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PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 
 
Il liceo artistico rappresenta una realtà interna al più vasto quadro della scuola secondaria superiore e 
rappresenta una particolarità che non trova eguali nelle pari istituzioni europee. 
Una peculiarità che trova la sua più ampia motivazione nella grande tradizione della cultura e soprattutto 
dell’educazione artistica del nostro paese. 
In tal senso i Licei Artistici rappresentano un'esperienza formativa unica, vivace e ricca di iniziative; che 
sempre più spesso mette a confronto questo tipo di scuole con una realtà operativa che va oltre l'ambito 
strettamente didattico, confermando e sviluppando questa particolare vocazione alla progettualità e alla 
potenzialità di comunicazione del visivo, aprendo il Liceo alle innovazioni organizzative e gestionali. 
La volontà di confermare la centralità delle tematiche artistiche, elemento irrinunciabile e fortemente 
caratterizzante questo tipo di scuola, deve ricondurre alla necessità di trovare, nella struttura dei diversi 
itinerari didattici proposti, possibili validi obiettivi formativi comuni. 
La struttura della scuola evidenzia come suo perno qualificante l’insegnamento delle discipline artistiche. Il 
raccordo con esse viene avvertito come strategia necessaria nell’azione didattica, fermi restando 
l’autonomia delle singole materie e la libertà dell’insegnamento. 

 
Storia 
Nato nel solco della grande tradizione artistica dell’Accademia di Belle arti di Brera, il Liceo si è trasformato 
da oltre un decennio in una scuola più completa, portando, grazie anche all’autonomia scolastica, a cinque 
anni l’offerta formativa e coniugando la qualità degli studi con la cultura della contemporaneità. Il passaggio 
dal Liceo Artistico tradizionale al Liceo Artistico sperimentale ha, infatti, indirizzato la scuola verso l’obiettivo 
di una formazione che, pienamente consapevole degli strumenti del linguaggio della comunicazione per 
immagini, caratteristici del vecchio ordinamento, si integra con una più vasta preparazione culturale tipica 
della figura moderna di chi si interessa e opera nel mondo del visivo. 
 
Finalità educative del Liceo Artistico 
L’offerta formativa del Liceo artistico di Brera pone come obiettivo formativo essenziale la conoscenza 
della cultura artistica e della sua memoria attraverso i secoli, in quanto depositario privilegiato, fra le varie 
istituzioni scolastiche, di una delle forme più elevate della produzione umana. In linea con le attuali correnti 
pedagogiche ed educative, propone uno stile di apprendimento di tipo laboratoriale, per trasformare in 
azione artistica le attitudini degli allievi e per concretizzare le loro capacità espressivo-comunicative 
mediante la produzione di opere. Il Liceo Artistico intende inoltre contribuire allo sviluppo complessivo della 
soggettività dei giovani mediante una teoria di discipline che hanno la funzione di formare un individuo 
inteso come attore sociale critico, responsabile e collaborativo. 

 
Didattica e progettualità 
Il piano dell'offerta formativa estende e approfondisce gli orizzonti conoscitivi degli studenti, inserendoli in 
una realtà globalizzata che richiede ai giovani cultori dell'arte capacità nuove, quali:  
• l'apertura alla complessità delle conoscenze e delle esperienze  
• la consapevolezza della necessità della laicità come pratica di relazione tollerante e simpatetica con gli 
altri 
• l'azione del libero confronto interculturale e multiculturale (soprattutto in relazione alla produzione 
artistica) 
• l'esercizio della critica, intesa non solo come momento di de-costruzione ma anche di ri-costruzione 
progettante modifiche e cambiamenti della realtà sociale e storica  
• La piena realizzazione della cittadinanza globale tesa a formare cittadini democratici, solidali, 
responsabili e con l’attitudine a una cultura eco-sostenibile. 
 

 
Presso il Liceo di Brera viene promossa una ricerca azione tendente ad ottenere una innovazione sia in 
campo didattico sia in quello disciplinare al fine di motivare gli studenti allo studio e all’acquisizione di una 
cultura tale da favorire un più ampio orientamento nel mondo universitario.  
Le numerose attività progettuali sviluppate negli ultimi anni e proiettate anche oltre l’ambito scolastico, 
sottolineano la volontà dell’Istituto di confrontarsi in modo ampio e permanente con i fenomeni culturali 
presenti sul territorio, rimarcando la vocazione del Liceo verso la ricerca dei linguaggi dell’Arte e 
confermando metodi e scelte educative tendenti a trasferire agli studenti la passione e le emozioni della 
progettazione artistica. 
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PROSPETTO ORARIO NUOVO LICEO ARTISTICO 
 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua straniera 1 3 3 3 3 3 
Storia e geografia 3 3    
Storia   2 2 2 
Filosofia   2 2 2 
Matematica  3 3 2 2 2 
Fisica   2 2 2 
Scienze naturali 2 2    
Storia dell’Arte 3 3 3 3 3 
Discipline grafiche e pittoriche 4 4    
Discipline geometriche 3 3    
Discipline plastiche 3 3    
Laboratorio artistico 3 3    
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 
Totale ore settimanali 34 34    

 
SCENOGRAFIA 

Laboratorio di scenografia   5 5 7 
Discipline geometriche e scenografiche   2 2 2 
Discipline progettuali scenografiche   5 5 5 
Chimica   2 2  
Totale ore settimanali   35 35 35 
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OBIETTIVI FORMATIVI
La produzione della consapevolezza democratica dell’azione responsabile e condivisa per il bene comune 

mediante:
• la pratica del confronto 
• l’accettazione di punti di vista differenti. 

La realizzazione di un comportamento rispettoso e solidale che attivi: 
• la valutazione delle conseguenze delle proprie azioni rispetto agli altri 
• la consapevolezza della responsabilità individuale 
• il rispetto delle norme 
• il rispetto degli impegni e delle scadenze di lavoro 
• il rispetto dei compagni 
• più in generale il rispetto dell’ambiente e dei viventi per poter affermare verso di essi la pratica 

della cura a partire dai loro diritti 
 
OBIETTIVI DIDATTICI 

L’apprendimento delle conoscenze fondamentali di ogni disciplina. 
La rielaborazione critica dei contenuti appresi che produca il saper fare, presupposto del saper essere in 
base alle conoscenze apprese   

 Padronanza dei mezzi espressivi. 
 Sviluppo delle capacità d apprendimento autonomo e di rielaborazione personale degli argomenti 

studiati; 
 Sviluppo della capacità di trattare, per le singole discipline, un argomento, in forma orale o scritta 

attraverso un discorso di tipo espositivo, in maniera rigorosa ed in forma corretta; 
 Sviluppo delle capacità di analisi e di sintesi degli argomenti studiati; 
 Sviluppo delle capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari 
 
OBIETTIVI DELLE DISCIPLINE DELL’INDIRIZZO SCENOGRAFIA 
• Conoscere gli elementi costitutivi dell'allestimento scenico, dello spettacolo teatrale, televisivo e 

cinematografico; 
• Avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della progettazione 

e della realizzazione scenografica; 
• Saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto spazio scenico-testo-regia, nelle 

diverse funzioni relative a beni, servizi e produzione; 
• Saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto e alla 

realizzazione degli elementi scenici; 
• Saper individuare le interazioni tra la scenografia e l’allestimento di spazi finalizzati all’esposizione 

(culturali, museali, ecc.); 
• Conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione dello spazio 

scenico. 
 

