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PROFILO	ATTESO	IN	USCITA	
L’Indirizzo	Architettura	e	ambiente	offre	una	preparazione	di	base	a	 tutti	gli	allievi	 che	mostrano	di	
prediligere	il	linguaggio	grafico	della	geometria	e	che	intendono	successivamente	proseguire	gli	studi	
in	questo	ambito,	spaziando	dalla	progettazione	all’urbanistica.	L'indirizzo	fornisce	valide	e	consistenti	
basi	per	proseguire	gli	studi	nei	corsi	di	 laurea	delle	Facoltà	di	Architettura	o	Ingegneria	Civile	e	nei	
corsi	di	specializzazione	nel	campo	dell’edilizia	e	dell’urbanistica,	dell’arredo	urbano	e	del	paesaggio	
Al	termine	del	percorso	quinquennale	il	diplomato	di	Liceo	Artistico,	indirizzo	architettura	e	ambiente	
•	 	padroneggia	 le	 tecniche	 grafiche,	 teoriche	 e	 manuali	 per	 la	 progettazione	 di	 differenti	 manufatti	
(edifici	residenziali	e	pubblici);		
•		utilizza	gli	elementi	essenziali	che	concorrono	all’elaborazione	progettuale	di	un	tema	architettonico	
dagli	schizzi	di	progetto	agli	esecutivi	in	scala	opportuna	degli	stessi;		
•		individua	ed	interpreta	la	sintassi	compositiva,	la	morfologia,	la	tecnologia		delle	principali	tipologie	
architettoniche,	anche	tenendo	conto	degli	esempi	tratti	dallo	studio	e	dalla	rappresentazione	grafica	e	
plastica	delle	opere	dei	Maestri	del	Movimento	Moderno;		
•		risolve	problemi	di	rappresentazione	utilizzando	i	metodi	di	geometria	descrittiva;		
•		utilizza	software	per	il	disegno	e	la	composizione	architettonica.		
	
																																																	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	straniera	 				3									3	 			3										3	 										3	
Filosofia	 											-	 			2										2	 										2	
Scienze	naturali	 				2									2	 -	 -	
Discipline	grafiche	e	pittoriche	 				4									4	 -	 -	
Discipline	geometriche	 				3									3	 -	 -	
Discipline	plastiche	 				3									3	 -	 -	
Laboratorio	artistico	 				3									3	 -	 -	
Scienze	motorie	 				2									2	 			2										2	 										2	
Religione	cattolica/Attività	alternativa	 				1									1	 			1										1	 										1	

totale	ore	 			34							34	 			21							21	 21	

	
QUADRO	ORARIO:	ARCHITETTURA	E	AMBIENTE	

	

	 3°	
anno	

4°	
anno	

5°	
anno	

	
Laboratorio	di	Architettura	 6	 6	 8	

		
Discipline		progettuali	Architettura	e	
ambiente			
	

6	 6	 6	

Chimica	 2	 2	 -	

totale	ore	 35	 35	 35	
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OBIETTIVI	EDUCATIVI	E	FORMATIVI	PER	LA	CLASSE	5	A	PG	
Il	Consiglio	di	classe	della	5	A	PG	nel	Documento	di	programmazione	ha	individuato	come	prioritari	i	
seguenti	obiettivi	educativo-formativi:	

1) Conoscenza	dei	caratteri	fondamentali	della	realtà	storico-sociale	in	cui	lo	studente	vive,	anche	
in	funzione	di	una	piena	consapevolezza	dei	propri	diritti	e	doveri	di	cittadino	

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

3) Consolidamento	 della	 abilità	 acquisite	 nel	 secondo	 biennio	 e	 sviluppo	 delle	 capacità	 di	
collegare	e	rielaborare	le	varie	conoscenze	costruendo	percorsi	autonomi.	

4) Piena	acquisizione	dei	linguaggi	specifici	finalizzati	a	una	corretta	ed	efficace	comunicazione	in	
diversi	 ambiti,	 con	 particolare	 attenzione	 alla	 ricerca,	 allo	 studio	 compositivo,	 alla	 idonea	
rappresentazione	grafica	di	un	manufatto	di	architettura.	

Ciascuno	 di	 questi	 obiettivi,	 che	 si	 integrano	 vicendevolmente,	 è	 stato	 perseguito	 da	 tutti	 i	 docenti	
nell’arco	dell’intero	anno	scolastico,	all’interno	del	proprio	lavoro	didattico;	ciascuno	si	è	servito	in	tal	
senso	delle	proprie	competenze	professionali	e	degli	strumenti	specifici	offerti	dalla	propria	materia	di	
insegnamento.	
	 	 	 	 PRESENTAZIONE	DEL	CONSIGLIO	DI	CLASSE	

	

disciplina	 ore	 docente	
continuità	
didattica	

	
ITALIANO		
	

4	 ELISABETTA	SEVERINA	
3-4-5	

	
STORIA	
	

2	 ELISABETTA	SEVERINA	
	

3-4-5-	
	

	
STORIA	DELL’ARTE	
	

3	 CECILIA	COLOMBO	
	

3-4-5	

	
FILOSOFIA	
	

2	 AMALIA	BETTINI	
	

4-5	

	
LINGUA	INGLESE	
	

3	 ANGELA	GHO	
	

3-4-5	

	
MATEMATICA		
	

2	 CRISTINA	MOTTINELLI	
	

3-4-5	

	
FISICA		
	

2	 CRISTINA	MOTTINELLI	
	

3-4-5	

	
RELIGIONE	
	

1	 RENATO	CIRICA	
	

3-4-5	

	
SCIENZE	MOTORIE		
	

2	 	ANGELA	TRAMONTANA	
	

3-4-5	

	
DISCIPLINE	PROGETTUALI	
ARCHITETTURA	E	AMBIENTE	
	

6	 MARCO	RAPETTI	

	
5	

LABORATORIO	DI	ARCHITETTURA	
8	 TERESA	MARINIELLO	

	
3-4-5	
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PROFILO	DELLA	CLASSE	
La	 classe	 5	 A	 della	 succursale	 di	 Via	 Papa	 Gregorio,	 indirizzo	 Architettura	 e	 ambiente,	 è	
composta	da	26	studenti,	17	ragazze	e	9	ragazzi.	Il	gruppo	classe	è	il	medesimo	fin	dalla	terza,	
nel	 corso	 del	 triennio	 non	 ci	 sono	 stati	 né	 inserimenti,	 né	 defezioni;	 una	 studentessa	 ha	
trascorso	il	quarto	anno	negli	USA.	Quasi	tutti	i	docenti	del	Consiglio	di	classe	hanno	goduto	
della	continuità	didattica	per	l’intero	triennio,	salvo	la	docente	di	Filosofia	nel	terzo	anno;	una	
significativa	eccezione	è	però	costituita	da	Progettazione	architettonica,	nel	cui	insegnamento	
si	sono	avvicendati	nei	tre	anni	tre	diversi	docenti.		
Nel	 corso	 del	 triennio	 la	 classe	 ha	 sempre	 seguito	 con	 interesse,	 partecipazione	 e	 impegno	
costante	 il	 lavoro	 didattico	 in	 tutte	 le	 discipline,	 sia	 quelle	 di	 area	 comune,	 sia	 quelle	 di	
indirizzo,	 ottenendo	 risultati	mediamente	 buoni	 e	 in	molti	 casi	 ottimi	 o	 eccellenti.	 L’intero	
gruppo	 classe	 dimostra	 di	 avere	 raggiunto	 nel	 percorso	 triennale	 un	 buon	 livello	 di	
competenze	in	tutte	le	aree	disciplinari.	I	quattro	studenti	certificati	DSA	hanno		a	loro	volta	
affrontato	il	percorso	didattico	in	modo	estremamente	positivo,	compensando	ampiamente	le	
relative	 difficoltà	 iniziali	 grazie	 alle	 attitudini	 personali	 nei	 confronti	 di	 questo	 particolare	
indirizzo	di	studi	e	a	un	 impegno	costante.	Anche	 i	Percorsi	per	 le	competenze	trasversali	e	
l’orientamento	 (ex	 Alternanza	 scuola/lavoro)	 sono	 stati	 seguiti	 da	 tutti	 gli	 studenti	 della	
classe	 con	 consapevolezza,	 serietà	 e	 senso	 di	 responsabilità,	 come	 confermato	 anche	 dal	
giudizio	positivo	dei	tutor	esterni.			
Il	comportamento	degli	studenti	è	sempre	stato	corretto	e	adeguato,	sia	nel	lavoro	didattico	a	
scuola,	sia	 in	occasione	dei	viaggi	di	 istruzione	e	delle	numerose	uscite	didattiche	effettuate	
nei	tre	anni.	Il	gruppo	classe	risulta	molto	coeso,	non	sono	mai	emerse	tensioni	o	rivalità,	al	
contrario,	 è	 sempre	 stato	 evidente	 un	 atteggiamento	 di	 collaborazione	 e	 condivisione	 con	 i	
compagni	 e	 con	 i	 docenti	 che	 ha	 sicuramente	 favorito	 il	 raggiungimento	 degli	 obiettivi	
didattici	e	formativi	anche	da	parte	di	quegli	studenti	che	evidenziano	delle	fragilità	in	alcune	
materie.	
	
	
	
INDICATORI	VOTO	DI	COMPORTAMENTO	APPROVATI	DAL	COLLEGIO	DEI	DOCENTI		
DELL’11/12/2018 
 
VOTO	 DESCRITTORI	 

10	 
Impegno, costanza e autonomia nello studio, disponibilità a collaborare con atteggiamento propositivo con i 
docenti e con i compagni in classe e/o nelle attività scolastiche ed extra-scolastiche. Costante puntualità nel 
rispetto degli orari e delle consegne. Frequenza regolare. Nessuna insufficienza.  

9	 

Atteggiamento collaborativo e ricettivo, evidente costanza nello studio, puntualità nel rispetto degli orari 
scolastici, attenzione in classe testimoniata anche da interventi per richieste di chiarimenti e/o proposte di 
approfondimento frequenza regolare, rispetto dei tempi delle verifiche e delle consegne, puntualità nelle 
giustificazioni.  

8	 
Generale disponibilità a collaborare con i docenti in classe e/o nelle attività, regolare impegno nello studio, 
puntualità nel rispetto degli orari, frequenza abbastanza regolare e assenze giustificate autonomamente, rispetto 
dei tempi nelle consegne.  

7	 

Atteggiamento collaborativo e ricettivo su stimolo del docente, impegno e studio non sempre regolare, limitata 
puntualità nel rispetto degli orari. Frequenza non sempre regolare (costringe i docenti a continue sollecitazioni 
per le giusitificazioni). In occasione di verifiche e impegni didattici evidenzia la tendenza ad assentarsi e a 
ricorrere a strategie di comodo per evitare gli impegni. Note disciplinari.  

6	 

Scarsa correttezza negli atteggiamenti e nel linguaggio. Impegno limitato e studio saltuario. Atteggiamento 
passivo e distratto, limitata puntualità nel rispetto degli orari, frequenza irregolare e generale, demotivazione 
nella partecipazione alle lezioni ed alle attività scolastiche dell’istituto. Comportamento tendente ad evitare le 
verifiche. Ripetute note disciplinari e/o sospensione disciplinare. Nota per comportamento gravemente scorretto.  

