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PRESENTAZIONE DELLA 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. 
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 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. 
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. 
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 legn; Design Settore di produzione Moda  
• Scenografia 
 
 

FINALITÀ e 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. 
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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 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 (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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QUADRO ORARIO 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 e letteratura inglese     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 

 
 
 

INDIRIZZO DESIGN – ARTE ARREDAMENTO E LEGNO 

 
Obiettivi dell'indirizzo Design 
Offre una preparazione di base a tutti agli allievi che mostrano di prediligere il linguaggio grafico della 
geometria e intendono successivamente dedicarsi al disegno e alla progettazione del prodotto industriale, 
all’architettura d’interni, al tessuto e alla moda, alla progettazione di elementi e complementi di arredo. 
L’indirizzo fornisce buone basi per proseguire gli studi nelle Facoltà di Disegno Industriale e di Architettura, 
nelle Accademie (Brera e NABA), allo IED o nei corsi di specializzazione nel campo del disegno industriale, 
Moda, Ingegneria, ecc. 

 
 

 
3° 

anno 
4° 

anno 
5° 

anno 

 
Laboratorio del Design 

6 6 8 

  
Discipline Progettuali e Design  

6 6 6 

Chimica 2 2 - 

totale ore 14 14 14 
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PROFILO ATTESO IN USCITA 

 
 
 
Indirizzo Design 
L'indirizzo Design vuole fornire allo studente le conoscenze e le competenze necessarie alla 
progettazione a alla realizzazione di prodotti di design, considerandone sia degli aspetti estetici, 
espressivi e comunicativi, sia le caratteristiche funzionali e le specificità produttive. Preposte a 
questi insegnamenti specifici sono le due materie di indirizzo: Discipline progettuali Design e 
Laboratorio del Design. L’analisi grafica – o anche modellistica - di casi di studio esistenti, l’indagine 
morfologica e funzionale alle varie scale del progetto e delle tipologie, introducono alla progettazione 
dell'oggetto che viene sviluppata in ogni sua fase, utilizzando anche software di settore e realizzando 
modelli tridimensionali. 
 
Obiettivi educativo-comportamentali 
• Rispetto delle regole 
• Atteggiamento corretto nei confronti degli insegnanti e dei compagni 
• Puntualità nell’entrata a scuola e nelle giustificazioni 
• Partecipazione alla vita scolastica in modo propositivo e critico 
• Impegno nel lavoro personale e nel lavoro di gruppo 
• Attenzione durante le lezioni 
• Puntualità nelle verifiche e nei compiti 
• Responsabilizzazione rispetto ai propri compiti all’interno di un progetto 
 
Obiettivi delle discipline dell’indirizzo Design 
• conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e della forma; 
• avere consapevolezza delle radici storiche, delle linee di sviluppo e delle diverse strategie 
espressive proprie dei vari ambiti del design e delle arti applicate tradizionali; 
• saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-funzionalità- contesto, 
nelle diverse finalità relative a beni, servizi e produzione; 
• saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto grafico, del 
prototipo e del modello tridimensionale; 
• conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate; 
• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma. 
 
Obiettivi cognitivi-disciplinari 
• acquisizione di capacità logiche (analisi, sintesi, classificazione, generalizzazione, deduzione); 
• acquisizione di capacità argomentative; 
• apprendere le conoscenze fondamentali di ogni singola disciplina; 
• acquisizione di capacità di rielaborazione critica dei contenuti; 
• capacità di esporre i contenuti specifici di ciascuna disciplina utilizzando in modo corretto il 
rispettivo codice espressivo; 
• capacità di applicare le conoscenze acquisite in una produzione (testo, progetto grafico) autonoma, 
documentando ed argomentando le scelte operate; . 
• Operare collegamenti interdisciplinari mettendo a punto le conoscenze acquisite e saperli argomentare con 
i dovuti approfondimenti.  
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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 DI INDIRIZZO (ambito artistico-progettuale) 
 

 

CONOSCENZE – ABILITA’ 

 

 

LIVELLO DELLE 

COMPETENZE 

 

VOTO 

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

 Usa con proprietà strumenti, materiali e tecniche; 
 Dimostra eccellenti capacità e abilità esecutive; 
 Elabora autonomamente in modo critico, personale e “creativo”; 
 Descrive, legge e interpreta i propri elaborati usando una 

terminologia appropriata. 

 

 

 

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

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

 

 

Ottimo 

 

 

9 

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

 Usa con buona 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; 
 Dimostra discrete 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 e il linguaggio non sempre è 

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’esecuzione degli elaborati è parziale ed imprecisa.  

 

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 con un linguaggio impreciso. 
 Svolge in maniera parziale o incompleta la consegna data 

 

Gravemente 

insufficiente 

 

4-3 

 

 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. 

 Non consegna gli elaborati o non svolge la consegna assegnata 

 

Nullo 

 

2-1 
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PERCORSI TRASVERSALI INTERDISCIPLINARI 

 
Si indicano di seguito alcuni argomenti che si prestano a collegamenti pluridisciplinari trattati nel corso 
dell’anno.  
Essi non sono frutto di una programmazione interdisciplinare in senso stretto ma sono desunti dalle 
indicazioni fornite dai singoli docenti per i rispettivi ambiti disciplinari.  
 
A partire dal secondo quadrimestre, anche in seguito a più precise indicazioni sul nuovo Esame di Stato,  il 
Consiglio di Classe ha focalizzato l’attenzione degli studenti su alcune di queste tematiche in chiave 
interdisciplinari per facilitarne una comprensione più profonda attraverso l’evidenziazione dei legami che 
intercorrono tra diversi ambiti del sapere e della cultura, specie per un periodo storico (il ‘900) i cui fenomeni 
sono sempre più “complessi” .  
 
 

TITOLO PERCORSO DISCIPLINE COINVOLTE DOCUMENTI 

   

Rivoluzione industriale,  

Esposizioni Universali 

Storia dell’Arte, Storia 

Design, Inglese 
e.g. Crystal Palace 

Colonialismo, Imperialismo Storia, Storia dell’Arte, Design, 

Inglese 
 

Decadentismo e Simbolismo Italiano, Storia dell’Arte, Design, 

Inglese 
 

XX secolo: lo spirito degli inizi Storia, Italiano, Storia dell’Arte, 

Design, Inglese 

 

Arte totale Italiano, Storia, Storia dell’Arte, 

Design, Inglese 

 

Regimi totalitari e “totalitarismi” Storia, Storia dell’Arte, Design, 

Inglese 

 

Crisi anni ’20 e Proibizionismo Storia, Storia dell’Arte, Design, 

Inglese 

 

Intellettuali e artisti: impegno, 

isolamento, emarginazione! 

Italiano, Storia, Storia dell’Arte, 

Inglese, Design 

 

Infinito Matematica, Fisica, Italiano, Storia 

dell’Arte, Design,  

 

Opposti Matematica, Fisica, Italiano, Storia 

dell’Arte, Design, Inglese 

 

Trasgressione Italiano, Storia dell’Arte, Design, 

Inglese 

 

Senso del “limite”, della “misura” Matematica, Fisica, Italiano, Storia 

dell’Arte, Design 

 

Vita delle forme / forma della vita Design, Matematica, Italiano, Storia 

dell’Arte,  

 

Decostruzione, Dissoluzione Storia, Italiano, Storia dell’Arte, 

Design, Inglese 

 

Viaggio: fuga, evasione, esilio! Italiano, Storia, Storia dell’Arte, 

Inglese 

 

“Altrove” non rassicurante Italiano, Storia, Storia dell’Arte, 

Inglese 

 

Memoria volontaria e involontaria Italiano, Storia, Storia dell’Arte, 

Inglese 
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti 

percorsi di Cittadinanza e Costituzione: 

Costituzione delle Repubblica Italiana:  

 la fase Costituente 

 i principi fondamentali 

 approfondimento di un articolo a scelta tra i seguenti:  

o 3; 4; 8; 9; 11; 17; 19; 20; 21; 27; 32 ;33; 37; 48  (Diritti) 

o 51; 52; 53; 54 (Doveri)  

 

 

ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

 

OTTOBRE Casa di Fogazzaro – Como 

NOVEMBRE 

Fondazione “Franco Albini” – Milano 

 
Concorso - Premio delle Camere di Commercio 
“STORIE DI ALTERNANZA”  II edizione – I sessione 2019 

DICEMBRE 

DICEMBRE-
MARZO 

“A Castiglioni”, Mostra: visita guidata, Triennale – Milano 

 
XXII Triennale: Broken Nature - ANIMALIA/UMBRACULA  

Progetto “Fauna di pietra a Milano” Foto e video  

Padiglione Umbracula, 24, Viale Alemagna 6, Milano. 

GENNAIO 

GENNAIO-
APRILE 

Luigi Pirandello, “Così è se vi pare”,  Teatro S. Cipriano – Milano 

 

Concorso    New Design Edizione 2018/2019 

“LA CREATIVITÀ NELL’ISTRUZIONE ARTISTICA ITALIANA”  

Pogetto: “Da cosa nasce cosa – Storia del Design ETR-300 Settebello” 

MARZO 

Viaggio di Istruzione a BERLINO (25 febbraio al 1 marzo 2019)  

(vedi cronoprogramma negli ALLEGATI) 

APRILE Fuorisalone: distretti “Statale”  

MAGGIO 
Museo della Scienza e della Tecnologia per una attività di laboratorio su 
elettromagnetismo per la disciplina FISICA, con Prof.ssa CASELLI (Matematica e 
Fisica) 

 
 
Progetti 
Progetto didattico “Corpi nello spazio con prof.ssa TRAMONTANA svolto nelle ore e nell’ambito di Scienze 

Motorie e Sportive sia a scuola che con uscite didattiche dedicate. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 

ALTERNANZA PROGETTI         CLASSE:  5^D pg    INDIRIZZO  Design legno             

a.s. 2016-2017                                      
Ente esterno: MUSEO DEL DESIGN 1880-1980  -  Milano 
Titolo progetto: “ORIENTARSI NEL DESIGN” 
Tutor aziendale: dr. Gianfranco Petriglieri 

Tutor scolastico: Renata L. Quadrini 

Stage museo/scuola 68 ore      Attività di formazione sulla sicurezza – 12 ore       

L’obiettivo è stato avvicinare gli studenti alla divulgazione scientifico-artistica attraverso l’uso di metodologie, 

strumenti e risorse rivolti ad un apprendimento informale attivo. Gli studenti sono stati coinvolti in un percorso 

di formazione attraverso esercitazioni pratiche e di studio volti a conoscere l’attuale modello museale e le 

modalità sperimentali di orientamento e coinvolgimento dei potenziali visitatori. 

 

Moduli operativi di apprendimento: 

Le origini e la storia della collezione 

Visita guidata al museo 

Fonti e conservazione del Design 

Relazioni museo azienda 

Attività di comprensione della specificità della comunicazione al pubblico. 

 
Introduzione ai principi del rilievo 
Gli strumenti, il loro impiego e le convenzioni grafiche 
Le fasi del rilievo: l’osservazione, la documentazione fotografica il rilevamento e la rappresentazione in scala 
L’indagine storica 
L’analisi grafica 
Stesura degli elaborati grafici 
Progetto e allestimento della mostra finale. 
 
Partecipazione attiva durante la giornata di apertura della mostra. 

 

a.s. 2017-2018       
Ente esterno: Fondazione ISEC – Sesto san Giovanni 
Titolo progetto: “LAVORARE IN ARCHIVIO. RICERCARE-DISEGNARE - RACCONTARE 
                          L’ ELETTROTRENO ETR 300” 
Tutor aziendale: dr. Stefano Agnoletto  

Tutor scolastico: Renata L. Quadrini 

Durata stage 85 ore 

 
La strategia dell'azione di alternanza ha avvicinato gli studenti al mondo archivistico e alle istituzioni storico 
culturali, tenendo presente la specificità del corso di studi in Design. 
Il tema oggetto della ricerca è stato il treno ETR 300 “Settebello” prodotto dalla Società Italiana Ernesto 
Breda per le Ferrovie dello Stato. Particolare attenzione è stata dedicata allo studio degli interni, non solo da 
un punto di vista estetico, ma in relazione ad un preciso contesto storico culturale. 
 

Moduli operativi di apprendimento:  

Funzionamento e storia dell'archivio e della Fondazione 

Alfabetizzazione alle pratiche archivistiche per la ricerca e la riproduzione del materiale 

Studio dei documenti reperiti in archivio per l’acquisizione dei seguenti dati: identificativi, storici, dimensionali, 

materici, geometrici e funzionali 

Navigazione in rete per la ricerca di ulteriori fonti  

Stesura degli elaborati grafici  

Progettazione dei pannelli destinati all’allestimento della mostra 
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Realizzazione delle riprese e montaggio del video  

Partecipazione attiva all’allestimento e alla giornata di presentazione della mostra.  

 

Sono state utilizzate nuove tecnologie e software specifici sia per l’acquisizione della documentazione  che 

per l’elaborazione della parte grafica e delle immagini. 

 
 
 
a.s. 2018-2019 
Ente esterno: VISES Onlus  
Titolo progetto: “PROGETTO GIOVANI&IMPRESA” 
Tutor aziendale: dr. Bruno Perra  
Tutor scolastico: Renata L. Quadrini 

Durata 25 ore 

 
Il progetto, in convenzione con Fondazione Sodalitas, con la collaborazione di MIUR e col patrocinio 
dell’Ufficio Scolastico per la Lombardia prevede di: 

- fornire quelle conoscenze di base ed indicazioni comportamentali che aiutano gli studenti a gestire il 
passaggio dalla scuola al lavoro in modo più consapevole e preparato; 

    - consentire alle scuole di offrire ai propri studenti un’esperienza di alternanza scuola-lavoro per il 
potenziamento delle competenze trasversali. 