 
 
 
Definizione delle aree (in allegato Programmi dettagliati e Relazioni) 

Area umanistica 
Italiano  (Tot. Ore 132)  
Storia (Tot. Ore 66) 
Inglese  (Tot. Ore 99) 
Filosofia (Tot. Ore 66)  

Area scientifica  
Matematica (Tot. Ore 66) 
Fisica (Tot. Ore 66)  
Scienze motorie e sportive (Tot. Ore 66) 

Area di indirizzo 
Storia dell’Arte (Tot. Ore 99) 
Disciplina di indirizzo: Laboratorio di scenografia (Tot. Ore 231)  
Disciplina di indirizzo: Discipline geometriche e scenografiche (Tot. Ore 66)  
Disciplina di indirizzo: Discipline progettuali scenografiche (Tot. Ore 165)  
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VALUTAZIONE                                                                
L’anno scolastico è suddiviso in quadrimestri. 
Le valutazioni sono state effettuate per le prove scritte, grafiche e orali, integrate dalle risultanze delle 
simulazioni. La valutazione adottata dai docenti della classe può essere codificata, sinteticamente, 
secondo i seguenti principi generali: 

 
• Conoscenza dei contenuti disciplinari; 
• Conoscenza del lessico specifico; 
• Competenze espressive nei diversi ambiti disciplinari; 
• Capacità di utilizzare ed applicare conoscenze teoriche in operazioni progettuali ed ideative; 
• Capacità di operare collegamenti fra i diversi ambiti disciplinari; 
• Livello di autonomia nell’utilizzo dei contenuti, metodologie e strumenti; 
• Grado di interesse, impegno e partecipazione; 
• Rispetto delle scadenze e delle “consegne”. 

 
Obiettivi delle prove scritte e scritto-grafiche 
a) Conoscenze:        conoscenze dei contenuti 
b) Competenze:        efficacia e correttezza dell’esposizione scritta e grafica 
c) Capacità:              capacità di applicare le conoscenze acquisite 
                                 capacità di analisi e di sintesi 
                                 capacità di argomentazione e di approfondimento 
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GRIGLIA  DELLE   VALUTAZIONI  COGNITIVE  (area delle discipline comuni) 

 
Conoscenza 

Comprensione e 
Competenze 

Capacità di 
comprensione Giudizio Voto 

Completa,organica e 
approfondita, ricca di 
riferimenti pluridisciplinari. 

Rielabora autonomamente  
con molti spunti personali, 
interpreta e valuta con 
motivazioni convincenti e 
originali. 

Precisa autonoma e 
originale. Ricca di 
approfondimenti. 
Creativa. Eccellente 10 

Completa e approfondita 
con riferimenti 
pluridisciplinari. 

Rielabora autonomamente 
con spunti personali, 
interpreta e valuta con 
motivazioni convincenti. 

Precisa e autonoma. 
Ricca di approfondimenti. 

Ottimo 9 

Completa e approfondita Argomenta dimostrando 
autonomia e sicurezza.Sa 
fare collegamenti.Effettua 
analisi e sintesi esaurienti, 
si esprime con proprietà. 

Precisa e corretta. 
Qualche spunto critico non 
sempre approfondito. Buono 8 

Completa e studio 
costante 

Argomenta,collega,spiega 
in modo ordinato il percorso 
seguito. Effettua analisi e 
sintesi. Si esprime con 
proprietà. 

Precisa e corretta. 
Qualche spunto critico non 
sempre approfondito Discreto 7 

Aspetti fondamentali Argomenta con qualche 
incertezza e in modo non 
sempre ordinato. Effettua 
analisi e sintesi semplici ma 
corrette,effettua qualche 
collegamento. Si esprime 
con linguaggio semplice e 
non del tutto preciso. 

Semplice ed adeguata 

Sufficiente 6 

Lacune non troppo gravi Trattazione generica, 
mnemonica e superficiale. 
Presenta difficoltà nella 
rielaborazione autonoma, 
non sempre sa collegare 
e/o sintetizzare. L’analisi è 
parziale e l’esposizione è   
stentata. 
 

Meccanica e non del tutto 
adeguata. 

Insufficiente 5 

Lacune gravi Fraintende, non distingue 
l’essenziale. Esposizione 
scorretta e frammentaria. 

Imprecisa e meccanica. 
Spesso inesistente. Gravemente 

insufficiente 4 

Ridotta a frammenti di 
contenuti 

Fraintende e non distingue 
l’essenziale. Esposizione 
scorretta e frammentaria. 

Impropria e/o assente 
 3 

Assente Fraintende e non distingue 
l’essenziale. Fa spesso 
scena muta. 

Errata e/o assente 
 2-1 
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GRIGLIA  DELLE  VALUTAZIONI  COGNITIVE  (area artistico - progettuale) 

Conoscenza – Comprensione – Capacità di applicazione Giudizio Voto 

• Conosce,individua,distingue ed applica le regole e gli elementi costruttivi 
      della rappresentazione grafica. 
• Usa con proprietà strumenti,materiali e tecniche. 
• Acquisisce capacità e abilità esecutive. 
• Elabora autonomamente in modo critico, personale e “creativo”. 
• Descrive, legge e interpreta i propri elaborati usando una terminologia 
       appropriata. 

Eccellente 10 

• Conosce,individua,distingue ed applica le regole e gli elementi costruttivi 
      della rappresentazione grafica. 
• Usa con proprietà strumenti, materiali e tecniche. 
• Acquisisce capacità e abilità esecutive. 
• Elabora autonomamente in modo critico, personale. 

Ottimo 9 

• Conosce,individua,distingue ed applica le regole e gli elementi costruttivi 
      della rappresentazione. 
• Usa con proprietà strumenti,materiali e tecniche. 
• Elabora autonomamente. 

Buono 8 

• Individua e distingue le operazioni e gli elementi costruttivi della 
rappresentazione. 

• Usa con proprietà strumenti,materiali e tecniche. 
• Acquisisce alcune capacità esecutive. 
• Descrive in modo coerente il percorso seguito. 

Discreto 7 

• Conosce ed applica solo elementi fondamentali della rappresentazione. 
• Usa con qualche incertezza strumenti, materiali e tecniche. 
• Raggiunge corrette capacità esecutive anche se il metodo di lavoro non 
      sempre è coerente e il linguaggio non sempre appare appropriato. 

Sufficiente 6 

• Conosce ed applica in modo discontinuo le regole e gli elementi propri 
       della rappresentazione. 
• Usa con difficoltà e incertezze strumenti,materiali e tecniche. 
• Non è autonomo nell’elaborazione grafica e nel metodo di lavoro. 
• L’analisi e la lettura degli elaborati è parziale e imprecisa. 

Insufficiente 5 

• Non conosce e applica in modo incoerente le regole e gli elementi 
      costruttivi della rappresentazione. 
• Non ha acquisito un metodo di lavoro coerente ed autonomo. 
• Si esprime con difficoltà e/o imprecisione di linguaggio. 

Gravemente 
insufficiente 4 

• Non conosce e non sa applicare le regole e gli elementi costruttivi della 
rappresentazione. 

• Non usa correttamente le tecniche e i materiali;si esprime in modo 
      scorretto. 

