione italiana. 
- Statuto Albertino e Costituzione italiana a confronto. 
- Il progresso: luci e ombre della società di massa. 
- Leopardi e Verga: due modi diversi di criticare il progresso. 
- Progresso oggi e mezzi di comunicazione virtuali.  
 
 
Nota:  Non tutti gli argomenti sono stati trattati. Quelli contrassegnati dal segno asterisco (*) verranno 
affrontati, per i motivi sopra elencati, dopo il 15 maggio.  
 

 
 
 
Prof.ssa GRANO CARMEN             Gli studenti 
 
 
----------------------------------------      ------------------------------------------------- 
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
CLASSE  5A - FILOSOFIA 

Prof.ssa GUFFANTI MICOL   
 
LIBRO DI TESTO E STRUMENTI: 

o D. Massaro, La meraviglia delle idee, Paravia/Pearson, Torino, Volume 3 
- Brani antologici forniti dalla docente in formato elettronico 
- Presentazioni Power Point curate dalla docente su alcuni degli argomenti trattati (Marx, Positivismo, Freud, 
Nietzsche, Arendt) 
- Corso Classroom sulla piattaforma G-Suite: vi sono stati caricati le presentazioni, i brani, le registrazioni delle 
lezioni svolte in DAD, altri materiali di approfondimento. 
- Realizzazione di videolezioni corredate di presentazioni power point e testi in formato elettronico mediante il 

software Screencast o Matic 
- Lettura integrale di: 

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

 
CONOSCENZE: lo studente 

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

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

ABILITA’: lo studente 
1. Sa collocare nel tempo e nello spazio le esperienze filosofiche degli autori studiati; 
2. Sa comprendere l’influsso che il contesto storico, culturale e sociale esercita sulla produzione delle idee 
3. Sa esporre le conoscenze acquisite, servendosi di un lessico specifico rigoroso; 
4. Sa operare confronti tra le diverse risposte date dai filosofi allo stesso problema; 
5. Sa rendere ragione delle proprie convinzioni, mediante un’adeguata argomentazione razionale; 
6. Sa sintetizzare (scegliendo i dati e le informazioni più significative e/o originali) i concetti essenziali dei temi 

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

COMPETENZE: lo studente 
1. Sa usare in autonomia il libro di testo 
2. Sa utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e sa contestualizzare le questioni filosofiche; 
3.  Comprende le radici filosofiche dei problemi della contemporaneità 
4.  Sa compiere sul testo le seguenti operazioni:  

- enucleare le idee centrali di un testo;  
- riassumere in forma orale e scritta le tesi fondamentali di un testo usando la terminologia specifica;  
- ricondurre la tesi o le tesi individuate nel testo al pensiero complessivo dell’autore 

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

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

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

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

- Interrogazioni orali 
- Verifiche scritte svolte mediante la funzione “Compiti” presente su Classroom. 

 
In attuazione di quanto previsto dalle vigenti norme, si è scelto di svolgere secondo la metodologia CLIL 

un’unità di apprendimento dedicata alla riflessione di Freud e alle origini della psicanalisi. Il modulo è stato svolto 
mediante lezioni tenute dalla docente in lingua inglese con l’ausilio di una presentazione Power Point in lingua e 
con l’analisi di alcuni passaggi freudiani in traduzione inglese. La scelta della trattazione di Freud in forma di CLIL è 
stata dovuta principalmente alla sua portata interdisciplinare, oltre che alla relativa accessibilità dei concetti e delle 
argomentazioni rispetto agli altri contenuti filosofici previsti nel programma, tale da rendere più gestibile da parte 
della docente e degli studenti la loro trattazione in lingua. La verifica degli apprendimenti è stata effettuata 
oralmente, mediante quesiti e relativa risposta in inglese nel corso delle interrogazioni orali. 

 
Come previsto dalla legge 92/2019, nell’ambito delle tematiche previste nell’insegnamento trasversale di 

Educazione Civica, sono stati svolti alcuni contenuti a partire da argomenti filosofici, che vengono riportati 
nell’apposita sezione di questo documento del Consiglio di Classe 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

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

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

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

La valutazione ha considerato la conoscenza degli argomenti, la capacità di stabilire i nessi tra i concetti fondamentali 
della riflessione di un autore, la qualità dell’argomentazione e la correttezza concettuale e morfo-sintattica degli 
elaborati, la capacità di cogliere parole chiave e di fornirne adeguate interpretazioni. 

Le prove di verifica scritte e orali si sono svolte sia in modalità a distanza che in presenza, a seconda di quanto 
consentito dall’orario scolastico. 