 

Il progetto articolato in 25 ore, così ripartite: 
- 20 ore: training con esperti aziendali su temi che forniscono agli studenti le basi per analizzare e 

rafforzare le proprie competenze trasversali e le conoscenze dei principali passi da compiere per un 
inserimento di successo nel mondo del lavoro; 

- 5 ore: preparazione al training attraverso strumenti di autoanalisi delle proprie caratteristiche, stesura 
del proprio curriculum vitae e preparazione a sostenere il colloquio di lavoro finale. 

 
Le attività del progetto puntano a potenziare le seguenti competenze individuali: 

- gestione della motivazione; 
- capacità di comunicare assertivamente e di parlare in pubblico; 
- capacità di negoziare;  
- lavorare in gruppo; 
- creazione di valore; 
- capacità di analizzare e risolvere problemi; 
- conoscenza dei vari tipi di contratto dipendente e riferimenti sul lavoro autonomo; 
- compilazione di Curriculum Vitae e importanza della lettera di accompagnamento; 
- gestione del colloquio di lavoro. 

 
L’attività si è conclusa con la simulazione di un colloquio di lavoro che ogni ragazzo ha sostenuto con i 

relatori, trasformatisi da docenti in selezionatori, da cui ha ricevuto un feedback immediato volto a correggere 

i punti critici emersi durante l’intervista. 
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Liceo Artistico Statale di Brera - Milano 

Sede centrale: via Hajech, 27 - 20129 MILANO;   sede staccata: via Papa Gregorio XIV, 1 - 20123 MILANO 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

CLASSE 5^D PG 

 
Indirizzo LIB9 

Design Arte dell’Arredamento e del Legno 
 

 

 

 

ALLEGATI 
AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

ALLEGATI  

ALLEGATO 1 - Alternanza Scuola–Lavoro: dettaglio attività 16 

ALLEGATO 2 - Cronoprogramma viaggio istruzione a Berlino  32 

ALLEGATO 3 - Calendario delle simulazioni prove scritte svolte 33 

ALLEGATO 4 - Tracce simulazioni prova di indirizzo (Seconda prova: Design dell’arredo)  34-35 

ALLEGATO 5 - Griglie correzione e valutazione della prima prova scritta (A, B, C) 36-38 

ALLEGATO 6 - Griglia correzione e valutazione della seconda prova scritta 39 

ALLEGATO 7 - Programmi svolti (al 15 maggio 2019) 40 - 

ALLEGATO 8 – Eventuale altro materiale  
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ALTERNANZA PROGETTI         CLASSE:  5^D pg    INDIRIZZO  Design legno             

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 

Continuazione dell’esperienza di Alternanza con la prof. QUADRINI come tutor interno assegnato alla 

classe, col progetto “GIOVANI e IMPRESA”, dal 5-11-2018 al 8-11-2018, presso VISES / LAS Brera. 

 

Premessa e obiettivi generali  
Il progetto, in convenzione con Fondazione Sodalitas, con la collaborazione di MIUR e col patrocinio 
dell’Ufficio Scolastico per la Lombardia prevede di 

1) fornire quelle conoscenze di base ed indicazioni comportamentali che aiutano gli studenti a gestire 
il passaggio dalla scuola al lavoro in modo più consapevole e preparato; 

2) consentire alle scuole di offrire ai propri studenti un’esperienza di alternanza scuola-lavoro per il 
potenziamento delle competenze trasversali. 
 

Obiettivi e metodo 
Durante le 20 ore in aula i relatori di Vises Gruppo Milano, tutti manager in transizione o quiescenza, si 

sono calati per l’occasione nella parte di insegnanti, ciascuno nella materia di propria competenza, 

illustrando con lezioni multimediali e interattive le caratteristiche e le attitudini che le imprese cercano nei 

candidati oltre ai principali meccanismi che regolano la vita in azienda. 

Dopo aver fatto riflettere i ragazzi sulle energie che devono, attraverso la motivazione, trovare dentro di se 

per affermarsi, sono stati introdotti concetti importanti per l’impresa come l’orientamento al cliente e i 

meccanismi di creazione del valore. Particolare enfasi è stata data alla capacità di comunicare ed interagire, 

di lavorare in squadra e di saper risolvere i problemi, facendo lavorare gli studenti attraverso casi e 

simulazioni di ruolo. 

La seconda parte del percorso è stata centrata sulle diverse tipologie di lavoro, da quello 

autonomo/imprenditoriale a quello subordinato e, per ciascuno di essi, sono stati analizzati gli aspetti 

contrattuali ed economici, sottolineando l’importanza di una scelta coerente, per quanto possibile, con le 

attitudini e le aspettative individuali. 

Nell’ultima giornata del corso, densa di consigli concreti, utili nella prima fase di ricerca del lavoro, sono 

stati affrontati i temi del Curriculum Vitae e del colloquio di lavoro. Ogni ragazzo ha sostenuto la 

simulazione di un colloquio di lavoro con i relatori, trasformatisi da docenti in selezionatori, ricevendo un 

feedback immediato volto a correggere i punti critici emersi durante l’intervista. 

Progetto articolato in 25 ore così ripartite: 

 20 ore: training con esperti aziendali su temi che forniscono agli studenti le basi per 
analizzare e rafforzare le proprie competenze trasversali e le conoscenze dei principali 
passi da compiere per un inserimento di successo nel mondo del lavoro; 

 5 ore: preparazione al training attraverso strumenti di autoanalisi delle proprie 
caratteristiche, stesura del proprio curriculum vitae e preparazione a sostenere il colloquio 
di lavoro finale; 

 

 

Le attività del progetto puntano a potenziare le seguenti competenze individuali: 



15 

 

 gestione della motivazione; 

 capacità di comunicare assertivamente e di parlare in pubblico; 

 capacità di negoziare;  

 lavorare in gruppo; 

 creazione di valore; 

 capacità di analizzare e risolvere problemi; 

 conoscenza dei vari tipi di contratto dipendente e riferimenti sul lavoro autonomo; 

 compilazione di Curriculum Vitae e importanza della lettera di accompagnamento; 

 gestione del colloquio di lavoro;  

 
 

I giudizi degli studenti, espressi attraverso questionari di valutazione, sono riassunti nelle tabelle riportate 
(vedi allegati) dalle quali si deduce che il corso ha avuto un alto livello di gradimento, come evidenziato dal 
digramma.  
Due dei tre che hanno valutato il livello ‘’sufficiente’’ hanno espresso il desiderio di vedere le ore suddivise 
su un numero maggiore di giornate perché reputano le 5 ore consecutive troppo pesanti.  
 
Gli studenti hanno espresso un forte consenso sul fatto che il corso abbia raggiunto ampiamente tutti gli 
obiettivi prefissati.  

Anche la capacità di Orientare alla elaborazione di un progetto di vita ha riportato un risultato 
insolitamente elevato mentre nell’Orientamento alle scelte si è riscontrato un risultato più contenuto 
riguardante la scelta di una facoltà universitaria.  

Se l’interesse per il Colloquio di lavoro in abbinata col CV è ricorrente, eccezionalmente elevato risulta 
quello relativo alla Comunicazione che però era in parte atteso visto l’indirizzo di studi. 
 
La richiesta di sapere di più sui lavori che ci saranno e sul come far carriera fa emergere la determinazione 
ad informarsi e dimostra che alcuni hanno già una dose rilevante di ambizione mentre il desiderio di 
ampliare le proprie conoscenze di economia e di marketing fa intravedere che il processo di costruzione di 
un ‘’percorso’’, almeno per alcuni, è iniziato. 
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018-2019 
 
Relazione del corso 5D Liceo Artistico di Brera 05-08 novembre 2018 20h +5h 
il livello di attenzione e partecipazione attiva è stato elevato.  
 

Il corso ha conseguito lo scopo di…..  
Gli studenti hanno espresso un forte consenso sul fatto che il corso abbia raggiunto ampiamente tutti gli 
obiettivi prefissati.  

Anche la capacità di orientare alla elaborazione di un progetto di vita ha riportato un risultato insolitamente 
elevato mentre nell’Orientamento alle scelte abbiamo scontato l’assenza di una parte corposa riguardante 
la scelta di una facoltà universitaria.  

 

 
 
 

Abbiamo conseguito lo scopo del corso di:  Punteggio  

Ridurre il gap formativo ?  7,8  

Far acquisire nuove competenze/stimolarne l'acquisizione?  9,6  

Sviluppare la consapevolezza delle attitudini personali?  7,6  

Orientare alle scelte e competenze professionali?  6,3  

Ampliare la visione del mondo del lavoro?  8,9  

Orientare alla elaborazione di un progetto di vita?  7,7  



17 

 

Si=10, Abbastanza=6, Poco=4, no=0     

 
Vorrei saperne di più su……  

 
 
 
 
 
 
Se l’interesse per il Colloquio di lavoro in abbinata col CV è ricorrente, eccezionalmente elevato risulta 
quello relativo alla Comunicazione che però era in parte atteso visto l’indirizzo di studi. 
 
Vorrei aggiungere….. 
 

Quale lavoro (orientamento)  
Lavori futuri  
Nozioni economiche sull'impresa  
Marketing  
Far carriera  

 
La richiesta di sapere di più sui lavori che ci saranno e sul come far carriera fa emergere la determinazione 
ad informarsi e dimostra che alcuni hanno già una dose rilevante di ambizione mentre il desiderio di 
ampliare le proprie conoscenze di economia e di marketing fa intravedere che il processo di costruzione di 
un ‘’percorso’’, almeno per alcuni, è iniziato. 
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GIOVANI&IMPRESA 

Edizione standard del corso 20 ore Release 17.1 

 

AGENDA DEL CORSO 5D Liceo Artistico di Brera via Papa Gregorio XIV, 1 Milano 

orario giornaliero dalle 8.30 alle 13.30 da lunedì 5/11/2018 a giovedì 8/11/2018 

 

ARGOMENTI ORARIO TEMPO 

ORIENTATIVO 

IN MINUTI 

RELATORI ESERCITAZIONI, 

INTERAZIONI, 

FILM 

Lunedì  

A0 Apertura,      8.30  

 

50 minuti B.Perra Presentazione e 

scopo del corso 

film  “Did you know 

?” 

1° MODULO: COMPORTAMENTI E PROFESSIONALITÀ 

A1: La 

Motivazione 

9.20 30 inuti A. Segu’ Interazioni: “Quali 

priorità”, “Dovere-

volere”, “Gli 

spaccapietre” 

Interazione: 

l’aneddoto della 

luminosità  

Film:A1.1 Valori- 

Gerry Scotti 

pausa 9.50 10 minuti   

A2: La 

comunicazione 

assertiva: 

verbale e non 

10.00 90 inuti     E. Ratti 
 

film: 3.1 Pozzetto; 

Interazioni: Fai ciò 

che descrivo 10'; 

Cerchio 5'; Bianchi 

15'; Comunicazione  

strutturata 

pausa 11.30 10 minuti   

A2: La 

comunicazione 

assertiva:  

continuazione 

11.40 35 inuti              E. Ratti Interazione: 

Negozio mobili  

 

Test: assertività 
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A2: Parlare a 

più persone 

12.15 10 minuti               E. Ratti Parlare in pubblico 

A3: La 

negoziazione 

12.25 20 minuti A. Segu’ Film: A3.1 Le crociate 

A3: Laboratorio 

di 

comunicazione 

12.45 40 minuti A. Segu’ Esercitazione 

Tutoring 13.25 5 minuti               B.Perra  

     

ARGOMENTI ORARIO TEMPO 

ORIENTATIVO 

IN MINUTI 

RELATORI ESERCITAZIONI, 

INTERAZIONI, 

FILM 

Martedì 

Tutoring 8.30 5 minuti          B.Perra  

I rapporti col gruppo e con l’organizzazione 

A4: Il lavoro di 

squadra 

8.35 85 minuti G. Tanzi  Interazione: “Io e 

gli altri”,  

film 4.1 Ogni 

maledetta 

domenica  

Esercitazione: l’isola 

Film: 4.2 Pinguini 

ecc. 

pausa 10.00 10 minuti   

A5: La creazione 

del valore e 

l’orientamento 

al cliente 

10.10 95 minuti              M. Federici Film 5.1 Forza 

contrattuale 

(Michael Douglas) 

Esercitazione: una 

situazione 

imbarazzante 

(Marcello) 

Film: 5.2 

l’orientamento DEL 

cliente 

 

pausa  11:45 10 minuti   

A6: L’analisi e la 

soluzione dei 

problemi 

11.55 85 minuti      G.Tanzi Film: A6.1 Houston 

……. 