 3 

• Non conosce e non sa applicare le regole della rappresentazione. 
• Non conosce le tecniche e usa in modo scorretto i materiali.  2 
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PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Il consiglio è così composto: 

 

disciplina ore docente Continuità 
didattica 

 
DISCIPLINE PROGETTUALI 
SCENOGRAFICHE 
 

165 MIRKA ALESSANDRA 
TRENTO 

 
3^-4^-5^ 

 
DISCIPLINE GEOMETRICHE E 
SCENOGRAFICHE 
 

66 SGRO’ GRAZIELLA 
 

4^-5^ 

 
LABORATORIO DI SCENOGRAFIA 231 MELE ANTONIO 

 
4^-5^ 

 
ITALIANO  
 

132 CARLO TOMBOLA 
 

3^-4^-5^ 

 
STORIA 
 

66 CARLO TOMBOLA 
 

3^-4^-5^ 

 
STORIA DELL’ARTE 
 

99 MONICA GIRARDI 
 

3^-4^-5^ 

 
FILOSOFIA 
 

66 EUGENIO HANOZET 
 

5^ 

 
LINGUA INGLESE 
 

99 LAURA GILARDONI 
 

3^-4^-5^ 

 
MATEMATICA  
 

66 PAOLA CARLA PIETRA 
 

5^ 

 
FISICA  
 

66 PAOLA CARLA PIETRA 
 

5^ 

 
RELIGIONE 33 RICCARDO SGARRA 4^-5^ 

 
SCIENZE MOTORIE  
 

66 BIAGIO CASSESE 
 

4^-5^ 
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MODALITÀ  DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Materia Lezione 
frontale 

Lezione 
partecipata 

Problem 
solving 

Lavoro 
di 

gruppo 

simulazione Discussione 
guidata 

Altro 

Italiano x x   x x film 
Inglese x x   x x video 
Storia x x    x video 
Filosofia x x    x  
Matematica x x x x x  video 
Fisica x x  x   video 
Scienze motorie x x    x video 
Religione x x    x video 
Storia dell’Arte x x   x x video 
Laboratorio di 
scenografia 

x x   x  video 

Discipline progettuali 
scenografiche 

 x  x x   

Discipline geometriche 
e scenografiche 

x x  x  x  

         
STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Strumenti 
Materia 

Interro- 
gazione 
lunga 

Interro- 
gazione 
breve 

Compo- 
nimento  o 
problema 

Progetto Question
ario 

Eserci- 
tazione 

Relazione 
Altro 

Italiano x x x  x x x 
Inglese x x   x  x 
Storia x x   x   
Filosofia x x   x   
Matematica  x x  x x  
Fisica  x x  x x x 
Scienze motorie    x x x  
Religione  x      
Storia dell’Arte x x   x x  
Laboratorio di scenografia    x x x  
Discipline progettuali 
scenografiche 

   x  x x 

Discipline geometriche e 
scenografiche 

   x  x  
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PROFILO DELLA CLASSE 
  
La classe è composta da 18 studenti, 4 maschi e 14 femmine, tutti provenienti dalla 4F. Nella classe sono 

presenti 6 studenti con disturbi specifici dell’apprendimento e una studentessa con piano educativo 

individualizzato.  
La classe non ha presentato problemi sul piano comportamentale e disciplinare, tuttavia un gruppo 

consistente di studenti ne ha presentati invece, come in parte anche negli scorsi anni, sotto l’aspetto della 

regolarità della frequenza e di scarso rispetto della puntualità. A sette studenti, negli ultimi mesi di scuola, 

è stata interdetta l’ammissione in classe in ritardo (per aver superato il numero di ritardi consentiti dal 

regolamento d’Istituto) e cinque di loro in particolare hanno superato il tetto del 13% delle assenze (sul 

monte ore).  
Nell’arco del triennio il consiglio di classe ha visto una presenza stabile per le materie di indirizzo, mentre 

per le materie culturali si sono verificati alcuni avvicendamenti (matematica/fisica e filosofia nell’ultimo 

anno), rendendo meno lineare il percorso di studio. 
Si tratta in generale di un gruppo classe mediocre nel suo complesso, con un percorso di crescita faticoso 

nel corso del triennio, che ha dimostrato un atteggiamento discontinuo nell’applicazione allo studio, e che 

non sempre ha accolto con interesse e attenzione le tematiche proposte e le sollecitazioni degli insegnanti. 
Dal punto di vista del profitto un piccolo gruppo di studenti ha conseguito buoni risultati in tutte le discipline 

grazie ad un serio e costante impegno, segnatamente gran parte del gruppo di studenti con PDP. Un più 

nutrito gruppo gli studenti ha mostrato fragilità e ottenuto risultati diversi nelle varie discipline, 

raggiungendo in alcuni casi solo risultati sufficienti a superare le scadenze scolastiche. 
Gli studenti hanno, nel complesso, raggiunto risultati sufficienti nella maggior parte delle discipline, pur con 

livelli differenziati, esprimendo competenze adeguate nell’uso dei linguaggi specifici. 
I contenuti disciplinari, le abilità e le competenze sono stati sostanzialmente acquisiti dalla maggior parte 

degli studenti. 
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ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 
  
PROSPETTO GENERALE  MONTE ORE ASL: 2015/2016 - 2016/2017 - 2 017/2018.  
CLASSE: 5FHA SCENOGRAFIA - LICEO ARTISTICO di BRERA e NABA-MILANO  
PROF. Antonio Mele. TUTOR ESTERNO (ENTE ) Prof.ssa Denise Carnini e Prof.ssa Elena Becaro. 
 

N Studente Totale Ore 
3° anno 
come da 
scrutinio di 
fine anno 
2015/2016 
comprese 
ore corso 
sicurezza. 

Ore 4° anno 
alla Naba, 
due gruppi 
giugno e 
luglio 
(nabavition). 
Visite con 
tutor 
interno: 
Teatro 
Farnese PR, 
Hangar 
Bicocca MI, 
Museo 
Scienze 
Naturali MI.  

Ore 4° anno  
scuola con 
tutor Naba e 
tutor 
interno. 
Marzo 2017 
Costruzioni 
Maquette, 
allestimento 
mostra 
maggio 2017 

Totale 
ore 4° anno  

Ore 5° anno 
a scuola con 
Naba,  
progettazion
e 
presentazio
ne lavoro e 
conerenzae. 
Visita 
Hangar 
Bicocca. 
Ottobre e 
novembre 
2017 

Ore 5° anno 
progettazion
e e 
realizzazione 
allestimento 
mostra 
Spazio 
Hajech con 
tutor 
interno. 
Ottobre e 
novembre 
2017 

Totale 
ore 5° anno 

 

 

 

 
Totale 

ore 
triennio 

1  80 51 42 93 16 19 35 208 
2  80 54 42 96 16 21 37 213 

3  80 54 42 96 16 21 37 213 
4  80 54 42 96 16 13 29 205 

5  80 54 42 96 16 21 37 213 
6  80 54 42 96 16 12 28 204 
7  80 51 42 93 16 21 37 210 
8  80 54 42 96 16 21 37 213 
9  80 54 42 96 16 19 35 211 
10  80 54 42 96 16 19 35 211 
11  80 54 42 96 16 21 37 213 
12  80 51 42 93 16 19 35 208 
13  80 54 42 96 16 19 35 211 
14  80 54 42 96 10 19 29 205 
15  80 54 42 96 10 21 31 207 
16  80 54 42 96 16 21 37 213 
17  80 54 42 96 16 17 33 211 
18  Non 

scrutinato 
ripetente 
anno 
2015/16 
inserito in 
classe 
anno 
2016/17 

22 
12 
Corso 
sicurezza 
sul lavoro. 

42 64 10 
50 
progetto 
recupero. 
Realizzazio
ne di un 
elemento 
scenico a 
grandezza 
naturale 
estrapolat

15 25 151 
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o dalla 
maquette  
del  viaggio 
di Dante 

 
 
 
Date lavorI 
 
3° anno 2015/2016 
Inizio progetto con NABA tutor interno prof. V. Modica, " orientarsi nel mondo della scenografia".  
Ore svolte a scuola per la progettazione e la realizzazione di un ambiente scenico ispirato al capanno di 
lavoro di J. Pollock. 
  
