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3 Prima parte: indicazioni generali sulla scuola 
 

Il Liceo Artistico statale di Brera 
Nel sistema scolastico nazionale l'Istruzione Artistica costituisce una realtà interna al più 
vasto quadro della scuola secondaria superiore e rappresenta una peculiarità che non ha 
eguali nelle pari istituzioni europee e 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 la 
particolare vocazione alla progettualità e alla potenzialità comunicativa del visivo e 
aprendo il Liceo alle innovazioni organizzative e gestionali. 
La centralità delle sinergie tra tematiche artistiche e discipline dell’area comune, che è un 
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 perciò, come suo perno 
qualificante, l’insegnamento delle discipline artistiche. Il raccordo tra e con esse viene 
avvertito come strategia necessaria nell’azione didattica, ferme restando l’autonomia 
delle singole materie e la libertà dell’insegnamento. 
 
“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”. 
(art. 4 comma 1 del D.P.R. n. 89/2010) 
 
 
Storia 
Nato nel solco della grande tradizione artistica dell’Accademia di Belle arti di Brera, il Liceo 
si è trasformato nel corso degli anni 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. Un primo passaggio è stato quello dal Liceo 
Artistico tradizionale al Liceo Artistico sperimentale, che ha 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 integri con 
una più vasta preparazione culturale, tipica della figura moderna di chi si interessa e opera 
nel mondo del visivo. 
Dopo la fase di sperimentazione introdotta nel 1993 con i corsi quinquennali del "Progetto 
Leonardo", la cui programmazione didattica si proponeva di conseguire un maggior 
equilibrio tra le diverse aree disciplinari, in funzione di un approccio moderno e aggiornato 
allo studio dei fenomeni artistici, nel 2010, a seguito di un intervento legislativo di 
razionalizzazione dell'intero sistema scolastico, anche i licei sono stati riorganizzati. 
 
Il Liceo è presente nella città con due plessi scolastici. Il primo è costituito dalla sede 
centrale in via C. Hajech, 27 (Città studi/Passante Ferroviario Dateo); il secondo è collocato 
nella sede distaccata di Via Papa Gregorio XIV - 1, situata in pieno centro storico di Milano, 
nei pressi della basilica di San Lorenzo martire, nello storico edificio dell’Istituto Cattaneo, 
costruito nel 1936, con il quale condivide la struttura. 
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Il Liceo riformato è di durata quinquennale e prevede un percorso di studio dei fenomeni 
estetici e della pratica artistica che 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 
attuale; 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 (dal campo reale a quello virtuale), dell’architettura, del 
design, delle arti figurative, scenografiche e audiovisive. 
 
Il percorso del Liceo Artistico si articola infatti, a partire dal Secondo Biennio, nei seguenti 
indirizzi: 
 
• Architettura e Ambiente  
• Arti Figurative  
• Audiovisivo e Multimediale  
• Design Settore di produzione arredamento e legno, Design Settore di produzione 

Moda  
• Scenografia 
 
Finalità: Obiettivi strategici 
Il Liceo Artistico ha come obiettivo formativo peculiare la conoscenza della cultura artistica 
e della memoria attraverso i secoli. Tra le varie istituzioni scolastiche é dedicato allo studio 
ed all'elaborazione delle forme più elevate della produzione della specie 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. 
 
Valorizzando l'aspetto specifico degli studi artistici, in continuità con la sperimentazione del 
"Progetto Leonardo", la rimodulazione dei corsi è orientata verso un’organizzazione degli 
studi di tipo liceale, articolata in un biennio comune e in un triennio di indirizzo, suddiviso a 
sua volta in secondo biennio e quinto anno. 
 
Biennio comune  
Il Biennio comune e propedeutico ha il compito di avviare gli allievi agli studi artistici e alle 
nuove metodologie disciplinari, fornendo loro, nella specificità del liceo, le conoscenze di 
base di un’alfabetizzazione dei linguaggi visivi nelle loro differenti declinazioni; predispone 
alla scelta consapevole e allo sviluppo degli studi nel triennio.  
 
Triennio: secondo biennio e quinto anno  
Il Triennio, con la scelta di indirizzo, introduce alle specificità delle discipline dell'area tecno-
artistica specifica dell’indirizzo stesso, determinando lo sviluppo delle capacità di 
autonomia progettuale e di interpretazione in associazione pluridisciplinare con le materie 
“teorico-culturali” comuni al triennio. 
 
Gli insegnamenti impartiti nell'area di indirizzo non hanno un carattere professionalizzante, 
ma tendono a favorire un rapporto costante di verifica tra le nozioni teoricamente acquisite 
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(discipline progettuali e discipline trasversali) e la loro pratica applicazione nel linguaggio 
delle arti visive (laboratorio di indirizzo). 
A ognuno dei cinque indirizzi, infatti, corrispondono insegnamenti formativi che 
interagiscono, valorizzando la pratica di laboratorio come momento fondamentale di 
produzione e di verifica. 
 
Percorso liceale: Obiettivi e Prospettive 
I cinque indirizzi sono impostati su una piattaforma comune che costituisce l’area di base, 
ovvero quella teorico-culturale che pesa per circa 2/3 sul piano di studi (ca.23 ore su 
35/settimana) ed offre una solida preparazione che permette l’accesso a qualsiasi facoltà 
universitaria, sul versante tecno-artistico naturalmente, ma anche su quello scientifico e 
umanistico. Ognuno dei cinque indirizzi è caratterizzato da due insegnamenti specifici - la 
corrispettiva disciplina progettuale, abbinata in sinergia con il laboratorio di quell’indirizzo - 
che tendono a valorizzare la pratica laboratoriale come momento fondamentale di 
produzione e di verifica dei concetti acquisiti nella disciplina corrispondente. 
 
“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, 
acquisisca conoscenze, capacità e competenze adeguate al proseguimento degli studi 
di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, e coerenti con 
le capacità e le scelte personali”. (“Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e 
didattico dei licei...”) 
 
Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti 
del lavoro scolastico:  
·    lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;  
· la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 
· l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 
saggistici e di interpretazione di opere d’arte; 
· l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;  
· la pratica dell’argomentazione e del confronto;  
· la cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e 
personale;  
· l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno:  
· conoscere la storia della produzione artistica, architettonica, di design e arte applicata, 
e il significato delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali, anche in relazione agli 
indirizzi di studio prescelti;  
· cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;  
·     conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, geometriche- 
architettoniche e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici;  
· conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo 
appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  
· conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e 
della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni;  
· conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del 
patrimonio artistico e architettonico.  
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Obiettivi dell'Indirizzo Figurativo  
L’Indirizzo Figurativo offre una preparazione di base agli allievi interessati ai linguaggi 
dell’espressione artistica e allo sviluppo delle proprie capacità nel campo della 
Pittura e della Scultura. L’indirizzo si rivela propedeutico per il conseguimento degli 
studi presso l’Accademia di Belle Arti, il NABA o presso corsi di specializzazione di 
tecniche artistiche per la comunicazione. 
 
 
 
 
                                                     DISCIPLINE COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI  

 
 

materie 
1°biennio 

  I           II 
2°biennio 
 III          IV 

5° 
anno 

Lingua e letteratura italiana     4        4   4           4 4 
Storia e geografia     3        3 - - 
Storia  -    2          2 2 
Storia dell’arte    3          3    3          3 3 
Matematica     3          3    2          2           2 
Fisica             -    2          2           2 
Lingua straniera     3         3    3          3           3 
Filosofia            -    2          2           2 
Scienze naturali     2         2 - - 
Discipline grafiche e pittoriche     4         4 - - 
Discipline geometriche     3         3 - - 
Discipline plastiche     3         3 - - 
Laboratorio artistico     3         3 - - 
Scienze motorie     2         2    2          2           2 
Religione cattolica/Attività 
alternativa 

    1         1    1          1           1 

totale ore    34       34    21       21 21 

 
 
 

 FIGURATIVO 
 

 
3° 

anno 
4° 

anno 
5° 

anno 
 
Laboratorio della Figurazione 

6 6 7 

 Discipline Pittoriche e/o Discipline 
Plastiche Scultoree 
 

6 6 6 

Chimica 2 2 - 

totale ore 14 14 14 

 
  



 

7 Seconda parte: informazioni specifiche sulla classe 
 
Composizione e Presentazione della Classe  
 
Il gruppo classe è composto da 21 studenti in tutto, suddivisi in: 17 femmine, 4 maschi di cui 
1 studente DVA (si veda l’allegato PEI). 
Non provengono tutti dalla 4 B.  
Sono presenti: 
6 studenti dislessici e discalculici per i quali sono state attivate le misure compensative e 
dispensative previste dalla legge (si vedano i PDP allegati). 
1 studente BES (si veda l’allegato PDP) 
Altre informative utili al fine dell’organizzazione e conduzione degli esami di stato saranno 
fornite alla Commissione in sede di riunione preliminare e/o  successive. 
 
Il gruppo classe nel corso del triennio ha evidenziato interesse poco omogeneo nei 
confronti delle discipline, con atteggiamento, da parte di un cospicuo numero di 
studentesse e studenti, non costantemente attivo nell’interazione con i docenti e nelle 
attività proposte. 
Nel corso del triennio, e in particolare del quinto anno, l’impegno nello studio a casa e la 
partecipazione in classe sono migliorati. 
La difficoltà ad acquisire autonomia nelle capacità operative, riscontrata soprattutto in 
merito alla gestione dei tempi e dei metodi del lavoro progettuale e laboratoriale nelle 
discipline di indirizzo, è stata in buona misura risolta nel corso del triennio. 
Si sono distinte nel gruppo classe alcune individualità che hanno saputo coniugare un buon 
interesse per gli argomenti proposti con uno studio sistematico ed efficacemente 
organizzato, ottenendo in alcune materie risultati decisamente superiori alla media della 
classe. 
Il comportamento è stato nel complesso accettabile sia nelle materie culturali sia in quelle 
di indirizzo. Tranne che per poche studentesse e studenti, il comportamento non è stato 
sempre corretto in relazione alle frequenti assenze e ai reiterati ritardi nell'ingresso a scuola. 
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DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

  
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.  

 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
 La produzione della consapevolezza democratica dell’azione responsabile e condivisa 

per il bene comune mediante: 
1. la pratica del confronto e l’accettazione di punti di vista differenti. 

 2. 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;    
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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 Figurativo  

• Acquisire il linguaggio tecnico specifico per la lettura e la comunicazione del processo 

progettuale e dei suoi obiettivi;  

• Saper individuare le soluzioni operative più opportune sia in fase di progettazione, sia nella 

ricerca grafica, sia nella fase di realizzazione progettuale, motivando le scelte operate in 

relazione alle ipotesi iniziali; 

 • Saper utilizzare gli elementi del codice visivo e le sue modalità d’uso;  

• Saper usare le principali tecniche grafiche; 7 

 • Saper controllare la fase comunicativa del progetto. Definizione delle aree (si vedano in 

allegato programmi dettagliati e relazioni). 

• Saper controllare la fase comunicativa del progetto. 

 
 Definizione delle aree  

 
Area umanistica 
Italiano Storia Inglese Filosofia  

 

Area scientifica 
 Matematica Fisica Scienze motorie e sportive 

 

 Area di indirizzo 

 Storia dell’Arte 

 
 Disciplina di indirizzo:  
Discipline Plastiche e Laboratorio  

Discipline Pittoriche e Laboratorio  

 

 
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  
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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. 

 

Credito Scolastico  

Il credito scolastico e’ un punteggio che si ottiene durante il triennio della scuola secondaria di 

II grado e che dovrà essere sommato al punteggio ottenuto alle prove scritte e alle prove orali 

per determinare il voto finale dell’esame di Stato. Nell’attribuzione del credito scolastico si 

tiene conto delle disposizioni vigenti per gli alunni regolarmente frequentanti il 5° anno; nei 

casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito e’ attribuito, per l’anno non 

frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso dalla tabella A, in relazione alla 

media dei voti conseguita nel penultimo anno. Ai fini dell’attribuzione concorrono: la media 

dei voti di ciascun anno scolastico, il voto in condotta, l’assenza o presenza di debiti formativi. 

Il punteggio massimo così determinato e’ di 25 crediti. In sede di scrutinio finale di ciascuno 

degli ultimi tre anni, il Consiglio di Classe procede all'attribuzione del CREDITO SCOLASTICO 

ad ogni allievo, ai sensi delle vigenti disposizione relative agli Esami di Stato conclusivo dei 

corsi di studio L.1/2007. Per tale valutazione i docenti utilizzeranno l'intera scala decimale 

attribuendo il punteggio secondo la tabella indicata. L'attribuzione del credito scolastico viene 

deliberata, motivata messa agli atti del Consiglio di Classe; esso dovrà essere pubblicato 

all'albo dell'Istituto unitamente ai voti conseguiti in sede di scrutinio finale e trascritto sulla 

pagella scolastica. 

 

 

 

 Classe III Classe IV Classe V 

    

 Credito 
Scolastico 

Credito 
Scolastico 

Credito 
Scolastico 

    

M = 6 3 – 4 3 – 4 4 - 5 

6 < M 7 4 - 5 4 - 5  5 - 6 

7 < M 8 5 - 6 5 - 6 6 - 7 

8 < M ≤ 9 6 - 7 6 - 7 7 - 8 

9 < M ≤ 
10 

7 - 8 7 - 8 8 - 9 

 

 
 
Criteri di attribuzione del Credito Scolastico 
 

 Il credito scolastico consiste in un patrimonio di punti che ogni studente costruisce durante 

gli ultimi tre anni di corso e che contribuisce per un quarto a determinare il punteggio finale 

dell’esame di stato (max 25 p.). Il credito scolastico esprime la valutazione tenendo conto dei 

seguenti elementi (art.11 comma 2 del DPR 323/98): 

 • profitto nelle singole discipline 

 • progresso nell’apprendimento  

• impegno ed interesse al dialogo educativo 

 • frequenza scolastica  

• frequenza, per chi si avvale, dell’insegnamento della Religione o (O.M. 128/99 – art. 3. 

comma 2 e 3 e Tar del Lazio n.7101/2000) o di attività alternative. 
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 • contributo alla realizzazione dell’area di progetto  

• partecipazione ad attività complementari e integrative e a quelle legate ad eventuali 

esperienze formative (credito formativo) maturate al di fuori della normale attività scolastica 

e debitamente documentate.  

 

Il consiglio di classe fissa i criteri di valutazione per le suddette esperienze. 

