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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE DI 5^C 
a.s. 2021/2022 

 
 

 
DISCIPLINA 

 
DOCENTE 

 

FIRMA 
 

CONTINUITÁ 

 

RELIGIONE Colzani Alfonso 
  

3 anni 

 
ITALIANO - STORIA 

Cairoli Daniela 
sostituita temporaneamente da 

Moglia Andrea 

  

3 anni 

 

STORIA DELL’ARTE Bruno Liliana 
  

3 anni 

 
INGLESE Baio Anna 

  

1 anno 

MATEMATICA- 
FISICA 

Colato Gianpietro 
  

1 anno 

 
FILOSOFIA Casati Filippo 

  

2 anni 

DISCIPLINE 
PITTORICHE 

Samale Felicia 
  

3 anni 

LABORATORIO 
della FIGURAZIONE 
1 

Conti Marinella 
  

3 anni 

LABORATORIO 
della FIGURAZIONE 
2 

Colombo Giovanni 
  

1 anno 

 

SCIENZE MOTORIE Francioso Gaetano 
  

3 anni 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

ELENCO DEGLI ALUNNI 
Indirizzo 

DELLA CLASSE 5^C 
a.s. 2021/2022 

 
La classe è composta attualmente da 21 femmine e 2 maschi 

Nomi degli studenti: OMISSIS 
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RELAZIONE CONCLUSIVA 
 

La classe 5^C è costituita da 23 alunni, nel corso del triennio il gruppo è rimasto stabile, 

non ci sono state bocciature e nemmeno nuovi inserimenti. 

La continuità dei docenti è stata invece ballerina nelle materie di inglese, matematica e 

fisica poiché sì è verificato un continuo avvicendamento di insegnanti a cui gli allievi 

hanno risposto con grande maturità instaurando con coloro che via via giungevano 

rapporti corretti e collaborativi e riuscendo a cogliere nei cambiamenti un motivo di 

arricchimento. 

Nel corso del triennio l’impegno dei docenti è stato comunque orientato verso comuni 

obiettivi, nel tentativo di motivare gli allievi, all’uso di un metodo di studio e ad una 

partecipazione sempre più attiva e produttiva. 

Bisogna tuttavia sottolineare, come ormai noto a tutti, che il periodo emergenziale 

segnato dalla pandemia, dal febbraio 2020, ha reso molto difficoltoso il lavoro scolastico, 

impedendo lo svolgimento di tutte quelle attività extrascolastiche socializzanti, 

indispensabili alla crescita umana e culturale degli studenti. 

I continui cambiamenti delle modalità di fare scuola, pur necessari, hanno reso faticoso 

e incerto il processo di apprendimento. I frequenti cambi tra didattica mista, completo 

lockdown, didattica in presenza, a distanza non hanno certamente contribuito a dare quel 

senso di sicurezza necessario alla comunità scolastica. Durante il triennio gli insegnanti 

sono stati costretti a ri-programmare continuamente le attività. Nonostante ciò, la didattica 

non si è mai interrotta. 

Fortunatamente, il nostro istituto ha fatto in modo che i laboratori potessero essere 

mantenuti in presenza per almeno una volta alla settimana e ciò ha garantito una certa 

continuità nella costruzione delle relazioni tra gli studenti. 

Inoltre la nostra scuola, dallo scorso anno, si è dotata della piattaforma G-Suite per 

consentire un’azione didattica più efficace, soprattutto nella modalità a distanza. E’ stato 

necessario da parte di tutti prendere confidenza con la piattaforma ma, in breve tempo, i 

problemi sono stati superati. Tuttavia va segnalato che molte lezioni a distanza hanno 

sofferto il malfunzionamento sia degli strumenti sia del collegamento internet, con evidenti 

ricadute negative sulla qualità delle lezioni. 

Va comunque evidenziato il grande lavoro svolto dagli insegnanti nella ricerca e 

produzione di materiale didattico (documenti, video lezioni, risorse audio lezioni), per 

aiutare e spingere gli studenti nel lavoro di approfondimento e rendere, così, più agevole 

il processo di apprendimento. 

Tutti i docenti della classe hanno potuto constatare come il comportamento di gran parte 

degli studenti, durante il triennio sia in presenza sia in DAD, sia stato corretto grazie al 

grande senso di responsabilità messo in campo. La frequenza scolastica è stata per tutti 

gli alunni regolare. 

Anche il dialogo con le famiglie è stato continuo e proficuo nonché collaborativo; 

L’importanza di un’azione educativa sinergica, improntata alla collaborazione e alla 

condivisione degli obiettivi educativi è stata da loro ben compresa e sostenuta. 

Considerando il percorso generale, nel corso del triennio si può affermare che tutti gli 

allievi presentano un iter formativo e didattico che gradualmente è andato migliorando e, 

seppur alcuni abbiano incontrato difficoltà in qualche materia e altri hanno abbiano dovuto 
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essere sollecitati e continuamente motivati, tutti hanno lavorato con una certa continuità 

e serietà. 

I rapporti con gli insegnanti sono stati da sempre improntati all’educazione ed al rispetto 

dei rispettivi ruoli. 

Attualmente si possono individuare due grandi gruppi di livello. 

Un’ampia fascia di studenti ha lavorato con impegno continuo, ha partecipato in maniera 

proficua al dialogo educativo e ha ottenuto risultati dal buono all’ottimo. 

Una fascia meno ampia, invece, ha raggiunto una preparazione più che sufficiente anche 

grazie alle continue sollecitazioni e richieste dei docenti. 

 
Nell’asse di indirizzo, nonostante i limiti determinati dalla pandemia, le proposte da parte 

dei docenti sono state molteplici e diversificate. Tanti sono stati i lavori su committenza 

che hanno fatto acquisire agli studenti competenze professionali sempre più solide e 

molte sono state anche le partecipazioni a concorsi che, visti i risultati spesso brillanti 

ottenuti dagli allievi, hanno dimostrato quanto questi ragazzi siano talentuosi e preparati. 

Tutto ciò è stato possibile grazie alle caparbie sollecitazioni dei docenti che hanno sempre 

spinto e sostenuto i ragazzi affinchè rispettassero le consegne e i tempi di realizzazione. 

Il livello complessivo è discreto; una parte consistente degli studenti ha raggiunto livelli 

assai apprezzabili in termini di autonomia e di professionalità, conseguendo un profitto 

più che buono. 

Alcuni programmi hanno subito rallentamenti, si rimanda per i dettagli alla relazione finale 

di ogni docente. 

Gli alunni BES e DSA hanno partecipato al dialogo educativo e i docenti si sono attenuti 

ai PDP predisposti per l’anno in corso, applicando le misure dispensative e compensative. 

Per i profili specifici e l’indicazione delle misure dispensative e degli strumenti 

compensativi utilizzati si rimanda agli Allegati riservati. 

 

TABELLA SINTETICA DELL’EVOLUZIONE STORICA DEL GRUPPO CLASSE 
 

Numero alunni al termine 
dell’A.S. 2021/2022 

23 

Femmine 

 
21 

Maschi 

 
2 

 
 
 

Triennio Numero 
allievi 

all’inizio 
dell’anno 
scolastico 

Ripetenti 
inseriti 

Ritirati 
o 

trasferiti 

Provenienti 
da altre 

sezioni o 
scuola 

Alunni che 
svolgono 
periodo di 

studio 
all’estero 

Sospesi 
in 

giudizio 

Non 
ammessi 

alla classe 
successiva 

3° anno 25 3 2 0 0 10* 0 

4° anno 23 0 0 0 0 3 0 

5° anno 23 0 0 0 0  0 

 
Decreto Azzolina alunni promossi con recupero carenza PAI. 
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PIANO DI STUDI – Arti figurative 
 
 
 
 
 

MATERIE 1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° ANNO 

Ore/settimana Ore/settimana Ore/settimana 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI COMUNI 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 

Storia e Geografia 3 - - 

Storia - 2 2 

Filosofia - 2 2 

Matematica 3 2 2 

Fisica - 2 2 

Scienze naturali 2 - - 

Chimica - 2 - 

Storia dell’Arte 3 3 3 

Discipline grafiche e pittoriche 4 - - 

Discipline geometriche 3 - - 

Discipline plastiche e scultoree 3 - - 

Laboratorio artistico 3 - - 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica o Attività 

alternativa 

1 1 1 

TOTALE ORE 34   

* ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DI INDIRIZZO 

ARTI FIGURATIVE 

Laboratorio della figurazione - 6 8 

Disc. pittoriche - 6 6 

TOTALE ORE  35 35 
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PROFILO ATTESO IN USCITA 
 

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

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

dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”), Art.1: 

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

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

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

conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 

all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 

personali”. 

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

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

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

padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari 

per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno 

la presenza e il valore nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 

conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria 

creatività e capacità progettuale nell'ambito delle arti”. 

 
Per quanto concerne il profilo dello studente in uscita, si rimanda pertanto all’allegato 1 al 

Suddetto dpr 89/2010, denominato profilo educativo, culturale e professionale (pecup) dei 

Licei per quanto concerne i “risultati di apprendimento comuni a tutti i licei” e, per quanto 

riguarda i “risultati di apprendimento dei distinti percorsi liceali”, a quanto affermato nel 

PECUP in riferimento al percorso del liceo artistico e, nello specifico, all’indirizzo ARTI 

FIGURATIVE 

 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

• conoscere gli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e/o scultorea nei suoi aspetti 

espressivi e comunicativi e acquisire la consapevolezza dei relativi fondamenti storici e 

concettuali 

• saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il contesto 

architettonico, urbano e paesaggistico 

• conoscere e applicare i processi progettuali e operativi, utilizzando in modo appropriato le 

diverse tecniche della figurazione, anche in funzione della necessaria contaminazione tra 

le tecniche tradizionali e le nuove tecnologie 

• conoscere le principali linee di sviluppo dell’arte moderna e contemporanea e le 

intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica 

• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della 

forma grafica, pittorica e scultorea. 
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OBIETTIVI TRASVERSALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
Gli obiettivi trasversali cognitivi ed educativi trasversali insieme alle modalità del loro 

raggiungimento sono stati stabiliti e approvati dal Consiglio di Classe nella riunione dell’8 ottobre 

2021 e sono contenuti nel modello B02 di cui si riportano di seguito i contenuti. Gli obiettivi 

individuati perseguono due finalità: lo sviluppo della personalità degli studenti e del senso civico 

(obiettivi educativo-comportamentali) e la preparazione culturale e professionale (obiettivi 

cognitivo-disciplinari, progettuali di indirizzo e relativi al PCTO). Metodologie, strategie didattiche 

e interventi specifici sono state adottate tenendo conto di quanto osservato negli anni precedenti, 

dei risultati raggiunti, della conformazione della classe, delle esigenze specifiche del quinto anno 

e delle richieste delle varie discipline. 

Il Consiglio di Classe ha inteso, attraverso questa programmazione e in conformità con 

gli obiettivi formativi e didattici del Liceo, lavorare per promuovere la crescita globale degli 

studenti. 
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MOD B 02/0 
 

B2 
OBIETTIVI TRASVERSALI COGNITIVI ED 
EDUCATIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE V C 

ANNO SCOLASTICO 2021/ 2022 

 

ELENCO OBIETTIVI TRASVERSALI COGNITIVI ED EDUCATIVI 

OBIETTIVI COGNITIVI 

OB.1 : Conoscere e consolidare metodi, contenuti e linguaggio di ogni disciplina 

OB.2 : Consolidare gli elementi metodologici, tecnici e le procedure della progettazione di indirizzo 

OB.3 : Applicare correttamente i codici verbali in forma scritta, orale e grafica 

OB.4 : Promuovere le capacità di analisi, sintesi, interpretazione e contestualizzazione 

OB.5 : Consolidare la pianificazione di proposte progettuali in autonomia 

OB.6 : Conoscere ed utilizzare le potenzialità dei diversi strumenti tecnici 

OB.7 : Elaborare le conoscenze e sviluppare la capacità di creare interrelazioni tra le discipline 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

OB.1 : 
Affermare la consapevolezza di sé nel riconoscimento delle regole scolastiche e della convivenza 
civile 

OB.2 : 
Assumere comportamenti adeguati nelle relazioni con il gruppo e con il sistema sociale nel 
rispetto dei diritti e delle regole comuni 

OB.3: 
Applicarsi con impegno e partecipazione in modo responsabile e costruttivo alla vita di relazione 

ed alle attività scolastiche 

OB.4: 
Educare all’autovalutazione: conoscere e valutare obiettivamente le proprie capacità e i propri 

limiti 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

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

e consapevole. 

I diversi argomenti potranno essere presentati attraverso: 

1. Lezioni frontali e/o interattive 

2. Attività di ricerca individuale e di gruppo 

3. Metodo scientifico: osservazione, analisi, sintesi 

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

5. Eventuale utilizzo di mappe concettuali 

6. Uscite didattiche se l’evoluzione della situazione pandemica lo permetterà. 

STRATEGIE COMUNI PER L'AREA EDUCATIVA E DIDATTICA 

- Compilazione completa e puntuale del registro elettronico e la piattaforma Classroom e loro utilizzo come 

mezzo di comunicazione anche fra i docenti 

- Puntuale applicazione del regolamento d’Istituto 

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

programmazione della materia 

- Utilizzo del registro elettronico per le comunicazioni con le famiglie e coinvolgere le stesse qualora gli 
studenti mostrino atteggiamenti non adeguati 

INTERVENTI SPECIFICI 

- Incontri con le famiglie degli allievi con evidenti difficoltà avvisandoli tramite lettere per invitarli ad un 

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

COORDINATORE DI CLASSE DATA 

8 ottobre 2021 

Da redigere a cura del coordinatore per il 1° consiglio di classe 

 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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MODALITÁ DIDATTICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 
Modalità didattiche 

La situazione legata all’epidemia di SARS-Cov-2 ha reso necessaria l’attuazione di una modalità 

didattica flessibile, che si adeguasse al susseguirsi delle indicazioni mutevoli impartite dal 

Ministero della Pubblica Istruzione. Pertanto momenti di lezione in presenza sono stati affiancati 

e/o alternati ad altri in modalità video conferenza. Le modalità di lavoro adottate dal Consiglio, 

pur declinate in modo diverso in base alla disciplina, sono state in particolare: la lezione frontale, 

la lezione interattiva, la discussione guidata, la ricerca individuale o di gruppo, la partecipazione 

a conferenze, la revisione individuale dei lavori degli alunni con interventi diversificati da parte del 

docente. 

Gli strumenti utilizzati sono stati prevalentemente i libri di testo in adozione, sussidi audiovisivi e 

digitali, strumentazioni informatiche e tecnologiche, riferimenti bibliografici, l’esemplificazione 

pratica da parte del docente, la partecipazione a conferenze. 

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

audiovisivi, la palestra. 

 
Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione utilizzati sono stati sia quelli generali d'Istituto raccolti nel PTOF, sia quelli 

dei singoli Dipartimenti di Materia. La valutazione degli apprendimenti si è articolata nelle fasi: 

1. diagnostica o iniziale, tesa ad analizzare e descrivere il processo di apprendimento, 

per la successiva impostazione di opportune strategie didattiche; 

2. formativa o intermedia, tesa a individuare potenzialità e carenze, finalizzata 

all’autovalutazione e al miglioramento dell’azione didattica; 

3. sommativa o finale, tesa a definire i livelli di abilità e competenze nella valutazione 

periodica e finale. 