4° anno 2016/2017 
01/12/2016, visita mostre e allestimenti Hangar Bicocca. 
02/02/2016, visita mostra e allestimenti Museo Scienze Naturali. 
18/05/2017, visita Teatro Farnese e centro storico Parma.  
27, 28, 29, 30, 31/03/2017, "progetto il teatro barocco, il viaggio di Dante e Ulisse",  progettazione e 
costruzione maquette laboratorio scenografia liceo Brera.  
19,20,21,22,23/06/2017 primo gruppo studenti , "progetto il teatro barocco , il viaggio di Dante e Ulisse", 
progettazione e costruzione scena laboratori scenografici Naba. 
10, 11, 12, 13, 14/07/2017 secondo gruppo studenti,  "progetto il teatro barocco, il viaggio di Dante e 
Ulisse", progettazione e costruzione scena laboratori scenografici Naba.  
 
5° anno 2016/2017 
20/10/17, spazio Hajech Liceo Brera, formatore Naba progettazione presentazione lavoro al pubblico. 
24/10/17, laboratorio scenografico Liceo Brera, progettazione allestimento mostra. 
07/11/17, inizio allestimento mostra spazio Hajech Liceo Brera. 
08/11/17, presentazione lavoro al pubblico. Allestimento mostra. 
09/11/17, completamento allestimento mostra con installazione scenografica, sera vernissage spazio 
Hajech liceo Brera 
17/11/17, smontaggio mostra. 
24/11/17, visita allestimenti e mostra Hangar Bicocca con tutor Naba. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE CURRICOLARI 
 
Nella  seconda metà di marzo la classe ha partecipato ad un viaggio d’istruzione a Valencia  della durata 
di quattro giorni, esperienza risultata utile ed interessante vista la ricchezza artistica e culturale della meta 
scelta, con un percorso di architettura contemporanea (Calatrava, Museo de la Ciencia y de las Artes e i 
ponti) e storica (centro antico della città, riqualificazione dei mercati storici), nonché la visita del museo di 
Arte Contemporanea con la collezione permanente e una mostra su J. Mirò. 
 
 
La classe ha inoltre partecipato alle seguenti attività: 
- Visione dei seguenti spettacoli teatrali: spettacolo in lingua inglese "The Picture of Dorian 
Gray" (Teatro Carcano). 
 
- Uscita didattica alla Cascina Cuccagna, mostra 1939-1945: la guerra e l’altra resistenza, in occasione 
della Settimana della Memoria. 
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CALENDARIO ESERCITAZIONI RELATIVE ALLE PROVE D’ESAME 
 
 
 
 
 

 PRIMA PROVA Durata: 6 ore  
Data  materie coinvolte tipologia 

 
24 aprile 2018 
 

 
testo allegato 

 
Italiano tutte 

       
       

 SECONDA PROVA Durata:18 ore  
Data  materie coinvolte  

16-17-18 aprile 2018 
 

testo allegato 
 

Discipline  
progettuali scenografiche prova di indirizzo 

       
       
 TERZA  PROVA Durata  

Data  materie coinvolte tipologia 

14 marzo 2018 testo allegato 
Lab. scenografia;  
Matematica; St. Arte; 
Inglese (3 ore) 

B 

 
9 maggio 2018 
 

testo allegato Fisica;  Lab. scenografia; 
St. Arte; Inglese (3 ore) 

B 
 

       
       

       
       
 



 

Liceo Artistico Statale di Brera - Milano   “ Documento del Consiglio di Classe  5^ F   Scenografia”  a.s. 2016-2017 15 

 Il Consiglio di Classe, riunito in data 15 maggio 2018, sottoscrive il presente documento: 
 

disciplina docente firma 
 
DISCIPLINE PROGETTUALI 
SCENOGRAFICHE 
 

MIRKA ALESSANDRA 
TRENTO 

           

 
DISCIPLINE GEOMETRICHE E 
SCENOGRAFICHE 
 

GRAZIELLA SGRO’ 
 

 
LABORATORIO DI SCENOGRAFIA ANTONIO MELE 

 

 
ITALIANO  
 

CARLO TOMBOLA 
 

 
STORIA 
 

CARLO TOMBOLA 
 

 
STORIA DELL’ARTE 
 

MONICA GIRARDI 
 

 
FILOSOFIA 
 

EUGENIO HANOZET 
 

 
LINGUA INGLESE 
 

LAURA GILARDONI 
 

 
MATEMATICA  
 

PAOLA CARLA PIETRA 
 

 
FISICA  
 

PAOLA CARLA PIETRA 
 

 
RELIGIONE RICCARDO SGARRA 

 

 
SCIENZE MOTORIE  
 

BIAGIO CASSESE 
 

 
 
    Il coordinatore di classe                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                             prof.ssa  Emilia Ametrano 
 
………………………………                                              …………………………………... 
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ALLEGATI  
 
 

 
 GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 RELAZIONI E PROGRAMMI SVOLTI DELLE SINGOLE MATERIE 
 TESTI DELLE PROVE DI SIMULAZIONE DELL’ESAME DI STATO 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 
 
 
CANDIDATO……………………………………………………..PUNTI………/15 
 

 
 

ADERENZA 
ALLA 

TRACCIA 
 

 
COMPETENZE 
ESPRESSIVE 

 

 
UTILIZZO 

FONTI 
 
 

 
ARGOMEN 
TAZIONE 

 
 

 
STRUTTURA 

DEL DISCORSO 
 
 

 
LIVELLI                 

E                       
PUNTI 

 
 
Scarsa 

 
Gravi errori 
ortografici 
 

 
Molto limitato 
 

 
Assente 
 

 
Incoerente 
 

 
Livello 1 

3-7 
 

 
Incertezze e 
fraintendi 
menti 

 
Diffusi errori 

 
Superficiale e 
incompleto 

 
Poco articolata 
e superficiale 
 

 
Qualche 
incongruenza 

 
Livello 2 

8-9 

 
Parziale 
ma adeguata 

 
Imprecisioni ma 
sostanzialmente 
corrette 

 
Corretto 
 
 

 
Soddisfacente 
 

 
Schematica ma 
nel complesso 
organizzata 
 

 
Livello 3 

10-11 

 
Corretta 

 
Semplici 
ma corrette 

 
Esauriente 

 
Articolata 

 
Coerente e coesa 
ma un po’ 
schemati 
ca 
 

 
Livello 4 

12-13 

 
Chiara 
esauriente 
 

 
Perfettamente 
adeguate 
 

 
Ampio e 
articolato 

 
Ampia e 
articolata 
con interpreta 
zione critica 

 
Coerente coesa 
fluida 

 
Livello 5 

14-15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Liceo Artistico Statale di Brera - Milano   “ Documento del Consiglio di Classe  5^ F   Scenografia”  a.s. 2016-2017 18 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA - DISCIPLINE PROGETTUALI SCENOGRAFICHE 
 
CANDIDATO……………………………………………………..PUNTI………/15 
 

 
 

 
CONTENUTI 
(conoscenza 
dei contenuti 
disciplinari, 

attinenza alla 
traccia) 

 
TECNICA 
(capacità 

grafiche e/o 
pittoriche) 

 
CAPACITA’ 
CREATIVE 

(competenze 
e capacità 
testuali, 
sviluppo 

compositivo) 

 
ABILITA’ 

GRAFICHE 
  
 