 

 

 
 

 

Descrittori Condotta 

 

10  
Attento impegno e costanza nello studio, disponibile a collaborare con atteggiamento 
propositivo con i docenti in classe e/o nelle attività scolastiche ed extra-scolastiche. 
Costante puntualità nel rispetto degli orari. Frequenza regolare. Nessuna insufficienza 
9 
Generale disponibilità a collaborare con i docenti in classe e/o nelle attività, puntualità nel 
rispetto degli orari scolastici, regolare impegno nello studio, frequenza regolare, rispetto dei 
tempi durante le verifiche, nelle giustifiche, nel rispetto delle consegne. 
8 
Atteggiamento collaborativo e ricettivo, evidente costanza nello studio, attenzione in 
classe testimoniata anche da interventi per richieste di chiarimenti e/o proposte di 
approfondimento, puntualità nel rispetto degli orari, frequenza abbastanza regolare ed 
assenze sempre giustificate autonomamente, attenzione al rispetto dei tempi, anche se 
non sempre puntuale. 
7 
Atteggiamento collaborativo e ricettivo su stimolo del docente, impegno e studio non 
sempre regolare, limitata puntualità nel rispetto degli orari. Frequenza non sempre regolare 
(costringe i docenti a continue sollecitazioni per giustifiche). In occasione di verifiche ed 
impegni didattici evidenzia la tendenza ad assentarsi e a ricorrere a strategie di comodo 
per evitare gli impegni. 
6 
Scarsa correttezza negli atteggiamenti e nel linguaggio. Impegno limitato e studio saltuario. 
Atteggiamento passivo e distratto, limitata puntualità nel rispetto degli orari, frequenza 
irregolare e generale, demotivazione nella partecipazione alle lezioni ed alle attività 
scolastiche dell’istituto. Comportamento tendente ad evitare le verifiche. Impegno 
saltuario e superficiale nello studio. 
5 
Qualora lo studente si sia reso protagonista di episodi di episodi di mancato rispetto dei 
doveri previsti dall’art.3 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola 
Secondaria (DPR 29/05/1998). Sospensione uguale o superiore ai 15 giorni di lezione. 
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Griglie di Valutazione 
 
AREA DELLE DISCIPLINE COMUNI 
 
 

 
CONOSCENZA 
 

 
COMPRENSIONE E 

COMPETENZE 

 
CAPACITA’ DI 
APPLICAZIONE 

 
GIUDIZIO 

 
VO
TO 

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 e 
adeguata 

 
 
 
 
Sufficiente 

 
 
 
6 

Lacune non troppo 
gravi 

Argomenta genericamente 
in modo mnemonico 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, non distingue 
l’essenziale. Esposizione 
scorretta e frammentaria. 

Impropria e\o 
assente 

 
3 

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

Errata e\o assente  
2-1 
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AREA ARTISTICO-PROGETTUALE  
 

 
CONOSCENZA – COMPRENSIONE – CAPACITÀ DI APPLICAZIONE 
 

 
GIUDIZIO 

 
VOTO 

 Conosce, individua, distingue ed applica le regole e gli 
elementi costitutivi 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 costitutivi della rappresentazione grafica; 

 Usa con proprietà strumenti e materiali e tecniche; 
 Acquisisce capacità esecutive; 
 Elabora autonomamente in modo critico e personale 

 
 

Ottimo 

 
 

9 

 Conosce, individua, distingue ed applica le regole e gli 
elementi costitutivi la rappresentazione; 

 Usa con proprietà strumenti, materiali e tecniche; 
 Elabora autonomamente. 

 
Buono 

 
8 

 Individua e distingue le operazioni e gli elementi costitutivi 
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 sono parziali ed imprecise.  

 
insufficiente 

 
5 

 Non conosce e applica in modo incoerente le regole e gli 
elementi costitutivi della rappresentazione; 

 Non ha acquisito un metodo di lavoro coerente e autonomo; 
 Si esprime con difficoltà e\o imprecisione di linguaggio. 

 
Gravemente 
insufficiente 

 
4 
 

 Non conosce e non sa applicare le regole e gli elementi 
costitutivi 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. 

 
2-1 
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PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

 

disciplina 
Ore/ 
settima

na 
docente 

continuità 

didattica 

 
ITALIANO  
 

4 Stanganello Giovanna 
 

SI 

 
STORIA 
 

2 Stanganello Giovanna 
 

NO 
 

 
STORIA DELL’ARTE 
 

3 Salina Alberto 
 

SI 

 
FILOSOFIA 
 

2 Hanozet Eugenio 
 

NO  

 
LINGUA INGLESE 
 

3 Gilardoni Laura 
 

SI 

 
MATEMATICA  
 

2 Cassinari Pierluigi 
 

SI 

 
FISICA  
 

2 Cassinari Pierluigi 
 

SI 

 
RELIGIONE 
 

1 Puglisi Michele 
 

NO 

 
SCIENZE MOTORIE  
 

2  Novarria Marco 
 

NO 

 
DISCIPLINE PITTORICHE 
 

4 Fazio Anna Maria 
 

NO 

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 
PITTORICA 3 Fazio Anna Maria 

 
NO 

 

 
DISCIPLINE SCULTOREE 4 Mazzella Marcello 

 
SI 

 
LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 
SCULTOREA 
 

3 Mazzella Marcella 

 
SI 

 
SOSTEGNO 8 Artale Paola 

 
SI 

 
SOSTEGNO 7 Rosati Teresa 

 
NO 
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE 

 
 Teatro ‘Opera dei Pupi’ 
 Museo del ‘900 
 Viaggio di istruzione a Napoli 
 Visita di istruzione al Museo della Tecnica Elettrica di Pavia 
 Teatro ‘Picture of Dorian Gray’ 

 
 

PROGETTI 
 

 Discipline Pittoriche: Illustrazione sulla favola di Cappuccetto Rosso, durata 10 ore di 
cui 5 incontri di 2 ore ciascuno, tenuti con una referente esterna specializzata 
nell’illustrazione e arte terapia. 

 
 Progetto ‘Brera in Opera’ 

 
 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 

La classe in questi ultimi 3 anni ha attivato un percorso di ASL di cui si allega una descrizione 
redatta dal tutor interno prof. Marcello Mazzella in cui si presentano i contenuti del 
progetto. 
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CALENDARIO DELLE SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME 

 
 

PRIMA  PROVA 
durata: 6 ore 

Data Tema Materie coinvolte tipologia 

 
05/ 02/ 2018 

 

 
testo allegato 

 
Italiano Tutte 

SECONDA  PROVA 
durata: 6 ore per 3 giorni 

Data Tema Materie coinvolte tipologia 

09/04/2018 
 

testo allegato 
 

Discipline Pittoriche 
prova di 

indirizzo 

TERZA  PROVA 
durata:6 ore 

Data Tema Materie coinvolte tipologia 

18/ 12/ 2017 testo allegato 
Filosofia – Inglese- Storia – 

Discipline Plastiche Scultoree - 
Matematica 

F 

TERZA  PROVA 
durata: 6 ore 

Data Tema Materie coinvolte  

16/04/2018 testo allegato 
Inglese – Storia- Fisica- Discipline 

Plastiche Scultoree 
F 
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Il Consiglio di Classe, riunito in data   09.05.2018, sottoscrive il presente documento: 
 

disciplina docente firma 

ITALIANO 
Stanganello Giovanna 

 

 

STORIA 

 
STORIA DELL’ARTE 
 

 
Salina Alberto 

 

 
FILOSOFIA 
 

 
Hanozet Eugenio 

 

 
LINGUA INGLESE 
 

 
Gilardoni Laura 

 

MATEMATICA 
Cassinari Pierluigi 

 

FISICA 

 
RELIGIONE 
 

 
Puglisi Michele 

 

 

 
SCIENZE MOTORIE 

 
Novarria Marco 

 

DISCIPLINE PITTORICHE 
Fazio Anna Maria 

 

LABORATORIO DELLA  FIGURAZIONE 
PITTORICA 

DISCIPLINE SCULTOREE 
Mazzella Marcello 

 

 

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 
SCULTOREA 
 
SOSTEGNO 

 
Artale Paola 

 

 
SOSTEGNO 

 
Rosati Teresa 

 

    Il Coordinatore di classe                                                                     Il Dirigente Scolastico 
         Anna Maria Fazio             Dott.ssa Emilia Ametrano 
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ALLEGATI 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMI E RELAZIONI 
 
 
 
 

TESTI DELLE SIMULAZIONI 
DELLE PROVE SCRITTE 

 
 
 
 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 
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LICEO ARTISTICO DI BRERA - sede di Via Hajech  
PROGRAMMA SVOLTO LINGUA INGLESE  
A.S. 2017-2018 Classe 5 B  
Docente: Prof.ssa Laura Gilardoni  
LIBRI DI TESTO  
New Literary Landscapes, G. Thomson and S. Maglioni, Black Cat  
Grammar and Vocabulary Trainer, A. Gallagher – F. Galuzzi, Pearson-Longman  
OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI  
Con lo studio della lingua straniera si è in parte cercato di migliorare la competenza linguistica e 
comunicativa degli studenti per un impiego più consapevole e autonomo della lingua nelle diverse situazioni. 
Con lo studio, in particolare, della letteratura si è inteso favorire l’arricchimento individuale e 
l’apprezzamento di una cultura diversa, guidando gli studenti nello sviluppo delle capacità di analisi, di 
sintesi e, per quanto possibile, di riflessione critica.  
Obiettivi didattici specifici  
Conoscenze  
- conoscere la lingua nei suoi aspetti lessicali e morfosintattici  
- conoscere i contenuti relativi all’evoluzione della letteratura inglese  
- riconoscere i tratti distintivi dei vari generi letterari  
- parametri di analisi testuale  
 
Comprensione orale  
- saper comprendere messaggi orali anche di una certa complessità e di ampia tipologia, cogliendo 
l’intenzione comunicativa dei parlanti  
 
Comprensione scritta  
- saper comprendere il messaggio globale e dettagliato di testi di attualità e di carattere letterario  
 
Produzione orale  
- saper sostenere una conversazione su problematiche attuali, usando un lessico appropriato e 
sufficientemente vario  
- saper relazionare su argomenti di letteratura con ordine e chiarezza e con un lessico appropriato  
- saper esporre il contenuto delle opere lette  
- saper decodificare e analizzare testi letterari, individuandone tematiche, caratteristiche dei personaggi, 
genere letterario, stile dell’autore  
- saper effettuare collegamenti e raffronti fra testi e autori  
- saper contestualizzare i testi esaminati, facendo riferimento anche a quanto appreso nelle altre discipline  
- saper esprimere valutazioni personali e motivarle con opportuni riferimenti ed esempi  
 
Produzione scritta  
- saper utilizzare con correttezza le strutture grammaticali e sintattiche e un lessico appropriato  
- saper rispondere ai quesiti in modo pertinente ed organico  
 
METODI E STRUMENTI  
Nell’intento di incentivare la motivazione dello studente, si è privilegiato il metodo comunicativo, dando 
spazio alla discussione guidata e facendo ricorso alla lezione frontale e all’analisi testuale. L’insegnante ha 
scelto di rivolgersi agli studenti in lingua (tranne in casi di effettive ed essenziali difficoltà di comprensione), 
stimolando sempre questi ultimi ad esprimersi mediante l’idioma oggetto di studio.  
L’analisi del testo è stata essenziale per favorire negli studenti l’acquisizione di strumenti che permettessero 
l’apprezzamento dei testi, soprattutto di carattere letterario, e l’approfondimento della conoscenza 
linguistica.  
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Attraverso quesiti e rimandi si è stimolata la comprensione semantica e sintattica del testo; si è poi 
concentrata l’attenzione sull’interpretazione testuale e la contestualizzazione storico-critica, con particolare 
riguardo, ove possibile, ai collegamenti interdisciplinari. I testi e gli autori sono stati scelti, all’interno di un 
approccio cronologico allo studio della letteratura, in quanto particolarmente significativi e rappresentativi di 
un certo movimento, genere o contesto storico-letterario o per le tematiche affrontate. A seconda dei casi, 
quindi, di alcuni periodi o autori sono stati privilegiati solo alcuni aspetti.  
Strumenti:  
libro di testo, fotocopie, materiale audio-video.  
VERIFICHE E VALUTAZIONE  
Tramite un’osservazione continua e momenti più formali la valutazione globale ha tenuto in considerazione 
anche gli interventi spontanei o sollecitati dall’insegnante nel corso della lezione e il lavoro svolto a casa. 
Tale valutazione ha tenuto conto della progressione nel raggiungimento degli obiettivi proposti rispetto al 
livello di partenza, della continuità e serietà del lavoro svolto in classe e a casa, della partecipazione alla 
lezione.  
Sono state svolte tre verifiche scritte e una o due verifiche orali formali per quadrimestre.  
Le prove sono state valutate con riferimento, indicativamente, ai seguenti elementi: conoscenza dei 
contenuti; comprensione; rielaborazione; esposizione. Per le prove scritte si è tenuto inoltre conto della 
correttezza grammaticale, lessicale, morfologica, sintattica e ortografica nonché della scelta di un registro 
linguistico appropriato.  
Per quanto riguarda la produzione scritta sono state privilegiate forme che preparassero gli studenti allo 
svolgimento della terza prova dell’esame di stato (comprensione del testo scritto, risposte sintetiche, ecc.) e 
sono state svolte due simulazioni ufficiali della terza prova secondo la tipologia F, con un solo quesito a 
risposta aperta per la parte linguistica. In queste occasioni agli studenti è stato consentito l’uso del dizionario 
monolingue (dizionario bilingue invece per gli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento).  
ATTIVITÀ DI RECUPERO  
Per il recupero delle insufficienze evidenziatesi alla fine del primo quadrimestre è stato proposto un breve 
intervento pomeridiano volto al ripasso dei tempi verbali principali e delle strutture grammaticali utili alla 
realizzazione di brevi testi di risposta a quesiti aperti.  
E’ stato poi dedicato spazio durante le lezioni ad un lavoro, proposto all’intera classe, sulla struttura, la 
forma, la correttezza e la scelta dei contenuti per la stesura di un breve testo scritto, soprattutto a commento 
dei lavori scritti svolti dagli studenti.  
CONTENUTI  
LINGUA  
Durante l’anno sono state richiamate alcune strutture linguistiche fondamentali affrontate negli anni 
precedenti (in particolare uso dei tempi verbali - con particolare riguardo ai tempi passati – pronomi relativi, 
passivo, articoli) cercando di focalizzare gli elementi linguistici da utilizzare nella produzione di risposte e 
quindi anche di brevi testi strutturati in maniera organica, chiara e coerente.  
LETTERATURA  
Lo studio della storia e della letteratura è stato affrontato a partire dalla fine del XVIII secolo al XX secolo, 
ed è stato completato dall’analisi di alcune opere d’arte significative ed esemplificative dei vari movimenti e 
periodi studiati.  
Durante l’estate ogni studente aveva letto un’opera in lingua a scelta tra quelle proposte dall’insegnante (M. 
Shelley, Frankenstein; O. Wilde, The Picture of Dorian Gray; E. Hemingway, The Old Man and the Sea; G. 
Orwell, Animal Farm, S. Beckett, Waiting for Godot), che ha poi approfondito e presentato alla classe.  
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The Early Romantic Age  
The Age of Revolutions  
The Industrial Revolution and its social implications  
Emotion versus Reason  
The Sublime  
The Gothic Novel  
W. Turner: Snow Storm e Rain, Steam and Speed (p. 148-149)  
The Great Fall of the Riechenbach  
W. Blake: The Good and Evil Angels e Newton (p. 164-165)  
William Blake (Life and Works): The Lamb (p. 160)  
The Tyger (p. 161)  
M. Shelley, Frankenstein  
The Romantic Age  
The Napoleonic Wars, unrest and repression  
The poet and the role of imagination  
Two generations of poets  
J. Constable: Cottage at East Bergholt e Cloud Study with Birds (p. 172-173)  
The Hay Wain  
William Wordsworth (Life and Works): I Wandered Lonely as a Cloud (p. 169-170)  
The Victorian Age  
Queen Victoria and the British Empire  
Victorian Society and Values  
The Victorian Compromise  
Darwin and the theory of evolution  
The Victorian Novel  
Early and late Victorian novelists  
Women’s voices  
Henry James  
Charles Dickens (Life and Works): from Hard Times (fotocopia, Coketown)  
Aestheticism  
Oscar Wilde (Life and Works): from The Picture of Dorian Gray (p. 269-270)  
The Twentieth Century  
A Century of Wars  
Consequences of the wars  
Revolt and Experimentation: Modernism in Europe  
P. Picasso: Weeping Woman (p. 310-311)  
Modernist Fiction  
Freud, Bergson and James  
Stream of Consciousness  
Interior monologue  
Virginia Woolf (Life and Works): from Mrs Dalloway (p. 333)  
James Joyce (Life and Works): Dubliners  
from The Dead (p. 339-340)  
Ulysses  
George Orwell, Nineteen Eighty-Four 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
PROGRAMMA CLASSE  5°B 
 