 
Per accertare il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle programmazioni disciplinari e da quella 

educativa di classe ed individuare le integrazioni e gli interventi compensativi necessari a far 

procedere positivamente il processo di apprendimento, si sono utilizzati, oltre a colloqui e 

osservazioni informali, prove strutturate, sia scritte che orali. Nel corso dell’anno scolastico si è 

provveduto a monitorare, verificare, seguire e valutare i progressi degli alunni per avviarli a uno 

studio sempre più consapevole e proficuo. 

Verifiche orali (sia in presenza, sia in modalità sincrona in video conferenza) 
∙ esposizione argomentata su contenuti del programma svolto; 
∙ colloqui per accertare la padronanza complessiva della disciplina; 
∙ interrogazioni per ottenere risposte puntuali su dati di conoscenza. 

 
In queste prove si è valutato: 

• la comprensione della domanda; 
• il grado di elaborazione e di approfondimento della risposta; 
• l'uso del linguaggio specifico della disciplina; 
• la capacità di analisi critica e di rielaborazione personale dei contenuti. 

 

Verifiche scritte e/o grafiche e/o pratiche (sia in presenza, sia in modalità asincrona) 
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∙ produzioni in linea con le tipologie previste dal Nuovo Esame di Stato; 
∙ relazioni; 
∙ risoluzione di problemi ed esercizi; 
∙ prove strutturate e semistrutturate; 
∙ analisi di testi di varia tipologia; 
∙ elaborazioni grafiche; 
∙ osservazioni pratiche. 

 
In queste prove si è valutato: 

• la comprensione della proposta operativa (traccia, problema, quesito, indicazioni 
progettuali, comando); 

• la coerenza dello svolgimento/risoluzione rispetto alle indicazioni date; 

• la correttezza formale e/o scientifica dei testi/dati elaborati. 

 
Nella valutazione sono stati considerati: 

a) esiti delle prove di verifica, esiti di iniziative di sostegno e recupero; 
b) osservazioni sistematiche sul processo di apprendimento; 
c) livelli di conoscenze, abilità, autonomia nelle prestazioni; 
d) livello di partenza e livello di raggiungimento delle competenze specifiche; 
e) confronto tra risultati previsti e raggiunti; 
f) impegno personale, partecipazione, metodo di lavoro 

 

Per quanto riguarda l’attribuzione del voto di condotta, ci si è attenuti ai criteri stabiliti 
dal Collegio dei docenti. 
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ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

L'offerta formativa è stata poi arricchita ed integrata nell’arco del triennio con uscite 
didattiche, partecipazione a incontri, a conferenze e spettacoli teatrali, a progetti e 
attività di orientamento in uscita limitate in ragione dell’emergenza epidemiologica. 

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

Nel corso del quinto anno inoltre gli studenti si sono recati autonomamente a Open 
Day di Università italiane o svizzere o altre realtà formative post-diploma a seconda dei 
loro interessi. 

 
 

ELENCO PROGETTI SVOLTI CLASSE 5C 

AS. 2019-2020 

• Concorso Premio Erone “ COSCIENZA ONCOLOGICA” 

(vincitore 1 classificato indirizzo Pittura : Matilde Bracci) 

• PROGETTO P.E.N.T.A. Mariano “ PIANTALA CON LA VIOLENZA” 
 

Teatro San.Teodoro incontro con il poeta Simone Savogin 
 

• Progetto “AFFRESCO DIGITALE” ospedale Valduce di Como 
 

AS. 2020-2021 

• Concorso intervento decorativo “BEACH VOLLEY” (1^ premio Camilla Moltrasio) 

 

• Concorso con la questura di Como “OCCHIO ALLA TRUFFA” (locandina distribuita in 
tutti i centri BENNET dell’ alta Italia) vincitori: Girgi Bianca, Chironi Sofia 

 

• Concorso logo “VALLE DEL TORRENTE COSIA” 

 

• Progetto il “PACKAGING DI UN PRODOTTO”(Sketch e Photoshop) 

 

• Proposta per intervento decorativo per “ASILO NIDO” di Via Andina Cantù 

 

• Concorso “GRAPHIC NOVEL” associazione Charturium ( classificati: Bergo, Graci, Girgi, 
El Kaaldy) 

AS. 2021-2022 

• Progetto festival del legno “BOOM ESPLODE LA VOGLIA DI FARE” 

 

• Progetto Digitale “Animazione Video” L'esperienza laboratoriale ha previsto l'unione di 
due tecniche molto diverse: il monotipo e l'animazione video, unite attraverso il 
montaggio video 
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• Concorso per 120° anniversario Club Ciclistico Canturino (1^, 2^, 3^ e 5^ premio per 
alcuni studenti della classe, ma non ancora noti i nominativi) 

 

• Progetto basket “CREA LA MAGLIETTA DELLA PALLACANESTRO CANTU’ (2^ 
premio Matilde Bracci) 

 

• Progetto Novacolor “ ARTE DELLA DECORAZIONE MURARIA”, corso di formazione 

 

• Proposta per un intervento decorativo presso l’ istituto Jean Monnet di Mariano 
Comense “LA SCUOLA DEL FUTURO” 

 
PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ ORIENTAMENTO (PCTO) 

AS.2019-2020 
• Corso sicurezza 
• Formazione presso Corte della Miniera, Urbino 
• Progetto Erone Stampe D’Arte “Calcografia” 

AS. 2020-2021 

• Formazione guide museo Melotti 

AS.2021-2022 

• PROGETTO ABILITIAMO ONLUS per Cascina Cristina con associazione 
Charturium 

 
VISITE DI ISTRUZIONE 

• NOVEMBRE 2019 CORTE DELLA MINIERA URBINO 
• NOVEMBRE 2021 MOSTRA ESHER GENOVA 
• DICEMBRE 2021 MOSTRA PISTOLETTO ASCONA 
• APRILE 2022 MUSEO MART, CASA DEPERO ROVERETO 

 
CONFERENZE 

 
• “Le officine dei sensi”: incontro con Michele De Lucchi 

• “Le officine dei sensi”:: incontro con Andrea Salonia 

• Incontro con la dott.ssa Beatrice Penati sulla “Situazione russo-ucraina” 
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Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
Nel corso del triennio gli studenti della classe sono stati coinvolti, come previsto dalla Legge 

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

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

(di seguito PCTO). 

Le attività riferite a tali percorsi sono state predisposte sulla base di una programmazione 

triennale stabilita dal C.d.C. nell’a.s. 2018/2019 e della quale di seguito si riportano gli obiettivi. 

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

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

sviluppare competenze rilevanti nell’organizzare il lavoro, nell’operare in team e nell’affrontare 

committenze in modo professionale. 

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

sicurezza sul lavoro, preliminare allo svolgimento delle attività previste nei PCTO. Tale corso è 

stato articolato in due moduli di 4 ore che sono stati somministrati mediante supporto digitale 

sotto la supervisione del Responsabile della sicurezza. 

 

 
Obiettivi del PCTO 

Gli obiettivi stabili dal Consiglio di Classe per l’alternanza scuola-lavoro sono stati distinti in 

comportamentali e didattici: 

 
OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 

• Rispettare orari di lavoro e regole prefissate; 

• Riconoscere il proprio ruolo; 

• Relazionarsi correttamente con l’ente privato in un percorso lavorativo; 

• Svolgere i compiti assegnati rispettando i tempi e le modalità di esecuzione; 

• Utilizzare linguaggi specifici in modo appropriato e corretto; 

• Apprendere indicazioni per svolgere la fase operativa. 

 
OBIETTIVI DIDATTICI 

• Imparare ad identificare problemi e individuare possibili soluzioni; 

• Utilizzare tecniche, materiali e procedure specifiche del settore; 

• Svolgere compiti di collaborazione nei team di lavoro. 

 
Le attività svolte sono state definite in sinergia dal tutor scolastico e da quello aziendale; lo 

studente ha realizzato quanto previsto dal progetto seguendo le indicazioni dei tutor. Nel progetto 

è presente inoltre una serie di comportamenti che gli alunni si sono impegnati a rispettare, tra 

cui: 

• assumere un comportamento corretto verso tutti i soggetti che operano in azienda, nel 

rispetto delle persone e delle cose; 

• adottare un abbigliamento e un linguaggio adeguati all'ambiente in cui si è inseriti; 

• osservare le norme aziendali in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 

• mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze 

in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dello stage; 

• utilizzare correttamente le strutture, le strumentazioni tecniche e tutti i materiali necessari 
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allo svolgimento dell'attività, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio 

dell'azienda; pertanto osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza in vigore 

nell’azienda. 

 
 

 
Cronoprogramma PCTO 
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Attività di Educazione Civica 

Secondo quanto previsto dalla legge 92 del 2019, l’insegnamento di Educazione Civica entra a 

far parte del piano di studi con un proprio voto e un monte di almeno 33 ore distribuite nei due 

quadrimestri. 

Il Consiglio di classe ha individuato quale referente della materia la Prof.ssa Baio Anna e, tenuto 

conto della natura trasversale delle tematiche di Educazione civica, ha deliberato di coinvolgere 

tutte le discipline nella strutturazione di moduli tematici inerenti i tre assi indicati dalla normativa 

di riferimento (lo studio della Costituzione, lo sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale). 

Contenuti, tempi e distribuzione dei moduli nell’arco dell’anno scolastico sono dettagliati nella 

tabella riportata. 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI 

• Accrescere la consapevolezza dei diritti e dei doveri partendo dal contesto scolastico 

• Favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti 

• Stimolare un atteggiamento positivo verso le istituzioni 

• Sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità 

• Promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita sociale ed organizzata 

• Riflettere sull’esperienza personale e sociale dell’essere cittadino e sul radicato bisogno e 

desiderio di libertà, di giustizia e di armonia nei rapporti sociali, di cui ogni essere umano 

è portatore 

• Utilizzare in maniera corretta, responsabile e consapevole la tecnologia digitale 

• Sensibilizzare gli alunni rispetto ai possibili rischi connessi all’uso dei social media e alla 

navigazione in rete 

• Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni 

• Favorire l’acquisizione di buone pratiche per la salvaguardia del pianeta 

• Avere la consapevolezza del valore storico e culturale del proprio patrimonio artistico 

 
METODOLOGIA E TEMPI 

Il percorso di Educazione Civica è stato sviluppato in un totale di 35 ore 

 
VALUTAZIONI E VERIFICHE 

Ciascun docente, al termine dello sviluppo del proprio nucleo tematico, ha deciso se verificare o 

meno il raggiungimento degli obiettivi attesi. Nel caso sia stato deciso di verificare gli obiettivi è 

stata somministrata una verifica orale o scritta, ed è stata assegnata una valutazione parziale. 

Per valutare gli esiti formativi, i docenti hanno tenuto conto dei seguenti indicatori: 

• l’interesse suscitato negli allievi; 

• le capacità di attenzione dimostrate; 

• il raggiungimento dei specifici obiettivi modulari; 

Al termine del primo e del secondo quadrimestre, per l’attribuzione del voto finale è stata fatta 

una media delle varie valutazioni registrate dai diversi insegnanti. 
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firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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RELIGIONE 
 

INSEGNANTE: Colzani Alfonso 

RELAZIONE FINALE 

PREMESSA 

La classe, composta da 23 allievi (tredici avvalentesi), alcuni dei quali conosciuti dal primo 

anno, nell’ultimo biennio ha consolidato l’interesse verso i temi trattati. La partecipazione è 

stata caratterizzata da interesse e disponibilità nel lasciarsi coinvolgere dalla proposta 

didattica, attitudine che è andata crescendo fino agli ultimi mesi del presente anno scolastico. 

Mediamente buona la curiosità intellettuale e l’apertura all’approfondimento e alla 

discussione, sebbene non sempre manifestata da parte di tutti. Le allieve hanno dato il meglio 

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

riferimenti. La classe ha apprezzato il dibattito di temi sia con risvolti a carattere esistenziale 

sia a sfondo storico-filosofico, mostrando una graduale crescita nella capacità di analisi 

critica. L’organizzazione delle lezioni è avvenuta prevalentemente per lavori di 

approfondimento ed esposizione a gruppo nel primo quadrimestre, sviluppando medaglioni 

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

concretizzato in elaborazioni di profilo adeguato. Nel corso dell’anno l’impegno nel lavoro ha 

dato esiti discreti, pur nella disparità delle capacità individuali. Qualche prevedibile fragilità si 

è in diversa misura evidenziata in fase di rielaborazione critica dei contenuti, sebbene 

contenuta da una preparazione in genere adeguata. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

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

alcuni contributi di Umberto Galimberti comparsi su ‘Repubblica’ nel settembre-ottobre 

2002 (I nuovi vizi capitali), integrati con altri contributi. La ripresa in classe ha proposto 

rielaborazioni diversificate che ha evidenziato generalmente una sufficiente capacità 

d’approccio a testi argomentativi caratterizzati da una discreta complessità. La 

presentazione è stata generalmente sostenuta da un’adeguata competenza sia 

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

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

analizzati, valorizzata quale occasione di confronto e crescita critica. Apprezzabile la 

disponibilità a considerare e discutere con vivacità tematiche inerenti alla materia, specie 

se riferite ai risvolti etico-esistenziali. Produttivo anche il secondo quadrimestre, che non 
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ha particolarmente patito il cambiamento di setting didattico, ed è stato centrato sullo 

sviluppo di medaglioni a diverso titolo inerenti la religione nel suo rapporto con episodi 

storici e storico filosofici dell’ ‘800 e del ‘900, purtroppo penalizzato dal rilevante numero di 

ore perso per simulazione prove d’esame, PCTO e uscite didattiche.. 

 
METODO 

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

docente, si sono strutturate attorno all’approfondimento, all’esposizione e alla discussione 

dei temi indagati dai singoli studenti. L’intervento dell’insegnante si è qualificato in azioni 

di commento e problematizzazione delle relazioni, di approfondimento delle tematiche 

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

Nel secondo quadrimestre le lezioni si sono sviluppate attorno ad alcuni brani di autori del 

‘900, su saggi e testi cinematografici, articoli da periodici e quotidiani, presentati e 

commentati in classe, che hanno costituito la base di ulteriori approfondimenti a 

completamento delle unità didattiche. 

 

VERIFICHE 
 

La valutazione è avvenuta anzitutto considerando la qualità della trattazione e 

dell’esposizione dei temi trattati. In secondo luogo apprezzando il contributo più 

generalmente offerto nella partecipazione attiva e critica alle lezioni. 

 
RISULTATI RAGGIUNTI 

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

portato a toccare molte tematiche di carattere culturale, formativo e di rilevanza etico- 

esistenziale. Le lezioni, specie nel secondo quadrimestre, sono state costantemente 

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

di tutti attiva, forse ostacolata dalla esigenza di collegare le tematiche di carattere storico 

e filosofico in termini interdisciplinari. Più pronta la reazione agli impliciti esperienziali dei 

temi proposti. Pertanto i risultati raggiunti possono essere giudicati mediamente discreti. 

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

cimentarsi in un’utile simulazione del colloquio d’esame. 

 

Cantù, 15 maggio 2022 L’insegnante: Colzani Alfonso 
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RELIGIONE 

Insegnante: Colzani Alfonso 

PROGRAMMA SVOLTO 

Sono stati analizzati e discussi in classe i seguenti temi: 

 
 

A) Temi inerenti l’interpretazione dell’esperienza religiosa e culturale, approfonditi mediante 
lavoro a gruppi. 

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

di J. Vanier. 

- L’analfabetismo emotivo. 

- Il matrimonio fra passione e storia. 

- Analisi psico-sociale dell’approccio alla sessualità. 

- Il conformismo e l’omologazione sociale e psicologica. 

- Il vuoto: ovvero le tentazioni del nichilismo giovanile. 

- La ricerca della felicità e le sue ‘trappole’. Riflessione a partire da The happiness 

trapp di R. Harris. 