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

Per quanto riguarda la filosofia novecentesca, si è scelto: 

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

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

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

Il programma previsto è stato sviluppato interamente, benché le modalità didattiche e le necessità imposte dai 
momenti di verifica abbiano costretto a esaminare in modo più sintetico alcuni degli argomenti, soprattutto nella parte 
conclusiva dell’anno scolastico.  
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1. Le critiche a Hegel e la filosofia di Marx 
1.1. Destra e sinistra hegeliane: differenze nell’interpretazione delle tesi hegeliane sulle tematiche politiche e 

religiose  
 

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

 
1.3. Marx: 

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

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

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

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

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

2.1.1. L’impianto e l’intento de Il mondo come volontà e rappresentazione 
2.1.2. L’eredità kantiana e la novità schopenhaueriana 
2.1.3. Il mondo come rappresentazione: le forme a priori 
2.1.4. La volontà come essenza del mondo: le caratteristiche della volontà e il rapporto 

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

 
2.2. Kierkegaard 

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

 
2.3. Il positivismo 

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.4.4.  Nichilismo passivo e nichilismo attivo; la trasvalutazione dei valori  
Testi 
F. Nietzsche: 
- da La nascita della tragedia, “Il senso tragico” 
- da La nascita della tragedia, “La morte della tragedia” 
- da Sull’utilità e il danno della storia per la vita, “La storia e la vita”  
- da Umano troppo umano, I, § 1 “Chimica dei concetti e dei sentimenti” 
- da Crepuscolo degli idoli, “Mondo vero e mondo apparente”, pp.202-203 
- da La gaia scienza, “L’annuncio della morte di Dio” [§ 125, “L’uomo folle”], pp.206-207 
- dai Frammenti postumi 1881-1882, “L’ipotesi cosmologica dell’eterno ritorno”  
- da La gaia scienza, “Lo spazio vuoto della possibilità dopo la morte di Dio” [§ 341, “Il peso più 
grande”],  p. 216 
- da Così parlò Zarathustra, “La visione e l’enigma”, pp. 217-219 
- da Così parlò Zarathustra, “La vita è volontà di potenza” 
- dai Frammenti postumi 1885-1887, “Interpretazione e prospettivismo”  
- da Così parlò Zarathustra, “Il superamento” (Io vi insegno il superuomo) 
- da Così parlò Zarathustra, “Delle tre metamorfosi” 
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3.2. Freud (Attività CLIL) 
3.2.1. The studies on hysteria and the discovery of the unconscious 
3.2.2. From the cathartic method to the free association method 
3.2.3. Analysis and therapy in psychoanalisis: 

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

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

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

 
Testi 
S. Freud 
- from Five Lectures on Psychoanalysis, passages from the “Second Lecture” 
- from Five Lectures on Psychoanalysis, passages from the “Fourth Lecture” 
- from New Introductory Lectures on Psychoanalysis, passages from “Lecture XXXI - The Dissection Of The 

Psychical Personality” 
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4. La Scuola di Francoforte e Walter Benjamin 
4.1. La teoria critica della società della Scuola di Francoforte: 

4.1.1. le matrici culturali e filosofiche con particolare riferimento all’influenza di Max Weber 
4.1.2. la Dialettica dell’Illuminismo: 

4.1.2.1. il concetto di Illuminismo 
4.1.2.2. dal dominio della tecnica al dominio dell’uomo sull’uomo 
4.1.2.3.  totalitarismo e industria culturale 

4.1.3. cenni alla riflessione di Marcuse: il contrasto tra Eros e civiltà e il concetto di “uomo a una 
dimensione” 

4.2. Sintesi della teoria estetica di Adorno 
4.2.1. La critica all’industria culturale 
4.2.2. L’arte dissonante delle avanguardie e la dialettica del negativo 

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

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

4.4. Benjamin: 
4.4.1. Il marxismo messianico:  

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

4.4.2. La riflessione sull’arte: 
4.4.2.1. arte simbolica e arte allegorica 

 L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica 
Testi 
M. Horkheimer e T.W. Adorno: 
- da Dialettica dell’illuminismo, “L’esito dell’illuminismo”,  pp. 378-379 
 
H. Marcuse: 
- Passaggi da L’uomo a una dimensione 

 
W. Benjamin: 
- L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica (lettura integrale) 
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5. Wittgenstein 
5.1.1. la biografia di Wittgenstein e gli interessi logico linguistici 
5.1.2. Il Tractatus logico-philosophicus: 

