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ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO SVOLTA DALLA CLASSE  
 

 

 

Per ciò che concerne l’Alternanza scuola-lavoro la classe si è impegnata in tre diversi progetti, 

negli ultimi tre anni di corso. 

 

Classe terza (a.s. 2016/2017): 

In quest’anno il rapporto si è costruito con la VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO 

(progetto di lavoro e/o relazione in allegato).  

 

Classe quarta (a.s. 2017/2018): 

In quest’anno la collaborazione è stata con il COMUNE DI MILANO (Cittadella degli Archivi)  

(progetto di lavoro e/o relazione in allegato).  

 

Classe quinta (a.s. 2018/2019): 

In quest’anno la convenzione è stata con ANPI (Associazione Nazionale Partigiani Italiani) 

(progetto di lavoro e/o relazione in allegato).  

 
PROFILO ATTESO IN USCITA 

 

Il Liceo Artistico ha come obiettivo formativo peculiare la conoscenza della cultura artistica e della 

memoria attraverso i secoli. Tra le varie istituzioni scolastiche é dedicato allo studio ed 

all'elaborazione delle forme più elevate della produzione della specie umana. In linea con le attuali 

correnti pedagogiche ed educative, propone uno stile di apprendimento di tipo laboratoriale, per 

trasformare in azione artistica le attitudini degli allievi e per concretizzare le loro capacità 

espressivo-comunicative mediante la produzione di opere. 

Il Liceo Artistico intende inoltre contribuire allo sviluppo complessivo della soggettività dei giovani 

mediante una teoria di discipline che hanno la funzione di formare un individuo inteso come attore 

sociale critico, responsabile e collaborativo. Valorizzando l'aspetto specifico degli studi artistici, in 

continuità con la sperimentazione del "Progetto Leonardo", la rimodulazione dei corsi è orientata 

verso un’organizzazione degli studi di tipo liceale, articolata in un biennio comune e in un triennio 

di indirizzo, suddiviso a sua volta in secondo biennio e quinto anno. 

 

Biennio comune  

Il Biennio comune e propedeutico ha il compito di avviare gli allievi agli studi artistici e alle nuove 

metodologie disciplinari, fornendo loro, nella specificità del liceo, le conoscenze di base di 

un’alfabetizzazione dei linguaggi visivi nelle loro differenti declinazioni; predispone alla scelta 

consapevole e allo sviluppo degli studi nel triennio.  

 

Triennio: secondo biennio e quinto anno  

Il Triennio, con la scelta di indirizzo, introduce alle specificità delle discipline dell'area tecno-

artistica specifica dell’indirizzo stesso, determinando lo sviluppo delle capacità di autonomia 

progettuale e di interpretazione in associazione pluridisciplinare con le materie “teorico-culturali” 

comuni al triennio. 

 

Gli insegnamenti impartiti nell'area di indirizzo non hanno un carattere professionalizzante, ma 

tendono a favorire un rapporto costante di verifica tra le nozioni teoricamente acquisite (discipline 

progettuali e discipline trasversali) e la loro pratica applicazione nel linguaggio delle arti visive 
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(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”.  

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. 

 

Obiettivi dell'indirizzo  Arti Figurative – Arte del plastico e pittorico 

 

Obiettivi dell’indirizzo Offre una preparazione di base agli allievi interessati ai linguaggi 

dell’espressione artistica e allo sviluppo delle proprie capacità nel campo della Pittura e della 

Scultura. L’indirizzo si rivela propedeutico per il conseguimento degli studi presso l’Accademia di 



5 

 

Belle Arti, il NABA o presso corsi di specializzazione di tecniche artistiche per la comunicazione. 

Le abilità progettuali caratterizzano e differenziano maggiormente gli studenti del Liceo Artistico 

rispetto alle altre scuole. Esse vengono acquisite, svolte ed impiegate opportunamente, durante i 

cinque anni, principalmente nelle cosiddette discipline“artistiche”e, di conseguenza,in tutti gli 

indirizzi attivi nel nostro Istituto. 

Nel corso del triennio vengono approfondite metodologie didattiche più mirate e “sofisticate”, le 

conseguenti e differenti fasi di ricerca, gli approfondimenti e successive rielaborazioni sempre più 

personali e utili allo svolgimento degli argomenti e dei temi di volta in volta affrontati 

nell’indirizzo. Da sottolineare che anche le cosiddette “discipline teoriche” devono contribuire, nel 

loro “specifico”, alla costituzione e corretto svolgimento delle suddette capacità ed approfondimenti 

progettuali. Inoltre, le discipline artistiche devono necessariamente avvalersi anche di nuove 

metodologie e tecnologie multimediali, oltre che delle irrinunciabili abilità grafico-progettuali, per 

svolgere un “pensiero” – o più precisamente un’immaginazione - al passo coi tempi attuali. 

Infine, il patrimonio artistico presente nel nostro Paese e universalmente riconosciuto viene 

impiegato come una imprescindibile “risorsa vitale”, da docenti e studenti, per immaginare, e 

dunque “costruire”un “mondo ed un’umanità migliori, cioè necessariamente belli”. 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

 aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e/o 

scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la consapevolezza dei relativi 

fondamenti storici e concettuali; conoscere e saper applicare i principi della percezione 

visiva; 

 saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il contesto 

architettonico, urbano e paesaggistico;  

 conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato le 

diverse tecniche della figurazione bidimensionale e/o tridimensionale, anche in funzione 

della necessaria contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari (comprese le 

nuove tecnologie); 

 conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna e 

contemporanea e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica; 

 conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della 

forma grafica, pittorica e scultorea. 

 

 

                                        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 - - 
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Laboratorio artistico     3         3 - - 
Scienze motorie     2         2    2          2           2 
Religione cattolica/Attività alternativa     1         1    1          1           1 

totale ore    34      34   21      21   21 

 
FIGURATIVO – ARTE DEL PLASTICO E PITTORICO 

 

 
3° 

anno 
4° 

anno 
5° 

anno 
 
Laboratorio della Figurazione 

6 6 8 

 
Discipline  pittoriche e Discipline 
plastiche  
 

6 6 6 

Chimica 2 2 - 

totale ore 35 35 35 

 

 

 

COORDINATORE: prof.  GIANLUCA BERTANI. 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

RENATO CIRICA IRC 

 
X X X 

LUCA DI DONATO 

 

Sostegno 
  X 

FRANCESCA BARI Italiano 

 
X X X 

ELVIRA  SCIUTO Discipline Plastiche  

Laboratorio della 

Figurazione (Plastiche) 

X X X 

AMALIA BETTINI Storia 

 
X X X 

AMALIA BETTINI Filosofia 

 
X X X 
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MIRELLA GANGEMI Lingua Inglese 

 
  X 

ANNA LANZILLOTTI Matematica 

 
X X X 

ANNA LANZILLOTTI Fisica 

 
X X X 

CHIARA SILVA Discipline Pittoriche  

Laboratorio della 

Figurazione ( Pittoriche) 

  X 

GIANLUCA BERTANI Storia dell’Arte 

 
X X X 

SERGIO SATERIALE Scienze Motorie 

 
  X 

 

 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, si è confrontato sulle tematiche disciplinari 

trasversali, proposte agli studenti, elaborando percorsi affini, così riassunti nella seguente tabella: 

 
PERCORSI TRASVERSALI 

Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte 

Bello/ Sublime/ Brutto Anno scolastico Filosofia/Italiano/St.Arte 

Lavoro/Fabbrica/Progresso/Società 

 

Anno scolastico Storia/St.Arte/Inglese/Italiano/Filosofia 

Processo operativo e creativo 

dell’Artista/Arte-artigianato-

Industria 

Anno scolastico Disc.Pittoriche/ Disc. Plastiche/ St.Arte 

La guerra Anno scolastico Storia/Alternanza scuola-lavoro/ 

Disc.Pittoriche/Italiano/Inglese 

Falso inedito Anno scolastico Disc.Plastiche e Pittoriche 

Interpretazione della figura Anno scolastico Disc. Pittoriche/St.Arte/Italiano 

Colonialismo Anno scolastico Storia / Inglese 

 

 

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 
Titolo del percorso Discipline coinvolte 

BENI CULTURALI Storia dell’Arte 

UNIONE EUROPEA - ONU  Storia 

ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA  Italiano 

COSTITUZIONE ITALIANA (Primi 12 art.) Storia 

I DIRITTI UMANI NELLA COSTITUZIONE ITALIANA Storia/Filosofia 
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DUE ESEMPI DI PERCORSI TRASVERSALI ELABORATI DALLA CLASSE 

Bello – Sublime – Brutto 
 

Die Brucke – L’origine dell’opera d’arte (Heidegger) – Van Gogh – pittura romantica ed arte neoclassica – Friedrich 

(Alte National Galerie) – Le arti figurative e la natura (Schelling) –  Critica del giudizio (Kant) – Il brutto nella 

letteratura del XIX secolo. 

  

 

Processo operativo e creativo dell’Artista – Arte/Artigianato/Industria 
 

Processi creativi e tecniche compositive e di realizzazione – Il progetto di un’opera d’arte (Canova) – Processi e 

tecniche nella arti plastiche e pittoriche – Riproducibilità dell’opera d’arte – La colonna  (scultori del XX secolo) – 

Tecnica di artisti dei secoli XIX e XX – Art Nouveau, Bauhaus, arte, artigianato e industria – Verso la società di massa 

– Il lavoro alienato – Servo e Signore – Marx – Orwell. 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

Visite guidate 

Magritte (esposizione) Lugano 2 ore 

Museo ‘900 Milano 3 ore 

J. Fabre Milano 2 ore 

“La Casa della Memoria” Milano 2 ore 

Hamburger Banhof – Alte Galerie Berlino 5 ore 

Viaggio di istruzione Berlino Berlino 5 giorni 

 

 

 

 

Progetti e 

Manifestazioni 

culturali 

 

Colonialismo Italiano in Africa Istituto 

scolastico 

       6 ore 

Spettacolo in lingua inglese Teatro Carcano       1 spettacolo 

Spettacoli teatrali 

-Lo strano caso del cane ucciso a 

mezzanotte  14/12/2018 

-Sogno di una notte di mezza estate 

20/03/2019 

-Antigone25/01/2019 

Teatro Elfo-

Puccini 

      3 spettacoli 

Inaugurazione di una targa 

commemorativa (ANPI) 

Milano 

Zona 5 

 

      3 ore 

   

 Incontri con 

esperti 

Colonialismo Italiano in Africa Istituto 

scolastico 

 

2 incontri 

   

Incontro con l’Artista R. J. Morganti 

Mostra 

personale a 

Bergamo 

 

1 incontro 

     

 Orientamento    

     

 

 



10 

 

 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2. Fascicoli personali degli alunni 

3. Verbale dello scrutinio del quadrimestre 

4. Eventuale protocollo riservato per studenti con BES 

5. Eventuali altri materiali utili 
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ALLEGATO n. 1 

 