 
B) La questione della reazione ai totalitarismi come questione etica: 

• analisi della riflessione di Hannah Arendt su male e coscienza a partire dalla visione 

del film omonimo, di M. Von Trotta 

• La resistenza del gruppo della Rosa bianca e la forza della coscienza, a partire dalla 

visione di Sophie Scholl. La Rosa bianca, di M. Rothemund (Germania 2005) 

• le posizioni di cattolicesimo e comunità internazionale di fronte alla shoah come 

presentate dal film Amen, di Costa Gavras (2002) 

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

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

Approfondimenti su religione, male e psiche nel pensiero contemporaneo. 

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

religione e dell'atteggiamento religioso nell'attuale contesto culturale. 

L’insegnante: Colzani Alfonso Gli allievi: 

Cantù, 15 maggio 2022 
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ITALIANO E STORIA 
 

INSEGNANTE: Cairoli Daniela 

RELAZIONE FINALE 

Ho lavorato per tre anni di seguito con la 5^C e posso affermare con piacere che il tratto di vita 
che abbiamo percorso insieme è stato decisamente costruttivo. 
I ragazzi sono via via cresciuti, hanno imparato a conoscere meglio se stessi, hanno rinforzato i 
propri pregi e lavorato per attenuare i difetti. Hanno saputo organizzarsi tra loro per affrontare 
meglio interrogazioni e impegni scolastici e, anche se le relazioni in classe non sempre sono 
state prive di conflitti, hanno saputo, almeno a scuola, comportarsi in modo aperto e civile. 
Hanno sempre fatto emergere con garbo ed educazione le loro perplessità, laddove ce ne sono 
state, e offerto validi suggerimenti per migliorare la didattica e l’organizzazione di tempi e 
modalità di lavoro. Hanno saputo far fronte agli impegni e, quando necessario, hanno aiutato 
me a rendere il lavoro scolastico più leggero e giocoso. 
Questi ragazzi nel corso del triennio hanno vissuto per intero il tempo della pandemia, dal 
febbraio del 2020 la loro vita è radicalmente cambiata e nonostante ciò hanno saputo fare i 
conti con la realtà e procedere nel loro percorso scolastico ed esistenziale, anche grazie alla 
solida collaborazione delle famiglie che hanno sempre seguito con attenzione il percorso dei 
ragazzi e offerto supporto, laddove era necessario, senza mai essere di intralcio o in 
concorrenza con l’insegnante. 
Alla fine del triennio, posso dichiarare con una certa soddisfazione, che il grande obiettivo etico 
e civico, che sempre mi pongo, ovvero guidare gli allievi ad essere cittadini e non sudditi, è 
stato sostanzialmente raggiunto. 

 

In generale tutti gli studenti hanno affrontato lo studio della letteratura con curiosità, spesso gli 
autori e i contenuti che abbiamo analizzato sono stati veicolo di discussione e di riflessione sulla 
vita. 
Lo studio della letteratura è stato affrontato con diligenza e in generale la classe ha ottenuto 
risultati profittuali discreti. 
Mi pare che tutti abbiano capito che lo studio della letteratura incrementa la competenza 
comunicativa nonché la conoscenza degli aspetti culturali più significativi del nostro paese, ma i 
ragazzi hanno anche affrontato la letteratura come un’occasione di confronto e analisi di sé. 
Essere adolescenti significa porsi domande e cercare risposte sui grandi temi che riguardano 
l’esistenza e la produzione letteraria, così come le arti in generale, è una vera e propria miniera 
se viene trattata non come semplice disciplina da studiare ma come vero e proprio giacimento 
esperienziale con il quale confrontarsi e dal quale trarre spunti e suggerimenti per affrontare la 
vita. I ragazzi mi hanno certamente aiutata nel raggiungimento di questo obiettivo. 
Lo studio della storia di quinta ha suscitato interesse maggiore, proprio perché più vicina al 
nostro tempo. L’analisi delle cause e delle conseguenze è stata al centro della proposta 
didattica. Ho puntato molto sull’acquisizione di un lessico adeguato e sulla capacità di osservare 
i fatti storici nella loro evoluzione al fine di far cogliere i grandi processi della storia e la loro 
influenza sulla visione del mondo. I risultati ottenuti sono discreti anche in questo caso. 
Quasi tutti gli allievi sono in grado di comprendere i nuclei concettuali fondamentali e utilizzano 
un lessico appropriato nella restituzione orale di quanto appreso. Solo alcuni si esprimono 
ancora con lessico generico e non sempre consono alla disciplina. 
Un gruppo in particolare è in grado di operare collegamenti tra gli autori e i fatti storici trattati, sa 
cogliere il rapporto tra la produzione letteraria e il contesto storico e culturale relativo; sa 
individuare le analogie e le differenze tra i testi tematicamente accostabili e, spesso, riesce a 
mettere in relazione le conoscenze acquisite anche in altre discipline. 
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In altri casi si registra ancora una scarsa capacità di operare in modo autonomo, alcuni studenti 
vanno guidati, aiutati a comprendere ciò che leggono e a non affidarsi semplicemente alla 
memoria nell’acquisizione di contenuti. 
Il tempo della pandemia e la lontananza dei lunghi periodi di DAD non hanno favorito il lavoro 
sulla scrittura che è stato portato avanti faticosamente sia dalla sottoscritta, sia dai ragazzi. E’ 
stato comunque svolto esercizio sulle tipologie di scrittura richieste dall’Esame di stato e 
proposta una simulazione della prima prova. Non tutti gli studenti hanno raggiunto una buona 
competenza nella produzione scritta. Molti di loro faticano ancora a costruire frasi 
sintatticamente corrette e fluide e spesso la scrittura scolastica risulta artificiale e ingessata. 
La programmazione dell’anno in corso non è stata completata poiché il programma del quinto 
anno è davvero vasto e se si predilige la qualità dell’apprendimento rispetto alla quantità è 
inevitabile dover operare dei tagli. Inoltre si è “messa di traverso” la mia assenza forzata per 
due mesi a causa di un significativo problema di salute e questo, nonostante il lavoro del 
docente supplente, che ringrazio, ha scompaginato quanto programmato. Tuttavia il mancato 
completamento del programma non ha costituito per la maggior parte della classe un limite al 
raggiungimento degli obiettivi formativi ed educativi prefissati. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Il percorso di Educazione civica prevedeva in origine la lettura di due romanzi di Marco 
Balzano: “Resto qui” e “Quando tornerò”. Le protagoniste femminili vivono esperienze diverse 
tra loro e attraverso tali esperienze sarebbe stato possibile riflettere sulla condizione della 
donna in epoca fascista e in epoca contemporanea. Oltre a ciò avremmo analizzato anche i 
passi della nostra Carta costituzionale che fanno riferimento alla donna. La lettura dei romanzi 
sarebbe poi stata utile al fine dell’incontro con l’autore che era programmato per i primi di 
maggio 2022. 
Purtroppo poi, a causa dei problemi di salute della sottoscritta, non è stato possibile realizzare 
quanto programmato, pertanto il supplente ha riorganizzato le ore destinate ad Educazione 
civica e ha proposto un percorso sul tema Gender studies, in particolare volto a mettere a 
fuoco la storia del movimento di emancipazione femminile delle Suffragette e del 
Femminismo nel ‘900. A tale scopo ai ragazzi è stato proposto il film: Suffragette diretto da 
Sarah Gavron. Il fronte letterario è stato affrontato attraverso alcuni passi scelti del testo di 
Virginia Wolf: “Una stanza tutta per sé” al fine di far comprendere ai ragazzi come la Wolf e il 
primo Modernismo abbiano messo in discussione il ruolo della donna. Infine il docente 
supplente ha programmato un focus in particolare su “La camera di sangue” di Angela Carter 
dal cui scritto ha selezionato due testi da proporre agli studenti. 

 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI - ITALIANO 
Conoscenze 
▪ Acquisire dati informativi, nuclei concettuali, lessico specifico relativi ai contenuti di 

storia letteraria (Autori, opere, movimenti, generi) 
▪ Conoscere metodi di analisi testuale, interpretazione e contestualizzazione dei testi 

letterari 
▪ Conoscere le tipologie testuali, anche in relazione alle richieste della prima prova 
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dell’Esame di Stato 
Competenze 
▪ Rielaborare le conoscenze 
▪ Riconoscere gli elementi specifici della testualità 
▪ Analizzare i diversi tipi di testo letterario 
▪ Esporre con una certa proprietà di linguaggio 
▪ Leggere autonomamente testi integrali di diverso genere letterario 

Capacità 
▪ Maturare la consapevolezza della complessità dei fenomeni culturali 
▪ Orientarsi nell’ambito della produzione letteraria in base anche ad un personale gusto 

estetico 
▪ Valutare le proprie prestazioni e migliorare la partecipazione attiva e l’impegno 

nell’approfondimento 
▪ 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO ADOTTATE E TIPOLOGIE DI VERIFICA - 
ITALIANO 
Il programma è stato svolto in relazione alle variabili cognitive e comportamentali degli 
studenti. Per indirizzare l’impegno degli allievi all'approfondimento interpretativo e 
all’ampliamento delle conoscenze, si è preferito concentrare il lavoro sulla poetica di singoli 
autori, selezionati come rappresentativi del panorama culturale dei vari momenti storici. 
Tutte le verifiche scritte, svolte nel corso dell’anno, sono state strutturate sul modello della 
prova d’esame. L’acquisizione dei contenuti è stata verificata con regolarità attraverso prove 
orali e scritte. 

 

Con la chiusura della scuola a causa dell’emergenza sanitaria è stato necessario rivedere le 
metodologie di insegnamento e le tipologie di verifica. 
Ho preparato, nel corso del terzo e quarto anno, audio lezioni realizzate col registratore 
vocale e le ho poi inviate ai ragazzi tramite whatsapp utilizzando una chat dedicata. Ho 
suggerito link, videoconferenze e webinar al fine di integrare e approfondite i temi via via 
trattati. Le interrogazioni sono avvenute tramite video collegamento con la piattaforma Zoom 
e poi G-Suite, a volte l’instabilità delle connessioni ha dilatato i tempi del collegamento. Lo 
stesso vale per Storia. 

 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI – STORIA 
Conoscenze 
▪ Acquisire dati informativi, nuclei concettuali, lessico specifico relativi ai contenuti della 

programmazione disciplinare 
Competenze 
▪ Rielaborare le conoscenze progressivamente nel corso del triennio 
▪ Inquadrare la successione degli eventi nella lunga durata 

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

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

▪ Esporre con una certa proprietà di linguaggio 
Capacità 
▪ Riconoscere la complessità dei fenomeni 
▪ Confrontare passato e presente nella rispettiva interpretazione 

▪ Prendere coscienza delle differenze, nella comprensione delle ragioni, delle diverse 
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forme di civiltà e nel confronto con esse 
▪ Sviluppare l’abitudine all’approfondimento personale 

 
METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO ADOTTATE E TIPOLOGIE DI VERIFICA - STORIA 
Anche in questo caso il programma è stato svolto in relazione alle variabili cognitive e 
comportamentali degli studenti. Per interessare maggiormente gli studenti ai vari argomenti 
proposti si è sempre cercato di attualizzare i contenuti con confronti e analisi del mondo 
contemporaneo. 
La valutazione globale ha considerato il grado di conoscenza e comprensione di concetti, 
problemi e linguaggi storici, nonché la capacità di problematizzare e rielaborare quanto 
studiato e ha tenuto conto anche della partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni e della 
crescita globale dello studente. 

 
 

 
Cantù, 15 maggio 2022 L’insegnante: Daniela Cairoli 
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ITALIANO 
 

Insegnante: Cairoli Daniela 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

GIACOMO LEOPARDI, cenni sulla vita, il pensiero, il percorso letterario, le fasi della 
poetica 
Testi 
Dallo Zibaldone 
La teoria del piacere 
Il vago e l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza 
La rimembranza 
Diario del primo amore (passi scelti) 
L’infinito 
La sera del dì di festa 
A Silvia 
La quiete dopo la tempesta 
Il sabato del villaggio 
Il Passero solitario 
Il dialogo della Natura con un islandese 
La Ginestra (passi scelti) 

 

LA SCAPIGLIATURA 
ARRIGO BOITO 
Senso 

 
IGINO UGO TARCHETTI 
Testi 
Da Fosca: l’Attrazione della morte 

 
Il NATURALISMO FRANCESE 
I fondamenti teorici 

 
EMILE ZOLA 
Da L’assommoir: L’alcol inonda Parigi 
Da L’assommoir: La fame di Gervaise 

 
IL VERISMO 
GIOVANNI VERGA, cenni sulla vita, il percorso letterario, il pensiero 

Testi 
Fantasticheria 
Rosso Malpelo 
I Malavoglia, presentazione dell’opera, la struttura, i personaggi, il linguaggio 
Da I Malavoglia: Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 
Da I Malavoglia: Il vecchio e il giovane:tradizione e rivolta 
Da I Malavoglia:  La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno 
IL DECADENTISMO 
La visione del mondo decadente, la poetica del Decadentismo, temi e miti della letteratura 
decadente, Decadentismo e Romanticismo, Decadentismo e Naturalismo 
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CHARLES BAUDELAIRE cenni sulla vita, il percorso letterario, il pensiero 
I fiori del male 
Testi 
Corrispondenze 
L’albatro 
Spleen 
Perdita d’aureola 

 
Il Simbolismo 
PAUL VERLAINE cenni sulla vita, il percorso letterario, il pensiero 
Testo 
Languore 

 
ARTHUR RIMBAUD cenni sulla vita, il percorso letterario, il pensiero 
Testo 

Il battello ebbro 
 

GABRIELE D’ANNUNZIO cenni sulla vita, il percorso letterario, il pensiero 
Testi 

Da Il piacere : Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 
Da Il piacere : Una fantasia “in bianco maggiore” 
Da Le vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo (passi scelti) 
Da Alcione: La pioggia nel pineto 

 
GIOVANNI PASCOLI, cenni sulla vita, il percorso letterario, il pensiero 
Testi 

Da Il fanciullino: Una poetica decadente 
Arano 

 

Il fanciullino e il superuomo-due miti complementari - Saggio 
 

ITALO SVEVO cenni sulla vita, il percorso letterario, il pensiero 
Testi 
Da Una vita: Le ali del gabbiano 
Da Senilità: Il ritratto dell’inetto 
Da La coscienza di Zeno: Prefazione e preambolo, L’ultima sigaretta, 
La profezia di un’apocalisse cosmica 

 
LUIGI PIRANDELLO, cenni sulla vita, il percorso letterario, il pensiero 
Testi 
Da l’Umorismo: Un’arte che scompone il reale 

Da Il fu Mattia Pascal: La costruzione della nuova identità e la sua crisi 
Da Il fu Mattia Pascal :Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” 
Il treno ha fischiato 
La trappola 

Ciaula scopre la luna 
 

IL FUTURISMO 
FILIPPO TOMMASO MARINETTI, cenni sulla vita, il percorso letterario, il pensiero 
Testi 
Il manifesto del Futurismo 
Manifesto tecnico della letteratura futurista 
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Bombardamento 
 

ALDO PALAZZESCHI 
E lasciatemi divertire 

 
TRISTAN TZARA 
Testi 

Manifesto del Dadaismo 
 

ANDRE’ BRETON 
Testi 
Manifesto del Surrealismo 

 
GIUSEPPE UNGARETTI 
Veglia 

San Martino del Carso 
Soldati 

 
EUGENIO MONTALE 
Spesso il male di vivere ho incontrato 

 
Lettura integrale de: 
Il fu Mattia Pascal 

 
Libro di testo in adozione: L’attualità della letteratura – Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria – 
Ed. Paravia – 3.1- 