Esercitazioni:  “Il 

ristorante”, 

“malfunzionamento 
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del computer 

Tutor per scheda 

autovalutazione 

Mod. 1 

13.20  10 minuti           B.Perra  

 

 

ARGOMENTI ORARIO TEMPO 

ORIENTATIVO 

IN MINUTI 

RELATORI ESERCITAZIONI, 

INTERAZIONI, 

FILM 

Mercoledì 

2° MODULO: IL LAVORO E I GIOVANI 

Tutoring 8.30 5 minuti B.Perra  

B1: 

Protagonisti 

del proprio 

futuro 

8.35 75 minuti A. Segu Film n. 12.0 (01’.10”) 

(interazione: 

“Cambio vita”, 

spiegaz. “Guida al 

progetto 

professionale”) 

pausa 9.50 10 minuti   

B2: Il 

rapporto di 

lavoro 

10.00 95 minuti                 S. Baltuzzi (interazione: “La 

lettera di 

assunzione”, 

“dibattito clausole 

obbligatorie 

contratti”) 

Rapporti di lavoro e 

autoimprenditorialità 

(15’) 

pausa  11.35 10 minuti   

B3: Lavoro 

autonomo e 

attività 

d’Impresa 

 11.45 50 minuti A. Segu’ Film Clip CB3 (3’15”) 

(interazione: attività 

di impresa) 

La scelta del 

lavoro 

12.35 50 minuti A. Segu’ Esercitaz. La scelta 

del lavoro 

Tutoring 13.25 5 minuti                 B.Perra  
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ARGOMENTI ORARIO TEMPO 

ORIENTATIVO IN 

MINUTI 

RELATORI ESERCITAZIONI, 

INTERAZIONI, 

FILM 

Giovedì  

Tutoring 8.30 5 minuti B.Perra  

B4: Curriculum 

Vitae 

8.35 70 minuti R.DeMattia 
Esercitazione: lettera 

di assunzione 

pausa 9.45 10 minuti   

B5: Colloquio di 

lavoro 

 9.55 25 minuti                 M.Federici Film n. 15.1 (3’.40”) 

+ film n. 15.3 

(5’.11”)  

(didattica) 

Spiegazione 

dell’organizzaz. 

dei colloqui 

        10.20 

 

10 minuti      B.Perra  

B5: Colloquio di 

lavoro (seguito 

da conversazione 

finale) 

        10,30 

 

120 nuti A. Segu, R. 

DeMattia, M. 
Federici +2 

( 5 tavoli di 

colloquio) 

Tutor per scheda 

autovalutazione 

Mod. 2 

12.30 10 minuti B.Perra  

pausa         12.40 10 minuti   

Dibattito e 

valutazione sui 

contenuti del 

corso  

        12.50 15 minuti B.Perra  

Chiusura del 

corso e consegna 

degli attestati di 

partecipazione 

       13.05  25 minuti B.Perra  
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Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio  
www.architettonicimilano.lombardia.beniculturali.it 

 
 
a cura di Antonella Ranaldi 
La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Milano partecipa ai temi della 
XXII Esposizione Internazionale della Triennale di Milano 2019 con un allestimento Animalia/Umbracula 
con le sculture di animali di Davide Rivalta. 
 
Broken Nature “studia lo stato dei legami che uniscono l’uomo all’ambiente naturale, alcuni dei quali sono 
stati compromessi nel corso della storia”, così Animalia riscopre gli animali in città, quelli di cui non ci 
accorgiamo – scolpiti nelle facciate e ad ornamento delle piazze e delle strade. I ragazzi del Liceo Artistico 
di “Brera”, guidati dai loro professori, si sono avventurati in questa caccia al tesoro, alla ricerca della Fauna 
di pietra a Milano. 
All’interno del padiglione Umbracula, i 4 schemi alloggiati nei pilastri mostrano le immagini, fotografate dai 
ragazzi nelle loro perlustrazioni in città, di animali scolpiti nei palazzi, chiese, giardini della città, per scoprire 



23 

 

che gli animali scacciati dalla città ritornano in sembianze di pietra, un’invasione di cui non siamo coscienti, 
una presenza da riscoprire come in una caccia al tesoro. 
 
ANIMALIA/UMBRACULA 
Ministero per i beni e le attività culturali 
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Milano 
Antonella Ranaldi, Soprintendente 
Triennale Milano 
Stefano Boeri, Presidente 
Carlo Morni, Direttore Generale 
Lorenza Baroncelli, Direttore Artistico 
Carla Morogallo, Direttore Operativo 
Liceo Artistico Statale di “Brera”, Milano 
Emilia Ametrano, Dirigente scolastico 
 
Mostra a cura di 
Antonella Ranaldi 
con la collaborazione di 
Annamaria Terafina, Valentina Minosi, Soprintendenza ABAP Milano 
Matteo Vercelloni, Architetto 
Sculture 
Davide Rivalta 
Fotografie 
A cura degli studenti del Liceo Artistico Statale di “Brera”, Milano – a.s. 2018/2019 
sede di via Papa Gregorio XIV 
3E (prof.ssa Tiziana Iabichella) – 3F (prof.ssa Aura Zecchini) – 4E, 5E (prof. Giuseppe Figuccia) – 5D (prof.ssa 
Renata Quadrini) – 5A (prof.ssa Teresa Mariniello) 
 
Selezione Immagini e Suono 
Giuseppe Figuccia, Renata Quadrini, Liceo Artistico Statale di “Brera”, Milano 
 
Montaggio video 
Giuseppe Figuccia, Liceo Artistico Statale di “Brera”, Milano 
 
Progetto gra_co e comunicazione 
Valentina Minosi, Soprintendenza ABAP Milano 
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PREMIO DELLE CAMERE DI COMMERCIO 
“STORIE DI ALTERNANZA”  

II edizione – I sessione 2019 
 
 

SCHEDA DI SINTESI 
relativa ai risultati del progetto di alternanza scuola-lavoro 

 
 

PARTE 1 – IL PROGETTO 
 

Descrizione degli obiettivi e delle finalità 
Qual è il contesto di partenza che ha portato all’ideazione del progetto formativo? Quali sono gli obiettivi e le 
finalità della proposta? Sono coerenti con i bisogni formativi del territorio? Chi sono i principali destinatari del 
progetto? Sono state previste iniziative di orientamento per gli studenti in fase  
di elaborazione del progetto? È stata prevista una personalizzazione delle attività? 
 

Il progetto ha la finalità di fornire agli studenti un'occasione di apprendere e insieme agire le competenze 
disciplinari e professionali acquisite a scuola, in un contesto lavorativo/istituzione fortemente significativo 
dell'ambito territoriale milanese. La fondazione ISEC é una storica istituzione culturale, le cui origini risalgono 
all'immediato dopoguerra, quando nascono gli Istituti per la storia del movimento di liberazione. Oggi 
dispone di un patrimonio bibliografico, documentale (documenti scritti, mappe e disegni, fotografie, video, 
audio, reperti) oggetto di grande valore, sono ivi raccolti archivi di importanti imprese milanesi e delle 
direzioni aziendali. 
Tenendo presente che una delle finalità del percorso di alternanza scuola-lavoro è avvicinare il mondo della 
scuola a quello del lavoro e alle sue problematiche con una precisa valenza orientativa, si è voluto dare agli 
studenti la possibilità di vivere un’esperienza utile a comprendere le proprie attitudini in funzione di una 
scelta post diploma più consapevole e ponderata. 
La strategia dell'azione di alternanza ha avvicinato gli studenti al mondo archivistico e alle istituzioni storico 
culturali, attraverso l’uso di metodologie, strumenti e risorse che favoriscono un apprendimento informale 
attivo, tenendo anche presente la specificità del corso di studi in Design. 
Il tema oggetto della ricerca è stato il treno ETR 300 “Settebello” prodotto dalla Società Italiana Ernesto 
Breda per le Ferrovie dello Stato. Particolare attenzione è stata dedicata allo studio degli interni, non solo da 
un punto di vista estetico, ma in relazione ad un preciso contesto storico culturale.                                        

 
Descrizione delle attività previste e realizzate 
Quali sono le attività principali da realizzare nel corso del progetto? Quali sono i tempi e i luoghi del 
progetto? Quali attività sono svolte in classe? Quali esternamente? Qual è il ruolo (se presenti) delle 
imprese/Enti ospitanti? Le attività sono state in linea con il proprio percorso formativo? Sono state utilizzate 
nuove tecnologie, strumentazioni informatiche, sistemi di networking? 

 Lo stage ha avuto una durata di 85 ore di cui oltre il 50% svolte presso la Fondazione ISEC. 
Gli studenti sono stati coinvolti in un percorso suddiviso nelle seguenti fasi:  
presso la Fondazione  

- le attività sono state curate dal tutor prof. Stefano Agnoletto del comitato scientifico, da Alberto De 
Cristofaro responsabile dell’archivio, da Sara Zanisi e Primo Ferrari staff ISEC; 

- alfabetizzazione e informazione sulla natura dell'istituzione archivistica, sulla ricerca e la riproduzione 
del materiale d’archivio, attraverso seminari e laboratori che si sono svolti presso la sede dell'ISEC; 
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- attività laboratoriale di ricerca e acquisizione di documentazione archivistica e bibliografica finalizzata 
allo studio degli interni del treno ETR 300 progettati dagli architetti Minoletti e Ponti, in particolare è 
stato studiato il fondo dalla Società Italiana E. Breda; 

- allestimento della mostra finale. 
  
attività svolta in classe  

- studio dei documenti acquisiti in archivio; 
- navigazione in rete per la ricerca di ulteriori fonti; 
- stesura degli elaborati grafici e realizzazione dei modelli in scala; 
- progettazione dei pannelli destinati all’allestimento della mostra; 
- realizzazione delle riprese e montaggio del video in collaborazione con 

 il prof. Figuccia e gli alunni della classe 5^E pg indirizzo Multimediale. 
 

        Sono state utilizzate nuove tecnologie e software specifici sia per l’acquisizione della documentazione  
che per l’elaborazione della parte grafica e delle immagini. 

 
Descrizione delle competenze acquisite 
Le conoscenze e le competenze sono migliorate grazie alle attività di Alternanza scuola-lavoro? In che 
termini? Si sono rafforzate/sviluppate le cosiddette softskill (lavorare in gruppo, prendere impegni, gestire le 
scadenze, gestire lo stress, prendere decisioni, ect.).  È stato sviluppato uno strumento per il monitoraggio 
delle competenze con specifico riferimento all’EQF (European Qualification Framework)? 
Sono state acquisite nuove competenze/conoscenze? È stato possibile fare pratica con nuove Metodologie, 
strumenti e sistemi di lavoro? 
Sono stati individuati dei sistemi/modelli per la valutazione delle nuove competenze/conoscenze acquisite 
(siano esse formali, non formali, informali)? Se sì, quali?  
 
 
 
 
 

COMPETENZE ACQUISITE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF 

Livello Competenze  Capacità Conoscenze 

Livello 2/3 EQF  
(applicabili alla classe 
quarta) 
1. Lavoro o studio sotto la 
supervisione con un certo 
grado di autonomia.             
2. Assumere la 
responsabilità di portare a 
termine compiti 
nell’ambito del lavoro o 
dello studio.  
3.Adeguare il proprio 

comportamento alle 

circostanze nella soluzione 

dei problemi. 

Contesto di lavoro studio: 
1.Determinato e 
strutturato con tipologia di 
compiti, 

Generali:  

- Leggere e comprendere 
documenti complessi di 
natura diversa, cogliendo 
implicazioni e sfumature 
di significato proprio di 
ciascuno di essi in 
rapporto alla tipologia e al 
relativo contesto storico e 
culturale. 

- Utilizzare le tecnologie 
dell’informazione e 
della comunicazione per 
studiare, fare ricerca, 
comunicare. 

Di indirizzo:                   

- Conoscere la storia 
della produzione 

- Elaborazione di un 
progetto tematico: 

- Utilizzare la 
navigazione in rete 
per la ricerca mirata 
di informazioni da 
integrare al 
materiale 
archivistico. 

- Applicazione di 
tecniche e 
procedimenti utilizzati 
nelle pratiche del 
rilievo e della 
progettazione.  

- Manipolare e 
analizzare fonti 
primarie e 

- Conoscere, 
selezionare e 
applicare i metodi 
di rilievo. 

- Conoscenza della 
complessità del 
prodotto industriale 
specifico. 

- Approfondimento del 
metodo progettuale 
legato alla 
comunicazione. 
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problemi e approccio.           
2.Ricorrenti che richiedono 
applicazione di strumenti e 
regole semplici       
3.Ricorrenti che richiedono 
la scelta e utilizzo di risorse 
di base, nonché 
adeguamento del proprio 
comportamento alle 
circostanze 
Autonomia/responsabilità. 
Operatività sotto diretta 
supervisione con 
autonomia rispetto ai 
propri compiti. 

nell’ambito del design e 
il suo significato nei 
diversi contesti storici e 
culturali. 
- Ampliare le competenze 
progettuali e grafiche, 
utilizzare le tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione per 
studiare e applicare i 
linguaggi tradizionali e 
multimediali.  

- Conoscere e applicare 
tecniche grafiche e 
multimediali e collegare 
tra di loro i diversi 
linguaggi. 
Trasversali:  
1.gestire informazioni  
2. gestire risorse  
3. gestire relazioni e   

comportamenti  
4. gestire i problemi. 

secondarie;  

- Operare sintesi di 
documenti cartacei, 
grafici e fotografici;  

- Comporre testi 
narrativi, espositivi 
e argomentativi; 

- Leggere, 
selezionare e 
applicare criteri di 
valutazione delle 
immagini, e della 
percezione estetica. 

- Presentare al 
pubblico  il risultato 
ottenuto. 

 
MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE   
(FORMALI, INFORMALI E NON FORMALI) 

Identificazione comune delle procedure di verifica e dei criteri di valutazione, modalità strutturate e 
strumenti ricorrenti  
Le fasi per l’accertamento delle competenze risultano così declinate: 
• descrizione delle competenze attese al termine del percorso; 
• accertamento delle competenze in ingresso; 
• programmazione degli strumenti e azioni di osservazione; 
• verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie; 
• accertamento delle competenze in uscita. 
I risultati finali della valutazione sono stati sintetizzati nella certificazione finale. Il tutor formativo esterno, ai 
sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, «…fornisce all'istituzione scolastica o formativa ogni 
elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l'efficacia dei processi formativi». La 
valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, è stata attuata dai docenti del 
Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno sulla base degli 
strumenti predisposti. La valutazione del percorso in alternanza è stata parte integrante della valutazione 
finale dello studente ed ha inciso sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo 
biennio. 

