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PRIMA PARTE 
 
1)Descrizione generale del liceo e obiettivi curricolari 
 
Il Liceo Artistico statale di Brera 
 
Nel panorama scolastico italiano i Licei Artistici rappresentano un'esperienza formativa unica 
e vivace sia dal punto di vista didattico che esperienziale. Sempre più spesso questo tipo di 
scuola mette a disposizione una quantità ricca di iniziative, che vanno oltre l'ambito 
strettamente didattico, confermando e sviluppando un particolare interesse verso la 
progettualità e la potenzialità comunicativa del visivo e aprendo il Liceo alle innovazioni 
organizzative e gestionali spesso legate al mondo del lavoro. 
La centralità delle sinergie tra tematiche artistiche e discipline dell’area comune è un 
elemento irrinunciabile e fortemente caratterizzante questo tipo di scuola che offre diversi 
itinerari didattici e validi obiettivi formativi comuni. La struttura della scuola ruota attorno ad 
un punto chiave che è l’insegnamento delle discipline artistiche. Il raccordo tra le materie con 
esse diviene strategia necessaria nell’azione didattica, con l’obiettivo di formare e arricchire il 
bagaglio culturale dello studente pur considerando l’autonomia delle singole materie e la 
libertà dell’insegnamento. 
 
“Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica 
artistica. Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica 
e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti 
necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per 
coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna. Guida lo studente ad 
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie 
per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti”. 
(art. 4 comma 1 del D.P.R. n. 89/2010) 
 
 
Storia 
 
Nato nel solco della grande tradizione artistica dell’Accademia di Belle arti di Brera, il Liceo si 
è trasformato nel corso degli anni in una scuola più completa, portando, grazie anche 
all’autonomia scolastica, a cinque anni l’offerta formativa e coniugando la qualità degli studi 
con la cultura della contemporaneità. Un primo passaggio è stato quello dal Liceo Artistico 
tradizionale al Liceo Artistico sperimentale, che ha indirizzato la scuola verso l’obiettivo di 
una formazione che, pienamente consapevole degli strumenti del linguaggio della 
comunicazione per immagini, caratteristici del vecchio ordinamento, si integri con una più 
vasta preparazione culturale, tipica della figura moderna di chi si interessa e opera nel mondo 
del visivo. 
Dopo la fase di sperimentazione introdotta nel 1993 con i corsi quinquennali del "Progetto 
Leonardo", la cui programmazione didattica si proponeva di conseguire un maggior equilibrio 
tra le diverse aree disciplinari, in funzione di un approccio moderno e aggiornato allo studio 
dei fenomeni artistici, nel 2010, a seguito di un intervento legislativo di razionalizzazione 
dell'intero sistema scolastico, anche i licei sono stati riorganizzati. 
 
Il Liceo è presente nella città con due plessi scolastici. Il primo è costituito dalla sede centrale 
in via C. Hajech, 27 (Città studi/Passante Ferroviario Dateo); il secondo è collocato nella sede 
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distaccata di Via Papa Gregorio XIV - 1, situata in pieno centro storico di Milano, nei pressi 
della basilica di San Lorenzo martire, nello storico edificio dell’Istituto Cattaneo, costruito nel 
1936, con il quale condivide la struttura. 
 
Il Liceo riformato è di durata quinquennale e prevede un percorso di studio dei fenomeni 
estetici e della pratica artistica che favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e 
della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative; fornisce allo 
studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico 
e culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società attuale; guida lo 
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 
necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito 
delle arti (dal campo reale a quello virtuale), dell’architettura, del design, delle arti figurative, 
scenografiche e audiovisive. 
 