5	 
Qualora lo studente si sia reso protagonista di episodi di mancato rispetto dei doveri previsti dall’art.3 dello 
Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria (DPR 29/05/1998). 
Sospensione uguale o superiore ai 15 giorni di lezione o più sospensioni inferiori a 15 giorni.  
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VERIFICA	E		VALUTAZIONE	DELL’APPRENDIMENTO	
	
CRITERI	DI	VALUTAZIONE	
	
AREA	DELLE	DISCIPLINE	COMUNI	

	
CONOSCENZE	
	

	
ABILITA’	

LIVELLO	DELLE	
COMPETENZE	

	
VOTO	

Complete,	
organiche	e	
approfondite,	ricche	
di	riferimenti	
pluridisciplinari.	

Rielabora	autonomamente	con	molti	
spunti	personali,	dimostrando	creatività.	
Interpreta	e	valuta	con	motivazioni	
convincenti	e	originali.	Padroneggia	con	
sicurezza	il	linguaggio.	Opera	efficaci	
collegamenti	pluridisciplinari.		

Eccellente		 	
10	

Complete	e	
approfondite	con	
riferimenti	
pluridisciplinari.	

Rielabora	autonomamente	con	spunti	
personali,	interpreta	e	valuta	con	
motivazioni	convincenti.	Si	serve	di	un	
linguaggio	puntuale.	E’	capace	di	operare	
in	autonomia	collegamenti	
pluridisciplinari	

Ottimo	 	
9	

Complete	e	
approfondite	

Argomenta	dimostrando	un	buon	grado	di	
autonomia	e	sicurezza.	Sa	operare	i	
collegamenti	pluridisciplinari	richiesti.	
Effettua	analisi	e	sintesi	esaurienti,	si	
esprime	con	buona	proprietà.	

	Buono	 	
8	

Complete,	anche	se	
non	sempre	
approfondite	

Argomenta,	collega,	spiega	in	modo	
ordinato	il	percorso	seguito.	Effettua	
agevolmente	analisi	e	sintesi.	Si	esprime	
con	proprietà.	Qualche	spunto	critico	non	
sempre	approfondito.	

Discreto	 	
7	

Essenziali,	con	
scarsi	
approfondimenti	

Argomenta	con	qualche	incertezza	e	in	
modo	non	sempre	ordinato.	Effettua	
analisi	e	sintesi	semplici	ma	corrette	e,	se	
guidato,	riesce	a	operare	qualche	
collegamento.	Si	esprime	con	linguaggio	
semplice	e	non	sempre	preciso.	

Sufficiente	 	
	
	
6	

Lacunose	e	confuse	 Argomenta	genericamente	in	modo	
mnemonico	e	superficiale.	Presenta	
difficoltà	nella	rielaborazione	autonoma,	
non	sempre	sa	collegare,	nemmeno	se	
guidato.	L’analisi	è	parziale	e	l’esposizione	
è	spesso	stentata.	

Insufficiente	 	
	
5	

Gravemente	
lacunose,	
frammentarie	e	
confuse	

Non	è	in	grado	di	rielaborare	le	
conoscenze		e	di	operare	collegamenti,	
nemmeno	se	guidato.	Esposizione	
stentata	e	spesso	scorretta.	

Gravemente	
insufficiente	

	
4-3	

Assenti	 Non	è	in	grado	di	orientarsi	sugli	
argomenti	proposti.	L’esposizione	è	molto	
stentata	e	scorretta.	

	 	
2-1	
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AREA	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	

	
	
	
10	

! 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	

	 	
2-1	
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PERCORSI	PLURIDISCIPLINARI	
Si	 indicano	 qui	 di	 seguito	 gli	 argomenti	 che	 si	 prestano	 a	 collegamenti	 pluridisciplinari	 trattati	 nel	
corso	dell’anno	scolastico.	Si	precisa	che	tale	quadro	riassuntivo	è	ricavato	dalle	indicazioni	fornite	dai	
singoli	 docenti	 per	 i	 singoli	 ambiti	 disciplinari	 e	 non	 è	 il	 frutto	 di	 una	 programmazione	 in	 chiave	
interdisciplinare.	
	
																																							PERCORSI	PLURIDISCIPLINARI		
	Argomento	 Discipline	interessate	

	
La	rappresentazione	
della	realtà	
nell’Ottocento	

Lett.	Italiana,	Lett.	Inglese,	Filosofia	

	L’estetismo	e	il	simbolismo	 Lett.	Italiana,	Lett.	Inglese,	Storia	dell’arte	

	Le	Avanguardie	del	primo	Novecento	 Lett.	Italiana,	Storia	dell’arte,	Storia	

	La	crisi	del	soggetto	nel	primo	Novecento	
Lett.	Italiana,	Lett.	Inglese,	Filosofia,	Storia	dell’arte	
Storia	

	La	guerra,	le	guerre	 Storia.	Lett.	Italiana.	Storia	dell’arte.	Lett.	Inglese.	Filosofia	

	La	città	del	‘900	 Storia	dell’arte,	Discipline	progettuali,	Laboratorio	di	
Architettura,	Storia	

	
La	rappresentazione	
grafica	tramite	il	
computer	

Discipline	progettuali,	Laboratorio	di	Architettura	

	
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	riassunti	nella	seguente	tabella.		
	
																							PERCORSI	DI	CITTADINANZA	E	COSTITUZIONE		
	I	principi	fondamentali	della	Costituzione	italiana	 	
	Diritti	e	doveri	dei	cittadini	 	
	L’ordinamento	della	Repubblica	 	
	La	cittadinanza	digitale	 	
	Gli	organismi	internazionali:	l’ONU.	L’Unione	europea	 	
	
	
PERCORSI	PER	LE	COMPETENZE	TRASVERSALI	E	L’ORIENTAMENTO	
	
1)IL	TEATRO	COME	IMPRESA	CULTURALE	
Progetto	triennale-	Partner	Teatro	Elfo-Puccini	Milano	
	
Obiettivi	del	progetto	
Obiettivo	 principale	 è	 quello	 di	 avvicinare	 gli	 studenti	 alla	 concreta	 realtà	 lavorativa	 di	 un’impresa	
culturale,	arricchendo	 la	 formazione	scolastica	con	 l’incontro	con	esperti	ed	esperienze	sul	campo	e,	
nel	 contempo,	 favorire	 l’acquisizione	 di	 competenze	 di	 base	 da	 parte	 degli	 alunni	 per	 prepararli	 a	
operare	 nelle	 organizzazioni	 d’impresa	 pubbliche	 e	 private,	 educandoli	 al	 rispetto	 delle	 regole	 e	
all’imprenditorialità	sana	e	sostenibile	
	
Risultati	attesi	
Acquisizione	da	parte	degli	studenti	della	consapevolezza	del	lavoro	culturale,	delle	sue	modalità,	dei	
suoi	 tempi	 di	 realizzazione,	 della	 sua	 peculiarità	 rispetto	 ad	 altri	 tipi	 di	 attività	 lavorative,	 anche	 in	
funzione	orientativa	rispetto	alle	scelte	post	diploma	
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Azioni,	fasi	e	articolazioni	dell’intervento	progettuale	
Incontri	formativi	presso	il	teatro	con	le	diverse	figure	professionali:		registi,	scenografi,	attori,	tecnici,	
responsabili	 del	 marketing,	 della	 promozione,	 della	 pubblicità.	 Attività	 laboratoriale	 in	 coda	 a	 ogni	
incontro.	
Ripresa	 in	 classe	 degli	 argomenti	 trattati	 e	 svolgimento	 di	 alcune	 attività	 laboratoriali	 a	
completamento	di	quelle	svolte	durante	gli	incontri.		
In	allegato	al	presente	documento	si	riporta	il	dettaglio	delle	attività	svolte	nel	triennio	nell’ambito	del	
progetto	
	
2)GIOVANI	E	IMPRESA	
Progetto	annuale	(classe	Quinta)-	Partner	Associazione	VISES	
L’obiettivo	 principale	 di	 questo	 progetto	 annuale,	 che	 si	 affianca	 al	 progetto	 triennale	
precedentemente	illustrato	e	in	qualche	modo	lo	integra,	è	quello	di	avvicinare	gli	studenti	del	quinto	
anno	 al	 mondo	 imprenditoriale,	 attraverso	 una	 serie	 di	 lezioni	 teoriche,	 seguite	 da	 esercitazioni	
pratiche,	per	un	totale	di	20	ore,	suddivise	nell’arco	di	quattro	giornate	consecutive.		
Anche	per	questo	progetto	si	riporta	in	allegato	il	dettaglio	delle	attività	svolte	dagli	studenti.	
	
	
ATTIVITA’	DI	AMPLIAMENTO	DELL’OFFERTA	FORMATIVA	
	
	
27/9/18	 Visita	alla	Fondazione	Villa	Panza	a	Varese	
29/9/18	 Conferenza	sulla	deforestazione	urbana	presso	l’Acquario	civico	

14/10/18	 Visione	del	documentario	di	Carlos	Saura	dedicato	a	Renzo	Piano	presso	il	Cinema	
Anteo	

30/10/18	 Spettacolo	teatrale		Afghanistan:	enduring	freedom		presso	il	Teatro	Elfo-Puccini	
8/11/18	 Conferenza	sull’insegnamento	dell’Architettura	presso	Casabella	
20/11/18	 Visione	del	film	sull’Archivio	di	Renzo	Piano	a	Casagrande	Padana	
19/12/18	 Visione	del	film	Santiago,	Italia	di	Nanni	Moretti	presso	il	Cinema	Anteo	
Dicembre	‘18	 Visita	individuale	alla	Villa	Necchi	Campiglio	
9/1/19	 Visione	del	film	Il	sorriso	del	capo	di	Marco	Bechis	
25/1/19	 Spettacolo	teatrale	Antigone	presso	il	Teatro	Elfo-Puccini,	seguito	da	un	incontro	con	

gli	attori	
12/2/19	 Incontro	di	approfondimento	con	la	prof.ssa	G.	Delle	Donne	sul	Colonialismo	italiano	

in	Africa	nell’ambito	del	relativo	progetto	di	istituto	
20/3/19	 Spettacolo	teatrale		Sogno	di	una	notte	di	mezza	estate	presso	il	Teatro	Elfo-Puccini		

seguito	da	un	incontro	con	gli	attori	
23/3/19	 Visita	alla	casa	museo	Boschi	–Di	Stefano	
11/4/19	 Visita	alla	Fabbrica	del	Vapore	in	occasione	del	Salone	del	mobile	
13/4/19	 Visita	ai	Caselli	del	dazio	di	Porta	Venezia	per	l’installazione	dell’artista	Ibrahim	

Mahama	
9/5/19	 Laboratorio	di	elettricità	e	magnetismo	presso	il	Museo	della	scienza	e	della		

tecnologia	“Leonardo	da	Vinci”	
10/5/19	 Spettacolo	teatrale		Tutto	quello	che	volevo	presso	Teatro	Elfo-Puccini,	seguito	da	un	

incontro	con	l’autrice	e	attrice,	Cinzia	Spanò,	e	con	la	scrittrice	e	attivista	femminista	
Lorella	Zanardo	

16/5/19	 Visita	alla	Triennale	per	la	mostra	Broken	Nature	
23/5/19	 Visita	al	Silos	Armani	per	la	mostra	Challenge,	dedicata	a	Tadao	Ando	
2°Quadrimestre	 Progetto	di	Scienze	Motorie:	Il	corpo	nello	spazio	urbano	
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VIAGGIO	D’ISTRUZIONE				

BERLINO	dal	11	al	16/3/2019-Accompagnatori	prof.ssa	Cecilia	Colombo	e	prof.ssa	Angela	
Gho	
Programma:	
LUNEDÌ	11	MARZO	
h.	19	 	 ritrovo	a	Malpensa,	volo	EasyJet	U4676	delle	20.55,	arrivo	a	Berlino	Schonefeld	
ore	22.45.	