SAPERI MINIMI  
: libro di testo in adozione consigliato e non obbligatorio “in MOVIMENTO”  
fondamenti di scienze motorie + testo consigliato “in MOVIMENTO” sport e salute. 
OBIETTIVI - Salute, benessere e sicurezza 
Abilità - stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute intesa come 
fattore dinamico, attribuendo il giusto valore all’attività fisica e sportiva.         
Conoscenze- principi base di prevenzione per la sicurezza personale in palestra e negli 
spazi aperti.  
Abilità -  cooperazione in equipe utilizzando e valorizzando le propensioni individuali. 
Conoscenze- gesti fondamentali, movimenti, assetti, posizioni corporee, distretti, 
nomenclatura della muscolatura anteriore e posteriore del corpo.  
OBIETTIVI- Percezione di sé e sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive 
Abilità - aumento della padronanza di sé e del gesto motorio attraverso l’ampliamento 
delle capacità coordinative e condizionali al fine di realizzare movimenti più complessi; 
essere consapevole del modo in cui le percezioni vengono trasformate in informazioni 
imparando a gestire la relazione attraverso il linguaggio del corpo nonché l’uso 
espressivo-creativo del proprio corpo.        
Conoscenze - applicazione di alcune semplici metodiche di allenamento tali da poter 
affrontare alcune attività motorie e sportive; uso dei segnali del corpo nell’ambito della 
relazione, della comunicazione e della creatività. 
Sviluppo attraverso learning by doing di alcune competenze: comunicazione nella 
madrelingua, imparare ad imparare, problem solving, competenze sociali e civiche, 
progettazione e spirito di iniziativa e imprenditorialità. 
 
Scienze motorie e sportive  
Milano, a.s. 2017/2018 
Marco Novarria 
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PROGRAMMA DI DISCIPLINE PITTORICHE  

INDIRIZZO FIGURATIVO 
DOCENTE: FAZIO ANNA MARIA 
A.S. 2017/18 
CLASSE V B 

 
 

 

 
Il Colore 

• Studio della pittura come Mimesis. 

• Riferimento opere di David. 

Esercitazione specifica con tecniche e formati vari. 

 

• Studio del colore come linguaggio pittorico. 

• Elaborazione fondini con tecnica ad olio. 

Esercitazioni specifiche con tecnica ad olio e formati vari. 

 

• Studio delle immagini per astrazione. 

Esercitazioni varie su diversi formati e con diverse tecniche. 

 

• Studio delle immagini e rielaborazione delle stesse. 

• Pose diverse con modella e modello vivente. 

Esercitazioni varie su diversi formati e con diverse tecniche. 

 

Progettazione 

• Spiegazione Extempore come concetto di progettazione. 

• Studio di progettazione e comunicazione. 

Esercitazioni varie su carta da spolvero e carta Fabriano bianca di formato 50X70 cm. 

Tematiche affrontate:  

• Studio del termine Fazioso 

• Studio del termine Anima 

• Studio sulla Robotica 

 

 

Illustrazione 

• Studio di illustrazione e segno sulla tematica di Cappuccetto Rosso. 

 
Esercitazione rivolta alla creazione di una illustrazione su diversi formati e con diverse tecniche 

affrontate insieme ad una referente esterna specializzata in Arte terapia e Illustrazione. 

 

Stampa d’Arte 

• Accenni sulla nascita della Stampa d’Arte; spiegazione delle tecniche proposte. 

• Studio del Segno. 

• Studio della tecnica Puntasecca e dei materiali da utilizzare. 

• Studio della stampa al torchio. 

• Esercitazione su piccoli formati con tecnica della Puntasecca. 
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PROGRAMMA DI LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE - PITTURA 

INDIRIZZO FIGURATIVO 
DOCENTE: FAZIO ANNA MARIA 
A.S. 2017/18 
CLASSE V B  

 
 

 

 
Il Corpo 

• Studio della copia dal vero tramite l’ausilio della modella e del modello vivente. 

Esercitazioni varie su carta da spolvero, cartoncini colorati, cartoncini di vario genere, cartoni da 

imballo, tele in cotone, compensati. Formati variabili con tecniche miste. 

 

• Studio dell’Anatomia Umana.  

Muscoli-Azioni. 

 

 

• Elaborazione del linguaggio figurativo classico e del linguaggio astratto.  

Esercitazioni varie con diverse tecniche e in diversi formati. 

 

• Importanza del fattore espressivo e sviluppo del punto precedente.  

Esercitazioni varie con diverse tecniche e in diversi formati. 

 

• Copia dei modelli dal vero con sperimentazione di tagli visivi differenti.  

Esercitazioni varie con diverse tecniche e in diversi formati. 

 

• Studio della figura in scorcio prospettico e torsioni. 

Esercitazioni varie su diversi formati di carta, cartoncini a mano libera e con diverse tecniche. 

 

• Studio della figura Drappeggiata. 

Esercitazioni varie su diversi formati e con diverse tecniche. 

 

Tecniche utilizzate: penna bic – penna sfera – pennini – china a pennello – matite colorate – 
pastelli – gessetti – colori ad olio – acquerelli   

 

 

 

 

La classe durante l’anno in corso ha partecipato alla mostra Anima e Classi 5 organizzata presso 

lo spazio Hajech. 
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LICEO ARTISTICO STATALE " DI BRERA " 

 

 Consuntivo delle attività svolte Docente: PIERLUIGI CASSINARI 

 Classe: 5BHA LICEO ARTISTICO ARTI FIGURATIVE N.O. 

 Disciplina: Matematica Classe 5BH a.s. 2017/2018 LAS di Brera 

 

 

 

 Disciplina di Matematica Contenuti trattati durante l'anno  

 

 

1. Funzione: definizione e classificazione 2. Definizioni: Dominio, intervallo, intorno, 

maggiorante, minorante, estremo inferiore, estremo superiore 3. Limite: concetto e 

calcolo con l’uso della calcolatrice 4. Asintoti verticali/orizzontali/obliqui 5. Algebra 

dei limiti 6. Forme indeterminate per i soli casi: 0/0, ∞/∞, +∞-∞, 0∙∞ 7. Funzioni 

continue in un punto: definizione; funzioni continue e monotone: definizioni 8. 

Discontinuità: definizione e specie 9. Derivata di una funzione: definizione; relazione 

derivata con retta tangente a funzione 10.Derivate di funzioni base: monomi, 

esponenziali, logaritmi, sen(x), cos(x) 11.Calcolo di derivate per somma, prodotto, 

divisione di funzioni 12.Punti stazionari: massimi, minimi, flessi a tangente orizzontale 

13.Studio di funzioni razionali fratte con numeratore di grado max=2 e denominatore 

di grado max=1: dominio, simmetrie, limiti negli estremi del dominio, intersezione con 

assi, studio del segno, eventuali asintoti, eventuali punti stazionari (massimi e minimi 

relativi) 14.Studio di funzioni razionali intere di grado max=3: dominio, simmetrie, 

limiti negli estremi del dominio, intersezione con assi, studio del segno, eventuali 

asintoti, eventuali punti stazionari (massimi e minimi relativi) 15.Grafico qualitativo di 

funzioni trattate in punti 13 e 14 Milano  

 

 

 

LICEO ARTISTICO STATALE " DI BRERA "  

Consuntivo delle attività svolte Docente: PIERLUIGI CASSINARI 

Classe: 5BHA LICEO ARTISTICO ARTI FIGURATIVE N.O. 

 Disciplina: Fisica  

Classe 5BH a.s. 2017/2018 LAS di Brera Disciplina di Fisica 

 

 

 Contenuti trattati durante l'anno 1. Fenomenologia elettrica: evoluzione storica del 700' 2. La 

legge di Coulomb e la carica elettrica 3. Campo elettrico e potenziale elettrico 4. Differenza di 

potenziale elettrico e lavoro elettrico 5. Condensatore piano e Capacità elettrica 6. Intensità di 

corrente elettrica: definizione ed unità di misura 7. Leggi di Ohm; Resistenza elettrica 8. Circuito 

elettrico; elementi circuitali; relazioni tra resistenze in collegamento serie e parallelo 9. Potenza 

ed Energia elettrica 10. Principi di Kirchhoff 11. Magnetismo: aspetti storici 12. Campo 

magnetico e linee di forza 13. Esperienza di Oersted; Forza magnetica 14. Interazioni intensità 

di corrente elettrica e campo magnetico 15. Leggi di Biot Savart e di Ampere 16. Materiali e 

magnetismo 17. Forza di Lorentz 18. Induzione elettromagnetica; Legge di Faraday-Neumann-

Lenz  
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Liceo Artistico di Brera 

 Programma svolto di Filosofia 
Classe 5BHA a.s. 2017/2018 

 
 

 
 
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 

plusvalore, 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, complesso di inferiorità, narcisismo, eros e thanatos, Il disagio della civiltà. 
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Liceo Artistico Statale Brera di Milano 

Programma consuntivo di Italiano Classe 5 BH Anno Scolastico 2017/18  
Prof.ssa Giovanna Stanganello  
 

Premessa 

 L’insegnamento letterario nel triennio ha assegnato all’analisi testuale un rilievo centrale. Per 

quanto riguarda gli aspetti tematici, strutturali e stilistici, essi sono stati focalizzati in relazione 

al contesto storico-culturale dell’autore e della sua opera. La programmazione delle classi terza 

e quarta, nel delineare la fisionomia dei movimenti letterari e degli autori trattati per il genere 

poetico e narrativo, ha riservato attenzione a percorsi sull’impegno etico-civile 

dell’intellettuale, intesi a promuovere l'esercizio critico e la capacità di contestualizzazione, 

anche attraverso la produzione saggistica basata sull'analisi di documenti scritti, letterari e 

cinematografici. Nell'anno in corso sono stati sviluppati moduli relativi al genere narrativo e al 

genere poetico (come nella scansione del presente programma) attraverso autori e movimenti 

letterari tra Ottocento e Novecento.  

Obiettivi 

 Conoscenza degli elementi relativi a correnti, autori, opere e problematiche letterarie più 

significative tra Ottocento e Novecento con attenzione rivolta al genere narrativo, lirico e 

cinematografico; del linguaggio specifico della disciplina.  

Competenze - saper individuare gli elementi di analisi narratologica e poetica acquisiti dagli 

studenti nel corso del biennio, - saper produrre testi orali corretti ed adeguati alle varie 

situazioni comunicative - saper produrre testi scritti corretti e diversificati nella loro 

destinazione e finalità  

Capacità - contestualizzare un testo - costruire collegamenti tra testi letterari - operare 

confronti per affinità tra discipline, specie di ambito artistico - valorizzare un testo letterario 

utilizzando l’apporto di testi critici al fine di costruire un percorso di approfondimento. Metodi 

e materiali Le unità didattiche sono state organizzate privilegiando, di volta in volta, l'elemento 

storicoculturale, il genere letterario, la monografia (l'autore e/o opera), mantenendo 

comunque la centralità del testo sul quale è stato svolto il lavoro di analisi interpretativa, 

tematica e stilistica, guidato dall'insegnante o affidato all'attività degli studenti. Modalità 

didattiche - 1) lezione frontale di inquadramento storico-culturale, di tipo tematico, di diversa 

tipologia di analisi critica e testuale - 2) didattica attiva: - relazioni individuali - confronto e 

discussione di gruppo - elaborazione individuale o di gruppo di tematiche di approfondimento 

in vista dell'esame di Stato. Articolazione del corso di italiano La cattedra di italiano è articolata 

su un corso di quattro ore settimanali. Nel primo quadrimestre le ore di lezione svolte sono 

state 47; nel quadrimestre successivo successivo 72 (previste in data 3/5/13). Strumenti: Testo 

in adozione - Paolo Di Sacco, La scoperta della letteratura, vol 3, Edizioni scolastiche Bruno 

Mondadori Romanzi − L.N. Tolstoj, La morte di Ivan Il’ič − F. Kafka, La metamorfosi − L. 

Pirandello, Il "fu" Mattia Pascal − B. Fenoglio, Una questione privata Film − Ladri di biciclette 

(De Sica, Italia, 1948) Opere teatrali − Fuori misura. Monologo su Giacomo Leopardi. Quelli di 

Grock (Teatro Leonardo) Criteri di valutazione Livelli minimi accettabili Conoscenze - 

conoscere i dati in modo essenziale anche se non approfondito - comprendere i concetti 

fondamentali Competenze - saper analizzare, se guidati, testi e problemi - saper applicare, se 

guidati, principi, regole e procedure - saper articolare ed esporre, se guidati, testi orali - saper 

produrre testi scritti accettabilmente coerenti e corretti Capacità - saper contestualizzare, se 

guidati - saper argomentare, se guidati - saper operare semplici confronti Verifiche Produzione 

orale - Interventi durante le discussione - relazioni preventivamente progettate e organizzate 

Produzione scritta - saggi brevi di analisi e commento a testi - questionari aperti - schemi di 

sintesi e relazioni - saggi argomentativi su temi letterari, storici, di attualità. Contenuti A. IL 

GENERE NARRATIVO MODULO 1– evoluzione del romanzo nell’Ottocento u.d. 1 La stagione del 
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Romanticismo Alessandro Manzoni L’intellettuale borghese e la figura del patriota nell’età del 

Romanticismo. Linee sui Promessi Sposi (la lettura dei Promessi Sposi, con particolare 

attenzione ai capp. I, IV, IX, X è stata trattata nella classe IV e l’analisi testuale non è oggetto del 

presente programma). La questione della lingua. L’opera come metafora della 

contemporaneità; l’epopea del Terzo Stato, il “romanzo senza idillio”. u.d.2 L'età del Positivismo 

Lev Nikolaev Tolstoj e la narrativa del Realismo Le domande esistenziali sullo sfondo delle 

convenzioni sociali e della reificazione borghese - La morte di Ivan Il' ic (lettura integrale) 

Giovanni Verga e la narrativa del Verismo La rivoluzione stilistica e tematica di Verga. Tipologia 

del "vinto". Le tecniche narrative. Il naufragio della Provvidenza. La Casa del nespolo L'ideale 

dell'ostrica da I Malavoglia - L'inizio del romanzo - L'addio di 'Ntoni da Vita dei campi - Rosso 

Malpelo - Dedicatoria a Salvatore Farina (prefazione a L’amante di Gramigna) Da Novelle 

rusticane - La roba da Mastro don Gesualdo - Gesualdo e Diodata: la legge della roba e 

l’impossibilità degli affetti - Morte di Gesualdo MODULO 2 Linee del romanzo nel Novecento. 