 
 
 

 
CAPACITA’ 
ESPRESSIV

E 
(esecutivi, 

impatto 
visivo, 

originalità, 
motivazioni 

critiche) 

 
QUANTITA’    

DEL 
LAVORO 

(metodologia 
di lavoro 
rispetto al 

tempo 
stabilito, il 

lavoro è stato 
ultimato o 

non ultimato, 
in quale 
modo) 

 
LIVELLI      E        

PUNTI 

 
Lacunosi con 
numerosi e 
gravi errori 

 

 
Uso improprio 
delle 
conoscenze 

 
Scelte non 
adeguate 

 
Scarsa 
manualità 

 
Soluzioni 
confuse e 
con gravi 
errori 

 
Non 
completo, 
consegna 
parziale degli 
elaborati 

 
Livello 1 

3-7 

 
Lacunosi con 
alcuni errori 
 

 
Uso 
meccanico e 
semplicistico   
delle 
conoscenze 
 

 
Scelte poco 
originali e 
poco 
approfondite 

 
Uso 
insufficiente 
delle 
tecniche 

 
Soluzioni 
approssima 
tive 

 
Appena 
accettabile 
ma non 
ultimato 

 
Livello 2 

8-9 

 
Elementari 
corretti 
 

 
Corretta ma 
non curata 

 
Scelta 
originale ma 
non del tutto 
coerente nella 
rappresentazi
one 
 

 
Uso 
adeguato 
dei mezzi 
ma poco 
personale 

 
Soluzioni 
complessiva
mente 
corrette 

 
Sufficiente 
ma limitato 
nel numero 

 
Livello 3 

10-11 

 
Discreta 
conoscenza 
delle 
informazio 
ni 

 
Padronanza 
delle tecniche 

 
Scelta 
originale 
anche se non 
approfondita 
nella 
realizzazione 
 

 
Uso 
discreto dei 
mezzi 

 
Soluzione 
corretta e 
spunti 
personali 
efficaci e 
originali 

 
Adeguata e 
completa 

 
Livello 4 

12-13 

 
Conoscenza 
completa e 
approfondi 
ta 
 

 
Sicura e 
eccellente 
produzione 
delle tecniche 
 

 
Scelte 
originali, 
approfondite e 
ben realizzate 

 
Uso ricco,  
accurato, 
personale 
dei mezzi 

 
Soluzioni ed 
elaborazioni 
personali e 
brillanti 

 
Completa, 
adeguata, 
pienamente 
esaustiva 

 
Livello 5 

14-15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA SCRITTA  - TIPOLOGIA B 
 

Candidato______________________________ 
 
 
PUNTEGGIO IN QUIDICESIMI MATERIE 
 Punti I materia II materia III materia IV materia 
Conoscenze 
Il candidato possiede conoscenze: 

• Scorrette, lacunose, limitate 
• Corrette nonostante qualche 

errore 
• Corrette e articolate 

 
 

1-2 
3-4 

 
5-6 

    

Competenze 
Il candidato: 

• Risponde in modo non pertinente 
• Elenca semplicemente le nozioni 

assimilate e/o compie salti logici 
• Coglie le questioni poste e 

organizza i contenuti in modo 
coerente e sufficientemente 
articolato, nonostante qualche 
incertezza espressiva 

• Coglie con sicurezza i problemi 
proposti, organizza i contenuti in 
sintesi complete, efficaci, 
organiche e mostra buona 
competenza linguistica 

 
 
1 
 
2 
 
 

3-4 
 
 
 
 

5-6 

    

Capacità 
Il candidato: 

• Affronta le questioni in modo 
limitato 

• Tratta gli argomenti in modo 
sufficientemente chiaro, 
nonostante qualche imprecisione 

• Si esprime in modo chiaro, 
corretto ed efficace 

 
 
1 
 
2 
 
 
3 

    

TOTALE 
    

VOTO COMPLESSIVO TERZA PROVA /15 

 
IL VOTO COMPLESSIVO DELLA PROVA E’ DATO DALLA MEDIA ARITMETICA DEI VOTI 
OTTENUTI NELLE SINGOLE  DISCIPLINE             

 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 
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CANDIDATO……………………………………………………..PUNTI………/15 
 

 
Parti del colloquio Obiettivi Valutazione Indicatori Voto 

percorso di approfondimento 
proposto dal candidato 

(massimo 7 punti) 

sviluppo  delle 
conoscenze e 
competenze  
(massimo 4 punti) 

ottima 4 

buona 3 

sufficiente 2 

scarsa 1 

analisi e  sintesi 

approfondimento 

rielaborazione 

adesione al progetto 

apporti personali 

  

capacità di analisi e 
capacità espositive  
(massimo 3 punti) 

buona 3 

sufficiente 2 

scarsa 1 

ricchezza argomentativa 

terminologia appropriata 

 

  

nuclei tematici proposti dalla 
commissione (massimo 20  

punti) 

conoscenze e 
competenze  
(massimo 8 punti) 

ottima 8 

buona 6 

sufficiente 5 

insufficiente 3 

scarsa 2 

capacità di sintesi e 
approfondimento 

  

capacità di analisi e 
padronanza del metodo 
(massimo 7 punti) 

ottima 7 

buona 6 

sufficiente 5 

insufficiente 3 

scarsa  2 

contestualizzazione e 
rielaborazione 

  

padronanza espositiva 
(massimo 5 punti) 

buona  5 

sufficiente  3 

insufficiente 2 

competenza linguistica 

terminologia appropriata 

  

discussione degli elaborati e consapevolezza degli 
eventuali errori (massimo punti 3) 

sufficiente 3 

incerta 2 

scarsa 1 

autocorrezione   

Valutazione prova                                                                                              /30 
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PROGRAMMI E RELAZIONI  
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Liceo Artistico Statale di Brera. 
A.S. 2017, 2018. 

 
 

Prof. Antonio Mele, Indirizzo Scenografia.  
Programmazione svolta Laboratorio Scenografico Classe 5FHA.    
 
 
Competenze nel 5° anno. 
Approfondire i contenuti del 3° e 4° anno. Rafforzare l’autonomia di rielaborazione dello 
studente. Porre l'attenzione alla scenografia in tutti i possibili campi di impiego, alle 
tecniche pittoriche, plastiche,architettoniche, utili alla scena e all’allestimento. 
Sperimentare interazioni con altri tipi di medium artistici. 
 
Conoscenze 5° anno. 
 
   Costruzione di un modello tridimensionale per un parco di divertimento. Realizzare 
dell'ingresso di un parco o di una singola attrazione, ispirandosi a parchi ludici esistenti, al 
mondo del cinema o partendo dal proprio immaginario. Il lavoro dovrà avere un 
ingombro massimo di cm. 50x70 di base e cm. 60 di altezza, essere in una scala adeguata, 
essere scenografato in ogni sua parte, prevedere molteplici punti di vista, avere una 
buona cura del dettaglio. La consegna del modello dovrà essere accompagnata dagli 
schizzi di partenza, rilievi e materiale fotografico da cui è partita l'ispirazione, una brave 
descrizione del progetto. 
 
   Realizzazione di una maquette ricavata dalla visione, lettura, e analisi delle immagini di 
scenografie fatte per l'opera lirica da noti scenografi. Il lavoro consiste nel fare una 
riduzione scenica o riadattamento della scena scelta per un nuovo spazio teatrale, tra 
quelli proposti dal docente con relative pianre e sezioni, e ridotto in una scala adeguata. 
L'ingombro massimo del modello dovrà essere di cm. 50x70 di base. La maquette dovrà 
essere scenografata in ogni sua parte, avere una buona cura del dettaglio. Prevedere tutti 
gli eventuali sfori e il contro declivio dei pezzi. 
 