Transfer	in	bus	all’ostello,	sistemazione	nelle	camere.		
	

MARTEDI’12	MARZO	
Mattina:		 Potsdamerplatz,	giro	architettonico	nel	quartiere,	fino	al	Kulturforum	.		
h.	12		 Visita	guidata	alla	Philharmonie	(H.	Scharoun)	e	concerto	nella	hall.			Pranzo	e	

continuazione	nei	dintorni		-	Neue	Nationalgalerie	(di	Mies,	chiuso	ma	visibile)	
Pomeriggio:		 Visita	alla	Gemaldegalerie		(pittura	europea	moderna)	

Visita	al	Museo	ebraico	(D.Libeskind)	e	giro	nei	dintorni	(quartiere	di	
Kreutzberg,		quartiere	Schutzenstrasse	di	A.	Rossi)		

	
MERCOLEDì	13	MARZO	
Mattina:		 h.	8.45	Visita	al	Reichstag,	panorama	dalla	cupola	(N.Foster),		quartiere	

governativo	(di	S.Braunfels),		giro	nei	dintorni	di	Pariserplatz,		(Memoriale	
dell’Olocausto	di	P.Eisenman,		Edificio	DZBank	di	F.Gehry	ecc.),		
camminata	dalla	Porta	di	Brandeburgo	lungo	Unter	Den	Linden,	fino	al	
Lustgarten,	(edifici	ottocenteschi	di	K.F.Schinkel:		Neue	Wache,		Schloss	,	
Berliner	Dom,	Altes	Museum).	Pranzo.		

Pomeriggio:		 Isola	dei	musei.	Visita	al	complesso	dei	musei	di	arte	antica		(attualmente	in	
corso	di	ri	sistemazione	e	ampliamento	di	D.	Chipperfield):	Altes	Museum	
(esterno),	Neues	Museum,	Pergamon	Museum	(chiuso	l’altare	di	Pergamo)		

	
GIOVEDì	14	MARZO	
Mattina:		 h.	9	Visita	al	Memoriale	del	muro	e	alla	Chiesa	della	riconciliazione	in	

Bernauerstrasse									h.	11	visita	alla	Hamburger	Banhof	(museo	arte	
contemporanea)		
pranzo	nei	pressi	dello	Zoologisches	Garten	

Pomeriggio:		 h.15	giro	a	piedi	(3	ore)	per	la	street	art	berlinese	con	la	guida	di	BerlinAndOut,		
	
VENERDì	15	MARZO	
Giornata	a			 Potsdam,	visita	a	una	tra	le	residenze	reali,	al	quartiere	olandese	e	all’università	

(torre	osservatorio	di	Einstein	di	E.Mendehlsohn)	
	Al	rientro:		 tempo	libero.	
	
SABATO	16	MARZO		
Orario	da	concordare:		 transfer	in	bus	per	l’aeroporto,	partenza	volo	h.7.15,	arrivo	a	
Malpensa	h.9.00	
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Il	Consiglio	di	Classe,	riunito	in	data			9/5/2019,	sottoscrive	il	presente	documento:	

	
disciplina	 docente	 firma	

	
ITALIANO		
	

	
ELISABETTA	SEVERINA	

	

	
STORIA	
	

	
ELISABETTA	SEVERINA	

	

	
STORIA	DELL’ARTE	
	

	
CECILIA	COLOMBO	

	

	
FILOSOFIA	
	

	
AMALIA	BETTINI	

	

	
LINGUA	INGLESE	
	

	
ANGELA	GHO	

	

MATEMATICA	

	
CRISTINA	MOTTINELLI	

	

FISICA	

	
CRISTINA	MOTTINELLI	

	

	
RELIGIONE	
	

	
RENATO	CIRICA	
	

	

	
SCIENZE	MOTORIE	

	
ANGELA	TRAMONTANA	

	

	
DISCIPLINE	 PROGETTUALI	
ARCHITETTURA	E	AMBIENTE	

	
MARCO	RAPETTI	

	

	
LABORATORIO	DI	ARCHITETTURA	

	
TERESA	MARINIELLO	

	

	

				Il	Coordinatore	di	classe																																																																					Il	Dirigente	Scolastico	
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ALLEGATI	
	
	
	

	
	
	
	
	

PROGRAMMI		
	
	

	
DETTAGLIO	DELLE	ATTIVITA’	SVOLTE	NELL’AMBITO	
DEI	PERCORSI	PER	LE	COMPETENZE	TRASVERSALI	

E	L’ORIENTAMENTO		
	
	
	

TESTI	DELLE	SIMULAZIONI	
DELLE	PROVE	SCRITTE	

	
	

GRIGLIE	DI	VALUTAZIONE	DELLE	PROVE	SCRITTE	
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PROGRAMMI	SVOLTI		
	
	
	

LICEO	ARTISTICO	DI	BRERA	
Succursale	di	Via	Papa	Gregorio	XIV	

Anno	scolastico	2018-2019	
PROGRAMMA	EFFETTIVAMENTE	SVOLTO	NELLA	CLASSE	5A			

	
Materia:	Italiano	 	 	 	 	 	 Insegnante:E.Severina	
	
	
Testi	in	adozione:		Baldi,	Giusso,	Razetti,	Zaccaria:	La	letteratura	ieri,	oggi,	domani,	vol	2	e	3	
	Dante	Alighieri:	Paradiso	(edizione	libera)	
	
Giacomo	Leopardi.	
(Volume	2	pg.	966	e	seguenti)	
Vita	e	opere.	La	poetica.	Struttura	e	contenuti	dei	Canti.	Struttura	e	contenuti	delle	Operette	morali.	
Lo	Zibaldone.	
TESTI	
Dai	Canti:		L’infinito		(pg.999)	
	 							A	Silvia		(pg.	1014)	
	 							La	quiete	dopo	la	tempesta	(pg.1022)	
	 							Il	sabato	del	villaggio	(pg.1026)	
																						A	se	stesso	(pg.1046)	
																						La	ginestra		(pg.1055)	
Dalle	Operette	morali:	
																					Dialogo	della	Natura	e	di	un	Islandese		(pg.	1071)	
	 						Cantico		del	gallo	silvestre	(pg.1079)	
	 						Dialogo	di	un	venditore	di	almanacchi	e	di	un	passeggere	(pg.	1089)	
	
L’ETA’	POSTUNITARIA	
	
Scrittori	europei	nell’età	del	Naturalismo		
Gustave	Flaubert.		
Vita	e	opere.	Struttura	e	contenuti	di	Madame	Bovary				
(consigliata	la	lettura	integrale	del	romanzo)	
Il	Naturalismo	francese	e	il	Verismo	italiano		
Caratteristiche	dei	due	movimenti	letterari.	La	figura,	le	opere	e	la	poetica	di	Emile	Zola.		
	
Giovanni	Verga	
Vita	e	opere.	 	I	romanzi	pre-veristi.	La	poetica	e	la	produzione	verista.	Struttura	delle	due	raccolte	di	
novelle	 Vita	 dei	 campi	 e	 Novelle	 rusticane.	 Struttura	 e	 contenuti	 de	 I	 Malavoglia	 e	 di	 Mastro-don	
Gesualdo	
TESTI	
Da	Vita	dei	campi:	
	 							La	lupa	(pg.	161)	
																						Rosso	Malpelo	(pg.	99)	
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	Da	Novelle	rusticane:	
																						La	roba	(pg.	138)	
Da	I	Malavoglia:	
																						Prefazione	(pg.115)	
	 							Cap.	1		Il	mondo	arcaico	e	l’irruzione	della	storia	(pg.	123)		
																						Cap.	15	La	conclusione	del	romanzo:	l’addio	al	mondo	premoderno	(pg.	131)	
	
	
	
	
	
IL	DECADENTISMO	
	
Baudelaire	e	i	poeti	simbolisti	
Charles	Baudelaire.	Vita	e	opere.	Struttura	e	contenuti	de	I	fiori	del	male.	(pg.	191)	
TESTI	
Da	I	fiori	del	male								Corrispondenze	(pg.196)	
	 	 												L’albatro	(pg.	198)	
																																									Spleen		(pg.	200)	
La	poesia	simbolista.	Arthur	Rimbaud:	Vocali	(pg.	207)	
	
	
Il	romanzo	decadente	
Il	romanzo	decadente	in	Europa	:	Controcorrente	di	Joris-Karl	Huysmans	e	Il	ritratto	di	Dorian	Gray	di	
Oscar	Wilde.		
TESTO	
Un	maestro	di	edonismo,	da	Il	ritratto	di	Dorian	Gray,	(pg.218)	
	
Gabriele	D’Annunzio	
Vita	e	opere.	La	poetica:	estetismo	e	superomismo.	I	romanzi,	con	particolare	riguardo	a	Il	piacere.	Le	
raccolte	poetiche.	Struttura	delle	Laudi.	Struttura	e	contenuti	di	Alcyone	
TESTI	
Da	Il	piacere:	Cap	2	Ritratto	di	Andrea	Sperelli	(pg.	291)	
Da	Alcyone:			La	sera	fiesolana	(pg.	267)	
																									La	pioggia	nel	pineto	(pg.	271)	
	
	
Giovanni	Pascoli	
Vita	 e	 opere.	 La	 poetica:	 Il	 Fanciullino.	 Struttura	 e	 contenuti	 di	Myricae.	 Struttura	 e	 contenuti	 dei	
Poemetti.	Struttura	e	contenuti	dei	Canti	di	Castelvecchio.	
TESTI	
Da	Myricae:	Arano		(pg.	431)	
	 									X	agosto	(pg.	435)	
																							L’assiuolo	(pg.	437)		
																							Il	lampo	(pg.	441)	
Dai	Poemetti:	Italy	(brano	antologico	pg.	338)	
Dai	Canti	di	Castelvecchio:		Il	gelsomino	notturno	(pg.	345)	
	 	 	 								La	mia	sera	(pg.	359)	
	
	
IL	PRIMO	NOVECENTO		
	
La	stagione	delle	avanguardie			
TESTI	
Filippo	Tommaso	Marinetti:	Il	Manifesto	del	Futurismo	(pg.	392)	
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Aldo	Palazzeschi:	E	lasciatemi	divertire!	(pg.	399)	
Guillaume	Apollinaire:	La	colomba	pugnalata	e	il	getto	d’acqua	(pg.	407)	
	
La	lirica	del	Primo	Novecento	in	Italia	
Guido	Gozzano	
TESTO	
La	signorina	Felicita	(pg.	419)	
	
