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PROFILO ATTESO IN USCITA 

 

 

 

 

 PROFILO DELL’INDIRIZZO DESIGN DELLA MODA 
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Nell’epoca dell’immagine, comunicare richiede il confronto con il medium che, spesso, 

costituisce il messaggio stesso. “Fare Arte oggi” con una didattica disciplinare relativa ai processi 

creativi impone il confronto tra “L’opera d’Arte... e la sua riproducibilità tecnica.” Il percorso di 

studio si prefigge di preparare e formare professionalità nel settore del design della moda, 

sintetica, efficace, di contenuti e prodotti, con una forte caratterizzazione artistica di innovazione 

e ricerca sperimentale. Una preparazione teorico-pratica sui linguaggi della moda, in particolar 

modo sull’uso e sugli aspetti espressivi e comunicativi oltreché di quelli storico–artistici-

concettuali, concorre a formare soggetti che acquisiscono le conoscenze delle procedure e delle 

tecniche relative ai percorsi operativi che determinano un prodotto finale. Le attività e gli 

insegnamenti di indirizzo consentono di apprendere, applicare, con le principali linee tecniche, e 

creare forme ed espressioni per una comunicazione artistica concepita come progettazione di un 

prodotto. Le procedure progettuali, che contraddistinguono le specificità della disciplina, e una 

adeguata conoscenza ed applicazione dei principi del design e della composizione dell’immagine 

completano in prospettiva critica e concettuale la formazione del percorso di studio. 

 

 Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, acquisiscono i seguenti  strumenti: 
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Il fine del corso è quello di fornire al diplomato strumenti sia teorici che pratici per   la gestione 

e realizzazione di tutte le varie fasi di progettazione per la realizzazione (nei suoi vari formati) di 

un prodotto di design di moda. Tutto ciò attraverso una formazione culturale di base, con un 

approccio critico e riflessivo, ai linguaggi iconici propri della storia del costume e della storia della 

moda. Arricchiscono il curricolo d'indirizzo nel triennio materie teoriche comuni agli altri indirizzi 

dell'Istituto: Italiano, Storia, Inglese, Storia dell'Arte, Filosofia, Matematica, Fisica, Scienze 

motorie. 
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Caratterizza il corso un approccio interdisciplinare tra materie culturali e teoriche e discipline più 

tecniche e professionalizzanti. Il corso mira, nel triennio, a costruire una progettualità artistica e 

comunicativa dell'alunno nei campi specifici del design e della moda. In stretta connessione, le 

varie competenze sono cosi suddivise nelle materie caratterizzanti l'indirizzo: Discipline 

progettuali della moda cura l'aspetto storico e semiotico delle conoscenze e competenze 

teoriche e progettuali necessarie alla formulazione di un prodotto della moda, laboratorio del 

design della moda punta alla realizzazione progettuale di prodotti, alla sperimentazione della 

capacità di problem-solving e all'attitudine al lavoro d'equipe.  
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QUADRO ORARIO: DISCIPLINE COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI 

 

materie 
1°biennio 

  I           II 

2°biennio 

 III          IV 

5° 

anno 

Lingua e letteratura italiana     4        4   4           4 4 

Storia e geografia     3        3 - - 

Storia  -    2          2 2 

Storia dell’arte    3          3    3          3 3 

Matematica     3          3    2          2           2 

Fisica             -    2          2           2 

Lingua straniera     3         3    3          3           3 

Filosofia            -    2          2           2 

Scienze naturali     2         2 - - 

Discipline grafiche e pittoriche     4         4 - - 

Discipline geometriche     3         3 - - 

Discipline plastiche     3         3 - - 

Laboratorio artistico     3         3 - - 

Scienze motorie     2         2    2          2           2 

Religione cattolica/Attività alternativa     1         1    1          1           1 

totale ore    34       34    21       21 21 
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Le finalità educative generali a promuovere attitudini e capacità dell'alunno nell'ambito 

intellettivo e di relazione si applicano all'ambito specifico del Liceo artistico nello sviluppare 

conoscenze e capacità critiche di lettura e analisi dei fenomeni del design della moda, nonché di 

elaborazione di processi creativo-progettuali. 

L'alunno, sostenuto da competenze culturali e professionali, potrà in questo modo inserirsi 

efficacemente sia nel mondo del lavoro sia  proseguire negli studi 



 5 

QUADRO ORARIO: DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

 

 3°anno 4°anno 5°anno 

DISCIPLINE D’INDIRIZZO 1 6 6 8 

 DISCIPLINE D’INDIRIZZO 2 6 6 6 

Chimica o Scienze naturali 2 2 - 

totale ore 35 35 35 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI PER LA CLASSE QUINTA 

 

Il Consiglio di classe della 5 GPG nel Documento di programmazione ha individuato come prioritari i seguenti 

obiettivi educativi e formativi: 

1. conoscenza dei caratteri fondamentali della realtà storico-sociale in cui lo studente vive, 

anche in funzione di una piena consapevolezza dei propri diritti e doveri di cittadino in 

un’ottica di collaborazione, inclusione, solidarietà.  

2. consapevolezza dell’obiettivo del corso di studi e delle proprie attitudini e aspirazioni, per 

l’orientamento alla scelta della formazione superiore e universitaria 

  I docenti lavoreranno per:  

- esplicitare strumenti e criteri di valutazione 
- stimolare la partecipazione al dialogo educativo e favorire il lavoro interdisciplinare 

3. accrescimento delle abilità acquisite nel secondo biennio e sviluppo delle capacità di 
collegare e rielaborare le varie conoscenze costruendo percorsi autonomi, accrescimento 
della responsabilità personale rispetto alle scadenze e agli adempimenti, organizzazione 
dello studio per far fronte alle verifiche delle diverse discipline  

4. piena acquisizione di linguaggi specifici finalizzati a una corretta ed efficace comunicazione 
in diversi ambiti, con particolare attenzione all’uso consapevole dei linguaggi visivi e 
progettuali delle materie di indirizzo alla ricerca e all’uso dell’inglese   
 

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

nell’arco dell’intero anno scolastico, all’interno del proprio lavoro didattico e disciplinare. Ciascuno 

si serve in tal senso delle proprie competenze professionali e degli strumenti specifici offerti dalla 

propria materia di insegnamento. 

    PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
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disciplina ore docente 
continuità 

didattica 

 

ITALIANO  
4 ELISABETTA MEROLLA  

 

3-4-5 

 

STORIA 
2 SARA PASIAN 

5 

 

 

STORIA DELL’ARTE 
3 CECILIA COLOMBO 

5 

 

 

FILOSOFIA 
2 SARA PASIAN 

5 

 

 

LINGUA INGLESE 
3 SANTA CONDO’ 

5 

 

 

MATEMATICA  
2 LARA CHARAWI 

5 

 

 

FISICA  
2 LARA CHARAWI 

5 

 

 

RELIGIONE 
1 MICHELE PUGLISI 

3-4-5 

 

SCIENZE MOTORIE  
2  MARCO BRATTOLI 

5 

 

 

DISCIPLINE D’INDIRIZZO 1 
6 CARMELA RESTIFO 

4-5 

 

 

DISCIPLINE D’INDIRIZZO 2 
8 SILVIA FONTE 

5 
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PROFILO DELLA CLASSE 

La classe 5GPG è composta dall’inizio dell’anno scolastico da 26 studenti, 4 femmine e 2 

maschi, quasi tutti provenienti dalla 4GPG, con due eccezioni: una studentessa che ripete 

il quinto anno e una studentessa che proviene da un altro liceo artistico in altra regione, 
e si è inserita nel gruppo classe quest’anno. 

Tre studenti sono certificati DSA, uno dei quali solo a partire dallo scorso anno 

scolastico. 

 
Fin dalla classe terza, il gruppo classe è rimasto sostanzialmente lo stesso. All’inizio della 

terza erano iscritti 27 alunni, di cui 3 provenienti dalla terza dell’anno precedente; in 

quarta il gruppo originario era di 24 alunni, ai quali si aggiunsero 2 studenti ripetenti 

della quarta precedente. 
 

Purtroppo, la continuità didattica è stata scarsa: come si può vedere dalla tabella sopra 

riportata, l’avvicendamento dei docenti nel corso del triennio ha interessato quasi tutte 

le discipline, in alcuni casi anche in corso d’anno, ad eccezione di Italiano e Religione. 
Questo ha certamente richiesto uno sforzo particolare di adattamento, sia per l’aspetto 

didattico sia per l’aspetto relazionale con i docenti, che gli alunni hanno saputo 

affrontare dimostrando collaborazione e impegno. Ciò ha probabilmente contribuito 

alla coesione tra di loro.  
 

Nel corso di tutto il triennio la classe ha evidenziato un buon interesse per le diverse 

discipline e un impegno di studio costante. La partecipazione al dialogo educativo è 
comunque stata caratterizzata, lungo tutto il triennio, da un atteggiamento diretto e 

costruttivo dei ragazzi, che seguono i programmi con diligenza e in qualche caso anche 

con spirito di autonomia e proposte originali. Va inoltre sottolineato che, nelle attività 

di progetto e nello svolgimento del PCTO, la classe ha sempre risposto positivamente, 
come ad ogni altra proposta di attività aggiuntiva. Anche nelle uscite didattiche (e nei 

viaggi di istruzione effettuati negli anni scorsi) gli studenti hanno dimostrato di essere 

responsabili e hanno saputo sfruttare le proposte culturali, a cui hanno partecipato 

attivamente. 
 

I rapporti tra gli studenti sono generalmente corretti e collaborativi, così come quelli tra 

gli studenti e gli insegnanti. 

Si evidenzia come nel corso della classe quarta il gruppo degli studenti, pur con l’aiuto 
della coordinatrice e della psicologa della scuola, abbia saputo affrontare in modo 

maturo e responsabile una situazione di forte stress emotivo, causato dalla patologia di 

una studentessa, poi trasferitasi in altra scuola.  

Infine, degna di nota è la capacità di adattamento ed evoluzione personale che tutti gli 
alunni hanno dimostrato nel frangente particolarissimo dell’emergenza sanitaria, in cui 

improvvisamente si sono ritrovati. Le proposte didattiche con le quali stavano 

giungendo a concludere il ciclo di studi sono state declinate secondo le metodologie e 
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strategie nuove della D.A.D., che i ragazzi hanno accettato e hanno fatto proprie in tempi 

brevi. Il loro atteggiamento di perseveranza e il forte legame con la Scuola nel suo 

complesso, hanno consentito la continuità nello svolgimento della programmazione e il 
pieno raggiungimento degli obiettivi formativi. 

 

La frequenza dell’intera classe è stata abbastanza regolare nel corso del triennio, con 

l’eccezione di alcuni casi di assenze giustificate per motivi di salute. Si registrano però 
due eccezioni nel corso dell’ultimo anno: una studentessa che ha smesso di frequentare 

nel mese di gennaio e un’altra che ha iniziato ad assentarsi nel periodo della didattica a 

distanza. In entrambi questi casi il Consiglio di classe ha messo in atto numerose 

strategie contro la dispersione e tentativi di mantenere i contatti; secondo ciò che è 
emerso ancora nelle ultime settimane, le difficoltà personali manifestate da queste 

alunne permangono. 

 

Gli appuntamenti scolastici, quali compiti scritti e interrogazioni, anche online, hanno 
sempre trovato una risposta positiva e puntuale da parte degli studenti, con qualche 

singola eccezione.  

Non si sono registrati, durante tutto il triennio, episodi rilevanti sotto il profilo 
disciplinare. 

Il rendimento scolastico della classe può ritenersi nel complesso più che discreto, alcuni 

alunni hanno conseguito un profitto di livello buono, sia nelle discipline d’indirizzo, sia 

in quelle di area comune; ci sono inoltre alcune eccellenze. 
 

L’attività didattica curricolare è stata integrata con una serie di iniziative, di cui si 

riporta il dettaglio in una successiva tabella, volte ad arricchire il percorso formativo 

degli alunni nei diversi ambiti disciplinari; inoltre con l’inizio della DAD tutti i docenti 
delle diverse discipline hanno rimodulato l’erogazione della didattica prevista dal 

programma di inizio anno senza per questo svilirne la ricchezza qualitativa. 

Durante l’anno sono state organizzate due simulazioni di quelle che avrebbero dovuto 

essere le prove scritte d’esame, prima dell’avvio della DAD: una della Prima prova, 
contemporanea e uguale per tutte le quinte della scuola il 17 gennaio 2020 e una della 

Seconda prova nei giorni 6-7-10 febbraio 2020 (i testi in allegato). 
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INDICATORI VOTO DI COMPORTAMENTO 

APPROVATI DAL COLLEGIO DEI DOCENTI  in data 10/12/2019 

 

Il voto di condotta è assegnato in base alle norme comportamentali inserite nel documento 

programmatico del Consiglio di Classe. È quindi un voto del Consiglio di Classe. 

 

VOTO  DESCRITTORI  

10  

Impegno, costanza e autonomia nello studio, disponibilità a collaborare con atteggiamento 

propositivo con i docenti e con i compagni in classe e/o nelle attività scolastiche ed extra-scolastiche. 

Costante puntualità nel rispetto degli orari e delle consegne. Frequenza regolare. Nessuna 

insufficienza.  

9  

Atteggiamento collaborativo e ricettivo, evidente costanza nello studio, puntualità nel rispetto degli 

orari scolastici, attenzione in classe testimoniata anche da interventi per richieste di chiarimenti e/o 

proposte di approfondimento frequenza regolare, rispetto dei tempi delle verifiche e delle consegne, 

puntualità nelle giustificazioni.  

8  

Generale disponibilità a collaborare con i docenti in classe e/o nelle attività, regolare impegno nello 

studio, puntualità nel rispetto degli orari, frequenza abbastanza regolare e assenze giustificate 

autonomamente, rispetto dei tempi nelle consegne.  

7  

Atteggiamento collaborativo e ricettivo su stimolo del docente, impegno e studio non sempre 

regolare, limitata puntualità nel rispetto degli orari. Frequenza non sempre regolare (costringe i 

docenti a continue sollecitazioni per le giusitificazioni). In occasione di verifiche e impegni didattici 

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

disciplinari.  

6  

Scarsa correttezza negli atteggiamenti e nel linguaggio. Impegno limitato e studio saltuario. 

Atteggiamento passivo e distratto, limitata puntualità nel rispetto degli orari, frequenza irregolare e 

generale, demotivazione nella partecipazione alle lezioni ed alle attività scolastiche dell’istituto. 

Comportamento tendente ad evitare le verifiche. Ripetute note disciplinari e/o sospensione 

disciplinare. Nota per comportamento gravemente scorretto.  

5  

Qualora lo studente si sia reso protagonista di episodi di mancato rispetto dei doveri previsti 

dall’art.3 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria (DPR 29/05/1998). 

Sospensione uguale o superiore ai 15 giorni di lezione o più sospensioni inferiori a 15 giorni.  
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VERIFICA E  VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

CRITERI DI VALUTAZIONE, come dal documento programmatico del consiglio di classe 

Il raggiungimento degli obiettivi formativi e cognitivi contribuisce alla valutazione; 
La corrispondenza tra conoscenze, abilità, livello delle competenze e voti viene indicata nelle 

seguenti tabelle: 

AREA DELLE DISCIPLINE COMUNI 

 

 
CONOSCENZE 

 

 
ABILITA’ 

LIVELLO 

DELLE 

COMPETENZE 

 
VOTO 

Complete, organiche e 

approfondite, ricche 
di riferimenti 

pluridisciplinari. 

Rielabora autonomamente con molti spunti personali, 

dimostrando creatività. Interpreta e valuta con 
motivazioni convincenti e originali. Padroneggia con 

sicurezza il linguaggio. Opera efficaci collegamenti 

pluridisciplinari.  

Eccellente   

10 

Complete e 

approfondite con 
riferimenti 

pluridisciplinari. 