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

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

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

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

6. Esistenza e ermeneutica in Heidegger e Gadamer2 
 

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

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

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

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

6.4. Gadamer: 
6.4.1. l’impianto di Verità e metodo: la critica al metodologismo scientifico; l’arte come esperienza di verità 
6.4.2. comprensione e pregiudizi 
6.4.3. la storia degli effetti 
6.4.4. storia e tradizione  
6.4.5. dialogo ermeneutico e fusione di orizzonti 

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

7. La filosofia e il dramma storico: la riflessione di Hannah Arendt 
7.1. Il totalitarismo come male radicale e le sue origini 
7.2. Caratteri distintivi del totalitarismo 
7.3. L’esigenza del ritorno della pràxis 
7.4. La banalità del male 

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

8.1.1. il concetto di antropocene;  
8.1.2. la critica all’antropocentrismo;  
8.1.3. etiche sensiocentriche, biocentriche e ecocentriche 

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

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

 
 
 
Prof.ssa GUFFANTI MICOL             Gli studenti 
 
 
----------------------------------------      ------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 L’argomento verrà svolto dopo il 15 maggio 2021 
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RELAZIONE FINALE 
FILOSOFIA (2 ore settimanali) 

 
Prof.ssa Guffanti Micol 

 
Ho lavorato con gli studenti della 5^A per l’intero triennio e sin dai primi mesi di lavoro si è instaurato 
con la classe un rapporto sereno e di fiducia, che ha accompagnato l’attività didattica nel corso degli 
anni. La classe ha sempre partecipato in modo attivo, anche se talora un po’disordinato, alle lezioni: 
diversi studenti si sono fatti coinvolgere in dibattiti e hanno fornito importanti spunti di discussione 
e approfondimento e, più in generale, la classe ha manifestato curiosità e interesse nei confronti di 
gran parte degli argomenti trattati. Tale effervescenza ha portato talvolta a uno svolgimento delle 
lezioni un po’concitato e poco lineare, che ha probabilmente messo in difficoltà gli studenti più 
fragili, che sono stati poco coinvolti e hanno trovato complesso seguire le argomentazioni e gli 
sviluppi tematici. Va segnalato che non sempre alla partecipazione nel corso delle lezioni è 
corrisposto un adeguato, costante e approfondito impegno nel consolidamento dei contenuti e 
delle competenze. Inoltre, il numero consistente di studenti della classe e i livelli molto differenziati 
in essa presenti hanno reso talvolta difficoltoso per la docente rispondere a tutte le richieste dei 
ragazzi. In particolare la necessità di fornire adeguate occasioni di recupero agli studenti con 
valutazioni insufficienti ha reso necessari diversi momenti di verifica aggiuntivi che hanno sottratto 
tempo alla trattazione dei contenuti. Nonostante queste criticità, cui si sono aggiunte le non sempre 
facili condizioni in cui è stata condotta l’attività didattica in un periodo contrassegnato dalla 
pandemia di Covid 19, il programma della classe quinta è stato svolto in modo adeguato ed è stato 
anche possibile sviluppare un’attività con modalità CLIL che, benché accolta con un certo timore da 
una parte della classe, ha consentito lo sviluppo di ulteriori competenze. 

Come accennato in precedenza, la classe manifesta livelli di acquisizione dei contenuti e delle 
competenze molto differenziati. Un gruppo ristretto di studenti non ha acquisito adeguatamente 
contenuti e competenze, se non per porzioni limitate della programmazione, e ciò è principalmente 
dovuto a fragilità argomentativo-concettuali pregresse; nel caso di uno studente, invece, i risultati 
insoddisfacenti si devono a un impegno e a una frequenza estremamente discontinui. Un ulteriore 
piccolo gruppo di studenti manifesta alcune criticità, soprattutto di natura espositivo-
argomentativa, benché affiancati da un impegno adeguato. La maggior parte del gruppo classe si 
attesta invece su livelli di profitto più che sufficienti o discreti, con alcune oscillazioni nelle 
valutazioni ottenute dovute principalmente alla qualità dell’impegno profuso, non sempre costante. 
Un gruppo consistente di studenti, infine, ha ottenuto con continuità valutazioni buone o eccellenti 
per effetto di un impegno e una partecipazione costanti e di buone abilità espositive e logico 
argomentative, specie nella rielaborazione e nella costruzione di connessioni tra i contenuti.  
Adeguate abilità sono state infine raggiunte da quasi tutti gli studenti nell’analizzare e commentare 
brani filosofici anche non affrontati in precedenza.  
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
CLASSE  5A – SCIENZE MOTORIE 

Prof. CAPPELLETTI MASSIMO 
CONOSCENZE, ABILITA’, COMPETENZE 

Saper capire la dinamica del gesto da effettuare. 