 

 
 
Descrizione delle modalità di svolgimento 
Con quali modalità è stata realizzata l’attività di Alternanza scuola-lavoro (possono essere indicate più 
modalità contemporaneamente): 

 x     in classe 
             x     in azienda 

 in ambiente simulato  

 altra modalità (specificare)…………………………………………  
Quale supporto è stato fornito agli studenti?  
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Gli alunni hanno avuto modo di interagire con gli esperti esterni che li hanno guidati in questa esperienza 
introducendoli in un ambito nuovo, per loro, rispetto ai normali percorsi didattici.  
Alla fine dello stage sicuramente i ragazzi hanno maturato maggior consapevolezza rispetto alle scelte per i 
percorsi di studio verso cui orientarsi in futuro. 

 
Che tipo di relazioni si sono instaurate? 

Trovarsi in un contesto di studio diverso dall’aula scolastica, con tempi e regole differenti, li ha stimolati a 
mettersi in gioco; hanno sperimentato sul campo la condivisione delle idee e delle risorse, favoriti da un 
consolidato spirito di gruppo che ha portato ad un’ottimizzazione dei risultati. 

 
Il contesto in cui sono stati inseriti ha permesso di avere spazi di autonomia e di iniziativa personale? 

Dovendo concludere questa esperienza con un lavoro corale, la mostra sull’ETR 300, le scelte su come 
impostare e sviluppare il lavoro sono state sempre ampiamente discusse per arrivare a definire una linea 
comune e condivisa. All’interno del tema comune ogni stagista ha avuto, comunque, la possibilità di 
scegliere un segmento più vicino ai propri interessi, da sviluppare individualmente secondo la propria 
sensibilità. 
L’idea di documentare le fasi dello stage attraverso la realizzazione di un video è stata proposta dai ragazzi. 

 
Definire un motto 
A conclusione del progetto formativo definire un motto che riassuma l’esperienza di alternanza scuola-
lavoro. 
 

Analizzare per fare. 
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CRONOPROGRAMMA VIAGGIO DI ISTRUZIONE   CLASSI: 5^D PG 

 
META: BERLINO  
PERIODO: 25 febbraio – 1 Marzo / 2019 
ACCOMPAGNATORI: PROF. SALLORENZO L. (Referente Viaggio), QUADRINI R. 
 

Lunedì 25:  

ORE 14.30-18.30: “Berlin Life Style”: visita guidata a cura di “Berlin and out”  

 

Martedì 26:  MUSEI / ARCHITETTURE CONTEMPORANEE 

ORE 11.00: MUSEO EBRAICO, (Arch. Daniel  Libeskind, 2001)  

ORE 14.30: PORTA DI BRANDEBURGO, REICHSTAG / Cupola (Arch. Norman Foster,1992-1999), 
MEMORIALE DEGLI EBREI ASSASSINATI D’EUROPA (Peter Eisenman, 2005), KULTUR 
FORUM, NEU NATIONALE GALERIE (Mies v.d. Rohe), POTZDAMMER PLATZ, …. 
(all’aperto). 

ORE 16.00: MUSEO DEL CINEMA, POTZDAMMER PLATZ / co. Sony Center,  visita libera. 

 

Mercoledì 27: ARCHITETTURA / DESIGN / ARTE  

ORE 10.00: BAUHAUS ARCHIV, (Arch. Walter Gropius, 1960; 1976-1979); chiuso per riallestimento >  
Temporary Bauhaus,(design). 

ORE 14.45: GEMALDE GALLERIE (galleria arte moderna).  

 

Giovedì 28:  MUSEI STORICI 

ORE 10.00: NEUE MUSEUM, (museo Preistoria Antichità Egittologia; progetto di restauro Arch. David 
Chipperfield, 2009).  

ORE 12.00: PERGAMON MUSEUM, (Collezione delle antichità classiche, il Museo delle antichità del vicino 
Oriente e il Museo di arte islamica). 

ORE 16.00: HAMBURGER BAHNHOF: ex stazione ferroviaria trasformata in padiglione arte 
contemporanea.  

 

Venerdì 1-3: PADIGLIONI E GALLERIE ARTE CONTEMPORANEA 

ORE 9.30/10.00: MEMORIALE DEL MURO + CENTRO DOCUMENTAZIONE DEL MEMORIALE 
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CALENDARIO SIMULAZIONI PROVE SCRITTE ESAME DI STATO 

 

 
 Durata : 6 ore  

 

Data Tema materie coinvolte tipologia 

19/02/2019 Testo ministeriale ITALIANO tutte 

26/03/2019 Testo ministeriale ITALIANO tutte 

    

 SECONDA PROVA  Durata: 6 ore per 3 giorni (18 ore)  

data Tema materie coinvolte Tipologia 

02-04/04/2019 

 

Testo ministeriale 

 

DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN 

LABORATORIO DEL DESIGN 

Prova di 
indirizzo 
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PROPOSTA DI DISTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO  

(in centesimi: da dividere per dieci durante l’anno scolastico) 

TIPOLOGIA A Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

Legenda del punteggio: prima colonna: gravemente insufficiente; seconda colonna: insufficiente; terza colonna: 

sufficiente; quarta colonna: buono; quinta colonna: ottimo. 

 

AMBITI DEGLI 

INDICATORI 

INDICATORI 

GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI 

SPECIFICI 

(punti 40) 

PUNTI 

(punti 100) 

ADEGUATEZZA 

 

 - Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna (ad 

esempio, indicazioni di 

massima circa la lunghezza 

del testo – se presenti – o 

indicazioni circa la forma 

parafrasata o sintetica della 

rielaborazione) 

Punti 10 

 

 

 

Fino 

a 

2 

 

 

 

Fino 

a 

4 

 

 

 

Fino 

a 

6 

 

 

 

Fino 

a 

8 

 

 

 

Fino 

a 

10 

CARATTERISTICHE 

DEL CONTENUTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

- Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

Punti 10 

  

 

 

Fino 

a 

2 

 

 

 

Fino 

a 

4 

 

 

 

Fino 

a 

6 

 

 

 

Fino 

a 

8 

 

 

 

Fino 

a 

10 

 - Capacità di comprendere 

il testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici 

- Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se 

richiesta)  

- Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

Punti 30 

 

 

 

 

Fino 

a 

6 

 

 

 

 

Fino 

a 

12 

 

 

 

 

Fino 

a 

18 

 

 

 

 

Fino 

a 

24 

 

 

 

 

Fino 

a 

30 

ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO 

 

- Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del testo 

- Coesione e coerenza 

testuale 

Punti 20 

  

 

Fino 

a 

4 

 

 

Fino 

a 

8 

 

 

Fino 

a 

12 

 

 

Fino 

a 

16 

 

 

Fino 

a 

20 

LESSICO E STILE 

 

- Ricchezza e padronanza 

lessicale 

Punti 15 

  

Fino 

a 

3 

 

Fino 

a 

6 

 

Fino 

a 

9 

 

Fino 

a 

12 

 

Fino 

a 

15 

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 

 

- Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

Punti 15 

  

 

Fino 

a 

3 

 

 

Fino 

a 

6 

 

 

Fino 

a 

9 

 

 

Fino 

a 

12 

 

 

Fino 

a 

15 

 

OSSERVAZIONI 

 

 

   

 

TOTALE ....................... 
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PROPOSTA DI DISTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO  

(in centesimi: da dividere per dieci durante l’anno scolastico) 

TIPOLOGIA B Analisi e produzione di un testo argomentativo 

Legenda del punteggio: prima colonna: gravemente insufficiente; seconda colonna: insufficiente; terza colonna: 

sufficiente; quarta colonna: buono; quinta colonna: ottimo. 

 

AMBITI DEGLI 

INDICATORI 

INDICATORI 

GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI 

SPECIFICI 

(punti 40) 

PUNTI 

(punti 100) 

ADEGUATEZZA 

 

 - Individuazione corretta 

della tesi e delle 

argomentazioni nel testo 

proposto  

Punti 10 

 

 

Fino 

a 

2 

 

 

Fino 

a 

4 

 

 

Fino 

a 

6 

 

 

Fino 

a 

8 

 

 

Fino 

a 

10 

CARATTERISTICHE 

DEL CONTENUTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

- Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

Punti 10 

  

 

 

Fino 

a 

2 

 

 

 

Fino 

a 

4 

 

 

 

Fino 

a 

6 

 

 

 

Fino 

a 

8 

 

 

 

Fino 

a 

10 

 - Correttezza e congruenza 

dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

Punti 20 

 

 

 

Fino 

a 

4 

 

 

 

Fino 

a 

8 

 

 

 

Fino 

a 

12 

 

 

 

Fino 

a 

16 

 

 

 

Fino 

a 

20 

ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO 

 

 

- Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del testo 

- Coesione e coerenza 

testuale 

Punti 20 

  

 

Fino 

a 

4 

 

 

Fino 

a 

8 

 

 

Fino 

a 

12 

 

 

Fino 

a 

16 

 

 

Fino 

a 

20 

 - Capacità di sostenere con 

coerenza il percorso 

ragionativo adottando 

connettivi pertinenti 

Punti 10 

 

 

Fino 

a 

2 

 

 

Fino 

a 

4 

 

 

Fino 

a 

6 

 

 

Fino 

a 

8 

 

 

Fino 

a 

10 

LESSICO E STILE 

 

- Ricchezza e padronanza 

lessicale 

Punti 15 

  

Fino 

a 

3 

 

Fino 

a 

6 

 

Fino 

a 

9 

 

Fino 

a 

12 

 

Fino 

a 

15 

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 

 

- Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

Punti 15 

  

 

Fino 

a 

3 

 

 

Fino 

a 

6 

 

 

Fino 

a 

9 

 

 

Fino 

a 

12 

 

 

Fino 

a 

15 

 

OSSERVAZIONI 

 

 

   

 

TOTALE ....................... 
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PROPOSTA DI DISTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO  

(in centesimi: da dividere per dieci durante l’anno scolastico) 

TIPOLOGIA C Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche  

di attualità 

Legenda del punteggio: prima colonna: gravemente insufficiente; seconda colonna: insufficiente; terza colonna: 

sufficiente; quarta colonna: buono; quinta colonna: ottimo. 

 

AMBITI DEGLI 

INDICATORI 

INDICATORI 

GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI 

SPECIFICI 

(punti 40) 

PUNTI 

(punti 100) 

ADEGUATEZZA 

 

 - Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione  

Punti 10 

 

 

 

Fino 

a 

2 

 

 

 

Fino 

a 

4 

 

 

 

Fino 

a 

6 

 

 

 

Fino 

a 

8 

 

 

 

Fino 

a 

10 

CARATTERISTICHE 

DEL CONTENUTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

- Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

Punti 10 

  

 

 

Fino 

a 

2 

 

 

 

Fino 

a 

4 

 

 

 

Fino 

a 

6 

 

 

 

Fino 

a 

8 

 

 

 

Fino 

a 

10 

 - Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali  

Punti 20 
 

 

 

 

Fino 

a 

4 

 

 

 

Fino 

a 

8 

 

 

 

Fino 

a 

12 

 

 

 

Fino 

a 

16 

 

 

 

Fino 

a 

20 

ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO 

- Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del testo 

- Coesione e coerenza 

testuale 

Punti 20 

  

 

Fino 

a 

4 

 

 

Fino 

a 

8 

 

 

Fino 

a 

12 

 

 

Fino 

a 

16 

 

 

Fino 

a 

20 

 - Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione 

Punti 10 

 

Fino 

a 

2 

 

Fino 

a 

4 

 

Fino 

a 

6 

 

Fino 

a 

8 

 

Fino 

a 

10 

LESSICO E STILE 

- Ricchezza e padronanza 

lessicale 

Punti 15 

  

Fino 

a 

3 

 

Fino 

a 

6 

 

Fino 

a 

9 

 

Fino 

a 

12 

 

Fino 

a 

15 

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 

 

- Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

Punti 15 

  

 

Fino 

a 

3 

 

 

Fino 

a 

6 

 

 

Fino 

a 

9 

 

 

Fino 

a 

12 

 

 

Fino 

a 

15 

 

OSSERVAZIONI 

 

 

   

 

TOTALE ....................... 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA ESAME DI STATO 

DESIGN (LIB9)– Arte dell’Arredamento e del Legno (LI09) 

CANDIDATO:  COGNOME ……………………………………….. NOME …………………………………………

    
indicatori descrittori punti punteggio 

CORRETTEZZA DEL’ITER 

PROCEDURALE 

Non conosce e non sa applicare le procedure progettuali, o le 

applica in modo scorretto ed errato. 

0,25 - 2  

Applica le procedure progettuali in modo parziale e non 

sempre appropriato. Sviluppa il progetto in modo incompleto. 

2,5 - 3,5  

Applica le procedure progettuali in modo generalmente 

corretto ed appropriato. Sviluppa il progetto in modo 

complessivamente coerente. 

4 - 4,5  

Applica le procedure in maniera corretta e appropriata, con 

abilità e con elementi di originalità. Sviluppa il progetto in 

modo completo. 

5 - 6  

    

PERTINENZA E 

COERENZA CON LA 

TRACCIA 
Capacità di comprendere e 

analizzare la traccia assegnata 

e sviluppare con coerenza 

metodologica il percorso 

progettuale 

Non comprende le richieste e i dati forniti dalla traccia o li 

recepisce in maniere inesatta o gravemente incompleta. 

0,25 - 1  

Analizza e interpreta le richieste e i dati forniti dalla traccia in 

maniera parziale e le recepisce in modo incompleto. 

1,5 - 2  

Analizza in modo adeguato le richieste della traccia, 

individuando e interpretando correttamente i dati forniti e 

recependoli in modo appropriato nella proposta progettuale. 

2,5 - 3  

Analizza in modo approfondito le richieste della traccia, 

individuando e interpretando correttamente i dati forniti anche 

con spunti originali e recependoli in modo completo nella 

proposta progettuale 

3,5 - 4  

    

AUTONOMIA E UNICITA’ 

DELLA PROPOSTA 

PROGETTUALE E DEGLI 

ELABORATI 
Capacità di presentare una 

visione originale della tematica 

di progetto producendo risultati 

non semplicemente corretti ma 

che testimonino le attitudini 

progettuali e creative dello 

studente 

Elabora una proposta progettuale priva di originalità, che 

denota scarsa autonomia operativa. 