   Costruzione elaborati tridimensionali realizzati partendo dai progetti realizzati in 
Progettazione Scenografica. La Maquette, completa in ogni sua parte, dovrà essere in 
scala, adatta per le misure reali dello spazio scenico del teatro Sistina di Roma (fornite dal 
docente), accompagnata dalla pianta e sezione del progetto e dall'immagine del progetto 
pittorico di partenza. 
 
   Realizzazione di uno storyboard per una scena di un film, di una video clip o di uno spot 
pubblicitario. L'elaborato dovrà essere composto da almeno 10 differenti inquadrature, 
campo lungo, medio, primo piano, dettaglio etc. 
Il formato dell'inquadratura, il rapporto d'aspetto, dovrà essere o 3/4, oppure in 16/9.  
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La tavola finale potrà essere  fatta con una tecnica grafico/pittorica libera ma dovrà 
essere chiara e descrittiva. 
In alternativa realizzazione di un costume di scena per un film: storico, fantasy, 
fantascenza. Il costume finito dovrà essere accompagnato dalle tavole di progettazione e 
dal figurino. 
 
    Alternanza Scuola Lavoro, completamento del progetto Naba. 
Formatore Naba, progettazione presentazione del lavoro al pubblico. Progettazione 
allestimento mostra. Conferenza con presentazione  del lavoro al pubblico. Allestimento 
mostra con installazione scenografica, vernissage serale spazio Hajech liceo Brera. 
Smontaggio mostra. 
Visita allestimenti e mostre Hangar Bicocca con tutor Naba. 
Conferenza conclusiva sul percorso fatto nel triennio con l'Alternanza presso 
L'Auditorium San Carlo, Milano. 
 
   Lezioni teoriche fatte nel secondo quadrimestre. 
lo spettro visivo. la sintesi additiva e sottrattiva. il colore e la sua tridimensionalitá, il 
tono, la tinta, il timbro.  
Le principali tecniche pittoriche, I pigmenti. I leganti, i supporti. I 7 contrasti cromatici. 
La nomenclatura dei principali termini in uso nel teatro. Lo spazio scenico dal sottopalco 
alla graticcia.  
I principali elementi di una scena, dalla quinta al fondale panoramico.  
Il progetto scenico per il teatro dai punti preliminari al laboratorio scenografico.  
I materiali piu usati in un laboratorio scenografico, per la costruzione, la pittura, la 
scultura:  
i legni, le resine, le plastiche, le tele, i pigmenti, i leganti e le colle, i metalli. 
Breve storia dello spazio scenico. Dalle origini del teatro greco al teatro romano.  
Il teatro nel medioevo il dramma liturgico, i luoghi deputati, i misteri.  
Il teatro di corte nel Rinascimento, la prospettiva, il teatro Olimpico a Vicenza, 
Sabbioneta, le scene architettoniche.  
Il teatro Barocco, il teatro Farnese a Parma, la nascita dello spazio scenico all'italiana, le 
macchine sceniche, le scene dipinte. Il teatro all'italiana.   
Il teatro nell'ottocento, la scena naturalistica, la scatola scenica e la quarta parete, 
l'importanza dell'illuminotecnica, i palchi multipli, il teatro tempio, il nuovo teatro di R. 
Wagner. 
Il novecento. Le proposte del Futurismo. Appia e Greg. Il costruttivismo. Il Total Theater 
di W. Gropius. Il concetto di scena di Brecht. Il teatro performativo. Il Living Theatre. le 
proposte di Bob Wilson. 
La scenografia per il cinema e le differenze con il teatro partendo dai bozzetti.  
Visione del film 'effetto notte' di F. Truffaut. 
La sceneggiatura e il suo spoglio. Il rapporto con la regia, con il direttore della fotografia. 
Il reparto scenografia per un film. Elementi di tecnica fotografica. Le inquadrature nel 
cinema. Lo storyboard. Le location esterni ed interni. Il progetto. 
 
Contenuti imprescindibili. 
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Progettazione e realizzazione di elaborati bidimensionali e tridimensionali per un 
allestimento scenico per il teatro. 
 
Profilo dello studente alla fine del quinto anno. 
Al termine del percorso liceale lo studente dovrà conoscere e saper gestire, in maniera 
autonoma e impiegare in modo appropriato le principali tecniche e tecnologie grafico-
pittoriche, plastico-scultoree e geometriche necessarie alla progettazione scenica, 
nonchè  alla realizzazione di elementi bidimensionali e tridimensionali che lo 
compongono. Conoscere gli strumenti, i materiali e le principali tecniche artistiche usate 
nella scenografia. Comprendere e applicare i principi della composizione e le teorie 
essenziali della percezione visiva. Avere conoscenze teoriche sul mondo del teatro e della 
sua storia, ed in minore misura sul mondo del cinema. 
 
Obiettivi minimi: 
Conoscenza ed uso corretto degli strumenti di lavoro. Corretta utilizzazione del metodo 
di rappresentazione pittorica e plastica e del lavoro tridimensionale. Autonomia nella 
ricerca documentaria. Acquisizione dell’iter progettuale corrispondente alle tematiche 
affrontate.  
 
Attivita’ interdisciplinari o progetto di istituto. 
Il Laboratorio Scenografico interagisce con le Discipline Geometriche e Le discipline 
progettuali. 
 
Verifiche e criteri di valutazione. 
Le prove affronteranno hanno avuto momenti di verifica puntuali per ogni argomento. 
La valutazione del singolo lavoro non si è basata solo su quanto consegnato al termine 
prestabilito ma  ha compreso anche una serie di altri fattori: uso corretto degli strumenti, 
del materiale di consumo, degli spazi laboratoriali; precisione grafico/pittorica e ordine 
dell'elaborato; uso corretto della simbologia e della nomenclatura teatrale; coerenza al 
tema assegnato; correttezza tecnica delle soluzioni elaborate; tempi di esecuzione; 
ricchezza degli interventi di finitura nell'elaborato; padronanza del linguaggio specifico. 
 
Voto: 
1/2 - rifiuto della didattica; lo studente non rispetta gli impegni, commette gravi errori, 
non mostra capacità e non progredisce nella conoscenza. 
3 - assenza grave di contenuti e rifiuto totale del dialogo educativo; partecipazione 
saltuaria all’attività scolastica, conoscenze superficiali. 
4 - conoscenza scarsa della disciplina, tale da compromettere la prosecuzione del dialogo 
didattico/educativo. Lo studente commette gravi errori anche nell’esecuzione di compiti 
semplici. 
5 - conoscenze superficiali e frammentarie, che rendono faticosa l’impostazione della 
didattica, mancanza di autonomia; nella rielaborazione dei contenuti di cui vengono colti, 
solo parzialmente, gli aspetti essenziali. 
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6 - conoscenza globale della disciplina, ma non approfondita, mancanza di rielaborazione 
personale, sufficienti capacità espressive e tecnico operative, ma non sempre 
appropriate. 
7/8 - conoscenze articolate dei contenuti disciplinari, capacità di rielaborazione 
autonoma; le conoscenze acquisite gli permettono di non commettere gravi errori in 
elaborati complessi. Si impegna in modo continuo. 
8/9 - capacità di esprimere i contenuti disciplinari in modo appropriato e corretto, di 
rielaborarli criticamente, capacità di gestire il procedimento di lavoro con creatività e con 
approfondimenti personali. 
9/10 - conoscenze disciplinari approfondite e autonomamente elaborate attraverso 
eccellenti capacità logico-critiche ed espressivo-linguistiche. 
 Buoni l’impegno e la partecipazione. Dimostra spiccate doti creative. 
 