 
 

Cantù, 15 maggio 2022 

 
 

L’insegnante: Daniela Cairoli Gli allievi: 
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STORIA 

Insegnante: Cairoli Daniela 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

L’Italia nell’età della Destra storica e della Sinistra storica 
La Destra storica al potere 
Il completamento dell’unità d’Italia 
La Sinistra storica al potere 
Dallo stato forte di Crispi alla crisi di fine secolo 

La Società industriale e l’Imperialismo 

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

 
Le grandi potenze 
La Francia della Terza Repubblica 
La Germania da Bismarck a Guglielmo II 
L’età vittoriana 

 
La spartizione imperialistica del mondo 
L’imperialismo 

 
La società di massa 
Che cos’è la società di massa 
Il dibattito politico e sociale 
Nazionalismo, razzismo, irrazionalismo 

 

L’Età giolittiana 
I caratteri generali dell’età giolittiana 
Il doppio volto di Giolitti 
Tra successi e sconfitte 

 
La Prima Guerra mondiale 
Cause e inizio della guerra 
L’Italia in guerra 
La grande guerra 
I trattati di pace 

 

La rivoluzione russa 
L’Impero russo nel XIX secolo 
Tre rivoluzioni 
La nascita dell’URSS 
L’URSS di Stalin 

 
Il primo dopoguerra 
I problemi del dopoguerra 
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Il biennio rosso 
L’Età dei totalitarismi 

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

 
La crisi del 1929 
Gli “anni ruggenti” 
Il “Big crash” 
Roosevelt e il New Deal 

La Germania tra le due guerre 
La Repubblica di Weimar 

Dalla crisi economica alla stabilità 
La fine della Repubblica di Weimar 
Il Nazismo 
Il Terzo Reich 
Economia e società 

Verso la guerra 
Crisi e tensioni in Europa 

La vigilia della guerra mondiale 

La Seconda Guerra mondiale 
1939-40: la “guerra lampo” 
1941: la guerra mondiale 
il dominio nazista in Europa 
1942-43: la svolta 
1944-45: la vittoria degli Alleati 
Dalla guerra totale ai progetti di pace 

La guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945 

Le origini della guerra fredda 
Gli anni difficili del dopoguerra 
La divisione del mondo 
La grande competizione 

 
L’Italia dalla fase costituente al centrismo 
L’urgenza della ricostruzione 
Dalla monarchia alla repubblica 
Il centrismo 

 
Libro di testo in adozione: Erodoto magazine - Gentile, Ronga – Ed. La Scuola 
Vol. 4 e Vol. 5 

 
Cantù, 15 maggio 2022 

 
L’insegnante: Daniela Cairoli Gli allievi: 
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INGLESE 
 

Insegnante: Baio Anna 
 

RELAZIONE FINALE 
 

La docente ha insegnato nella classe solamente nel corso del quinto anno. L’anno precedente è 

stato per la classe un anno travagliato per quanto riguarda la lingua e cultura inglese, la classe 

ha infatti cambiato diverse supplenti. Nonostante la ripresa lenta, gli alunni ed alunne si sono 

dimostrati educati, attenti e disponibili all’apprendimento, a volte curiosi di scoprire le novità 

proposte. Alcuni alunni ed alunne spesso intervenivano attivamente e partecipavano alle 

lezioni. La maggior parte della classe si è dimostrata matura nello sfruttare l’opportunità di avere 

dei test orali programmati ed ha dimostrato maturità ed impegno abbastanza costante nello 

studio e nel lavoro domestico (con qualche eccezione di consegna in ritardo). 

Una buona parte della classe è quindi in possesso di una conoscenza completa dei concetti e 

delle linee fondamentali della letteratura inglese del XIX e XX secolo. Buona parte della classe 

dimostra una più che buona esposizione degli argomenti in lingua inglese. 

 

- METODOLOGIE E STRUMENTI 

La metodologia prediletta è stata la lezione frontale, durante la quale, la maggior parte degli 

alunni ed alunne ha cercato di intervenire in modo pertinente ed attivo. La partecipazione 

rimane tuttavia limitata solo ad alcuni elementi del gruppo classe. Sono stati proposti degli 

articoli di giornale che trattano temi di attualità e sono stati utilizzati video e film in lingua inglese 

e sottotitolati. Alcuni testi letterari sono stati forniti dalla docente se non presenti nel libro di 

testo, che è stato utilizzato soprattutto per l’analisi della parte storica. Gli studenti e studentesse 

erano tenuti a prendere appunti seguendo la lezione interamente in lingua. La piattaforma 

classroom è risultata utile per la condivisione di materiali e link. 

 
Sono state proposte lezioni di vocabolario C1 e lezioni di scrittura di un Curriculum Vitae ed una 

covering letter in lingua, in previsione dell’immatricolazione universitaria e dell’immissione nel 

mondo del lavoro. 

Relativamente alle tematiche trattate, è stato privilegiato lo studio della letteratura inglese del 

XIX e XX secolo. I vari testi letterari sono stati selezionati con la finalità di presentare autori 

diversi e differenti forme testuali favorendo collegamenti e confronti. 

 
Libro di Testo: 

AA. VV. Cornerstone, ed Loescher 



Documento del 15 maggio Pagina 33 di 74 
 

- VERIFICHE 

Le prove di verifica volte all’accertamento degli obiettivi disciplinari sono state per la maggior 

parte orali, di modo tale da favorire l’abilità dello Speaking e da permettere anche una maggiore 

preparazione in previsione dell’esame di stato. Come prove scritte compaiono essay di 

letteratura e Writing simili a quelli della terza prova e cioè 10-15 lines Writing. Sono inoltre stati 

valutati la scrittura del Curriculum Vitae e della Covering Letter. 

 

Cantù, 15 maggio 2022 L’insegnante: Baio Anna 
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INGLESE 

Insegnante: Baio Anna 

PROGRAMMA SVOLTO 

CONT.1 : 

The Romantic Age 

A brief historical and social overview 

Two generations of poets, main components 

The Lyrical Ballads, the Preface 

William Wordsworth’s life 

The role of Nature for Romantic poets 

‘I wandered Lonely as a Cloud’ by W. Wordsworth (a copy not in the book) 

John Keats’ life 

Reading ‘Bright Star’ by J. Keats ( a copy not in the book) 

Jane Austen’s life 

Pride and Prejudice, (an extract taken from the first few pages of the novel page 218-219) 

Mary Shelley’s life 

Frankenstein by M. Shelley (page 224 the night of the creation) 

 
CONT.2 : 

The Victorian Age 

A brief historical and social overview 

Thomas Hardy’s life 

‘Hap’ by Thomas Hardy (a copy not in the book) 

Charlotte Bronte’s life 

‘Jane Eyre’ by C. Bronte (an extract taken from the first few pages of the book, page 262-263) 

R.L.Stevenson’s life 

‘The strange case of doctor Jekyll and Mr Hyde’ by R.L.Stevenson (an extract taken from the 

final part of the novel, page 275) 

Oscar Wilde’s life 

‘The Picture of Dorian Gray’ by Oscar Wilde (an extract taken from the beginning of the novel, 

page 279) 

 
CONT.3 : 

The Twentieth Century 

A brief historical overview of WWI and WWII 
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The Modernist Novel and artist 

James Joyce’s life 

‘Dubliners’ by James Joyce (an extract taken from the short story ‘the Dead’ page 347 - 348) 

War Poets: 

‘The Soldier’ by Rupert Brooke (page 381) 

‘Dulce et Decorum Est’ by Wilfred Owen (page 378) 

‘Glory of Women’ by Siegfried Sassoon (copy not in the book) 

Philip Larkin’s life 

‘Talking in bed’ and ‘Sad Steps’ by Philip Larkin (copies not in the book) 

 
CONT.4 : 

the Twentieth Century 

From 1945 till Present Day, a brief social and historical overview 

Seamus Heaney’s life 

‘Digging’ by Seamus Heaney (page 483) 

George Orwell’s life 

1984 by George Orwell (an extract taken from the first page of the book, page 434) 

Nadine Gordimer’s life 

‘July’s People’ by N. Gordimer (an extract, a copy not in the book) 

 
CONT. 5 : 

Civic Education 

Part 1: The Role of Women and the Current Search for Equality seen through ‘The Handmaid’s 

Tale ’by Margaret Atwood and contemporary world news (from the anti-abortion Law till the 

segregation of women in Afghanistan, Texas and Poland). New vocabulary level B2/C1 

Part 2: Totalitarian systems and the wrong use of technology: alarm bells in China, Russia and 

the United States, reading the Hunger Games and 1984 extracts. How to recognize them before 

it is too late. 

Cyber security and social awareness. New Vocabulary level B2/C1 

 
How to write a Curriculum Vitae 

How to write the perfect Covering Letter 

 
 

Cantù, 15 maggio 2022 

 
 

L’insegnante: Baio Anna Gli allievi: 
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STORIA DELL’ARTE 
 

Insegnante: Bruno Liliana 

RELAZIONE FINALE 

Presentazione della classe: 
La classe è costituita da 23 allievi, presenta una personalità composita, nella globalità ben 
disposta a partecipare attivamente allo studio degli argomenti proposti. 
Le lezioni si sono svolte in un clima armonioso e i risultati dell’insieme della classe sono 
stati mediamente buoni. Il programma è stato svolto pressoché integralmente . Nel corso 
dell’anno, la presenza di individualità più motivate ha prodotto un contributo positivo. 
Nei primi mesi dell’anno scolastico la programmazione è stata svolta in sostituzione da 
una docente che ha sviluppato lo studio della materia dal Post Impressionismo all’Art 
Nouveau affrontando anche le lezioni tematiche relative al modulo di Educazione Civica. 

 

Contenuti disciplinari: sono stati recepiti dalla globalità della classe, la programmazione è 
stata affrontata nell’intento di comprendere nel suo complesso l’Arte Moderna: dal Post 
Impressionismo fino alle Seconde Avanguardie. 

 
Competenze disciplinari: risultano acquisite la classificazione degli artisti e delle correnti 
in relazione alle tecniche artistiche e ai cambiamenti culturali e in relazione alle vicende 
storico/sociali, in particolar modo permangono per taluni difficoltà nell’uso del linguaggio 
specifico. 

 

Abilità: risulta generalmente acquisita la lettura critica delle opere come testimonianza 
delle idealità collettive e nel complesso generalmente acquisita la capacità di collegare 
correttamente le attività artistiche agli eventi relativi ai periodi storici trattati. 
Per ogni modulo di studio sono state previste le seguenti: 

 
ATTIVITA’ 
Presentazione alla classe delle attività 

a) Lezione frontale in aula, sugli argomenti 
b) Lettura di alcuni DVD sulle correnti 
c) Visione filmati e collegamenti a siti Internet 

 
STRATEGIE E STRUMENTI 

d) Frontalità 
e) Discussione guidata 

 
MODALITA’ DI VERIFICA 

f) Verifica formativa: domande dal posto, controllo del lavoro domestico. 
g) Verifica orale a fine unità . 

 
ATTIVITA’DI RECUPERO 

a) Chiarimenti sugli argomenti 
b) Verifica di recupero orale 

 
 

 
Cantù, maggio 2022 L’insegnante: Bruno Liliana 
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STORIA DELL’ARTE 

Insegnante: Bruno Liliana 

PROGRAMMA SVOLTO 

Gli stili dell’Ottocento - Il Post-Impressionism 
Cezanne, Van Gogh, Gauguin 
Il Novecento 

II Liberty 

Caratteri generali e la figura di W.Morris - L’Architettura Liberty: 
Inghilterra – C.R.McKintosh 
Austria – J.Holbric, J.Hoffmann, H. Van de Velde, A. Loos 
Spagna – A.Gaudì 
Belgio – V. Hortà 
Pittura: G.Klim - Egon Schiele 

Espressionismo tedesco: 
Die Brücke , Munch 

Fauves 
Matisse 
Cubismo 
Picasso, Braque 
Futurismo 
Marinetti, Boccioni, S.Elia, Balla, Depero (dal libro di testo e appunti) 

Dadaismo 
Duchamp, Arp, Man Ray 
Surrealismo 
Dalì, Magritte 
Metafisica 
De Chirico, Savinio 
Astrattismo 

Il Cavaliere Azzurro, Kandiskij, Klee, Mondrian 
La Nuova Oggettività 
Otto Dix, G.Grosz, K.Kollwitz 
La Bauhaus 
Gropius – Mies Van Der Rohe 
Il Razionalismo 

Le Corbusier, F.L.Wrigt, G.Michelucci 
L’architettura fascista :Piacentini –Terragni 
L’Arte Informale 
Burri, Fontana, L’Action Painting : J. Pollock 
Il New Dada 

P. Manzoni 
La Pop Art 
A. Warhol, C. Oldenburg, R. Lichtenstein 

La Land Art 
Christo 
Arte Povera 

M. Merz 
Arte Concettuale 
J. Kosuth 

Libro di testo : Itinerario nell’arte Vol 4-5 edizione gialla - Cricco-Di Teodoro - Zanichelli 
 

L’insegnante: Bruno Liliana Gli allievi: 
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FILOSOFIA 
 

Insegnante: Casati Filippo 

RELAZIONE FINALE 

RELAZIONE FINALE 
La classe ha manifestato un impegno e una partecipazione alle attività didattiche via via 
crescente nel corso dell’anno scolastico. Durante i primi mesi di scuola si è potuto riscontare 
un atteggiamento generalmente passivo e poco motivato da parte di buona parte degli 
studenti, al quale si è accompagnato un rendimento talora al di sotto della soglia di 
sufficienza. A partire dall’inizio del secondo quadrimestre si è invece assistito ad una 
progressiva responsabilizzazione del gruppo: la situazione è andata quindi sensibilmente 
migliorando, sia sotto il profilo della partecipazione alle lezioni, sia sotto il profilo dei risultati 
in termini di apprendimento, i quali si sono rivelati generalmente più che discreti. 
Il bilancio finale, dal punto di vista del dialogo educativo e del rendimento, può dunque 
considerarsi positivo. Occorre sottolineare tuttavia che, a causa di una serie di impegni 
extracurriculari della classe e della ricorrenza di diverse festività al mercoledì, è andato perso 
un numero considerevole di ore di filosofia, che solo in piccola parte è stato possibile 
recuperare. Ciò ha rallentato notevolmente lo svolgimento dell’attività didattica, impedendo 
di portare a termine il programma previsto nel piano di lavoro. Ciononostante almeno gli snodi 
essenziali del programma del quinto anno sono stati affrontati. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

CONOSCENZE 

Il programma del quinto anno ha inteso fornire un inquadramento storico e teoretico dei 
problemi della filosofia contemporanea, a partire dal dibattito post-kantiano e dall’idealismo 
tedesco, passando attraverso la trattazione della filosofia post-hegeliana e del positivismo, 
fino a giungere alle soglie del pensiero novecentesco, attraverso l’approfondimento dell’opera 
di Nietzsche e di Freud. 

 
ABILITA’ 
-Padroneggiare il lessico specifico della disciplina e le sue strutture logico- 
argomentative. -Saper leggere e analizzare un testo filosofico. 

 
COMPETENZE 
-Saper cogliere il significato della riflessione filosofica come modalità specifica della ragione 
umana. 
-Sviluppare lo spirito critico, l'attitudine alla discussione razionale, la capacità di 
argomentare una tesi. 
-Comprendere il legame del pensiero con il contesto storico-culturale in cui sorge, 
individuandone al contempo la portata potenzialmente universale. 
-Sviluppare competenze in materia di cittadinanza. 