0,25 - 1  

Elabora una proposta progettuale di limitata originalità, che 

denota parziale autonomia operativa. 

1,5 - 2  

Elabora una proposta progettuale originale, che denota 

adeguata autonomia operativa. 

2,5 - 3  

Elabora una proposta progettuale ricca di originalità, che 

denota spiccata autonomia operativa. 

3,5 - 4  

    

CAPACITA’ DI 

RAPPRESENTAZIONE 

PADRONANZA DEGLI 

STRUMENTI, DELLE 

TECNICHE E DEI 

MATERIALI 

Usa gli strumenti laboratoriali, i materiali, le tecniche di 

rappresentazione in modo scorretto o errato. 

0,25 – 0,5  

Usa gli strumenti laboratoriali, i materiali, le tecniche di 

rappresentazione in modo parzialmente corretto, con 

inesattezze ed approssimazioni 

1  

Usa in modo corretto ed appropriato gli strumenti laboratoriali, 

i materiali, le tecniche di rappresentazione.  

1,5 - 2  

Usa in modo disinvolto e pienamente consapevole gli 

strumenti laboratoriali, i materiali, le tecniche di 

rappresentazione 

2,5- 3   

    

EFFICACIA 

COMUNICATIVA 

Non riesce a comunicare le intenzioni sottese al progetto. 

Giustifica in modo confuso e frammentario le scelte effettuate. 

0,25 – 0,5  

Riesce a comunicare solo in parte e non sempre 

efficacemente le intenzioni sottese al progetto. Giustifica in 

modo parziale le scelte effettuate. 

1  

Riesce a comunicare correttamente le intenzioni sottese al 

progetto. Giustifica in modo coerente le scelte effettuate. 

1,5- 2    

Riesce a comunicare in modo chiaro, completo e appropriato 

le intenzioni sottese al progetto. Giustifica in modo completo e 

approfondito le scelte effettuate. 

2,5 - 3  

    

PUNTEGGIO della PROVA / 20 
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LICEO ARTISTICO STATALE DI BRERA – MILANO 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE: LORENZO SALLORENZO 

MATERIA : DISCIPLINE PROGETTUALI  DESIGN - ARREDO 

CLASSE: 5^D PG 

A.S.: 2018/2019 

 

CONTENUTI 

MODULO 1: STORIA DEL DESIGN  

 U.D. 1: MOVIMENTO MODERNO  

 1.0 – Avanguardie artistiche e architettura e design 

1.1 – Bauhaus 

 1.2 – Filone razionalista-funzionalista 

 1.3 – Filone organico 

  

U.D. 2: DAL RAZIONALISMO ITALIANO AL MADE IN ITALY 

2.1 – Razionalismo italiano: contesto storico e caratteristiche  

2.2 - Giuseppe Terragni  

2.3 – Protagonisti del Razionalismo italiano 

2.4 – Superamento del Razionalismo: Post-Razionalismo (Albini, Castiglioni, Ponti, Gardella, …) 

2.5 – Dopoguerra, boom economico: design made in Italy (da fare) 

2.6 – Tendenze post-moderne e contemporanee: radical design, eco design, design sostenibile,  
decostruttivismo, … (da fare) 

 

MODULO 2: ANALISI E PROGETTO 

U. D. 3: ANALISI ARREDI ALLESTIMENTI DESIGN MODERNI E CONTEMPORANEI 

3.1 – Analisi di opere di design dei maestri del “Movimento Moderno”, “Post-Moderno”, “Contemporaneo” 

 3.1.1 – Le Corbusier, Ville Savoye 

 3.1.2 – Mies Van der Rohe, Casa Tugendhat 

 3.1.3 – Frank Lloyd Wright, Casa Kaufmann (La casa sulla cascata) 

3.2 – Design made in Italy: protagonisti, prodotti / processi, peculiarità, ecc. (da completare) 

3.2 – Concetto di sostenibilità: prodotti/processi/prodotto (da fare) 

 

MODULO 3: PROGETTAZIONE DESIGN 

U.D. 4 - TEMI DI PROGETTO 

4.1 – Allestimento padiglione espositivo per oggetti di design 
4.2  - Rielaborazione del “Terzo Paradiso” di Michelangelo Pistoletto 
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4.3  - Schizzi / Appunti di viaggio su mostra “A Castiglioni” - Triennale di Milano 

 
4.4 – Analisi/Progetto di architetture d’interni. Case e arredi d’autore: ri-disegno:  Villa studio per un artista di 

Figini e Pollini  
4.5 – Progetto di interni Casa studio di un artista 

 
4.6 – Progetto (extempore)  interni Erboristeria / Farmacia (esercitazione su traccia per simulazione seconda 

prova Esame di Stato) 
 

4.7 - Progettazione di uno spazio dedicato polifunzionale [ex fornace] con inserimento e sviluppo di elementi di 
arredo a partire dallo studio di una forma geometrica semplice assunta come elemento modulare ed 
ordinatore (quadrato, triangolo, poligono, ecc.) attraverso la sua ripetizione, traslazione, rotazione.  

 

4.8 - Rilievo e ri-progettazione di uno spazio urbano significativo (es. piazza nelle vicinanze del nostro liceo): 
riproduzione grafica in scala adeguata; allestimento con elementi ed attrezzature di arredo urbano; studio di 
materiali adeguati per un uso all’aperto; ambientazioni (con Lab Des) (non svolto) 

 

Simulazione 2^ prova Esame di Stato: Birreria in un centro commerciale (traccia allegata al Documento di Classe) 

 

ITER ED ELABORATI DI PROGETTO 

 Analisi e riferimenti di progetto: fase di ricerca e raccolta materiali 

 Programma di progetto : una fase di studio e realizzazione di possibili soluzioni ai problemi proposti (problem  
solving).  

 Schizzi preliminari (extempore): una fase di produzione veloce tramite schizzi 

 Piante, viste, sezioni, (in scala adeguata)  

 Dettagli scala adeguata (1:10 a 1:1) 

 Prospettiva ambientata del progetto / Assonometria (con Lab Des) 

  Modellino (con Lab Des) 

 Relazione illustrativa del percorso ideativo e delle scelte di progetto 

 

USCITE DIDATTICHE E VIAGGIO DI ISTRUZIONE 

Fondazione Franco Albini - Milano (visita guidata) 

Triennale di Milano:  mostra “A Castiglioni” (visita guidata) 
 
Triennale di Milano: “Triennale Design Museum” (visita guidata) 

 
Viaggio di istruzione: BERLINO (1) 

(1) Si rimanda  al programma dettagliato allegato al Documento del Consiglio di Classe  

 

LIBRO DI TESTO 

E. Barbaglio, M. Diegoli, Manuali d’arte: Design, Electa Scuola, Milano, 2014 
 

Milano, 14-05-2019 

Il docente 

Prof. Lorenzo Sallorenzo 
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Liceo Artistico Statale di Brera - Milano 

Sede di via Papa Gregorio 

 

LABORATORIO  DEL DESIGN   Classe 5^ D 

prof.ssa  Renata L. Quadrini   a.s. 2018- 2019 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 15 MAGGIO 2019 

 

La Prospettiva  

 - rappresentazione di spazi interni con l'applicazione dei vari metodi studiati negli anni precedenti 

 - rappresentazione di piani inclinati, definizione della fuga di un piano inclinato 

 

La Teoria delle ombre in prospettiva 

 - la sorgente, la separatrice d'ombra, l'ombra propria e l'ombra portata  

 - definizione delle ombre su composizioni di solidi 

  

Il disegno 2D 

- Alfabetizzazione uso del software AutoCAD.  

 

Tecniche grafiche 

    Approfondimento dei metodi studiati negli anni precedenti. 

 

I Materiali 

 - Il vetro: cenni storici, la composizione, le proprietà, le classificazioni, le lavorazioni e le finiture. 

 - Le materie plastiche: cenni storici, le proprietà, la classificazione, la produzione delle plastiche, le        

   lavorazioni e l'assemblaggio. 

 

 

Applicazioni: 

          - La reception, prospettiva a quadro frontale;  

                          - Il soggiorno/pranzo, piante e sezioni in scala 1:50, prospettiva eseguita con metodo a scelta 

tra quelli studiati; 

                         -  modelli in scala 1:10 di alcuni elementi di arredo dell’elettrotreno ETR 300 

- Studio di showroom a scelta tra le seguenti proposte:  
              Patricia Urquiola, Missoni flagship store - Milano; Kengo Kuma, Gurunavi Shun Shoku -           

Osaka; David Chipperfield, Valentino flagship store - New York;  Daniela Colli, Vyta 

boulangerie - Torino; MAP Studio, Padiglione Biennale 2018 - Venezia; Future 

Systems+Shiro Studio, Museo E. Ferrari – Modena; Anagrama Studio, Novelty store - San 

Pedro; Olab Studio, In Sight - Miami; De Lessard, Nemeau - Quebec; GUIV Arquitetura, 

Boutique Las Cichas - Belo Horizonte; Erbalunga studio, Petite pomme – Tui; Tandem 

design studio, Hugg store – Melburne; Sybarite, Marni store - Las Vegas; Lukstudio, 

Second Skin - Hong Kong - ; Fumiko Takahama, Christian Dada – Tokyo; C. Dalmas e M. 

Ferrari, Malababa, Madrid; F. Gatti, Alter Store – Shanghai; R. Geviuk, Panasonic stand 

design; Sinato, Duras ambient – Funabashi; Studio Tsou, Optica Queiros – Pòvoa de 

Lanhoso. 

                            Rappresentazione attraverso la produzione di piante e sezioni in scala 1:50, 1:20 e                                                   

realizzazione di modelli in balsa. 

                       

 

Uscite didattiche: 

                           Settimana del Design 2019 
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Concorso  

                         Neu Design “LA CREATIVITÀ NELL’ISTRUZIONE ARTISTICA ITALIANA” 
Realizzazione dei modelli di alcuni elementi di arredo del treno ETR 300  

   
   Progetto           
                           ANIMALIA/ UMBRACULA  
                           Documentazione fotografica dell’apparato decorativo presente sulle facciate degli  
                           edifici selezionati. 

 
 

 

MILANO, 15.05.2019 

 

                              Prof.ssa Renata L.  Quadrini    

 

  



40 

 

Liceo Artistico di Brera 
PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 

 

CLASSE : 5°D      P.G. 

PROGRAMMA  SVOLTO  5D   PG   
  

Testi adottati     -Giulia Mezzalama, Elisabetta Parente, Lavinia Tonetti, Umberto Vitali, L’arte di 

vedere,Mondadori PEARSON    Vol 4  Dal Barocco all’Impressionismo 

    

Gillo Dorfles - Angela Vettese – Eliana Princi, Civiltà d’arte, dal postimpressionismo ad oggi.  

Atlas  Ed. Arancio. 

  

 

Dal vol. 4   L’arte di vedere 

            Cap. 31 L’età del Barocco                                                              

             2    La reggia di Caserta                                                                                         pag.874-875 

3    Il vedutismo, tra realtà e illusione                                                                  pag.876 

Unità  12 L’idea e il sentimento:Il Neoclassicismo e il Romanticismo                  pag 889 

 Contesti        (sintesi)                                                                                           pag.890  

 Contesti       Ragione e sentimento                                                                      pag 892 

 Interpretazioni  Natura e arte:la Bellezza secondo Winckeiman                         pag 896 

  

  Cap 32 Il Neoclassicismo  

2 Il genio neoclassico di Antonio Canova. A lezione dall’antico                       pag.897 

      Opere:A. Canova: Teseo, - Il Minotauro 

3    David: classicismo e virtù civica     Una pittura eroica e civile                       pag 904 

,     Opere:  Jacques-Luis  David: Il  giuramento degli Orazi,  Morte di Marat       pag.904           

           

5  Un  panorama del Neoclassicismo in Italia 

          Giuseppe Piermarini per la nuova Milano asburgica                                           pag.920                   

           Opere  : Villa Belgioioso, Teatro alla Scala 
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Cap 33   Il Romanticismo                                                                                         pag, 924 

Una sensibilità nuova 

Il pittore e la storia                                                                                                    pag.928 

            2  Fantasia, natura e sublime nel Romanticismo inglese                                   pag 930-931 

    Opere   John Constable   Il mulino di Flatford 

 

Parole dell’arte   Pittoresco e sublime                                                                       pag 934 

 

3 Friedrich e l’anima della natura                                                                             pag.935 

     Il mondo, l’uomo e il divino                                                                                pag.935 

     Opere: Caspar David Friedrch: Abbazia nel querceto, Monaco in riva al mare,    

Viandante sul mare di nebbia. 

 

4 Oltre il classicismo. La pittura in Francia                      

5 La pittura inquieta di Gèricault   

 Opere  : Théodore Gericault,  La zattera della Medusa. 