Rielabora autonomamente con spunti personali, 

interpreta e valuta con motivazioni convincenti. Si serve 
di un linguaggio puntuale. E’ capace di operare in 

autonomia collegamenti pluridisciplinari 

Ottimo  

9 

Complete e 

approfondite 

Argomenta dimostrando un buon grado di autonomia e 

sicurezza. Sa operare i collegamenti pluridisciplinari 

richiesti. Effettua analisi e sintesi esaurienti, si esprime 
con buona proprietà. 

 Buono  

8 

Complete, anche se 

non sempre 

approfondite 

Argomenta, collega, spiega in modo ordinato il percorso 

seguito. Effettua agevolmente analisi e sintesi. Si 

esprime con proprietà. Qualche spunto critico non 

sempre approfondito. 

Discreto  

7 

Essenziali, con scarsi 
approfondimenti 

Argomenta con qualche incertezza e in modo non 
sempre ordinato. Effettua analisi e sintesi semplici ma 

corrette e, se guidato, riesce a operare qualche 

collegamento. Si esprime con linguaggio semplice e non 

sempre preciso. 

Sufficiente  

 

 

6 

Lacunose e confuse Argomenta genericamente in modo mnemonico e 

superficiale. Presenta difficoltà nella rielaborazione 

autonoma, non sempre sa collegare, nemmeno se 
guidato. L’analisi è parziale e l’esposizione è spesso 

stentata. 

Insufficiente  

 

5 

Gravemente lacunose, 

frammentarie e 

confuse 

Non è in grado di rielaborare le conoscenze  e di operare 

collegamenti, nemmeno se guidato. Esposizione stentata 

e spesso scorretta. 

Gravemente 

insufficiente 

 

4-3 

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

  

2-1 
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AREA ARTISTICO-PROGETTUALE 

 

 

CONOSCENZE – ABILITA’ 

 

 

LIVELLO 

DELLE 

COMPETENZE 

 

VOTO 

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

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

appropriata. 

 

 

 

Eccellente 

 

 

 

10 

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

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

 

 

Ottimo 

 

 

9 

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

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

 

Buono 

 

8 

▪ Individua e distingue le operazioni e gli elementi costitutivi della 
rappresentazione. 

▪ Usa con proprietà strumenti, materiali e tecniche; 
▪ Dimostra discrete capacità esecutive; 
▪ Descrive in modo coerente il percorso seguito.   

 

 

Discreto 

 

 

7 

▪ Conosce ed applica solo elementi fondamentali della rappresentazione; 
▪ Usa con qualche incertezza strumenti, materiali e tecniche; 
▪ Raggiunge corrette capacità esecutive e il linguaggio non sempre è 

appropriato. 

 

Sufficiente  

 

6 

▪ Conosce ed applica in modo discontinuo le regole e gli elementi propri della 
rappresentazione: 

▪ Usa con difficoltà e incertezze strumenti, materiali e tecniche; 
▪ Non è autonomo nell’elaborazione grafica e nel metodo di lavoro; 
▪ L’esecuzione degli elaborati è parziale ed imprecisa.  

 

Insufficiente 

 

5 

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

▪ Non ha acquisito un metodo di lavoro coerente e autonomo; 
▪ Si esprime con difficoltà e con un linguaggio impreciso. 
▪ Svolge in maniera parziale o incompleta la consegna data 

 

Gravemente 
insufficiente 

 

4-3 

 

▪ Non conosce e non sa applicare le regole e gli elementi costitutivi della 
rappresentazione; 

▪ Non usa correttamente le tecniche e i materiali; si esprime in modo 
scorretto. 

▪ Non consegna gli elaborati o non svolge la consegna assegnata 
▪  

  

2-1 
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PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 

 

Si indicano qui di seguito i percorsi pluridisciplinari, dal Documento programmatico del Consiglio di 

Classe; con l’introduzione della DAD tali percorsi hanno continuato a essere indicati come 

connessioni tra le diverse discipline. 

 
PARITÀ DI GENERE  
 

(Italiano, Moda, Inglese, Storia, Filosofia, Storia 

dell’arte) 

 

INNOVAZIONE E INFRASTRUTTURE: 

promuovere una industrializzazione equa e 

sostenibile e un consumo responsabile 

(Storia, Italiano, Moda)  
 

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

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

percorsi di Cittadinanza e Costituzione. 

PARITÀ DI GENERE E COSTITUZIONE,  
con riferimento all’art. 3 della Costituzione  
 

(Storia e Filosofia, con approfondimenti anche 

in Letteratura italiana) 

 

 

PCTO - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 

2017/2018 - CLASSE TERZA 

Progetto : “Orientarsi nel Design della moda”. 

Ente esterno: NABA Nuova Accademia di Belle Arti                                                                                                   

Tutor interno: Prof.ssa Oriana Labruna                                                                                                                                      

Tutor esterno: Prof.ssa Caterina Iaquinta                                                                                                                                

Totale ore alternanza progetto (comprensivo Corso Sicurezza): n.° 81.     

La prima fase del progetto ha riguardato l’introduzione dei ragazzi al Sistema moda, ai linguaggi dell’arte 
contemporanea e la divulgazione di indicazioni relative dell’applicazione delle pratiche artistiche in tale 
specifico contesto. Sono seguiti incontri con testimoni del lavoro di questo settore relativamente 
all’economia della moda; -sono state approfondite tendenze e favoriti incontri con fashion blogger e visite 
a show room. I ragazzi hanno poi applicato quanto appreso teoricamente alla progettazione della 
decorazione di un prodotto di moda 
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2018/19  - CLASSE QUARTA 

Progetto: “ Pinocchio: a visual world”   

Ente esterno: NABA Nuova accademia di Belle Arti                                                                                                         
Tutor interno: Prof.sse Lavorgna/Restifo                                                                                                                                                                                                                                             
Tutor esterno: Dott.ssa Valeria Battel                                                                                                                                     
Totale ore alternanza progetto: n.° 37                     

Partendo dalla figura di Pinocchio, vitale fonte di ispirazione per ogni generazione che attraverso  le 

numerose traduzioni nelle diverse lingue  ha raggiunto un simbolismo universale, gli studenti hanno seguito 

un workshop articolato sulla ricerca e l’approfondimento  personale fino ad arrivare alla realizzazione di un 

elaborato -una tshirt personalizzata-  che permette allo studente  di veicolare le nozioni teoriche apprese e 

di riversarle in una creazione di gruppo che racchiuda il significato grafico linguistico contemporaneo 

2019/20  - CLASSE QUINTA 

Progetto:” Auto-promozione e auto-imprenditorialità - Curriculum e storytelling” .   

 Enti esterni:  Elastico e Cesvip  /Presso per Informagiovani Comune di Milano                                                                         

Tutor interno: Prof.ssa   Merolla                                                                                                                                               

Tutor esterno: Dott.ssa Ornella Cotena                                                                                                                                               

Totale ore alternanza progetto: n.°8 

Integrazione alle attività di Orientamento in uscita delle scuole; incontri durante i quali i ragazzi si 

confrontano   con operatori specializzati approfondendo tematiche legate alla conoscenza delle proprie 

attitudini come il bilancio di competenze. Come in altre classi quinte della scuola, si sono svolti 2 incontri 

sulla compilazione del curriculum vitae e sul colloquio di lavoro, all’InformaGiovani del Comune di Milano, 

per un totale di 8 ore, nelle giornate del 14/10/2019 e 9/11/2019. 

ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Tabella riassuntiva comprendente le uscite didattiche, gli incontri di approfondimento e tutte le 

attività integrative che non rientrano nei percorsi di ASL o di Cittadinanza. 

 

Data:  Luogo/ attività  

27/09/2019 Varese, Villa Panza, visita alle collezioni 

17/10/2019 Teatro alla Scala, Quartett, spettacolo in lingua inglese 

30/11/2019   Teatro alla Scala, balletto  Symphony in C 

3/12/21019 Casa della memoria, Visita alla mostra Genni Mucchi, una scultrice di 

respiro europeo nella Milano del 900. 

14/01/2020 CAMPUS organizzato nella sede della scuola per l’Orientamento in uscita: 

incontro di presentazione di Facoltà e Corsi ITS  e colloqui personali con gli 

Orientatori.  

11/02/2020  Cinema Anteo, Film L'ufficiale e la spia  
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Il Consiglio di Classe, riunito in data 28/05/2020, sottoscrive il presente documento: 

 

disciplina docente firma 

 

ITALIANO  

 

MEROLLA 

 

 

STORIA 

 

PASIAN 

 

 

STORIA DELL’ARTE 

 

COLOMBO 

 

 

FILOSOFIA 

PASIAN  

 

LINGUA INGLESE 

CONDO’ 

 

 

MATEMATICA 

 

CHARAWI 

 

FISICA 

 

CHARAWI 

 

 

RELIGIONE 

 

PUGLISI 

 

 

SCIENZE MOTORIE 

BRATTOLI  

 

DISCIPLINE D’INDIRIZZO 1 

RESTIFO  

 

DISCIPLINE D’INDIRIZZO 2 

FONTE 

 

 

 

    Il Coordinatore di classe                                                                     Il Dirigente Scolastico 

 

CECIIA COLOMBO 
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

CLASSE  5GPG                  a.s. 2019-2020 

 

 

 

Indirizzo   Design della moda 

 

 

 

 

ALLEGATI 

• PROGRAMMI SVOLTI  

• TESTI DELLE SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE e GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

• ARGOMENTI DEGLI ELABORATI DELLE DISCIPLINE DI INDIRIZZO, INDIVIDUATE COME OGGETTO 

DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

• GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

• DETTAGLIO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBITO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE 
TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
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PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 

CLASSE V G sede Papa Gregorio XIV Liceo artistico statale di Brera 

Prof.ssa Elisabetta Merolla 

Testi  in adozione:  

Roncoroni, Cappellini, Dendi, Sada, Tribulato “Il rosso e il blu” ed. Signorelli VOL. 2 

Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria ” La letteratura ieri, oggi, domani” ed. Paravia, VOL. 3 

 

Da Ronconi, “Il rosso e il blu” ed. VOL. 2 

CAPITOLO GIACOMO LEOPARDI: 1, 2, 3, Canti e Le operette morali 

T1 La teoria del piacere: l’infinito e l’illusione 

T2 La poetica del vago e dell’indefinito 

T3 la sofferenza dell’uomo e dell’universo 

T5 L’infinito 

T7 A Silvia 

T9 Il sabato del villaggio 

T10 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

T11 A se stesso  

T12 La ginestra vv1-90 

T18 Alla luna 

Dialogo della Morte e della Moda su didattica di Spaggiari 

 

Da Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria ” La letteratura ieri, oggi, domani” ed. Paravia, VOL. 3 

QUADRO STORICO CULTURALE: L’ETA’ POSTUNITARIA 

CAPITOLO 1: LA SCAPIGLIATURA 
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CAPITOLO 2: GIOSUE CARDUCCI 2.1, 2.5  

T3 Alla stazione in una mattina d’autunno 

CAPITOLO 3: IL NATURALISMO FRANCESE 3.1, 3.2  

T3 Scienza e forma letteraria: l’impersonalità 

CAPITOLO 4: GIOVANNI VERGA 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11  

T1 Rosso Malpelo 

T 2 I vinti e la fiumana del progresso 

T 3 Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 

T6 La roba 

T7La morte di mastro – don Gesualdo 

QUADRO STORICO CULTURALE: IL DECADENTISMO 

CAPITOLO 1:BAUDLEAIRE E I POETI SIMBOLISTI  

T1 Corrispondenze 

T2 L’albatro 

Microsaggio Allegoria e simbolo a PAG.203  

T4 Languore 

CAPITOLO 3: GABRIELE D’ANNUNZIO 3.1, 3.2, 3.3, 3.5  

T5 La pioggia nel pineto 

Il piacere lettura integrale autonoma in estate 

CAPITOLO 4: GIOVANNI PASCOLI 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9, 4.10 

T1 Una poetica decadente 

T2 Arano 

T3 X agosto 

T5 Temporale 

T6 Novembre 

T7 Il lampo 

T8 Italy 

T9 Il gelsomino notturno 

QUADRO STORICO CULTURALE: IL PRIMO NOVECENTO 

CAPITOLO 1: LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE 1.1 
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T2 Bombardamento 

T 5 La colomba pugnalata e il getto d’acqua 

CAPITOLO 2: LA LIRICA DEL PRIMO NOVECENTO 2.1, 2.2 

T2 La signorina Felicita ovvero lafelicità 

T3 Taci, anima stanca di godere 

CAPITOLO 3: ITALO SVEVO 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5   (inizio DAD) 

La coscienza di Zeno lettura integrale autonoma in estate. 

CAPITOLO 4: LUIGI PIRANDELLO 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8 

T1 Un’arte che scompone il reale 

T3 Il treno ha fischiato 

C’è qualcuno che ride (in didattica su Spaggiari) 

Enrico IV –visione integrale su Rai Play della rappresentazione teatrale 

T 9 Il “filosofo” mancato e la tragedia dell’impossibile  

I quaderni di Serafino Gubbio lettura integrale autonoma in estate 

QUADRO STORICO CULTURALE: TRA LE DUE GUERRE 

CAPITOLO 3: UMBERTO SABA 3.1, 3.2 

T1 A mia moglie 

T2 La capra 

T3 Città vecchia 

T4 Amai 

T5 Ulisse 

Goal in didattica di Spaggiari 

CAPITOLO 4: GIUSEPPE UNGARETTI 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 

T1 In memoria 

T2 Il porto sepolto 

T3 Fratelli 

T4 Veglia 

T6 I fiumi 

T7 San Martino del Carso 

T8 Commiato 
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T9 Mattina 

T10 Soldati 

T11 L’isola 

T12 Tutto ho perduto 

CAPITOLO 5: L’ERMETISMO - SALVATORE QUASIMODO e MARIO LUZI 

T1 Ed è subito sera 

T3 L’immensità dell’attimo 

CAPITOLO 6: EUGENIO MONTALE 6.1, 6.2, 6.3 

T1 I limoni 

T2 Non chiederci la parola 

T3 Meriggiare pallido e assorto 

T4 Spesso il male di vivere ho incontrato 

T6 Cigola la carrucola nel pozzo 

T7 Non recidere, forbice, quel volto 

T8 La casa dei doganieri 

T9 Il sogno del prigioniero 

T10 Xenia 1 

QUADRO STORICO CULTURALE: DAL DOPOGUERRA AI GIORNI NOSTRI 

NEOREALISMO 

 

Lettura individuale estiva per tutti gli studenti dei seguenti romanzi: 

E. Vittorini “Uomini e no” Lettura individuale estiva 

B. Fenoglio “Una questione privata” Lettura individuale estiva 

Moravia “Gli indifferenti” Lettura individuale  

M. Rigoni Stern “Il sergente nella neve” Lettura individuale estiva 

Remarque “Niente di nuovo sul fronte occidentale” Lettura individuale estiva 

▪ Dal 24 febbraio 2020 con l’inizio della DAD materiale video tratto da Rai Play riguardante gli 

autori trattati del ‘900 

▪ Visione su Rai Play dello spettacolo teatrale Enrico IV di Pirandello 

▪ Per la Giornata della Memoria: visione del film L’ufficiale e la spia presso Anteo 
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▪ Per il percorso di Cittadinanza e Costituzione: S. Aleramo “Una donna” lettura integrale 

autonoma 

▪ Per il percorso Innovazione e infrastrutture: promuovere una industrializzazione equa e 

sostenibile e un consumo responsabile: attenzione si è posta per gli autori e le correnti 

letterarie studiate sul disagio e la sfiducia dell’artista verso il progresso. 

▪ Per il percorso di Parità di genere: attenzione si è posta per gli autori e le correnti letterarie 

studiate che hanno affrontato i diversi aspetti della questione e visione dello spettacolo a La 

Scala in data 30/11  Symphony in C balletto  

▪ D. Alighieri La commedia – Paradiso: lettura integrale ed analisi dei canti I, III, VI, XV, XXXIII. 

Gli studenti scelgono a loro piacere di approfondire la parafrasi e l’analisi di uno dei suddetti 

canti. 