 

OBIETTIVI MINIMI 
-Conoscere almeno le linee generali dello sviluppo del pensiero filosofico contemporaneo e 
comprenderne le problematiche di fondo nei loro tratti essenziali. 
-Saper utilizzare il lessico di base della disciplina in riferimento agli argomenti trattati. 
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METODOLOGIA DIDATTICA 
Lezione frontale e dialogata, brainstorming, laboratorio di lettura e analisi di testi filosofici. 
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

-Verifiche orali. 
-Elaborati scritti di approfondimento relativi alle tematiche trattate in classe. Per quanto 
riguarda i criteri di valutazione si rimanda a quanto stabilito in sede di dipartimento. 

 
 
 

Cantù, 15 maggio 2022 L’insegnante: Casati Filippo 
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FILOSOFIA 

Insegnante: Casati Filippo 

PROGRAMMA SVOLTO 

PROGRAMMA SVOLTO 

DA KANT ALL’IDEALISMO 
-Kant (Critica della ragion pratica) 
-Romanticismo e filosofia (quadro storico-culturale) 
-La critica al concetto di “cosa in sé” nei pensatori post-kantiani 
-Fichte 

 

HEGEL 
- Il sistema hegeliano e la dialettica 
-La concezione hegeliana della natura e il suo rapporto con lo Spirito 
- Lo Spirito oggettivo e il modello dello Stato etico 
-La filosofia della storia 

-Lo Spirito Assoluto (arte, religione, filosofia) 
 

DESTRA E SINISTRA HEGELIANA 
-Il dibattito post-hegeliano su religione e politica 
-Feuerbach (la critica a Hegel; il problema dell’alienazione religiosa) 

 

MARX 
-Il contesto storico-politico (le grandi correnti del dibattito politico 
ottocentesco) -Marx (la vita e le opere) 
-Il confronto con Hegel e con Feuerbach 
-Il materialismo storico 
-Il concetto marxiano di alienazione nei Manoscritti economico-filosofici del 
1844 -Lotta di classe e rivoluzione 
-La società socialista 

 

SCHOPENHAUER 
- La critica a Hegel e la rilettura del pensiero kantiano 
-La volontà di vivere e il velo di Maya 

-Le vie di liberazione dal dolore 
 

KIERKEGAARD 
-La vita e le opere 
-La critica a Hegel 
-Esistenza e angoscia 
-Gli stadi dell’esistenza 

-L’esperienza religiosa e la figura di Abramo 
IL POSITIVISMO 
-Il contesto storico-culturale 
-La filosofia della storia di Comte (la legge dei tre stadi) 
- L’evoluzionismo darwiniano e il suo impatto sulla cultura ottocentesca 

-Approfondimento: le “filosofie della storia” ottocentesche 
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NIETZSCHE 
-Il contesto storico-culturale (Nietzsche come pensatore della crisi 
dell’Occidente) -L’interpretazione della Grecità e il problema della 
decadenza 
-La critica allo storicismo 
- Il metodo genealogico 
-La questione della morte di Dio 
-Superuomo, volontà di potenza, eterno ritorno* 

-Il problema del nichilismo* 
 

FREUD* 
-La nascita della psicoanalisi (contesto storico-sociale) 
-La teoria dell’inconscio (prima e seconda topica) 
-La teoria della sessualità e il complesso di Edipo 

-Psicoanalisi e società 

 
 

*Argomenti la cui trattazione è prevista dopo il 15 maggio. 

 
 

Cantù, 15 maggio 2022 
 

L’insegnante: Casati Filippo Gli allievi: 
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MATEMATICA e FISICA 
 

Insegnante: Colato Gianpietro 
 

RELAZIONE FINALE 
Lavoro con questo gruppo di studenti dall’inizio del quinto anno. Il gruppo classe si è mostrato 
sin dall’inizio motivato e attento. Le lezioni si sono svolte in un clima di rispetto, educazione e 
massima collaborazione. 
Un ristretto gruppo di studenti, dotato di una buona preparazione di base e di motivazione allo 
studio personale, ha raggiunto gli obiettivi disciplinari, in qualche caso con livelli soddisfacenti di 
preparazione. Sono presenti anche studenti che hanno mostrato difficoltà di approccio alle 
discipline ma, quasi tutti, sono riusciti a progredire nell’acquisizione delle conoscenze, abilità e 
competenze disciplinari e a raggiungere gli obiettivi previsti. Pochi studenti sono stati discontinui 
nell’attenzione alle lezioni e nell’impegno e nello studio domestico, non riuscendo pertanto a 
raggiungere gli obiettivi minimi previsti. 
II piano di studi prevede solo due ore di matematica alla settimana. Si è scelto pertanto di 
finalizzare tutto il percorso allo studio completo del grafico di funzioni razionali intere e fratte. 
L’atteggiamento particolarmente positivo e ricettivo del gruppo ha consentito di trattare gli 
argomenti previsti in modo ampio e approfondito. Per quanto riguarda la trattazione teorica si è 
scelto di dare ampio spazio al significato geometrico dei contenuti avendo però anche cura di 
formalizzare i concetti con l’utilizzo della simbologia e del linguaggio specifico. 
La programmazione del quinto anno è finalizzata alla maturazione dei processi di astrazione, 
della formazione dei concetti, della capacità di condurre ragionamenti coerenti e di argomentare 
utilizzando il linguaggio specifico e della capacità di utilizzare i metodi e gli strumenti matematici 
in situazioni diverse. Per matematica si è posto come obiettivo primario quello di avvicinare gli 
alunni alla disciplina insistendo principalmente sull’aspetto grafico dei contenuti. Si è scelto 
pertanto di prediligere gli obiettivi di conoscenza, di applicazione delle procedure del calcolo e 
di rappresentazione grafica di quanto ottenuto 
con il calcolo. 

 

Per quanto riguarda Fisica, si è insistito sulla descrizione dei fenomeni, sulla loro 
interpretazione con riferimento alle leggi studiate e sulla risoluzione di esercizi di applicazione 
delle stesse. 
In merito alla metodologia è stata prediletta la lezione 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 quanto riguarda fisica, gli 
argomenti sono stati sviluppati facendo riferimento, ove possibile, all’osservazione dei fenomeni 
nell’esperienza quotidiana, descrivendo esperimenti eseguibili in laboratorio. 
Come strumenti di valutazione sono state utilizzate verifiche scritte e orali mirate, per quanto 
riguarda matematica, alla misurazione delle conoscenze dei contenuti, delle tecniche, dei 
procedimenti di calcolo e della capacità di fornire interpretazione geometrica dei risultati 
ottenuti; per quanto riguarda fisica alla verifica della conoscenza di fenomeni, leggi e alla 
formalizzazione di problemi. In merito ai criteri di valutazione si assegna la sufficienza in 
presenza di una conoscenza essenziale dei contenuti e di un’applicazione di principi, regole e 
procedure nello svolgimento di esercizi in contesti noti. 
LIBRI DI TESTO: 
Di Bergamini, Barozzi, Trifone ‘Lineamenti di matematica. Azzurro con Tutor’. Vol. 5 Ed. 
Zanichelli. 
Amaldi U. – “Le traiettorie della fisica. Azzurro – Volume Elettromagnetismo” – Zanichelli 
Editrice 
Cantù, 15 maggio 2022 L’insegnante Colato Gianpietro 
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MATEMATICA 

Insegnante: Colato Gianpietro 

PROGRAMMA SVOLTO 

• FUNZIONI, SUCCESSIONI E LORO PROPRIETÀ 

Funzioni reali di variabile reale, dominio di una funzione, proprietà delle funzioni, 
funzione inversa, funzione composta, successioni numeriche, progressioni aritmetiche, 
progressioni geometriche 

 

• LIMITI 
Insiemi di numeri reali, intervalli dell’asse reale, intorni di un punto, intorni di infinito, punti 
isolati e di accumulazione per un insieme, definizione e significato di tutti i possibili limiti 
di funzione reale di variabile reale, funzioni continue (definizione), esempi di classi di 
funzioni continue, limite destro e limite sinistro, asintoti orizzontali e verticali, primi 
teoremi sui limiti (cenni). 

 

• CALCOLO DEI LIMITI E CONTINUITÀ DELLE FUNZIONI 
Limiti di funzioni elementari, limite della somma, limite del prodotto, limite del quoziente, 
limite della potenza, limite della funzione composta, forme indeterminate, teoremi sulle 
funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato, punti di discontinuità delle funzioni 
(classificazione), asintoti obliqui 

 

• DERIVATE 
Rapporto incrementale, derivata di una funzione, significato geometrico e fisico della 
derivata, continuità e derivabilità, derivate fondamentali, derivata del prodotto, del 
quoziente, della somma, della funzione composta. 

 
 

Cantù, 15 maggio 2022 

 

L’insegnante: Colato Gianpietro Gli allievi: 
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FISICA 

Insegnante: Colato Gianpietro 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
 

• LE CARICHE ELETTRICHE 

L’elettrizzazione per strofinio, il modello microscopico, i conduttori e gli isolanti, 
l’elettrizzazione dei conduttori per contatto, la misurazione della carica elettrica, 
l’elettroscopio a foglie, la legge di Coulomb, la costante dielettrica del vuoto, la forza di 
Coulomb nella materia. 

 

• IL CAMPO ELETTRICO 

Il vettore campo elettrico, relazione tra campo elettrico e forza Coulombiana, il campo 
elettrico generato da una carica puntiforme, il campo elettrico di più cariche puntiformi, le 
linee di campo del campo elettrico, il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss. 

 

• IL POTENZIALE ELETTRICO 
L’energia potenziale elettrica, l’energia elettrica di due cariche puntiformi, l’energia 
elettrica di più di due cariche puntiformi, il potenziale elettrico e la differenza di 
potenziale elettrico, potenziale elettrico e lavoro delle forze del campo, il moto spontaneo 
delle cariche elettriche, le superfici equipotenziali, la circuitazione del campo elettrico, il 
condensatore piano (campo elettrico e capacità). 

 

• LA CORRENTE ELETTRICA 
L’intensità della corrente elettrica, i generatori di tensione e i circuiti elettrici, 
collegamento in serie e in parallelo, le leggi di Ohm, la risoluzione di un circuito elettrico. 

 

Cantù, 15 maggio 2022 
 

L’insegnante: Colato Gianpietro Gli allievi: 
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DISCIPLINE PITTORICHE 
 

Insegnante: Samale Felicia (6 ore settimanali) 

RELAZIONE FINALE 

 

Il gruppo classe di Pittura di 5^C è composto da 23 allievi, di cui 2 maschi e 21 femmine 

La continuità didattica per discipline pittoriche è iniziata dal terzo anno. Dal punto di vista dei 

contenuti il programma di Progettazione negli anni precedenti, a causa dell’emergenza sanitaria 

e con conseguente chiusura della scuola, ha subito una rimodulazione degli argomenti e degli 

obiettivi . Il sistema della didattica a distanza non ha pienamente favorito il processo di 

apprendimento fino alla ripresa della didattica in presenza, avvenuta saltuariamente al quarto 

anno e con la riapertura delle scuole a partire dal quinto anno. La disciplina di Progettazione si 

è occupata della ricerca più teorica, di analisi, di sintesi ed elaborazione dei prodotti 

grafico/pittorici, di far comprendere agli allievi che progettare è un processo operativo, che deve 

essere supportato da conoscenze culturali valide e solide, senza trascurare la “creatività”. In 

alcuni progetti la disciplina di Laboratorio si è occupata dello sviluppo operativo, esecutivo e 

tecnico, coordinamento fondamentale al fine di concorrere unitamente all’acquisizione di un 

corretto ed adeguato iter progettuale da parte degli studenti. Gli allievi hanno rivelato sufficiente 

correttezza nei rapporti sia interpersonali che con le docenti e rispetto della scuola in generale, 

sollecitati e motivati alle proposte educative hanno dimostrato un interesse positivo per la 

disciplina e curiosità nello sperimentare nuove esperienze didattiche. Importante per il gruppo 

classe è stata la committenza da enti esterni per proposte decorative o da progetti realizzati con 

figure esperte nel settore; opportunità di sviluppare capacità di lavoro di squadra, potenziare le 

abilità pratico manuali e avere conoscenze formative professionalizzanti in uscita. Nel gruppo 

emergono alcuni elementi in possesso di notevoli capacità grafico pittoriche ed ideative. La 

maggior parte degli studenti è in grado di seguire un metodo progettuale, di elaborare e 

visualizzare un’idea con diverse tecniche grafiche e pittoriche talvolta con un linguaggio visivo 

personalizzato, sino ad arrivare alla realizzazione del prodotto; le loro capacità, nell’arco dell’anno 

scolastico, sono migliorate nell’osservazione e nella rielaborazione personale. Tuttavia la classe 

continua a manifestare qualche lentezza operativa, ostacolo non del tutto superato per alcuni 

allievi che necessitano di tempi più lunghi. Il raggiungimento degli obiettivi specifici della materia 

può considerarsi compiuto con un livello mediamente buono, le finalità proposte sono state 

recepite da tutti gli allievi in modo critico e costruttivo. Sporadico o assai limitato è stato il rapporto 

con le famiglie 

 
 

 
Criteri di valutazione 

Le verifiche sono state periodiche, svolte al termine di ogni fase progettuale e operativa, in 

funzione dello processo di lavoro. La valutazione delle prove grafico-pratiche e delle 

presentazioni multimediali ha tenuto conto dell’impegno, dei tempi di lavoro, della metodologia 

operativa, dei processi di analisi e di sintesi, della capacità di produrre messaggi con specifiche 

funzioni comunicative, della capacità di uso di una terminologia appropriata, della creatività, delle 

abilità tecniche, espressive, grafico-cromatiche, compositive, e, infine, della presentazione 

globale dell’elaborato. 
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Criteri metodologici e strumenti didattici adottati. 