Stili e linguaggi   Come si mette in scena un dramma                                            pag 943 

        Focus Opera  : Dentro la storia contemporanea:   La libertà guida il popolo        pag944 

  

5 Un’arte per la nazione: l’Italia                                                                                    pag.947 

   Opere Francesco Hayez, Il bacio 

 

Unita 13 Di fronte al mondo: il Realismo e l’Impressionismo                                             pag 959  

          Contesti  L’età della rivoluzione industriale                                                                    pag 960 

 

         34 Il Realismo del secondo Ottocento                                                                              pag 962 

          1 Educarsi al vero: la pittura in Francia                                                                           pag 962 

             Opere: Jean-Baptist-Camille  Corot, Studio per il ponte di Narni,Ponte di Narni   pag.963  

                         Jean-Francois Millet, Le spigolatrici, 1857 

                         Gustav Courbet, Gli spaccapietre 

 

        Contesti La promozione ufficiale delle arti: i Salons                                                       pag 968 

 

      35  La stagione dell’impressionismo                                                                                  pag.976 

        1 Il nuovo volto della città : La Parigi di Haussman, Il Ring di Vienna.                         pag 976   

        2 La rivoluzione di un  pittore classico: Edouard Manet                                                 pag 981 

           Opere:Edouard Manet, Olympia,   La colazione sull’erba 

       Stili e linguaggi La modernità di Colazione sull’erba                                                      pag.983 
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       3 La poetica dell’istante: l’Impressionismo                                                                      pag.987 

          Parigi, 15 aprile 1874: nasce l’impressionismo                                                             pag.987 

           Opere: Claude Monet, Regate ad Argenteuil, Impression: soleil levant, Le Cattedrali di  

                            Rouen 

       Le parole dell’arte En Plein air                                                                                         pag 988 

       Pierre-Auguste Renoir , La Grenouillère, La colazione dei canottieri                       pag.995 996 

       Sintesi visiva L’impressionismo                                                                                      pag 1001 

      

 

 

 Dal vol. 4 del testo di Gillo Dorfles    Civiltà d’Arte 

 

1 Verso il Novecento        Contesto storico                                                                      pagg.9-10 

Cap. 1 Il Postimpressionismo :                                                                                          pag.12  13 

           Il Neoimpressionismo o POINTILLISMI                                                                pag.14 

Analisi d’opera:   Georges Seurat  ,Una Domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte      

Giapponismo, una mania collettiva /  La luce come rivelazione (Lettura consigliata)     pag.18                       

Focus  Arte e scienza   La scienza del colore     (lettura)                                                  pag.19    

 

    Paul  Cèzanne                                                                                                              pag 20-21     

Analisid’opera: Paul Cezanne  I giocatori di carte, 1890-1895                                       pag.22   

Percorso  La serie della Montagna di Sainte-Victoire                                                      pag.25 

 

Paul Gaugin.                                                                                                                   pag.26  27 

 Opere: Autoritratto con ritratto di Emile Bernard  - IL Cristo giallo   

Analisi d’opera   Paul Gaugin,  La visione dopo il sermone                                          pag.28   29                            

Una nuova iconografia       Opere :Donna thaitiana seduta – Due donne tahitiane sulla spiaggia   

Analisi d’opera     Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove andiamo?                              pag.30 

. 

Vincent van Gogh                                                                                                           pag 31 

Vincent van Gogh  tra vocazione e pittura, le prime opere                                              pag 31  

 Jean-Francois Millet , Seminatore    Vincent van Gogh , Seminatore      
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Analisi d’opera   I mangiatori di patate                                                                          pag 32 

La svolta parigina: marzo 1886 febbraio 1888                                                                pag 33 

Analisi d’opera  La camera da letto, 1888                                                                       pag 34 

Percorso   Vincent van Gogh, Autoritratti                                                                       pag 35 

Notti stellate in Provenza                                                                                                 pag.36-39 

               Opere : Terrazza del caffè in Place du Forum ad Arles la sera 

                           La notte stellata       La chiesa di Auvers-sur-Oise 

                          Campo di grano con corvi 

Il Simbolismo                                                                                                                              pag 51 

L’arte come espressione dell’intuizione 

Il Simbolismo in Italia: il Divisionismo                                                                                      pag 55 

 Opere : Giovanni Segantini:Mezzogiorno sulle alpi 

             Gaetano Previati : Maternita    

             Giuseppe Pellizza da Volpedo : Quarto stato 

 

Cap 2 Dalle Secessioni all’Art Nouveau :Le Secessioni di Monaco e Berlino _La Secessione di 

Vienna                                                                                                                             pag 58  59  60    

 Opere Arnold Bocklin L’isola dei morti 

                          Franz von Stuck, Il pecca 

La Secessione di Vienna                                                                                                          pag.60 

                          Otto Wagner     Casa della maiolica                                                            pag.61    

                          Josef Hoffman Palazzo Stoclet  

                         Gustav Klimt                                                                                                  pag 62       

                          Opere  Le tre età della donna    

                                      Giuditta  I 

                                       

Analisi d’opera   Joseph   Maria Olbrich  e Gustav Klimt  Il Palazzo della Secessione a Vienna, 

opera d’arte totale  1897 1898                                                                                            pag 64  65 

 

L’Art Nouveau                                                                                                                      pag 66 67 

L’Art Nouveau in: Scozia e Inghilterra; in Belgio,Francia ,lo Jugendstijl, Italia       (cenni) 
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Percorso   Dalle arti applicate al design        William Morris e la riflessione sul rapporto tra arte e 

industria                                                                                                                                       pag.71 

 

2 Il Novecento                                                                                                                             pag79 

Capire l’arte del Novecento                                                                                                         pag.80 

Il Novecento secolo di storie                                                                                                 pag.81  82 

 

3 Il mondo dell’espressionismo                                                                                                pag.83 

Edvard Munch                                                                                                                pag 84- 85 86 

          Opere :  Il bacio  ,  La bambina malata, Madonna, Pubertà     

     

Analisi d’opera  E.Munch   L’urlo                                                                                              pag 87 

 

I Fauves: le “ belve” di Parigi                                                                                              pag 90-91  

FOCUS   Primitivismo e modernismo          (lettura consigliata)                                               pag 94 

 

 

Henri Matisse:                                                                                                            pag 95 96 97 98 

             Opere: Lusso ,calma e voluttà, La finestra aperta 

Analisi a confronto: Henri Matisse  La tavola imbandita Armonia in Rosso                        pag.96-97 

La gioia della danza -Musica da vedere                                                                                      pag. 98    

Opere:   La gioia di vivere,  La danza, La musica  

 

2 Il Novecento   Dalle Avanguardie al ritorno all’Ordine    

  Capire l’arte del Novecento       Il Novecento secolo di storie                                                 pag..80 

3 Il mondo dell’Espressionismo                                                                                                pag.83   

Edvard Munch  pag.87 

I Fauves: Le “belve” di Parigi                                                                                                    _ 

Henri Matisse  pag.96  97  98  99   

          Opere La gioia di vivere     -    La danza 
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5 Il Cubismo                                                                                                     pagg.136 -137-138 139 

      Rappresentare il tempo,   La quarta dimensione                                                                  pag 138 

    Vedere a piccoli cubi,     Latto di nascita del Cubismo, Un’arte di concezione   

 

La via al Cubismo pagg 142 143       

Analisi d’opera  Les Demoiselles d’Avignon, 1907                                                           pag144  145 

Analisi d’d’opera  Daniel-Henry Kahnweiler        Ritratto di Amboise Vollard                     pag. 146 

Il sodalizio con Braque       -  Verso il collage                                                                    pag147 148 

                 Opere: Pablo Picasso:Chitarra, spartito musicale,bicchiere, Natura morta con carte da 

gioco 

Analisi d’opera     Natura morta con sedia impagliata,1912                                                    pag.149       

Analisi d’opera  Pablo Picasso  Guernica,1937                                                                 pag.154-155 

 

 

6 Il futurismo           Le matrici culturali del Futurismo                                                   pag 167  168 

   Focus     I principi del Futurismo secondo Marinetti                                                              pag 170 

Umberto Boccioni                                                                                                              pag 174 175  

   Opere: Auoritratto  : Rissa in galleria , La città che sale , La strada che entra nella casa   pag 175  

 

 Analisi d’opera Materia, 1912  -cfr. Paul Cèzanne Madame Cèzanne nella poltrona rossa  pag178                                                        

 Analisi d’opera Umberto Boccioni  Forme uniche della continuità nello spazio                     pag180       

 Giacomo Balla                                                                                                                           pag183 

Opere  Lampada ad arco, Bambina che corre sul balcone, La mano del violinista,Dinamismo di un 

cane al guinzaglio 

 

7 L’Astrattismo                                                                                                                       pag.193             

Opere Vasilij Kandinskij  La vita variopinta, Paesaggio estivo, Composizione n.4           pag194 195 

Testi dell’Astrattismo: Lo Spirituale nell’arte                                                                         pag198 

Vasilij Kandinskij                                                                                                             pag 194  

195  

Opere  La vita variopinta; Paesaggio estivo; Composizione n.4;Paesaggio con macchie rosse 

Percorso: Il gruppo Der Blaue Reiter                                                                                        pag 196 
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Testi dell’Astrattismo: Lo Spirituale nell’Arte                                                                          pag.198 

Lo spirituale nell’arte:sintesi della teoria pittorica di Kandinskij                                             pag.199 

Piet Mondrian                                                                                                                          pag.211 

La Teosofia             (lettura)                                                                                                      pag 212 

Il Neoplasticismo                                                                                                                       pag 212 

Analisi d’opera Piet Mondrian  L’astrazione a partire dall’albero                                     pag 213 214 

 

 

8 Il Dadismo                                                                                                                             pag 226 

La nascita di Dada                                                                                                                     pag 227 

IL Dadaismo in Germania                                                                                                         pag 230 

Percorso Ritratti dada: le teste meccaniche di Hausmann e Groz                                             pag 234 

Dada a New York                                                                                                                      pag 235 

Dada a Parigi                                                                                                                             pag 236 

Marcel Duchamp                                                                                                                       pag 236 

Opere: Nudo in movimento; Ruota di bicicletta; Fontana                                                 pag 136 137 

“Questo lo so fare anch’io                                                                                                         pag 242 

 

 

 

NOTA   Alcuni argomenti restano da svolgere nell’ultimo tratto dell’anno scolastico, verranno 

comunicati in seguito alla Commissione con i documenti della classe. 

 

 

Milano 15 Maggio 2019                                                                     Prof.ssa  Donata  Gennari 
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Liceo Artistico Statale di Brera - Milano 

Anno scolastico 2018/2019 

Programma di  MATEMATICA 

Classe:  5DPG  Prof.ssa  R. Caselli 

Recupero argomenti del quarto anno: 

 Equazioni logaritmiche. 

 Disequazioni logaritmiche. 
Analisi matematica: 

 Funzione: definizione. 

 Funzione pari e funzione dispari, definizione. 

 Funzione crescente e decrescente, definizione. 

 Determinazione del dominio di una funzione. 

 Determinazione del segno di una funzione. 

 Intersezioni con gli assi cartesiani. 

 Intorno di un punto. 

 Definizione di limite finito di una funzione in un punto.  

 Definizione di limite destro e di limite sinistro di una funzione in un punto. 

 Definizione di limite infinito di una funzione in un punto. 

 Definizione di limite finito di una funzione per x che tende a +∞ o –∞. 

 Definizione di limite infinito di una funzione per x che tende a +∞ o –∞. 

 Operazioni sui limiti. 

 Calcolo di limiti. Forme indeterminate (∞ - ∞ ;  ∞/∞ ; 0/0 ) . 

 Funzione continua in un punto: definizione. 

 Asintoti orizzontali e verticali. 

 Asintoti obliqui. 

 Grafico probabile di una funzione algebrica razionale intera o frazionaria. 

 Derivata di una funzione in un punto, definizione. 

 Significato geometrico della derivata; equazione della retta tangente al grafico di una funzione 
in un punto. 

 Derivate fondamentali: funzione costante, funzione potenza, funzione radice, funzione 
esponenziale (base e), funzione logaritmica (base e), funzione seno, funzione coseno. 

 Regole di derivazione: derivata di una somma algebrica di funzioni, derivata di un 
prodotto/quoziente di funzioni. 

 Derivata di una funzione composta. 

 Studio della crescenza e decrescenza di una funzione tramite la derivata prima. 

 Punti di massimo e di minimo relativo e assoluto.                                                                                                                  

 Studio e relativo grafico di funzioni algebriche razionali intere e frazionarie. 
                                                                                                                      

Libro di testo : Nuova Matematica a colori , vol. 5 – L. Sasso – Casa Editrice Petrini 

   

                                                                                                                    L’Insegnante                                                                                                                                                                                                                                
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                                                                                                         Prof.ssa Rossana Caselli 

Liceo Artistico Statale di Brera - Milano 
Anno scolastico 2018/2019 

Programma di  FISICA 

Classe:  5DPG                                                        Prof.ssa  R. Caselli 

ELETTROMAGNETISMO 
 

 Elettrizzazione per strofinio, contatto e induzione. 
 Conduttori e isolanti. 
 Elettroscopio a foglie. 
 Legge di Coulomb (Esercizi con cariche allineate oppure disposte sui vertici di un triangolo 

rettangolo o di un quadrato). 
 La costante dielettrica εr  (definita come F0 / F). 
 La polarizzazione  dei dielettrici. 
 La distribuzione della carica nei conduttori. La gabbia di Faraday. 
 Confronto tra forze elettriche e forze gravitazionali. 
 Campo elettrico. Vettore campo elettrico (Esercizi con cariche allineate oppure disposte sui vertici 

di un triangolo rettangolo o di un quadrato). 
 Linee di forza. Rappresentazione grafica del campo elettrico. 
 Energia potenziale elettrica.  
 Potenziale elettrico. Differenza di potenziale.  
 Movimento delle cariche rispetto ai valori del potenziale. 
 Condensatori piani, capacità e campo elettrico. 
 Corrente elettrica, intensità. 
 La prima legge di Ohm. 
 La seconda legge di Ohm. Resistività di un conduttore (esclusa la dipendenza dalla temperatura). 
 Conduttori ohmici in serie e in parallelo. Calcolo delle resistenze equivalenti. 
 Riscaldamento prodotto dalla corrente elettrica: l’ effetto Joule. Potenza. 
 Fenomeni magnetici fondamentali:  magneti naturali e artificiali. 
 Direzione e verso del campo magnetico: linee di forza. 
 L’ esperienza di Oersted:  campo magnetico generato da una corrente. 
 Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente, linee di forza e 1a  regola della mano 

destra.  
 Forze che si esercitano tra magneti e correnti (esperienza di Faraday).  
 L’ esperienza di  Ampère : forze tra due correnti rettilinee. 
 Forza esercitata da un campo magnetico  su un filo percorso da corrente ( F = B┴·I·l , direzione e 

verso con la 2a  regola della mano destra). 
 Correnti  elettriche indotte. 
 Flusso del campo magnetico ( Φ = B·S┴ ). 
 Legge di Lenz. 
 