Novità strutturali e tematiche u.d.1 Il romanzo nell'età del Decadentismo Influenza delle 

scoperte scientifiche di Freud e Einstein nelle arti del primo Novecento. Nuove tecniche di 

rappresentazione: un tempo non lineare, lo spazio, soggettività e relativismo, la tipologia del 

personaggio e il suo “doppio”. James Joyce: un Ulisse dei nostri giorni, il flusso di coscienza. 

Marcel Proust e la ricerca del tempo perduto, le “intermittenze del cuore” o il mondo in una 

tazza di tè. Franz Kafka Alienazione e angoscia. Tempo degli orologi, spazi impiegatizi – il 

labirinto e la stanza vuota, una condanna incomprensibile. - La metamorfosi (lettura integrale) 

Gabriele D' AnnunzioTipologia del superuomo. L' estetismo. da Il piacere - Ritratto di un esteta: 

Andrea Sperelli u.d.2 La coscienza della crisi Italo Svevo Inettitudine e senilità in Una vita e in 

Senilità. La "malattia", Trieste. La psicolanalisi. Novità strutturali e tematiche della Coscienza di 

Zeno Da La coscienza di Zeno - La prefazione del dottor S. - Lo schiaffo del padre - La vita è una 

malattia Luigi Pirandello Assurdo e tragico della condizione umana. La maschera. La pazzia. La 

frammentazione di una realtà relativa e multiforme. La perdita di identità. - Il "fu" Mattia Pascal 

(lettura integrale) dai Quaderni di Serafino Gubbio operatore - Serafino Gubbio, le macchine e 

la modernità Da Uno, nessuno e centomila - Il furto Da L’umorismo - La differenza tra umorismo 

e comicità: la vecchia imbellettata Da Novelle per un anno − Il treno ha fischiato − La patente 

u.d.3 Neorealismo tra memorialistica narrativa e cinema Primo Levi. Un viaggio nell’inferno del 

lager, il canto di Ulisse, disumanizzazione e sogni del prigioniero. Un pezzo, un numero, non 

essere creduti. Ineludibiltà della memoria. Da Se questo è un uomo - Il viaggio - Il canto di Ulisse 

Italo Calvino. Un neorealismo resistenziale "non agiografico". - Prefazione al Sentiero dei nidi 

di ragno (o la "smania" di raccontare”) Beppe Fenoglio. Un neorealismo denso di richiami 

simbolici. Un’epica esistenziale. La nebbia, la quête, la fuga - Una questione privata (lettura 

integrale) Raffigurazioni di città nel Neorealismo: la Roma del secondo dopoguerra - Ladri di 

biciciclette (De Sica, Italia, 1948) B. IL GENERE POETICO MODULO 3 l’esperienza poetica 

nell’età del Romanticismo u.d.1 Giacomo Leopardi o la cognizione del dolore La concezione 

della natura e della sofferenza universale, la noia, la teoria del piacere, poetica dell'indefinito e 

del vago, Leopardi “progressivo” nel canto resistenziale della Ginestra. Dalle Operette morali - 

Dialogo della Natura e di un Islandese - Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

Dai Canti - Dialogo della Natura e di un Islandese - L'infinito - A Silvia - Il sabato del villaggio - 

Canto notturno di un pastore errante dell'Asia - La ginestra, o il fiore del deserto MODULO 4 La 

poesia nel Decadentismo u.d.1 Il simbolismo in Francia. Il ruolo dell’intellettuale e dell’artista 

Charles Baudelaire da I fiori del male: - Corrispondenze - L'albatro - A una passante - Spleen Dal 

poemetto in prosa Spleen de Paris - Perdita dell'aureola Arthur Rimbaud da Opere - Le vocali 

Paul Verlaine da Poesie - Arte poetica u.d.2 Estetismo, avanguardie e simbolismo nel panorama 

italiano Gabriele D'Annunzio. Il vate e l’esteta dalle Laudi, Alcyone - La pioggia nel pineto dalle 

Laudi, Maia - Le città terribili Le inquiete avanguardie e il rifiuto della tradizione: Filippo 

Tommaso Marinetti. Contro la "lirica": - Manifesto del Futurismo Giovanni Pascoli. La poetica 
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del “fanciullino” Il nido e la minaccia del mondo. La novità linguistica. Fonosimbolismo e 

musicalità del verso. Dalle Prose: Il fanciullino - Il fanciullino I, III Da Myricae - Lavandare - X 

agosto - Il tuono - Il lampo - Novembre da Primi poemetti - Italy (passi in antologia) dai Canti 

di Castelvecchio - Il gelsomino notturno - La mia sera Modulo 5 Esperienze liriche tra le due 

guerre Giuseppe Ungaretti La religione della parola. Autobiografismo e sperimentazione 

formale Da L’allegria - In memoria - I fiumi - Veglia - San Martino del Carso - Mattina - Soldati 

u.d. 2 U. Saba e la poesia onesta Dal Canzoniere Città vecchia (Trieste e una donna) Tre poesie 

alla mia balia (I-III) Teatro degli Artigianelli (1944) u.d.3 E. Montale Una lezione di essenzialità 

in un clima di trionfalismo imperante: gli "Ossi di seppia" e la poetica degli oggetti. Da Ossi di 

seppia - I limoni - Non chiederci la parola - Spesso il male di vivere da La bufera ed altro - La 

primavera hitleriana da Satura - Ho sceso, dandoti il braccio MODULO 6 La Divina Commedia 

un percorso trasversale sul viaggio e sulla luce con uno sguardo al Novecento: - Un viaggio 

all’inferno: Primo Levi capp. Il viaggio, Il canto di Ulisse da Se questo è un uomo - Clizia guarda 

verso il sole: Eugenio Montale, da “La bufera e altro: La primavera hitleriana (dai mostri 

infernali alla donna della luce). Inf. I, Inf. XXVI, Par. I, 1-27 (protasi e invocazione), Par. XV, 88-

148 (Cacciaguida), Par. XVII, 46-75 (profezia dell’esilio), Par. XXXIII, 1-93 (l’ultimo del 

Paradiso). Per la classe 5BH gli studenti___________________ L’insegnante: Prof.ssa Giovanna 

Stanganello Milano, 2 maggio 2018 A. Contenuti. A. NARRATIVA MODULO 1– evoluzione del 

romanzo nell’Ottocento u.d. 1 La stagione del Romanticismo Alessandro Manzoni L’intellettuale 

borghese e la figura del patriota nell’età del Romanticismo. La questione della lingua. L’opera 

come metafora della contemporaneità; l’epopea del Terzo Stato, il “romanzo senza idillio”. - I 

Promessi Sposi (capp. I, IV, IX, X). u.d.2 L'età del Positivismo Lev Nikolaev Tolstoj e la narrativa 

del Realismo Le domande esistenziali sullo sfondo delle convenzioni sociali e della reificazione 

borghese - La morte di Ivan Il' ic (lettura integrale) Giovanni Verga e la narrativa del Verismo 

La rivoluzione stilistica e tematica di Verga. Tipologia del "vinto". Le tecniche narrative. Il 

naufragio della Provvidenza. La Casa del nespolo L'ideale dell'ostrica da I Malavoglia - L'inizio 

del romanzo - L'addio di 'Ntoni da Vita dei campi - Rosso Malpelo - Dedicatoria a Salvatore 

Farina (prefazione a L’amante di Gramigna) Da Novelle rusticane - La roba da Mastro don 

Gesualdo - Gesualdo e Diodata: la legge della roba e l’impossibilità degli affetti - Morte di 

Gesualdo MODULO 2 Linee del romanzo nel Novecento. Novità strutturali e tematiche u.d.1 Il 

romanzo nell'età del Decadentismo Nuove tecniche di rappresentazione: un tempo non lineare, 

lo spazio, soggettività e relativismo, la tipologia del personaggio e del suo “doppio”. James Joyce: 

un Ulisse dei nostri giorni, il flusso di coscienza. Marcel Proust e la ricerca del tempo perduto, 

le “intermittenze del cuore” o il mondo in una tazza di tè. Franz Kafka Alienazione e angoscia. 

Tempo degli orologi, spazi impiegatizi – il labirinto e la stanza vuota, una condanna 

incomprensibile. - La metamorfosi (lettura integrale) Gabriele D' AnnunzioTipologia del 

superuomo. L' estetismo. da Il piacere - Ritratto di un esteta: Andrea Sperelli Liceo Artistico 

Statale Brera di Milano Programma consuntivo di Italiano Classe 5 BH Anno Scolastico 2017/18 

Prof.ssa Giovanna Stanganello Premessa L’insegnamento letterario nel triennio ha assegnato 

all’analisi testuale un rilievo centrale. Per quanto riguarda gli aspetti tematici, strutturali e 

stilistici, essi sono stati focalizzati in relazione al contesto storico-culturale dell’autore e della 

sua opera. La programmazione delle classi terza e quarta, nel delineare la fisionomia dei 

movimenti letterari e degli autori trattati per il genere poetico e narrativo, ha riservato 

attenzione a percorsi sull’impegno etico-civile dell’intellettuale, intesi a promuovere l'esercizio 

critico e la capacità di contestualizzazione, anche attraverso la produzione saggistica basata 

sull'analisi di documenti scritti, letterari e cinematografici. Nell'anno in corso sono stati 

sviluppati moduli relativi al genere narrativo e al genere poetico (come nella scansione del 

presente programma) attraverso autori e movimenti letterari tra Ottocento e Novecento. 

Obiettivi Conoscenza degli elementi relativi a correnti, autori, opere e problematiche letterarie 

più significative tra Ottocento e Novecento con attenzione rivolta al genere narrativo, lirico e 
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cinematografico; del linguaggio specifico della disciplina. Competenze - saper individuare gli 

elementi di analisi narratologica e poetica acquisiti dagli studenti nel corso del biennio, - saper 

produrre testi orali corretti ed adeguati alle varie situazioni comunicative - saper produrre testi 

scritti corretti e diversificati nella loro destinazione e finalità Capacità - contestualizzare un 

testo - costruire collegamenti tra testi letterari - operare confronti per affinità tra discipline, 

specie di ambito artistico - valorizzare un testo letterario utilizzando l’apporto di testi critici al 

fine di costruire un percorso di approfondimento. Metodi e materiali Le unità didattiche sono 

state organizzate privilegiando, di volta in volta, l'elemento storicoculturale, il genere 

letterario, la monografia (l'autore e/o opera), mantenendo comunque la centralità del testo sul 

quale è stato svolto il lavoro di analisi interpretativa, tematica e stilistica, guidato 

dall'insegnante o affidato all'attività degli studenti. Modalità didattiche - 1) lezione frontale di 

inquadramento storico-culturale, di tipo tematico, di diversa tipologia di analisi critica e 

testuale - 2) didattica attiva: - relazioni individuali - confronto e discussione di gruppo - 

elaborazione individuale o di gruppo di tematiche di approfondimento in vista dell'esame di 

Stato. Articolazione del corso di italiano La cattedra di italiano è articolata su un corso di 

quattro ore settimanali. Nel primo quadrimestre le ore di lezione svolte sono state 47; nel 

quadrimestre successivo successivo 72 (previste in data 3/5/13). Strumenti: Testo in adozione 

- Paolo Di Sacco, La scoperta della letteratura, vol 3, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori 

Romanzi − L.N. Tolstoj, La morte di Ivan Il’ič − F. Kafka, La metamorfosi − L. Pirandello, Il "fu" 

Mattia Pascal − B. Fenoglio, Una questione privata Film − Ladri di biciclette (De Sica, Italia, 

1948) Opere teatrali − Fuori misura. Monologo su Giacomo Leopardi. Quelli di Grock (Teatro 

Leonardo) Criteri di valutazione Livelli minimi accettabili Conoscenze - conoscere i dati in 

modo essenziale anche se non approfondito - comprendere i concetti fondamentali 

Competenze - saper analizzare, se guidati, testi e problemi - saper applicare, se guidati, principi, 

regole e procedure - saper articolare ed esporre, se guidati, testi orali - saper produrre testi 

scritti accettabilmente coerenti e corretti Capacità - saper contestualizzare, se guidati - saper 

argomentare, se guidati - saper operare semplici confronti Verifiche Produzione orale - 

Interventi durante le discussione - relazioni preventivamente progettate e organizzate 

Produzione scritta - saggi brevi di analisi e commento a testi - questionari aperti - schemi di 

sintesi e relazioni - saggi argomentativi su temi letterari, storici, di attualità. Contenuti A. IL 

GENERE NARRATIVO MODULO 1– evoluzione del romanzo nell’Ottocento u.d. 1 La stagione del 

Romanticismo Alessandro Manzoni L’intellettuale borghese e la figura del patriota nell’età del 

Romanticismo. Linee sui Promessi Sposi (la lettura dei Promessi Sposi, con particolare 

attenzione ai capp. I, IV, IX, X è stata trattata nella classe IV e l’analisi testuale non è oggetto del 

presente programma). La questione della lingua. L’opera come metafora della 

contemporaneità; l’epopea del Terzo Stato, il “romanzo senza idillio”. u.d.2 L'età del Positivismo 

Lev Nikolaev Tolstoj e la narrativa del Realismo Le domande esistenziali sullo sfondo delle 

convenzioni sociali e della reificazione borghese - La morte di Ivan Il' ic (lettura integrale) 

Giovanni Verga e la narrativa del Verismo La rivoluzione stilistica e tematica di Verga. Tipologia 

del "vinto". Le tecniche narrative. Il naufragio della Provvidenza. La Casa del nespolo L'ideale 

dell'ostrica da I Malavoglia - L'inizio del romanzo - L'addio di 'Ntoni da Vita dei campi - Rosso 

Malpelo - Dedicatoria a Salvatore Farina (prefazione a L’amante di Gramigna) Da Novelle 

rusticane - La roba da Mastro don Gesualdo - Gesualdo e Diodata: la legge della roba e 

l’impossibilità degli affetti - Morte di Gesualdo MODULO 2 Linee del romanzo nel Novecento. 

Novità strutturali e tematiche u.d.1 Il romanzo nell'età del Decadentismo Influenza delle 

scoperte scientifiche di Freud e Einstein nelle arti del primo Novecento. Nuove tecniche di 

rappresentazione: un tempo non lineare, lo spazio, soggettività e relativismo, la tipologia del 

personaggio e il suo “doppio”. James Joyce: un Ulisse dei nostri giorni, il flusso di coscienza. 