	
Italo	Svevo	
Vita	e	opere.	La	poetica:	la	figura	dell’inetto.	Struttura	e	contenuti	di	Una	vita.	Struttura	e	contenuti	di	
Senilità.	Struttura	e	contenuti	de	La	coscienza	di	Zeno.	
TESTI	
Da	Senilità						Cap.	1		Il	ritratto	dell’inetto	(pg.	462)	
Da	La	coscienza	di	Zeno								Prefazione	del	Dottor	S		(testo	fornito	in	fotocopia)	e	Preambolo	(pg.	517)	
	 	 	 									Il	fumo	(pg.	474)	
																																																					La	salute	“malata”	di	Augusta	(pg.	490)	
	 	 	 									La	medicina,	vera	scienza	(pg.	501)	
	 	 	 									La	profezia	di	un’apocalisse	cosmica(pg.	504)	
(consigliata	la	lettura	integrale	de	La	coscienza	di	Zeno)	
	
	
Luigi	Pirandello	
Vita	e	opere.	La	poetica	e	il	Saggio	sull’umorismo.	(pg.	534).	
	Struttura	e	contenuti	dei	sette	romanzi	pirandelliani,	con	particolare	attenzione	a	Il	fu	Mattia	Pascal.	
Le	novelle.	Il	teatro.	
TESTI	
Da	Novelle	per	un	anno:	
	 				Ciaula	scopre	la	luna	(pg.	542)	
	 					Il	treno	ha	fischiato	(pg.	550)	
																				La	carriola	(testo	fornito	in	fotocopia)	
Da	Il	fu	Mattia	Pascal	:	La	costruzione	della	nuova	identità	e	la	sua	crisi	(pg.	567)	
(consigliata	la	lettura	integrale	de	Il	fu	Mattia	Pascal)	
Da	Enrico	IV:	Il	“filosofo”	mancato	e	la	tragedia	impossibile	(pg.	628)	
	
TRA	LE	DUE	GUERRE	
	
La	narrativa	straniera	del	Primo	Novecento	
Franz	Kafka:	La	metamorfosi		(Lettura	integrale	durante	le	vacanze	estive	2018)	
Marcel	Proust:	da	Alla	ricerca	del	tempo	perduto.	Dalla	parte	di	Swann		Le	intermittenze	del	cuore	(pg.	
686)	
	
Umberto	Saba		
Vita	e	opere.	La	poetica	e	la	struttura	del	Canzoniere		
TESTI	
Dal	Canzoniere:	A	mia	moglie	(pg.	740)	
	 	 		La	capra	(pg.	740)	
				 	 		Città	vecchia	(pg.	747)	
	 	 		Amai	(pg.	749)	
	 	 		Ulisse	(pg.	750)	
	
Giuseppe	Ungaretti	
Vita	e	opere.	La	poetica.	Struttura	e	contenuti	de	L’allegria.		Cenni	alle	altre	raccolte	poetiche.	
TESTI	
Da	:	L’allegria	In	memoria	(pg.	770)	
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	 													Fratelli	(pg.774)	
																											Veglia	(pg.	775)	
																											I	fiumi	(pg.	779)	
	 												Soldati	(pg.	790)	
	
	
	
Eugenio	Montale	
Vita	e	opere.	La	poetica.	Struttura	e	contenuti	di	Ossi	di	seppia.	Struttura	e	contenuti	de	Le	occasioni.	
Struttura	e	contenuti	de	La	bufera	e	altro.	Struttura	e	contenuti	di	Satura.		
	
TESTI	
Da	Ossi	di	seppia:							I	limoni	(pg.	832)		
	 	 											Non	chiederci	la	parola	(pg.	836)	
																																								Meriggiare	pallido	e	assorto(pg.	838)	
																																								Spesso	il	male	di	vivere	ho	incontrato(pg.	841)	
Da	Le	Occasioni											Non	recidere,	forbice,	quel	volto	(pg.	849)	
Da	La	bufera	e	altro			Il	sogno	del	prigioniero	(856)	
Da	Satura:																				Ho	sceso	dandoti	il	braccio	(pg.	870)	
	 	 	
	
Dante	Alighieri			
Paradiso:	lettura	e	commento	dei	canti	I,	II	(versi	1-18),	III,	VIII,	XI,	XVII,	XXXIII	
Ciascuno	studente	è	 tenuto	a	 conoscere	 il	 contenuto	dei	 canti	 letti	 e	 commentati	 in	 classe.	E’	 invece	
richiesta	la	parafrasi	puntuale	di	uno	solo	dei	sei	canti,	a	scelta	dello	studente.	
	
	
Milano,	15	maggio	2019	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 Elisabetta	Severina	
	
	
	
	
	
	
	

LICEO	ARTISTICO	DI	BRERA	
Succursale	di	Via	Papa	Gregorio	XIV	

Anno	scolastico	2018-2019	
	

PROGRAMMA	EFFETTIVAMENTE	SVOLTO	NELLA	CLASSE	5A	
	
Materia:	Storia		 	 	 	 Insegnante:	E.Severina	
	
Testo	in	adozione:	A.	Banti			Tempi	e	culture,	vol	3		Laterza	
	
L’Europa	delle	Grandi	potenze	
Cap.	1	Le	origini	della	società	di	massa		
Sintesi,	pg.	21	
	
Cap.	2	Ambizioni	imperialiste	e	alleanze	internazionali	
Paragrafo	1:	L’espansione	imperialista	
Paragrafo	2:	Tensioni	in	Europa	(1873-78)	
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Paragrafo	3:	La	riorganizzazione	del	sistema	delle	alleanze	(1879-1907)	
Paragrafo	4:	Disfacimento	dell’Impero	ottomano	e	crisi	nei	Balcani	
	
Cap.	3	L’età	giolittiana	
Paragrafo	1:	La	crisi	di	fine	secolo	
Paragrafo	2:	Il	riformismo	giolittiano	
Paragrafo	3:	Anni	cruciali	per	l’Italia	
	
Guerra	e	rivoluzione	
Cap.	4	La	Grande	Guerra	
Paragrafo	1:	Giorni	d’estate	
Paragrafo	2:	La	brutalità	della	guerra	
Paragrafo	3:	Nelle	retrovie	e	al	fronte	
Paragrafo	4:	Le	prime	fasi	della	guerra	(1914-15)	
Paragrafo	5	L’Italia	dalla	neutralità	all’intervento	(1914-15)	
Paragrafo	6:	Trincee	e	assalti	(1915-17)	
Paragrafo	7:	La	fase	conclusiva	(1917-18)	
Paragrafo	8:	Le	conseguenze	geopolitiche	della	guerra	
	
Cap.5	La	Russia	rivoluzionaria	
Paragrafo	1:	Due	Rivoluzioni,	una	a	febbraio	e	l’altra	a	ottobre	
Paragrafo	2:	La	guerra	civile	
Paragrafo	3:	I	comunisti	al	potere	
Sintesi	paragrafi	4	e	5		
	
Il	primo	dopoguerra	
Cap.6	Il	dopoguerra	dell'Occidente	
Paragrafo	1:	Le	trasformazioni	economiche	nel	primo	dopoguerra	
Paragrafo	2:	Le	riparazioni	di	guerra	e	le	relazioni	economiche	internazionali	
Paragrafo	6:	Il	<<biennio	rosso>>	nell’Europa	centrale	
Paragrafo	7:	La	Repubblica	di	Weimar	
Sintesi	paragrafi	3-4-5	
	
Cap.7	Il	fascismo	al	potere	
Paragrafo	1:	Il	quadro	politico	italiano	nell’immediato	primo	dopoguerra	
Paragrafo	2:	Le	aree	di	crisi	nel	biennio	1919-20	
Paragrafo	3:	La	nascita	del	fascismo	
Paragrafo	4:	La	marcia	su	Roma	
Paragrafo	5:	Una	fase	transitoria	(1922-25)	
Paragrafo	6:	Il	fascismo	si	fa	stato	(1925-1929)	
Paragrafo	7:	Miti	e	rituali	fascisti	
	
Dalla	crisi	del	'29	alla	seconda	guerra	mondiale		
Cap.9	La	crisi	economica	e	le	democrazie	occidentali		
Paragrafo	1:	La	crisi	del	‘29	
Paragrafo	2:	Il	New	Deal	di	Franklin	Delano	Roosevelt	
Paragrafo	3:	FDR,	un	presidente	per	il	popolo	
Paragrafo	4:	Le	democrazie	europee	(Regno	Unito	e	Francia)	
	
Cap.11	L’affermarsi	delle	dittature	e	dei	totalitarismi	
Paragrafo	1:	L’ascesa	del	nazismo	
Paragrafo	2:	Le	strutture	del	regime	nazista	
Paragrafo	3:	L’edificazione	della	comunità	nazionale	
Paragrafo	4:	Il	fascismo	italiano	negli	anni	Trenta	
Paragrafo	5:	La	politica	economica	nella	Russia	di	Stalin	
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Paragrafo	6:	Repressione	e	conservatorismo	staliniani	
Paragrafo	7:	La	guerra	civile	in	Spagna	
Paragrafo	8:	Regimi	dittatoriali	e	regimi	totalitari		
	
Approfondimento:	 Il	 colonialismo	 italiano	 nel	 Corno	 d’Africa.	 Lezione	 della	 collega	 Delle	 Donne	
nell’ambito	del	relativo	progetto	di	istituto	
	
Cap.	12	La	seconda	guerra	mondiale	
Paragrafo	1:	Dall’Anschluss	al	patto	di	Monaco	
Paragrafo	2:	Dalla	dissoluzione	della	Cecoslovacchia	all’aggressione	alla	Polonia	
Paragrafo	3:	La	guerra	lampo	
Paragrafo	4:	Le	guerre	<<parallele>>	
Paragrafo	5:	La	Germania	nazista	attacca	l’Unione	sovietica	
Paragrafo	6:	La	guerra	nel	Pacifico	
Paragrafo	7:	L’<<ordine	nuovo>>	in	Asia	e	in	Europa	
Paragrafo	8:	Lo	sterminio	degli	ebrei	
Paragrafo	9:	La	Resistenza	contro	le	occupazioni	nazi-fasciste	
Paragrafo	10.	La	svolta	del	1942-43	
Paragrafo	11:	La	caduta	del	fascismo,	la	Resistenza	e	la	guerra	in	Italia	
Paragrafo	12:	La	fine	della	guerra	
	
Il	secondo	dopoguerra	
Capitolo	13		Dopo	la	guerra	(1945-1950)	
Paragrafo	1:	Ombre	lunghe	di	una	guerra	appena	conclusa	
Paragrafo	2:	Un’Europa	divisa	
Paragrafo	3:	L’Occidente	nell’immediato	dopoguerra.		
Paragrafo	4:	L’Italia.	
Paragrafo	5:	Il	blocco	sovietico	
	
	
Milano,		15	maggio	2019	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 Elisabetta	Severina	
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Docente: Gho Angela       Materia: Inglese  

Anno scolastico 2018/2019  

PROGRAMMA SVOLTO  

Classe: 5^ A (PG)  

LICEO ARTISTICO STATALE DI BRERA MILANO  

Nel corso dell'anno scolastico sono stati trattati i seguenti argomenti utilizzando il libro di testo Only 
Connect... volume 2 edito da Zanichelli:  