Libro di testo – Fabbri S. – Masini  M. , Fisica, Storia Realtà Modelli, volume per il  5° anno -   

    Casa Editrice SEI 

                                                                                                                     L ‘ Insegnante     
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                                                                                                             Prof.ssa Rossana Caselli 

 

LICEO  ARTISTICO  STATALE  DI  BRERA 

MILANO 

 

Anno scolastico 2018/2019 

 

Prof.ssa:  Anna Maria Giunti Levi 

Materia insegnata: inglese       Classe: 

 5a D 

 

PROGRAMMA  SVOLTO 

Dal testo in adozione: Only Connect 

The Victorian Age 

 The Modern Age. 

E’ stato analizzato il periodo storico; quello letterario e gli autori più significativi dei due periodi. 

In particolare sono stati svolti i seguenti argomenti: 

VICTORIAN AGE 

The early Victorian Age 

The later years of Queen Victoria’s reign 

The British Empire 

The Victorian Compromise 

The Victorian frame of mind 

The Victorian novel 

Types of novels, 

Victorian drama 

 

Charles Dickens: life and works, The plots of Dickens’s novels, Characters, A didactic aim. 

 Oliver Twist ( plot, London’s life, The world of the workhouse, reading and analysis 

of the  

 Following extracts: Oliver wants some more, The enemies of the system) 

 

Oscar Wilde: Life and works 

 The rebel and the dandy 
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 Art for art’s sake 

 The Picture of Dorian Gray (plot, Narrative technique, Allegorical meaning, 

Preface,        

 Reading of the following extracts: Basil Hallward, Dorian’s death) 

 The Importance of being Earnest ( plot, A new comedy of manners, The institution 

of   

 Marriage, Irony and imagination, reading of the following extract: Mother’s worries) 

 

THE MODERN AGE 

 

The Edwardian age 

Britain and world war I 

The United States between the two wars 

The Great Depression of the 1930s in the USA 

The age of anxiety 

Modernism 

The modern novel 

Modern poetry 

A new generation of American writers 

The interior monologue 

 

The war poets: Rupert Brooke  (The soldier) 

Wilfred Owen  (Dulce et decorum est) 

Siegfried Sassoon (Suicide in the trenches) 

Isaac Rosenberg (Break of day in the trenches) 

 

Thomas Stearns Eliot: Life and works, The impersonality of the artist 

 The Waste Land: The sections, The main theme, The new concept of history, 

Innovative  

 Stylistic devices, reading and analysis of The Burial of the dead., 

Edward Forster: Life and works 

Forster and the novel 

Forster and modernism 
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A Passage to India (Plot; the belief in goodwill; India as a physical and mental  

landscape; 

Forster’s view of imperialism, The caves, reading and analysis of the following 

extracts:  

Aziz and Mrs. Moore, Ou-boum 

 

James Joyce: Life and works 

Ordinary Dublin 

A poor eye insight 

A subjective perception of time 

The impersonality of the artist 

Dubliners (The origin of the collection; The use of epiphany; A pervasive theme: 

paralysis;  

narrative technique, Reading of the following extracts: Eveline, She was fast asleep 

 

George Orwell Life and works 

First-hand experiences 

An influential voice of the 20Th century 

Social themes 

Animal Farm (The historical background to the book, Plot, The animals, Reading of 

the following extracts: Old Major’s speech, The execution) 

 

 

Francis Scott Fitzgerald:  Life and works 

The Great Gatsby ( plot, The decay of the American dream, J.Gatsby 

and 

   N.Carraway, reading and analysis of the extract Boats against the 

current) 

 

Sono stati inoltre visti ed analizzati i seguenti film in lingua originale: Oliver Twist, The Importance 

of Being Earnest, The Great Gatsby 

Sono state effettuate numerose esercitazioni preparatorie ai test invalsi. 

 

Prof.ssa Anna Maria Giunti Levi 

Milano il 15 maggio 2019 
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LICEO ARTISTICO DI BRERA 

MILANO 

Anno scolastico 2018/2019 

Prof.ssa:                                       Laura Lobbia Maria 

Materia insegnata:                    Lingua e letteratura italiana 

Classe 5D  Design del legno e arredamento 

PROGRAMMA SVOLTO 

Dai libri di testo: “La scoperta della letteratura 2” e “La scoperta della letteratura 3” di Paolo di Sacco 

GIACOMO LEOPARDI 
Biografia: L’infanzia a Recanati; Le tre conversioni; L’ultimo decennio 

Ritratto Letterario: La filosofia leopardiana e il pessimismo; I temi principali; La posizione di Leopardi sul 

dibattito classici-romantici 

Zibaldone di Pensieri: Un diario di idee; I temi 

“Una madre fredda come il marmo” 

Canti: Le prime raccolte parziali; Le tre edizioni successive; I temi 

“L’Infinito” 

“Il passero solitario” 

Naturalismo e Verismo: Il Naturalismo; Il Verismo italiano; Somiglianze e differenze tra Naturalismo 

e Verismo 

Gustave Flaubert 

Madame Bovary: 

“Il ballo alla Vaubyessard” 

GIOVANNI VERGA 

Biografia: I periodi letterari 

Ritratto letterario: La formazione di Verga; La stagione dei romanzi mondani; La conversione al Verismo 

Storia di una capinera: I riflessi autobiografici; Il tema della monacazione forzata; I temi narrativi 

“C’era un profumo di Satana in me” 

Nedda: La novità del bozzetto siciliano; Il pessimismo verghiano 

“Nedda e Janu” 

Vita dei campi: Una rivoluzione letteraria; Gli otto racconti 

“Rosso Malpelo” 

“La lupa” 

I Malavoglia: Un romanzo sperimentale; Il significato del romanzo; La sperimentazione linguistica 

“Il progetto dei Vinti” 

“La famiglia Toscano” 

“L’addio alla casa del nespolo” 

Novelle rusticane: L’ingiustizia generale del mondo; L’impotenza delle azioni; Il tema della <<roba>> 

“La roba” 

Mastro-don Gesualdo: Dal romanzo corale a un soggetto individuale; La roba e l’amore, l’ascesa del 

protagonista e la sua caduta; L’antieroe; Il senso della morte e della decadenza 

“La morte di Gesualdo” 
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Il Decadentismo: Oltre il Naturalismo; Gli antecedenti inglesi, il dandysmo e l’Estetismo; Gli 

antecedenti inglesi e la Scapigliatura; L’antecedente Francese, Baudelaire e i poeti parnassiani; Il simbolismo 

francese, rinnovamento del linguaggio poetico; La narrativa decadente 

Charles Baudelaire 

I fiori del male: 

“Corrispondenze” 

Antonio Fogazzaro 

Malombra: 

“Le inquietudini di Corrado Silla, scrittore” 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

Biografia: I primi anni; Il successo politico e letterario; Il poeta della guerra; Gli ultimi anni 

Ritratto letterario: D’Annunzio sperimentatore e <<onnivoro>>; L’Estetismo, il vivere inestimabile 

dell’esteta, il culto della sensazione; Panismo e vitalismo; I sette romanzi; D’Annunzio poeta 

Il piacere: La vita come un’opera d’arte; Oltre il romanzo naturalista 

“Il conte Andrea Sperelli” 

Alcyone: L’articolazione del libro; L’estasi dei sensi; Fusione con la natura; Trama musicale 

“La pioggia nel pineto” 

GIOVANNI PASCOLI 

Biografia: La giovinezza; Gli anni della maturità e gli ultimi anni; Differenze tra Pascoli e D’Annunzio 

Ritratto letterario: La poetica pascoliana e l’importanza delle piccole cose; La teoria del fanciullino, la 

prospettiva rovesciata e la poesia come meraviglia; Il simbolismo pascoliano e i simboli più frequenti; 

trasformazione della metrica; sperimentazione lessicale 

Il fanciullino: L’origine del saggio e i suoi contenuti 

Myricae: Il titolo; Diario personale e di famiglia; Riflessi interiori della vita contadina 

“Lavandare” 

“X agosto” 

“L’assiuolo” 

“Arano” 

Canti di Castelvecchio: Nel solco di Myricae; Fedeltà ai propri temi 

“Il gelsomino notturno” 

Il progetto delle Avanguardie: Le avanguardie storiche di primo Novecento, Il Futurismo, 

L’Espressionismo e il Surrealismo 

Filippo Tommaso Marinetti 

“Manifesto del Futurismo” 

Il rinnovamento della poesia in Italia: Cambia la funzione sociale del poeta 

Il grande romanzo europeo: Un nuovo clima culturale; Raccontare da dentro; La crisi del personaggio 

e della società; Le nuove strutture narrative e le nuove tecniche espressive 

Marcel Proust 

Alla ricerca del tempo perduto: 

“Un caso di <<memoria involontaria>>” 

James Joyce 

Ulisse: 

“Mr. Bloom a un funerale” 

ITALO SVEVO 

Biografia: Ettore Schmitz e la città di Trieste; Gli studi; I primi romanzi; L’incontro con la psicoanalisi e il 

successo tardivo 

Ritratto letterario: Diverso dagli scrittori tradizionali; Le sue fonti d’ispirazione; Uno scrittore di profilo 
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europeo; La conquista del romanzo psicologico; I temi del ricordi e della malattia 

Una vita: Dal Naturalismo al racconto psicologico; I temi 

“L’inetto e il lottatore” 

Senilità: Confronto con il protagonista di Una vita; L’ambientazione triestina; I temi 

“L’incipit del romanzo” 

La coscienza di Zeno: Un diario psicoanalitico; Il tema della psicoanalisi; Zeno in bilico tra salute e malattia; 

La conclusione e il significato; Il <<tempo misto>> sveviano 

“Prefazione e Preambolo” 

“L’ultima sigaretta” 

“Zeno sbaglia funerale” 

“Psico-analisi” 

LUIGI PIRANDELLO 

Biografia: Gli studi e gli esordi letterari; La malattia della moglie; Gli anni della maturità 

Ritratto letterario: Relativismo Pirandelliano e la relatività di ogni cosa; Le forme pirandelliane; La crisi 

dell’io; Il tema della follia; La poetica dell’Umorismo e la figura dell’umorista; La s-ragione pirandelliana 

L’umorismo: Le origini del saggio e i suoi contenuti 

Novelle per un anno: Il progetto dell’ opera; Lo stile  

“La patente” 

“Il treno ha fischiato” 

Il fu Mattia Pascal: I temi, L’evasione impossibile e il dubbio sull’identità; Le novità delle strutture narrative 

“<<Io mi chiamo Mattia Pascal>>” 

“L’amara conclusione:<<Io sono Mattia Pascal>>” 

Uno, nessuno e centomila: Il protagonista e il tema della follia; Il tema del relativismo; della follia e delle 

forme 

“Il naso di Moscarda” 

Sei personaggi in cerca d’autore: Il capolavoro del teatro pirandelliano; Sei creature venute dal nulla; Lo 

scopo del teatro; Il teatro nel teatro 

“I sei personaggi entrano in scena” 

GIUSEPPE UNGARETTI 

Biografia: La prima formazione; Gli anni della guerra; Gli anni della maturità; L’ultimo periodo 

Ritratto letterario: L’idea di poesia come Illuminazione; Lo scavo nell’abisso dell’io; Lo stile rivoluzionario, 

la riduzione all’essenziale, il massimo rilievo della parola e l’uso dell’analogia 

L’allegria: La formazione del libro; Il significato del titolo; I temi e l’esperienza della guerra 

“In memoria” 

“San Martino del Carso” 

“Veglia” 

Sentimento del tempo:  Le novità del secondo Ungaretti; I temi del tempo e della dimensione religiosa; Le 

novità stilistiche 

“La madre” 

La lirica ermetica: Gli autori dell’Ermetismo; La poetica dell’Ermetismo 

Salvatore Quasimodo 

Giorno dopo giorno: 

“Alle fronde dei salici” 

EUGENIO MONTALE 

Biografia: La giovinezza e l’esordio poetico; Gli anni della maturità; L’ultimo periodo 

Ritratto letterario: Il poeta classico del Novecento italiano; Il tema del male di vivere; L’essenzialità stilistica 

del primo Montale; L’essenzialità nei simboli del secondo Montale; L’ultimo periodo 

Ossi di seppia: Un libro di rottura; La polemica antifascista; Il paesaggio ligure e i principali temi; Il varco 
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“Meriggiare pallido e assorto” 

“ Spesso il male di vivere ho incontrato” 

“Non recidere, forbice, quel volto” 

Satura: Le novità dell’ultimo Montale; L’ironia; Contro i mass media 

“Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” 

Il romanzo del Neorealismo: Le prime espressioni dell’impegno; Dal Verismo al Neorealismo 

 

E’ stata assegnata la lettura di due libri a scelta tra la seguente rosa di libri: 

Se una notte d’inverno un viaggiatore; La giornata di uno scrutatore; Prima che tu duca “pronto”(Italo 

Calvino); Canne al vento; La madre; Il segreto dell’uomo solitario (Grazia Deledda); Conversione in Sicilia; 

Uomini e no (Elio Vittorini); Memoriale; Le mosche del capitale (Paolo Volponi); L’Isola di Arturo; La 

storia (Elsa Morante); Agostino; Gli Indifferenti (Alberto Moravia); Cristo si è fermato a eboli (Carlo Levi); 

La luna e il falò; Tra donne sole; Paesi tuoi (Cesare Pavese); Le libere donne di Magliano; Per le antiche 

scale; Gli ultimi giorni di Magliano (Mario Tobino); Fausto e Anna; La ragazza di Bube; L’amore tanto per 

fare (Carlo Cassola); Il partigiano Johnny; Una questione privata; La paga del sabato (Beppe Fenoglio). 

