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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, fermi 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. 



 4 

 

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 
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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 (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 
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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.  

 

Obiettivi dell'indirizzo Architettura e ambiente 

Offre una preparazione di base a tutti gli allievi che mostrano di prediligere il linguaggio grafico della 

geometria e che intendono successivamente dedicarsi alla progettazione architettonica, 

dell'architettura della città e/o del paesaggio, ad una progettazione ambientale eco-sostenibile. 

L'indirizzo fornisce valide e consistenti basi per proseguire gli studi nei corsi di laurea delle Facoltà di 

Architettura o Ingegneria Civile e nei corsi di specializzazione nel campo dell’edilizia e dell’urbanistica, 

dell’arredo urbano e del paesaggio. 
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                                                   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 

 

 ARCHITETTURA E AMBIENTE 

 

 
3° 

anno 

4° 

anno 

5° 

anno 

Laboratorio di Architettura 6 6 8 

 Discipline  progettuali Architettura e 

ambiente   
6 6 6 

Chimica 2 2 - 

totale ore 35 35 35 
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Obiettivi educativi e formativi per la classe 5^A PG 

 

Il Consiglio di classe della 5^A PG nel Documento di programmazione ha individuato come prioritari i 

seguenti obiettivi educativo-formativi: 

 
1) Conoscenza dei caratteri fondamentali della realtà storico-sociale in cui lo studente vive, anche 

in funzione di una piena consapevolezza dei propri diritti e doveri di cittadino in un’ottica di 

collaborazione, inclusione, solidarietà. 

2) Consapevolezza delle proprie attitudini e aspirazioni per l’orientamento alla scelta della 

formazione superiore e universitaria. 

3) Consolidamento della abilità acquisite del secondo biennio e sviluppo delle capacità di 

collegare e rielaborare le varie conoscenze costruendo percorsi autonomi. 

4) Piena acquisizione dei linguaggi specifici finalizzati a una corretta ed efficace comunicazione in 

diversi ambiti, con particolare attenzione alla ricerca e allo studio nel campo dell’architettura e 

all’uso dell’inglese. 

Ciascuno di questi obiettivi, che si integrano vicendevolmente, è stato perseguito da tutti i docenti 

nell’arco dell’intero anno scolastico, all’interno del proprio lavoro didattico; ciascuno si è servito in tal 

senso delle proprie competenze professionali e degli strumenti specifici offerti dalla propria materia di 

insegnamento. 

 

Il voto di Condotta è stato assegnato sulla base dei seguenti descrittori, approvati dal Collegio dei 

Docenti: 

 

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 giustificazioni, 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 le giustificazioni). In occasione di verifiche e impegni didattici evidenzia la 

tendenza ad assentarsi e a ricorrere a strategie di comodo per evitare gli impegni. 
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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 a 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 

 

 

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 

Semplice e adeguata  
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e sintesi semplici ma corrette, 

effettua qualche collegamento. Si 

esprime con linguaggio semplice 

e non del tutto preciso. 

 

 

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 

 

 

 

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; 

 

 

Ottimo 

 

 

9 
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 Acquisisce capacità esecutive; 

 Elabora autonomamente in modo critico e personale 

 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 docente 
continuità 

didattica 

ITALIANO  

 
4 ELISABETTA SEVERINA 

3-4-5 

STORIA 

 
2 ELISABETTA SEVERINA 

 

3-4-5 

STORIA DELL’ARTE 

 
3 CECILIA COLOMBO 

 

3-4-5 

FILOSOFIA 

 
2 AMALIA BETTINI 

 

3-4-5 

LINGUA INGLESE 

 
3 ANGELA GHO 

 

3-4-5 

MATEMATICA  

 
2 CRISTINA MOTTINELLI 

 

3-4-5 

FISICA  

 
2 CRISTINA MOTTINELLI 

 

3-4-5 

RELIGIONE 

 
1 CARLO OLDANI 

 

3-4-5 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
2  ANGELA TRAMONTANA 

 

3-4-5 

DISCIPLINE PROGETTUALI 

ARCHITETTURA E AMBIENTE 

 

6 MARCO RAPETTI 

 

3-4-5 

LABORATORIO DI ARCHITETTURA 
8 

PIERA COMPARIN 

TERESA MARINIELLO 

3-4 

5 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe 5^A PG  è composta dall’inizio dell’anno scolastico da 24 studenti, 15 femmine e 9 maschi, 

tutti provenienti dalla 4^A, con l’eccezione di due studenti che hanno trascorso il quarto anno di studio 

all’estero, uno in Messico e l’altro negli Stati Uniti, e rientrati nel gruppo classe quest’anno. Due 

studenti sono certificati DSA. 