The Victorian Age  

Key points. Page E 2-3 
The early Victorian Age. Page E 4-5-6 
The later years of Queen Victoria's reign. Page E 7-8 
The American civil war and the settlement in the West. Page E 12-13 The Victorian compromise. 
Page E 14-15-16 
The Victorian frame of mind. Page E 17-18  

Charles Dickens 
Life and works, The plots of Dickens's novels, Characters, A didactic aim, Style and reputation. 
Page E 37-38 
Hard Times: Plot, Structure, A critique of materialism. Page E 52 
Nothing but Facts. Page E 53-54 
Coketown. Page E 54-55 
A man of realities (fotocopia page 52-53-54-55)  

Robert Louis Stevenson 
Life and works, The origin of The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde, 
Plot, The double nature of the setting, Good and evil, Narrative technique, Influences and 
interpretations. Page E 96-97 
Jekyll's experiment. Page E 102-103-104  

Oscar Wilde 
Life and works, The rebel and the dandy, Art for Art's Sake. Page E 110-111 
The Picture of Dorian Gray. The plot, Narrative technique, Allegorical meaning. Page E 112 
Basil Hallward. Page E 115-116-117 
The Importance of Being Earnest. The plot, A new comedy of manners, The institution of marriage, 
Irony and imagination. Page 124-125  

Emily Dickinson 
Life and works. Poetry of isolation. The eternal issues of life. Poetry of economy and control. 
Dickinson's trademark. Page E 151-152. 
Because I could not. Page E 154 
Hope is the thing. Page E 156 
There's a certain slant of light. Page E 157 



	 20	

As If The Sea Should Part. Page E 158 
Time Feels so Vast. Page E159  

Only Connect... (volume F)  

The Modern Age  

The age of anxiety. Page F 14-15-16 
Modernism: Main features, Towards a cosmopolitan literature. Page 17-18 The Modern Novel. 
Page F 22-23 
The interior monologue. Page F 24  

James Joyce 
Life and works, Ordinary Dublin, The rebellion against the Church, A poor eye-sight, 
A subjective perception of time, The impersonality of the artist. Page F 138-139 
Dubliners: The origin of the collection, The use of epiphany, A pervasive theme: paralysis, 
Narrative technique. Page F 141-142 
Eveline. Page F 143-144-145-146 
From “The Dead”, She was fast asleep. Page F 147-148 
Ulysses: Plot, The relation to Odyssey, The setting, The representation of human nature, The 
mythical method, A revolutionary prose. Page F 152-153 
Comparazione di diverse traduzioni della prima pagina dell'Ulisse a cura di Giulio De Angelis 
(edizione Mondadori), di Gianni Celati (edizione Einaudi) e di Enrico Terrinoni (edizione Newton 
Compton)  

Edward Morgan Forster 
Life and works, Forster and the novel. Page F 113 
A Passage to India. The plot. The belief in goodwill. India as a physical and mental landscape. The 
caves. Forster's view of imperialism. Page F 126-127  

George Orwell 
Life and works, First-hand experiences, An influential voice of the 20th century, The artist's 
development. Social themes. Page F 189-190 
Animal Farm: The historical background of the book, Plot, The animals. Page F 191 
Old Major's speech. Page F 193-194 
Nineteen Eighty-Four: Plot, The anti-utopian novel, Winston Smith, Themes. Page F 199-200 
Newspeak. Page F 201-202-203  

Sono stati inoltre visti ed analizzati i seguenti film in lingua originale:  

The Importance of Being Earnest (regia di Oliver Parker) A Passage to India (regia di David Lean) 
The Hours (regia di Stephen Daldry) 
Why we fight  

Dalla rivista Scholastic Art sono state effettuate le letture relative a:  

Edvard Munch Andy Warhol  

 

Milano, 14 maggio 2019    La docente: Gho Angela  
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Liceo Artistico di Brera 

a.s. 2018-2019 
PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Classe 5^A 
  
 
 
I. Kant: 
Critica del Giudizio:  
Giudizio determinante, giudizio riflettente 
La finalità: principio a priori del giudizio riflettente 
La facoltà del sentimento; il giudizio riflettente: estetico e teleologico  
Analitica del bello: prima definizione: oggetto di un piacere disinteressato; seconda definizione: Bello è ciò 
che piace senza concetto. 
Analitica del sublime: matematico e dinamico 
 
Approfondimento:	I	nomi	dell’estetica:	Bello	
paradigmi	interpretativi:	armonia,	utilità,	bene,	piacere	
il	bello	tra	soggetto	e	oggetto	
Bellezza	e	arte:	Rinascimento	
Kant	e	il	giudizio	sul	bello	
Il	bello	romantico	
Distruzione	dell’idea	classica	di	bello	
 
G. W. F. Hegel: vita e opere. 
Fiducia nella ragione e razionalità del reale; la filosofia come scienza sistematica; sviluppo 
dell’autocoscienza e progresso storico. 
La dialettica: tesi-antitesi-sintesi. Dialettica come superamento della negazione. 
L’assoluto come processo. 
Fenomenologia dello spirito: struttura: coscienza-autocoscienza-ragione; spirito-religione-sapere assoluto. 
Il manifestarsi dello spirito nella storia. 
L’autocoscienza e la dialettica del desiderio; la lotta. 
La figura signore/servo e il lavoro. 
Stoicismo, Scetticismo, la coscienza infelice. 
Ragione: eticità e Stato. 
Il sistema filosofico: 
La logica: essere, essenza, concetto 
La filosofia della natura 
Lo spirito assoluto: arte, religione, filosofia.  
La storia dell’arte: simbolica, classica, romantica. 
 
Intersezioni: Hegel e Winkelmann. 
 
Approfondimento: Antigone 
Lettura integrale del testo di Sofocle 
Antigone e Creonte: dialettica del confronto 
Visione dello spettacolo teatrale Antigone al Teatro Elfo 
regia di Gigi Dall’Aglio. 
 
A. Schopenhauer: vita e opere. 
L’eredità kantiana. 
Le quattro radici del principio di ragion sufficiente. 
Il mondo come rappresentazione/ il mondo come volontà. 
La via verso la cosa in sé: il corpo.  
La volontà nella natura; le idee nella natura. 



	 22	

Autofagia della volontà. 
Le vie della liberazione: estetica e ragion pratica. 
 
Approfondimento:	I	nomi	dell’estetica:	Sublime	
Il	sublime	retorico:	Pseudo	Longino	
Il	diletto	sublime:	Edmund	Burke	
il	sentimento	sublime:	Kant	
sublime	e	tragico:	Friedrich	Schiller	
il	sublime	come	metafora:	Hegel,	Schopenhauer	
 
S. Kierkegaard: vita e opere. 
Esistenza e scrittura: gli pseudonimi. 
Riflessione sulla comunicazione sociale: comunicazione diretta e indiretta. 
Le sfere di esistenza: l’estetico, l’etico e il religioso 
Le figure dell’estetico: Don Giovanni, Faust, Johannes. 
La figura di Abramo: assurdo e paradosso della fede. 
La dialettica dell’esistenza e la fede. 
 
Approfondimento: Esistenza 
I significati del termine 
Esistenza come modo d’essere dell’uomo nel mondo 
Kierkegaard : il concetto di possibilità. 
Heidegger: esistenza come Esserci 
 
Dopo Hegel: Destra e Sinistra hegeliana. 
La contesa eredità hegeliana. 
Il rovesciamento politico dell’hegelismo. 
 
L. Feuerbach: L’essenza del cristianesimo. 
La critica a Hegel. 
La religione come alienazione; l’origine dell’alienazione religiosa. 
La religione dell’umanità. 
Umanesimo naturalistico. 
 
K. Marx: vita e opere. 
Il confronto con Hegel e Feuerbach. 
La critica dell’economia classica. 
Il compito della filosofia: emancipazione umana e rivoluzione. 
Il lavoro alienato. 
Il materialismo storico. 
Struttura e sovrastruttura. 
La funzione rivoluzionaria della borghesia e la lotta di classe. 
La concezione dell’arte 
 
Testi: da Manoscritti economico-filosofici: “Lavoro e alienazione”. 
 
Approfondimento:	L’estetica	marxista	
La	riflessione	sull’arte	di	Marx	ed	Engels	
Tra	realismo	e	rispecchiamento:	Lukács:	particolarità,	individualità,	universalità.	
Arte	e	società	di	massa:	La	scuola	di	Francoforte:		
T.	W.	Adorno,	il	“brutto”,	come	possibilità	di	redenzione	per	l’arte	
W.	Benjamin,	conseguenze	della	riproducibilità	tecnica	dell’opera	d’arte	
 
F. W. Nietzsche: vita e opere. 
La formazione: filologia e Schopenhauer 
La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco. 
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L’incontro con Wagner 
La critica della decadenza occidentale: Considerazioni inattuali. 
Il periodo illuministico: il distacco da Schopenhauer e da Wagner. La gaia scienza. 
La metafisica come errore; la morale come errore. 
La morte di Dio, superuomo ed eterno ritorno. 
La volontà di potenza e la trasvalutazione dei valori. 
 
Testi: da Sull’utilità e il danno della storia per la vita: “Utilità e danno della storia”. 
Da La gaia scienza, aforisma 125: “Dio è morto”. 
Da Così parlò Zarathustra: “Le tre metamorfosi”; “La visione e l’enigma”. 
 
S. Freud: vita e opere. 
Lo studio dell’isteria. 
L’inconscio. Sessualità e libido. 
Le fasi della sessualità infantile. Il complesso di Edipo. 
La formazione del Super-Io. 
La metapsicologia 
La prima e la seconda topica. 
La terapia psicanalitica: resistenza e transfert 
L’interpretazione dei sogni. 
La cesura onirica. 
 
 
 
 
Milano, 15 maggio 2019 
                                                                                                                      Il docente  
                                                                                                                  Amalia Bettini 
 
 
 
 

Liceo Artistico Statale di Brera - Milano 
	

Anno	scolastico	2018/2019	
																																																				
																																																					Programma	di		MATEMATICA	
	

Classe:		5APG																																															Prof.ssa		Cristina	Mottinelli	
	

Recupero	argomenti	del	quarto	anno:	
• Definizione	di	logaritmo,	funzione	logaritmica	e	relativo	grafico.	
• Equazioni	e	disequazioni	logaritmiche.	
	
Analisi	matematica:	
• Funzione:	definizione.	
• Funzione	crescente	e	decrescente,	definizione.	
• Determinazione	del	dominio	di	una	funzione.	
• Determinazione	del	segno	di	una	funzione.	
• Intersezioni	con	gli	assi	cartesiani.	
• Intorno	completo	di	un	punto,	intorno	destro	e	sinistro	di	un	punto,	intorno	di	infinito.	
• Definizione	di	limite	finito	di	una	funzione	in	un	punto.		
• Definizione	di	limite	destro	e	di	limite	sinistro	di	una	funzione	in	un	punto.	
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• 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	)	.	
• 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	quadrata	e	di	

indice	 n,	 funzione	 esponenziale	 (base	 e),	 funzione	 logaritmica	 (base	 e),	 funzione	 seno,	
funzione	coseno,	funzione	tangente.	