 

Milano, 30 maggio 2020        la docente  

         prof.ssa Elisabetta Merolla 
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LICEO ARTISTICO STATALE DI 

BRERAMILANO 

Programma svolto 

di 

MATEMATICA 

a. s. 2019/2020 

Docente: Lara Charawi  Classe: 5aGPG 

 
Programma svolto in presenza 

 

Funzioni 

Definizione di funzione da un insieme X ad un insieme Y. Dominio e immagine di una funzione. Funzione reale di 

variabile reale e grafico di una funzione. 

Determinazione del dominio di funzioni algebriche. 

Segno della funzione e intersezioni con gli assi. Determinazione del segno e degli zeri per funzioni algebriche razionali 

e regioni di giacitura del grafico nel piano cartesiano. 

Simmetrie di una funzione: funzioni pari e dispari. 

Definizioni di funzioni crescenti e funzioni decrescenti in un intervallo. 

Definizione di massimo e minimo relativo; definizione di massimo e minimo assoluti. 

Lettura grafico di una funzione. 

Studio di funzione fino al segno di una funzione algebrica razionale. 

Limiti e continuità 

Introduzione al concetto di limite. 

Definizione di intorno di un punto, di intorno circolare di un punto, intorno di −∞ e +∞. 

Definizione di punto di accumulazione di un insieme. 

Definizione generale di limite. 

Definizione di limite finito o infinito di una funzione in un punto o all’infinito. 

Limite destro e sinistro. 

Definizione di funzione continua in un punto. Continuità da destra e da sinistra. Continuità su un intervallo. 

 

Programma svolto secondo la modalità di didattica a distanza 

 

Calcolo di limiti e asintoti 

Limiti delle funzioni elementari. 

Algebra dei limiti: regole di calcolo nel caso di limiti finiti; regole di calcolo nel caso in cui uno dei due limiti sia infinito. 

Risoluzione delle forme di indecisione per funzioni algebriche razionali del tipo . 

Asintoti di una funzione e comportamento all’infinito: asintoto orizzontale e verticale. 

Ricerca e determinazione degli asintoti di una funzione algebrica razionale. 
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LICEO ARTISTICO STATALE DI  

Calcolo differenziale 

Il concetto di derivata. 

Il rapporto incrementale. 

Definizione di derivata di una funzione in un punto. Derivata destra e sinistra. Funzione derivata. 

Derivata della funzione costante e potenza (senza dimostrazione). 

Regole di derivazione (senza dimostrazione): derivata di combinazioni lineari di funzioni derivabili; derivata del 

prodotto e quoziente di funzioni derivabili. 

Derivate di ordine superiore. 

Significato geometrico della derivata in un punto. Calcolo della retta tangente al grafico di una funzione derivabile in 

un punto. 

Massimi, minimi e flessi 

Definizione di punto stazionario. 

Accennato con esempio su funzioni polinomiali: 

- Criterio di monotonia per le funzioni derivabili. 

- Criterio per l’analisi dei punti stazionari. Punti di flesso a tangente orizzontale. 

- Criterio di concavità e convessità per le funzioni due volte derivabili. 

Approfondimento 

Come la matematica aiuta a capire la realtà: introduzione ai modelli epidemiologici di tipo SIR. Lettura dei 

grafici delle funzioni che si considerano per studiare l’andamento di una epidemia. 

Libro di testo 

Nuova matematica a colori. Edizione azzurra. Vol. 5 di L. Sasso. Petrini editore. 

Materiale presente nella sezione Didattica del registro elettronico. 

  Docente 
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Liceo Artistico Statale di Brera  

Anno scolastico 2019-2020 

CLASSE 5GPG 

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA   

 

Obiettivi: Il programma di storia del quinto anno si prefigge di dare allo studente gli strumenti necessari a 

comprendere e contestualizzare ciò che accade intorno a lui dal punto di vista sociale e politico.  

Saper individuare i nessi tra il passato recente del ‘900 e il presente del Nuovo Millennio, comprendere quali delle 

informazioni con cui viene in contatto ogni giorno sono attendibili e quali letture ragionate poterne trarre sono, 

anch’essi, altri scopi dello studio affrontato. 

 

Metodi: Il programma è stato svolto tramite metodologia didattica in presenza fino al 24 febbraio e poi tramite 

didattica a distanza sino al termine dell’anno scolastico. Le lezioni online miravano a supportare lo studio 

domestico con dei riepiloghi degli eventi storici. 

 

Strategie: Le strategie sono state rimodulate e si è passati dalla lezione frontale integrata con l’utilizzo di materiali 

multimediali alle videolezioni, da subito erogate per mezzo di piattaforma Zoom e Teams, esercitazioni scritte, 

documentari ed altro materiale multimediale.  

 

 

 

A seguito del D.P.C.M che ha dichiarato lo stato di emergenza per COVID19 in tutto il Paese e della 

contemporanea pubblicazione dell’O.M. del M.I.U.R., dal 24 febbraio 2020 la Programmazione Iniziale 

di Storia viene rimodulata perché non più effettuata in presenza, ma secondo la modalità di didattica a 

distanza (DAD) fino a fine emergenza.  

 

 

Quella che segue è la parte di programma declinata in presenza: 

 

 

 1. TRA OTTOCENTO E NOVECENTO: GLI ALBORI DI UN NUOVO SECOLO. 

1.1 Società e cultura all’inizio del Novecento: la belle époque e le sue contraddizioni; nuove invenzioni e 

fonti di energia, nuova organizzazione del lavoro. 

1.2 L’età dell’imperialismo: imperialismo, militarismo e pacifismo, le crisi marocchine e le guerre 

balcaniche. 



 24 

1.3 L’età giolittiana: economia e società durante l’età giolittiana; la politica estera. Giolitti e i rapporti con 

i socialisti e i cattolici. 

1.4 La guerra di Libia. 

 

2. LA PRIMA GUERRA MONDIALE E LA RIVOLUZIONE BOLSCEVICA. 

2.1 Le cause del conflitto e il suo inizio. 

2.2 L’Italia entra in guerra. 

2.3 La guerra di trincea e le nuove armi. 

2.4 La fase centrale della guerra e la sua conclusione. 

2.5 I 14 punti di Wilson. 

2.6 I trattati di pace e la nascita della Società delle Nazioni. 

2.7 La Rivoluzione russa di febbraio e le Tesi di aprile. La conquista del potere da parte dei bolscevichi. 

2.8 L’Internazionale comunista. 

2.9 Dal comunismo di guerra alla NEP e la nascita dell’URSS. 

 

Quella che segue è la parte di programma che ha subito rimodulazione in DAD: 

 

3. IL DOPOGUERRA 

3.1 Il declino dell’Europa: le conseguenze politiche della Grande Guerra, la questione irlandese e la 

repubblica di Weimar in Germania. 

3.2 La crisi in Italia e le origini del fascismo: gli esiti della conferenza di pace per l’Italia. 

3.3 L’Impresa di Fiume. 

3.4 Mussolini e la sua visione economica; la base di massa della nuova destra. 

3.5 Il “biennio rosso” e la divisione delle nuove sinistre: cenni a Gramsci e Togliatti. 

3.6 Mussolini al potere. 

 

4. I TOTALITARISMI DEL NOVECENTO. 

4.1 La dittatura fascista. 

4.2 La dittatura sovietica. 

4.3 La dittatura nazionalsocialista. 

 

5. LA SECONDA GUERRA MONDIALE. 

5.1 La Germania nazista sulla scena internazionale. 

5.2 La politica estera dell’Italia. 

5.3 La guerra civile spagnola. 

5.4 L’espansionismo tedesco. 

5.5 Prima fase della Seconda guerra mondiale: l’offensiva a occidente, la guerra parallela di Mussolini. 

Pearl Harbor. 

5.6 La fine del conflitto: l’Italia divisa, la guerra contro la Germania, la bomba atomica sul Giappone. 

5.7 I processi. 
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6. LA GUERRA FREDDA. 

6.1 La fase inizi della guerra fredda: la nascita dell’ONU, la frattura fra Est e Ovest, la guerra di Corea. 

6.2 La fase centrale della guerra fredda: i due blocchi, la “destanilizzazione”. 

 

7. LA FINE DEL MONDO COLONIALE E L’OCCIDENTE TRA ANNI ’60 E ‘80 

7.1 La deconolizzazione in India, in Medio Oriente e in Africa. 

7.2 La Cina di Mao. 

7.3 USA: Kennedy e la Guerra in Vietnam. 

7.4 Le grandi contestazioni del 1968. 

7.5 Il femminismo degli anni ’70.  

7.6 Gli Hippie. 

7.7 Gli anni di piombo. 

 

 

Film: The reader, regia di Sthephen Daldry, 2008 (sul processo di Norimberga). 

Vogliamo anche le rose, regia di Alina Marazzi, 2007 (sul femminismo degli anni ’70). 

     

Documentari: le donne della Costituente; la grande crisi del ’29; Hitler e Mussolini, l’ascesa al 

potere; Stalin e Trotskij, l’acciaio e la penna; l’Impero fascista; l’Impresa di Fiume; la Rivoluzione 

Russa e la fine degli zar; le elezioni del ’19; la moda hippie; la strage di Piazza Fontana. 

 

PERCORSO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 

- 1946-1948, Il lavoro dell’Assemblea Costituente: cos’è la Costituzione; il suo ruolo nel dopoguerra; 

rigidità della Carta Costituzionale; democrazia parlamentare vs democrazia presidenziale; la 

Costituzione suddivisa in tre sezioni; struttura e funzioni del Parlamento; funzione della Corte 

Costituzionale; il rapporto fra Stato e Chiesa nella Costituzione. 

 

- L’uguaglianza sociale: l’art. 3 della Costituzione; l’uguaglianza formale e sostanziale, significati; 

l’intervento della Repubblica per garantire l’uguaglianza; esempi di mancata attuazione dell’art.3; la 

parità di genere e le rivendicazioni femministe degli anni Settanta. 

 

- Alla ricerca dell’uguaglianza sociale: genesi dei movimenti femministi. Le suffragette a cavallo tra ‘800 

e ‘900; Carrie Chapman Catt ed Emmeline Goulden per l’emancipazione femminile. 

 

Milano 30/05/2020 

Prof.ssa Sara Pasian 
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LICEO ARTISTICO STATALE DI BRERA  

PROGRAMMA SVOLTO  

INGLESE - CLASSE 5G PG  

A.S. 2019/2020 

PROF. SANTA  CONDO’ 

  

Libri di testo in adozione:  

- M. Spiazzi, M Tavella, Only Connect…New Direction 2 e 3, Zanichelli.  

  

  

Argomenti, autori e brani trattati:  

- The Victorian Age.  

- Charles Dickens: vita e produzione letteraria; Oliver Twist: trama e caratteristiche 

generali;  

Hard Times: trama e caratteristiche generali. Lettura ed analisi degli estratti “Nothing but 

Facts” e “Coketown”.  

- Robert Louis Stevenson: vita e produzione letteraria.  

The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde: trama e caratteristiche generali. Lettura ed 

analisi dell’estratto “Jekyll’s Experiment”.  

- Oscar Wilde: vita e produzione letteraria;  

The Picture of Dorian Gray: trama e caratteristiche generali. Lettura ed analisi degli estratti: 

“Preface” e “Dorian Gray: Model of Elegance and Fashionable Living” (quest’ultimo tratto 

da un altro libro di testo).  

The Importance of Being Earnest: trama e caratteristiche generali.  

- The Modern Age.  

- The War Poets:  

Rupert Brook: vita e opere. Lettura e analisi di “The soldier”;  

Wilfred Owen: vita e opere. Lettura e analisi di “Dulce et decorum est”;  

Siegfried Sassoon: vita e opere. Lettura e analisi di “Suicide in the trenches”; Isaac 

Rosenberg: vita e opere. Lettura e analisi di “Break of the day in the trenches”.  

- Thomas Sterns Eliot: vita e produzione letteraria.   

The Waste Land: caratteristiche opera. Lettura ed analisi di estratti tratti dalle sezioni “The 

Burial of Death”, “The Fire Sermon”.  

- Edward Morgan Foster: vita e produzione letteraria;  

A Passage to India: trama e caratteristiche generali. Lettura e analisi di “Chandrapore” 

e “Ouboum”;  

- James Joyce: vita e produzione letteraria;  

Dubliners: trama e caratteristiche generali. Lettura ed analisi di “Eveline”;  

A Portrait of the Artist as a Yung Man: trama e caratteristiche. Lettura ed analisi 

dell’estratto “Where was he?”;  

Ulysses: trama e caratteristiche generali. Lettura ed analisi dell’estratto “The funeral”.  
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- Virginia Woolf: vita e produzione letteraria;  

Mrs. Dalloway: trama e caratteristiche generali. Lettura e analisi dell’estratto “Clarissa and 

Septimus”;  

Orlando: trama e caratteristiche generali. Lettura ed analisi dell’estratto “Woman and 

man”*.  

- George Orwell: vita e opere.   

Animal Farm: lettura e analisi dell’intero romanzo.  

- Il Teatro dell’Assurdo: caratteristiche generali.  

- Samuel Beckett: vita e opere;  

Waiting for Godot: trama e caratteristiche generali. Lettura e analisi dell’estratto “We’ll be 

back tomorrow”.  

  

  

Il percorso pluridisciplinare sulla parità di genere ha portato all’approfondimento dei seguenti 

argomenti e autrici:  

- English Suffragettes;  

- Prima ondata del femminismo inglese;  

- *Lettura dell’estratto “Woman and Man” tratto da Orlando di Virginia Woolf;  

- Black Feminism e Womanism;  

- Alice Walker: vita e opere. Trama e caratteristiche generali di “The Color Purple”.  

  

Durante il corso dell’anno sono state studiate le caratteristiche di uno short essay. 

Visione dei seguenti film tratti da opere studiate:  

- Oliver Twist;  

- The Importance of Being Earnest.  

  

  

Milano, 22 Maggio 2020  

 

LA DOCENTE:  

Prof.ssa Santa Condò 
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PROGRAMMA SVOLTO - Anno Scolastico 2018/2019    

corso  Design del Tessuto e della Moda   
disciplina  Discipline Progettuali Design Moda  

docente   Carmela RESTIFO  

classe   

   
V G PG  

MODULO 1 -      
STORIA DEL COSTUME E DELLA MODA     

• Storia del Costume: il ‘900 italiano ed Europeo    

• Storia della Moda: i primi atelier e le prime case di moda fino ai giorni nostri.    
  

- L’abito dal tardo ‘800 ai primi del ‘900  

- Il primo abito della storia e le sue evoluzioni  

- Parigi: il Romanticismo e la trasformazione della silhouette femminile.  

- Charles Frederick Worth e la nascita del Couturier (il Creatore).  

- Art Nouveau e la linea flessuosa e decorativa.  

- Esposizione Internazionale al Pavillon d’Elegance. La consacrazione dell’Alta Moda.  

- L’architetto Josef Hoffman e la Wiener Werkstatte.  

- Gustav Klimt e Emilie Flöge. La moda disegnata e realizzata.  

- L’abito Josephine di Paul Poiret  

- L’abito di Sbieco di Madeleine Vionnet  

- Il Futurismo. Giacomo Balla. L’abito futurista.   

- Il secondo Futurismo  

- Le Donne e la Guerra  

- Le grandi Maison: Coco Chanel (il Tailleur)  

- L’Atelier delle Sorelle Fontana e l’Alta Moda in Italia (l’abito del Prete).   

- Giovanni Battista Giorgini organizza il First Italian High Fashion Show .  Creatore a Firenze dell’Alta Moda e del Made 

in Italy.  

- I Drappeggi di Gianni Versace  

- I grandi stilisti Italiani: Giorgio Armani (la giacca destrutturata)   

- I grandi stilisti Italiani: Valentino Garavani   

- Approfondimenti su temi contemporanei: la Moda Sostenibile  

- Approfondimenti su temi contemporanei: la Moda Genderless  

  

MODULO 2 -      
  

STORIA DEL COSTUME E DELLA - Capispalla e Mantelle da Paul Poiret alla donna del Primo Dopoguerra 
MODA: CAPISPALLA E MANTELLE - Dal Tailleur di Chanel alla Giacca Destrutturata di Armani  

    

RIATTUALIZZA UN CAPO A SCELTA FRA:  

• la Mantella  

• il Trench  
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• il Cappotto  

• il Montgomery  

• la Sahariana  

Viene richiesto:  

- Ricerca immagini Mood di ispirazione; - Tavole tessuto/colore; - Schizzi preliminari; - Tavole finali;      - Tavole 
in piano; - Relazione finale.  