La continuità didattica è stata garantita per l’intero triennio in quasi tutte le discipline. Solo la cattedra 

di Laboratorio di architettura ha avuto un avvicendamento in quinta. 

La classe, nel corso del triennio, ha mostrato una crescente capacità di organizzare il proprio lavoro e 

una buona disponibilità al dialogo educativo con gli insegnanti, con i quali ha saputo instaurare e 

mantenere un rapporto di rispetto, di fiducia e di collaborazione.  

 L’approccio allo studio, specialmente nell’ultimo anno, è divenuto più critico e consapevole grazie ad 

un atteggiamento di maggiore collaborazione e maturità che ha consentito, ad una parte di studenti, di 

confermare e rafforzare le buone potenzialità già emerse negli anni precedenti; altri allievi hanno 

migliorato il proprio rendimento, colmando incertezze e lacune, grazie al lavoro assiduo e metodico; 

altri ancora, meno motivati, hanno faticato molto, soprattutto nelle materie scientifiche.  

Articolando in modo più dettagliato il quadro generale sopra tracciato, nell’ambito delle discipline 
umanistiche, storico-filosofiche e di indirizzo emergono attitudini discrete e, relativamente ad alcuni 
elementi, buone e ottime; in questi ultimi casi tali attitudini sono supportate da capacità espositive, da 
un bagaglio di conoscenze ben assimilato e da un interesse mantenutosi costante nel corso degli studi. 
Alcuni studenti sanno anche individuare e sviluppare collegamenti di un certo respiro all’interno delle 
singole materie.   
Nell’ambito delle discipline scientifiche e linguistiche i risultati sono stati più differenziati. Una parte 
della classe ha infatti faticato per ottenere risultati accettabili, ma alcuni studenti hanno raggiunto 
risultati positivi, con punte di eccellenza.  
 
La classe ha osservato la condivisione degli spazi e ha avuto buoni rapporti di convivenza. Al suo 

interno non ci sono stati conflitti significativi. Come succede in tutti gruppi, anche in questo, sono 

emerse affinità e amicizie, diciamo così, a geometrie variabili. Nel corso degli anni, comunque, la classe 

si è presentata sempre più strutturata e organizzata e ha raggiunto un’ottima autonomia e solidarietà. 
Non si registrano, durante il triennio, sanzioni disciplinari. Gli appuntamenti scolastici, quali compiti 

scritti e interrogazioni, hanno sempre trovato, con qualche singola eccezione, una risposta positiva e 

puntuale da parte degli studenti. 

Tutti gli alunni hanno dimostrato partecipazione ed interesse ai progetti, alle uscite didattiche ed alle 

proposte culturali. Nel corso del triennio alcuni ragazzi hanno continuato, nonostante l’impegno 

quotidiano, a coltivare interessi culturali e sportivi, confermando le capacità organizzative e 

mostrando  senso di responsabilità. 

La frequenza dell’intera classe è stata regolare nel corso del triennio, con l’eccezione di alcuni casi di 

assenze giustificate per motivi di salute. 
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L’attività didattica curricolare è stata integrata con una serie di iniziative, di cui si riporta il dettaglio in 

una successiva tabella, volte ad arricchire il percorso formativo degli alunni nei diversi ambiti 

disciplinari. 

Durante l’anno sono state organizzate due simulazioni della Prima prova d’esame, contemporanee e 

uguali per tutte le quinte della scuola, una simulazione della Seconda prova, due simulazioni della 

Terza prova.  Le date e le tipologie delle simulazioni sono riportate in una successiva tabella, e i testi in 

allegato. 

 ATTIVITA’ INTEGRATIVE 

 

20/09/17 Conferenza dell’architetto Piero Lissoni, organizzata dal Liceo artistico di Brera. 

28/09/17 Visita mostra Villa Panza a Varese 

29/11/17 Spettacolo teatrale  “L’importanza di chiamarsi Ernesto”, Teatro dell’Elfo Milano 

12/01/18 Visita mostra Lucio Fontana. Ambienti, Hangar Bicocca, Milano 

01/02/18 Visita Mostra “Gregotti”, PAC di Milano 

09/02/18 Visita Casa Boschi Di Stefano 

26/02/18 Museo Poldi Pezzoli: video A. Pomodoro 

01/03/18 Spettacolo teatrale “Viva l’Italia”, Teatro dell’Elfo Milano 

08/03/18 Attività sportiva 

15/03/18 Visita mostra “999 modi di abitare”, Triennale di Milano 

21/03/18 Balletto al Teatro La Scala di Milano 

28/03/18 Conferenza “Le sfide energetiche: dal petrolio alle rinnovabili”, Auditorium San 