 

 

 

 

 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI singole 

MATERIE 
(titolo dei libri di testo, etc.) 
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PROGRAMMA di DISCIPLINE PITTORICHE  
 

Prof.ssa Chiara Silva 

 

CLASSE 5Bpg 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Discipline pittoriche 

 

QUINTO ANNO 

Durante il quinto anno lo studente sarà condotto verso l’approfondimento e la gestione autonoma e 

critica delle fondamentali procedure progettuali ed operative della pittura, prestando particolare 

attenzione alla produzione contemporanea ed agli aspetti funzionali della ricerca pittorica. A tal 

fine, si guiderà lo studente verso la piena conoscenza, la padronanza e la sperimentazione delle 

tecniche e dei materiali, sia per esigenze creative, sia per funzioni di conservazione e di restauro; 

pertanto, è indispensabile che lo studente sia consapevole delle interazioni tra tutti i tipi di medium 

artistico e della “contaminazione” fra i vari linguaggi e ambiti. Sarà opportuno soffermarsi sulle 

capacità espositive - siano esse grafiche (manuale, digitale) o verbali - del proprio progetto, avendo 

cura dell’aspetto estetico-comunicativo della propria produzione; a tal fine si dovranno contemplare 

le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con tavole, “book” (anche attraverso 

applicazioni di grafica editoriale), fotomontaggi, “slideshow”. E’ auspicabile infine che lo studente 

sviluppi una ricerca artistica individuale o di gruppo, che conosca i principi essenziali che regolano 

il sistema della committenza e del mercato dell’arte, l’iter esecutivo, il circuito produttivo con le 

relative figure professionali, i diritti d’autore nella riproduzione seriale, la diffusione delle 

procedure pittoriche in altri ambiti lavorativi (musei, restauro, scenografia, decorazione, 

illustrazione, etc.) e negli spazi espositivi. 

 

Il programma si sviluppa nelle seguenti unità di apprendimento: 

1. IL PROGETTO. Acquisizione di un iter progettuale applicato in diverse proposte operative 

(falso inedito di un autore del 900, pitture murali, installazioni, concorsi a tema) FALSO 

INEDITO DI E. HOPPER, CONCORSO RACCONT’ART SULLE MALATTIE SES-

SUALMENTE TRASMISSIBILI, DUE SIMULAZIONI MINISTERIALI DI SECONDA 

PROVA. 

2. LE TECNICHE ARTISTICHE PITTORICHE, GRAFICHE E MISTE. Acquerello, acrilico, 

olio, pastelli, carboncino, china,collage, penne, pennarelli, Pantone, carboncino, sanguigna 

ecc. su supporti adatti. 

3. LA COMPOSIZIONE: Teoria del campo, struttura portante, modulare, proiettiva, pesi, den-

sità di campo, schemi compositivi, equilibrio, simmetrie, dinamismo, tensione. (sezione au-

rea, regola dei terzi) 

4. IL PAESAGGIO: urban sketching, paesaggi e spazi immaginari. La prospettiva. 

L.’ambientazione. 

5. L’ASTRAZIONE. Pittura gestuale, informale. Uso di diversi materiali sperimentali. Kan-

dinskij, Klee, Mondrian, Pollock, Rothko, Kline, Burri. 

6. LA FOTOGRAFIA.   Uso e integrazione della fotografia e delle piattaforme per la didattica 

ad integrazione degli strumenti grafici e pittorici. 

7. L’INSTALLAZIONE e l’opera SITE SPECIFIC. Visita a mostre e installazioni sul territo-

rio. Jan FABRE. 

8. Anatomia artistica. Studi del modello vivente nudo e vestito anche applicati alla progetta-

zione. 

9. Costruzione di un portfolio personale. Cartaceo e digitale. 
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Programma di Laboratorio della Figurazione 
 

Prof.ssa Chiara Silva 
 

A.S. 2018/2019 
 

Classe 5Bpg 
 

SECONDO BIENNIO 

Il laboratorio di pittura ha la funzione di contribuire, in sinergia con le discipline pittoriche, 

all’acquisizione e all’approfondimento delle tecniche e delle procedure specifiche. Inteso come fase 

di riflessione sollecitata da una operatività più diretta, il laboratorio rappresenta il momento di 

confronto, verifica o sperimentazione, in itinere e finale, del processo in atto sulle ipotesi e le 

sequenze di realizzazione del proprio lavoro. Attraverso questa disciplina lo studente applicherà i 

metodi, le tecnologie e i processi di lavorazione di forme pittoriche su supporto mobile, fisso o per 

installazioni, utilizzando mezzi manuali, meccanici e digitali. L’acquerello, il pastello, la tempera, 

l’acrilico, l’olio, la  ilografia, il “pantone”, l’aerografo, l’affresco e il mosaico, sono alcune delle 

tecniche che lo studente affronterà durante la realizzazione di un’opera autonoma, di un elemento 

scenico, nel restauro, nella decorazione, nella figurazione narrativa, etc. 

 

Lo studio dell’anatomia artistica inteso come “metodo operativo” teorico/pratico per comprendere e 

studiare la realtà attraverso il disegno.  

Il corpo umano come “struttura architettonica” da decostruire e costruire. 

I rapporti proporzionali tra le singole parti e il tutto. 

Analisi della morfologia esterna, dell’apparato muscolare e scheletrico.  

La figura in movimento. 

Risoluzioni grafiche e pittoriche per diverse funzioni. Il bozzetto, l’e tempore, l’elaborato 

definitivo. Tecniche miste. 

L’interpretazione della figura umana secondo lo stile di autori del 900. (Picasso, Soutine, Kirchner, 

Kollwitz, Matisse, Bacon, Freud) 

 

La personalizzazione del progetto. Il metaprogetto. 

La composizione. Il campo visivo, lo scheletro strutturale, pesi visivi e densità di campo, schemi 

compositivi, ritmo, linee di forza, tensioni visive. 

Equilibrio e dinamismo. 

Sviluppo delle competenze per il progetto. 

La creatività e i meccanismi dell’immaginazione. 

Le correnti, i temi, le figure, le tecniche principali dell’arte contemporanea. 

Il colore. Teoria del colore e applicazioni grafiche nell’iter progettuale. la simbologia del colore. 

Lo spazio. Lo spazio prospettico e lo spazio immaginario. Natura e città. Le ambientazioni 

prospettiche.  

Concorso Raccont’art sulle malattie sessualmente trasmissibili. 
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LICEO ARTISTICO STATALE  Di BRERAMILANO 

Anno scolastico 2018/19 

Materia disc. Plastiche 
Prof. Elvira Sciuto  - Classe 5 B 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Simulazione II Prova di esame Ministeriale 

Progettazione di una opera plastica-pittorica  riferita ai seguenti temi (vedi allegati) : 

LA LINEA; IL SOGNO. 

In entrambe le simulazioni, gli allievi hanno interpretato il testo proposto elaborando un progetto personale, 

costituito da una prima fase progettuale grafica, interpretando i contenuti anche alla luce di problematiche 

poste dalla realtà artistica contemporanea. Nella seconda fase è stato realizzato un modello tridimensionale. 

Sono state definite  liberamente le dimensioni dell’opera proposta e il contesto di collocazione. Sono stati 

richiesti i seguenti elaborati: 

 

 

 

tecniche e descrizione delle peculiarità dell’opera e, eventualmente, 

del luogo prescelto per accoglierla. 
 

Progettazione di una opera tridimensionale sul tema LA COLONNA. 

Interpretando lo stile di un artista del XX sec.e/o sviluppando un approccio critico rielaborativo ogni 

studente ha realizzato una proposta PLASTICA realizzata con l'utilizzo di materiali e/o tecniche differenti 

scelti in relazione ai propri intenti comunicativi.  Nella fase progettuale sono stati affrontati i seguenti 

processi di rielaborazione formale: geometrizzazioni, stilizzazioni, deformazioni e trasformazioni. 

Sono state eseguite delle tavole scritto-grafiche e/o modelli per la presentazione della propria ricerca. 
 

Studio di una tematica libera 

Il percorso operativo è stato individualizzato e riferito ad una problematica scelta dal singolo studente . 

La realizzazione del lavoro è stata strettamente connessa alla scelta del mezzo espressivo più idoneo a 

comunicare il motivo personale prescelto.Nella fase progettuale si è affrontato inizialmente l’analisi del 

tema, affiancata dalla ricerca di fonti,per un approfondimento interpretativo. Nella fase grafica sono state 

elaborate diverse ipotesi ideative, la verifica della fattibilità, per poi passare alla scelta e alla  

realizzazione.Sono state realizzate delle tavole scrittografiche di approfondimento che documentano  le 

ricerche effettuate , tavole riguardanti fasi e principi delle tecniche utilizzate in relazione  ai materiali 

prescelti , tavole tecniche  in scala reale e in scala ridotta deimodelli poi realizzati. Gli elaborati prodotti sono 

stati realizzati sia con tecniche e materiali tradizionali della scultura ( modellazione di creta, gesso, intaglio), 

sia con tecnica di assemblaggio, sia con tecnica  fotografica e video. 
 

Alternanza scuola/lavoro 

Progettazione di un’opera commemorativa tridimensionaleda installare in uno spazio urbano 

Il progetto prevedeva la realizzazione di un pannello in rilievo da collocaresul muro perimetrale della 

Distributrice Elettrica dell’A2A, in Via Lusitania, in corrispondenza della Via De Sanctis nella zona 5. 

Il tema proposto prevedeva che illustrasse il contributo e sacrificio degli operai delle fabbriche milanesi 

durante la Resistenza. Sono state affrontate problematiche di tipo progettuale riferite alle capacità di 

rielaborare e interpretare attraverso  aspetti prettamente artistici, i valori e i significati degli eventi.  

Gli studenti hanno lavorato in una prima fase individualmente, successivamente si sono costituiti in  gruppi:  

gruppi di ricerca, gruppi di rielaborazione dei materiali, gruppi di interdisciplinarietà. 

L'analisi e lo studio dello spazio di installazione, nonché la produzione di tavole progettuali e artefatti 

realizzati con  tecniche differenti, hanno avuto l’obiettivo di rendere condivisa e concreta la visione degli 

studenti, della eredità storica ricevuta. 

 

Realizzazione di un portfolio personalizzato con il percorso artistico scolastico realizzato nelle materie 

Disc.Plastiche e Pittoriche. 
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LICEO ARTISTICO STATALE 

Di BRERA- MILANO 

Anno scolastico 2018/19 

 

Laboratorio della figurazione di disc. Plastiche 
Prof. Elvira Sciuto 

Classe 5 B 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 

Il laboratorio della Figurazione è stato finalizzato all'approfondimento, la sperimentazione  e all'applicazione 

dei processi rielaborativi tecnici e di studio dei materiali in sinergia con i progetti ideativi della materia disc. 

Pastiche. 