  

  

DALLA LINEA AL TESSUTO Studia, Rielabora e Progetta una sfilata scegliendo uno, o più di uno, fra gli  

UTILIZZATO stilisti studiati  

Viene richiesto:  

- Ricerca immagini Mood di ispirazione; - Tavole tessuto/colore; - Schizzi preliminari; - Tavole finali;      - Tavole 

in piano; - Relazione finale.  

  

  

  

  

MODULO  3 -      
ESERCITAZIONI SULLA SECONDA PROVA D’ESAME.     

  Progettazione su temi ministeriali.  

  Ricerca di immagini, elaborazione di un moodboard e schizzi con tecnica libera e note tecniche  

di realizzazione.  

    

  

▪ RISORSE STRUMENTALI   
  

Libri di testo:  STORIA DELLA MODA E DEL COSTUME  
IL TEMPO DEL VESTIRE – Vol. 3 STORIA DEL COSTUME E DELLA MODA  DALL’OTTOCENTO AL 
DUEMILA   
DI IORIO RAFFAELLA, BENATTI SCARPELLI LUISA, ILIA GRANA   
CLITT 2008  9788808353467  
  

  Per gli approfondimenti sono state utilizzate video documentari, riviste del settore, altre 
pubblicazioni e dispense tratte anche da siti web e/o da youtube, dedicati al Fashion design e alla 
Storia del costume e della moda.  
  

Strumenti:  Tutti quelli attinenti alle discipline grafiche, pittoriche e geometriche.  
  

Supporti:  Fogli da disegno 35x50  e 50x70 lisci, fogli A4 e A3 da fotocopiatrice.  
  

  
  

Milano, 26 maggio 2020  
  

f.to Prof.ssa Carmela RESTIFO  
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MODULI  DIDATTICI                                                                                                                             

ARGOMENTO : Restituzione tecnico-grafica di capi d’abbigliamento da inserire nella scheda 

prodotto  

LA GONNA, IL CORPETTO, ABITO, PANTALONE, CAMICIA,  CAPI SPALLA , CAPI INTIMO  -DISEGNO 

PIATTO  

LINEE E MODELLI DEI DIVERSI CAPI D’ABBIGLIAMENTO  

Realizzazione di un campionario di illustrazioni di tutte le principali linee e modelli dei diversi capi 

d’abbigliamento con la relativa terminologia specifica.  

Contenuti:  

- Tipologie e modelli di gonna e le lunghezze che ne determinano la denominazione del modello. 

- Tipologie e modelli di pantalone /femminile e maschile lunghezze che ne determinano la 

denominazione del modello. 

- Studio e analisi del pantalone, costruzione grafica del pantalone  e la tuta ,disegno piatto maschile e 

femminile 

- IL PANTALONE DA UOMO, COSTRUZIONE DISEGNO PIATTO MODELLO CLASSICO 

- Il pantalone di jeans 5 tasche e il pantalone casual uomo 

- Il bermuda da uomo 

- La gonna pantalone o pantalone Bloomer ( Poiret pantalone odalisca) 

-  Pantalone giacca come divisa ( parità di genere) 

                                                                                     PROGRAMMA SVOLTO 

 

                   

CLASSE 
5 GPG DATA: 15/05/2020 A.S.  2019 /2020 

DOCENTE Prof.sa FONTE SILVIA      

DISCIPLIN

A 
LABORATORIO DESIGN MODA 
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- Studio e analisi della tuta, sviluppo disegno piatto 

- Tipologie e modelli di top/corpetto/camicia (scolli, maniche, colletti)  

- Disegno piatto della camicia classica da uomo con varie tipologie di colletti 

- Tipologie e modelli di top/corpetto/camicia (scalfature e colli)  

- Tipologie e modelli di Abito, Dritto/ Sacco, Anfora/ Tulipano, Redingotte, Palloncino, 

Campana/Corolla 

 MODULO ARGOMENTO :  Cartamodelli di capi base e varianti, vestibilità e piazzamento su carta 

velina e    

                                                tessuto Prototipo. 

 Contenuti:  

- Tipologie e modelli di top/corpetto/camicia (scolli, maniche, colletti) con carta- velina e tessuto 

- Tipologie e modelli di top/corpetto/camicia (scalfature e colli)  

- Tipologie e modelli di abito  

- Trasformazione del tracciato abito lento ad abito ad anfora  

- Dal cartamodello al piazzamento 

- Piazzamento artigianale/industriale, evoluzione del cartamodello “il cartone” piazzamento a   

              Materasso 

- Piazzamento, classificazione e codifica dei versi e direzione: indifferente, obbligato o semi-obbligato  

              del tessuto. 

- Piazzamento Dritto-filo, piegatura semplice, piegatura doppia o a detta a finestra o 

              Sbieco ( Madeleine Vionnet,) 

- Studio delle scalfature sul tracciato del corpino semi-lento prolungato al bacino 

- Confezione del prototipo modellino in carta-velina delle scalfature varie tipologie americana,  

               decollettè, vogatore, monospalla 

- Sviluppo e costruzione dei colli , piatti, coreano, camicia e cratere sul tracciato del corpetto  

- Studio e costruzione del colli , coreano , a listino, e cratere (tracciati), costruzione del collo a cratere      

               sul corpino tessuto 

- Scheda tecnica, Scheda tecnica del prototipo   

 
MODULO ARGOMENTO: REALIZZAZIONE DI UN CAPO D’ABBIGLIAMENTO ,corpetto, abito, maniche     

    -        Realizzazione di prototipo di corpetto, abito, manica , in carta-velina e alcuni prototipi in 

tessuto 

    -         Sviluppo tracciato in scala 1:05 con il “metrino”   

MODULO ARGOMENTO : Confezione di dettagli sartoriali e mercerie  Colli scolli  

- Tipologie e modelli scolli e colletti su top/corpetto/camicia e Tipologie e modelli di abito  

- Colli scolli costruzione tracciati e disegno piatto 

- La manica costruzione tracciati e disegno piatto 

- Studio diverse tipologie di tasche, a toppa ,a patta, a filetto, a occhiello, a listino, a toppa, ad aletta, 

 

MODULO ARGOMENTO: STAMPA E DECORAZIONE DEI TESSUTI PER UN ACCESSORIO MODA : 

Manica, tasca,  

                                        colletto, calzatura 
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- Sperimentazione di materiali e tecniche per la decorazione dei tessuti; decorazioni varie con      

               interventi  personalizzati. 

- Progettazione di una calzatura per il contest 20° del “Un Talento per la scarpa” Sammauroindustria 

MODULO ARGOMENTO :  I CAPI SPALLA: GIACCA CAPPOTTO, MONTGOMERY, SAHARIANA, 

MANTELLA,  

                                              TRENCH 

- Costruzione giacca Chanel disegno piatto 

- Studio/analisi e costruzione del  collo revers mono e doppio petto disegno piatto su giacca base Blazer 

- Capi Spalla uomo/donna e inserimento e calcolo  gradi di vestibilità 

- Analisi/ studio dei capi spalla sahariana cappotto, montgomery, giacca destrutturata di Armani  

              Tailleur di Chanel 

- Studio e analisi del trench Disegno Piatto costruzione con il metrino scala 1:05 

- Lettura immagine e descrizione tecnica di un capo , rappresentazione del capo sul manichino   

              sartoriale per vestibilità 

- Scheda di lettura scritto grafica del capi spalla e gli accessori di completamento tasche , colli e   

              abbottonature mono e doppio petto , allacciatura maschile e femminile 

- LA GIACCA DA UOMO COSTRUZIONE DISEGNO PIATTO 

- Studio e costruzione della manica da giacca a un pezzo e a due pezzi con fessino 

- Disegni a plat dei capi spalla  costruzione con il metrino scala 1:05 

- Schede tecniche dei capi spalla a completamento della tavola tecnica del prototipo 

- Studio delle mantelle  : la mantella la cappa e la stola disegno piatti e compilazione scheda tecnica 

- Studio dello sviluppo dei modelli di mantella e cappa, costruzione tracciato e cartamodello del        

              prototipo 

MODULO ARGOMENTO: SPERIMENTAZIONE DI MATERIALI E TECNICHE PER LA DECORAZIONE DEI 

TESSUTI 

                        Stampa , ricamo, pittura, applicazione per un coordinato intimo donna/uomo 

- Tecniche di rappresentazione grafica dei tessuti pizzo, ricamo, stampa 

- Creazione campionario tessuti PPT , per intimo  

 MODULO ARGOMENTO: MODELLISTICA 3D: MOULAGE, INSTANT FASHION, CUTTING, DRAPPING                          

-         Abito tecnica del moulage ( solo lezione spiegazione e visualizzazione video, no realizzazione 

pratica       

          causa covid 19 ) 

-          Tecnica del moulage e taglio in sbieco , Madeleine Vionnet, anni 20 Dior Galliano 40, Danilo 

Attardi    

         

 MODULO ARGOMENTO: INTIMO  LINGERIE, COSTUMI DA BAGNO DONNA E UOMO 

- STUDIO DEI CAPI DI INTIMO UOMO DONNA E DEI MATERIALI CHE SI ADOPERANO PER LA CONFEZIONE    

              E IL COMPLETAMENTO, DISEGNO PIATTO E PROGETTO GRAFICO DI UN COORDINATO UOMO E    
              DONNA 

- tecniche di rappresentazione grafica dei tessuti pizzo, ricamo, stampa 

- COSTRUZIONE KIMONO 

- COSTRUZIONE sottoveste  
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- materiali di completamento : le fodere LE MERCERIE FUNZIONALI E DECORATIVE 

- LINGERIE E MERCERIE COSTRUZIONE PIATTO DEL BODY 

- LINGERIE Donna/uomo tutti i modelli di reggiseno, slip, t-shirt, boxer, COSTRUZIONE PIATTO 

- Materiali di completamento : le fodere LE MERCERIE FUNZIONALI E DECORATIVE 

- Ricerca e costruzione campionario tessuti adatti ai capi da intimo, Pizzi, Stampati, magline , jersey 

- Eco- Moda, sostenibilità , materie prime innovative, Fibra del latte, bambù, soja, mais, gusci di  

              Crostacei (crabyon) 

- Riciclo, sostenibile, Redesigner Vivienne Westwood , Paco Rabanne 

- Redesigner riutilizzo di materiali tessili pre-consumo, e/o post consumo. 

• Strumenti: materiale bibliografico, dispense, Power Point ( forniti dalla docente), Motori di ricerca 

- Software informatici (Photoshop - Word) - Materiale cartaceo e grafico/ pittorico - Lavagna 

luminosa - Archivio digitale con immagini riferite a differenti tematiche. 

 

Libri di testo:  

AUTORE :     N.Ruggeri S. Carvelli                La modellistica dell’abbigliamento 

CASA EDITRICE :     Tecniche Nuove   

AUTORE :     - Rosaria Parisi                          L’Officina della moda 

CASA EDITRICE :     - Cappelli     

AUTORE :     - Cosetta Grana    Tecnologie applicate ai Materiali e ai processi produttivi 

CASA EDITRICE :     - San Marco   

 

Milano, 30/05/2020                

  

                                      

     Docente                                                                                                                                     

 Silvia Fonte 
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Liceo Artistico Statale di Brera  

Anno scolastico 2019-2020 

CLASSE 5GPG 

PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA   

Obiettivi: gli obiettivi del programma che segue, sono stati quelli di permettere la maturazione di 

un’autonomia di comprensione dei sistemi filosofici e la capacità di esercitare una riflessione critica sulle 

diverse forme di sapere e sul rapporto con la totalità dell’esperienza umana. Il programma è stato svolto, 

inoltre, con l’attitudine a problematizzare conoscenze, idee e credenze, mediante il riconoscimento della 

loro storicità e del loro radicamento nell’esistenza che ci accomuna. L’ultima parte del programma, 

declinato in d.a.d (didattica a distanza) ha avuto il preciso obiettivo di far familiarizzare gli alunni con 

alcune filosofie contemporanee che potessero agganciare maggiormente il loro interesse parlando di 

tematiche di filosofia politica, filosofia dei corpi (vicinanza e distanza dei corpi ed implicazioni relative) e 

li portassero a sentire lo stimolo di fare approfondimenti autonomi e che fornissero strumenti utili a 

capire in modo più profondo ciò che sta accadendo a tutti noi dal punto di vista sociale in questo 

momento di emergenza sanitaria. Ho mirato a sviluppare la disponibilità al dialogo con la sottoscritta e 

con il resto della classe nei suoi singoli e nella sua collettività e ho cercato di stimolare la cura 

dell’espressione orale e scritta per affinare il linguaggio e il discorso, attraverso l’uso di strategie 

argomentative e di procedure logiche con la conseguente acquisizione di abilità e competenze linguistiche 

e trasversali.  

Metodi: A seguito del D.P.C.M che ha dichiarato lo stato di emergenza per COVID19 in tutto il 

Paese e della contemporanea pubblicazione dell’O.M. del M.I.U.R., dal 24 febbraio 2020 la 

programmazione iniziale di filosofia è stata rimodulata perché non più effettuata in presenza, 

ma secondo la modalità di didattica a distanza d.a.d. fino a fine emergenza. 

Strategie: La prima parte di programma è stata svolta per lo più per mezzo di lezioni frontali con il raro 

supporto di materiale multimediale. Dall’inizio della d.a.d ho utilizzato una didattica integrata, ovvero mi 

sono avvalsa di molteplici strumenti e strategie: alle video-lezioni settimanali (3 ore a settimana) su 

piattaforma Zoom, ho accompagnato brevi video registrati via whatsapp, un test di comprensione erogato 

attraverso aule virtuali, esercizi assegnati e consegnati per mezzo di registro elettronico, visione di 

documentari da me selezionati e film di qualità e in costume per uno stimolo visivo idoneo alla tematica 

trattata e all’indirizzo di moda che caratterizza la classe 5G. 

 

Parte di programma svolto in presenza: 

1. Il pensiero di Immanuel Kant  

1.1 La filosofia critica e la rivoluzione copernicana.  

1.2 La Critica della Ragione pura: struttura e tematiche fondamentali; l'estetica trascendentale; la logica 

trascendentale.  
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1.3 La Critica della Ragione pratica: struttura e tematiche fondamentali; formalismo e finalismo delle leggi 

morali; l'imperativo categorico; i postulati della Ragione pratica.  

1.4 La Critica del Giudizio: struttura e tematiche fondamentali.  

2. Il pensiero di George Wilhelm Friedrich Hegel  

2.1 La Fenomenologia dello spirito: genesi e significato dell'opera; la coscienza; la dialettica servo-padrone; 

dallo stoicismo alla coscienza infelice; la ragione.  

2.2 La logica e la filosofia della natura.  

2.3 La filosofia dello spirito; la filosofia dello spirito soggettivo; la filosofia dello spirito oggettivo.  

2.4 Filosofia della storia e storia della filosofia. 

2.5 La filosofia dello spirito assoluto; l'arte; la religione; la filosofia.  

Parte di programma svolto in d.a.d dal 24 febbraio: 

3. Il pensiero di Karl Marx.  

3.1 Dalla filosofia alla pratica. 

3.2 La critica alla dialettica hegeliana. 3.3 Alienazione e rivoluzione. 

3.4 La critica dell’ideologia. 

3.5 Materialismo storico e dialettico. 3.6 Struttura e sovrastruttura. 

3.7 Il Capitale: la teoria del plusvalore. 3.8 La critica dello Stato liberale.  

4. Il pensiero di Arthur Schopenhauer  

4.2 Il Mondo come volontà e rappresentazione. 

4.3 Fenomeno e noumeno; la Volontà come cosa in se ́. 

4.3 Il corpo come via d’accesso alla cosa in sé. 

4.4 La Volontà come essenza del mondo e dell'uomo; la vita umana come dolore e noia. 4.5 Le vie della 

liberazione dalla Volontà.  