Saper controllare il proprio corpo sia in senso globale che segmentario in situazioni statiche e dinamiche.  

Migliorare la funzione cardio-respiratoria, la forza muscolare, la mobilità articolare, la velocità generale. 

Differenziare le varie regole degli sport praticati.  

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

1. Dimostrazioni pratiche e spiegazione delle attività proposte. 
2. Attività individuale e di gruppo. 
3. Passaggio dal metodo globale all’analitico. 
4. Insegnamento individualizzato. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

1. I progressi effettuati rispetto alla situazione di partenza. 
2. L’osservazione dell’esecuzione dei gesti richiesti. 
3. Partecipazione attiva alle attività scolastiche. 
4. Impegno nel lavoro svolto.  
5. Partecipazione alle attività in DAD. 

 
 

CONTENUTI SVOLTI  
1) Consolidamento degli schemi motori 
- Coordinazione 
- Valutazione di distanze, traiettorie e velocità, anche in situazioni ludiche 
- Strutturazione personale del proprio spazio d’azione 
- Percezione ritmica 
- Esercizi per l’equilibrio posturale, statico e dinamico 
- Esercizi a corpo libero e con piccoli attrezzi. 
- Esercizi ai grandi attrezzi 
2) Potenziamento fisiologico 
- Miglioramento di:  
- Funzione cardio-respiratoria 
- Mobilità articolare 
- Forza 
- Resistenza 
- Velocità 
- Destrezza 
- Lavori a stazioni 
3) Conoscenza tecnico-pratica di attività sportive 
- Giochi pre-sportivi 
- Pallavolo 
- Pallacanestro 
- Calcio e calcetto 
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4) Consolidamento del carattere. 
Sviluppo della socialità e del senso civico 
- Esercizi di autocontrollo 
- Esercizi per la fiducia e la responsabilità 
- Organizzazione guidata ed autonoma di attività e giochi 
 
5) Programma teorico 
- Nozioni base di anatomia  
- Nozioni base sull’attività muscolare 
- Considerazioni sul vizio del fumo: motivazioni, cause e conseguenze 
- Il linguaggio corporeo 
- Il doping 
- Considerazioni sulla valenza sociale nello sport nel costume e nella cultura odierna: 
a) Valore sociale dello sport 
b) Strutturazione dello sport a livello professionistico e dilettantesco 
c) Lo sport maschile e femminile 
d) Aspetti economici dello sport 
e) Differenze tra organizzazione e cultura sportiva tra Italia, Europa e Stati Uniti 
f) Il tifo violento 
g) Le Olimpiadi, la loro storia, il loro valore, i boicottaggi 
 

 
 
 
Prof.ssa CAPPELLETTI MASSIMO            Gli studenti 
 
 
------------------------------------------      ------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pagina 80 di 85  
Documento del Consiglio di Classe                                                classe 5A 

 
RELAZIONE FINALE 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE ( 2 ore a settimana) 
 