I criteri metodologici seguiti sono stati i seguenti: lezioni frontali teoriche ed esemplificazioni 

pratiche, lavori di ricerca tramite: internet, la consultazione di libri e riviste della biblioteca, la 

visione di documentazione d’archivio e di video specifici, esercitazioni scritto-grafiche e di 

laboratorio 

 

Cantù, 15 Maggio 2022 L’insegnante: Felicia Samale 
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DISCIPLINE PITTORICHE (6 ore settimanali) 

Insegnante: Samale Felicia 

PROGRAMMA SVOLTO 

PROGETTO PCTO “ ARTE DECORATIVA MURARIA “ Progetto didattico e di formazione 
Rivestimento decorativo di sei pannelli (2.20x1.20) collocati nelle sei nicchie disposte sulla parete 
dell’Auditorium del Liceo Melotti . 
Utilizzo di prodotti minerali a base di calce e argilla ,un percorso artistico-didattico finalizzato a 
valorizzare la materia pittorica in relazione agli spazi architettonici 
Collaborazione esterna con professionista Decoratore certificato 
Percorso iter progettuale. Fase di realizzazione nelle ore extra-scolastiche 

 
PROGETTO PCTO ASSOCIAZIONE “CHARTURIUM” E ASSOCIAZIONE “ABILITIAMO “ 

Intervento decorativo per “CASCINA CRISTINA “ Progetto e realizzazione di un intervento 
decorativo pittorico di una serie di elementi arredo destinati ad un’area ricreativa per giovani 
adulti autistici .Incontro di formazione con la Dott. Carmen Gigliotti . Percorso iter progettuale e 
laboratoriale 
FESTIVAL DEL LEGNO IX Edizione 2021 “BOOM ESPLODE LA VOGLIA DI FARE” 
INSTALLAZIONI “LIBERE ASSOCIAZIONI “ 
Progetto coordinato dal Dipartimento di Pittura ( fase ideativa ) e Design Arredamento (fase 
funzionale ) 
Un linguaggio tecnico espressivo tradotto con forme di legno modulari e componibili . 
Rappresentazioni delle immagini ispirate alla corrente artistica Pop Art 
Percorso dello sviluppo iter progettuale ,produzione dell’esecutivo , percorso metodologico di 
gruppo 
Percorso iter progettuale e relazione 

 
EDUCAZIONE CIVICA “ LO SVILUPPO SOSTENIBILE “ 
L’Arte del recupero : legame fra la sostenibilità e il mondo dell’arte 
Realizzazione book 

 
LE INSTALLAZIONI ARTISTICHE 

Progetto : forme espressive e tridimensionali installati in un ambiente 
Processo progettuale 
Relazione 
Ambientazione digitale (laboratorio) 

 
PROGETTO GRAFFITO URBANO La street Art a favore della pace 

 
SCHEMA METODO PROGETTUALE : 
Documentazione 
Fase ideativa- ricerca autonoma e critica 
Ex tempore /varianti 
Esecutivo 
Relazione 

 

LA COPIA DELLA MODELLA Studio dal vero della figura umana e del nudo Artistico 
Approfondimento : Disegnare e pitturare seguendo uno stile di una corrente artistica del ‘900 
Tecnica grafica /pittorica a scelta 
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA “La Natura insostituibile bene comune: osservata 
speciale” 
ARCHIVIAZIONE E PRESENTAZIONE DEI PROPRI ELABORATI IN FORMA DIGITALE 

Presentazione multimediale ,in funzione all’esame di stato ,relativi ai percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento PCTO ,svolti nel triennio. 
Il programma è stato svolto e in parte sviluppato in collaborazione di Laboratorio che ha 
contribuito allo sviluppo di ricerca tecnica/operativa e delle scelte tematiche 

 

Cantù, 15 maggio 2022 

 

L’insegnante: Samale Felicia Gli allievi: 
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LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 1 

Insegnante: Conti Marinella 

RELAZIONE FINALE 

Il gruppo classe che non si è modificato nel corso del triennio è costituito da 23 studenti di cui 2 
maschi e 21 femmine. Per laboratorio 1, la continuità didattica è iniziata nel quarto anno con un 
quadro orario di 6 ore settimanali. 
Cordiali e ben disposti alla collaborazione con compagni ed insegnanti, la maggior parte del 
gruppo ha dimostrato interesse per la disciplina e curiosità nello sperimentare nuove esperienza 
didattiche. 
Gli studenti hanno maturato nel tempo una progressiva attenzione e sensibilità nei confronti 
delle tematiche ed iniziative culturali proposte. 
Nel gruppo emergono alcuni elementi dotati di notevoli capacità grafico-pittoriche ed 
elaborative, mentre altri dotati di buone capacità che grazie all’impegno costante sono riusciti ad 
acquisire adeguate abilità tecniche. Tuttavia per qualcuno permane qualche fragilità di 
esecuzione nel gestire autonomamente le tematiche proposte. Inoltre la classe manifesta 
qualche lentezza operativa e alcuni allievi necessitano di tempi più lunghi di esecuzione, 
pertanto il livello del profitto è diversificato. 
Il programma ha previsto una particolare attenzione alle tecniche e ai materiali inerenti ai 
supporti pittorici e gli allievi hanno sperimentato diverse soluzioni formali e tecniche, elaborando 
proposte grafiche e pittoriche idonee rispetto ai temi proposti; importante è stata la committenza 
da enti esterni che hanno motivato gli studenti e fornito loro l’opportunità di realizzare progetti 
completi, sino ad arrivare alla realizzazione. 
Fondamentale è stata la stretta collaborazione con la docente di discipline pittoriche, 
concordando costantemente i contenuti della programmazione. 
Il programma ha subito negli anni precedenti una rimodulazione degli argomenti e degli obiettivi, 
a causa dell’emergenza sanitaria. 
Sporadico o nullo è stato il rapporto con le famiglie. 

 

Criteri di valutazione 
 

Le valutazioni sono state periodiche e al termine di ogni fase progettuale in funzione dello 
schema operativo. La valutazione delle prove e delle presentazioni multimediali ha tenuto conto 
di: impegno, tempi di lavoro, metodologia operativa, processi di analisi e sintesi, capacità 
nell’uso di una terminologia appropriata, creatività, abilità grafiche, cromatiche e compositive. 

 
 

Criteri metodologici e strumenti didattici adottati. 

I criteri metodologici seguiti sono stati i seguenti: lezioni frontali teoriche ed esemplificazioni 
pratiche - Lavori di ricerca – Internet - Consultazione di libri e riviste della biblioteca - Visione 
di documentazione d’archivio - Esercitazioni scritto-grafiche e di laboratorio. 

 

 
Cantù, 15 Maggio 2022 L’insegnante: Conti Marinella 
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LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 1 
 

Insegnante: Conti Marinella 

PROGRAMMA SVOLTO 

ESPERIENZA LABORATORIALE 

Proposte grafiche e pittoriche per un intervento decorativo presso l’asilo nido di Via Andina; 
soggetti floreali o elementi grafici semplici molto colorati, ispirati a favole; tecnica di esecuzione 
libera. Ma prevalentemente acquerelli, pastelli e pennarelli. 

LA TECNICA DELL’ACRILICO 

Esperienza laboratoriale per l’interpretazione di un paesaggio di montagna “Il Resegone”. Il 
committente sceglierà l’elaborato più adeguato che sarà successivamente realizzato su un 
supporto di Fibra Cemento con colori acrilici. 

Misure del pannello 2,50 X1,50 circa. 

PROGETTO PALLACANESTRO DI CANTU’ 

La pallacanestro di Cantù, indice un concorso rivolto ai nostri studenti, per lo studio di 
un’immagine grafica di forte impatto comunicativo, che indosseranno i giocatori in occasione di 
eventi particolari. La società con alcuni giocatori, ha incontrato i ragazzi delle classi interessate, 
mostrando del materiale fotografico da cui partire e dato la possibilità agli studenti chiedere 
indicazioni più dettagliate in merito al progetto proposto. 

CONCORSO PER 120° ANNIVERSARIO C.C. CANTURINO 

I Club Ciclistico Canturino 1902 in occasione del 120° anniversario di fondazione, ha 
organizzato un concorso rivolto ai nostri studenti al fine di realizzare una nuova maglia che 
accompagnerà i corridori ed i ciclisti amatori per tutta la stagione 2022. 

PROGETTO L’IMMAGINE IN MOVIMENTO 

Progetto Animazione video: la creazione di una animazione digitale ottenuta per mezzo di una 
tecnica analogica; insegnare e mostrare le potenzialità della tecnica del monotipo 
contestualizzandola storicamente. 

L’esperienza laboratoriale ha previsto l’unione di due tecniche molto diverse: il monotipo e 
l’animazione video, unendole attraverso il montaggio video con un software apposito (After 
Effects o Premiere) è stato creato un connubio tra analogico e digitale, antico e 
contemporaneo. 
Il risultato finale è stato pubblicato sul sito della scuola. 

PROGETTO PCTO ASSOCIAZIONE “CARTURIUM” E ASSOCIAZIONE “ABILITIAMO “ 

Intervento decorativo per “CASCINA CRISTINA “ Progetto e realizzazione di un intervento 
decorativo pittorico di una serie di elementi arredo destinati ad un’area ricreativa per giovani 
adulti autistici .Incontro di formazione con la Dott. Carmen Gigliotti . Percorso iter progettuale e 
laboratoriale 

CALCOGRAFIA 

Consolidamento di tecniche di stampa calcografica in acquaforte: scelta del soggetto 
libera. 
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Formato lastra 20X30; 
Stampa su carta Rosaspina con inchiostro nero o colorato. Almeno 5/6 prove di stampa 

OLIO SU TELA 

Approfondimento e consolidamento della tecnica dell’Olio su Tela o cartone telato; 

soggetto scelto liberamente dallo studente: ritratto, natura morta, paesaggio, elementi naturali, 
particolari di opere d’arte ecc. ecc. 

 
 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA 

“La Natura insostituibile bene comune: osservata 
speciale” 

Sono stati richiesti i seguenti elaborati: 

Raccolta dati e schizzi con annotazioni 

Ex tempore e varianti-Esecutivo 

Dimensioni max. 100X100 

Relazione illustrativa con specifiche tecniche e descrizione delle peculiarità dell’opera. 

PROGETTO “LA SCUOLA DEL FUTURO” 

Proposte grafiche e pittoriche per la realizzazione di un pannello decorativo da collocare 
all’ingresso dell’Istituto “Jean Monnet” di Mariano Comense. Gli studenti hanno liberamente 
studiato una proposta pittorica realizzata in scala su di una tavoletta MDF. Le misure previste 
per la realizzazione sono cm. 250X370. 

Archiviazione di tutti gli elaborati in forma digitale. 

Il programma è stato svolto e in parte sviluppato in collaborazione di Laboratorio che ha 
contribuito allo sviluppo di ricerca tecnica/operativa e delle scelte tematiche 

 

 
Cantù, 15 maggio 2022 

 

L’insegnante: Conti Marinella Gli allievi: 
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LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 2 
 

Insegnante: Colombo Giovanni 

RELAZIONE FINALE 

La classe 5^C, indirizzo di Arti Figurative - Pittura è composta da 23 alunni, 2 maschi e 21 
femmine. La conoscenza della classe, per Laboratorio, risale a questo anno. 
Nel corso dell’anno gli studenti hanno confermato un atteggiamento disciplinare rispettoso 
e una partecipazione al dialogo educativo apprezzabile (tranne qualche eccezione), 
manifestando interesse nei confronti delle proposte didattiche e laboratoriali presentate. Nel 
corso del triennio la classe ha partecipato a iniziative e concorsi confrontandosi con l’esterno 
sempre positivamente. 
La classe è caratterialmente eterogenea, dalla estroversione di alcune all’estrema 
riservatezza di altre; ha dimostrato comunque un comportamento corretto con tutte le 
componenti del consiglio di classe (nonostante alcune fatiche psicologiche dovute anche alla 
pandemia). 
Relativamente al profitto la classe si può dividere in tre livelli: il 1° composto da alcuni elementi 
che, pur volenterosi ma meno predisposti per la materia, hanno conseguito risultati appena 
discreti; il 2° preparato e tecnicamente competente raggiunge esiti buoni; Il 3° livello 
raggiunge ottimi risultati, dovuti alla padronanza tecnica, non sempre unita a competenze 
espressive personali. 

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

 
 

Criteri di valutazione 
 

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

 
 

Programmazione 
 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità. 
Obiettivo generale della disciplina è stato la formazione e maturazione della personalità 
dell’allievo attraverso l’acquisizione di una metodologia organica e creativa di lavoro. 
Obiettivi specifici, invece, sono stati: 1) Approfondimento e gestione degli strumenti, supporti 
e tecniche pittoriche 2) Sviluppo di competenze tecniche grafico - cromatiche 3) 
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Organizzazione di un metodo di ricerca dati in fase pre-ideativa 4) Capacità di visualizzare 
graficamente un’idea in modo personale 5) Capacità di realizzare elaborati sia con tecniche 
pittoriche tradizione che con tecniche digitali 6) Capacità di motivare le scelte pittoriche in 
relazione alle loro implicazioni formali ed espressive. 
Questi obiettivi non sono stati raggiunti in modo pieno e univoco da tutto il gruppo classe, ma 
solo da una parte. 

 
 

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

 

 
Cantù, 15 maggio 2022 L’insegnante: Colombo Giovanni 
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LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 2 
 

Insegnante: Colombo Giovanni 

PROGRAMMA SVOLTO 

Settembre 
Conoscenza della classe. Presentazione del programma, la prospettiva e le ambientazioni 
prospettiche, metodi rappresentativi e tecniche. 
I° : Costruzione griglia prospettica di una stanza. Raccolta dati per ambientare l’allestimento di 
un’esposizione d’arte. 

Ottobre 
Gruppi di lavoro per il proseguimento del progetto relativo al festival del legno. Continuazione 
ambientazione prospettica. 

Novembre 
Realizzazione esecutivo con tecniche grafico-pittoriche. Spiegazione programma sketch Book. 
Proseguimento progetto "Maglietta Pallacanestro Cantù". 

Dicembre 
II° : Spiegazione ambientazione in prospettiva angolare. Realizzazione con tavoletta grafica Wacom. 

Febbraio 
Continua Project Work per PCTO: progetto di collaborazione con l'associazione "Charturium" e 
associazione "Abilitiamo" per Cascina Cristina. 
Educazione Civica: realizzazione in PPT Responsabilità dell'autore nella diffusione dei contenuti in 
rete. Diritti d'autore ecc... 

Marzo 
III°: Realizzazione ambientazione prospettica riferita alla simulazione della II prova d'esame. 
Spiegazione prospettiva angolare di esterni e di elementi tridimensionali per installazioni. 

Aprile 
IV°: Ambientazione prospettica riferita a progetti di installazioni per esterni o interni. 

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

 
 
 
 

 
L’insegnante: Colombo Giovanni Gli allievi: 
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SCIENZE MOTORIE 
 

Insegnante: Francioso Gaetano 

RELAZIONE FINALE 

La classe 5C, durante tutto il corso dell’anno scolastico, si è distinta per il grande interesse 

e partecipazione nei confronti della disciplina, applicandosi con impegno in tutte le attività 

proposte. 

La classe , composta prevalentemente da ragazze (21) e due ragazzi, ha mantenuto un 

comportamento corretto e maturo durante tutto l’anno , rivelandosi in ogni occasione 

disposta all’ascolto e all’interazione con il docente. 

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

dell’anno attraverso: 

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

condizionali e gli schemi motori di base; 

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

fair play e il senso civico; 

I metodi adottati sono stati: 

-Dimostrazioni pratiche e spiegazioni delle attività proposte 

-attività individuali e di gruppo 

-Insegnamento individualizzato 

- Formazione di gruppi di lavoro 

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

alla situazione di partenza, alla partecipazione e all’impegno. 

 
 

Cantù, 15 maggio 2022 L’insegnante: Gaetano Francioso 
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SCIENZE MOTORIE 

Insegnante: Francioso Gaetano 

PROGRAMMA SVOLTO 

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

attrezzi 

-Esercizi di preatletismo generale 

-Lavori a stazioni di potenziamento muscolare e mobilità articolare 

-Esercizi di coordinazione generale 

-Esercizio imposto con la funicella 

-Test di potenziamento muscolare braccia, addominali, gambe. 

-Test di mobilità articolare 

-Pattinaggio sul ghiaccio 

-Esercizi volti al miglioramento delle capacità condizionali e coordinative 

 
-Giochi di squadra e relativi esercizi propedeutici in palestra o nello spazio aperto 

dell’oratorio: 

Palla avvelenata 

Pallavolo 

Basket 

Pallamano 

Unihoc 

Calcio 

Biliardo sportivo 

Tennistavolo 

 
 
 

Cantù, 15 maggio 2022 

 
 

L’insegnante: Gaetano Francioso Gli allievi: 
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COMPONENTI DELLA COMMISSIONE D’ESAME: 

 

 
Italiano/Storia prof.ssa Cairoli Daniela 
Storia dell’Arte prof.ssa Bruno Liliana 
Matematica/Fisica prof.ssa Colato Gianpietro 
Filosofia prof.ssa Casati Filippo 
Inglese prof.ssa Baio Anna 
Discipline Pittoriche prof.ssa Samale Felicia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

g 
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Testi della simulazione di 1^ prova d’Esame 

 
 

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

SUPERIORE 
Simulazione prima prova A.S. 2021 2022 
Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte. 