 

Lavoro personale 

 Realizzazione di opere artistiche  riferite   a una tematica scelta liberamente dallo studente.  

Il lavoro pratico è stato caratterizzato dalla sperimentazione  e l'utilizzo di nuovi materiali e tecniche, la  

verifica di fattibilità del progetto ideativo e la documentazione delle differenti fasi processuali.  

Gli elaborati sono stati realizzati con i materiali tradizionali della scultura o con assemblaggi, tecniche 

multimediali, e bozzetti per istallazioni. Sono state studiate le caratteristiche fisiche ed espressive dei 

materiali usati ,gli strumenti adatti per lavorarli, le procedure corrette. 

 

La colonna 

Sono stati realizzati piccoli bozzetti e forme plastiche in scala con tecniche a scelta tenendo conto dello stile 

dell'artista per la presentazione dell’opera. 

Realizzazione della forma o delle forme studiate con materiali idonei. 

Una breve relazione finale è stato il mezzo di verifica degli intenti comunicativi in relazione ai linguaggi e ai 

codici usati, alle tecniche e ai processi operativi adottati. 

 

Contenuti e argomenti trattati 

 

- Gli elementi della scultura (luce, movimento, la linea, il piano, materiali, massa, spazio, dimensione) 

-La progettazione di una scultura per lo spazio urbano (aspetti tecnici, espressivi, funzionali, costi.                                                  

Qualità dei materiali, la forma in relazione allo spazio, la committenza); 

- le diverse tecniche e i loro rapporti: tecniche dirette e indirette ;  

- le armature; 

- la modellazione (ceramica, gesso). 

- la tecnica della cartapesta; 

- la tecnica dell'intaglio (estrazione del marmo, intaglio diretto e macchina della messa apunto); 

- la tecnica della fusione a cera persa; 

- lo stampaggio; 

 

Sono state fornite delle dispense in formato file, le fonti sono riferite al testo " I modi della scultura" , di Pino 

di Gennaro Ed. Hoepli,  "manuale di scultura” di P.Clerin ed.Ulisse. 
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Liceo Artistico di Brera 

a.s. 2018-2019 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Classe 5^B 

   

 

 

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 
 
F. W. J. Schelling: vita e opere. 

L’unità di natura e spirito; la filosofia della natura. 

La filosofia dell’arte; Bellezza e verità. 

 

Approfondimento: Le arti figurative e la Natura di Schelling 

La forza primordiale della Natura 

L’opera d’arte come espressione della forza creatrice 

Diverse nature della forma d’arte: arti plastiche e pittura 

 

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. 

Coscienza: certezza sensibile-percezione-intelletto 

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 
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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. 

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. 

 

Approfondimento: I nomi dell’estetica: Brutto 

L’estetica del brutto di K. Rosenkranz 

Brutto come categoria estetica 

Declinazioni del brutto 

La caricatura 

 

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. 
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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 mar ista 

La riflessione sull’arte di Mar  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. 

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”. 

 

M. Heidegger: vite e opere. 

Essere e tempo. Il problema del senso dell’essere 

La critica del metodo fenomenologico 

L’analitica esistenziale 

L’esistenza come essenza dell’esserci. 

 

Approfondimento: L’origine dell’opera d’arte di Heidegger 

Analisi fenomenologica dell’opera d’arte 

Teoria della verità 

La differenza fra essere e ente 

 

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  

 



19 

 

Liceo Artistico di Brera  a.s. 2018-2019 

PROGRAMMA DI STORIA 

Classe 5^B 

 

 

La prima guerra mondiale 

Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea 

1914-15: dalla guerra di movimento alla guerra di trincea 

L’intervento dell’Italia 

1915-16: la grande strage 

La nuova tecnologia militare; mobilitazione totale 

1917:  la svolta del conflitto 

L’Italia: Caporetto 

Trattati di pace e la nuova carta d’Europa 

 

La rivoluzione russa 

Il ritorno di Lenin: le tesi di aprile 

La rivoluzione d’ottobre 

Dittatura e guerra civile 

La Terza internazionale 

Dal comunismo di guerra alla Nep 

La nascita dell’Urss 

Stalin: il socialismo in un solo paese 

 

L’eredità della Grande Guerra 

Mutamenti sociali e massificazione della politica 

Il ruolo della donna 

Il dissesto economico europeo 

Il “Biennio rosso” in Europa 

Rivoluzione e reazione in Germania 

La stabilizzazione moderata in Francia e in Gran Bretagna 

La Repubblica di Weimar 

 

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del Fascismo 

La situazione italiana nel dopoguerra 

Il “biennio rosso” in Italia 

I fasci di combattimento; squadrismo agrario 

Nascita del Partito nazionale fascista; agonia dello stato liberale 

La conquista del potere: la marcia su Roma 

Verso lo stato autoritario: Gran consiglio del fascismo e Milizia 

Il delitto Matteotti; l’Aventino 

Le leggi fascistissime: la fine dello stato liberale 

 

La crisi del ’29: economia e società 

Le cause della crisi: euforia speculativa e fragilità economica 

Il legame economico fra Stati Uniti ed Europa 

Il crollo di Wall Street e la recessione economica mondiale 

La crisi in Europa 

Roosevelt e il NewDeal: strumenti e limiti 

Le teorie di J. M. Keynes: il nuovo ruolo dello stato  

I nuovi consumi: automobili ed elettrodomestici 

Le comunicazioni di massa: radio, cinema; la “spettacolarizzazione” della politica 

 

Totalitarismi e Democrazie 

Democrazie in crisi e fascismi 
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L’avvento del Nazismo: il programma di Hitler: il MeinKampf 

La presa del potere: 1933 

Il terzo Reich: pieni poteri; eliminazione dell’opposizione (la notte dei lunghi coltelli) 

Discriminazione e persecuzione degli ebrei: leggi di Norimberga; notte dei cristalli 

Le organizzazioni di massa: lavoratori, gioventù hitleriana 

Propaganda e comunicazioni di massa: le cerimonie pubbliche 

Il contagio autoritario: Spagna e Portogallo 

L’industrializzazione forzata in Unione sovietica: sterminio dei Kulaki e piani quinquennali 

Lo stalinismo 

La guerra di Spagna 

L’Europa verso la catastrofe: espansionismo hitleriano: Anschlussdell’Austria; la questione dei Sudeti. 

Gli accordi di Monaco 

 

L’Italia fascista 

Fascismo: totalitarismo imperfetto 

Relazioni con la Chiesa: I Patti lateranensi; il potere della monarchia 

Fascistizzazione del paese: organizzazioni giovanili, Fasci femminili, organizzazione dei lavoratori 

Tradizione e modernità: esaltazione del matrimonio e della famiglia 

La costruzione del consenso: la scuola: riforma Gentile, la stampa, la radio, il cinema. 

La politica economica: dal liberismo (1922-25) al protezionismo. Autosufficienza agricola 

La politica dei lavori pubblici: bonifica dell’Agro pontino; nuove città. 

Istituti di credito pubblico: Istituto mobiliare italiano( Imi); Istituto per la ricostruzione industriale (Iri)  

Politica estera: attacco all’Etiopia(1936), proclamazione dell’Impero 

La sottomissione alla Germania: L’Asse Roma –Berlino(19369), il patto d’acciaio(1939) 

L’Italia antifascista:  comunisti,  socialisti, Giustizia e Libertà, Togliatti e Gramsci 

Le leggi razziali 

 

Approfondimento: Il colonialismo italiano nell’Africa orientale 

La Seconda guerra mondiale 

Le origini; il patto Ribbentrop-Molotov 

1939: lo scoppio del conflitto: attacco alla Polonia e offensiva al Nord 

1940: la caduta della Francia. Il regime di Vichy. 

L’Italia in guerra: i primi fallimenti 

La battaglia d’Inghilterra: bombardamenti tedeschi e resistenza inglese 

1941: attacco all’Unione sovietica, offensiva giapponese nel Pacifico, intervento degli Stati Uniti 

1942-‘43: la svolta 

L’Italia: la caduta del fascismo e l’armistizio 

L’Italia: guerra civile, resistenza, liberazione 

La Germania sconfitta: l’avanzata dell’Armata rossa; lo sbarco in Normandia 

La conferenza di Yalta: progettare il futuro 

La sconfitta del Giappone e la bomba atomica 

 

Guerra fredda e ricostruzione 

Le conseguenze della seconda guerra mondiale: crisi delle potenze europee, emergere delle superpotenze: 

Usa e Urss; il processo di Norimberga 

Le Nazioni Unite e il nuovo ordine economico 

Fine della “grande alleanza”: la cortina di ferro: guerra fredda 

La dottrina Truman: containment: il piano Marshall 

La divisione della Germania: Repubblica federale tedesca e Repubblica democratica tedesca 

Il Patto atlantico, la Nato 

Il patto di Varsavia 

La rivoluzione comunista in Cina e la guerra di Corea 

Guerra fredda e coesistenza pacifica 

1956: la politica di Kruscev: destalinizzazione e la crisi ungherese. 

La spinta all’integrazione europea: la Ceca 
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Il trattato di Roma: istituzione della Comunità economica europea (Cee) creazione del 

Il Mercato comune europeo (Mec)  

 

La decolonizzazione e il Terzo Mondo 

Fine del sistema coloniale: principio di autodeterminazione dei popoli 

L’emancipazione dell’Asia 

Il mondo arabo e la nascita di Israele 

L’Egitto di Nasser e la crisi di Suez 

L’indipendenza del Maghreb 

Le guerre arabo-israeliane 

L’Africa subsahariana 

Il Terzo Mondo: la conferenza di Bandung 

 

L’Italia repubblicana 

Le conseguenze del conflitto 

1946: Elezioni Assemblea costituente e Referendum istituzionale 

La Costituzione repubblicana e il trattato di pace 

Le elezioni del 1948 

De Gasperi e il centrismo: riforma agraria e Cassa del Mezzogiorno 

Il centro-sinistra 

Il movimento studentesco; il femminismo. 

 

Milano, 15 maggio 2019      Il docente  

                                                                                                                  Amalia Bettini 

 

 

 

PROGRAMMA DI INGLESE CLASSE 5B PG  -    A.S. 2018/2019 

 

The Victorian age 

The early Victorian age E4  

The later years of queen Victoria’s reign E7  

The Victorian compromise E14  

Eastheticism and decadence E37  

O. Wilde E110  

The picture of Dorian Grey (riassunto) E112  

C. Dickens E37  

Hard times (riassunto) E52  

Estratto: Coketown E54 
  
Modern age:  

The Edwardian age F4;  

Britain and the world war I F6 ;  

The twenties and thirties F8 ;  

The world war II F9 .  