Prof. Cappelletti Massimo 
 

Il programma di Scienze motorie per l’anno scolastico aveva come obbiettivo quello di incrementare le abilità 
degli alunni; in modo particolare prevedeva di migliorare l’abilità nell’uso consapevole del proprio corpo, 
quella di autocontrollo e responsabilizzazione, quella di socializzazione e collaborazione e infine quella 
dell’organizzazione guidata ed autonoma di attività e giochi. Le competenze che venivano richieste, e 
valutate, erano la percezione spazio temporale, la coordinazione dinamica generale, l’equilibrio statico e 
dinamico ed il controllo posturale. La metodologia didattica verteva principalmente sulla esecuzione di 
esercizi a corpo libero, quelli con piccoli e grandi attrezzi, attività per il potenziamento cardio-respiratorio, 
esercizi per il potenziamento muscolare e .infine giochi pre-sportivi e sportivi. Gli alunni sono stati valutati 
inizialmente nel primo quadrimestre in base a test d’ingresso per una prima valutazione delle principali abilità 
motorie e successivamente con altri test per osservare i miglioramenti. L’interruzione delle attività scolastica 
in presenza ha costretto il docente a cambiare la programmazione sia nella seconda parte del primo 
quadrimestre che per una parte del secondo, ed essa ha dovuto per forza di cose basarsi su argomenti teorici. 
Alcune tematiche erano già state sviluppate nel corso del primo quadrimestre e sono state ulteriormente 
approfondite, mentre altre sono state proposte in sostituzione delle attività pratiche, che non erano più 
proponibili, per diversi motivi. Prima di tutto sarebbe stato molto difficile poter controllare se gli alunni 
eseguivano effettivamente gli esercizi oppure no (non tutti gli alunni, inoltre, hanno nelle loro case uno spazio 
adeguato in cui eseguirli), in secondo luogo non si aveva alcuna contezza delle eventuali responsabilità del 
docente nel malaugurato caso un allievo si fosse infortunato nel corso di tali esecuzioni e infine si è ritenuto 
molto più utile (nonché didatticamente preferibile) sottoporre agli alunni durante questo momento in cui la 
didattica era per forza di cose stravolta degli argomenti teorici per aumentare le loro conoscenze (conoscenze 
che sono spesso farraginose, quando non addirittura quasi inesistenti...) sulla storia dello sport e dei 
fenomeni sociali ed economici connessi al mondo sportivo. Le valutazioni sono state eseguite attraverso 
lavori scritti e interrogazioni, e sono state tutte positive, alcune ottime. Il docente ha comunque deciso di 
privilegiare in sede di voto finale le valutazioni ottenute durante le attività pratiche, ritenendole più affidabili, 
ma tenendo comunque in dovuto conto della partecipazione alle attività in DAD. 
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ASSEGNAZIONE ELABORATO MATERIE DI INDIRIZZO 
 

ESAME DI STATO 
Anno scolastico 2020-2021 

SCHEMA DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI DI INDIRIZZO 
 

CLASSE 5^A INDIRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTE 
 
I candidati, secondo quanto previsto dalla O.M. 03.03.21, art. 18 comma a, dovranno presentare entro il 31/05/21, a 
mezzo di posta elettronica al docente di riferimento assegnato, prof.ssa  Mariangela Covioli   
mariangela.covioli@liceoartisticomelotti,edu,i t e in copia sul modulo Google predisposto dall’Istituto, un elaborato 
concernente le discipline caratterizzanti, integrato in una prospettiva multidisciplinare, sull’ argomento assegnato dal 
consiglio di classe. 
 

CLASSE 5^A INDIRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTE 
 

 

NOME  ALUNNO TITOLO ELABORATO TUTOR 
6.DONADONI ANDREA 
 

Il candidato, sulla base delle esperienze progettuali e 
laboratoriali dell’indirizzo ARCHITETTURA e AMBIENTE 
acquisite nel triennio, realizzi un elaborato che  illustri, 
completi e approfondisca alcuni aspetti del progetto 
MUSEO della Bauhaus ideato durante la didattica a 
distanza ( fase ideativa e dimensionamento) anche  
confrontandolo con progetti realizzati in presenza. In 
particolare tale elaborato dovrà contenere una 
definizione dei materiali  che possa caratterizzare, sia 
livello formale che a livello  ecosostenibile, il manufatto 
realizzato. 

PROFF. 
COVIOLI 
CAPPELLETTI 
 

8.FAZANI KHOUTER 
 

Il candidato, sulla base delle esperienze progettuali e 
laboratoriali dell’indirizzo ARCHITETTURA e AMBIENTE 
acquisite nel triennio, realizzi un elaborato che illustri, 
completi e approfondisca alcuni aspetti del progetto 
MUSEO della Bauhaus ideato durante la didattica a 
distanza (fase ideativa e dimensionamento) anche 
confrontandolo con progetti parzialmente  realizzati in 
presenza. 
In particolare tale elaborato dovrà contenere una 
rielaborazione personale su come l’utilizzo dei materiali 
costruttivi soprattutto  il legno possa caratterizzare, a 
livello formale, il manufatto realizzato. 

PROFF.  
COVIOLI 
BLASI 
 
 

9.FERRARI ARIANNA 
 

Il candidato, sulla base delle esperienze progettuali e 
laboratoriali dell’indirizzo ARCHITETTURA e AMBIENTE 
acquisite nel triennio, realizzi un elaborato che illustri, 
completi e approfondisca alcuni aspetti del progetto 
MUSEO della Bauhaus ideato durante la didattica a 
distanza (fase ideativa e dimensionamento) anche 
confrontandolo con progetti parzialmente realizzati in 
presenza. 
In particolare tale elaborato dovrà contenere un 
approfondimento personale  sull’integrazione 
dell’edificio proponendo un contesto  ambientale , e 
una   approfondita  analisi dell’ utilizzo  della  luce  e dei  
materiali . 