Marcel Proust e la ricerca del tempo perduto, le “intermittenze del cuore” o il mondo in una 

tazza di tè. Franz Kafka Alienazione e angoscia. Tempo degli orologi, spazi impiegatizi – il 
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labirinto e la stanza vuota, una condanna incomprensibile. - La metamorfosi (lettura integrale) 

Gabriele D' AnnunzioTipologia del superuomo. L' estetismo. da Il piacere - Ritratto di un esteta: 

Andrea Sperelli u.d.2 La coscienza della crisi Italo Svevo Inettitudine e senilità in Una vita e in 

Senilità. La "malattia", Trieste. La psicolanalisi. Novità strutturali e tematiche della Coscienza di 

Zeno Da La coscienza di Zeno - La prefazione del dottor S. - Lo schiaffo del padre - La vita è una 

malattia Luigi Pirandello Assurdo e tragico della condizione umana. La maschera. La pazzia. La 

frammentazione di una realtà relativa e multiforme. La perdita di identità. - Il "fu" Mattia Pascal 

(lettura integrale) dai Quaderni di Serafino Gubbio operatore - Serafino Gubbio, le macchine e 

la modernità Da Uno, nessuno e centomila - Il furto Da L’umorismo - La differenza tra umorismo 

e comicità: la vecchia imbellettata Da Novelle per un anno − Il treno ha fischiato − La patente 

u.d.3 Neorealismo tra memorialistica narrativa e cinema Primo Levi. Un viaggio nell’inferno del 

lager, il canto di Ulisse, disumanizzazione e sogni del prigioniero. Un pezzo, un numero, non 

essere creduti. Ineludibiltà della memoria. Da Se questo è un uomo - Il viaggio - Il canto di Ulisse 

Italo Calvino. Un neorealismo resistenziale "non agiografico". - Prefazione al Sentiero dei nidi 

di ragno (o la "smania" di raccontare”) Beppe Fenoglio. Un neorealismo denso di richiami 

simbolici. Un’epica esistenziale. La nebbia, la quête, la fuga - Una questione privata (lettura 

integrale) Raffigurazioni di città nel Neorealismo: la Roma del secondo dopoguerra - Ladri di 

biciciclette (De Sica, Italia, 1948) B. IL GENERE POETICO MODULO 3 l’esperienza poetica 

nell’età del Romanticismo u.d.1 Giacomo Leopardi o la cognizione del dolore La concezione 

della natura e della sofferenza universale, la noia, la teoria del piacere, poetica dell'indefinito e 

del vago, Leopardi “progressivo” nel canto resistenziale della Ginestra. Dalle Operette morali - 

Dialogo della Natura e di un Islandese - Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

Dai Canti - Dialogo della Natura e di un Islandese - L'infinito - A Silvia - Il sabato del villaggio - 

Canto notturno di un pastore errante dell'Asia - La ginestra, o il fiore del deserto MODULO 4 La 

poesia nel Decadentismo u.d.1 Il simbolismo in Francia. Il ruolo dell’intellettuale e dell’artista 

Charles Baudelaire da I fiori del male: - Corrispondenze - L'albatro - A una passante - Spleen Dal 

poemetto in prosa Spleen de Paris - Perdita dell'aureola Arthur Rimbaud da Opere - Le vocali 

Paul Verlaine da Poesie - Arte poetica u.d.2 Estetismo, avanguardie e simbolismo nel panorama 

italiano Gabriele D'Annunzio. Il vate e l’esteta dalle Laudi, Alcyone - La pioggia nel pineto dalle 

Laudi, Maia - Le città terribili Le inquiete avanguardie e il rifiuto della tradizione: Filippo 

Tommaso Marinetti. Contro la "lirica": - Manifesto del Futurismo Giovanni Pascoli. La poetica 

del “fanciullino” Il nido e la minaccia del mondo. La novità linguistica. Fonosimbolismo e 

musicalità del verso. Dalle Prose: Il fanciullino - Il fanciullino I, III Da Myricae - Lavandare - X 

agosto - Il tuono - Il lampo - Novembre da Primi poemetti - Italy (passi in antologia) dai Canti 

di Castelvecchio - Il gelsomino notturno - La mia sera Modulo 5 Esperienze liriche tra le due 

guerre Giuseppe Ungaretti La religione della parola. Autobiografismo e sperimentazione 

formale Da L’allegria - In memoria - I fiumi - Veglia - San Martino del Carso - Mattina - Soldati 

u.d. 2 U. Saba e la poesia onesta Dal Canzoniere Città vecchia (Trieste e una donna) Tre poesie 

alla mia balia (I-III) Teatro degli Artigianelli (1944) u.d.3 E. Montale Una lezione di essenzialità 

in un clima di trionfalismo imperante: gli "Ossi di seppia" e la poetica degli oggetti. Da Ossi di 

seppia - I limoni - Non chiederci la parola - Spesso il male di vivere da La bufera ed altro - La 

primavera hitleriana da Satura - Ho sceso, dandoti il braccio MODULO 6 La Divina Commedia 

un percorso trasversale sul viaggio e sulla luce con uno sguardo al Novecento: - Un viaggio 

all’inferno: Primo Levi capp. Il viaggio, Il canto di Ulisse da Se questo è un uomo - Clizia guarda 

verso il sole: Eugenio Montale, da “La bufera e altro: La primavera hitleriana (dai mostri 

infernali alla donna della luce). Inf. I, Inf. XXVI, Par. I, 1-27 (protasi e invocazione), Par. XV, 88-

148 (Cacciaguida), Par. XVII, 46-75 (profezia dell’esilio), Par. XXXIII, 1-93 (l’ultimo del 

Paradiso). Per la classe 5BH gli studenti___________________ L’insegnante: Prof.ssa Giovanna 

Stanganello Milano, 2 maggio 2018 A. Contenuti. A. NARRATIVA MODULO 1– evoluzione del 

romanzo nell’Ottocento u.d. 1 La stagione del Romanticismo Alessandro Manzoni L’intellettuale 
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borghese e la figura del patriota nell’età del Romanticismo. La questione della lingua. L’opera 

come metafora della contemporaneità; l’epopea del Terzo Stato, il “romanzo senza idillio”. - I 

Promessi Sposi (capp. I, IV, IX, X). u.d.2 L'età del Positivismo Lev Nikolaev Tolstoj e la narrativa 

del Realismo Le domande esistenziali sullo sfondo delle convenzioni sociali e della reificazione 

borghese - La morte di Ivan Il' ic (lettura integrale) Giovanni Verga e la narrativa del Verismo 

La rivoluzione stilistica e tematica di Verga. Tipologia del "vinto". Le tecniche narrative. Il 

naufragio della Provvidenza. La Casa del nespolo L'ideale dell'ostrica da I Malavoglia - L'inizio 

del romanzo - L'addio di 'Ntoni da Vita dei campi - Rosso Malpelo - Dedicatoria a Salvatore 

Farina (prefazione a L’amante di Gramigna) Da Novelle rusticane - La roba da Mastro don 

Gesualdo - Gesualdo e Diodata: la legge della roba e l’impossibilità degli affetti - Morte di 

Gesualdo MODULO 2 Linee del romanzo nel Novecento. Novità strutturali e tematiche u.d.1 Il 

romanzo nell'età del Decadentismo Nuove tecniche di rappresentazione: un tempo non lineare, 

lo spazio, soggettività e relativismo, la tipologia del personaggio e del suo “doppio”. James Joyce: 

un Ulisse dei nostri giorni, il flusso di coscienza. Marcel Proust e la ricerca del tempo perduto, 

le “intermittenze del cuore” o il mondo in una tazza di tè. Franz Kafka Alienazione e angoscia. 

Tempo degli orologi, spazi impiegatizi – il labirinto e la stanza vuota, una condanna 

incomprensibile. - La metamorfosi (lettura integrale) Gabriele D' AnnunzioTipologia del 

superuomo. L' estetismo. da Il piacere - Ritratto di un esteta: Andrea Sperelli Liceo Artistico 

Statale Brera di Milano Programma consuntivo di Italiano Classe 5 BH Anno Scolastico 2017/18 

Prof.ssa Giovanna Stanganello Premessa L’insegnamento letterario nel triennio ha assegnato 

all’analisi testuale un rilievo centrale. Per quanto riguarda gli aspetti tematici, strutturali e 

stilistici, essi sono stati focalizzati in relazione al contesto storico-culturale dell’autore e della 

sua opera. La programmazione delle classi terza e quarta, nel delineare la fisionomia dei 

movimenti letterari e degli autori trattati per il genere poetico e narrativo, ha riservato 

attenzione a percorsi sull’impegno etico-civile dell’intellettuale, intesi a promuovere l'esercizio 

critico e la capacità di contestualizzazione, anche attraverso la produzione saggistica basata 

sull'analisi di documenti scritti, letterari e cinematografici. Nell'anno in corso sono stati 

sviluppati moduli relativi al genere narrativo e al genere poetico (come nella scansione del 

presente programma) attraverso autori e movimenti letterari tra Ottocento e Novecento. 

Obiettivi Conoscenza degli elementi relativi a correnti, autori, opere e problematiche letterarie 

più significative tra Ottocento e Novecento con attenzione rivolta al genere narrativo, lirico e 

cinematografico; del linguaggio specifico della disciplina. Competenze - saper individuare gli 

elementi di analisi narratologica e poetica acquisiti dagli studenti nel corso del biennio, - saper 

produrre testi orali corretti ed adeguati alle varie situazioni comunicative - saper produrre testi 

scritti corretti e diversificati nella loro destinazione e finalità Capacità - contestualizzare un 

testo - costruire collegamenti tra testi letterari - operare confronti per affinità tra discipline, 

specie di ambito artistico - valorizzare un testo letterario utilizzando l’apporto di testi critici al 

fine di costruire un percorso di approfondimento. Metodi e materiali Le unità didattiche sono 

state organizzate privilegiando, di volta in volta, l'elemento storicoculturale, il genere 

letterario, la monografia (l'autore e/o opera), mantenendo comunque la centralità del testo sul 

quale è stato svolto il lavoro di analisi interpretativa, tematica e stilistica, guidato 

dall'insegnante o affidato all'attività degli studenti. Modalità didattiche - 1) lezione frontale di 

inquadramento storico-culturale, di tipo tematico, di diversa tipologia di analisi critica e 

testuale - 2) didattica attiva: - relazioni individuali - confronto e discussione di gruppo - 

elaborazione individuale o di gruppo di tematiche di approfondimento in vista dell'esame di 

Stato. Articolazione del corso di italiano La cattedra di italiano è articolata su un corso di 

quattro ore settimanali. Nel primo quadrimestre le ore di lezione svolte sono state 47; nel 

quadrimestre successivo successivo 72 (previste in data 3/5/13). Strumenti: Testo in adozione 

- Paolo Di Sacco, La scoperta della letteratura, vol 3, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori 

Romanzi − L.N. Tolstoj, La morte di Ivan Il’ič − F. Kafka, La metamorfosi − L. Pirandello, Il "fu" 
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Mattia Pascal − B. Fenoglio, Una questione privata Film − Ladri di biciclette (De Sica, Italia, 

1948) Opere teatrali − Fuori misura. Monologo su Giacomo Leopardi. Quelli di Grock (Teatro 

Leonardo) Criteri di valutazione Livelli minimi accettabili Conoscenze - conoscere i dati in 

modo essenziale anche se non approfondito - comprendere i concetti fondamentali 

Competenze - saper analizzare, se guidati, testi e problemi - saper applicare, se guidati, principi, 

regole e procedure - saper articolare ed esporre, se guidati, testi orali - saper produrre testi 

scritti accettabilmente coerenti e corretti Capacità - saper contestualizzare, se guidati - saper 

argomentare, se guidati - saper operare semplici confronti Verifiche Produzione orale - 

Interventi durante le discussione - relazioni preventivamente progettate e organizzate 

Produzione scritta - saggi brevi di analisi e commento a testi - questionari aperti - schemi di 

sintesi e relazioni - saggi argomentativi su temi letterari, storici, di attualità. Contenuti A. IL 

GENERE NARRATIVO MODULO 1– evoluzione del romanzo nell’Ottocento u.d. 1 La stagione del 

Romanticismo Alessandro Manzoni L’intellettuale borghese e la figura del patriota nell’età del 

Romanticismo. Linee sui Promessi Sposi (la lettura dei Promessi Sposi, con particolare 

attenzione ai capp. I, IV, IX, X è stata trattata nella classe IV e l’analisi testuale non è oggetto del 

presente programma). La questione della lingua. L’opera come metafora della 

contemporaneità; l’epopea del Terzo Stato, il “romanzo senza idillio”. u.d.2 L'età del Positivismo 

Lev Nikolaev Tolstoj e la narrativa del Realismo Le domande esistenziali sullo sfondo delle 

convenzioni sociali e della reificazione borghese - La morte di Ivan Il' ic (lettura integrale) 

Giovanni Verga e la narrativa del Verismo La rivoluzione stilistica e tematica di Verga. Tipologia 

del "vinto". Le tecniche narrative. Il naufragio della Provvidenza. La Casa del nespolo L'ideale 

dell'ostrica da I Malavoglia - L'inizio del romanzo - L'addio di 'Ntoni da Vita dei campi - Rosso 

Malpelo - Dedicatoria a Salvatore Farina (prefazione a L’amante di Gramigna) Da Novelle 

rusticane - La roba da Mastro don Gesualdo - Gesualdo e Diodata: la legge della roba e 

l’impossibilità degli affetti - Morte di Gesualdo MODULO 2 Linee del romanzo nel Novecento. 

Novità strutturali e tematiche u.d.1 Il romanzo nell'età del Decadentismo Influenza delle 

scoperte scientifiche di Freud e Einstein nelle arti del primo Novecento. Nuove tecniche di 

rappresentazione: un tempo non lineare, lo spazio, soggettività e relativismo, la tipologia del 

personaggio e il suo “doppio”. James Joyce: un Ulisse dei nostri giorni, il flusso di coscienza. 