Approfondimento : the age of anxiety F14  

War poets: Brooke F45  

Poesia: The soldier (analisi e commento)  

Owen F46  

Poesia. Dulce et decorum est (analisi e commento)  

Sassoon F48  

Poesia: Suicide in the trenches (analisi e commento)  

T. S. Eliot F52  
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The waste land F54  

The burial of the dead F57 (analisi e commento)  

Approfondimento: positivita’ del passato e ansia del presente  

Conrad F83  

Hearth of darkness ( confronto con il film “Apocalypse now”)  

Forster F113;  

A passage to India (riassunto) F126  

Approfondimento : la colonizzazione inglese. Gandhi (film)  

J Joyce F 138  

Dubliners (riassunto) F141  

Eveline F162  

Approfondimento : esistenzialismo  

Orwell F189:  

Nineteen Eighty-Four (riassunto) F199,  

Animal farm (riassunto) F191  
 

Present age  
S. Beckett G100  

Waiting for Godot G101  

Rohal Dahl. (Fotocopie)  

Charlie and the chocolate factory ( Fotocopie)  

Approfondimento: la fabbrica  

Libro: Spiazzi Tavella “Only connect” ed. Zanichelli 

Di ogni libro è stato eseguito il riassunto, lo stile e le caratteristiche principali. 

 

Milano, 15 maggio 2019             La Docente: Mirella Gangemi
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Liceo Artistico Statale di Brera 

Programma di Matematica  

 

Classe Va corso Bpg 

Indirizzo figurativo 

 

Anno Scolastico 2018-2019 

 Funzioni 

Intervalli aperti e chiusi. Definizione di funzione Funzioni iniettive e suriettive, pari e dispari. Gra-

fico di una funzione. Classificazione di una funzione. Determinazione del dominio. Codominio ed 

immagine di una funzione.  Dominio di positività e di negatività di una funzione. 

Concetto di limite 

Il concetto intuitivo di limite. Limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito. Limite 

infinito di una funzione per x che tende a un valore finito. Limite destro e limite sinistro. Limite fi-

nito di una funzione per x che tende a un valore infinito Infiniti ed infinitesimi. Limite infinito di 

una funzione per x che tende a un valore infinito Operazioni sui limiti: somma algebrica, prodotto e 

rapporto di limiti finiti, infiniti ed infinitesimi. 

Concetto di derivata. 

Il concetto di derivata. Significato geometrico del rapporto incrementale . Definizione e significato 

geometrico della derivata. Derivata di una funzione costante, della funzione  y=xαcon α appartenen-

te a R. La derivata della somma e della differenza di funzioni. La derivata del prodotto e del quo-

ziente di funzioni . La derivata di una funzione composta. Crescenza e decrescenza di una funzione. 

Massimi e minimi relativi di una funzione. Concavità e convessità di una funzione. Flessi. 

Studio del grafico di funzione.  

Ricerca del dominio. Intersezioni con gli assi. Intervalli di positività e negatività. Ricerca di asintoti 

orizzontali ,verticali e obliqui. Studio qualitativo di  funzioni intere, fratte, irrazionali. Calcolo stu-

dio della derivata prima e della derivata seconda.  Studio quantitativo di funzioni intere, fratte, irra-

zionali. 

 

 

 

 

Milano, maggio 2019 Prof.ssa Lanzillotti Anna 
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Liceo Artistico Statale di Brera 

Programma  di Fisica 

 

 

 

Classe Va corso Bpg 

Indirizzo figurativo 

Anno Scolastico   2018-2019 

  

 

Elettrostatica. 

Considerazioni preliminari. Elettrizzazione dei corpi per strofinio. Isolanti e conduttori elettrici. 

Cariche positive e cariche negative. Trasmissione delle cariche per contatto. Elettroscopio. 

Elettrizzazione dei corpi per induzione elettrostatica. Distribuzione superficiale delle cariche 

elettriche nei conduttori: emisferi di Coulomb, Gabbia di Faraday.  Legge di Coulomb. Unità di 

misura della carica elettrica. Costante dielettrica. Campi di forza: il campo prodotto da una carica 

puntiforme, il campo prodotto da due cariche puntiformi. Energia potenziale di una carica in un 

campo elettrostatico. Il potenziale del campo elettrostatico. Differenza di potenziale e sua unità di 

misura. Linee e superfici equipotenziali. Capacità di un conduttore isolato: unità di misura della 

capacità elettrica. Condensatori: definizione e proprietà. Capacità di un condensatore piano.  

La corrente continua e le leggi dei circuiti elettrici. 

Considerazioni preliminari. Intensità di corrente.  Unità di misura della corrente elettrica. Il circuito 

elettrico.  La legge di Ohm. Resistenza elettrica, resistività e loro unità di misura. La seconda legge 

di Ohm. Effetto joule e legge di joule. 

Il Magnetismo. 

Considerazioni preliminari. Analogie e differenze tra elettricità e magnetismo. Esperienza di 

Oersted. Campo magnetico generato da una corrente rettilinea indefinita. Legge di Biot-Savart. 

Campo magnetico generato da una spira circolare. Campo magnetico generato da un solenoide. 

percorso da corrente. Esperienza di Ampere .L’intensità del campo magnetico La forza di Lorentz. 

Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme. Il flusso del campo magnetico. 

L’elettromagnete . 

 

 

 

 

 

       Milano, maggio 2019 

 

 

 

 

Prof.ssa 

Lanzillotti Anna 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 

 

PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA 

A.s. 2018/2019 

Classe Quinta B 

 

TESTO P. Di Sacco, La Scoperta della Letteratura, vol. 3. 

 

Metodologia 

Il programma ha consolidato le competenze di lettura, analisi linguistica e testuale dei testi 

presentati insieme alla capacità di contestualizzare l’opera con riferimenti alla letteratura europea, al 

pensiero filosofico, e con la lettura di alcune opere pittoriche, scelte per il loro valore simbolico, al 

fine di costruire un percorso interdisciplinare. 

 

NATURALISMO. 

Contesto culturale: fiducia nella ragione, primato della scienza, esaltazione dell’industria. 

Positivismo e Evoluzionismo. Il Marxismo. Il romanzo sperimentale e le sue tecnichenarrative: il 

canone dell’impersonalità, la poetica del tranche de vie, la visione deterministica secondo Taine, 

antropologia criminale di Lombroso. 

É. ZOLA, Teresa Raquin, lettura integrale, analisi formale, sistema dei personaggi, il tema del 

crimine. 

Gérminal, il romanzo ‘ciclo’, cap.I , ‘La Miniera’ p.72. 

 

IL VERISMO. 

Il contesto storico culturale. La Poetica del verismo. 

G. VERGA, biografia, la ‘conversione’ al Verismo, il ‘bozzetto siciliano’, temi verghiani: lotta per 

la sopravvivenza, ideale dell’ostrica, mondo arcaico, l’escluso dalla società, i Vinti. Stile narrativo: 

impersonalità del narratore, discorso indiretto libero, realismo narrativo. Vita dei Campi, struttura 

della raccolta, tema: la Natura, le passioni primitive, stile linguistico. “Nedda” p.103 ; ‘Lettera-

Prefazione’ alla novella ‘Amante di Gramigna’ p.110; ‘Rosso Malpelo’ p. 113; ‘La Lupa’ p.120; 

I Malavoglia, struttura e trama, sistema dei personaggi. ’Prefazione’ p.129; ‘La famiglia Toscano’ 

Cap. I, p.134. 

OPERE PITTORICHE. G: Pellizza da Volpedo, Il Quarto Stato. 

 

IL DECADENTISMO. 

Contesto storico-culturale: il progresso e la modernità, la nascita della società di massa, la metropoli 

moderna , l’Esposizione Universale, i Grandi Magazzini, la Belle Époque. La corrente 

dell’’Estetismo. Il ruolo dell’artista. Il bohémien. 

LA POESIA. La lirica simbolista e il nuovo linguaggio: analogie, sinestesie, illuminazioni. Il 

Manifesto simbolista di J. Moreas. Il poeta ‘veggente’. C. Baudelaire. Biografia, struttura e temi de 

I Fiori del Male: il reietto, il flaneur, l’allegoria della città. La poetica delle ‘corrispondenze’. Da I 

Fiori del Male, ’Corrispondenze’ p.207, ‘Spleen’, ‘Albatros’ ; da Poemetti in Prosa ‘lo Spleen di 

Parigi’ XLVI (fotocopie). 

P. Verlaine ‘Languore’p.210; A. Rimbaud.‘Vocali’ p.213. 

IL ROMANZO. I temi del romanzo dell’Estetismo: il culto della Bellezza, la crisi del razionalismo, 

il dandy, il tema del doppio, la vita come opera d’arte, l’artificiale contro la Natura. 

J.K. Huysmans, da Controcorrente, Cap II, p.229 ; O.Wilde, da Il Ritratto di Dorian Gray, Cap.II p. 

233. G. D’Annunzio, Il Piacere, Libro I, cap.2 p.254. 

GIOVANNI PASCOLI, biografia, influenze culturali, poetica del Fanciullino, la sperimentazione 

lessicale in Myricae, lo stile impressionistico, il tema della Natura, la poetica del ‘nido’. Da Il 

Fanciullino, cap.I, cap. II p.302. Da Myricae, p 306 e passim, ‘Novembre’, ‘Lavandare’, ‘Il 

Lampo’, ‘X Agosto’, ‘L’Assiuolo’, 

‘Nebbia’ ‘Il Tuono’ (fotocopia). 
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OPERE PITTORICHE. C. Monet ‘Impressione’, Bocklin ‘L’Isola dei Morti’; P. Cezanne ‘I 

Giocatori di carte’, H. De Toulouse- Lautrec ‘Al Moulin Rouge’, ‘Al Salon di rue des Moulins’, E. 

Degas ‘L’Assenzio’. 

 

LE AVANGUARDIE. 

Contesto storico-culturale: imperialismo colonialista, la rivoluzione russa. Avanguardie 

storiche,storiche, e il progetto di arte ‘totale’, il Manifesto come nuovo linguaggio, l’azione e la 

performance, la rivoluzione dei codici espressivi letterari: il paroliberismo e l’onomatopea. Le 

correnti dell’avanguardia: Futurismo, Espressionismo, Dadaismo, Surrealismo. La rivoluzione delle 

tecniche pittoriche, il progetto della città visionaria in Sant’Elia. Temi del Futurismo italiano: la 

guerra, la simultaneità , la velocità. 

F.T. Marinetti, ‘Il Manifesto del Futurismo’ p.348, ‘Zang Tumb Tumb’ (fotocopia) 

V. Majakovskij, ‘La Guerra è dichiarata’p.357. 

OPERE PITTORICHE. U.Boccioni, ‘Simultaneità’, immagini tratte da ‘Parole futuriste in libertà’, 

L. Russolo ‘Dinamismo di un’automobile’. 

 

IL ROMANZO EUROPEO 

Il romanzo come espressione della crisi: Bergson e la percezione del tempo, Niezsche maestro del 

‘sospetto’, Freud e la scoperta dell’inconscio e l’interpretazione dei sogni. Il Tempo soggettivo del 

personaggio, l’antieroe e l’inetto, l’Everyman, la memoria e il sogno. 