5. Il pensiero di Friedrich Nietzsche  

5.1 Considerazioni introduttive: Nietzsche e Freud come interpreti del passaggio tra Otto e Novecento. 

5.2 I primi scritti: l’interesse per la civiltà classica; la Nascita della tragedia e il rifiuto della filosofia 

metodologicamente e stilisticamente sistematica.  

5.3 Il pensiero maturo: le dottrine dell’Oltreuomo, dell’eterno ritorno e della volontà di potenza.  

7. La rivoluzione psicoanalitica  

6.1 Introduzione: la psicologia prima di Freud; psicologia filosofica e psicologia scientifica; la nascita 

della psicologia sperimentale.  

6.2 L’opera di Sigmund Freud: aspetti generali.  

6.3 Dalla spiegazione organica del disturbo mentale all’elaborazione della teoria freudiana: la 

collaborazione con Charcot e Breuer e gli Studi sull’isteria.  

6.4 L’interpretazione dei sogni e la tecnica psicoanalitica; il sogno come costruzione stratificata e simbolica 

dell’inconscio.  
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6.5 La Psicopatologia della vita quotidiana: significato del testo nell’elaborazione della teoria psicoanalitica. 

Labilità del confine tra normalità e anormalità psichica.  

6.6 Il concetto di topica come luogo della psiche; prima e seconda topica; il conflitto psichico; la 

necessità del Super-io per la costruzione di una vita in società.  

6.7 Pulsione di vita e pulsione di morte (Eros e Thanatos). 7.8 Il disagio della civiltà.  

 

7. Il dramma del totalitarismo e la questione della responsabilità in Hannah Arendt e Simone 

Weil.  

7.1 La filosofia politica del Novecento: il rapporto teoria e prassi; le riflessioni di H. Arendt e S. Weil 

sul totalitarismo nazista. L’importanza della praxis e cenni a La banalità del male. 

8. Il problema del corpo e dell’identità di genere in Simone De Beauvoir e Judith Butler. 

8.1 Il Secondo Sesso; fatti e miti intorno all’essere donna; mitologia positiva e negativa; 

concettualizzazione di sesso e genere; femminismo liberale e femminismo radicale.  

8.2 Riflessioni di Judith Butler sui corpi e il distanziamento sociale durante la pandemia. 

Fonti: materiale prodotto dalla docente tratto da Il Secondo Sesso; intervista a Judith Butler online. 

 

Film visti:  Lou Salomè, regia di Cordula Kablitz-Post, 2016. 

A dangerous method, David Cronemberg, 2011. 

Edipo Re, Pierpaolo Pasolini, 1967. 

Hannah Arendt, Margaret von Trota, 2012. 

 

 

Manuali di riferimento: 

 Cioffi, Luppi, Vigorelli, Zanette, Bianchi, O’Brien, Arché 2, la filosofia dall’Umanesimo a Hegel, 

Bruno Mondadori, Torino, 2014. 

  Cioffi, Luppi, Vigorelli, Zanette, Bianchi, O’Brien, Arché 3, la filosofia da Schopenhauer al 

dibattito attuale, Bruno Mondadori-Pearson, Milano, 2014. 

 

 

 

 

Miano 30/05/2020 

Prof. ssa Sara Pasian 
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“LICEO ARTISTICO di BRERA” 
CLASSE    5°G PG 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 

PROGRAMMA SVOLTO 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Prof.  MARCO BRATTOLI 

 

1° Quadrimestre 

  
ARGOMENTI PRATICI     

CAPACITÀ CONDIZIONALI  
Mobilità articolare:  

Obiettivi: Acquisizione dei principi della mobilizzazione articolare. Miglioramento, mediante 
lezioni pratiche, della mobilità articoalre dei maggiori distretti articolari ( scapolo-omerale, 
coxo-femorale, rachidea) mediante esercizi di stretching individuali/a coppie e progressioni 
di ginnastica posturale/yoga.  
Capacità cardio-respiratoria:    
Obiettivi: miglioramento della capacità cardio-respiratoria attraverso attività di corsa, andature 
e circuit training   
Potenziamento muscolare generale:  
Obiettivi: miglioramento della capacità di forza muscolare mediante esercizi con carico 
naturale/con sovraccarichi, circuit training .  
  

• SPORT DI SQUADRA  

Pallavolo  

Obiettivi: acquisizione dei concetti basilari tecnico tattici della pallavolo  

• CAPACITA’ COORDINATIVE  

Coordinazione generale e specifica.  

Obiettivi: esplorazione degli schemi motori di base mediante esercizi semplici e complessi, a 
corpo libero e con l’utilizzo di piccoli attrezzi con enfasi sulle capacità coordinative  (coord. 
 oculo-manuale,  oculo-podalica,  orientamento  spazio-temporale, 
 equilibrio, trasformazione, differenziazione cinestesica e combinazione).  
    

  

ARGOMENTI   TEORICI 

  

• L’EDUCAZIONE ALIMENTARE  

I nutrienti  
Obiettivi: acquisizioni dei concetti relativi alla natura chimica dei nutrienti, delle loro 
classificazioni, dei cibi all’interno dei quali poterli trovare e alla loro utilità per gli esseri 
umani.  
Il fabbisogno idrico  

Obiettivi: acquisire i concetti basici relativi all’utilità dell’acqua per l’essere umano, alla 
quantità da assumere giornalmente e alle modalità consigliate per farlo, ai fenomeni biologici 
alla base del processo di disidratazione e delle sue conseguenze per l’organismo.  
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Il metabolismo energetico e la composizione corporea  

Obiettivi: acquisizione dei concetti relativi a cosa sia il metabolismo basale, il metabolismo 

totale, alla composizione corporea, l’indice di massa corporea, il fabbisogno energetico 

giornaliero, il bilancio energetico negativo e positivo.   

 

  

2° QUADRIMESTRE  

  

Dal giorno 24/02/2020 , per cause di forza maggiore, si sono dovute adottare 
metodiche di Didattica a Distanza. Per una materia come Scienze Motorie, ciò ha 
limitato fortemente l’erogazione dell’offerta formativa relativa alla parte pratica, 
venendo a mancare il presupposto fondamentale della presenza degli studenti in 
palestra, sotto la guida del docente.   
  

ARGOMENTI PRATICI  

   

 STILI DI VITA FISICAMENTE ATTIVI  

  

Per cercare il più possibile di non far venir meno l’aspetto pratico della materia, 
fondamentale per lo sviluppo psico-fisico in età adolescenziale, e, non di meno, per 
non alimentare un senso di isolamento da parte degli studenti, ho ritenuto 
opportuno inserire dei contenuti pratici basati sulla somministrazione di un 
programma di allenamento da svolgere a casa settimanalmente. La richiesta fatta 
agli studenti è stata quella di svolgere settimanalmente (dalla settimana del 
30/03/20 a quella del 27/04/20) attività fisico/sportiva di media/elevata 
intensità, raggiungendo il minutaggio minimo che l’OMS (Organizzazione Mondiale 
della Sanità) raccomanda (150 minuti) per prevenire l’insorgenza di patologie non 
trasmissibili. E’ stato inoltre chiesto agli studenti di riportare in quali giorni hanno 
svolto gli allenamenti, il tipo di attività svolta e il minutaggio, su un “diario motorio” 
da caricare settimanalmente sul registro elettronico.  
Diario Motorio Settimanale  

Obiettivi:   

1. Mantenere un contatto individuale e personale con ciascuno studente e tra gli 
studenti 2. Consolidare le informazioni sui comportamenti da adottare in questo 
periodo tenendo conto delle disposizioni date dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità circa corretti stili di vita, stili di vita fisicamente attivi e prevenzione di 
patologie non trasmissibili dovute alla sedentarietà.  
3. Sviluppare un’adeguata presa di coscienza sul proprio livello motorio e sui 
concetti basilari di un allenamento sportivo svolto in sicurezza, con corretti metodi 
e carichi di lavoro.  
4. Sviluppare la creatività attraverso la proposta personale e rielaborata, anche 
graficamente, di attività motorie negli spazi a disposizione.  
  

ARGOMENTI TEORICI  

Durante le modalità di didattica a distanza, è stata sviluppata la seguente unità 
didattica:  
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 SALUTE E BENESSERE   

L’importanza del sonno  

Obiettivi: acquisizione dei concetti relativi alle funzioni del sonno per l’organismo, 
agli effetti della carenza di sonno, alle fasi del sonno e al ciclo circadiano.  
  

L’importanza del movimento  

Obiettivi: acquisire i concetti relativi ai rischi della sedentarietà e agli effetti positivi 
di una regolare attività fisico/sportiva sui principali apparati e i sistemi 
dell’organismo  
 
METODOLOGIA  

Gli argomenti affrontati hanno richiesto un approccio più direttivo attraverso 
lezioni frontali ( spiegazione teorica e realizzazione individuale, in coppia o in 
piccolo gruppo) fin quando è stato possibile, dopo di che, col passaggio alla didattica 
a distanza, si è passati alla modalità di video lezioni e studio individuale a casa.   
  

STRUMENTI  

piccoli e grandi attrezzi, funicelle, materiale cartaceo e digitale (documenti pdf, 
power, point), video, atlante umano virtuale.    
  

VALUTAZIONE  

Nel primo quadrimestre le valutazioni sono state sommative e sono consistite nella 
somministrazioni di test fisici, interrogazioni orali e test scritti a risposta multipla. 
Nel secondo quadrimestre, subentrando quasi subito la didattica a distanza, le 
valutazioni, ottenute per mezzo di compiti settimanali e ricerche, hanno tenuto 
conto, oltre che dalla puntualità nella loro consegna e della loro qualità, anche di 
fattori formativi quali la partecipazione e il comportamento tenuto durante le video 
lezioni.  
  

  

  

  

  

  

Milano, 21/05/2020                             L’INSEGNANTE  
Marco Brattoli  
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LICEO ARTISTICO STATALE DI 

BRERAMILANO 

Programma svolto 

di 

FISICA 
a. s. 2019/2020 

Docente: Lara Charawi  Classe: 5aGPG 

 
Programma svolto in presenza 

 

Elettrostatica 

Elettrizzazione per strofinio, contatto e induzione. 

La carica elettrica: convenzioni sui segni delle cariche; unità di misura della carica elettrica nel S.I. 

Quantizzazione della carica elettrica e la carica elementare. 

Principio di conservazione della carica. 

Funzionamento dell’elettroscopio a foglie: per rivelare la carica e confrontare delle cariche. 

Conduttori e isolanti. 

Legge di Coulomb e relazione tra le grandezze. 

Confronto tra forze elettriche e gravitazionali. La 

costante dielettrica di un mezzo. 

Il concetto di campo elettrico. 

Il vettore campo elettrico. Calcolo della forza agente su una carica a partire dal campo. 

Campo elettrico generato da una carica puntiforme. 

Campo elettrico di una distribuzione di cariche: sovrapposizione di più campi elettrici. Linee del 

campo elettrico e le relative proprietà. 

Energia potenziale elettrica: lavoro di un campo elettrico uniforme; lavoro del campo generato da una carica 

puntiforme. 

Il campo elettrico è conservativo. Energia potenziale elettrica in un campo uniforme e nel campo generato da una carica 

puntiforme. 

Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale. L’unità di misura del potenziale. Relazione tra differenza di potenziale 

e lavoro. La differenza di potenziale in un campo uniforme e moto spontaneo delle cariche. Il potenziale elettrico nel 

campo di una carica puntiforme. 

Le superfici equipotenziali. 

 

Programma svolto secondo la modalità di didattica a distanza 

 

Vettore superficie e flusso del campo elettrico. 
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Teorema di Gauss per il campo elettrostatico (solo enunciato). 

Applicazione: determinazione del campo generato da una distribuzione di carica uniforme su un piano infinito. 

 

Campo elettrico uniforme. 

Conduttori all’equilibrio elettrostatico: distribuzione della carica e caratteristiche del campo e potenziale elettrico. 

Definizione della capacità elettrostatica e della sua unità di misura. 

Il condensatore piano. 

Campo elettrico generato da un condensatore piano. 

Capacità di un condensatore piano e dipendenza dalla geometria e dal mezzo. Esperimento di 

Millikan. 

La corrente elettrica 

La conduzione elettrica nei metalli. 

L’intensità di corrente. Il verso della corrente. La corrente continua Generatore di 

tensione continua. 

I circuiti elettrici in corrente continua; collegamenti in serie e parallelo. 

La prima legge di Ohm. Resistenza elettrica. Relazione tra grandezze. 

La seconda legge di Ohm. Resistività di un conduttore (senza dipendenza dalla temperatura). 

Conduttori ohmici in serie, in parallelo e misti. Calcolo delle resistenze equivalenti. Determinazione delle correnti e delle 

differenze di potenziale ai capi di resistori posti in un circuito. 

Riscaldamento prodotto dalla corrente elettrica: l’effetto Joule. Potenza. 

Il magnetismo 

Fenomeni magnetici fondamentali: magneti naturali e artificiali. 

Campo magnetico terrestre. 

Direzione e verso del campo magnetico: linee di campo. Flusso del campo magnetico. 

Confronto fra campo magnetico e elettrico. 

L’esperienza di Oersted: campo magnetico generato da una corrente. 

L’esperienza di Faraday: una corrente immersa in un campo magnetico subisce una forza. 

L’esperienza di Ampère: forze tra due correnti rettilinee. Unità di misura della corrente elettrica nel SI. 

Libro di testo 

Fisica storia realtà modelli. Corso di fisica per il quinto anno dei licei di S. Fabbri e M. Masini. Sei. Materiale fornito dalla 

docente inserito nella sezione Didattica del registro elettronico. 

Miano 30/05/2020 
  Docente 
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PROGRAMMA CONSUNTIVO DI STORIA DELL’ARTE 

CLASSE QUINTA sez. G PG 

A.S. 2019/2020 

DOCENTE: CECILIA COLOMBO 

 

PRIMO QUADRIMESTRE 

 
U.D. 1.  I POSTIMPRESSIONISTI: OLTRE LA SENSAZIONE VISIVA  
1.1. La riflessione sul codice: forma e spazio in Cézanne, luce e colore in Seurat   
Cézanne: I giocatori di carte, Mele e arance, serie Le grandi bagnanti,   
Seurat: Bagnanti ad Asnières, Una domenica pomeriggio alla grande Jatte  
1.2. Esotismo e gusto del primitivo nella cultura di fine secolo. Il fascino del giapponismo  
Gauguin, La visione dopo il sermone, Ia Orana Maria, Da dove veniamo Chi siamo Dove andiamo?   
1.3. Verso l'espressionismo. Le inquietudini dell’individuo  
 Van Gogh, I mangiatori di patate, Notte stellata ad Arles, La camera da letto, Campo di grano con corvi  
Toulouse Lautrec, Al Moulin Rouge , La Goulue e la nascita della grafica  
 
U.D. 2.  SIMBOLISMO E SECESSIONI     
2.1. L’Art Nouveau e le sue diverse declinazioni nell’architettura e nelle arti decorative.   
Liberty, modernismo, secessione, jugendstil   
Victor Horta ,Hotel Tassel a Bruxelles  
Hector Guimard,   Stazioni del metrò a Parigi  
Giuseppe Sommaruga, Palazzo Castiglioni a Milano (ferri battuti, Alessandro Mazzucotelli) 
 Le arti decorative e industriali; van de Velde, Scrivania per la Revue Blanche  
2.2. La secessione viennese  
  Olbrich, Palazzo della Secessione a Vienna  
  Otto Wagner, Stazione metrò a Karlsplatz  
Klimt, Fregio di Beethoven per la mostra della Secessione 1902, Giuditta I, Il bacio  
Hoffmann, Palazzo Stoclet a Bruxelles, con interni delle WIener Werkstatte e di Klimt.  
2.3. Declinazioni del Simbolismo e le Secessioni a Monaco e Berlino  
 Böcklin, L’isola dei morti  
Moreau, Apparizione 
Franz von Stuck, Il peccato  
Munch, sera sulla via Karl Johann, Il grido, Il bacio  
Medardo Rosso, La portinaia   
2.4. Il Divisionismo  italiano, tra simbolismo e pittura sociale   
Segantini, Le due madri  
 Pellizza da Volpedo, Fiumana, Il Quarto Stato  
  