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

• Studio	della	crescenza	e	decrescenza	di	una	funzione	tramite	la	derivata	prima.	
• Punti	di	massimo	e	di	minimo	relativo	e	assoluto,	definizioni.	
• 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																																																																																Gli		studenti																																																																																																																					
	
																																																																																																																		
	
	
	
	
	

Liceo Artistico Statale di Brera - Milano 
																																																						

Anno scolastico 2018/2019 
	

Programma	di		FISICA	
																									
																													Classe:		5APG																																																								Prof.ssa		Cristina	Mottinelli	
	
																																																																												

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.	
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• 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).	
• Campo	magnetico	generato	al	centro	di	una	spira	circolare	percorsa	da	corrente.	
• Campo	magnetico	generato	all'interno	di	un	solenoide.	
• Correnti		elettriche	indotte.	
• Legge	di	Lenz.	
	
Libro	di	testo	–	Fabbri	S.	–	Masini		M.	,	Fisica,	Storia	Realtà	Modelli,	volume	per	il		5°	anno	-			
	 	 		Casa	Editrice	SEI	
						
													 	 	 	 	 	 	 	 L	‘	Insegnante																																																																																	
	 	 	 	 	 	 	 	 Cristina	Mottinelli	
		
	

PROGRAMMA	CONSUNTIVO	DI	STORIA	DELL’ARTE	CLASSE	5	A	PG	
A.S.	2018/2019																																							DOCENTE:	CECILIA	COLOMBO	 

U.D.	1.	I	POSTIMPRESSIONISTI:	OLTRE	LA	SENSAZIONE	VISIVA	 

1.1.	La	riflessione	sul	codice:	forma	e	spazio	in	Cézanne,	luce	e	colore	in	Seurat	 

Cézanne:	I	giocatori	di	carte,	serie	Le	grandi	bagnanti,	serie	Montagna	S.te-Victoire	 

Seurat:	Bagnanti	ad	Asnières,	Una	domenica	pomeriggio	alla	grande	Jatte	 

1.2.	Esotismo	e	gusto	del	primitivo	nella	cultura	di	fine	secolo.	Il	fascino	del	giapponismo	 

Gauguin,	La	visione	dopo	il	sermone,	Ia	Orana	Maria,	Da	dove	veniamo	Chi	siamo	Dove	andiamo?	 

1.3.	Verso	l'espressionismo.	Le	inquietudini	dell’individuo	 
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Van	Gogh,	I	mangiatori	di	patate,	Notte	stellata	ad	Arles,	La	camera	da	letto,	Campo	di	grano	con	corvi	Toulouse	Lautrec,	Al	
Moulin	Rouge	,	Divan	Japonais	e	la	nascita	della	grafica	
Munch,	Il	grido,	Pubertà	 

U.D.	2.	SIMBOLISMO	E	SECESSIONI	 

2.1.	L’Art	nouveau	e	le	sue	diverse	declinazioni	nell’architettura	e	nelle	arti	decorative.	Liberty,	
modernismo,	secessione,	jugendstil	 

Victor	Horta	,Hotel	Tassel	a	Bruxelles	
Hector	Guimard,	Stazioni	del	metrò	a	Parigi	
Giuseppe	Sommaruga,	Palazzo	Castiglioni	a	Milano	
Alessandro	Mazzucotelli,	ferri	battuti	di	casa	Ferrario,	Milano	
Le	arti	decorative	e	industriali;	van	de	Velde,	Scrivania	per	la	Revue	Blanche	 

2.2.	La	secessione	viennese	 

Olbrich,	Palazzo	della	Secessione	a	Vienna	
Otto	Wagner,	Stazione	metrò	a	Karlsplatz	
Klimt,	Fregio	di	Beethoven	per	la	mostra	della	Secessione	1902,	Giuditta	I,	Il	bacio	Hoffmann,	Palazzo	Stoclet	a	Bruxelles,	con	
interni	delle	WIener	Werkstatte	e	di	Klimt.	 

2.3.	Declinazioni	del	Simbolismo	e	le	Secessioni	a	Monaco	e	Berlino	 

Böcklin,	L’isola	dei	morti	Franz	von	Stuck,	Il	peccato	Munch,	Madonna	
Rodin,	La	porta	dell’Inferno	 

2.4.	Il	Divisionismo	italiano	 

Segantini,	Le	due	madri	
Pellizza	da	Volpedo,	Fiumana,	Il	Quarto	Stato	 

U.D.	3.	LE	AVANGUARDIE	STORICHE	 

Caratteri	comuni	dei	movimenti	di	avanguardia	 

1. 3.1		Espressionismo:	i	Fauves,	la	Brücke,	l’espressionismo	in	Austria.	 

Matisse:	Lusso,	calma	e	voluttà,	La	gioia	di	vivere,	La	stanza	rosa,	La	danza	Kirchner:	Marcella,	Cinque	donne	nella	
strada	
Schiele:	La	famiglia	
Kokotshcka:	La	sposa	del	vento	 

2. 3.2		Il	Cubismo	e	i	suoi	sviluppi.	Dal	protocubismo	al	cubismo	analitico	al	cubismo	sintetico	 

Picasso:	Famiglia	di	saltimbanchi,	Les	demoiselles	d’Avignon,	Ritratto	di	Kahnweiler,,	Natura	morta	con	sedia	
impagliata	Braque:	Donna	con	mandolino	 

3. 3.3		lL	Futurismo	tra	Milano	e	Roma.	Il	codice	della	velocità	e	della	simultaneità	 

Boccioni:	Autoritratto	a	Porta	Romana,	La	città	che	sale,	Elasticità,	Forme	uniche	della	continuità	nello	spazio,	
Materia,	Balla:	Bambina	che	corre	sul	balcone,	Dinamismo	di	un	cane	al	guinzaglio,	Rondini	in	volo,	
Compenetrazioni	iridescenti	Sant’Elia	e	la	città	Nuova	 

4. 3.4		Il	Cavaliere	azzurro	e	la	nascita	dell’Astrattismo	 
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Kandinsky:	La	vita	variopinta,	Improvvisazione	30(cannoni)	,	Primo	acquerello	astratto,	Composizione	VIII,	Blu	di	
cielo	Kandinsky	teorico:	Dello	spirituale	nell’arte,	Punto	e	linea	sulla	superficie	
Marc:	Cavallo	blu	I	 

3.5.	Altri	sviluppi	dell’Astrattismo:	Suprematismo	e	Costruttivismo	in	Russia,	Neoplasticismo	e	de	Stijl	in	
Olanda	 

Malevic,,	Quadrato	nero	su	fondo	bianco	 

Tatlin,	Monumento	alla	III	Internazionale	
Mondrian,	Melo	in	fiore,	Composizione	in	linee,	Composizione	in	rosso,	blu	e	giallo,	Victory	Boogie-Woogie	 

3.6.	Il	Dadaismo	e	la	linea	dell'arte	concettuale.	Ironia	e	celebrazione	del	caso.	Da	Zurigo	a	Colonia,	da	New	
York	a	Parigi	 

Duchamp:	Fontana	(Ready-made),	LHOOQ,	Il	grande	vetro	Man	Ray	:	Cadeau,	Rayografia,	Allevamento	di	polvere	Hannah	
Hoch,	Repubblica	di	Weimar	
Kurt	Schwitters,	Merzbau	 

3.7.	Il	Surrealismo	e	la	creatività	dell’inconscio.	Automatismo	e	immagini	oniriche	 

Tanguy,	Mirò	e	altri,	Cadavre	exquis	
Max	Ernst:	Foresta,	La	vestizione	della	sposa	
Dali’:	La	persistenza	della	memoria,	Enigma	del	desiderio:	mia	madre	mia	madre,	Telefono-aragosta	Magritte:	Gli	amanti,	
L’uso	della	parola	I	,	Golconde.	
Meret	Oppenheim,	La	colazione	in	pelliccia	(oggetto	surrealista)	
Mirò,	Il	carnevale	di	Arlecchino	 

U.D.4.	L’ARCHITETTURA:ALLERADICIDELMOVIMENTOMODERNO	 

4.1	Le	origini	:	Peter	Behrens	e	l’architettura	di	fabbrica.	La	collaborazione	con	AEG	 

Behrens,	Turbinenfabrik	AEG	a	Berlino	
L’architettura	espressionista:	Mendelsohn,	Torre	Einstein	a	Potsdam	
La	nascita	del	grattacielo	negli	Stati	Uniti:	la	scuola	di	Chicago.	Sullivan,	Wainwright	Building	a	St.	Louis	 

4.2.	Il	Bauhaus:	momento	di	saldatura	tra	ricerche	delle	avanguardie	e	mondo	della	produzione.	
L’organizzazione	didattica	del	Bauhaus:	Gropius:	sede	del	Bauhaus	a	Dessau	
Nascita	e	diffusione	dell’industrial	design	:	Breuer,	poltrona	Wassily	in	tubolare	metallico	L’influenza	di	de	Stijl:	
Rietveld,	Casa	Scroeder	a	Utrecht,	poltrona	rossa	e	blu	 

4.3.	I	maestri	del	Razionalismo	 

Le	Corbusier:	Villa	Savoye	a	Poissy,	Studi	urbanistici	per	La	Ville	Radieuse,	Unité	d’Habitation	a	Marsiglia.	Il	Modulor	
Mies	van	der	Rohe,	Padiglione	tedesco	a	Barcellona,	Casa	Tugendhat	a	Brno,	Seagram	Building	a	New	York,	Neue	
Nationalgalerie	a	Berlino	 

4.4.	La	linea	organica	 

Frank	Lloyd	Wright:	Casa	Robie	a	Chicago,	Fallingwater	a	Bear	Run,	Uffici	della	Johnson	Wax	a	Racine,	Museo	Guggenheim	a	
New	York	 

4.5.	Architettura	in	Italia	tra	Novecento	e	Razionalismo	 

Muzio,	Ca’	Brutta	a	Milano	
Terragni,	casa	del	Fascio	a	Como	
Portaluppi,	Casa	Boschi,	Villa	Necchi	e	palazzo	dell’arengario	a	Milano	Quartiere	EUR	a	Roma:	il	Palazzo	della	civiltà	italiana	 
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U.D.	5.	ARTE	IN	ITALIA	E	IN	EUROPA	TRA	LE	DUE	GUERRE	 

5.1.	In	Italia:	la	Metafisica,	il	“ritorno	all'ordine”	e	Novecento	Italiano	 

De	Chirico:	L’enigma	dell’ora,	Le	muse	inquietanti,	La	scuola	dei	gladiatori	Savinio:	Annunciazione	
Sironi:	Periferia	(Casa	Boschi),	L’Italia	Corporativa	e	il	manifesto	per	l’arte	murale	Morandi,	Natura	morta	 

5.2	La	scultura	in	Italia	(al	Museo	del	Novecento	e	casa	Boschi)	 

Lucio	Fontana:	Signorina	seduta	 

Arturo	Martini,	La	sete	 

5.3.	In	Francia:	Picasso	dal	periodo	classico	a	Guernica	 

Picasso:	Grande	bagnante,	Guernica	 

5.4.	Arte	e	regimi	totalitari	 

In	Germania:	la	chiusura	del	Bauhaus	e	l’	“Arte	degenerata”	
L’esposizione	di	Parigi	1937:	Padiglioni	della	Germania	(A.	Speer),	della	Russia	(B.	Iofan)	e	della	Spagna	repubblicana	(	J.L.	
Sert)	 

U.D.	6	RICERCA	VISUALE	E	TECNICA	NEL	II	DOPOGUERRA	 

6.1.	L’	espressionismo	astratto	negli	USA:	action	painting	e	colour	field	painting	 

Pollock,	Number	27,	Alchimia	Rothko,	Rosso,	bianco	e	bruno	Il	MoMA,	ponte	tra	i	continenti	 

6.2.	L’informale	materico	e	gestuale	 

Burri:	Sacco	,	Grande	rosso	 

6.3.	Lo	Spazialismo	 

Lucio	Fontana.	Ambiente	spaziale	al	neon	(soffitto	per	la	IX	Triennale),	Concetto	spaziale:	attesa.	 