Fedele 

14/04/18 Fuori Salone. Statale di Milano 

21/04/18 Salone Spazio MIL: esercizio di tornio. Mostra 

27/04/18 Spettacolo teatrale “L’avversario”, Teatro dell’Elfo Milano 

03/05/18 Laboratorio di elettricità e magnetismo presso il Museo della scienza e della  
tecnologia “Leonardo da Vinci” 

22/05/18 Museo del ‘900 

 

 

 

VIAGGIO D’ISTRUZIONE    

Amsterdam-Utrecht  dal 14 al 18/11/2017 

Accompagnatori: professori: Amalia Bettini e Marco Rapetti  

Programma: 
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 14/11     Piazza Dam, Palazzo della Borsa di Berlage, alcune importanti chiese gotiche.          
Quartiere di Grachtengordel sud e della zona dei canali. Cintura meridionale dei canali. 

 
 15/11     Van Gogh Museum. Quartiere “la Nave” (De Klerke), area portuale Oosterdok.    

Biblioteca di Jo Coenen a fianco della Stazione centrale; le residenze dell’Oostelijk 
Havengebied; il nuovo Museo Eye del Cinema di Delugan e Meissl (esterno)  il Museo New 
Metropolis di Renzo Piano (esterno)Borneo en Sporenburg (Masterplan West 8) con interventi 
di MVRDV, Miralles, Kollhoff 

 
 

 16/11 Rijksmuseum. Utrecht seguenti edifici: campus Uithof (Masterplan Art Zaaijer/OMA, 
1986), Educatorium (Koolhaas/OMA, 1997);il Minnaert (Neutelings Riedijk Architecten, 
1997),la Facoltà di Economia (Mecanoo, 1995)la Utrecht University Library (Wiel Arets, 
2004)il complesso di alloggi per studenti (Rudy Uytenhaak,1999)il laboratorio NMR (Ben van 
Berkel di UN Studio, 2001)il Paesaggio (West 8, 2000)stazione centrale, Erasmuslaan con visita 
al Rietveld-Schröder house (Gerrit Rietveld, 1924) e l’edificio abitativo di Erasmuslaan 
(Rietveld, 1931-34). 

 
 

 17/11  Stedliijk museum.  Il quartiere ebraico: Rembrandhuis. Waterlooplein. Java eiland 
(Masterplan Soeters),KNSM eiland (Masterplan Coenen),casa di Anna Frank, quartiere Jordan. 

 

 

 

CALENDARIO DELLE SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME 

 

PRIMA PROVA – durata 6 ore 

Data Tema Materie coinvolte tipologia 

12/12/2017 

17/5/2018 

 

 

testo allegato 

 

Italiano Tutte 

 

SECONDA PROVA – durata 6 ore per 3 giorni 

Data Tema Materie coinvolte tipologia 

23-24-26/4/2018 

 

testo allegato 

 

Progettazione architettonica 
p prova di  

  i indirizzo 

 

http://www.vangoghmuseum.nl/
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TERZA  PROVA 

Data Tema Materie coinvolte tipologia 

27/2/2018 

durata: 2 ore e 45’ 

(3 ore e 40’ per i DSA) 

 

 

 

 

testo allegato 
Inglese, Storia dell’arte, Fisica, 

Laboratorio di architettura 

B 

 

Data Tema Materie coinvolte  

7/5/2018 

durata: 2 ore e 45’, 

(3 ore e 40’ per DSA)  

testo allegato 
Inglese, Storia dell’arte, Storia, 

Matematica 
B 

 

 

ALTERNZA SCUOLA-LAVORO 

 

La classe 5^A ha svolto, nel corso del triennio, 200 ore di attività di alternanza scuola-lavoro, secondo 

queste modalità: 

 

classe attività Tutor interno ore 

TERZA 
Simulazione di start-up 

presso AV&CO srl 
Prof.ssa Piera Comparin 60 

QUARTA 

La fabbrica ieri oggi domani. 

Progetto in collaborazione 

con Fondazione ISEC Istituto 
per la storia dell’età 

contemporanea 

Prof. Marco Rapetti 60 

QUINTA (1di2) 

Giovani & Impresa, corso full 

immersion sul mondo del 

lavoro 

Prof. Marco Rapetti 30 

QUINTA (2di2) 

Comune di Segrate (MI) 

Progetto su immobile 

confiscato alla criminalità 

organizzata 

Prof. Marco Rapetti 50 
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ALLEGATI 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMI E RELAZIONI 

 

 

 

 

TESTI DELLE SIMULAZIONI 

DELLE PROVE SCRITTE 

 

 

 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

 

 

 