U.D. 3.  LE AVANGUARDIE STORICHE  
3.0.  Caratteri comuni dei movimenti di avanguardia  
3.1   Espressionismo: i Fauves, la Brücke, l’espressionismo in Austria.  
  Matisse: Lusso, calma e voluttà, La gioia di vivere, La danza 
  Kirchner: Volantino per Die Brucke, Marcella, Cinque donne nella strada, Autoritratto come soldato 
Schiele: L’abbraccio   
Kokotshcka: La sposa del vento  
3.2   Il Cavaliere azzurro e la nascita dell’Astrattismo   
Kandinsky:   Cavaliere azzuro, Composizione V , Primo acquerello astratto, Composizione VII, 
Kandinsky teorico: Dello spirituale nell’arte, Punto e linea sulla superficie Marc: Cavallo blu I  
3.3   Il Cubismo e i suoi sviluppi. Dal protocubismo al cubismo analitico al cubismo sintetico  
Picasso: Famiglia di saltimbanchi (periodo rosa), Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di Kahnweiler, Natura morta con sedia impagliata  
Braque: Brocca e violino, Aria di Bach 
Duchamp: Nudo che scende le scale 
3.4   lL Futurismo tra Milano e Roma. Il codice della velocità e della simultaneità  
Boccioni: Officine a Porta Romana, La città che sale, Elasticità, Forme uniche della continuità nello spazio, Gli stati d’animo   
Balla: Bambina che corre sul balcone, Dinamismo di un cane al guinzaglio, (Fiore futurista) 
Sant’Elia e la città Nuova  
3.5. La diffusione dell’Astrattismo: il Neoplasticismo in Olanda 
Mondrian, Melo in fiore, Molo e oceano, Composizione A 
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SECONDO QUADRIMESTRE 
 
3.6.  Il Dadaismo e la linea dell'arte concettuale.  Ironia e celebrazione del caso.  
 Da Zurigo a Colonia, da New York a Parigi  
Duchamp: Fontana (Ready-made), LHOOQ, IL GRANDE VETRO  
Man Ray : Cadeau, Rayografia, Allevamento di polvere  
Raoul Hausmann, Tatlin a casa sua  
Kurt Schwitters, Merzbau 
 
 
  

(parte svolta con modalità DAD: lezioni online con diapositive a disposizione degli studenti) 
 

3.7.  Il Surrealismo e la creatività dell’inconscio. Automatismo e immagini oniriche  
Tanguy, Mirò e altri, Cadavre exquis  
Max Ernst: Foresta, La vestizione della sposa  
Dali’: La persistenza della memoria, Volto paranoico, Sogno causato dalla puntura di un’ape, Venere a casseti   
Magritte: Gli amanti,  il tradmento delle immagini, La condizione umana  
 Meret Oppenheim, La colazione in pelliccia (oggetto surrealista)  
Mirò, Il carnevale di Arlecchino  
  
U.D.4.   IL MOVIMENTO MODERNO IN ARCHITETTURA 
4.1 Le origini : l’architettura di fabbrica.  
 Behrens, Turbinenfabrik AEG a Berlino   
Gropius, Fabbrica Fagus  
4.2.  Il Bauhaus:  momento di saldatura tra ricerche delle avanguardie e mondo della  produzione.   
L’organizzazione didattica del Bauhaus:  Gropius: sede del Bauhaus a Dessau  
Nascita e diffusione dell’industrial design : Breuer, poltrona Wassily in tubolare metallico  
L’influenza di Theo van Doesburg e De Stijl:  Rietveld, Casa Scroeder a Utrecht, poltrona rossa e blu. 
4.3. I maestri del Razionalismo  
 Le Corbusier: Villa Savoye a Poissy, Unité d’Habitation a Marsiglia.  
Mies van der Rohe, Padiglione tedesco a Barcellona, Casa Tugendhat a Brno, Seagram Building a New York,  
4.4. La linea organica  
Frank Lloyd Wright: Casa Robie a Chicago, Fallingwater a Bear Run, Uffici della Johnson Wax a Racine,  
Museo Guggenheim a New York  
  
U.D. 5.  ARTE IN ITALIA E IN EUROPA TRA LE DUE GUERRE  
5.1.  In Italia: la Metafisica, il “ritorno all'ordine” e Novecento Italiano  
 De Chirico: Enigma di un pomeriggio d’autunno, Le muse inquietanti, Canto d’amore  
Savinio: Annunciazione  
Sironi: Periferia (Casa Boschi), L’Italia Corporativa  
 5.2. In Francia: Picasso dal periodo classico a Guernica   
           Picasso: il pittore e la modella,  Guernica    
5.3. Arte e regimi totalitari   
In Germania: la chiusura del Bauhaus  e l’ “Arte degenerata”   
L’esposizione di Parigi 1937: Padiglioni della Germania, della Russia, e della Spagna repubblicana ( J.L. Sert) con Guernica.  
Genni Mucchi, Le ciel est trist et beau 
5.4. Il movimento di CORRENTE a Milano, di Ernesto Treccani 
Renato Birolli, Eldorado (casa Boschi) 
Genni Mucchi, Partigiano impiccato  
Giacomo Manzù, Crocifissione 
Renato Guttuso, Crocifissione 
 
U.D. 6  RICERCA VISUALE E TECNICA NEL SECONDO DOPOGUERRA  
6.1. L’ espressionismo astratto negli USA: La scuola di New York, action painting e colour field painting  
Nascita dei nuovi musei 
Pollock, Number 27, Alchimia  
Rothko,  Rosso, bianco e bruno  
6.2. L’informale in Europa: segno, gesto, materia    
Fautrier, Ostaggi.  
Burri: Sacco 5P, Grande bianco plastica, Cretto (il viaggio n.4), Grande cretto a Gibellina 
6.3. Il dopoguerra in Italia, tra realismo e astrazione. Lo Spazialismo 
Renato Guttuso, Crocifissione 
Lucio Fontana. Concetto spaziale: attesa. .Ambiente spaziale al neon (soffitto per la IX Triennale),  
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6.4. Nuove immagini dell’uomo 
          Bacon, Dipinto, Ritratto di Innocenzo X 
         Giacometti, La radura 
   
U.D.7.   GLI ANNI  SESSANTA E SETTANTA, LE NEO-AVANGUARDIE E LA NASCITA DELLA CULTURA DI MASSA   
7.1. Poetiche dell’oggetto: accumulo, scarto, smaterializzazione dell’opera d’arte 
New dada, Nouveau Realisme, Neo dada:  
Rauschenberg, Bed 
Spoerri, Tableau Piège 
Yves Klein, Monochrome Bleu Sans Titre, Antropometrie 
Piero Manzoni ,  Opere d’arte viventi, Fiato d’artista  
7.2. La Pop Art dalla Gran Bretagna agli USA: cultura e consumi di massa 
Hamilton: Just What is That Makes Today’s Homes so Different, so Appelaing?  
Wahrol: Green Coca Cola Bottles,, Lavender  Marylin, Orange disaster  
Lichtenstein, Hopeless 
Wesselmann, Bathtub 
7.3. Le neovanguardie (cenni) Land Art, Arte Povera, Arte ambientale, Performance, Body art 
Arte ambientale a Villa Panza   
Dan Flavin, Untitled, Ultraviolet, (Varese, Villa Panza)  
James Turrell, Sky space (Varese, Villa Panza)  
Robert Irwin, Varese window (Varese, Villa Panza) 
 
 
MILANO, 30 maggio 2020  
  
  
Cecilia Colombo  
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Liceo Statale Artistico di Brera - Milano 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Anno scolastico 2019-2020 

PROGRMMA SVOLTO  DI  RELIGIONE  

DOCENTE: MICHELE PUGLISI 

 

  

Gli argomenti trattati durante l’anno:  

- Il matrimonio: aspetti biblici (Antico Testamento e Nuovo Testamento); beni e fini del matrimonio 

e proprietà essenziali; il consenso; aspetti del matrimonio canonico e del magistero della Chiesa sul 

matrimonio. 

- La dottrina sociale della Chiesa: principi della Dottrina sociale e presentazione dei documenti sociali 

del magistero della Chiesa; 

-Il Concilio Vaticano II: breve storia, principali documenti, suo significato nella storia della Chiesa.  

 

Per le lezioni è stato utilizzato del materiale consegnato agli alunni unito alla visione di video utili 

per un ulteriore confronto e discussione guidata in classe. 

Il docente 

 MICHELE PUGLISI  

 

30 maggio 2020  
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE PRIMA PROVA 

SCRITTA – 

  

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

  

PROPOSTA A1 

  

Giovanni Pascoli, Patria  

Sogno d'un dí d'estate.  

Quanto scampanellare tremulo di cicale! Stridule pel filare moveva il maestrale le foglie 

accartocciate.  

Scendea tra gli olmi il sole in fascie polverose: 

erano in ciel due sole nuvole, tenui, róse1:  

due bianche spennellate in tutto il ciel turchino.  

Siepi di melograno, fratte di tamerice2, 

il palpito lontano d'una trebbïatrice, l'angelus argentino3...  

dov'ero? Le campane 

mi dissero dov'ero, piangendo, mentre un cane latrava al forestiero, 

che andava a capo chino.  

  

1. corrose 

2. cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice) 

3. il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, 

come se venisse prodotto dalla percussione di una superficie d'argento (argentino).  

  

Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo nell'edizione 

di Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo 

sempre rimpianto dal poeta.  
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Comprensione e analisi  

1. Individua brevemente i temi della poesia.  

2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere 

entrambi riassuntivi dell'intero componimento?  

3. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali 

soluzioni metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che 

diventa specchio del suo sentire.  

4. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa?  

5. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il sogno. 

Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come "forestiero", una 

parola densa di significato.  

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 

domande proposte.  

Interpretazione  

Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio 

esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti testi 

della letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della perdita, 

dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a integrarsi nella 

realtà e ha un rapporto conflittuale con il mondo, di fronte al quale si sente un "forestiero". 

Approfondisci l'argomento in base alle tue letture ed esperienze.  

  

  

  

PROPOSTA A2 

  

Giovanni Verga, Jeli il pastore, da "Vita nei campi" (1880).  

Il protagonista della novella, Jeli, è un ragazzo cresciuto da solo e privo di qualsiasi istruzione che fa 

il pastore per vivere. Durante l'estate frequenta un giovane coetaneo di nobili origini, don Alfonso. 

Nella sua ingenuità, Jeli viene indotto a sposare Marta, una giovane popolana di cui è sempre stato 

innamorato, che con il matrimonio vuole solo garantirsi una posizione sociale e continuare a vedere 

indisturbata il suo nobile amante, don Alfonso. Quando Jeli scopre la tresca, reagisce assassinando 

don Alfonso.  

«Dopo che Scordu il Bucchierese si menò via la giumenta calabrese che aveva comprato a San 

Giovanni, col patto che gliela tenessero nell'armento sino alla vendemmia, il puledro zaino1 rimasto 

orfano non voleva darsi pace, e scorazzava su pei greppi del monte con lunghi nitriti lamentevoli, e 

colle froge2 al vento. Jeli gli correva dietro, chiamandolo con forti grida, e il puledro si fermava ad 

ascoltare, col collo teso e le orecchie irrequiete, sferzandosi i fianchi colla coda. - È perché gli hanno 
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portato via la madre, e non sa più cosa si faccia - osservava il pastore. - Adesso bisogna tenerlo 

d'occhio perché sarebbe capace di lasciarsi andar giù nel precipizio. Anch'io, quando mi è morta la 

mia mamma, non ci vedevo più dagli occhi. 

Poi, dopo che il puledro ricominciò a fiutare il trifoglio, e a darvi qualche boccata di malavoglia - 

Vedi! a poco a poco comincia a dimenticarsene.  - Ma anch'esso sarà venduto. I cavalli sono fatti per 

esser venduti; come gli agnelli nascono per andare al macello, e le nuvole portano la pioggia. Solo 

gli uccelli non hanno a far altro che cantare e volare tutto il giorno. 

Le idee non gli venivano nette e filate l'una dietro l'altra, ché di rado aveva avuto con chi parlare e 

perciò non aveva fretta di scovarle e distrigarle in fondo alla testa, dove era abituato a lasciare che 

sbucciassero e spuntassero fuori a poco a poco, come fanno le gemme dei ramoscelli sotto il sole. - 

Anche gli uccelli, soggiunse, devono buscarsi il cibo, e quando la neve copre la terra se ne muoiono. 

Poi ci pensò su un pezzetto. - Tu sei come gli uccelli; ma quando arriva l'inverno te ne puoi stare al 

fuoco senza far nulla. 

Don Alfonso però rispondeva che anche lui andava a scuola, a imparare. Jeli allora sgranava gli occhi, 

e stava tutto orecchi se il signorino si metteva a leggere, e guardava il libro e lui in aria sospettosa, 

stando ad ascoltare con quel lieve ammiccar di palpebre che indica l'intensità dell'attenzione nelle 

bestie che più si accostano all'uomo. Gli piacevano i versi che gli accarezzavano l'udito con l'armonia 

di una canzone incomprensibile, e alle volte aggrottava le ciglia, appuntava il mento, e sembrava che 

un gran lavorìo si stesse facendo nel suo interno; allora accennava di sì e di sì col capo, con un sorriso 

furbo, e si grattava la testa. Quando poi il signorino mettevasi a scrivere per far vedere quante cose 

sapeva fare, Jeli sarebbe rimasto delle giornate intiere a guardarlo, e tutto a un tratto lasciava scappare 

un'occhiata sospettosa. Non poteva persuadersi che si potesse poi ripetere sulla carta quelle parole 

che egli aveva dette, o che aveva dette don Alfonso, ed anche quelle cose che non gli erano uscite di 

bocca, e finiva col fare quel sorriso furbo.»  

  

Comprensione e analisi  

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 

domande proposte.  

1. Quali sono le caratteristiche del pastore Jeli ricavabili dal brano?  

2. L'esperienza limitata di Jeli lo porta a esprimersi attraverso similitudini e immagini legate più 

al mondo della natura che a quello degli uomini. Rintracciale e cerca di individuare cosa 

vogliono significare.  

3. Al mondo contadino di Jeli si contrappone l'esistenza di Don Alfonso, appena accennata, ma 

emblematica di una diversa condizione sociale. Quali caratteristiche del personaggio 

emergono dal brano? E come si configura il suo rapporto con Jeli?  

4. Quali sono le principali conseguenze della mancanza di ogni istruzione nel comportamento 

del giovane pastore?  

1 di colore scuro 2 narici  

  

Interpretazione  
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Jeli e Don Alfonso sono due coetanei, la cui esistenza è segnata fin dalla nascita dalla diversa 

condizione sociale e da percorsi formativi opposti. Rifletti, anche pensando a tanti romanzi 

dell'Ottocento e del Novecento dedicati alla scuola o alla formazione dei giovani, su come l'istruzione 

condizioni profondamente la vita degli individui; è un tema di grande attualità nell'Ottocento 

postunitario, ma è anche un argomento sempre presente nella nostra società, al centro di dibattiti, 

ricerche, testi letterari.  

  

  

  

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

  

PROPOSTA B1 

  

Testo tratto da: Jared Diamond, Armi, acciaio e malattie. Breve storia del mondo negli ultimi 

tredicimila anni, trad. it. di L. Civalleri, Einaudi, Torino 2000, p. 324  

  

«La storia non è in genere considerata una scienza: si parla di “scienza della politica”, di “scienza 

economica”, ma si è restii a usare l’espressione “scienza storica”. Gli stessi storici non si considerano 

scienziati, e in genere non studiano le scienze sperimentali e i loro metodi. Il senso comune sembra 

recepire questa situazione, con espressioni come: “La storia non è che un insieme di fatti”, oppure: 

“La storia non significa niente”.  Non si può negare che sia più difficile ricavare princìpi generali 

dallo studio delle vicende umane che da quello dei pianeti; ma la difficoltà non mi sembra 

insormontabile. Molte scienze “vere” ne affrontano di simili tutti i giorni: l’astronomia, la 

climatologia, l’ecologia, la biologia evolutiva, la geologia e la paleontologia. Purtroppo l’immagine 

comune delle scienze è basata sulla fisica e su altri campi che applicano gli stessi metodi, e i fisici 

non tengono in gran conto le discipline come quelle indicate sopra - dove opero anch’io, nel campo 

della geologia e della biologia evolutiva. Ricordiamoci però che la parola scientia sta nel verbo scire, 

cioè conoscere; e la conoscenza si ottiene con i metodi appropriati alle singole discipline. Ecco perché 

sono solidale con gli studenti di storia.  