La rivoluzione delle forme narrative: flusso di coscienza, stream of consciousness in Virginia Woolf 

e James Joyce, il monologo interiore, il romanzo ‘senza trama’. 

F. Kafka, La Metamorfosi, lettura integrale.  M. Proust, Dalla parte di Swann,p.423 

J.Joyce, da Gente di Dublino, Evelyn, lettura integrale 

ITALO SVEVO. Biografia, Trieste capitale mitteleuropea. Fonti filosofiche: Schopenhauer, Freud, 

Marx, Darwin. Produzione letteraria. La coscienza di Zeno: genesi dell’opera, il significato del 

titolo, la struttura del romanzo, la concezione del tempo. Scelte stilistiche e linguistiche. Temi: 

inettitudine, la malattia, la nevrosi, la cura psicoanalitica, gli ‘atti mancati’, la critica sociale. 

Lettura: Prefazione p.474 ; Preambolo p.475; L’ultima sigaretta p.481; ‘Zeno sbaglia funerale’ 

p.491; ‘Psico-analisi’ p.495. 

LUIGI PIRANDELLO. Biografia. Produzione letteraria. Dalla coscienza della crisi alla crisi della 

coscienza: il personaggio-Maschera. I momenti epifanici. La poetica umoristica. ‘Vedersi vivere’ 

dell’umorista. Relativismo pirandelliano. Il teatro nel teatro. L’Umorismo. Genere e struttura, parte 

II, Cap. 6 p.525. Novelle per un anno. Genesi, struttura, temi : alienazione, l’ipocrisia della società, 

la fuga e la menzogna, la follia. La Carriola (fotocopia); La Patente p.529; Il Treno ha fischiato 

p.543. Il Fu Mattia Pascal, trama, sistema dei personaggi, il titolo, l’intreccio, l’inetto pirandelliano, 

la crisi dell’uomo moderno. Tecniche narrative. Cap. I p.553; Cap. XII - XIII ‘Lo strappo del cielo 

di carta’ (fotocopia); Cap.XVII p.557. Uno, nessuno e centomila, trama, struttura, tema della 

‘rivelazione’, il doppio, la soggettività della percezione. Libro I, Cap. 1-2 p.569. 

OPERE PITTORICHE. J. Ensor ‘Autoritratto con Maschera; P. Picasso ‘Ritratto di Ambroise 

Vollard’; G. De Chirico ‘le Muse’; Magritte ‘Il Pellegrino’; F. Bacon ‘Ritratto di Henrietta Moraes’. 

 

LA POESIA MODERNA. 

Contesto storico: il primo dopoguerra, l’eredità delle Avanguardie, l’impegno civile del poeta, le 

riflessione sulla ‘riproducibilità tecnica dell’opera d’arte’, la poesia ‘correlativo oggettivo, la lirica 

ermetica. 

GIUSEPPE UNGARETTI. Biografia, la formazione, la poetica. Genesi e struttura della raccolta 

l’Allegria. Temi: la guerra, l’Unanimismo, il naufragio, la poesia ‘illuminazione’. La rivoluzione 

formale: la metrica, lo spazio bianco, l’analogia, il verso libero. 

p.660 e passim ‘San Martino del Carso’, ’Veglia’, ‘Fratelli’, ‘Sono una creatura’, ‘Soldati’, 

‘Allegria dei naufragi’, ‘Mattina’. 
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EUGENIO MONTALE. La poetica del ‘Male di vivere’, il paesaggio ligure, i simboli del 

‘negativo’, la funzione della poesia, gli ‘oggetti poetici. Ossi di Seppia: il tema della Terra e del 

Mare, la poetica del meriggio, la poetica dello ‘scarto’, la ‘lucida indifferenza’. 

p.763 e passim ‘I Limoni’, ‘Non chiederci la parola’, ‘Meriggiare pallido e assorto’, ‘Spesso il male 

di vivere ho incontrato’, ‘Cigola la carrucola nel pozzo’, ‘Agave sullo scoglio’. 

T.S. ELIOT. La poetica dello scarto, la bruttura della città moderna, il ‘correlativo oggettivo’. La 

Terra Desolata. Sperimentalismo linguistico, il ‘frammento’, il plurilinguismo. 

vv. 1- 30, vv. 60-76. (fotocopie) 
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STORIA DELL’ARTE –   

5B AF PG   a.s. 2018-2019 

 

Abilità 

conoscere  i testi visivi dei secoli XIX e XX (conoscenza) e le caratteristiche delle opere d’arte 

(conoscenza). 

riferirsi alla realtà visiva (capacità)  -  analizzare, a livello base, un testo visivo (capacità).  

adoperare un linguaggio specifico ed appropriato (competenza) -  inserire l’opera/l’oggetto artistico 

in situazione (competenza). 

 

Contenuti (opere) 

Il percorso impressionista:  1.  E. Manet La colazione sull’erba  e Olympia, Monet che dipinge sulla 

sua barca.   2.  C. Monet Impression: soleil levant e Regate ad Argenteuil – P. A. Renoir Ballo al 

Moulin de la Galette – Mostra del 1974 –   3.   C. Monet  La Cattedrale di Rouen  e Lo stagno delle 

ninfee – P.A. Renoir Colazione dei canottieri a Bougival . 

 

Paul Cézanne: La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise – Natura morta con ciliegie e pesche - La 

serie della montagna Sainte-Victoire – La serie delle Grandi bagnanti.  

 

Scultura, Medardo Rosso “Per me nell’arte ciò che conta è far dimenticare la materia” – A. Rodin, 

La porta dell’Inferno, Il Bacio, I monumenti pubblici. 

 

Simbolismo: 1.   P. Puvis de Chavannes Ragazze in riva al mare  - G. Moureau L’apparizione  2.  

sintetismo,  P. Gauguin La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo  e Da dove veniamo? Cosa 

siamo? Dove andiamo? - precursori dell’Espressionismo: V. van Gogh I mangiatori di patate, La 

camera da letto di Van Gogh ad Arles,  Campo di grano con corvi  – E. Munch L’urlo, Pubertà. 

 

Tra Pointillisme (Francia) e  Divisionismo (Italia): G. Seurat Bagnanti ad Asnières  e Una domenica 

pomeriggio alla Grande Jatte – La scienza del colore - G. Pellizza da Volpedo Il Quarto Stato.  Le 

secessioni (cenni) – La Secessione Viennese, G. Klimt  Giuditta I e Giuditta II, Il bacio, Fregio di 

Beethoven. 

Art Nouveau – Art Nouveau in Italia - Dalle Arti applicate al Design. 

 

Le avanguardie: Fauves, H. Matisse Lusso,calma e voluttà , Gioia di vivere, Armonia in rosso, 

Nudo blu II, La Cappella del Rosario di Vence  –  Die Brucke,   E. L. Kirchner  Cinque donne nella 

strada, Autoritratto come soldato, Marcella – Der Blaue Reiter,  F. Marc Cavallo  blu I  – W. 

Kandinsky  Paesaggio estivo, prova di copertina per l’Almanacco. 

 

Cubismo: P. Picasso Les Demoiselles d’Avignon , Fabbrica a Horta de Ebro, La Rue des Bois, 

Ritratto di D. H. Kahnweiler  e Natura morta con sedia impagliata - G. Braque Case a l’Estaque, 

Fabbrica di Rio Tinto all’Estaque  e Natura morta con carta da gioco. Cubismo orfico. 

  

Futurismo: Manifesto e princìpi – U. Boccioni  Autoritratto, La città che sale, Elasticità,  Stati 

d’animo I e II  e Forme uniche della continuità nello spazio – G. Balla Bambina che corre sul 

balcone e Compenetrazioni iridescenti. Ricostruzione futurista dell’universo. 

 

Astrattismo: tre esperienze.  – W. Kandinsky, Kandinsky teorico, Primo Acquerello astratto, 

Composizione n 4, Paesaggio con macchie rosse n 2, Composizione VIII, Curva dominante, Blu di 

cielo  , Lo spirituale nell’arte – P. Mondrian, De Stijl e il Neoplasticismo, la Teosofia, L’albero 

rosso, L’albero grigio, Melo in fiore, Composizione in linee, Composizione in rosso, blu e giallo – 
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G.T. Rietveld Casa Schroder – K. Malevic e il Suprematismo  Quadrato nero su fondo bianco, 

Suprematismo. Composizione non oggettiva. 

P.Klee,  Cupole rosse e bianche, Strada principale e strade secondarie, Ad Parnassum. 

Il Bauhaus 

 

Dadaismo – M. Duchamp, sperimentatore di linguaggi,  Fontana  e Scolabottiglie, Ruota di 

bicicletta e L.H.O.O.Q.   ready made, Il Grande Vetro -  Metafisica , G. De Chirico  Le muse 

inquietanti, L’enigma dell’oracolo, Gioie ed enigmi di un’ora strana, L’enigma dell’ora, Il Figliol 

prodigo, Ritratto premonitore di Guillame Apollinaire e Canto d’amore – C. Carrà, La Musa 

metafisica – G. Morandi, Natura morta con palla . 

 

R. Magritte, L’uso della parola I, Gli Amanti, Doppio segreto, Il modello rosso, L’impero delle luci. 

 

Libro di testo: G Dorfles – A. Vettese, Civiltà d’Arte, dal postimpressionismo ad oggi, ediz. 

Arancio, ATLAS. 

 

 

Milano, 15 maggio 2019                                                 Prof. Gianluca Bertani 
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ALLEGATO n. 3 
 

 

Griglia di valutazione  

Prima e Seconda prova 
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ALLEGATO n. 4 
 

 

Alternanza Scuola - Lavoro 
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  3B PG      a.s. 2016/ 2017 

 

1. TITOLO DEL PROGETTO 
iii 

 

T-SHIRT PROGETTO DUOMO 

  (Il Museo del Duomo oggi: materiali, storia e  accessibilità). 
 

DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO 
 

 

 

Istituto: Liceo Artistico Statale di Brera (MI) 

Codice Mecc.: MISLO01000C 

Indirizzo: Via Hajech 27 –20129 Milano ; succursale: via Papa Gregorio XIV 1 – 20123 Milano 

Tel.:02.71.34.43 - 02.70.10.20.93  -  Fax. 02.76.11.01.85 – 02.86.45.52.80 

e-mail: misl01000c@istruzione.itposta certificata:misl01000c@pec.istruzione.it 

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Emilia Ametrano 

 
 

2. ISTITUTI SCOLASTICI ADERENTI ALLA EVENTUALE RETE 
 

 

Istituto 

 

Codice Meccanografico 

 

 

 

3. IMPRESE/ASSOCIAZIONI  DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI 

E TERZO SETTORE 

 

Denominazione 

Veneranda Fabbrica Del Duomo 
Indirizzo 

Piazza Duomo  - 20122 Milano 

 

 
 

4. ALTRI PARTNER ESTERNI 
 

Denominazione Indirizzo 

 

 

 

ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E FINA-

LITA’ IN COERENZA CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, DESTI-

NATARI, ATTIVITA’, RISULTATI E IMPATTO) 

 
Data la specificità e la valenza artistica del Liceo Artistico di Brera, si ritiene indispensabile creare una 

interazione e fornire agli studenti  una occasione di apprendimento /trasferimento delle competenze 

disciplinari acquisite a scuola in un contesto lavorativo/istituzione fortemente significativo del nostro ambito 

territoriale. La Veneranda Fabbrica del Duomo e il Museo del Duomo (nuovo allestimento) sono parte 

integrante, nonché storica,dell’ampliamento dell’offerta culturale e formativa che, negli ultimi anni, è 

mailto:misl01000c@istruzione.it
mailto:misl01000c@pec.istruzione.it
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avvenuto sul territorio  milanese,  ad opera di pubblico e privato. 

Tenendo presente che la 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 fornisce agli studenti un 

contesto di esperienza utile a comprendere le proprie attitudini in funzione di una scelta post diploma più 

consapevole e ponderata. Occasione,al contempo,di apprendimento, consolidamento o trasferimento delle 

competenze sociali (autonomia, responsabilità, rispetto del lavoro altrui) in un contesto lavorativo, molto 

differente da quello scolastico. 

L’obiettivo sarà avvicinare gli studenti al museo, alle sue raccolte e alla divulgazione artistica, attraverso 

l’uso di metodologie, strumenti, attività laboratoriali e progettuali, nonché  risorse che favoriscano una 

conoscenza e una valorizzazione  attive del museo stesso; gli studenti saranno coinvolti in un percorso di 

formazione che prevede esercitazioni pratiche e di studio volte a conoscere l’attuale modello museale, 

curatoriale, collezionistico, le testimonianze artistiche presenti nelle sezioni espositive, nella loro qualità 

materiale e nel loro valore storico, e le modalità sperimentali di coinvolgimento dei visitatori. Gli studenti a 

loro volta saranno artefici, attraverso la sperimentazione progettuale, di nuove formule di approccio al 

patrimonio artistico, adeguate ai nuovi linguaggi, alla velocità e fruibilità dell’informazione, indirizzate 

talora a precisi segmenti di  pubblico(loro coetanei,  famiglie, etc.), e volte pure a nuove forme di 

accessibilità; gli studenti  saranno altresì coinvolti nei laboratori della scuola in progetti di valorizzazione e 

studio della fattura materiale dei reperti delle singole sezioni del Museo. Considerate le caratteristiche 

proprie dell’istituzione museale e la specificità del progetto, alcuni studenti potranno presentare e 

cercheranno di incoraggiare, appassionare e coinvolgere i visitatori alla scoperta del patrimonio storico del 

museo. 

 Campi di attività: - Educazione e conoscenza: metodologie e strumenti. – Il museo e le sue collezioni -

L’evoluzione storica degli allestimenti e spazi espositivi -La comunicazione dell’arte -Il programma 

culturale permanente e temporaneo –Attività progettuale in laboratorio(sede scolastica) – I servizi rivolti al 

pubblico per i visitatori . 

 
 

7. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI. 

 
a)  STUDENTI: 24 alunni/e della classe 3B PG Arti Figurative a.s. 2016/17 del Liceo Artisti-

co Statale di Brera (MI) 

 

Struttura organizzativa Liceo Artistico di Brera: 

Consiglio della classe 3B Papa Gregorio 

 Tutor interno: Prof. Gianluca Bertani 

 Discipline direttamente coinvolte e referenti: Prof.ssa Elvira Sciuto (Disc. Plastiche e Laboratorio), 

Prof.ssa Alessandra Sotgia (Disc. Pittoriche e laboratorio),  Prof. Gianluca Bertani (Storia dell’Arte). 

Riferimenti: Dipartimenti disciplinari, Consiglio di Istituto, Dirigente. 

Struttura organizzativa Museo Del Duomo – Veneranda Fabbrica del Duomo: 

Tutor esterno: 

Figure professionali specifiche legate alla gestione della complessa realtà del collezionismo ed espositiva 
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del museo:  

 

 

b) COMPOSIZIONEDELCTS/CS – DIPARTIMENTO/I COINVOLTO/I 
 

Dipartimenti delle discipline inerenti agli obiettivi del progetto:-  rappresentati pro-tempore nella figura dei 

Coordinatori per materia. 

Tutor interno al Liceo per l’alternanza scuola- lavoro: Prof. Bertani Gianluca (per la classe)  

Consiglio di Classe della classe 3B PG a.s. 2016/7. 

 

c) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE 

INTERESSATI 

 

Il Consiglio di Classe è parte integrante del progetto: 

-attua una didattica conforme per tutte le discipline coinvolte 

- riprogramma le attività didattiche in relazione alla tempistica e alla permanenza degli alunni nel luogo di lavoro 

- supporta con le diverse professionalità e competenze le diverse fasi operative 

- collabora con i Tutor alla realizzazione di iniziative collaterali di supporto, di rapporto e conoscenza del territorio 

ambito del progetto:approfondimenti disciplinari teorici e sul campo, uscite didattiche. 

- si aggiorna costantemente ed è parte attiva nelle procedure di monitoraggio e valutazione del percorso formativo dello 

studente e del corretto svolgimento del progetto. 

 

 

d) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI SVOL-

GERANNO IN RELAZIONE AL PROGETTO 
 

 

TUTOR INTERNO 

 

c)elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, 

struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale); 

d)assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto 

svolgimento; 

e)gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il 

tutor esterno; 

c)monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 

d)valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente; 

e)promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente 

coinvolto; 

f)informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Scientifico) 

ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe; 

g)assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state 

stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà 

incontrate nella collaborazione. 

I tutor assisteranno e supervisioneranno i loro rispettivi settori di interesse analizzando i diversi aspetti trattati con i 

gruppi specifici 

I tutor valuteranno ed attesteranno i requisiti storico-documentali-tecnici ottenuti. 

 

 

TUTOR ESTERNO 

 

a)collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di alternanza; 

b)favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso; 

c)garantisce l’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure 

interne; 

d)pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali 

presenti nella struttura ospitante; 

e)coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 
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f) fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l’efficacia del 

processo formativo. 

 

8. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIO-

NE E DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVEN-

ZIONI 

 

- predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei 

luoghi di lavoro. Il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell’individuazione delle 

attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente; 

- controllo della frequenza e dell’attuazione del percorso formativo personalizzato; 

- raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo; 

- elaborazione di un report sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e 

alla certificazione delle competenze finali da parte del Consiglio di classe e dell’Azienda esterna. 

 

 

9. RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA 

CON I BISOGNI DEL CONTESTO 

Imparare a lavorare e collaborare in gruppo; analizzare le complessità sviluppando la teoria del «Problem Solving»; 

ampliare le competenze didattiche (consapevolezza di modelli e di generi culturali che hanno determinato i generi 

attuali)e tecnologiche (utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare e applicare i 

linguaggi tradizionali e multimediali). 

Nello specifico imparare a promuovere nuove processi divulgativi che educhino alla comprensione del fenomeno 

artistico utilizzando strumenti e pratiche in linea con la contemporaneità didattica e tecnologica. 

 

 

10. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 
 

Parte formale presso: attività nelle aule e laboratori del Liceo Artistico Statale di Brera 

Parte non formale, svolta in situazione lavorativa: attività svolte presso  la sede del Museo del Duomo di Milano 

Formazione in materia di sicurezza sul lavoro: 12 ore presso l’istituzione scolastica. 

 

a. Tutti i ragazzi assisteranno alle lezioni degli operatori del museo e dei tutor interni/esterni che analizzeranno gli 

argomenti scelti: alcuni  peril settore storico-artistico- divulgativo, altri per quello tecnico-operativo 

b. Il/i tutor supervisioneranno per ogni fase delle azioni del progetto i gruppi: gruppi di ricerca, gruppi di rielaborazione 

dei materiali, gruppo per la comunicazione. 

c. Il/itutor assisteranno ed attesteranno i requisiti storico documentali- tecnici ottenuti. 

d. ogni alunno ragazzo avrà un attestato per crediti scolastici certificati da inserire nel curriculo. 
 

Collocazione temporale: da Aprile a Maggio 2017. 

 

Articolazione dell’intero percorso formativo dell’allievo 
 

Una parte presso: attività nelle aule e laboratori del Liceo Artistico Statale di Brera                                                                 

Una parte svolta in situazione lavorativa:  attività svolte presso  la sede del Museo Del Duomo di Milano 

partizione oraria :  ore totali alternanza  

ore di formazione non formale presso Museo del Duomo: 19 ore di formazione formale presso Liceo Artistico Brera: 24 

(+ formazione in materia di sicurezza sul lavoro: 12 ore presso l’istituzione scolastica). 

 

PRESSO MUSEO DEL DUOMO 
19 ore tot. Aprile 

PRESSO BRERA 

24 ore tot. Maggio 
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11. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI 
 

 

 

Moduli operativi di apprendimento: 
 

partizione oraria :  ore totali alternanza 60 ca. 

ore di formazione presso Museo del Duomo di Milano: 19 

ore di formazione formale: 24 presso Liceo Artistico Brera 

formazione in materia di sicurezza sul lavoro: 12 ore presso l’istituzione scolastica 
 

Calendarizzazione: 

 
10.4.2017 -  Presentazione storico artistica del  complesso monumentale del Duomo e delle finalità istituzionali della 

Veneranda Fabbrica del Duomo. Luogo: Grande Museo del Duomo. 

Tutor/referente aziendale: tutor interno, tutor esterno, Direttore e Conservatore delle raccolte. 

Orario: 9.00/11.00 
 

19.4.2017  - Visita guidata1 

Luogo: Archivi della Veneranda Fabbrica del Duomo.  

Tutor/referente aziendale: tutor interno, tutor esterno, Direttore e Conservatore delle raccolte. 

Orario: 11.00/13.00 
 

20.4.2017 - Visita guidata 2. 

Luogo: Complesso monumentale del Duomo di Milano. 

Tutor/referente aziendale: tutor interno, tutor esterno, Direttore e Conservatore delle raccolte. 

Orario: 9.00/11.00 

 

21.4.2017-  Presentazione servizi turistici e commerciali: l'evoluzione storica dei servizi ai visitatori, le strategie di 

accoglienza, l'analisi della qualità dei servizi. 

Luogo: Complesso monumentale del Duomo di Milano.  

Tutor/referente aziendale: tutor interno, tutor esterno, Direttore e Conservatore delle raccolte. 