 

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  
 

PROPOSTA A1 
 

Giovanni Pascoli 

Nebbia 

Nascondi1 le cose lontane, 
tu nebbia impalpabile e scialba2, 
tu fumo che ancora rampolli, 
su l’alba, 
da’ lampi notturni e da’ crolli 
d’aeree frane3! 

 

Nascondi le cose lontane, nascondimi quello ch’è morto! Ch’io veda4 soltanto la siepe 
dell’orto, 
la mura ch’ha piene le crepe 
di valerïane5. 
Nascondi le cose lontane: 
le cose son ebbre di pianto6! 
Ch’io veda i due peschi, i due meli, 
soltanto, 
che dànno i soavi lor mieli7 

pel nero mio pane. 

Nascondi le cose lontane 
che vogliono ch’ami e che vada8! 

 

Ch’io veda là solo quel bianco 
di strada9

 

che un giorno10 ho da fare tra stanco 
don don di campane... 

 

Nascondi le cose lontane, 
nascondile, involale al volo 
del cuore11! Ch’io veda il cipresso12 

là, solo, 
qui, solo quest’orto, cui presso 
sonnecchia il mio cane. 

 
1. Nascondi: è un imperativo. 

2. scialba: di un colore grigio e smorto. 

3. rampolli ... frane: scaturisci sul fare dell’alba, dopo un temporale notturno. I crolli d’aeree frane sono un’immagine metaforica che 

indica i tuoni, il cui rumore è assimilato al fragore di frane che si verifichino nell’aria (aeree); ma l’immagine va oltre il significato 

immediato, evocando l’idea di apocalissi cosmiche. 

4. Ch’io veda: la nebbia, che nasconde le cose lontane, consente di vedere solo quelle vicine. 

5. la mura ... valerïane: il muro di cinta dell’orto, che ha le crepe piene di pianticelle di valeriana. Si tratta di una pianta usata come 

sedativo: vi è quindi probabilmente un legame con l’aspirazione del poeta alla quiete e all’oblio. 

6. le cose ... pianto: le cose del mondo esterno, al di là della cerchia protettiva della siepe e del muro, sono imbevute di pianto, cioè 

richiamano o provocano solo dolore. 
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7. mieli: i loro dolci frutti. Le umili cose quotidiane sono l’unico conforto alla vita difficile e povera del poeta (rappresentata dal nero mio 

pane). 

8. ch’ami ... vada: che vogliono che io esca a contatto con il mondo esterno e stabilisca rapporti con gli altri (ma ami sembra piuttosto 

un’allusione al rap- porto con la donna e il matrimonio). 

9. bianco ... strada: quella strada bianca. È la strada che conduce al camposanto. 

10. un giorno: il giorno del suo funerale. 

11. involale ... cuore: sottraile ai moti del cuore, che potrebbe desiderarle. 

12. cipresso: pianta mortuaria. 

 

Comprensione e analisi 

 
1. Riassumi il contenuto della poesia. 

2. Qual è la collocazione dell'io lirico secondo quanto emerge dalla lettura del componimento? 

3. Di quali elementi si compone lo scenario evocato dal poeta? In quale ordine vengono presentati? 

4. Individua il valore simbolico di ogni elemento della lirica: quale atteggiamento verso la vita traspare da questa serie di simbologie? 

5 . Rintraccia e analizza i procedimenti fonici (allitterazioni e onomatopee). 

6. Le due realtà, quella interna e quella esterna, sono rese sul piano lessicale in modi fra loro diversi: quali sono le 

caratteristiche dell'una e dell'altra? 

 

 
Interpretazione 

 
7. Che rapporto lega le immagini della «siepe» e dell’«orto» con quella, tanto ricorrente nella poesia pascoliana, del «nido»? Prendi in 

considerazione tutti gli elementi del testo che ritieni significativi ed elabora un discorso coerente e organizzato. 

 

 
PROPOSTA A2 

 
Giacomo Leopardi 

Il giardino sofferente 
dallo Zibaldone 

 
[4175-4177] Non gli uomini solamente, ma il genere umano fu, e sarà sempre, infelice di necessità. Non il 
genere umano solamente, ma tutti gli animali. Non gli animali soltanto ma tutti gli altri esseri a loro modo. 
Non gli individui, ma le specie, i generi, i regni, i globi, i sistemi, i mondi. 

 
Entrate in un giardino di piante, d’erbe, di fiori. Sia pur quanto volete ridente. Sia nella più mite stagione 
dell’anno. Voi non potete volger lo sguardo in nessuna parte che voi non vi troviate del patimento. Tutta 
quella famiglia di vegetali è in istato di souffrance1, qual individuo più, qual meno. Là quella rosa è offesa dal 
sole2, che gli3 ha dato la vita; si corruga4, langue5, appassisce. Là quel giglio è succhiato crudelmente da un’ape, 
nelle sue parti più sensibili, più vitali. Il dolce mele6 non si fabbrica dalle indu- striose, pazienti, buone, 
virtuose api senza indicibili tormenti di quelle fibre delicatissi- me, senza strage spietata di teneri fiorellini. 
Quell’albero è infestato da un formicaio, quell’altro da bruchi, da mosche, da lumache, da zanzare; questo e ̀ 
ferito nella scorza e cruciato7 dall’aria o dal sole che penetra nella piaga; quello è offeso nel tronco, o nelle radici; 
quell’altro ha foglie più secche; quest’altro e ̀ roso, morsicato nei fiori; quello tra- fitto, punzecchiato nei frutti. 
Quella pianta ha troppo caldo, questa troppo fresco; trop- pa luce, troppa ombra; troppo umido, troppo secco. 
L’una patisce incomodo e trova ostacolo e ingombro nel crescere, nello stendersi; l’altra non trova dove 
appoggiarsi, o si affatica e stenta per arrivarvi. In tutto il giardino tu non trovi una pianticella sola in istato di 
sanità perfetta. Qua un ramicello è rotto o dal vento o dal suo proprio peso; là un zeffiretto8 va stracciando un 
fiore, vola con un brano9, un filamento, una foglia, una parte viva di questa o quella pianta, staccata e  strappata 
via. Intanto tu strazi le erbe co’ tuoi passi; le stritoli, le ammacchi, ne spremi il sangue, le rompi, le uccidi. 
Quella don- zelletta sensibile e gentile, va dolcemente sterpando10 e infrangendo steli. Il giardiniere va 
saggiamente troncando, tagliando membra sensibili, colle unghie, col ferro11. Certamente queste piante vivono; 
alcune perché le loro infermità non sono mortali, altre perché ancora12 con malattie mortali, le piante, e gli 
animali altresì, possono durare a vivere qualche poco di tempo13. Lo spettacolo di tanta copia14 di vita all’entrare 
in questo giardino ci rallegra l’anima, e di qui e15 che questo ci appare essere un soggiorno di gio- ia. Ma in 
verità questa vita è trista e infelice, ogni giardino è quasi un vasto ospitale16 (luogo ben più deplorabile che un 
cemeterio17), e se questi esseri sentono o, vogliamo dire, sentissero, certo è che il non essere sarebbe per loro 
assai meglio che l’essere. 

 
1. istato di souffrance: condizione di sofferenza. 

2. offesa dal sole: colpita da un raggio di sole. 
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3. gli: le. 

4. si corruga: si raggrinzisce. 

5. langue: perde vitalità. 

6. mele: miele. 

7. cruciato: tormentato. 

8. zeffiretto: tiepido vento primaverile. 9. brano: pezzo. 

10. sterpando: strappando. 

11. ferro: falce. 

12. ancora: anche. 

13. durare ... tempo: continuare a vive- re un po’ di tempo. 

14. copia: abbondanza. 

15. di qui è: da ciò deriva. 

16. ospitale: ospedale. 

17. cemeterio: cimitero. 

 

Comprensione e analisi 

 
1. Il passo alterna parti di impostazione argomentativa e parti di impostazione descrittiva: proponi in tal senso la suddivisione del 

testo. 

2. L’affermazione di carattere generale (tesi) con cui si apre l’argomentazione è seguita dall’esempio particolare del giardino con lo 

scopo di dimostrarla. Sintetizza con tue parole la tesi e i principali argomenti usati per sostenerla. 

3. Il testo si basa sull’antitesi fondamentale tra l’apparenza della vitalità lieta del giardino e la realtà della sofferenza vegetale, 

visibile soltanto a uno sguardo non superficiale illuminato dalla riflessione. Individua e commenta i punti del testo in cui è 

sottolineata l’inconsapevolezza di coloro che considerano un giardino come un luogo estraneo all’infelicità. 

4. Considera la similitudine conclusiva («ogni giardino è quasi un vasto ospitale»): perché per Leopardi l’ospedale è un «luogo ben 

più deplorabile che un cemeterio»? 

 

Interpretazione 

 
5. Partendo dalla frase «Là quella rosa è offesa dal sole, che gli ha dato la vita» (rr. 8-9), commenta il tema leopardiano del paradosso 

dell’esistenza: la Natura dà la vita senza però preoccuparsi dell’infelicità dei viventi. Elabora un discorso coerente e organizzato e fai 

riferimento ad altri testi di Leopardi a te noti. 

 

TIPOLOGIA B ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

PROPOSTA B1 

Testo tratto da: Selena Pellegrini, Il marketing del Made in Italy, Armando Editore, Roma, 2016, pp. 

28-30. 

 

L’italianità sembra influenzare gli elementi di eccellenza percepiti nei prodotti italiani, e la 

percezione spinge il consumatore all’acquisto di quello che chiamiamo il Made in Italy. Il quadro fin 

qui è molto ottimista, ma ci sono problemi. È vero che il Made in Italy sembra tuttora competitivo, 

ma la domanda è la seguente: la competitività nasce dall’esser fatto in Italia o da altro? Se 

consideriamo il “fare” nel senso letterale, la realtà è già diversa. Molti prodotti sono progettati in 

Italia e realizzati altrove per svariati motivi, legati principalmente ma non esclusivamente ai costi e 

alle relazioni industriali. Una quantità crescente non è più Made in Italy e la situazione potrebbe 

quindi far pensare che ad attirare davvero il consumatore sono i prodotti pensati, inventati, concepiti 

e progettati in Italia. È il famoso know-how o conoscenza implicita dei designer italiani, il risultato di 

secoli di perizia, talenti artigianali, tradizione estetica e abilità pratica che fanno dell’Italia un Paese 

unico. Potremmo aspettarci quindi che la condizione necessaria per identificare l’italianità di un 

prodotto è che sia pensato in Italia. [...] 

 

A questo punto si pongono altre domande. “Pensato in Italia” È una condizione veramente necessaria 

o soltanto sufficiente? Esistono altre condizioni [...] perché il consumatore si rappresenti un prodotto 

come italiano e ne venga attratto? 
 

La realtà pare rispondere “sì, esistono altre condizioni”. Purtroppo, sappiamo che nel mondo cresce il 

tasso di prodotti che si fingono italiani e non sono né fatti né pensati in Italia. In molti Paesi come la 
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Cina, per attirare i consumatori basta apporre un marchio dal nome italiano, anche se non corrisponde 

ad alcuna griffe famosa. Oppure basta progettare una campagna di comunicazione e di marketing che 

colleghi i prodotti a qualche aspetto del nostro stile, o vita quotidiana, territorio, patrimonio culturale, 

antropologia, comportamenti. [...] 

 

Da queste considerazioni emerge che la condizione necessaria per innescare una rappresentazione 

mentale di italianità non è il luogo della produzione o della concezione, ma quello del 

comportamento. Nel senso che il prodotto è collegato a un atteggiamento, al popolo, allo stile, alla 

storia, alla terra, alla vita sociale dell’Italia. 

 

Qualcuno si chiederà com’è possibile che consumatori razionali cadano in una trappola simile. Che 

siano disposti ad acquistare qualcosa di simbolicamente legato all’Italia, sebbene il produttore non sia 

italiano e il prodotto non sia né pensato né ideato in Italia. 

 

La risposta è che quel consumatore razionale non esiste. È un mito assiomatico e aprioristico 

dell’economia neoclassica. [...] Il modello è ormai superato dalla nuova teoria del consumatore 

emotivo. 

 

Comprensione e analisi 

 

1. Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi argomentativi. 

2. Nel testo si sottolinea l’importanza della comunicazione. Commenta tale passaggio. 

3. Cosa intende l’autrice per “conoscenza implicita” dei designer italiani? 

4. A cosa fa riferimento l’autrice con l’espressione “comportamento” come rappresentazione 

mentale dell’italianità? E quale differenza può essere individuata tra “consumatore razionale” 

e “consumatore emotivo”? 
 

Produzione 

 

Elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi le tue opinioni sulla questione del “made in Italy” e 

della percezione dell’ ”italianità” nel mondo. Potrai confrontarti con la tesi dell'autrice del testo, 

confermandola o confutandola, sulla base delle conoscenze, acquisite, delle tue letture e delle tue 

esperienze personali. 

 

PROPOSTA B2 

 

Una rapida evoluzione delle tecnologie è certamente la caratteristica più significativa degli anni a 

venire, alimentata e accelerata dall'arrivo della struttura del Villaggio Globale. [...] Il parallelo 

darwiniano può essere portato oltre: come nei sistemi neuronali e più in generale nei sistemi 

biologici, l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata all'interconnessione. Ad esempio, se 

limitassimo il raggio di interazione tra individui ad alcuni chilometri, come era il caso della società 

rurale della fine dell'Ottocento, ritorneremmo ad una produttività comparabile a quella di allora. 

L'interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il “melting pot”, è quindi un elemento 

essenziale nella catalisi della produttività. 

 

La comunità scientifica è stata la prima a mettere in pratica un tale “melting pot” su scala planetaria. 

L'innovazione tecnologica che ne deriva, sta seguendo lo stesso percorso. L'internazionalizzazione 

della scienza è quasi un bisogno naturale, dal momento che le leggi della Natura sono evidentemente 

universali ed espresse spesso con il linguaggio comune della matematica. È proprio a causa di questa 

semplicità che tale esempio costituisce un utile punto di riferimento. 
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Esso prova che la globalizzazione è un importante mutante “biologico”, una inevitabile tappa 

nell'evoluzione. Molte delle preoccupazioni espresse relativamente alle conseguenze di questo 

processo si sono rivelate prive di fondamento. Ad esempio, la globalizzazione nelle scienze ha 

amplificato in misura eccezionale l'efficacia della ricerca. Un fatto ancora più importante è che essa 

non ha eliminato le diversità, ma ha creato un quadro all'interno del quale la competizione 

estremamente intensificata tra individui migliora la qualità dei risultati e la velocità con la quale essi 

possono essere raggiunti. Ne deriva un meccanismo a somma positiva, nel quale i risultati 

dell'insieme sono largamente superiori alla somma degli stessi presi separatamente, gli aspetti 

negativi individuali si annullano, gli aspetti positivi si sommano, le buone idee respingono le cattive e 

i mutamenti competitivi scalzano progressivamente i vecchi assunti dalle loro nicchie. 

 

Ma come riusciremo a preservare la nostra identità culturale, pur godendo dell'apporto della 

globalizzazione che, per il momento, si applica ai settori economico e tecnico, ma che invaderà 

rapidamente l'insieme della nostra cultura? Lo stato di cose attuale potrebbe renderci inquieti per il 

pericolo dell'assorbimento delle differenze culturali e, di conseguenza, della creazione di un unico 

“cervello planetario”. 