Le scienze storiche intese in questo senso allargato hanno molte caratteristiche in comune che le 

rendono diverse dalla fisica, dalla chimica e dalla biologia molecolare. Ne isolerei quattro: 

metodologia, catena di cause ed effetti, previsioni e complessità.»  

  

Comprensione e analisi  

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.  

2. Attraverso quali argomenti l’autore sostiene che la storia non è considerata come una scienza?  

3. Secondo te, in che senso Diamond si dichiara solidale con gli studenti di storia (riga 11)?  
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4. Che cosa si intende con l’espressione scienze storiche intese in questo senso allargato (riga 

12)?  

  

Produzione  

Prendendo spunto dalle considerazioni di Diamond, e sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue 

letture e delle tue esperienze personali, elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi le tue 

opinioni sulle affermazioni dell’autore. Soffermati, in particolare, sulle quattro caratteristiche 

distintive delle scienze storiche (metodologia, catena di cause ed effetti, previsioni e complessità). 

Organizza tesi e argomenti in un discorso coerente e coeso.  

  

  

  

  

PROPOSTA B2 

  

 Da un articolo di Pier Aldo Rovatti, Siamo diventati analfabeti della riflessione, ecco perché la 

solitudine ci spaventa. (http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/siamo-diventati-

analfabeti-della-riflessione-ecco- perchè-la-solitudine-ci-spaventa-1.319241) 

«Una delle più celebri poesie di Francesco Petrarca comincia con questi versi: “Solo e pensoso i più 

deserti campi / vo mesurando a passi tardi e lenti”. Quelli della mia età li hanno imparati a memoria, 

e poi sono rimasti stampati nella nostra mente. Non saprei dire delle generazioni più giovani, dubito 

però che ne abbiano una famigliarità quasi automatica. Bisogna riavvolgere la pellicola del tempo di 

circa ottocento anni per collocarli nella storia della nostra letteratura e nella cultura che vi si 

rispecchia, eppure è come se questi versi continuassero a parlarci con il loro elogio della solitudine 

[...]. Dunque l’elogio di Petrarca resta così attuale? 

No e sì. No, perché intanto la solitudine è diventata una malattia endemica che affligge quasi tutti e 

alla quale evitiamo di pensare troppo. Ma anche sì, perché non riusciamo a vivere oppressi come 

siamo dalla mancanza di pensiero e di riflessione in una società dove c’è sempre meno tempo e spazio 

per indugi e pause. Anzi, dove la pausa per riflettere viene solitamente considerata dannosa e 

perdente, e lo stesso modo di dire “una pausa di riflessione” di solito è usato come un trucco gentile 

per prendere congedo da chi insiste per starci vicino. 

Non sentiamo il bisogno di “deserti tascabili”, cioè individuali, maneggiabili, personalizzati, per il 

semplice fatto che li abbiamo in casa, nella nostra stanza, nella nostra tasca, resi disponibili per 

ciascuno da una ormai generalizzata tecnologia della solitudine. Perché mai dovremmo uscire per 

andare a misurare a passi lenti campi lontani (o inventarci una qualche siepe leopardiana al di là della 

quale figurarci spazi infiniti), a portata di clic, una tranquilla solitudine prêt-à-porter di dimensioni 

incalcolabili, perfezionabile e potenziabile di anno in anno?  

Non c’è dubbio che oggi la nostra solitudine, il nostro deserto artificiale, stia realizzandosi in questo 

modo, che sia proprio una fuga dai rumori e dall’ansia attraverso una specie di ritiro spirituale ben 

protetto in cui la solitudine con i suoi morsi (ecco il punto!) viene esorcizzata da una incessante 

fornitura di socialità fantasmatica. Oggi ci sentiamo terribilmente soli, di fatto lo siamo, e cerchiamo 

riparo non in una relazione sociale che ormai ci appare barrata, ma nell’illusione di essere presenti 

sempre e ovunque grazie a un congegno che rappresenta effettivamente il nostro essere soli con noi 

stessi. Un circolo vizioso.  

Stiamo popolando o desertificando le nostre vite? La domanda è alquanto retorica. 

È accaduto che parole come “solitudine”, “deserto”, “lentezza”, cioè quelle che risuonano negli 

antichi versi di Petrarca, hanno ormai cambiato rotta, sono diventate irriconoscibili e non possiedono 

http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/siamo-diventati-analfabeti-della-riflessione-ecco-%20perchè-la-solitudine-ci-spaventa-1.319241
http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/siamo-diventati-analfabeti-della-riflessione-ecco-%20perchè-la-solitudine-ci-spaventa-1.319241
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più alcuna prensione sulla nostra realtà. Eppure ci parlano ancora e vorremmo che producessero echi 

concreti nelle nostre pratiche. 

[...] Ma allora di cosa ci parlano quei versi che pure sembrano ancora intrisi di senso? È scomparso il 

nesso tra le prime due parole, “solo” e “pensoso”. Oggi siamo certo soli, come possiamo negarlo 

nonostante ogni artificio, ogni stampella riparatrice? [...] Siamo soli ma senza pensiero, solitari e 

incapaci di riflettere. 

[...] Di solito non ce ne accorgiamo, ci illudiamo che non esista o sia soltanto una brutta sensazione 

magari prodotta da una giornata storta. E allora si tratta di decidere se sia meglio continuare a vivere 

in una sorta di sonnambulismo oppure tentare di svegliarci, di guardare in faccia la nostra condizione, 

di scuoterci dal comodo letargo in cui stiamo scivolando. Per farlo, per muovere un passo verso questo 

scomodo risveglio, occorrerebbe una difficile operazione che si chiama pensiero. In primo luogo, 

accorgersi che stiamo disimparando a pensare giorno dopo giorno e che invertire il cammino non è 

certo qualcosa di semplice.  

Ma non è impossibile. Ci servirebbero uno scarto, un cambiamento di direzione. Smetterla di attivarsi 

per rimpinzare le nostre ore, al contrario tentare di liberare noi stessi attraverso delle pause e delle 

distanze. [...] Siamo infatti diventati degli analfabeti della riflessione. Per riattivare questa lingua che 

stiamo smarrendo non dovremmo continuare a riempire il sacco del nostro io, bensì svuotarlo. Ecco 

forse il segreto della solitudine che non siamo più capaci di utilizzare.» 

  

Comprensione e analisi del testo  

1. Riassumi il contenuto del testo, evidenziandone gli snodi argomentativi.  

2. Qual è il significato del riferimento ai versi di Petrarca?  

3. Nel testo ricorre frequentemente il termine “deserto”, in diverse accezioni; analizzane il senso 

e soffermati in particolare sull’espressione “deserti tascabili” (riga 12).  

4. Commenta il passaggio presente nel testo: “la solitudine con i suoi morsi (ecco il punto!) viene 

esorcizzata da una incessante fornitura di socialità fantasmatica” (righe 18-19).  

  

Produzione  

Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, elabora un 

testo nel quale sviluppi il tuo ragionamento sul tema della solitudine e dell’attitudine alla riflessione 

nella società contemporanea. Argomenta in modo tale che gli snodi del tuo ragionamento siano 

organizzati in un testo coerente e coeso.  

  

  

  

PROPOSTA B3 

  

Testo tratto da: Giuseppe Lupo, Rivincita dei libri sul terreno perso e sul tempo - La giornata 

mondiale – Il Sole 24 ore, mercoledì 24 aprile 2019.  

«Se qualcuno chiedeva ad Adriano Olivetti1 come mai si fosse circondato di così tanti intellettuali, 

avrebbe ricevuto questa curiosa risposta: «Se devo risolvere un problema tecnico, convoco un esperto. 

Se devo conoscere il mondo come sarà nei prossimi decenni, chiedo ai poeti e agli scrittori.» Per 

quanto possa risultare bizzarra, la verità che l’ingegnere Adriano dispensava ha tutta l’aria di essere 

lo slogan migliore con cui ricordare che ieri, 23 aprile, è stata la Giornata mondiale del libro e del 

diritto d’autore: una ricorrenza nata 53 anni fa sotto l’egida dell’Unesco, per sottolineare quanto siano 

indispensabili quegli oggetti che accumuliamo nelle biblioteche come grano per i magazzini. Certo 

bisogna intendersi sulla natura delle parole. Negli ultimi anni siamo stati testimoni della terza 
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metamorfosi del libro: dalla forma concepita da Johannes Gutenberg cinquecento anni fa alla tavoletta 

di plastica che ha aperto un’altra dimensione, complementare alla carta.  

Gli ultimi dati del mercato dicono che in Italia il digitale non ha superato la soglia del 10% e che il 

tanto temuto attacco all’editoria tradizionale non solo non è avvenuto, ma il cartaceo sta recuperando 

quel poco terreno perduto. [...] il settore degli audiolibri è in espansione [...] si tratta comunque di una 

fruizione che va ad aggiungersi (non a sostituirsi) alle altre. Le metamorfosi tuttavia non modificano 

nella sostanza il motivo per il quale scriviamo o leggiamo, che è soprattutto uno: immagazzinare 

emozioni, ricordi, immagini, conservarli in un luogo sicuro, sia esso la carta o gli elaboratori 

elettronici, salvarli, come indica il tasto-funzione del linguaggio informatico. Scrivere è 

un’operazione che salva, cioè memorizza. Leggere è come rinnovare il memoriale di un’esperienza 

che ha i contorni di un atto religioso, una sua sacralità. Diamo per scontato infatti l’idea che ogni 

uomo non appartenga a niente se non al tempo in cui gli è dato vivere, cioè ai decenni in cui consuma 

la sua individualità e il suo essere dentro una determinata epoca. Diamo anche per scontato che la 

vita di ogni uomo sia un rapportarsi con il periodo che il destino gli ha assegnato o un combattere 

contro di esso: l’historia si può veramente definire una guerra illustre contro il Tempo... 

[...] la vita di ognuno di noi è un romanzo di cui non conosciamo la fine, eppure si attiene ad una 

trama ordita nel momento in cui qualcuno ci ha immaginati, ci ha desiderati, dunque ha anticipato la 

nostra presenza nel mondo. Un po’ come ragionava Olivetti quando chiedeva ai libri come sarebbe 

stato il futuro che egli, da imprenditore, aveva necessità di conoscere in anteprima. Da qualche parte 

c’è già questo futuro, in qualcuno dei volumi che magari non sono stati ancora scritti ma forse stanno 

per essere progettati, esiste già il mondo come sarà domani. Bisogna solo avere la pazienza di 

aspettare e cercare dentro la sterminata produzione editoriale, mettersi sulle tracce con pazienza, 

sicuri che questo mondo prossimo a manifestarsi nelle librerie avrà i caratteri di una tradizione e di 

una invenzione, cioè sarà l’alfa e l’omega del tempo che non si potrà certo nullificare, che noi stessi 

non sconfiggeremo, ma a cui opporremo il bisogno di historiae come viatico del nostro illuderci circa 

l’eternità in nome di quella regola che ripetiamo inconsapevolmente quando ci rivolgiamo a Dio, il 

più grande raccoglitore di storie secondo il Talmud2: scrivi i nostri nomi nel libro della vita.»  

  

1 Adriano Olivetti (1901 – 1960) è una tra le figure più influenti e singolari del Novecento. 

Imprenditore straordinario, intellettuale e politico, innovatore delle scienze sociali e precursore 

dell’urbanistica, tra il 1930 e il 1960 ha condotto la fabbrica di macchine per scrivere del padre ai 

vertici del successo mondiale e all’avanguardia dell’innovazione tecnologica e sociale.  

  

Comprensione e analisi  

1. Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi argomentativi.  

2. Nel testo si sottolinea l’importanza della scrittura e della lettura. Commenta tale passaggio.  

3. Cosa intende l’autore con l’espressione “metamorfosi” del libro? (riga 8)  

4. A cosa fa riferimento l’autore con il concetto di historia? Come lo mette in rapporto con la 

produzione letteraria?  

  

Produzione  
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Elabora un testo in cui esprimi le tue opinioni in ordine al bisogno dell’uomo di raccontare la sua 

storia e di leggere le testimonianze altrui.  

Esprimi pure le tue personali riflessioni sul fatto che storicamente la scrittura abbia rappresentato la 

memoria e la ricerca incessante di un senso dell’eternità da parte dell’uomo contrapposta alla fugacità 

dell’esistente. 

  

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

  

PROPOSTA C1 

  

«Bisogna proporre un fine alla propria vita per viver felice. O gloria letteraria, o fortune, o dignità, 

una carriera in somma. Io non ho potuto mai concepire che cosa possano godere, come possano viver 

quegli scioperati e spensierati che (anche maturi o vecchi) passano di godimento in godimento, di 

trastullo in trastullo, senza aversi mai posto uno scopo a cui mirare abitualmente, senza aver mai 

detto, fissato, tra se medesimi: a che mi servirà la mia vita? Non ho saputo immaginare che vita sia 

quella che costoro menano, che morte quella che aspettano. Del resto, tali fini vaglion poco in sé, ma 

molto vagliono i mezzi, le occupazioni, la speranza, l’immaginarseli come gran beni a forza di 

assuefazione, di pensare ad essi e di procurarli. L’uomo può ed ha bisogno di fabbricarsi esso stesso 

de’ beni in tal modo.»  

G. LEOPARDI, Zibaldone di pensieri, in Tutte le opere, a cura di W. Binni, II, Sansoni,  

Firenze 1988, p. 4518,3 

  

La citazione tratta dallo Zibaldone di Leopardi propone una sorta di “arte della felicità”: secondo 

Leopardi la vita trova significato nella ricerca di obiettivi che, se raggiunti, ci immaginiamo possano 

renderci felici. Rinunciando a questa ricerca, ridurremmo la nostra esistenza a “nuda vita” fatta solo 

di superficialità e vuotezza. Ritieni che le parole di Leopardi siano vicine alla sensibilità giovanile di 

oggi? Rifletti al riguardo facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture personali.  

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

  

  

PROPOSTA C2 

  

La nostalgia fa parte della vita, come ne fa parte la memoria, della quale la nostalgia si nutre sulla 

scia dei ricordi che non dovremmo mai dimenticare, e che ci aiutano a vivere. Non c’è vita che non 

possa non essere attraversata dai sentieri talora luminosi e talora oscuri della nostalgia, e delle sue 

emozioni sorelle, come la malinconia, la tristezza, il rimpianto, il dolore dell’anima, la gioia e la 
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letizia ferite, e sono molte le forme che la nostalgia assume nelle diverse stagioni della nostra vita. 

Andare alla ricerca delle emozioni, delle emozioni perdute, e la nostalgia ne è emblematica 

testimonianza, è compito di chiunque voglia conoscere le sconfinate aree dell’interiorità, e delle 

emozioni che ne fanno parte. Non dovremmo vivere senza una continua riflessione sulla storia della 

nostra vita, sul passato che la costituisce, e che la nostalgia fa rinascere, sulle cose che potevano 

essere fatte, e non lo sono state, sulle occasioni perdute, sulle cose che potremmo ancora fare, e infine 

sulle ragioni delle nostre nostalgie e dei nostri rimpianti. Non solo è possibile invece, ma è frequente, 

che si voglia sfuggire all’esperienza e alla conoscenza di quello che siamo stati nel passato, e di quello 

che siamo ora. 