Orario: 14.00/16.00 

 

27.4.2017  - Le attività commerciali: storia e finalità del punto vendita ufficiale; modelli di gestione commerciale; 

analisi del mercato; target, obiettivi commerciali, selezione dei fornitori; progettazione e realizzazione della linea di 

merchandising; allestimento del punto vendita; la definizione dei prodotti, delle politiche di prezzo e delle modalità di 

vendita; comunicazione e brand  identity; strumenti di misurazione dei risultati. 

Luogo:  Museo del Duomo-Sala Gian Galeazzo e Sala delle Colonne (Duomo Shop). 

Tutor/referente aziendale: tutor interno, tutor esterno. 

Orario: 11.00/13.00 – 14.00/16.00 

 

28.4.2017 - laboratorio di progettazione"Progettare una linea di merchandising culturale" -     

 (mattino)   briefing di orientamento al progetto;  

Orario: 10.00/12.00  

Luogo:  Museo del Duomo di Milano, Sala Gian Galeazzo 

Tutor/referente aziendale: tutor interno, tutor esterno. 

 

(pomeriggio) osservazione del target e somministrazione questionario al pubblico. 

Orario: 14.00/16.00 

Luogo: Museo del Duomo, Sala delle Colonne (Duomo Shop) 

Tutor/referente aziendale: tutor interno, tutor esterno. 

 

Mese di Maggio: rielaborazione  a scuola (e nel caso visita al Museo per motivi di studio) dei contenuti in ore 

curricolari e non; studio e ripresa contenuti, bibliografie  disponibili, approfondimenti bibliografici e visite a sedi 

museali e di ricerca affini; elaborazione progetto finale; tutor interno scuola. 

 Metodologia:osservazione personale degli alunni del tema prescelto, disegno dal vero (manufatto, studio stilistico e 

tecnico) : suddivisione in gruppi. 

Luogo: Liceo Artistico Statale di Brera                                                                                                                                                                      

tot.  18 ore,  da suddividere nelle varie discipline che concorrono al progetto. 

 

 24 - 31/05/17- allestimento mostra e disseminazione dei risultati sul territorio.                                                                                                                                                                                                                                                         



44 

 

Luogo: Liceo Artistico Statale di Brera                                                                                                                                                          

Tutor interno   .Tot. 6 ore 10.00/14.00 

 

 

12. INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO 

In linea con i contenuti proposti nel progetto. 

 
 

13. PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI 
 

Attività previste 

-visite-incontro con la realtà  museale. 

-incontri con professionisti per esplorare le possibilità di 

comunicazione all’interno dall’attuale modello museale  

- cenni di museologia,comunicazione, promozione, 

restauro. 

 

Modalità di svolgimento 

-uscite coordinate e concordate da Tutor interno ed 

esterno al Museo: 

-visite alle collezioni con accompagnatore. 

 

  

14. ATTIVITÀ LABORATORIALI 
 

 

 attività laboratoriale di catalogazione del materiale raccolto 

 attività laboratoriale di rielaborazione teorica del materiale raccolto 

 attività laboratoriale di rielaborazione pratica e progettuale. 

 attività laboratoriale  inerente la valorizzazione e la divulgazione delle opere, in particolar  modo per ciò che 

concerne la qualità e la struttura dei materiali osservati. 

 attività laboratoriale in merito all’eventuale utilizzo di forme di “arte – terapia”,  nel rapporto museo-pubblico. 

 

 

 

15. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI IN-

FORMATICHE, NETWORKING 

- Utilizzo di internet e intranet, navigazione in rete per la ricerca e la sistematizzazione delle informazioni 

- Uso di  materiali registrati, procedure fotografiche, scansioni, postproduzioni digitali. 

- Altro eventuale 

 

 

16. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 
 

Prove intermedie e finali di verifica dell’apprendimento concordate fra tutor interno ed esterno. 

- verifica costante graduata(in base all’appartenenza della classe terza all’inizio del ciclo del triennio del Liceo ) alle 

“Competenze finali” da acquisire al termine del percorso liceale,  Livello 4 EQF, delle conoscenze e abilità acquisite 

con somministrazione di questionari al termine di ogni fase prevista dalle azioni specifiche di formazione non formale e 

formale.  

Questionari Customer  Satisfaction - Test di autovalutazione 

 

 

 

17. VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 
 

 

Il responsabile del progetto verifica, in accordo con quanto pianificato, che gli elementi in uscita dalla 

progettazione e dallo sviluppo siano compatibili con i requisiti in ingresso. 
Aspetti verificati: 

1. congruenza con il POF 

2. disponibilità delle risorse umane 

3. congruenza delle finalità educative 
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18. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE 

(Scuola/Struttura ospitante) (TUTOR struttura ospitante, TUTOR scolastico, STU-

DENTE, DOCENTI DISCIPLINE COINVOLTE, CONSIGLIO DI CLASSE) 

 

Accertamento delle performance dello studente per riconoscere il possesso della competenza e certificarla in 

Lombardia: 

Per ogni singola prestazione una scala di valutazione di 4 livelli: -non esegue la prestazione richiesta – esegue la 

prestazione ma non in modo adeguato – esegue la prestazione in modo adeguato – esegue la prestazione in modo 

adeguato e autonomo. Si aggiunge NV non verificabile (non possibile ).  

Documentazione aggiuntiva: a) rapporti redatti dagli studenti nel corso dell’esperienza  

b) prodotti finali degli studenti 

c) questionari di Customer satisfaction di studenti, tutor aziendali, docenti e genitori 

d) la eventuale valutazione complessiva dell’azienda ospitante 

19. COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE,  CON 

SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF 

Livello Competenze Abilità Conoscenze 

Livello 2/3 EQF 

(applicabili alla classe 

terza) 

1. Lavoro o studio sotto la 

supervisione con una 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: 

determinate e strutturato 

Tipologia di compiti 

problemi e  approccio di 

fronteggiamenti 

1.Ricorrenti che richiedono 

applicazione di strumenti e 

regole semplici      

2..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 

 

 

 

Generali: - Leggere e 

comprendere testi 

complessi di natura 

diversa, cogliendo 

implicazioni e le 

sfumature di significato 

proprio di ciascuno di 

essi in rapporto alla 

tipologia e al relative 

contesto storico e 

culturale 

-Utilizzare le tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione per 

studiare, fare ricerca, 

comunicare 

Di indirizzo: 

-Conoscere la storia della 

produzione artistica e 

architettonica e il 

significato delle opere 

d’arte nei diversi contesti 

storici e culturali. 

-Conoscere e applicare 

tecniche grafiche, 

pittoriche, 

plastic/scultoree, 

multimediali e collegare 

tra di loro I diversi 

linguaggi artistici. 

Trasversali:          

1.gestire informazioni      

2. gestione risorse            

-Elaborazione di un 

progetto tematico: 

-Applicare i criteri 

generali per strutturare 

interviste e selezionare 

tipologa delle domande. 

-Utilizzare la 

navigazione in rete per la 

ricerca mirata di 

informazioni. 

-Ricercare 

documentazione storica, 

bibliografica, 

iconografica e fonti 

soggettive 

(Comunicazioni orali, 

testimonianze interviste). 

-Leggere, selezionare e 

applicare criteri di 

valutazione della 

cartografia, sistemi 

informatici, immagini, 

dati statistici. 

-Conoscere, selezionare e 

applicare programmi 

informatici multimediali. 

-Conoscenza della 

complessità del 

fenomeno artistico. 

-Approfondimento nuove 

tendenze artistiche, 

principali tecniche 

pittoriche e area di 

applicazione (tecniche di 

rappresentazione, pittura, 

incisione, disegno, 

fotografia). 
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 3. gestione delle relazioni 

e dei comportamenti          

4. gestione dei problemi 

 

20. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETEN-

ZE (FORMALI, INFORMALI E NON FORMALI) 

 

Identificazione comune delle procedure di verifica e dei criteri di valutazione, modalità strutturate e strumenti 

ricorrenti : ad esempio adattandoli al percorso svolto le prove esperte, le schede di osservazione, i diari di bordo, in 

coerenza con le indicazioni contenute nel decreto legislativo relativo al Sistema Nazionale di certificazione delle 

competenze32, e successive integrazioni 33. 

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 vengono 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, viene 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 parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di 

apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi. 

 

I modelli di certificazione, elaborati e compilati d’intesa tra scuola e soggetto ospitante, fanno riferimento 

agli elementi minimi di attestazione indicati dall’art. 6 del decreto legislativo 13/2013 e riportano i seguenti elementi: 

a) i dati anagrafici del destinatario; 

b) i dati dell’istituto scolastico; 

c) i riferimenti alla tipologia e ai contenuti dell’accordo che ha permesso il percorso in alternanza; 

d) le competenze acquisite, indicando, per ciascuna di esse, il riferimento all’ordinamento e 

all’indirizzo di studio ; 

e) i dati relativi ai contesti di lavoro in cui lo stage/tirocinio si è svolto, le modalità di apprendimento e valutazione delle 

competenze; 

f) la lingua utilizzata nel contesto lavorativo. 

Nel curriculum di ciascuno studente, da inserire nel Portale unico dei dati della scuola, di cui 

all’articolo 1, commi 28 e 136 della legge 107/2015, le istituzioni scolastiche includono le esperienze 

condotte dal medesimo in regime di alternanza, ai fini della mappatura delle competenze e 

della loro valutazione nell’ambito dell’esame di Stato. 

 

 

21. DIFFUSIONE/COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 
 

 

La disseminazione sul territorio dei risultati finali avviene secondo le modalità illustrate nella parte terminale del 
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progetto, con il lavoro sul territorio degli studenti in qualità di comunicatori delle raccolte museali e la conseguente 

verifica dell’utilità sociale territoriale del lavoro svolto. 

 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  4B PG      a.s. 2017/ 2018 

 

Alternanza scuola - lavoro classe 4B PG 

"It is just a façade” 

Un intervento permanente di ATRII per la Cittadella degli Archivi di Milano. 

Progetto annuale 2017-2018 

 
ATRII Archivio Aperto, presso la Cittadella degli Archivi del Comune di Milano, è una raccolta di progetti d’arte 

contemporanea che indagano il concetto di atrio da un punto di vista processuale, architettonico e teorico. 

Partendo dal disegno conservato in archivio, di una delle opere del collettivo realizzata in occasione della Biennale dei 

Giovani del Mediterraneo di Tirana, i ragazzi Artistico Brera di Milano  hanno realizzato un murales nel cortile interno 

della Cittadella.  L’opera riprende alcuni elementi della villa dell’e  dittatore Albanese Enver Hoxha. 