Uscite didattiche. 
All'interno del progetto per l' A.S.L. 
 
 
 
 
Milano  
23/05/2018                                                                                                          Antonio Mele 
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Programma svolto di Italiano, prof. Carlo Tombola, classe Vª F, a.s. 2017-18 
 
 
 
 

• Giacomo Leopardi, Giacomo Leopardi (pp. 586-606; 609-616; 631-658) dallo 
“Zibaldone”: Le qualità poetiche dell’indefinito; La rimembranza; da “I canti”: L’infinito; A Silvia; Il 
sabato del villaggio; La ginestra; da “Operette Morali”: Dialogo della Natura e di un islandese; 
Dialogo di un Venditore di almanacchi e di un Passeggere 

• Positivismo, Naturalismo, Verismo (pp. 29-43)  
• Il naturalismo e il Verismo (pp. 66-88) 

Gustave Flaubert (Il Matrimonio fra noia e illusione, pp. 74-76), E. Zola (La miniera, pp. 78-81) 
• Giovanni Verga (pp. 102-119; 136-151; 158-165) 

Lettera-prefazione a “L’amante di Gramigna” (pp. 111-113), La lupa (pp. 114-117). Da I Malavoglia 
(pp. 127-143; 144-151):  La famiglia Toscano; L’addio alla casa del nespolo. Mastro-don Gesualdo 
[lettura integrale] 

• Il decadentismo. Le Avanguardie (pp. 44-54) 
• Gabriele D’Annunzio (pp. 213-236) 

Il programma del superuomo; La sera fiesolana. La pioggia nel pineto. Il piacere [lettura integrale] 
• Giovanni Pascoli (pp. 242-258; 268-271; 277-280) 

Il fanciullo che è in noi. Arano. Novembre. X Agosto. Il gelsomino notturno, La grande proletaria, 
Preambolo (fotocopie). 

• Italo Svevo (pp. 358-368) 
La coscienza di Zeno [lettura integrale]. 

• Luigi Pirandello (pp. 414-467) 
L’umorismo; La tragedia di un personaggio; Il treno ha fischiato; Il fu Mattia Pascal; Sei personaggi 
in cerca d’autore, Uno, nessuno, centomila. 

• L’ermetismo (pp. 510-11). Poetica del Novecento (pp. 521; 526-529; 542-546) 
• Giuseppe Ungaretti (pp. 547-565) 

Il porto sepolto; I fiumi; Veglia; Fratelli; Soldati; Allegria di naufragi; Mattina. 
• Umberto Saba (pp. 571-580) 

La capra; A mia moglie. 
• Salvatore Quasimodo (pp. 596-600) 

Ed è subito sera; Alle fronde dei salici 
• Narratori italiani tra le due guerre (pp. 618-637) 

Federigo Tozzi, Pietro e Ghìsola; Alberto Moravia, Una cena borghese; Dino Buzzati, Vengono, 
vengono! 

• Eugenio Montale (pp. 646-659, 665-666) 
Ossi di seppia: I limoni, Spesso il male di vivere ho incontrato, Casa sul mare [fotocopia].  

• Il neorealismo (pp. 686-746) 
Elio Vittorini, Gli “astratti furori” di Silvestro; Carlo Levi, I contadini e lo stato; Primo Levi, Sul fondo; 
Cesare Pavese, La notte che cadde Mussolini, La luna e i falò; Vasco Pratolini, Amore e politica; 
Pier Paolo Pasolini, Il furto fallito e l’arresto di Riccetto; Beppe Fenoglio, La fuga di Milton. 

• Il romanzo italiano contemporaneo (pp. 772-796) 
Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo [lettura integrale]; C.E. Gadda, Sopralluogo sulla 
scena del delitto. 
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Letture integrali: 
- Giovanni Verga, Mastro-don Gesualdo 
- Gabriele D’Annunzio, Il piacere 
- Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal 
- Italo Svevo, La coscienza di Zeno 
- Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo 
 
 
Testo di riferimento: DI SACCO, Chiare lettere, vol. 2 e 3 
 
 
Milano, 15 maggio 2018 
 
 
Firma docente: ………………………….. 
 
Firma studenti:…………………………………………………………………………………….. 
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Programma svolto di Storia, prof. Carlo Tombola, classe Vª F, a.s. 2017-18 
 
Il Novecento ....................................................................................... 7 
1. Perché il 1914 ................................................................................ 8 
2. La Grande Guerra e le conseguenze ........................................... 14 
3. La rivoluzione russa ..................................................................... 22 
4. Il fascismo in Italia ........................................................................ 28 
5. La Grande Depressione ............................................................... 38 
6. La Germania, da Weimar al nazismo ........................................... 44 
7. L’Unione Sovietica sotto Stalin ..................................................... 49 
8. La guerra civile spagnola ............................................................. 53 
9. La 2ª Guerra Mondiale ................................................................. 59 
10. Lo Sterminio ............................................................................... 68 
11. La Resistenza............................................................................. 74 
12. La decolonizzazione ................................................................... 79 
13. Il secolo dell’Asia ........................................................................ 82 
14. L’età della Guerra Fredda .......................................................... 87 
15. Il difficile dopoguerra italiano ...................................................... 93 
16. L’età della supercrescita ........................................................... 100 

 
17. Verso la “coesistenza pacifica”? ...............................................103 

 
 
 
Testo di riferimento: fotocopie del libro di Carlo TOMBOLA, 26 lezioni di storia del 
Novecento, 2016. 
 
Materiali illustrativi: vedi casella in Dropbox 
 
 
Milano, 15 maggio 2018 
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Programmazione annuale di filosofia per la classe 5FHA. A.s. 2017/2018 
Prof. Eugenio Hanozet. 
 
 
Hegel: il sistema della filosofia dello Spirito, l'Estetica. 
 
Schopenhauer: Il mondo come volontà e rappresentazione. 
 
Kierkegaard: esistenzialismo e scelte di vita. 
 
Feuerbach: materialismo, alienazione religiosa ed essenza della religione, “L'uomo è ciò 
che mangia”. 
 
Marx: materialismo storico-dialettico, alienazione e lavoro, l'ideologia e prassi, 
sfruttamento e plus-valore, contraddizioni interne del capitalismo. 
 
Nietzsche: apollineo e dionisiaco, metodo storico-genealogico, la morte di Dio, l'eterno 
ritorno dell'uguale, il super-uomo, la volontà di potenza. 
 
Freud: la nascita della psicanalisi, prima topica e interpretazione dei sogni, seconda 
topica, complesso di Edipo, meccanismi di difesa, narcisismo, eros e thanatos.
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PROGRAMMA A CONSUNTIVO 17/18 
 
 
 
 
 
Docente: Prof.sa PIETRA PAOLA CARLA 
Classe: 5F 
Materia: FISICA 
 
 
 
LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE 
A. Caforio, A.Ferilli 
FISICA! 
Pensare la natura 
Le Monnier Scuola 
ISBN: 978 88 00 34313 8 
 
ARGOMENTI TRATTATI 
Elettrostatica (Unità 16)* 
*Eccetto “Filo carico di lunghezza infinita” (pg.17 e pg.18) e fino alla rel.22 di pg.26. 
Esercizi e problemi. 
La corrente elettrica (Unità 17)* 
*Fino a pg.58 e da pg.63 a pg.65. 
Esercizi e problemi. 
Il magnetismo (Unità 18)* 
*Fino alla rel.9 di pg.93 e da pg.95 (ultimo terzo) a pg.97 (prima metà). 
Esercizi e problemi solo in relazione al Par.2 (pg.87) e al Par.4 (rel.11 di pg.95 e pg.97). 
Induzione e onde elettromagnetiche (Unità 19)* 
*Da pg.115 a pg.116 (“Alle origini dell’elettromagnetismo” e “Gli esperimenti di Faraday”). 
Non sono stati svolti esercizi o risolti problemi. 
 