La nostalgia ha come sua premessa la memoria che ne è la sorgente. Se la memoria è incrinata, o 

lacerata, dalle ferite che la malattia, o la sventura, trascina con sé, come sarebbe mai possibile 

riconoscere in noi le tracce della nostalgia? Dalla memoria emozionale, certo, dalla memoria vissuta, 

sgorgano le sorgenti della nostalgia, e non dalla memoria calcolante, dalla memoria dei nomi e dei 

numeri, che nulla ha a che fare con quella emozionale; ma il discorso, che intende riflettere sul tema 

sconfinato della memoria, mirabilmente svolto da sant’Agostino nelle Confessioni, ha bisogno di 

tenerne presenti la complessità e la problematicità. 

Eugenio BORGNA, La nostalgia ferita, Einaudi, Torino 2018, pp. 67-69 

  

Eugenio Borgna, psichiatra e docente, in questo passo riflette sulla nostalgia. A qualunque età si può 

provare nostalgia di qualcosa che si è perduto: di un luogo, di una persona, dell’infanzia o 

dell’adolescenza, di un amore, di un’amicizia, della patria. Non soffocare «le emozioni perdute», 

testimoniate dalla nostalgia, consente di scandagliare l’interiorità e di riflettere sulla «storia della 

nostra vita», per comprendere chi siamo stati e chi siamo diventati. 

Condividi le riflessioni di Borgna? Pensi anche tu che la nostalgia faccia parte della vita e che ci aiuti 

a fare i conti continuamente con la complessità dei ricordi e con la nostra storia personale? 

Sostieni con chiarezza il tuo punto di vista con argomenti ricavati dalle tue conoscenze scolastiche 

ed extrascolastiche e con esemplificazioni tratte dalle tue esperienze di vita.  

  

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.  

  

  

  

  

  

  

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 

provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  
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Pag. 1/2                                                                                                     Sessione 

ordinaria 2020  
                                           Seconda prova scritta  

                                               Simulazione 1°   
  

 

  

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca  

M644 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

SUPERIORE  
  

  

                                                  Indirizzi: LIF9 - DESIGN ARTE DELLA MODA   
                                      EA16 – ESABAC ARTISTICO DESIGN ARTE DELLA MODA   

                                                              Tema di: DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN  

  

  

                             Le principesse Disney vestono Haute Couture  
  
LONDRA – Versace, Missoni, Elie Saab, Valentino, Oscar de la Renta, Roberto Cavalli, Marchesa... 

Questo nutrito gruppo di stilisti d'eccezione ha ideato splendidi abiti d’alta moda dedicati alle 

principesse Disney che incantano grandi e piccini: Cenerentola, Pocahontas, Ariel, Belle, Jasmine, 

Mulan, Pocahontas, Rapunzel, Biancaneve, la Bella Addormentata e Tiana.   
  

L’iniziativa nata da una collaborazione tra Disney e i grandi magazzini Harrods  
  

La Disney  in collaborazione  con i grandi magazzini Harrods , in occasione delle feste del Natale, 

invitano Fashion designer emergenti a disegnare un abito dedicato alle eroine dei più famosi cartoon 

Disney, saranno questi stessi modelli a essere battuti all’asta da Christie’s per raccogliere fondi per il 

Great Ormond Street Hospital di Londra, un ospedale pediatrico che cura patologie gravi. Una rara 

occasione per fare beneficienza e aggiudicarsi un abito da favola.  
  

Il candidato, sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi 

frequentato e delle esperienze effettuate, ipotizzi alcune personali proposte  a disegnare un abito una 

linea elegante; infine restituisca, a mano libera o nel modo che riterrà a lui più congeniale, l’ipotesi 

prescelta attraverso la produzione di:     

- schizzi preliminari e bozzetti  

- restituzione tecnico-grafica con annotazioni e campionature finalizzate al progetto  

- progetto esecutivo corredato da tavole illustrative  

- campionatura dei materiali  

- eventuale prototipo anche solo di un particolare significativo  

- scheda tecnica dell’intero iter progettuale.  
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Durata massima della prova: 3 giorni (6 ore per ciascun giorno)  
N.B.: Nei primi 2 giorni il candidato può lasciare la sede degli esami prima che siano passate 6 ore dall’inizio della 

prova solo se la prova stessa è conclusa.  
E’ consentito l’uso dei materiali e delle attrezzature, informatiche e laboratoriali, esclusa INTERNET, disponibili 

nella istituzione scolastica.  
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua 

non italiana.  
   

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca  

  
 

 

                     Principesse Disney: ecco l'epoca storica a cui sono ispirati i loro vestiti  

Biancaneve, bella, Jasmine, Pocahontas, Aurora, e Tiana, i vestiti delle più famose principesse 

Disney sono riconducibili a precise epoche storiche. Come Biancaneve e Tiana che vestono gli abiti 

tipici del tardo 1500 indossati dalle donne in Germania mentre Belle indossa gli abiti tipici in voga 

in Francia nel 1700 tra gli aristocratici. Nell'abito di Cenerentola possiamo notare delle analogie 

con la moda Ottocentesca, la bellissima Aurora invece detta moda tra le Principesse Medievali.  
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 BELLE – 1770, FRANCIA  

 

CENERENTOLA – 1860, FRANCIA  

 

AURORA – 1485, EUROPA  

 

  

    
    
    

                                                                                                                                                       
  

    

  

  

  

    , 
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TIANA 1600,    Tiana La principessa e il ranocchio  
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 GRIGLIA DI VALUTAZIONE - PROGETTAZIONE DESIGN MODA  

  

INDICATORI  DESCRITTORI  PUNTEGGIO  

COERENZA METODOLOGICA  
Capacità di comprendere e 
analizzare la traccia assegnata e 
sviluppare con coerenza 
metodologica il percorso 
progettuale  
  

Sviluppa il progetto in modo superficiale e incompleto  0,75  

Sviluppa il progetto in modo essenzialmente corretto sapendo 
analizzare e comprendere la traccia  1,5  

Comprende e analizza la traccia assegnata sviluppando con coerenza 
metodologica il processo progettuale  2  

Costruisce e sviluppa un percorso metodologico con accurate fasi di 
analisi e di ricerca   2,5  

CAPACITA’ DI  
RAPPRESENTAZIONE  
Capacità di utilizzo di tutti gli 
strumenti e le tecniche  
necessarie alla visualizzazione del 
progetto  
  
Capacità di disegno e gestione 
degli elementi grafici del 
progetto (impaginazione, 
accuratezza, qualità e definizione 
del disegno, adeguata risoluzione 
delle immagini digitali, ecc.)  
  

Utilizza in modo insicuro e impreciso gli elementi propri della 
rappresentazione  0,75  

Utilizza gli elementi fondamentali della rappresentazione in modo 
essenzialmente corretto  1,5  

Utilizza in modo adeguato le regole e gli elementi costitutivi della 
rappresentazione in tutte le declinazioni del linguaggio grafico   2  

Utilizza in modo adeguato, sicuro e creativo le regole e gli elementi 
costitutivi della rappresentazione padroneggiano le tecniche in 
tutte le declinazioni del linguaggio grafico   

2,5  

CREATIVITA’ E ATTITUDINE AL  
PROGETTO  
Capacità di presentare una 
visione originale della tematica di 
progetto producendo risultati 
non semplicemente corretti ma 
che testimonino le attitudini 
progettuali e creative  
dello studente  

Presenta soluzioni progettuali imprecise e scontate con una lettura 
impersonale della tematica  0,75  

Presenta soluzioni progettuali essenzialmente adeguate e corrette 
ma impersonali   1,5  

Presenta adeguate soluzioni progettuali dimostrando una buona 
capacità di rielaborazione personale e creativa   2  

Presenta soluzioni progettuali pertinenti e creative dimostrando di 
possedere ottime capacità di analisi ed elaborazione personale e 
critica  

2,5  

COMPLETEZZA DEGLI  
ELABORATI  
IMPEGNO E PUNTUALITA’ NELLE 
CONSEGNE  
  
CAPACITA’ DI COMUNICAZIONE  
  

L’impegno è discontinuo, non completa le fasi richieste. Presenta il 
progetto con una terminologia inadeguata  0,5  

L’impegno è costante e completa le fasi richieste ma consegna con 
un breve ritardo gli elaborati Presenta il progetto con qualche 
imprecisione nell’utilizzo terminologia appropriata   

1,5  

Rispetta le scadenze, completa le fasi richieste in modo accurato. 
Presenta il progetto utilizzando la terminologia appropriata   2,5  

  PUNTEGGIO TOTALE                /10  

ALUNNO _________________________________________________ CLASSE __________________ a.s. 2019/2020  
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LICEO ARTISTICO STATALE DI BRERA  
VIA HAJECH, 27 MILANO (MI)  
Tel 0270102783 Fax 0276110185 Email misl01000c@istruzione.it  
Cod. Miur: MISL01000C Codice Fiscale: 80107950158  

       
 Milano, 28 maggio 2020   
               a.s. 2019/2020   

    

  

ESAME DI STATO   

  

5GPG DESIGN SETTORE DI PRODUZIONE MODA  
  

n .  
Argomento dell'elaborato, concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda 
prova scritta, che il candidato deve predisporre entro il 13 giugno 2020  

1   Dall’Epoca Vittoriana al Gender Fluid  

2   La Sahariana  

3   Hippy  

4  Emily Flöge: l’abito   

5  L’Esercito di Stile  

6   La Moda come Illustrazione: il caso Versace  

7  La Donna Indossa l’Uguaglianza  

8  Valentino Haute Couture  

9  Armani: la Giacca senza Tempo  

10  Sorelle Fontana: il Pretino  

11  Se Klimt avesse creato una linea di intimo  

12  Il Trench  

13  Dalla Gonna alla Minigonna   

14  Uomini e Fiori  

15  Riciclo e Redesign  

16  Worth e l’Evoluzione della linea a S  

17  Completo Uomo Versace  

18  Chanel. Tailleur anni ‘50  

19  l’Evoluzione della Gonna da Cavallerizza  

20  Rivoluzione del Corpetto  

21  Worth e la Giacca Redingote  

22   Mantella e Cappa  

23  Redesign tra Ecosostenibilità e Riciclo   

24  La Moda Passa lo Stile Resta  

25  Vionnet e Versace  

26  Le Sorelle Fontana. L’Abito di Zoe nel film Le Ragazze di Piazza di Spagna  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
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DETTAGLIO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBITO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE 

TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 

Anno 2017-2018 

1. TITOLO DEL PROGETTO : ORIENTARSI NEL DESIGN DELLA MODA 

      Classe 3G Papa Gregorio indirizzo DESIGN DELLA MODA  - 29 alunni. 

 

 
iii Le attività:  

- Educazione informale: metodologie e strumenti. – Lo studio dei linguaggi dell’arte contemporanea – Indicazione e  

applicazione delle pratiche artistiche ( laboratori tradizionali e  laboratori interattivi ) –  La comunicazione dell’arte  

finalizzata a servizi rivolti al pubblico.  
 

 

 

Totale delle ore operative NABA +LICEO ARTISTICO BRERA = n° 81 

 

Anno 2018-2019 

2. TITOLO DEL PROGETTO : PINOCCHIO, A VISUAL WORLD 

      Classe 4G Papa Gregorio indirizzo DESIGN DELLA MODA  - 27 alunni. 

 
Ente esterno: NABA Nuova accademia di Belle Arti                                                                                                          
Tutor interno: Prof.sse Lavorgna/Restifo                                                                                                                                                                                                                                             
Tutor esterno: Dott.ssa Valeria Battel  

Totale ore alternanza progetto: n.° 37    
     

Partendo dalla figura di Pinocchio, vitale fonte di ispirazione per ogni generazione che attraverso  le numerose traduzioni nelle 

diverse lingue  ha raggiunto un simbolismo universale, gli studenti hanno seguito un workshop articolato sulla ricerca e 

l’approfondimento  personale fino ad arrivare alla realizzazione di un elaborato -una tshirt personalizzata-  che permette allo studente  

di veicolare le nozioni teoriche apprese e di riversarle in una creazione di gruppo che racchiuda il significato grafico linguistico 

contemporaneo – in emojitaliano.  Le attività proposte hanno seguito il seguente percorso:  

a. Tutti i ragazzi assistono alle lezioni e collaborano al lavoro di approfondimento degli operatori universitari sugli argomenti scelti 
:sia  per il settore storico-artistico, sia  per quello tecnico-operativo 
b. I tutor supervisionano per ogni fase delle azioni del progetto i gruppi:  gruppi di ricerca, gruppi di rielaborazione dei materiali, 
gruppi di interdisciplinarietà con i nuovi linguaggi della comunicazione. 

c. I tutor assistono ed attestano i requisiti storico documentali- tecnici ottenuti. 
Moduli operativi di apprendimento: 
 
In NABA 
Giornata 1: 13 novembre  lunedì   ore 10.00/16.00 workshop  
introduzione ai linguaggi dell’arte contemporanea e indicazione dell’applicazione delle     pratiche artistiche; presentazione del 
progetto e dei docenti, discussione e dibattito. (6 ore) 
Giornata 2. 14 novembre  martedì  ore 9.00/15.00  workshop  (6 ore) 

Giornata 3. 15 novembre  mercoledì:  ore 9.00/15.00   workshop (6 ore) 
Giornata 4. 27 novembre  lunedì  ore 9.00/15.00   workshop (6 ore) 
Giornata 5. 1 dicembre     venerdì  ore 9.00/15.00  workshop (6 ore)  
Giornata 6. 4 dicembre     lunedì ore 9.00/15.00   workshop (6 ore) 
Giornata 7. 5 dicembre    martedì ore 9.00/15.00   workshop  (6 ore) 
 
Totale delle ore fatte alla NABA N° 42  

 

Presso  LICEO ARTISTICO di BRERA 
Giornata 6:  17 gennaio    Mostra Incantesimi, dagli anni ’30 ad oggi: i costumi della Scala. Palazzo Reale (3 ore) 
Giornata 7: 18 gennaio  Visita ai Laboratori della Scala (4 ore) 
Giornata 8: 20 febbraio Fondazione Stelline. lavoro oggi. (6 ore) 
Giornata 9: 21 febbraio UNI Raffles Milano- Il sistema Moda- Orientamento (3 ore) 
Giornata 10: 23 febbraio economia della moda- tendenze- incontro con fashion blogger Gilda Ambrosio (3 ore) 
Giornata 11 27 febbraio Fondazione Ferrè (4 ore) 
Giornata 12: 7 marzo Etro schow room . (4 ore) 

 
Totale ore di Formazione sul sistema MODA fatte al Liceo Artistico di Brera N° 27  
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- Ricerca specifica- Biblioteca Sormani 

- Confronto con la figura dello Psicologo: i diversi volti dei personaggi di Pinocchio 

- Moodboard caratteriale dei personaggi 
- Trasposizione nella moda contemporanea 

- Realizzazione grafica per una t-shirt  

- Realizzazione di lettering artistico 

- Realizzazione di un video per la lettura visiva delle frasi sulle t-shirt 

- Capacità di presentarsi con postura e voce in un video collettivo. 
 

 

                                                                                                                      

Anno 2018-2019 

3. TITOLO DEL PROGETTO : AUTO-PROMOZIONE E AUTO-IMPRENDITORIALITÀ. 

CURRICULUM E STORYTELLING”. 

      Classe 5G Papa Gregorio indirizzo DESIGN DELLA MODA  - 26 alunni. 
 
Enti esterni:  Elastico e Cesvip  /Presso per Informagiovani Comune di Milano                                                                          

Tutor interno: Prof.ssa   Merolla                                                                                                                                                

Tutor esterno: Dott.ssa Ornella Cotena                                                                                                                                                

Totale ore alternanza progetto: n.°5 

Integrazione alle attività di Orientamento in uscita delle scuole;  incontri durante i quali i ragazzi si confrontano   con operatori 
specializzati  approfondendo tematiche legate alla conoscenza delle proprie attitudini come il bilancio di competenze.  Come in altre 
classi quinte della scuola, si sono svolti 2 incontri sulla compilazione del curriculum vitae e sul colloquio di lavoro, 
all’InformaGiovani del Comune di Milano, per un totale di 8 ore, nelle giornate del 14/10/2019 e 9/11/2019. 

 

 