Da un progetto di Valentina Bonizzi, Nina Fiocco, Alice Pedroletti presso l'ex residenza di Enver Hoxha, Villa 31, 

Tirana (Albania). Attraverso la narrazione sulla relazione tra uomo e natura, si mette in discussione il significato della 

memoria. Questo progetto ha proposto una reinterpretazione dello spazio: un trompe l'oeil collocato all'ingresso sinistro 

della ex villa di Enver Hoxha nasconde l'architettura e suggerisce una riflessione sulle costruzioni simboliche passate, 

presenti e future di questo monumento.Installazione temporanea il 4 e il 5 maggio 2017 Ex residenza di Enver Hoxha, 

Villa 31, Tirana  

 

i Struttura organizzativa Liceo Artistico di Brera: 

Consiglio della classe  4B  Papa Gregorio  

Tutor interno: Prof.ssa Alessandra Sotgia (Discipline pittoriche)                                                                                                                         

Discipline direttamente coinvolte e relative referenti; il Consiglio di classe tutto. 

Riferimenti: Dipartimenti disciplinari, Consiglio di Istituto, Dirigente. 

 

AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 

a. Tutti i ragazzi hanno assistito alle lezioni degli operatori del museo che hanno analizzato gli argomenti scelti : alcuni  

per il settore storico-artistico, altri per quello tecnico-operativo; 

b. I tutor  hanno supervisionato ogni fase delle azioni del progetto suddividendo gli studenti in gruppi:  gruppi di 

ricerca, gruppi di rielaborazione dei materiali, gruppi di interdisciplinarietà con i nuovi linguaggi della comunicazione. 

c. Gli studenti hanno realizzato ,con la supervisione dei tutor esterni, il murales con tecniche appropriate. 

Articolazione dell’intero percorso formativo dell’allievo 

Collocazione temporale: da Gennaio 2018 a Giugno 2018 

- formazione formale presso: attività nelle aule e laboratori del LICEO ARTISTICO DI BRERA  ore 10               

- formazione non formale, svolta in situazione lavorativa: presso CITTADELLA DEGLI ARCHIVI  ore 70 

Febbraio:  

20 martedì -Ore 12.00/15.00 

- Presso il liceo Brera: primo incontro per conoscere i ragazzi  

22 giovedì - Ore 9.00/15.00 

- Presso la Cittadella degli Archivi: incontro introduttivo del progetto ATRII con visione dell’Archivio Aperto e giro in 

Cittadella  

 

23 venerdì: ore 9.00/15.00       1°gruppo (12 alunni)  

26 lunedì: ore 9.00 /15.00        1°gruppo  

28 mercoledì: ore 9.00/15.00   1°gruppo 

Marzo 

2 venerdì: ore 9.00/15.00         2°gruppo (13 alunni)  

12 lunedì:                 7 alunni 

 

Calendario attività ATRII calcolato su 40 - 42 ore 

- Presso la Cittadella degli Archivi: incontro su Tirana con curatore + discussione sull’idea di Archivio come strumento 

progettuale per gli artisti  

27 febb.martedì1, gruppo Ore 9.00/15.00(6 ore) 

29 febb.giovedì, 2 gruppo Ore 9.00/15.00(6 ore) 
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8 marzo giovedì ore 9.00/15.00 (6 ore) 

- Presso il liceo Brera: orientamento con i ragazzi per il progetto collettivo It is just a façade. I ruoli nella produzione di 

un evento artistico, i ruoli nella produzione di un’opera, comunicazione (social media, stampa), divisione dei gruppi in 

singoli attività/figure professionali, etc..  

Incontro in collaborazione con That’sContemporary https://www.thatscontemporary.com/ 

Digital Week 15-18 marzo 2018 / Cittadella degli Archivi.  Inaugurazione evento. 

Da LUNEDI 16 a VENERDI 20 APRILE,  suddivisione in 5 giornate da 5 o 6 ore. 
 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  5B PG      a.s. 2018/ 2019 

 

Alternanza scuola/lavoro classe 5B 

 

“Coincidenze e Resistenze. La Grazioli e AEM” 

 

PROGETTO ANNUALE 2018/19 
 

Il progetto di scuola lavoro prende le mosse da una collaborazione con l’Associazione ANPI Stadera della zona 5  del 

Comune di Milano. Si è articolato nel corso del secondo quadrimestre  ed è stato condotto in modo sinergico tra i due 

Enti (eterno ed interno).E’ stato richiesto di realizzare un progetto per un’opera artistica da collocare nella zona 5, che 

illustrasse il contributo e sacrificio degli operai delle fabbriche milanesi durante la Resistenza. In particolare quelli di 

due fabbriche che si trovavano vicine, nel quartiere Stadera di Milano: le Officine Meccaniche Grazioli che si trovava in 

Via De Sanctis, 62 e la Distributrice Elettrica di Via Cermenate che allora era AEM e oggi è A2A.  La fabbrica Grazioli 

è fallita negli anni ’90 e al suo posto oggi si trova un edificio di abitazione. 

Il progetto artistico è collegato a quello della posa di una targa, posto sul muro perimetrale della Distributrice Elettrica 

dell’A2A, in Via Lusitania, in corrispondenza della Via De Sanctis.  

La targa ANPI ha la funzione di ricordare in particolare i 16 operai delle Officine Meccaniche Grazioli deportati nei 

campi di concentramento nazisti in seguito alla loro partecipazione agli scioperi del marzo ’43 e ’44 e alle attività di 

Resistenza a Milano, di cui uno ha trovato la morte a Bergen Belsen nel marzo – aprile del 1945 (Giodano Giusventi) e 

di altri operai dell’A2A anch’essi deportati dai nazifascisti. 

Il progetto proposto dall’Ampi  è stato per gli studenti una importante occasione di studio e di riflessione sul tema del 

valore della Memoria, del sacrificio e della lotta per la Libertà. 

Durante il percorso  è stato possibile  per gli allievi, avere un contatto diretto con l'Ente nelle sue differenti connotazioni 

strutturali e culturali, confrontandosi oltre che con la specificità del territorio dove sono accaduti i fatti storici, anche 

con alcuni lavoratori delle ex fabbriche, messaggeri di eventi e fatti accaduti anche successivamente.  

Sono state affrontate problematiche di tipo progettuale riferite alle capacità di rielaborare e interpretare attraverso  a-

spetti prettamente artistici,i valori e i significati degli eventi .  

L'analisi e lo studio dello spazio di installazione, nonché la produzione di artefatti realizzati con  tecniche differenti, 

hanno avuto l’obiettivo di rendere condivisa e concreta la visione degli studenti, della eredità storica, sentita da loro , 

più che mai attuale. 

Gli allievi sono stati artefici, attraverso la sperimentazione progettuale, di nuove formule di approccio al patrimonio sto-

rico e artistico, adeguate ai nuovi linguaggi, indirizzate a un preciso segmento di  pubblico: i coetanei  egli abitanti del 

quartiere. 

 

Le attività sono state organizzate come segue: 

 

Parte formale delle attività progettuali, nei laboratori del Liceo Artistico Statale di Brera. 

Parte non formale sia presso aule del Liceo, sia svolta presso  la sede della Casa della Memoria e presso  luoghi del 

quartiere Stadera.   

Tutti i ragazzi hanno assistito alle lezioni degli operatori dell’Ente. 

I tutor interni ed esterni hanno coordinato e supervisionato ogni fase delle azioni del progetto suddividendo gli studenti 

anche in gruppi:  gruppi di ricerca, gruppi di rielaborazione dei materiali, gruppi di interdisciplinarietà con i nuovi lin-

guaggi della comunicazione. 

Le attività del progetto sono state presentate all’annuale convegno sulle alternanze organizzato dal Liceo Artistico 

Statale di Brera, presso l’Auditorium San Carlo a Milano, in data 3 maggio 2019. 

Il Progetto si concluderà entro la fine della scuola con un incontro della classe con la commissione che selezionerà tra le 

5 proposte di gruppo, l’opera che riterrà più adeguata per la realizzazione definitiva, come monumento commemorativo. 
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Incontri non formali 

1) Resistenza e fabbrica nel territorio del Municipio 5 e nella Milano capitale della lotta di liberazione e 

dell'industrializzazione italiana, con particolare riferimento al caso della metalmeccanica Grazioli 

Lunedì       4/02/19 dalle 12:00 alle 14:00 prof. Giuseppe Deiana (presso Liceo di Brera): 

 La Resistenza nel territorio del Municipio 5 e il caso Grazioli 

Martedì    5/02/19 dalle 12:00 alle 14:00 prof. Giuseppe Deiana (presso Liceo di Brera) : 

 Il sistema di fabbrica nel territorio del Municipio 5 e il caso Grazioli 

a) presentazione del tema con la proiezione di immagini; 

b) discussione con gli studenti e prospettive di lavoro per la realizzazione di un manufatto artistico. 

2) La storia dell’ANPI 

Mercoledì  6/02/19 dalle 12:00 alle 14:00 prof. Gianfranco Bianchi e  Ardemia Oriani , (vicepresidente dell'ANPI 

provinciale) (presso Liceo di Brera)2h  

 

3) Visita presso il luogo di istallazione dell’opera 

Giovedì     7/02/19 dalle ore 9:00 alle ore 11:00 circa, visita presso via De Sanctis - via Lusitania prof. G.Bianchi,  

N.Carapallese (accompagna prof. Sciuto). 2h 

4) Visita Presso “la Casa della Memoria” Milano 

13/02/2019 mercoledì dalle ore 13:00 alle ore 15:00, Ardemia Oriani -Anpi  (Accompagna prof. Sciuto) 2h 

5) ANPI  Partecipazione all’evento di inaugurazione della targa in ricordo dei 16 operai delle Officine Meccaniche 

Grazioli e AEM.  16/03/2019 dalle ore 10:00 alle 13:00 presso via Lusitania, Milano 

6) Verifica del percorso progettuale CON ENTE ESTERNO, Prof. GIANFRANCO BIANCHI (presso Liceo di Brera)  

21/03/2019 dalle ore 8:00 alle 10:00 2h 

Totale ore: 13 

Incontro con ente esterno di verifica e confronto sul percorso progettuale grafico effettuato, in relazione agli aspetti 

simbolici ed espressivi riferiti agli intenti comunicativi di ogni singolo studente. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

N° 

 

MATERIE 

 

 

DOCENTI 
 

FIRMA 

 

1 

RENATO CIRICA IRC 

 

 

 

2 

LUCA DI DONATO 

 

Sostegno  

 

3 

FRANCESCA BARI Italiano 

 

 

 

4 

ELVIRA  SCIUTO Discipline Plastiche  e 

Laboratorio della 

Figurazione 

 

 

5 

AMALIA BETTINI 

 

Storia 

 

 

 

6 

AMALIA BETTINI Filosofia 

 

 

 

7 

MIRELLA GANGEMI Lingua Inglese 

 

 

 

8 

ANNA LANZILLOTTI Matematica 

 

 

 

9 

ANNA LANZILLOTTI Fisica 

 

 

 

10 

CHIARA SILVA Discipline Pittoriche e 

Laboratorio della 

Figurazione 

 

 

  11 

GIANLUCA BERTANI Storia dell’Arte 

 

 

 

12 

SERGIO SATERIALE Scienze Motorie 

 

 

        COMPONENTE 

STUDENTI 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
    