 
 
 
 

Milano, 5 giugno 2018 
                La docente 

Paola Carla 
Pietra 
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PROGRAMMA A CONSUNTIVO 17/18 
 
 
 
 
 
Docente: Prof.sa PIETRA PAOLA CARLA 
Classe: 5F 
Materia: MATEMATICA 
 
 
 
LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE 
L.Sasso 
La Matematica a colori 
EDIZIONE AZZURRA per il quinto anno 
Petrini 
ISBN: 978 88 494 2018 0 
 
ARGOMENTI TRATTATI 
Introduzione all’analisi (Unità 1) 
L’insieme R: richiami e complementi 
Funzioni* reali di variabile reale: dominio e studio del segno 
*Algebriche, razionali intere o fratte. 
Funzioni reali di variabile reale: prime proprietà* 
*Fino a pg.20 (prima metà). 
Limiti di funzioni reali di variabile reale (Unità 2) 
Introduzione al concetto di limite 
Dalla definizione generale alle definizioni particolari* 
*Appunti. 
Teoremi di esistenza e unicità sui limiti* 
*Pg.62 (prima metà). 
Le funzioni continue e l’algebra dei limiti 
Infiniti e loro confronto* 
*Pg.77. 
Continuità (Unità 4) 
Funzioni continue 
Punti singolari e loro classificazione 
Proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato 
Asintoti e grafico probabile di una funzione* 
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*Un cenno alla definizione di asintoto obliquo (pg.155). 
 
 
 
 
 

Milano, 5 giugno 2018 
                La docente 

Paola Carla 
Pietra



 

 

Liceo Artistico Statale di Brera – Milano 
Discipline Progettuali Scenografiche 

Docente Alessandra M. Trento 
________________________________________________________________________________ 
 

classe 5F Hajech indirizzo Scenografia 
Programma effettivamente svolto  anno scolastico 2017/2018 

________________________________________________________________________________ 
 

CONTENUTI 
 
Il progetto 
Sviluppo di percorsi progettuali a tema strutturati in relazione alle seguenti fasi operative. 
Definizione del problema progettuale attraverso: 

• La  conoscenza alle procedure di approccio allo sviluppo della traccia: 
1. analisi e rielaborazione delle fonti testuali e iconografiche di supporto. 

Sviluppo del tema progettuale mediante: 
• La capacità di adeguare una metodologia adeguata e progettualmente coerente: 

1. senso del progetto 
2. sviluppo di soluzioni personali come momento rielaborativo 
3. capacità di relazionare le scelte progettuali e le soluzioni tecniche effettuate. 

Restituzione grafico-pittorica come competenza esecutiva: 
• Espressività, impaginazione e tecnica. 

 
 
Progetto 1 
Progettazione di uno spazio scenico da elaborare in riferimento all’opera di W. Shakespeare. 
Considerando la tragedia studiata in inglese e approfondita in italiano, la scelta del testo è 
individuale.  
 
Progetto 2 
Progettazione di uno spazio scenico da elaborare in riferimento al teatro Naturalista. Contestualizzazione del 
dramma naturalista in un periodo storico vicino/contemporaneo. 
Libera scelta dell'opera letteraria o teatrale (Ibsen, Strindberg, Cechov, Tolstoj, G.B.Shaw). 
 
Progetto 3 
Progettazione di una scenografia da realizzare per un teatro greco esistente. A scelta il testo riferito ad una 
tragedia o un mito greco (Edipo, Medea, Narciso, Prometeo). 
 
Progetto 4 
Progettazione di uno spazio scenico da elaborare in riferimento al teatro dell’assurdo. Da testi letterari (Kafka, 
Esistenzialismo), teatrali (Beckett, Ionesco) liberamente scelti.  
Osservazione, analisi di supporti visivi: Surrealismo e Dadaismo (Max Ernst, Dalì, Magritte). 
 
Progetto 5 Simulazione 
Simulazione seconda prova: Progettazione per “l'opera da tre soldi” di Bertolt Brecht per il teatro Biondo di 
Palermo. Sessione ordinaria 2017 
 
Progetto 6 
Solo fase iniziale del progetto: analisi del testo e soluzioni personali solo in fase di schizzi; due o tre proposte 
da fare in breve tempo; scelta libera del testo letterario o teatrale. 
 
 
 
Approfondimento 



 

 

Copia di bozzetti scenografici della scenografa Margherita Palli.



 

 

 
 
 
Il Disegno 
Lo schizzo per il bozzetto: lettura, analisi, riproduzione grafico-pittorica di bozzetti scenografici. 
Introduzione alla scatola prospettica.  
Approfondimento e utilizzo di tecniche grafiche e pittoriche: 
matita a grafite, matite colorate, penna, pastelli, china, acquerelli, tempere, tecniche miste. 
 

 
METODI E STRUMENTI 

Metodologia 
Il programma si è sviluppato mediante due tipologie di intervento: 

• Lezioni frontali: introduzione degli argomenti, attività di ricerca bibliografica e iconografica, 
problematizzazione degli argomenti, discussione e confronto sul lavoro svolto; 

• Lezioni pratico-operative: attività grafica, pittorica, pratica. 
Strumenti 
Libri, riviste, fotocopie, supporti iconografici cartacei e digitali. 
Materiali: matita a grafite, matite colorate, penna, pastelli, china, acquerelli, tempere, tecniche 
miste, acrilici. 
 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
I percorsi progettuali e gli elaborati prodotti, sono stati concepiti come momento di verifica 
dell'acquisizione dei contenuti e dell'utilizzo degli strumenti specifici e ha permesso di riscontrare, 
attraverso passaggi intermedi (verifica formativa) e conclusivi (verifica sommativa), il 
raggiungimento degli obiettivi. 
La valutazione, formulata per ogni unità didattica con un giudizio sintetico espresso in decimi, 
ha tenuto conto degli aspetti propri della conoscenza, abilità e competenza. 
AREA COMPORTAMENTALE   grado di interesse e partecipazione; 
AREA COGNITIVA                     conoscenza, abilità, competenza, ovvero: 
                                                    conoscere, sapere, utilizzare; 
AREA METODOLOGICA          organizzazione, autonomia, rispetto delle date di consegna. 
 
La valutazione si è basata sui seguenti criteri: 

• conoscenza delle procedure richieste nello sviluppo del tema; 
• aderenza alla traccia; 
• competenza esecutiva nello sviluppo del percorso: espressività, impaginazione, tecnica; 
• competenza esecutiva nel disegno tecnico ed espressivo; 
• capacità di applicare una metodologia progettuale adeguata e coerente; 
• ricerca e rielaborazione personale 
• capacità di relazionare le scelte progettuali e le soluzioni tecniche adeguate; 
• completezza degli elaborati; 
• rispetto dei tempi. 

 
Milano 22 maggio 2018 
 
gli alunni della classe  _________________________________________________________ 
                                   
                                    _________________________________________________________ 
 
 
Il docente prof. Alessandra M. Trento ____________________________________________ 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

TESTI DELLE SIMULAZIONI 
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