 

                                                                                                                   Prof.ssa Laura Maria Lobbia 
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Liceo Artistico Statale di Brera - Milano 

a.s. 2018/2019 

proff.sa: Laura Lobbia 

Storia 

Classe: 5D pg  

Design del legno e dell’arredamento 

      PROGRAMMA SVOLTO 

Libro di testo “Senso Storico 3: Fossati/ Luppi/Zanetti 

 L’EUROPA DELLA BELL’EPOQUE 

Le tensioni interne, 
Le tensioni internazionali: conflitti coloniali, blocchi di alleanze contrapposte 

 L’ITALIA DI GIOLITTI 

La svolta di Giolitti 
Socialisti, Cattolici e Nazionalisti 
La guerra di Libia e le elezioni a suffragio universale 

 LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Le cause della guerra  
L’attentato a Sarajevo e lo scoppio del conflitto 
Il fallimento della guerra offensiva 
L’intervento italiano 
La guerra del 1916 
La crisi del 1917 
La vittoria dell’Intesa 

 LA RIVOLUZIONE RUSSA 

La rivoluzione del Febbraio 1917 
La rivoluzione di Ottobre 

 IL PRIMO DOPOGUERRA: QUADRO GEOPOLITICO 

La conferenza di pace e la nuova carta Europea 
Le origini del problema palestinese 

 PRIMO DOPOGUERRA: QUADRO ECONOMICO E SOCIALE 

Il dopoguerra economico 
Movimenti di massa e crisi dei sistemi liberali 
 

 I DIFFICILI ANNI 20 

Il dopoguerra in Austria, Ungheria e Germania 
La repubblica di Weimar  tra crisi e stabilizzazione  
I vincitori: Gran Bretagna, Francia e Stati Uniti 

 L’UNIONE SOVIETICA DA LENIN A STALIN 

La fase della Nep 
L’ascesa di Stalin 

 IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO 

Le lotte sociali e sindacali: il biennio rosso 
La “vittoria mutilata” e la questione fiumana 
Il 1919, un anno cruciale 
Lo squadrismo 
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Il partito- milizia: l’ascesa del fascismo 

 IL FASCISMO AL POTERE 

La marcia su Roma e il primo governo Mussolini 
La transizione alla dittatura 
 

 LA CRISI DEL 1929 E IL “NEW DEAL” 

Le origini della crisi 
Il meccanismo della crisi 
Roosvelt e il New Deal 
Le elezioni del New Deal 

 IL FASCISMO 

Le istituzioni della dittatura fascista 
Il corporativismo e i rapporti con la chiesa 
La politica economica e sociale 
L’organizzazione del consenso 
L’opposizione al fascismo 
 

 LA GUERRA D’ETIPIA E LE LEGGI RAZZIALI 

La conquista dell’Etiopia e l’Impero 
Le leggi razziali del 1938 
 
 

 IL NAZISMO 

L’ideologia nazista 
La presa del potere di Hitler 
Lo stato totalitario e il Fuhrer 
Le organizzazioni e la politica economica del regime 
La violenza nazista e le leggi razziali 
 

 LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Lotte anticoloniali e regimi autoritari nel mondo: il contesto geopolitico mondiale e l’importanza 
dell’Asia, il nazionalismo in India, la lotta non violenta di Gandhi, nazionalisti e comunisti in Cina, 
l’espansionismo giapponese, l’invasione giapponese della Cina 
Democrazie e autoritarismi in Europa 
Hitler destabilizza l’ordine europeo 
Lo scoppio della Guerra 
La Guerra Lampo 
Nuovi fronti di guerra 
La guerra di annientamento in Unione Sovietica 
Pearl Harbor e Stalingrado 
Il crollo dell’Asse 
 

 LA RESISTENZA IN EUROPA E IN ITALIA 

I movimenti di resistenza nell’Europa nazista: l’Europa saggheggiata, caratteri e valori dei 
movimenti di resistenza in Francia e in Polonia 
L’8 settembre e la nascita della Resistenza italiana 
La guerra partigiana e la liberazione dell’Italia 
 

 LA SHOAH 

La “soluzione finale” 
La “macchina” dello sterminio 
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 IL SECONDO DOPOGUERRA 

La nascita dell’Onu 
I trattati di pace e il nodo della Germania 
La “cortina di ferro” e il containment 
Blocco occidentale e orientale: il primato americano, cooperazione internazionale ed egemonia 
americana, il piano Marshall 
 

 L’ITALIA REPUBBLICANA 

Economia, società e politica alla fine della Seconda Guerra Mondiale 
La “Repubblica dei Partiti” e i governi di unità antifascista: il ruolo dei partiti di massa 
La fine della monarchia e l’elezioni per la Costituente 
La fine dei governi di unità nazionale e la nuova Costituzione 
La riforma della scuola media 
Lo statuto dei lavoratori, la legge sul divorzio e il nuovo diritto di famiglia 
L’attentato di Piazza Fontana 
La crisi economica degli anni 70: prezzi del petrolio e difficoltà strutturali dell’economia italiana, 
riforme, evasione fiscale, debito pubblico 

 

 

        Laura Lobbia 

  



59 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA  

CLASSE VCPG 

Liceo artistico Brera Anno scolastico 2019/20 

CONTENUTI: 

La filosofia romantica e idealista 

L’ambiente culturale romantico - L’influenza del pensiero kantiano sul movimento romantico: le critiche 

all’impianto razionalistico del pensiero kantiano, la rivalutazione del sentimento, dell’esperienza artistica e 

religiosa. 

J.G.Fichte 

L’idealismo soggettivo - Il ruolo dell’Io - Il primato della ragione pratica: moralismo e attivismo. La 

concezione dello stato. 

F.W.J. von Schelling 

L’idealismo oggettivo – L’identità dell’Assoluto - La filosofia della natura e la filosofia della coscienza – Io 

teoretico, Io pratico e Io estetico. Il ruolo dell’arte. 

G.W.F. Hegel 

Il procedimento dialettico. Il contenuto e il senso della Fenomenologia dello spirito. La filosofia della Storia 

- Lo Spirito oggettivo - I tre momenti dell’assoluto: Idea, Natura e Spirito - Le partizioni della filosofia: 

Logica, Filosofia della Natura, Filosofia dello Spirito. 

Il contenuto dell’opera  La scienza della logica e i primi concetti nel loro sviluppo dialettico (essere, nulla, 

divenire, essere indeterminato, essere determinato).  La filosofia dello Spirito (spirito soggettivo, oggettivo e 

assoluto). Lo Spirito assoluto (arte, filosofia e religione) - Le lezioni postume di Esetica - La manifestazione 

storica dell’arte. 

Ludwig Feuerbach 

Distinzione tra destra e sinistra hegeliana - Il rovesciamento dei rapporti di predicazione - Dio come 

proiezione dell’uomo - L’alienazione e l’ateismo - L’umanismo di Feuerbach 

Karl Marx 

La problematica dell’alienazione - Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave 

sociale - La concezione materialistica della storia (forze produttive e rapporti di produzione, struttura e 

sovrastruttura, la dialettica della storia, il passaggio dalla società feudale a quella borghese e poi a quella 

socialista) - Il Capitale (la critica dell’economia politica borghese, il ciclo economico del capitalismo, valore 

e plusvalore, le contraddizioni del capitalismo) - La rivoluzione e la dittatura del proletariato - Le fasi della 

società comunista. 
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Arthur Schopenhauer 

Analisi del testo La quadruplice radice del principio di ragion sufficiente. Il mondo della rappresentazione 

come velo di Maya - La scoperta della via d’accesso alla cosa in s  - Caratteri e manifestazioni della volontà 

di vivere - Dolore, piacere e noia - La sofferenza universale - L’illusione dell’amore - Le vie di liberazione 

dal dolore: l’arte, l’etica, l’ascesi. 

Soren Kierkegaard 

La critica alla filosofia hegeliana e le caratteristiche della scrittura filosofica di Kierkegaard - Aut-aut: la vita 

estetica e la vita etica - Timore e tremore: la vita religiosa - Il concetto dell’angoscia. 

Friedrich Nietzsche 

La nascita della tragedia dallo spirito della musica – L’interpretazione della filosofia socratica – La filosofia 

del mattino - La critica alla metafisica – La morte di Dio – La filosofia del meriggio e  os  parl  

Zarathustra - L’eterno ritorno e l’Oltre-uomo. 

Auguste Comte e il positivismo 

Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo -  Comte, il pensiero: la legge dei tre stadi. 

Sigmund Freud 

Gli studi di Charcot e la loro importanza per la nascita della psicoanalisi – Il metodo catartico di Freud e 

Breuer – La scoperta dell’inconscio e la prima topica – Il metodo delle libere associazioni e il transfert – 

L’interpretazione dei sogni – La Psicopatologia della vita quotidiana – La seconda rappresentazione topica 

della psiche – La teoria della sessualità – Il complesso edipico e la sua risoluzione. 

Husserl 

Dalla psicologia fenomenologica alla fenomenologia pura – la triplice riduzione – la Lebenswelt.  

L’Esistenzialismo 

Il pensiero, il contesto storico e le implicazioni culturali. L’esistenzialismo negativo di Sartre 

Michel Foucault  

La scuola strutturalista – Archeologia e genealogia del sapere – la metafisica del potere. 

 

             Milano, 14 maggio 2019 
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CLASSE    5°Dpg “LICEO ARTISTICO di BRERA” 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

ANNO SCOLASTICO 2018/19                                      

 

PROF.SSA     ANGELA TRAMONTANA: PROGRAMMA SVOLTO 

 

ARGOMENTI PRATICI 

    CAPACITÀ CONDIZIONALI 

 

Mobilità articolare: 

Mobilizzazione dei maggiori distretti articolari ( scapolo-omerale, coxo-femorale, rachidea) 

mediante posizioni di stretching individuali ed a coppie.  

 

Cap. cardio-resp:  

La respirazione: le fasi della respirazione. Il rilassamento attraverso il training autogeno finalizzato 

alla percezione del corpo. Esercizi respiratori con metodo mindfulness per la consapevolezza 

corporea. Esercizi di aerobica con musica. Esercizi in gruppo di corsa ed andature. TEST salto della 

corda con verifica. 

 

Potenziamento generale: 

Circuit training. Esercizi con carico naturale.  

 

     ATTIVITÀ SPORTIVE 

Tecnica (palleggi in do e seguo e do e vado) e tattica (alzatore in zona 3) della pallavolo; giochi di 

squadra: PALLACANESTRO e PALLAVOLO incontri di pallavolo con altre classi; giochi in coppia: 

ping-pong e volano. 

     ATTIVITÀ COORDINATIVE 

 

Coord. generale e specifica. 
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Rielaborazione degli schemi motori di base mediante utilizzo di situazioni variabili (coord. oculo-

manuale, oculo-podalica, spazio-temporale), equilibramento, coordinazione dinamica-generale. 

ACROSPORT: con verifica su esercizi in coppia di equilibrio e top-base, piccole piramidi a tre e con 

più persone. Rielaborazione progettuale con foto e/o video con verifica. 

Coordinazione in coppia o piccolo gruppo attraverso posizionamento del corpo nelle strutture 

architettoniche (costruzione di forme e colori con i corpi: copertura dello spazio, sovrapposizioni, 

alternanza di corpi, ecc.).  

 

ARGOMENTI   TEORICO/PRATICI  

IL MOVIMENTO E LINGUAGGIO DEL CORPO: 

Gli aspetti della comunicazione, la comunicazione e il linguaggio, le forme di linguaggio, la 

comunicazione sociale: la prossemica, i segnali convenzionali, la postura, il comportamento 

comunicativo: movimenti del corpo, espressione del volto, lo sguardo. 

metodologia 
Gli argomenti affrontati hanno richiesto un approccio più direttivo attraverso lezioni frontali 

 ( spiegazione teorica e realizzazione individuale, in coppia o in piccolo gruppo) 

 

Strumenti 
Lettore di CD e chiave USB; aula video;  videocamera, piccoli e grandi attrezzi, funicelle, fogli, 

fotocopie. 

 

Progetto corpi negli spazi urbani:  

Verifica della performance attraverso foto o video. 

Uscite didattiche per la realizzazione del progetto: 

- Darsena 
- Chiesa di Sant’Eustorgio 
- Piazza XXIV Maggio 
- Casa Emergency 

 

 

Milano, 15 maggio 2019        L’INSEGNANTE: prof.ssa Angela Tramontana 
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PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

CLASSE 5D pg 

 

Prof. Renato Cirica 

 

 

Durante l’anno gli argomenti essenziali del programma, riguardanti tematiche morali, 

etiche, rapporto scienza e fede, senso della vita, trasformazione antropologica, poesia 

e fede, sono stati svolti a partire dalla visione di alcuni film d’autore: 

 

Kiesloswski: il decalogo; Tre colori (blu, bianco, rosso) 

Dorota Kobiela, Hugh Welchman: Loving Vincent 

Lee Hae-jun: Castaway on the moon 

Tarkovskij: Stalker 

Wenders: Il cielo sopra Berlino 

Wenders: Ritorno alla vita 

 

La classe ha risposto con grande interesse alle proposte didattiche del docente, 

partecipando attivamente, raggiungendo un giudizio eccellente. 

 

 

 

 

Milano, maggio 2019 

Prof. Renato Cirica 
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