U.D.7.	GLI	ANNI	SESSANTA	E	SETTANTA,	LE	NEO-AVANGUARDIE	E	LA	NASCITA	DELLA	CULTURA	DI	
MASSA	 

7.1.	Poetiche	dell’oggetto	al	museo	del	Novecento:	accumulo,	scarto,	smaterializzazione	dell’opera	d’arte	 

Piero	Manzoni	,	Corpo	d’aria,	Merda	d’artista	 

Mimmo	Rotella:	Décollage	 

7.2.	Arte	programmata	e	cinetica	e	la	psicologia	della	forma	al	Museo	del	Novecento	 

Davide	Boriani,	Superficie	magnetica,	Ambiente	stroboscopico	Gianni	Colombo,	Strutturazione	pulsante	 

7.3.	Arte	ambientale	a	Villa	Panza	 

Dan	Flavin,	Untitled,	Ultraviolet,	(Varese,	Villa	Panza)	James	Turrell,	Sky	space	(Varese,	Villa	panza)	 

7.4.	La	Pop	Art	 
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Wahrol:	Campbell’s	Soup	Can1,	Shot	orange	Marylin,	White	car	crash	19	times	Lichtenstein,	Hopeless	 

	

MILANO,	15	maggio	2019		 	 	 	 	 	 Cecilia	Colombo	 
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Docente  Marco Rapetti 
Materia  Progettazione architettonica 
Classe  5 A 
Indirizzo  Architettura Ambiente e Territorio 
Anno scolastico 2018-2019 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

CONTENUTI 

Attraverso ex tempore individuali, anche in vista dell’esame di maturità, lo studente si è avvicinato alla 

progettazione di spazi/edifici ad uso pubblico. 

x Progetto di una stazione di servizio. 

x Progetto di un centro sportivo con campo da calcetto coperto 

x Progetto di un planetario (eseguito in classe in 24 h) 

x Progetto ex tempore( in 3 h) di palestra per il pugliato 

x Progetto di una gyposteca (simulazione di seconda prova) 

Si è proposto l’uso del metodo per la raccolta delle informazioni e della documentazione relative al tema e 

al contesto; lo schizzo come fase meta progettuale e l’iter progettuale; sviluppo di piante prospetti e sezioni 

in opportuna scala. Disegni di assonometrie o prospettive, dettagli architettonici, ecc. 

Lezioni e argomenti teorici: 

x In concetto di comfort negli spazi confinati 

x Il vetro nelle costruzioni: caratteristiche fisiche, tipologie, usi. La trasmittanza termica e il fattore 

solare 

x Le coperture: laterizio, pietra, metallo, legno, altri materiali 

x Le barriere architettoniche 

x Teoria delle ombre on assonometria 

x Prospettiva dall’alto 

x Implementazione uso di AUTOCAD, fino agli stili di stampa, uso dei layout e stampa pdf 

Uscite didattiche: 

x Villa Pansa (con storia dell’arte) 

x Piazza Gino Valle – Parco Vittoria 

x Tadao Ando al Silos Armani 

Alternanza scuola lavoro: 

x Vises Giovani e Impresa: corso interattivo di avvicinamento al mondo dell’impresa e 

dell’imprenditoria personale. 

Film: 

x Whiplash > rapporto docente alunno 

x Gattaca (la porta dell’universo) > Marine center di F. L. Wright 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Al termine del quinto e ultimo anno di corso gli allievi sono in grado di: analizzare e rappresentare e 

confrontare tra loro le caratteristiche formali e costruttive che definiscono un ambiente e un manufatto; 

controllare la fase comunicativa del progetto. 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

Sanno organizzare in modo efficace il proprio metodo di studio rispettando le scadenze, individuando le 

eventuali difficoltà incontrate nel percorso didattico, riconoscendo eventuali lacune nella propria 

preparazione. Collaborano con compagni e docenti attraverso una preparazione disciplinata e attiva. 

STRUMENTI DIDATTICI 

Libri di testo, fotocopie, sussidi audiovisivi, informatici e laboratorio. 

Milano, 22-05-2019 

Il docente prof. Marco Rapetti 
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Liceo	Artistico	Statale	di	Brera	
Anno	Scolastico	2018/19	-	Classe	5A	
Materia:	Laboratorio	d’architettura			

Docente:	Teresa	Mariniello	
Programma	effettivamente	svolto	

Elenco	degli	argomenti:	
	
-Linguaggio	e	rappresentazione	prospettica:			
Ampliamento	e	approfondimento	della	conoscenza	della	prospettiva	centrale	e	
accidentale,	e	della	assonometria	(	Spaccato	prospettico,	assonometria	esplosa).	
Applicazioni	su	opere	di	architetti	moderni	e	contemporanei.	
-La	prospettiva	intuitiva	e	l’ambientazione:		
Schizzi	a	mano	 libera	e	con	regole	geometriche	di	 spazi	 interni	ed	esterni,	 con		
personale	ambientazione	e	uso	del	colore	tramite	tecniche	varie.	
-Studio	del	colore	e	dell’arredo	in	ambienti	collettivi	:	applicazioni	sul	liceo	
di	Brera	tramite	foto,	schizzi,	ricerche	progettuali.	
-Progetto	 Animalia:	 ricerca	 fotografica	 e	 catalogazione	 di	 animali	 in	 pietra	 o	
altro	materiale	 in	 città,	 in	 collaborazione	 con	 Sovrintendenza	 di	Milano	 per	 la	
XXII	triennale	del	2019.	
-Cenni	 sull’architettura	 moderna	 :	 Inquadramento	 storico	 e	 poetico	 degli	
architetti	ed	opere:	Casa	Robi	di	F.L.Wright,	Casa	nel	deserto	di	R.	Neutra,	Casa	
Tughendat	di	Mies	van	der	Rohe,	Villa	Mairea	di	A.	Aalto,	il	Muse	di	R.	Piano.	
-Il	modello	tridimensionale:	Cenni	storici	sull’importanza	e	uso	dei	plastici	in	
architettura.	 Gli	 strumenti	 e	 i	 materiali.	 Realizzazione	 di	 modelli	 delle	 opere	
precedentemente	elencate.	
Realizzazione	di	modelli	di	 tipo	cartaceo	per	 la	visualizzazione	tridimensionale	
dei	progetti	d’esame.	
-	 Il	 disegno	 al	 computer	 :	 L’uso	 di	 AutoCad.	 Ripasso	 dei	 comandi	 base	 e	
gestione	del	disegno.	Stesura	rilievo	appartamento	con	quote,	scritte	e	stampa.						
	
Uscite	didattiche	:	Conferenza	sulla	deforestazione	urbana	all’	Acquario	Civico.	
Documentario	 di	 C.	 Saura	 sull’arch.	 Piano	 al	 cinema	 Anteo.	 Conferenza	
sull’insegnamento	 d’architettura	 a	 Casabella.	 Film	 sull’archivio	 di	 Piano	 a	
Casagrande	 Padana.	 Fuori	 Salone:	 La	 fabbrica	 del	 vapore,	 Triennale:	 Broken	
Nature.	
	
	
Prof.	:	Teresa	Mariniello																																		
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CLASSE				5°Apg			“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.	 Sequenza	 del	 saluto	 al	 sole	 nello	
yoga.	Sequenza	dei	5	tibetani	con	verifica,	e	con	progettazione	creativa	delle	varianti.	
	
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.	 Posizioni	 e	 sequenze	 nello	 YOGA	 con	 verifica,	 coordinati	 ad	 una	
corretta	respirazione.	Esercizi	di	aerobica	con	musica.	Esercizi	in	gruppo	di	corsa	ed	andature.	
	
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	con	verifica	pratica	del	test	sul	palleggio	al	muro;	
incontri	di	pallavolo	con	altre	classi;	calcio	all’aperto;		giochi	in	coppia:	ping-pong	e	volano.	

	
•					ATTIVITÀ	COORDINATIVE	
Coord.	generale	e	specifica.	
Rielaborazione	 degli	 schemi	motori	 di	 base	mediante	 utilizzo	 di	 situazioni	 variabili	 (coord.	
oculo-manuale,	 oculo-podalica,	 spazio-temporale),	 equilibramento,	 coordinazione	 dinamica-
generale.	
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.	



	 33	

	

	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.	
	
Uscite	sportive:		
-	Percorso	fitness	e	benessere	presso	palestra	esterna	
	
Progetto	corpi	negli	spazi	urbani:		
	
Uscite	didattiche		

- Piazza	XXIV	maggio	
- Dazio	di	porta	Venezia	
- Darsena	

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

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

CLASSE 5A 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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PERCORSI	PER	LE	COMPETENZE	TRASVERSALI	E	L’ORIENTAMENTO	
	
	
IL	TEATRO	COME	IMPRESA	CULTURALE	
Progetto	triennale-	Partner	Teatro	Elfo-Puccini	Milano	
	
Abstract	del	progetto	
Obiettivo	è	avvicinare	gli	studenti	alla	concreta	realtà	lavorativa	di	un’impresa	culturale,	arricchendo	
la	formazione	scolastica	con	l’incontro	con	esperti	ed	esperienze	sul	campo	e,	nel	contempo,	favorire	
l’acquisizione	 di	 competenze	 di	 base	 da	 parte	 degli	 alunni	 per	 prepararli	 a	 operare	 nelle	
organizzazioni	d’impresa	pubbliche	e	private,	educandoli	al	rispetto	delle	regole	e	all’imprenditorialità	
sana	e	sostenibile	
	
Risultati	attesi	
Acquisizione	da	parte	degli	studenti	della	consapevolezza	del	lavoro	culturale,	delle	sue	modalità,	dei	
suoi	 tempi	 di	 realizzazione,	 della	 sua	 peculiarità	 rispetto	 ad	 altri	 tipi	 di	 attività	 lavorative,	 anche	 in	
funzione	orientativa	rispetto	alle	scelte	post	diploma	
	
Azioni,	fasi	e	articolazioni	dell’intervento	progettuale	
Incontri	formativi	presso	il	teatro	con	le	diverse	figure	professionali:		registi,	scenografi,	attori,	tecnici,	
responsabili	 del	 marketing,	 della	 promozione,	 della	 pubblicità.	 Attività	 laboratoriale	 in	 coda	 a	 ogni	
incontro.	
Ripresa	 in	 classe	 degli	 argomenti	 trattati	 e	 svolgimento	 di	 alcune	 attività	 laboratoriali	 a	
completamento	di	quelle	svolte	durante	gli	incontri.		
	