PROFF.  
COVIOLI 
SPINELLI 

11.GOMEZ APEGO JOBELLE 
 

Il candidato, sulla base delle esperienze progettuali e 
laboratoriali dell’indirizzo ARCHITETTURA e AMBIENTE 
acquisite nel triennio, realizzi un elaborato che illustri, 
completi e approfondisca alcuni aspetti del progetto 

PROFF.  
COVIOLI 
BLASI 
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MUSEO della Bauhaus  ideato durante la didattica a 
distanza (fase ideativa e dimensionamento) anche  
confrontandolo con progetti parzialmente realizzati in 
presenza. 
In particolare tale elaborato dovrà contenere un 
approfondimento personale sull’importanza della fase 
ideativa del progetto e su come la rappresentazione 
grafica (con tecniche tradizionali o attraverso l’utilizzo 
di strumenti digitali ), possa dare forma all’idea 
progettuale. 

 

5.LONGONI MARTINA 
 

Il candidato, sulla base delle esperienze progettuali e 
laboratoriali dell’indirizzo ARCHITETTURA e AMBIENTE 
acquisite nel triennio, realizzi un elaborato che illustri, 
completi e approfondisca alcuni aspetti del progetto 
MUSEO della Bauhaus  o del progetto  Centro Civico 
ideato durante la didattica a distanza (fase ideativa e 
dimensionamento) anche confrontandolo con progetti 
parzialmente realizzati in presenza. 
In particolare tale elaborato dovrà contenere un 
approfondimento personale sull’ utilizzo  delle 
tecnologie e dei  materiali atti a rendere un edificio 
ecosostenibile, e il rapporto con le valenze 
paesaggistiche del contesto. 

PROFF.  
COVIOLI 
ABBIATI 

7.MARINO 
 

Il candidato, sulla base delle esperienze progettuali e 
laboratoriali dell’indirizzo ARCHITETTURA e AMBIENTE 
acquisite nel triennio, realizzi un elaborato che illustri, 
completi e approfondisca alcuni aspetti del progetto 
MUSEO della Bauhaus ideato durante la didattica a 
distanza (fase ideativa e dimensionamento) anche  
confrontandolo con progetto parzialmente realizzati in 
presenza. 
In particolare tale elaborato dovrà contenere un 
approfondimento personale sull’importanza della fase 
ideativa del progetto e su come la rappresentazione 
grafica (con tecniche tradizionali e attraverso l’utilizzo 
di strumenti digitali ), possa dare forma all’idea 
progettuale.  

PROFF.  
COVIOLI 
BLASI 
 
 

10.MATI LARISA 
 

Il candidato, sulla base delle esperienze progettuali e 
laboratoriali dell’indirizzo ARCHITETTURA e AMBIENTE 
acquisite nel triennio, realizzi un elaborato che  illustri, 
completi e approfondisca alcuni aspetti del progetto 
MUSEO della Bauhaus ideato durante la didattica a 
distanza ( fase ideativa e dimensionamento) anche  
confrontandolo con progetti parzialmente realizzati in 
presenza. 
In particolare tale elaborato dovrà contenere una 
rielaborazione personale su come l’utilizzo dei materiali 
costruttivi  e del colore possa caratterizzare, a livello 
formale, il manufatto realizzato 

PROFF.  
COVIOLI 
SPINELLI 

12.NAVA ARIANNA 
 

Il candidato, sulla base delle esperienze progettuali e 
laboratoriali dell’indirizzo ARCHITETTURA e AMBIENTE 
acquisite nel triennio, realizzi un elaborato che illustri, 
completi e approfondisca alcuni aspetti del progetto 
MUSEO della Bauhaus ideato durante la didattica a 
distanza (fase ideativa e dimensionamento) anche 
confrontandolo con progetti parzialmente realizzati in 
presenza. 
In particolare tale elaborato dovrà contenere una 
rielaborazione personal sui possibili percorsi che si 
possono intraprendere nell’ideazione della 

PROFF.  
COVIOLI 
ABBIATI 
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componente formale di un’architettura e sull’utilizzo 
del modello come strumento di ideazione formale e di 
rappresentazione e verifica del progetto. 