Marcel Proust e la ricerca del tempo perduto, le “intermittenze del cuore” o il mondo in una 

tazza di tè. Franz Kafka Alienazione e angoscia. Tempo degli orologi, spazi impiegatizi – il 

labirinto e la stanza vuota, una condanna incomprensibile. - La metamorfosi (lettura integrale) 

Gabriele D' AnnunzioTipologia del superuomo. L' estetismo. da Il piacere - Ritratto di un esteta: 

Andrea Sperelli u.d.2 La coscienza della crisi Italo Svevo Inettitudine e senilità in Una vita e in 

Senilità. La "malattia", Trieste. La psicolanalisi. Novità strutturali e tematiche della Coscienza di 

Zeno Da La coscienza di Zeno - La prefazione del dottor S. - Lo schiaffo del padre - La vita è una 

malattia Luigi Pirandello Assurdo e tragico della condizione umana. La maschera. La pazzia. La 

frammentazione di una realtà relativa e multiforme. La perdita di identità. - Il "fu" Mattia Pascal 

(lettura integrale) dai Quaderni di Serafino Gubbio operatore - Serafino Gubbio, le macchine e 

la modernità Da Uno, nessuno e centomila - Il furto Da L’umorismo - La differenza tra umorismo 

e comicità: la vecchia imbellettata Da Novelle per un anno − Il treno ha fischiato − La patente 

u.d.3 Neorealismo tra memorialistica narrativa e cinema Primo Levi. Un viaggio nell’inferno del 

lager, il canto di Ulisse, disumanizzazione e sogni del prigioniero. Un pezzo, un numero, non 

essere creduti. Ineludibiltà della memoria. Da Se questo è un uomo - Il viaggio - Il canto di Ulisse 

Italo Calvino. Un neorealismo resistenziale "non agiografico". - Prefazione al Sentiero dei nidi 

di ragno (o la "smania" di raccontare”) Beppe Fenoglio. Un neorealismo denso di richiami 

simbolici. Un’epica esistenziale. La nebbia, la quête, la fuga - Una questione privata (lettura 

integrale) Raffigurazioni di città nel Neorealismo: la Roma del secondo dopoguerra - Ladri di 

biciciclette (De Sica, Italia, 1948) B. IL GENERE POETICO MODULO 3 l’esperienza poetica 

nell’età del Romanticismo u.d.1 Giacomo Leopardi o la cognizione del dolore La concezione 
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della natura e della sofferenza universale, la noia, la teoria del piacere, poetica dell'indefinito e 

del vago, Leopardi “progressivo” nel canto resistenziale della Ginestra. Dalle Operette morali - 

Dialogo della Natura e di un Islandese - Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

Dai Canti - Dialogo della Natura e di un Islandese - L'infinito - A Silvia - Il sabato del villaggio - 

Canto notturno di un pastore errante dell'Asia - La ginestra, o il fiore del deserto MODULO 4 La 

poesia nel Decadentismo u.d.1 Il simbolismo in Francia. Il ruolo dell’intellettuale e dell’artista 

Charles Baudelaire da I fiori del male: - Corrispondenze - L'albatro - A una passante - Spleen Dal 

poemetto in prosa Spleen de Paris - Perdita dell'aureola Arthur Rimbaud da Opere - Le vocali 

Paul Verlaine da Poesie - Arte poetica u.d.2 Estetismo, avanguardie e simbolismo nel panorama 

italiano Gabriele D'Annunzio. Il vate e l’esteta dalle Laudi, Alcyone - La pioggia nel pineto dalle 

Laudi, Maia - Le città terribili Le inquiete avanguardie e il rifiuto della tradizione: Filippo 

Tommaso Marinetti. Contro la "lirica": - Manifesto del Futurismo Giovanni Pascoli. La poetica 

del “fanciullino” Il nido e la minaccia del mondo. La novità linguistica. Fonosimbolismo e 

musicalità del verso. Dalle Prose: Il fanciullino - Il fanciullino I, III Da Myricae - Lavandare - X 

agosto - Il tuono - Il lampo - Novembre da Primi poemetti - Italy (passi in antologia) dai Canti 

di Castelvecchio - Il gelsomino notturno - La mia sera Modulo 5 Esperienze liriche tra le due 

guerre Giuseppe Ungaretti La religione della parola. Autobiografismo e sperimentazione 

formale Da L’allegria - In memoria - I fiumi - Veglia - San Martino del Carso - Mattina - Soldati 

u.d. 2 U. Saba e la poesia onesta Dal Canzoniere Città vecchia (Trieste e una donna) Tre poesie 

alla mia balia (I-III) Teatro degli Artigianelli (1944) u.d.3 E. Montale Una lezione di essenzialità 

in un clima di trionfalismo imperante: gli "Ossi di seppia" e la poetica degli oggetti. Da Ossi di 

seppia - I limoni - Non chiederci la parola - Spesso il male di vivere da La bufera ed altro - La 

primavera hitleriana da Satura - Ho sceso, dandoti il braccio MODULO 6 La Divina Commedia 

un percorso trasversale sul viaggio e sulla luce con uno sguardo al Novecento: - Un viaggio 

all’inferno: Primo Levi capp. Il viaggio, Il canto di Ulisse da Se questo è un uomo - Clizia guarda 

verso il sole: Eugenio Montale, da “La bufera e altro: La primavera hitleriana (dai mostri 

infernali alla donna della luce). Inf. I, Inf. XXVI, Par. I, 1-27 (protasi e invocazione), Par. XV, 88-

148 (Cacciaguida), Par. XVII, 46-75 (profezia dell’esilio), Par. XXXIII, 1-93 (l’ultimo del 

Paradiso). Per la classe 5BH gli studenti___________________ L’insegnante: Prof.ssa Giovanna 

Stanganello Milano, 2 maggio 2018 A. Contenuti. A. NARRATIVA MODULO 1– evoluzione del 

romanzo nell’Ottocento u.d. 1 La stagione del Romanticismo Alessandro Manzoni L’intellettuale 

borghese e la figura del patriota nell’età del Romanticismo. La questione della lingua. L’opera 

come metafora della contemporaneità; l’epopea del Terzo Stato, il “romanzo senza idillio”. - I 

Promessi Sposi (capp. I, IV, IX, X). u.d.2 L'età del Positivismo Lev Nikolaev Tolstoj e la narrativa 

del Realismo Le domande esistenziali sullo sfondo delle convenzioni sociali e della reificazione 

borghese - La morte di Ivan Il' ic (lettura integrale) Giovanni Verga e la narrativa del Verismo 

La rivoluzione stilistica e tematica di Verga. Tipologia del "vinto". Le tecniche narrative. Il 

naufragio della Provvidenza. La Casa del nespolo L'ideale dell'ostrica da I Malavoglia - L'inizio 

del romanzo - L'addio di 'Ntoni da Vita dei campi - Rosso Malpelo - Dedicatoria a Salvatore 

Farina (prefazione a L’amante di Gramigna) Da Novelle rusticane - La roba da Mastro don 

Gesualdo - Gesualdo e Diodata: la legge della roba e l’impossibilità degli affetti - Morte di 

Gesualdo MODULO 2 Linee del romanzo nel Novecento. Novità strutturali e tematiche u.d.1 Il 

romanzo nell'età del Decadentismo Nuove tecniche di rappresentazione: un tempo non lineare, 

lo spazio, soggettività e relativismo, la tipologia del personaggio e del suo “doppio”. James Joyce: 

un Ulisse dei nostri giorni, il flusso di coscienza. Marcel Proust e la ricerca del tempo perduto, 

le “intermittenze del cuore” o il mondo in una tazza di tè. Franz Kafka Alienazione e angoscia. 

Tempo degli orologi, spazi impiegatizi – il labirinto e la stanza vuota, una condanna 

incomprensibile. - La metamorfosi (lettura integrale) Gabriele D' AnnunzioTipologia del 

superuomo. L' estetismo. da Il piacere - Ritratto di un esteta: Andrea Sperelli 

Liceo Artistico Statale Brera di Milano 
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Programma consuntivo di Storia  

Classe 5 BH Anno Scolastico 2017/18 
 Docente: Giovanna Stanganello 

 

 Obiettivi formativi 1. Ricostruire la complessità del fatto storico 2.Consolidare l’attitudine a 

interpretare e problematizzare il presente 3. Riconoscere e valutare l’importanza della 

memoria storica complessiva 4. acquisire elementi di rifessione critica sulla realtà circostante 

5. Sviluppare attitudine partecipativa con pratiche di educazione alla cittadinanza 6. acquisire 

una visione di respiro europeo attraverso l’educazione alla mondialità 7.Inserire nella 

dimensione storica le conoscenze acquisite in altri ambiti disciplinari, soprattutto per quel che 

riguarda lo studio della letteratura e della Storia dell'arte 8. Stabilire connessioni con le materie 

affini. Obiettivi specifici 1. Orientarsi nella molteplicità di informazioni selezionandole in base 

a parametri dati: economia, politica, società e cultura 2. Riconoscere i termini del linguaggio 

specifico utilizzato e le definizioni dei principali termini del linguaggio di alcune scienze umane: 

economia, sociologia, politica, demografia. (es. istituzioni, stato, produzione, mercato, 

sviluppo). 3. Utilizzare gli strumenti del lavoro storico: fonti materiali, fonti iconografiche, 

cronologie, atlanti, tavole sinottiche, documenti, cartine, grafici, tabelle. Verifica e valutazione 

Come strumenti di verifica saranno proposti alcuni questionari a risposte chiuse/aperte, alcuni 

temi storici., nonché esposizioni orali. La valutazione terrà conto dei progressi 

nell'apprendimento, dello sviluppo di competenze, della partecipazione al dialogo educativo, 

della frequenza e impegno dimostrati. Libro di testo Mario Banti, Frontiere della storia, vol. 3, 

Laterza MODULO I • Colonialismo e imperialismo • La crisi di fine secolo in Italia e la questione 

sociale MODULO II • L’età giolittiana • La prima guerra mondiale • La rivoluzione russa 

MODULO III • Il primo dopoguerra in Europa • Il dopoguerra in Germania: la repubblica di 

Weimar • Il dopoguerra in Italia e la nascita del fascismo: dalla marcia su Roma al delitto 

Matteotti MODULO IV • La grande crisi del 1929 negli Stati Uniti e nel mondo • Il fascismo al 

potere • Il nazismo al potere • Lo stalinismo in Russia • L’alternativa democratica e il New deal 

MODULO V • La Seconda guerra mondiale • La shoà. La Resistenza • Referendum monarchia-

repubblica. La Costituzione italiana • Usa e Urss: guerra fredda, potere atomico ed equilibrio 

del terrore (caratteri generali) • Il boom economico in Italia. Migrazioni e mutamenti sociali • 

Dalle proteste per i diritti all’omicidio di Martin Luter King  
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MATERIA: Storia dell’Arte  

CLASSE: 5A A. S.: 2017/2018  
DOCENTE: Alberto Salina 
 
 Programma svolto  

Arte europea di fine ottocento • Interpretazioni e aperture del POST-IMPRESSIONISMO: - 

Seurat (Bagnanti ad Asnières, Domenica alla Grande-Jatte). - Cézanne (Giocatori di carte, Donna 

con caffettiera, Montagna Saint-Victoire, Tavolo da cucina, Le grandi bagnanti). - Van Gogh (I 

mangiatori di patate, Autoritratto con cappello grigio, La camera da letto di Van Gogh ad Arles, 

Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi). - Gauguin (Visione dopo il sermone, Ia orana 

Maria, Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove andiamo?). • SIMBOLISMO: - Moreau (L’ 

apparizione). - Puvis de Chavannes (Fanciulle in riva del mare). - Denis (Le muse). - Böcklin 

(L’isola dei morti). • DIVISIONISMO in Italia: - Previati (Maternità). - Segantini (Ave Maria a 

trasbordo, Le due madri, Cattive madri). - Pellizza da Volpedo (Il quarto stato). - Morbelli (Per 

80 centesimi). • SECESSIONI: - Klimt (Giuditta I, Il bacio, Fregio di Beethoven) [Vienna]. - Von 

Stuck (Il peccato) [Monaco]. - Munch (L’urlo, Madonna) [Berlino]. ESPERIENZE 

ARCHITETTONICHE in Europa e oltreoceano di fine ottocento • Art Nouveau : - Horta (Maison 

Tassel). - Guimard (Ingresso metropolitana). - Mackintosh (Glasgow School of Arts; “Sedia a 

schienale alto”). - Gaudì (Casa Milà). - Hoffmann (Palazzo Stoclet). - Olbrich (Palazzo della 

Secessione). - Adolf Loos (Loos House). • Liberty in Italia : - Sommaruga (Palazzo Castiglioni). 

LE AVANGUARDIE STORICHE ESPRESSIONISMO: • Fauves: - Matisse (Finestra aperta: 

Collioure, Gioia di vivere, La stanza rossa, La danza). - Derain (L’asciugatura delle vele, 

Bagnanti). -De Vlaminck (“Il ponte di Chateau”) • Die Brucke: - Kirchner (Marcella, Cinque 

donne nella strada, Torra rossa ad Halle). - Heckel (Fratello e sorella) • Espressionismo 

austriaco: - Kokoschka (La sposa del vento). - Schiele (Autoritratto con alchechengi, La morte e 

la fanciulla). ARCHITETTURA ESPRESSIONISTA in Germania: - Taut (Padiglione in vetro per la 

mostra del Werkbund). - Mendelsohn (Torre Einstein). CUBISMO : - Picasso (Il pasto del cieco, 

I saltimbanchi, Ritratto di Ambroise Vollard, Les demoiselles d’Avignon, Natura morta con sedia 

impagliata, Guernica). - Braque (Casa a l’Estaque, Il portoghese, Violino e bicchiere). - Delaunay 

(Tour Eiffel, Disco simultaneo). FUTURISMO : - Boccioni (La città sale, Elasticità, Gli stati 

d’animo [Addii, quelli che vanno, quelli che restano], Forme uniche della continuità nello 

spazio). - Balla (Bambina che corre sul balcone). - Carrà (I funerali dell’anarchico Galli, 

Manifestazione interventista). ARCHITETTURA FUTURISTA : - Antonio Sant’Elia (Progetti dalla 

serie “La città nuova”). RAGGISMO E CUBOFUTURISMO : - Larionov (Raggismo blu). - Gončarova 

(Il ciclista). IL CAVALIERE AZZURRO : - Kandinskij (Vecchia Russia, Paesaggio con torre, 

Impressione V (Parco), Primo acquerello astratto, Quadro con bordo bianco, Accento in rosa). - 

Marc (I cavalli azzurri). - Macke (Mercante di brocche). - Klee (Cupole rosse e bianche) 

SUPREMATISMO : - Malevič (L’arrotino, Alogismo mucca e violino, Quadrato nero su fondo 

bianco). COSTRUTTIVISMO : - Tatlin (Controrilievi, Monumento alla III Internazionale). - 

Rodčhenko (Manifesto per la propaganda del libro, Scale). - El Lissitzky (Spezza i bianchi col 

cuneo rosso). NEOPLASTICISMO - Mondrian (Crepuscolo: albero rosso, L’albero grigio, Melo in 

Fiore, Composizione 10 in bianco e nero, Molo ed oceano, Composizione n. 2, Broadway Boogie-

Woogie). ARCHITETTURA NEOPLASTICA : - Gerrit Rietveld (Casa Schröder). METAFISICA: - De 

Chirico (L’enigma dell’ora, Canto d’amore, Le muse inquietanti). DADAISMO: - Arp (Quadrati 

composti secondo le leggi del caso). - Höch (Taglio con coltello da cucina dada). - Schwitters 

(Merzbau, Merz Picture 25A: The star picture). - Man Ray (Le Violon d’Ingres, Dono). - Duchamp 

(Ruota di bicicletta, Scolabottiglie,, Fontana, L.H.O.O.Q). SURREALISMO: - Ernst (Oedipus Rex). 