Dettaglio	delle	attività	svolte	nel	triennio	
	
	 	 	 	 	 A.s.2016-2017	-	classe	3A	
SPETTACOLI	
Otello-	venerdì	4	novembre	ore	11,00		
Alice	underground	-21	dicembre	ore	11,00		
Afghanistan:	il	grande	gioco	-	25	gennaio,	ore	11	
Una	serie	di	stravaganti	vicende	-4	maggio	ore	11		
	
Approfondimenti	relativi	agli	spettacoli	
Otello	
25	ottobre	ore	14.00			
La	regista	Lisa	Ferlazzo	Natoli	e	lo	scenografo	Carlo	Sala	raccontano	Otello		
Alice	underground	
21	dicembre	ore	12.30	
Incontro	sull'animazione	a	teatro:	l'interazione	tra	attori	e	disegni	animati		
Afghanistan:	il	grande	gioco	

Prove:	11	gennaio	dalle	15.00	alle	18.00			

Incontro	con	i	registi	
Una	serie	di	stravaganti	vicende	
4	maggio	ore	12.30	|	Elfo	Puccini	
Incontro	di	approfondimento	sull'adattamento	del	testo:	dalla	letteratura	al	testo	teatrale	
	
	
Incontri	sugli	aspetti	organizzativi	della	produzione	teatrale	con	attività	di	laboratorio	
Gianmaria	Monteverdi:	La	programmazione	di	una	stagione	teatrale	
Nicola	Manfredi:	Il	piano	economico	per	la	promozione	di	uno	spettacolo		
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Barbara	Calderini:	Il	ruolo	dell’Ufficio	stampa	nella	promozione	di	uno	spettacolo	
	
Attività	svolte	in	classe	
Preparazione	della	campagna	di	lancio	per	uno	spettacolo	inedito:	Una	serie	di	stravaganti	vicende	
Realizzazione	di	spot	audio	e	video,	di	locandine	e	programmi	di	sala,	di	un	manifesto	pubblicitario,	di	
gadgets	promozionali	
	
Approfondimento:	Lo	spazio	pubblico	
Leggere	 lo	 spazio	 pubblico	 a	 Milano	 attraverso	 l’analisi	 delle	 scelte	 progettuali	 nell’architettura	 di	
alcuni	 teatri	 milanesi	 (Teatro	 alla	 Scala,	 Strehler,	 Arcimboldi,	 Franco	 Parenti):	 con	 la	 guida	 degli	
architetti	 di	 “Atelier	 mobile”	 visita	 ad	 alcuni	 teatri	 di	 Milano	 con	 l’intento	 di	 spiegarne	 le	 ragioni,	
l’inserimento	 nel	 contesto	 urbano,	 la	 relazione	 con	 la	 città,	 al	 fine	 di	 consentire	 agli	 studenti	 di	
formarsi	un	proprio	bagaglio	di	conoscenze	e	di	sviluppare	una	capacità	di	giudizio.	
	
	
	 	 	 	 	 A.s.	2017-2018	–	classe	4	A	
SPETTACOLI	
Atti	osceni	–venerdì	27	ottobre,	20.30		
L’importanza	di	chiamarsi	Ernesto	-	mercoledì	29	novembre,	11		
Viva	l’Italia	–	1	marzo,	11	
L'avversario	-	27	aprile,	ore	11	
	
Approfondimenti	relativi	agli	spettacoli	
Atti	osceni	e	L’importanza	di	chiamarsi	Ernesto		
Incontro	con	Ferdinando	Bruni	e	Francesco	Frongia	-	24	novembre	15,30/17,30	
L’importanza	di	chiamarsi	Ernesto		
Prove	3	novembre,	15.30-18.30	
Incontro	con	gli	attori		29	novembre		
Viva	l’Italia	
Incontro	con	gli	attori,	1	marzo	
L’avversario	
Incontro	con	Alessandro	Mor	e	Lorenzo	Fontana,	di	Invisibile	Kollettivo,		2	febbraio	(a	scuola)	
Incontro	con	gli	attori/autori	di	Invisibile	Kollettivo,		27	aprile	
	
Incontri	sugli	aspetti	organizzativi	della	produzione	teatrale	con	attività	di	laboratorio	
Alessia	Rondelli	Benvenuti	all’Elfo	–	Incontro	con	il	direttore	del	palcoscenico-	24	ottobre	15,30/17,30	
Gianmaria	Monteverdi	Programmazione	della	stagione	di	ospitalità	-	29	novembre	15,30/18,30	
Barbara	Caldarini	La	comunicazione	di	uno	spettacolo	teatrale:	il	manifesto	-	23	febbraio	10,30/13,30	
Nicola	Manfredi	La	comunicazione	di	uno	spettacolo	teatrale:	la	pubblicità	-	23	febbraio	15,30/18,30	
	
Attività	svolte	in	classe	
Lettura	guidata	del	romanzo	di	Emmanuel	Carrère	L’avversario	
Visione	del	film	di	Nicole	Garcia	L’avversario,	tratto	dal	romanzo	omonimo	
Elaborazione	spot	audio	e	video	assegnati	durante	l’incontro	del	23	febbraio	
Elaborazione	 del	 materiale	 scritto	 e	 video	 per	 la	 presentazione	 dello	 spettacolo	 L’avversario	 agli	
studenti	della	classe	3	A	
Stesura	della	recensione	di	uno	degli	spettacoli	visti	durante	l’anno	
Progettazione	ed	elaborazione	del	video	riassuntivo	dell’esperienza	di	A	S/L	
	
	
	 	 	 	 	 A.	s.		2018/2019		classe	5	A	
SPETTACOLI	
Afghanistan:	enduring	freedom		30	ottobre,	ore	20		
Antigone	25	gennaio,	ore	11		
Sogno	di	una	notte	di	mezza	estate	20	marzo,	ore	11	
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Tutto	quello	che	volevo		10	maggio,	ore	11	
	
	
Incontri	di	approfondimento		
Nando	Frigerio	La	ristrutturazione	del	Teatro	Puccini	-	10	gennaio,	10	–	13	
Antigone		
Incontro	con	gli	attori,	la	regista	e	la	traduttrice	del	testo	25/1/19	ore	13	
Sogno	di	una	notte	di	mezza	estate	
Incontro	con	gli	attori	20/3/2019,	ore	14	
Tutto	quello	che	volevo	
Incontro	con	l’autrice	e	protagonista,	Cinzia	Spanò,	e	con	l’attivista	femminista	Lorella	Zanardi	
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Progetto	Giovani	e	impresa
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SIMULAZIONI	DI	PRIMA	E	SECONDA	PROVA	 	
In	data	19/2/2019	e	26/3/2019	sono	state	effettuate	le	simulazioni	nazionali	di	Prima	prova.	
Per	i	testi	proposti	si	rimanda	al	sito	del	MIUR,	sezione	Archivio	prove	d’esame.	
	
La	simulazione	di	seconda	prova	è	stata	effettuata	in	data	29/4/2019	con	la	seguente	traccia:	
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: LI05 – ARCHITETTURA E AMBIENTE 
 

Tema di: DISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTURA E AMBIENTE 
 
L’Università della tua città, al fine di accrescere l’offerta formativa della Facoltà di Lettere Classiche, 
delibera la fondazione di una Gipsoteca. Tale istituzione avrà il compito di conservare al suo interno 
collezioni di calchi in gesso di sculture classiche, greche e romane, e di frammenti architettonici.  
La struttura troverà collocazione tra l’edificio della facoltà e l’ampio spazio retrostante (pianta in 
allegato). 
La Gipsoteca sarà costituita dai seguenti ambienti:  
• Accoglienza  
• 3 sale espositive  
• Laboratorio di formatura e restauro  
• Sala studio  
• 1 ufficio  
• Servizi igienici, per il pubblico e per il personale interno.   

La superficie utile lorda non dovrà superare i 500 mq. 
Il candidato dovrà, sulla base delle conoscenze acquisite nel corso degli studi, orientare le proprie scelte 
tenendo presente che l’edificio deve essere inserito in un’area già edificata. 
L’intera struttura dovrà rispettare la disciplina legislativa sull’accessibilità e sull’abbattimento delle 
barriere architettoniche. 
 
Si richiedono: 
− Schizzi preliminari 
− Planimetria generale 
− Piante, prospetti e sezioni in scala adeguata 
− Eventuale prospettiva o assonometria ambientate, a scelta, da intendersi anche come viste 

tratteggiate a mano libera purché proporzionate secondo le regole geometriche proprie delle 
rappresentazioni 

− Realizzazione di modello o prototipo di una parte significativa del progetto, con mezzi 
tradizionali o con strumenti informatici (in base alle scelte individuali e alle strumentazioni 
disponibili nell’istituzione scolastica) 

− Relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto. 
È consentito l’uso del supporto informatico per la restituzione in scala del progetto definitivo. 
È consentito l’uso del Manuale dell’architetto. 
 
 

____________________________ 
Durata massima della prova: 3 giorni (6 ore per ciascun giorno) 
N.B.: Nei primi 2 giorni il candidato può lasciare la sede degli esami prima che siano passate 6 ore dall’inizio della prova solo 
se la prova stessa è conclusa. 
È consentito l’uso dei materiali e delle attrezzature, informatiche e laboratoriali (esclusa INTERNET), degli archivi digitali e 
dei materiali cartacei disponibili nella istituzione scolastica. 
È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 
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GRIGLIE	DI	VALUTAZIONE	
Per	la	seconda	prova	è	stata	utilizzata	la	seguente	griglia	di	valutazione,	come	previsto	dalla	
normativa	
	
	
	
	
	
Obiettivi	della	prova	 

• Utilizzare	un	metodo	di	lavoro	per	lo	sviluppo	del	progetto	organizzato	con	coerenza	per	
fasi	successive,	proporzionato	ai	tempi,	agli	spazi,	alle	strumentazioni	disponibili.		

• Elaborare	un	piano	di	lavoro	pertinente	e	coerente	con	i	dati	forniti	dalla	traccia.		
• Avvalersi	di	strumenti,	tecniche	e	materiali	in	relazione	alle	proprie	finalità	progettuali.		
• Interpretare	i	dati	di	contesto	e	realizzare	elaborati	in	modo	autonomo	e	originale.		
• Delineare	con	efficacia	il	proprio	pensiero	concettuale	e	progettuale.		
• Dare	prova	di	aver	acquisito	autonomia	e	coerenza	nelle	scelte	progettuali	e	nella	loro		

rappresentazione.	 
Griglia	di	valutazione	per	l’attribuzione	dei	punteggi	 

Indicatore	(correlato	agli	obiettivi	della	prova)	 
Punteggio	max	per	ogni	indicatore	
(totale	20)	 

Correttezza	dell’iter	progettuale	 6	 
Pertinenza	e	coerenza	con	la	traccia	 4	 
Padronanza	degli	strumenti,	delle	tecniche	e	dei	materiali	 4	 
Autonomia	e	originalità	della	proposta	progettuale	e	degli	
elaborati	 

3	 

Incisività	espressiva	 3	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Per	la	Prima	prova	sono	state	utilizzate	le	griglie	di	valutazione	qui	di	seguito	allegate:	
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