16.PEVERELLI ELETTRA 
 

Il candidato, sulla base delle esperienze progettuali e 
laboratoriali dell’indirizzo ARCHITETTURA e AMBIENTE 
acquisite nel triennio, realizzi un elaborato che 
riqualifichi e approfondisca alcuni aspetti del progetto 
STAZIONE FERROVIARIA ideato durante la didattica a 
distanza anche confrontandolo con progetti 
parzialmente  realizzati in presenza. 
In particolare tale elaborato dovrà contenere una 
riqualificazione distributiva e una nuova  definizione 
dei materiali  che possa caratterizzare, sia livello 
formale che a livello  ecosostenibile, il manufatto 
realizzato. 

PROFF.  
COVIOLI 
BLASI 
 
 

18.RAFFA BENEDETTA 
 

Il candidato, sulla base delle esperienze progettuali e 
laboratoriali dell’indirizzo ARCHITETTURA e AMBIENTE 
acquisite nel triennio, realizzi un elaborato che illustri, 
completi e approfondisca alcuni aspetti del progetto 
MUSEO della Bauhaus ideato durante la didattica a 
distanza (fase ideativa e dimensionamento) anche  
confrontandolo con progetti realizzati in presenza. 
In particolare tale elaborato dovrà contenere una 
rielaborazione personale su come l’utilizzo dei materiali 
costruttivi  e del colore possa caratterizzare, a livello 
formale, il manufatto realizzato 

PROFF.  
COVIOLI 
SPINELLI 

20.RAIMONDO BARBARA ROSITA 
 

Il candidato, sulla base delle esperienze progettuali e 
laboratoriali dell’indirizzo ARCHITETTURA e AMBIENTE 
acquisite nel triennio, realizzi un elaborato che illustri, 
completi e approfondisca alcuni aspetti del progetto 
MUSEO della Bauhaus  ideato durante la didattica a 
distanza (fase ideativa e dimensionamento) anche 
confrontandolo con progetti realizzati in presenza.  
In particolare tale elaborato dovrà contenere un 
approfondimento  sulle varie fasi dell’iter progettuale, 
sul rapporto tra forma e funzione e sulle diverse 
tecniche informatiche applicate  nella progettazione. 

PROFF.  
COVIOLI 
SPINELLI 

 

 

Cantù, li  26/04/2021 
 
L’assegnazione agli alunni degli argomenti in oggetto, è stata curata dai docenti di indirizzo  e trasmessa  agli alunni 
entro il 30 aprile 2021. I file digitali in formato PDF saranno spediti  a cura degli alunni ai docenti di Progettazione, via 
mail (mariangela.covioli@liceoartisticomelotti.edu.it entro  il 31 MAGGIO 2021 
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ESAME DI STATO 
Anno scolastico 2020-2021 

SCHEMA DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI DI INDIRIZZO 
 

CLASSE 5^A INDIRIZZO FIGURATIVO SCULTURA 
 
I candidati, secondo quanto previsto dalla O.M. 03.03.21, art. 18 comma a, dovranno presentare entro il 31/05/21, a 
mezzo di posta elettronica al docente di riferimento assegnato, prof.ssa Soldati isa.soldati@liceoartisticomelotti.edu.it 
e in copia sul modulo Google predisposto dall’Istituto, un elaborato concernente le discipline caratterizzanti, integrato 
in una prospettiva multidisciplinare, sull’ argomento assegnato dal consiglio di classe. 
SI RICHIEDE: l’ideazione di un’opera a scelta del candidato nelle dimensioni e nella tecnica, che rappresenti le tematiche 
affrontate nel triennio e che dia prova della capacità interpretativa e espressiva e delle competenze tecnico-artistiche; 
l’elaborato è da realizzare sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi 
frequentato e in coerenza con il suo percorso artistico. Il candidato scelga il linguaggio espressivo a lui più congeniale 
per progettare un’opera plastico-scultorea, illustrandone il percorso ideativo. In fase progettuale il candidato definirà, 
liberamente, le dimensioni dell’opera proposta ed eventualmente il contesto nel quale essa dovrebbe essere collocata. 
Tutti i docenti del Consiglio di classe sono disponibili a collaborare per la consultazione sui collegamenti interdisciplinari. 
 

CLASSE 5^A INDIRIZZO FIGURATIVO SCULTURA 
 

 

NOME  ALUNNO TITOLO ELABORATO TUTOR 
1.AMANTIA STEFANIA 
 

La candidata, elabori in forma progettuale e 
tridimensionale il seguente tema: “il vuoto nella 
materia”, intervenendo con opportuni collegamenti 
interdisciplinari. 

PROFF. 
SOLDATI 
GRANO 

2.BELTRAMINI DIANA 
 

La candidata elabori progettuale e tridimensionale il 
seguente tema: “arte come contenitore,” 
corredando la ricerca con opportuni collegamenti. 