- Delvaux (L’aurora). - Mirò (Il carnevale di Arlecchino). - Dalì (La persistenza dela memoria). - 

Magritte (L’uso della parola, L’impero delle luci, La condizione umana). ESPERIENZE 

ARCHITETTONICHE in Europa e oltreoceano dei primi decenni del Novecento : • La nuova 
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architettura americana : LA SCUOLA DI CHICAGO. - William Le Baron Jenney (Home Insurance 

Building). - Sullivan e Adler (Auditorium Building). • ARCHITETTURA ORGANICA : - Frank 

Lloyd WRIGHT (Fallingwater, Guggenheim Museum). • ARCHITETTURA MODERNA in Europa : 

- Peter BEHRENS (Fabbrica di turbine AEG). - Walter GROPIUS (Fabbrica Fagus, Edificio del 

Bauhaus a Dessau, PAN AM Building). - Mies VAN DER ROHE (Padiglione tedesco per 

l’Esposizione internazionale di Barcellona, Casa Tugendhat, Seagram Building,). - LE 

CORBUSIER (Ville Savoye a Poissy, Unité d’Habitation). • RAZIONALISMO ITALIANO - 

TERRAGNI (“Casa del fascio”, “Monumento ai caduti” (dal progetto di Sant’Elia)). - Alvar AALTO 

- Architettura organica (cenni) Libro di testo di riferimento: Carlo Bertelli, Invito all’arte, 2017, 

ed. scol. Bruno Mondadori – Pearson Italia, vol. 5 con integrazioni tratte da: Adriano Altamira, 

Il secolo sconosciuto, 1997, Rossella Bigi Editore 
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Liceo Statale Artistico di Brera 

 Anno scolastico 2017-2018 
 Classe: 5B Ha 
 Materia: Religione cattolica 
 Insegnante: Michele Puglisi  

 
 
 
Programma 

 

 Il matrimonio cristiano Il matrimonio nella Bibbia: Antico e Nuovo Testamento Il matrimonio 

come sacramento Lettura di alcuni paragrafi di Familiaris Consortio I beni e i fini del 

matrimonio Le proprietà essenziali del matrimonio Il consenso I vizi del consenso Gli 

impedimenti 
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Liceo Artistico di Brera Programma svolto dalla classe 5B 
Laboratorio della figurazione scultura 

Anno scolastico 2017-2018 
Docente Marcello Mazzella 
 
 
Primo Quadrimestre: 
Test scritto, domande: Il modellato con l'argilla: descrivere le fasi per la realizzazione di una scultura a tutto 
tondo. Progettare una scultura per un ambiente esterno: descrivere le fasi essenziali. Tecniche di 
colorazione della ceramica. 
Lezione sulla fusione del bronzo, con successiva verifica scritta. 
Disegno dal vero, con chiaroscuro a matita, del modello vivente, pose: in piedi, seduto, sdraiato e 
semisdraiato. 
 
Secondo Quadrimestre: 
Proseguimento dei disegni del modello. Disegni per l’autoritratto. 
Alcuni alunni progettano lavori a tema libero. 
Alternanza scuola lavoro: “come si realizza un portfolio artistico”. 
Gita a Napoli, con approfondimenti storici e relazione finale: Gallerie d’Italia, Reggia di Caserta, Palazzo 
Reale, Museo Nazionale, Capodimonte, Pio Monte della Misericordia, San Martino, Metropolitana con arte 
contemporanea, Cappella Sansevero. 
 
 

 
 
Liceo Artistico di Brera 

Programma svolto dalla classe 5B 

Discipline Plastiche e scultoree 

Anno scolastico 2017-2018 
Docente Marcello Mazzella 
 
 
 
Primo Quadrimestre: 
Continua seconda parte del progetto monumento alla memoria, iniziato l'anno scorso; realizzazione dei 
bozzetti tridimensionali, con stampe 3D e tecniche tradizionali. 
Come ultima fase realizzazione di stampe con il plotter, dei disegni in CAD, realizzati dalla classe di 
architettura, con gli inserimenti dei progetti in 3D fatti dagli alunni dell’indirizzo Figurativo. 
 
Secondo Quadrimestre: 
Lavoro tuttotondo del modello vivente in argilla Lavoro tuttotondo autoritratto 
Elaborato scultoreo a piacere 
Tecniche e approfondimenti vari: Svuotamento e cottura della terracotta; patinatura, doratura e restauro; 
formatura con gesso e gomme siliconiche; stampa 3D. 
Alternanza scuola lavoro: “come si realizza un portfolio artistico”. 
Gita a Napoli, con approfondimenti storici e relazione finale: Gallerie d’Italia, Reggia di Caserta, Palazzo 
Reale, Museo Nazionale, Capodimonte, Pio Monte della Misericordia, San Martino, Metropolitana con arte 
contemporanea, Cappella Sansevero. 
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Indirizzo: LIC6 - ARTI FIGURATIVE 
 

CURVATURA ARTE DEL PLASTICO - PITTORICO 
 

Tema di: DISCIPLINE PITTORICHE, PLASTICHE E SCULTOREE 
 
 

confine 
[con-fì-ne] s.m. 
 

 [dal lat. confine, neutro dell’agg. confinis «confinante», comp. di con- e del tema 

di finire «delimitare»]. – 1. a. Limite di un territorio, di un terreno: il c. del campo è segnato da una 

pietra. Nel linguaggio giur., c. fondiario, quello che delimita l’estensione della proprietà fondiaria 

circoscrivendo lo spazio entro cui il proprietario può esercitare pienamente il suo diritto. b. Limite 

di una regione geografica o di uno stato; zona di transizione in cui scompaiono le caratteristiche 

individuanti di una regione e cominciano quelle differenzianti: c. naturale, quello che s’identifica, 

più o meno, con linee prestabilite dalla natura, quali coste, crinali di montagna, fiumi, 

ecc.; c. politico, quello stabilito per convenzione tra governi, che separa due organismi politici 

mediante una linea di confine la quale, quando è possibile, è costituita da una fascia disabitata con 

funzioni di isolamento: il c. tra l’Europa e l’Asia, tra la Francia e la Spagna; varcare il confine. 

Spesso al plur.: i c. orientali dell’Italia; tracciare i c.; demarcazione dei c.; nei c., entro i c., nel 

territorio: portarono la guerra nei c. stessi del regno. 2. a. concr. Pietra, sbarra, steccato o altro 

che segna il confine di un terreno: mettere, levare, spostare il confine. b. estens. Limite, termine in 

genere: i c. della terra; Il mar sonante a fronte ha per confine (Marino); Giunta al confin del 

cielo ... Nell’infinito seno Scende la luna (Leopardi); senza confine, senza confini, sterminato, 

illimitato: una pianura senza confine, un deserto senza confini. In usi fig.: essere al c. tra la vita e la 

morte; tenersi entro i c. del giusto e dell’onesto; i c. della scienza, del conoscere umano; passare i 

c., eccedere (più com. passare i limiti); oltre i c. naturali, oltre quanto è concesso dalla natura. 
 
 

 

 

SINONIMI E CONTRARI 
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confine 

s. m. [dal lat. confine, neutro dell'agg. confinis "confinante"]. - 1. (geogr.) [linea che 

delimita un territorio o un terreno da un altro] ≈ delimitazione, demarcazione, limite, 

termine, [di regione geografica o di stato] frontiera. 2. (estens.) [segnale... 

 
Costruire un concetto e’ esperienza di costruzione di confini, senza i quali non ci sarebbe un salto 
nell’oltre. “Creare un confine e’ un atto che da forma al mondo introducendo una discontinuita’ 

dove prima c’era un omogeneita’, e’ un atto violento, una dimostrazione di forza, una 

manifestazione di potere”. 

                                                                                                                                                Enzo 

Colombo 

“Il confine protegge( o almeno cosi’ si spera o si crede)dall’inatteso e dall’imprevedibile: dalle 

situazioni che ci spaventerebbero, ci paralizzerebbero e ci renderebbero incapaci di agire. Piu’ i 

confini sono visibili e i segni di demarcazione sono chiari, piu’ sono ordinati lo spazio e il tempo 

all’interno dei quali ci muoviamo. I confini danno sicurezza. Ci permettono di sapere come, dove e 

quando muoverci. Ci consentono di agire con fiducia”. 

   

                                                                                                                               Zygmunt Bauman 

I confini sono tracciati per creare differenze, per distinguere un luogo dal resto dello spazio, un 

periodo dal resto del tempo, una categoria di creature umane dal resto dell’umanità... Creare delle 

differenze significa modificare le probabilità: rendere certi eventi più probabili e altri meno, se non 

addirittura impossibili. Quando questo si verifica in determinati luoghi, periodi, o categorie di 

persone, il mondo si semplifica, diventa più comprensibile, si trasforma in un ambiente in cui è più 

facile agire in modo ragionevole (efficace, intenzionale). Il confine protegge (o almeno così si spera 

o si crede) dall’inatteso e dall’imprevedibile: dalle situazioni che ci spaventerebbero, ci 

paralizzerebbero e ci renderebbero incapaci di agire. Più i confini sono visibili e i segni di demar-

cazione sono chiari, più sono «ordinati » lo spazio e il tempo all’interno dei quali ci muoviamo. I 

confini danno sicurezza. Ci permettono di sapere come, dove e quando muoverci. Ci consentono di 

agire con fiducia.Per avere questo ruolo, per imporre ordine al caos, rendere il mondo comprensibile 

e vivibile, i confini devono essere concretamente tracciati. Intorno alle case troviamo steccati o siepi. 

Sulle porte e sui cancelli ci sono nomi che mostrano la distinzione tra chi sta dentro e chi fuori, tra i 

residenti e gli ospiti. Ignorare questi segni, disobbedire alle regole che ci indicano, è una 

trasgressione che comporta conseguenze che vorremmo evitare: eventi temibili, imprevedibili e 

incontrollabili. D’altro canto, conformarsi alle istruzioni, esplicite o implicite, e modificare il pro-

prio modello di comportamento quando si attraversa il confine crea (ricrea, rafforza, manifesta) 

l’ordine che il confine deve instaurare, servire e mantenere. 

                                                                                                                              Claude Lévi-Strauss 
 
 
 
Sulla base di ciò che si è letto traendo ispirazione e basandosi sulla propria sensibilità, esperienza 
personale e capacità espressiva, il candidato in coerenza con il suo percorso artistico scelga il 
linguaggio espressivo a lui più congeniale e progetti un’opera bidimensionale o tridimensionale 
illustrandone il percorso ideativo sul tema del Confine, costituendo un progetto che possa essere letto 
e interpretato anche alla luce di problematiche poste dalla realtà contemporanea. 
In fase progettuale il candidato definirà, liberamente, le dimensioni dell’opera proposta e il contesto 
nel quale essa dovrebbe essere collocata. 
Si richiedono i seguenti elaborati: 
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• schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni;  
• progetto esecutivo con misure dell’opera ed eventuali tavole di ambientazione; 
• opera originale 1:1 o particolare dell’opera in scala eseguito con tecnica libera;  
• relazione illustrativa con specifiche tecniche e descrizione delle peculiarità dell’opera e, 

eventualmente, del luogo prescelto per accoglierla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
Durata massima della prova: 3 giorni (6 ore per ciascun giorno) 
 N.B.: Nei primi 2 giorni il candidato può lasciare la sede degli esami prima che siano passate 6 ore dall’inizio della prova solo se la 
prova stessa è conclusa. 
 È consentito l’uso dei materiali e delle attrezzature, informatiche e laboratoriali (esclusa INTERNET), degli archivi digitali e dei 
materiali cartacei presenti in biblioteca disponibili nella istituzione scolastica. 
 È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 
provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 
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Eppure soffia 
 
 
E l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi  
La chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi  
Uccelli che volano a stento, malati di morte  
Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte 
Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba  
Il falso progresso ha voluto provare una bomba  
Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva  
Invece le porta la morte perché è radioattiva 
Eppure il vento soffia ancora  
Spruzza l'acqua alle navi sulla prora  
E sussurra canzoni tra le foglie  
E bacia i fiori, li bacia e non li coglie 
Un giorno il denaro ha scoperto la guerra mondiale  
Ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale  
Ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario  
E tutta la terra si è avvolta di un nero sudario 
E presto la chiave nascosta di nuovi segreti  
Così copriranno di fango persino i pianeti  
Vorranno inquinare le stelle, la guerra tra i soli  
I crimini contro la vita li chiamano errori 
Eppure il vento soffia ancora  
Spruzza l'acqua alle navi sulla prora  
E sussurra canzoni tra le foglie  
E bacia i fiori li bacia e non li coglie 
Eppure sfiora le campagne  
Accarezza sui fianchi le montagne  
E scompiglia le donne fra i capelli  
Corre a gara in volo con gli uccelli 
Eppure il vento soffia ancora 
 

 

Pierangelo Bertoli 
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Simulazione di terza prova (topologia F) 

 

Classe 5BH 

 

Materia Filosofia 

 

 Data 18/12/2017 Nome e Cognome: 

 

 

 

 

 “Il cosiddetto oggetto è essenzialmente e inseparabilmente oggetto-soggetto, come d’altra 

parte il cosiddetto soggetto è essenzialmente e inseparabilmente soggetto-oggetto, che l’io è tu-

io, che l’uomo è uomo-mondo o uomo-natura.” L. Fuerbach, Spiritualismo e materialismo. 

Spiega il significato di questa frase di Feuerbach alla luce della sua filosofia. 
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Il testo  di Pierangelo Bertoli, nella sua raffinata poetica,  tratta tematiche molto attuali,  
come l'ecologia e la guerra. 
Le arti visive, fin  dalle avanguardie storiche ad oggi, hanno spesso affrontato 
problematiche simili, rappresentando la realtà a volte in maniera esplicita, altre volte con 
simboli e  astrazioni; scene di guerra, inquinamento, tematiche di carattere sociale, ecc.; 
preoccupandosi sostanzialmente  più dei concetti, del coinvolgimento e partecipazione del 
pubblico, che del piacere estetico fine a  se stesso. 
Ne è esempio uno degli artisti di fama mondiale come Joseph Beuys: 
"Art that can not shape society and therefore also can not penetrate the heart questions of 
society, [and] in the end influence the question of capital, is no art". 
L'arte che non può modellare la società e quindi anche non può penetrare le domande di 
cuore della società, [e] alla fine influenza la questione del capitale, non è arte. 
(Joseph Beuys)  

 
«Urban Afforestation Not Urban Administration»: è con questo slogan, e da una posizione 
di irriducibilità costitutiva (o inarrestabile), che Beuys, insieme ad alcuni dei partecipanti 
alla FIU, avvia, nel 1982, l’azione delle 7000 Eichen (7000 Querce), la più grandiosa 
scultura sociale realizzata per documenta 7 e divenuta, nel tempo, un simbolo stesso della 
kermesse tedesca e della sua storia. 
Ancor prima della caduta del muro di Berlino, la «Action Third Path» prefigurava 
un’utopica terza via tra il capitalismo e il comunismo capace di neutralizzare le asimmetrie 
economiche, del lavoro come rapporto sociale, incanalandone l’eccedenza nella vita 
artistica e culturale. La piantumazione si trasforma in attività collettiva come in Difesa della 
natura e in altri progetti concepiti in Italia tra il 1973 e il 1986. 
 
Il candidato,  pensi ad un soggetto di attualità a piacere, descrivendone a parole 
proprie (max 15 righe), accompagnandosi con rapidi schizzi,   per la realizzazione di 
un progetto scultoreo da realizzare in occasione di un'esposizione  mondiale per la 
pace, o per la salvaguardia della natura. 
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 Classe : 5BH Data 18.12.2017 Simulazione di 3Prova (Rif. Normativo DM 

20.11.2000 art. 2 comma 2 ultimo capoverso)  

Discipline: MATEMATICA 

STUDENTE: …………………………………………………  

 
 E’ consentito l’uso della calcolatrice non programmabile e del dizionario della lingua italiana. SI UTILIZZI 

SOLO QUESTO FOGLIO fronte e retro PER LE RISPOSTE  

 

  
1. Il termine CAMPO evoca nella storia il nome di J.C.MAXWELL: si dia una descrizione di cosa si intende per 

CAMPO ELETTRICO illustrando collegamenti con altre grandezze fisiche (MAX 15 righe)  

 2. Per lo studio di funzione si fa spesso uso dell’algebra dei limiti. In questo contesto si dia una 

caratterizzazione e/o descrizione (anche con esempi) tra queste tipologie: a. Forma indeterminata (es. 0/0, 

∞/∞, o altre)  

 b. Limite infinito  

 c. Limite che non esiste (MAX 1 facciata)  
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STORIA  

 

La seconda rivoluzione industriale pone le basi per una radicale trasformazione della società 

anche per quanto riguarda la produzione, l’uso degli ordigni militari più micidiali e le 

conseguenze che ne derivano. I manifesti di propaganda nella prima guerra mondiale 

rappresentano romanticamente la difesa della patria come una missione in spirito medioevale 

(in cui i soldati, come cavalieri del passato, si cimentano con la spada, all’arma bianca, in scontri 

uomo a uomo in quella che fu “l’arte della guerra”). 