 

A mio avviso, e sulla base della mia esperienza nella comunità scientifica, si tratta però solo di una 

fase passeggera e questa paura non è giustificata. Al contrario, credo che saremo testimoni di 

un'esplosione di diversità piuttosto che di un'uniformizzazione delle culture. Tutti gli individui 

dovranno fare appello alla loro diversità regionale, alla loro cultura specifica e alle loro tradizioni al 

fine di aumentare la loro competitività e di trovare il modo di uscire dall'uniformizzazione globale. 

Direi addirittura, parafrasando Cartesio, “Cogito, ergo sum”, che l'identità culturale è sinonimo di 

esistenza. La diversificazione tra le radici culturali di ciascuno di noi è un potente generatore di idee 

nuove e di innovazione. È partendo da queste differenze che si genera il diverso, cioè il nuovo. 

Esistono un posto ed un ruolo per ognuno di noi: sta a noi identificarli e conquistarceli. 

Ciononostante, bisogna riconoscere che, anche se l'uniformità può creare la noia, la differenza non è 

scevra da problemi. L'unificazione dell'Europa ne è senza dubbio un valido esempio. 

 

Esiste, ciononostante, in tutto ciò un grande pericolo che non va sottovalutato. È chiaro che non tutti 

saranno in grado di assimilare un tale veloce cambiamento, dominato da tecnologie nuove. Una parte 

della società resterà inevitabilmente a margine di questo processo, una nuova generazione di 

illetterati “tecnologici” raggiungerà la folla di coloro che oggi sono già socialmente inutili e ciò 

aggraverà il problema dell'emarginazione. 

 

Ciò dimostra che, a tutti i livelli, l'educazione e la formazione sono una necessità. Dobbiamo agire 

rapidamente poiché i tempi sono sempre più brevi, se ci atteniamo alle indicazioni che ci sono fornite 

dal ritmo al quale procede l'evoluzione. Dovremo contare maggiormente sulle nuove generazioni che 

dovranno, a loro volta, insegnare alle vecchie. Questo è esattamente l'opposto di ciò che avviene nella 

società classica, nella quale la competenza è attribuita principalmente e automaticamente ai 

personaggi più importanti per il loro status o per la loro influenza politica. L'autorità dovrebbe invece 

derivare dalla competenza e dalla saggezza acquisite con l'esperienza e non dal potere accumulato nel 

tempo. [...] 

 

(dalla prolusione del prof. Carlo Rubbia, “La scienza e l’uomo”, inaugurazione anno accademico 

2000/2001, Università degli studi di Bologna) 

 

Comprensione e analisi 

 

1. Riassumi brevemente questo passo del discorso di Carlo Rubbia, individuandone la tesi di 

fondo e lo sviluppo argomentativo. 
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2. Che cosa significa che “l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata 

all'interconnessione” e che “l’interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il melting 

pot, è quindi un elemento essenziale nella catalisi della produttività”? Quale esempio cita lo 

scienziato a sostegno di questa affermazione? 

3. Per quale motivo Carlo Rubbia chiama a sostegno della propria tesi l’esempio della comunità 
scientifica? 

4. Quale grande cambiamento è ravvisato tra la società classica e la società attuale? 
 

Produzione 

 
La riflessione di Carlo Rubbia anticipava di circa vent’anni la realtà problematica dei nostri tempi: le 

conseguenze della globalizzazione a livello tecnologico e a livello culturale. Sulla base delle tue 

conoscenze personali e del tuo percorso formativo, esprimi le tue considerazioni sul rapporto tra 

tecnologia, globalizzazione, diversità. 

 

PROPOSTA B3 

 

Al Gore (1948) vicepresidente degli Usa durante l’amministrazione Clinton, ha indirizzato 

l’impegno politico a una intensa attività di studio e documentazione legati alla difesa 

dell’ambiente. Autore di numerosi scritti sul tema, con il documentario Una scomoda verità 

(2006) ha posto all’attenzione del mondo il drammatico problema del riscaldamento globale 

della terra. Dal documentario è stato ricavato l’omonimo libro fotografico dalla cui 

introduzione è tratto il brano che segue. 

 

Il mutamento climatico è un grave pericolo. In realtà è una vera emergenza planetaria. Duemila 

scienziati, in un centinaio di paesi, che collaborano da più di vent’anni alla più complessa e 

organizzata ricerca scientifica della storia dell'umanità, chiedono a gran voce che i paesi del mondo 

lavorino insieme per risolvere questa crisi. Le prove lampanti indicano che se non agiamo in modo 

netto e deciso per fermare le cause del surriscaldamento del globo, il nostro mondo andrà incontro a 

una serie di terribili catastrofi, sia sull’Atlantico sia sul Pacifico, calamità come l’uragano Katrina. 
 

Stiamo assottigliando la calotta del polo nord e praticamente tutti i ghiacciai del mondo. Stiamo 

destabilizzando l’enorme montagna di ghiaccio della Groenlandia e l’altrettanto estesa massa 

ghiacciata sulle isole dell’Antartide occidentale, rischiando in tutto il pianeta un innalzamento del 

livello del mare di circa sei metri. 

 

La lista di ciò che viene messo in pericolo dal surriscaldamento del globo comprende anche la 

direzione dei venti e delle correnti oceaniche, che non subivano alterazioni da diecimila anni, ben 

prima che nascessero i primi insediamenti umani. 

 

Stiamo scaricando nell’ambiente così tanto biossido di carbonio che abbiamo letteralmente cambiato 

il rapporto tra la Terra e il Sole. […] 

 

Il surriscaldamento del globo, insieme all’abbattimento e agli incendi delle foreste e di altri habitat 

fondamentali, sta causando l’estinzione delle specie a un livello paragonabile solo all'evento che 

sessantacinque milioni di anni fa ha fatto sparire i dinosauri. Si crede che quell’evento sia stato 

provocato da un meteorite gigante. Ma questa volta non è colpa di nessun asteroide in collisione con 

la Terra; questa volta siamo noi. L’anno scorso le accademie scientifiche di undici tra i paesi più 

influenti si sono associate per lanciare un appello alle altre nazioni affinché riconoscessero che quello 

del “mutamento climatico è un pericolo sempre più evidente” e dichiarassero che la “comprensione 

scientifica dei mutamenti climatici è ormai abbastanza acclarata da giustificare l'intervento 

immediato dei governi mondiali” […] 
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Ma insieme al pericolo per il riscaldamento globale, questa crisi presenta anche opportunità senza 

precedenti. Quali sono le opportunità che ci offre? Si tratta non solo di nuovi posti di lavoro e nuovi 

profitti, anche se ce ne saranno in abbondanza, ma potremo progettare nuovi motori, sfruttare il sole e 

il vento; smetterla di sprecare energia; utilizzare le ingenti risorse di carbone senza surriscaldare il 

pianeta. 

 

I ritardatari e gli scettici cercheranno di convincerci che costa troppo. Ma negli ultimi anni un sacco 

di aziende hanno tagliato le emissioni di gas a effetto serra risparmiando soldi. Alcune delle più 

grandi società mondiali si stanno dando da fare per mettere le mani sulle enormi prospettive 

economiche di un futuro a energia pulita. 

 

Ma c'è qualcosa di ancora più prezioso da guadagnare se facciamo la cosa giusta. 

 

La crisi del clima ci offre la possibilità di vivere quello che poche generazioni hanno avuto il 

privilegio di conoscere: un obiettivo generazionale; l’euforia di un irresistibile dovere morale; una 

causa comune; l’emozione di essere costretti dalle circostanze a mettere da parte l’egoismo e le 

rivalità […] In ballo ci sono la sopravvivenza della nostra civiltà e la vivibilità della terra. 

 

(Al Gore, Una scomoda verità, Rizzoli, Milano 2006) 
 

Comprensione e analisi 

 

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti. 

2. Spiega perché l’autore utilizza il binomio pericolo/opportunità per dare forza al suo discorso. 

3. Quale funzione svolgono nell’argomentazione dell’autore le citazioni relative ai duemila scienziati 

e alle accademie scientifiche? 

4. Nello svolgimento del discorso l’autore presenta una possibile obiezione alle sue proposte e una 

immediata confutazione. Quali? 

5. Nella parte conclusiva del testo due espressioni vengono graficamente presentate in carattere 

corsivo. Quali? Perché, a tuo giudizio, l’autore ha voluto dare questa evidenziazione grafica? 
 

Produzione 

 
Esprimi il tuo giudizio in merito all’attualità dell’intervento di Al Gore alla luce delle tue conoscenze 

ed esperienze personali relative alla “questione ambientale” (dati, mobilitazioni mondiali in corso, 

scelte politiche internazionali ecc.) e, in particolare, alla lotta contro il riscaldamento climatico come 

obiettivo generazionale. Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un 

discorso coerente e coeso. 
 

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO- 

ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ  

 

PROPOSTA C1 

Lettera contro la guerra 
Quel che ci sta succedendo è nuovo. Il mondo ci sta cambiando attorno. Cambiamo allora il nostro 

modo di pensare, il nostro modo di stare al mondo. È una grande oc- casione. Non perdiamola: 

rimettiamo in discussione tutto, immaginiamoci un futuro diverso da quello che ci illudevamo d’aver 

davanti prima dell’11 settembre e soprattut- to non arrendiamoci alla inevitabilità di nulla, tanto 

meno all’inevitabilità della guerra come strumento di giustizia o semplicemente di vendetta. 

Le guerre sono tutte terribili. Il moderno affinarsi delle tecniche di distruzione e di morte le rende 

sempre più tali. Pensiamoci bene: se noi siamo disposti a combattere la guerra attuale con ogni arma 

a nostra disposizione, compresa quella atomica, come propone il segretario alla Difesa americano, 
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allora dobbiamo aspettarci che anche i no- stri nemici, quali che siano, saranno ancor più determinati 

di prima a fare lo stesso, ad agire senza regole, senza il rispetto di nessun principio. Se la violenza del 

loro at- tacco alle Torri Gemelle noi risponderemo con una ancor più terribile violenza –prima in 

Afghanistan, poi in Iraq, poi chi sa dove –, alla nostra ne seguirà necessariamente una loro ancora più 

orribile e poi un’altra nostra e così via. 

Perché non fermarsi prima? Abbiamo perso la misura di chi siamo, il senso di quanto fragile e 

interconnesso sia il mondo in cui viviamo, e ci illudiamo di poter usare una dose, magari 

«intelligente», di violenza per mettere fine alla terribile violenza altrui. 

Cambiamo illusione e, tanto per cominciare, chiediamo a chi fra di noi dispone di ar- mi nucleari, 

armi chimiche e armi batteriologiche – Stati Uniti in testa – d’impegnar- si solennemente con tutta 

l’umanità a non usarle mai per primo invece di ricordarcene minacciosamente la disponibilità. 

Sarebbe un primo passo in una nuova direzione. Non solo questo darebbe a chi lo fa un vantaggio 

morale – di per sé un’arma importante per il futuro –, ma potrebbe anche disinnescare l’orrore 

indicibile ora attivato dalla re- azione a catena della vendetta. 
(da: Tiziano Terzani, Lettere contro la guerra, Longanesi, Milano 2002) 

Nel brano riportato il giornalista Tiziano Terzani affronta il tema di come bisognerebbe rea- gire di fronte al 

tremendo attacco terroristico alle Torri Gemelle di New York, avvenuto l’11 settembre 2001 a opera di un 

gruppo di terroristi aderenti ad al-Qaeda, movimento integra- lista islamico paramilitare nato nel 1988 nel 

corso della Guerra russo-afghana (1979-1989). La questione che pone il giornalista va oltre il fatto a cui si 

richiama il testo, in quanto può essere estesa al comportamento da avere quando si è colpiti da atti di violenza. 

Rifletti su questa tematica, facendo riferimento alle tue conoscenze e letture personali. Articola il tuo testo in 

paragrafi opportunamente titolati e presenta la trattazione con un titolo complessi- vo che ne esprima 

sinteticamente il contenuto. 

 
Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che 

ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

PROPOSTA C2 
La fragilità è all'origine della comprensione dei bisogni e della sensibilità per capire in quale modo aiutare ed 

essere aiutati. 

Un umanesimo spinto a conoscere la propria fragilità e a viverla, non a nasconderla come se si trattasse di una 

debolezza, di uno scarto vergognoso per la voglia di potere, che si basa sulla forza reale e semmai sulle sue 

protesi. Vergognoso per una logica folle in cui il rispetto equivale a fare paura. 

Una civiltà dove la tua fragilità dà forza a quella di un altro e ricade su di te promuovendo salute sociale che 

vuol dire serenità. Serenità, non la felicità effimera di un attimo, ma la condizione continua su cui si possono 

inserire momenti persino di ebbrezza. 

La fragilità come fondamento della saggezza capace di riconoscere che la ricchezza del singolo è l'altro da sé, 

e che da soli non si è nemmeno uomini, ma solo dei misantropi che male hanno interpretato la vita propria e 

quella dell'insieme sociale. 

Vittorino ANDREOLI, L’uomo di vetro. La forza della fragilità, Rizzoli 2008 

La citazione proposta, tratta da un saggio dello psichiatra Vittorino Andreoli, pone la consapevolezza della 

propria fragilità e della debolezza come elementi di forza autentica nella condizione umana. Rifletti su questa 

tematica, facendo riferimento alle tue conoscenze, esperienze e letture personali. Puoi eventualmente articolare 

la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con un titolo complessivo che 

ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 
Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che 

ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 
Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 

madrelingua non italiana. 
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna delle tracce. 
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LICEO ARTISTICO FAUSTO MELOTTI 

Testo della simulazione della 2^ prova d’Esame 

 
INDIRIZZO -ARTI FIGURATIVE -PITTORICHE 

CLASSE 5^C a/s 2021-22 

TEMA DI  : DISCIPLINE PITTORICHE 

 

PROVA SIMULATA 

“La Natura insostituibile bene comune: osservata speciale” 

 
Tema di estrema attualità, connesso alla fragilità del nostro pianeta e alle sue precarie condizioni, 

che riguarda i molteplici aspetti dell’ambiente estremamente modificato nello scorrere dei secoli e 

in continuo cambiamento. 

La costante attenzione verso la Terra ha da sempre ispirato l’interesse e la curiosità dell’uomo: è 

stata Musa per le arti (nella musica Vivaldi, Beethoven…, nella pittura artisti romantici, 

impressionisti…), per la letteratura ( il “Cantico delle creature” di San Francesco, Foscolo, 

Leopardi “ La Ginestra “…). 

Accanto ai fenomeni naturali che da 4 miliardi di anni fa segnalano l’evoluzione continua della 

nostra “Casa” in viaggio nell’immenso Universo, le molteplici attività dell’uomo hanno modificato 

l’ambiente in cui 

viviamo con effetti e sviluppi preoccupanti, perché in parte irreversibili. 

Ora è importante saper “vedere” il nostro territorio naturale, artistico, storico per riconoscerne il 

valore di “insostituibile bene comune”, apprezzarne la bellezza e l’importanza per la vita 

dell’uomo e di tutte le creature, sull’esempio di San Francesco che cantava “IL CANTICO DELLE 

CREATURE” 

Partendo da queste riflessioni e traendo ispirazione da artisti e opere più congeniali, il candidato 

delinei un proprio progetto basato sul rapporto tra Natura e sostenibilità ambientale , che dia 

prova della sua capacità interpretativa ed espressiva e delle sue competenze tecniche -artistiche. 

Sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo, il candidato scelga il 

linguaggio a lui più congeniale e progetti un ‘opera grafica pittorica illustrandone il percorso 

ideativo. 

 
 

Si richiedono i seguenti elaborati : 

Raccolta dati e schizzi con annotazioni 

Ex tempore e varianti - Esecutivo 

Dimensioni max  100x100 

Relazione illustrativa con specifiche tecniche e descrizione delle peculiarità dell’opera . 
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Verificare sul sito allegato C 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