PROFF. SOLDATI 
GRANO 

3.BERARDO ALICE 
 

La candidata elabori progettuale e tridimensionale il 
seguente tema: “Bianco”, corredando la ricerca con 
opportuni collegamenti 

PROFF. SOLDATI 
BLASI 

4.BIANCHI TOMMASO 
 

Il candidato elabori in forma progettuale e 
tridimensionale, corredando con opportuni 
collegamenti il seguente tema: “le tecniche della 
scultura nell’arte tra ‘800 e ‘900, come calligrafia 
emotiva”. 

PROFF. 
SOLDATI 
CAPPELLETTI 

5.CAPPELLETTI SOFIA 
 

La candidata elabori in forma progettuale e 
tridimensionale il seguente tema: dualità tra 
apollineo e dionisiaco nella natura umana, 
corredando la ricerca con opportuni collegamenti 

PROFF. SOLDATI 
ABBIATI 

7.FARA MARTINO 
 

Il candidato elabori in forma progettuale e 
tridimensionale, corredando con opportuni 
collegamenti il seguente tema: “the Theatre of Pain” 

PROFF. SOLDATI 
CAPPELLETTI 

10.FOLINO TERESA 
 

La candidata elabori in forma progettuale e 
tridimensionale, corredando con opportuni 
collegamenti il seguente tema: “la fragilità” 

PROFF. SOLDATI 
ABBIATI 

12.GRAB ALIN 
 

Il candidato elabori in forma progettuale e 
tridimensionale, corredando con opportuni 
collegamenti il seguente tema: “la potenza evocativa 
del suono” 

PROFF. SOLDATI 
CAPPELLETTI 

16.MUNTEANU LOREDANA 
 

La candidata elabori in forma progettuale e 
tridimensionale, corredando con opportuni 
collegamenti il seguente tema: “fabulazione visiva e 
letteratura” 

PROFF. SOLDATI 
SPINELLI 

18.OLIVERIO GIULIA 
 

La candidata elabori in forma progettuale e 
tridimensionale, corredando con opportuni 
collegamenti il seguente tema: “impegno artistico e 
sociale nell’universo femminile del ‘900” 

PROFF. SOLDATI 
ABBIATI 
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20.PIAZZA FEDERICA 
 

La candidata elabori in forma progettuale e 
tridimensionale, corredando con opportuni 
collegamenti il seguente tema: “alchimia del segno 
nelle tecniche grafiche” 

PROFF. SOLDATI 
ABBIATI 

23.SENECA GIORGIA 
 

La candidata elabori sia progettualmente che 
tridimensionalmente il tema: “edonismo tra ‘800 e 
‘900 e ed evoluzione del concetto di bellezza”, 
intervenendo con opportuni collegamenti 
interdisciplinari. 

PROFF. SOLDATI 
GRANO 

24.SESTITO MARIANNA 
 

La candidata elabori in forma progettuale e 
tridimensionale il seguente tema: “psicologia e 
spiritualità tra realtà e percezione,” corredando la 
ricerca con opportuni collegamenti. 

PROFF. SOLDATI 
GRANO 

25.TORCHIO BEATRICE 
 

La candidata elabori in forma progettuale e 
tridimensionale, corredando con opportuni 
collegamenti il seguente tema: “la scultura nella 
cinematografia e nel teatro” 

PROFF. SOLDATI 
SPINELLI 

26.TRUSSI ALBA  
 

La candidata elabori in forma progettuale e 
tridimensionale, corredando con opportuni 
collegamenti il seguente tema: “Ceci n’est pas une 
pipe”, il significato è un sasso in bocca al significante 

PROFF. SOLDATI 
GRANO 

27.ZONTA ELIA 
 

Il candidato elabori in forma progettuale e 
tridimensionale, corredando con opportuni 
collegamenti il seguente tema: “Kaos e Kosmos nel 
linguaggio artistico” 

PROFF. SOLDATI 
CAPPELLETTI 

 
 

CANDIDATO PRIVATISTA 
TAI GABRIELE 

Il candidato elabori in forma progettuale e 
tridimensionale, corredando con opportuni 
collegamenti interdisciplinari il seguente tema: “il 
suono dell’arte” 

PROF. 
SOLDATI 

 
 
Il Consiglio di Classe 5^A 
Cantù 26 aprile 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL DOCUMENTO E’ STATO ELABORATO ED APPROVATO NEL CONSIGLIO DI CLASSE DEL 05 MAGGIO 2021 