La realtà del conflitto è ben diversa: s’illustri tale realtà nei suoi nuovi strumenti di morte e 

negli esiti della Grande guerra.  

 

Si faccia, dall’altro canto, riferimento all’evoluzione del pensiero leopardiano sulla natura e 

sull’impegno dell’uomo a guardare in faccia la realtà coalizzandosi “in social catena” contro “il 

mal che ci fu dato in sorte (dalla visione rousseauiana, alle Operette morali, al messaggio 

solidale e progressivo della Ginestra).  
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SIMULAZIONE TERZA PROVA    -    Tipologia F    -     INGLESE  
CLASS:  5 B       NAME: 
 
Answer the following question: 
Explain the role and the importance of Nature to the Romantic poet (max. 15 lines). 
________________________________________________________________________________
_______ 
 
________________________________________________________________________________
_______ 
 
________________________________________________________________________________
_______ 
 
________________________________________________________________________________
_______ 
 
________________________________________________________________________________
_______ 
 
________________________________________________________________________________
_______ 
 
________________________________________________________________________________
_______ 
 
________________________________________________________________________________
_______ 
 
________________________________________________________________________________
_______ 
 
________________________________________________________________________________
_______ 
 
________________________________________________________________________________
_______ 
 
________________________________________________________________________________
_______ 
 
________________________________________________________________________________
_______ 
 
________________________________________________________________________________
_______ 
 
__________________________________________________________                
 
E’ ammesso l’uso del dizionario monolingue, ad eccezione degli studenti DSA a cui è consentito 
l’uso del dizionario bilingue. 
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Le Città invisibili di Italo Calvino 

Il punto di partenza di ogni capitolo è il dialogo tra Marco Polo e l'imperatore dei Tartari Kublai 
Khan, che interroga l'esploratore sulle città del suo immenso impero. Marco Polo descrive città 
reali, immaginarie, frutto della sua fantasia, che colpiscono sempre più il Gran Khan.  
 

Pietro Consagra 

« Esprimere il ritmo drammatico della vita di oggi con elementi plastici che dovrebbero essere la 
sintesi formale delle azioni dell'uomo a contatto con gli ingranaggi di questa società, dove è 
necessaria volontà, forza, ottimismo, semplicità, chiarezza » 

 

 

Louise Nevelson 

Si applicò alla scultura monumentale e agli assemblaggi, spesso utilizzando frammenti di altri 
manufatti (pezzi modanati, gambe di sedie e tavoli, balaustre, colonnine), elaborando una poetica che 

oscilla tra astrattismo e surrealismo. 
 
Traccia: 

La scultura contemporanea non viene considerata, come nei secoli passati, parte integrante della 

città, dei suoi edifici; le strade; le piazze; le fontane. Cioè di una progettualità unica - 

totale. 

L'architettura oggi è autoreferenziale, considera la scultura al massimo come un elemento  

decorativo, da sistemare in qualche luogo, ma estraneo alla vita reale della città. 

 

Prendendo spunto  dai riferimenti letterari e scultorei sopra citati, lo studente provi ad 

immaginare un intervento scultoreo, in uno spazio esterno della propria città.  

Si avvalga di schizzi a matita e relazioni in breve sui contenuti. 
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Discipline Plastico e scultoree, Prof. Marcello Mazzella 
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA    -    Tipologia F    -     INGLESE  

 
CLASS:  5 B     
  
NAME: 
 
Read this extract and answer the following question: 

“It was a town of red brick, or of brick that would have been red if the smoke and ashes 
(=cenere) 
had allowed it; but, as matters stood it was a town of unnatural red and black like the 
painted face of 
a savage. It was a town of machinery and tall chimneys, out of which interminable 
serpents of 
smoke trailed themselves (=strisciare, trascinarsi) for ever and ever (...). It had a black 
canal in it, 
and a river that ran purple with ill-smelling dye (=colorante dal cattivo odore), and vast 
piles of 
building full of windows where there was a rattling and a trembling all day long, and where 
the 
piston of the steam-engine worked monotonously up and down, like the head of an 
elephant in a 
state of a melancholy madness. It contained several large streets all very like one another, 
and many 
small streets still more like one another, inhabited by people equally like one another, who 
all went 
in and out at the same hours (...).”       (from:   
Hard Times,   
C. Dickens)  
What aspects characterized the typical industrial city in the Victorian Age? 
 
______________________________________________________________________________
_________ 
______________________________________________________________________________
_________ 
______________________________________________________________________________
_________ 
______________________________________________________________________________
_________ 
______________________________________________________________________________
_________ 
______________________________________________________________________________
_________ 
______________________________________________________________________________
_________ 
______________________________________________________________________________
_________ 
______________________________________________________________________________
_________ 

E’ ammesso l’uso del dizionario monolingue, ad eccezione degli studenti DSA a cui è 
consentito  
l’uso del dizionario bilingue. 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA Classe 5BHA 16/04/18   QUESITO DI STORIA 

 
L’inquieto panorama storico del Decadentismo pone una crisi delle certezze che si evidenzia 

già tra fine Ottocento e primo Novecento e si rafforza nel periodo tra le due guerre. Alcuni 

intellettuali rappresentano una città simbolica in cui l’esperienza della folla metropolitana dà 

un senso di smarrimento e di perdita di sé, legata ad n sentire labirintico, osse 

ssivo, vuoto; altri prefigurano una catastrofe possibile. Il secondo Novecento, che esce dalla 

tragedia della seconda guerra tra Resistenza, macerie e sogno di ricostruzione, mette in scena, 

viceversa, le strade di un nuovo realismo. 

Il candidato evidenzi i tratti salienti del momento storico a cui alludono alcune delle seguenti 

immagini, scegliendo in particolare un’opera o un testo letterario che, attraverso la 

raffigurazione di città (nella rappresentazione reale e simbolica di esterni e/o di interni), parli 

di un’epoca. 

 

 
 

 

 
Pablo Picasso, Guernica, 1937 

 

 

 
Salvador Dalì 

 

 
 Roma città aperta (Roberto Rossellini, 1945) 

 
 

Giorgio De Chirico, Le muse inquetanti, 1917-18 

 
Piazza d’Italia, 1959 

 

 
Maurits C. Escher 
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1972 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA 
 
Classe 5B 
 
Disciplina: Fisica 

 
 

1. Parigi viene chiamata la ‘ville lumiere’. Probabilmente questo termine risale 

ai tempi del Re Sole quando per ridurre la quantità di crimini in una città che 

stava ingrandendosi con una certa celerità i governanti avevano fatto ricorso 

al potenziamento dell’illuminazione viaria serale e notturna. Nella seconda 

metà del XIX secolo Parigi, come altre grandi città si era dotata di un sistema 

di distribuzione dell’energia elettrica che aveva consentito di passare da una 

illuminazione a gas ad una illuminazione elettrica. Si illustrino nello spazio di 

questo foglio: 

a. lo schema del sistema complessivo e i componenti tecnici che 

costituiscono l'impianto di produzione e distribuzione dell’energia 

elettrica 

b. le più importanti leggi fisiche che stanno alla base dello stesso 
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Esame di Stato 2017/2018 – Griglia di Valutazione III Prova Scritta – Tipologia F – Sviluppo Progetto 
 

CANDIDATO: 
 

Indicatori 
 

Descrittori 
punteg

gi 
relativi 

Punteggio proposto nelle singole discipline: 
DISCIPLINE 
PLASTICHE 

STORIA INGLESE FISICA 

PERTINENZA E 
CONOSCENZA 
DEI CONTENUTI  
E DEGLI 
STRUMENTI 
  

1-8 

a. Contenuti assenti 
b. Contenuti non pertinenti e/o 

scarsi  
c. Contenuti parzialmente 

pertinenti, superficiali e non 
sempre corretti. 

d. Contenuti essenziali, ma 
pertinenti e nel complesso 
corretti. 

e. Contenuti pertinenti, corretti, 
e/o dettagliati. 

1 

2 

 

3-4 

 

5-6 

 

 

7-8 

    

ORGANIZZAZIO
NE DEL 

TESTO/ELABORA
TO E CAPACITA’ 

DI SINTESI 

 

1-3 

a. Esposizione confusa e 
frammentaria con contenuti 
parzialmente pertinenti 

b. Esposizione fluida  con 
contenuti parzialmente 
pertinenti 

c. Esposizione fluida con 
contenuti pertinenti e  
sufficientemente sintetica  

 

1 

 

2 

 

3 

    

PADRONANZA 
LINGUISTICA 
SPECIFICA 

 

1-4 

a. Inadeguata e scorretta 
b. Parzialmente corretta e 

appropriata 
c. Sostanzialmente corretta con 

alcune imprecisioni lessicali 

1 

2–3 

 

4 

    

Punteggio totale conseguito nelle quattro discipline: 

NOTA: IL PUNTEGGIO  GREZZO ATTRIBUITO 
PER ‘DISCIPLINE PLASTICHE’ SARA’ 
MOLTIPLICATO PER 2 IN RAGIONE DELLA 
SPECIFICITA’ DELLA PROVA E DEL TEMPO 
IMPEGNATO IN ESSA 

 
 
 

 
Punteggio 
grezzo 

0- 
5 

5- 
10 

11- 
15 

16-
20 

21-
25 

26-
30 

31-
35 

36- 
40 

41- 
45 

46- 
50 
 

51- 
55 

56- 
60 

61- 
65 

66- 
70 

71- 
75 

Punteggio in 
/15 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

 

I COMMISSARI        IL PRESIDENTE 

 

……………………………          ………………………         ……………………….   

             

……………………………          ………………………        
 

……………………………          ………………………        
 
 
 
 

Timbro 



 

55 
 

LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA  

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA D’ESAME 
Nome e cognome…………………………………….……………………..…..…..classe 

V…………….data…………..………………..…… 

TIPOLOGIE A,C,D 

Parametri punti 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 

Conoscenze  

- conosce i contenuti trattati 

(in particolare tip. A e C) 

- individua elementi 

strutturali del testo (tipologia 

A) 

 

               

correttezza linguistica  

- usa correttamente le  norme 

morfosintattiche 

 

               

appropriatezza lessicale  

- usa correttamente il  

patrimonio lessicale 

 

               

pertinenza e ricchezza  

- è pertinente rispetto alle 

indicazioni della traccia 

- coglie e sviluppa le 

indicazioni della traccia 

 

               

coerenza e coesione  

- emerge un percorso 

coerente e coeso 

- produce argomentazioni 

motivate e precise 

 

               

rielaborazione / creatività  

- rielabora conoscenze 

attraverso collegamenti e 

confronti 

- emerge un taglio e/o 

interpretazioni personali   

               

 

punteggio complessivo (media)……………………………………………………………………..           

………./15 
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LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA  

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA D’ESAME 
 

Nome e cognome…………………………………….………………….classe 

V……………………...data……………..…………………… 

TIPOLOGIA B (ARTICOLO DI GIORNALE E SAGGIO BREVE) 

 

Parametri Punti 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

correttezza linguistica  

- sono usate correttamente le 

norme morfosintattiche 

 

               

appropriatezza lessicale  

-  individua il destinatario 

(esplicitamente per 

l’articolo) 

-  usa coerentemente il 

registro linguistico 

-  usa coerentemente il 

patrimonio lessicale 

               

pertinenza e ricchezza  

- è pertinente alla tematica 

della traccia 

- elabora adeguatamente il 

materiale critico 

- emergono conoscenze non 

stereotipate relative  

  all’argomento 

               

coerenza e coesione  

- si avvale in modo coerente 

del materiale critico 

- emerge un percorso logico 

coerente e coeso 

               

Rielaborazione  

- emerge un punto di vista 

personale 

- si confrontano idee diverse 

- emerge un taglio originale 

(in particolare nell’articolo). 

               

 

punteggio complessivo (media)……………………………………………………..       ……../15 
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CANDIDATO: 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 2° PROVA D'ESAME  

 
PUN

TI 
VALUTAZIONE 

PARZIAL

I 

CONTENUTI 

 Conoscenza dei 

contenuti 

disciplinari 

Ricchezza e 

originalità di idee 

 

1-3 Assente o estremamente lacunosi 

  

4-5 Lacunosi con numerosi e gravi errori 

6-9 Lacunosi con alcuni errori 

10 Corretti e sufficienti 

11-
13 

Discreta conoscenza delle informazioni   

14-
15 

Conoscenza completa e approfondita 

CAPACITA’ 
PROGETTUALI 

Attinenza alla traccia e 

uso adeguato di un 

metodo di lavoro 

Motivazioni critiche 

nella relazione dell’iter 

progettuale 

1-3 Assente o estremamente lacunose 

 

4-5 Scelte non adeguate 

6-9 Scelte poco originali e poco approfondite 

10 
Scelte sufficientemente originali, non sempre coerenti e/o 

approfondite 

11-
13 

Scelte originali, sufficientemente approfondite nella 

realizzazione 

14-
15 

Scelte originali, approfondite e ben realizzate 

CAPACITA’ 
ESPRESSIVE 

Impatto visivo 

Espressività nel 

segno 

Originalità e 

motivazioni 

critiche 

1-3 Assente 

 

4-5 Soluzioni confuse con gravi errori 

6-9 Soluzioni approssimative 

10 Soluzioni complessivamente corrette 

11-
13 

Soluzioni corretta, spunti efficaci e originali 

14-

15 
Soluzioni ed elaborazioni personali e brillanti 

ABILITA’   

TECNICHE 
Rilevabili in tutto 

l’iter progettuale 

Progetto esecutivo 

Efficacia 

nell’ambientazione 

1-3 Assenti o scadente manualità 

 

4-5 Scarse conoscenze e scarsa manualità 

6-9 Uso insufficiente delle tecniche e degli strumenti 

10 Uso adeguato dei mezzi ma poco personale 

11-
13 

Padronanza delle tecniche e discreta manualità 

14-
15 

Uso ricco, curato e personale delle tecniche degli strumenti 

QUANTITA’   di 
LAVORO 

Completezza nella 

consegna finale 

1-3 Assente o molto incompleto 

 

4-5 Non completo, consegna parziale degli elaborati 

6-9 Appena accettabile ma non ultimato 

10 Sufficiente 

11-

13 
Adeguata e completa 

14-
15 

Completa, adeguata, pienamente esaustiva 

 Punteggio grezzo totale conseguito:  



 

58 
Punteggio 

grezzo 

1- 

5 

6- 

10 

11- 

15 

16-

20 

21-

25 

26-

30 

31-

36 

37- 

40 

41- 

46 

47- 

51 

52- 

56 

57- 

61 

62- 

66 

67- 

70 

71- 

75 

Punteggio in 

/15 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

I COMMISSARI        IL PRESIDENTE 
……………………………………..                        ……………………………….                      …………………………………. 

……………………………………..                        ………………………………. 

……………………………………..                        ……………………………….         

 

 
Timbro 