Il percorso del Liceo Artistico si articola infatti, a partire dal Secondo Biennio, nei seguenti 
indirizzi: 
 
• Architettura e Ambiente  
• Arti Figurative  
• Audiovisivo e Multimediale  
• Design Settore di produzione arredamento e legno, Design Settore di produzione Moda  
• Scenografia 
 
Finalità: Obiettivi strategici 
 
Il Liceo Artistico ha come obiettivo formativo peculiare la conoscenza della cultura artistica e 
della memoria attraverso i secoli. Tra le varie istituzioni scolastiche é dedicato allo studio ed 
all'elaborazione delle forme più elevate della produzione della specie umana. In linea con le 
attuali correnti pedagogiche ed educative, propone uno stile di apprendimento di tipo 
laboratoriale, per trasformare in azione artistica le attitudini degli allievi e per concretizzare 
le loro capacità espressivo-comunicative mediante la produzione di opere. 
 
Il Liceo Artistico intende inoltre contribuire allo sviluppo complessivo della soggettività dei 
giovani mediante una teoria di discipline che hanno la funzione di formare un individuo 
inteso come attore sociale critico, responsabile e collaborativo. 
 
Valorizzando l'aspetto specifico degli studi artistici, in continuità con la sperimentazione del 
"Progetto Leonardo", la rimodulazione dei corsi è orientata verso un’organizzazione degli 
studi di tipo liceale, articolata in un biennio comune e in un triennio di indirizzo, suddiviso a 
sua volta in secondo biennio e quinto anno. 
 
Biennio comune  
Il Biennio comune e propedeutico ha il compito di avviare gli allievi agli studi artistici e alle 
nuove metodologie disciplinari, fornendo loro, nella specificità del liceo, le conoscenze di base 
di un’alfabetizzazione dei linguaggi visivi nelle loro differenti declinazioni; predispone alla 
scelta consapevole e allo sviluppo degli studi nel triennio.  
 
Triennio: secondo biennio e quinto anno  
Il Triennio, con la scelta di indirizzo, introduce alle specificità delle discipline dell'area tecno-
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artistica specifica dell’indirizzo stesso, determinando lo sviluppo delle capacità di autonomia 
progettuale e di interpretazione in associazione pluridisciplinare con le materie “teorico-
culturali” comuni al triennio. 
 
Gli insegnamenti impartiti nell'area di indirizzo non hanno un carattere professionalizzante, 
ma tendono a favorire un rapporto costante di verifica tra le nozioni teoricamente acquisite 
(discipline progettuali e discipline trasversali) e la loro pratica applicazione nel linguaggio 
delle arti visive (laboratorio di indirizzo). 
A ognuno dei cinque indirizzi, infatti, corrispondono insegnamenti formativi che 
interagiscono, valorizzando la pratica di laboratorio come momento fondamentale di 
produzione e di verifica. 
 
Percorso liceale: obiettivi e prospettive 
 
I cinque indirizzi sono impostati su una piattaforma comune che costituisce l’area di base, 
ovvero quella teorico-culturale che pesa per circa 2/3 sul piano di studi (ca.23 ore su 
35/settimana) ed offre una solida preparazione che permette l’accesso a qualsiasi facoltà 
universitaria, sul versante tecno-artistico naturalmente, ma anche su quello scientifico e 
umanistico. Ognuno dei cinque indirizzi è caratterizzato da due insegnamenti specifici - la 
corrispettiva disciplina progettuale, abbinata in sinergia con il laboratorio di quell’indirizzo - 
che tendono a valorizzare la pratica laboratoriale come momento fondamentale di 
produzione e di verifica dei concetti acquisiti nella disciplina corrispondente. 
 
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, acquisisca 
conoscenze, capacità e competenze adeguate al proseguimento degli studi di ordine 
superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, e coerenti con le capacità 
e le scelte personali”. (“Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei 
licei...”) 
 
Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti 
del lavoro scolastico:  
·    lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;  
· la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 
· l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 
saggistici e di interpretazione di opere d’arte; 
· l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;  
· la pratica dell’argomentazione e del confronto;  
· la cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale;  
· l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno:  
· conoscere la storia della produzione artistica, architettonica, di design e arte applicata, e il 
significato delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali, anche in relazione agli 
indirizzi di studio prescelti;  
· cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;  
·     conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, geometriche- 
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architettoniche e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici;  
· conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo 
appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  
· conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della 
composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni;  
· conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del 
patrimonio artistico e architettonico.  
  



7 
 

L’Indirizzo Figurativo  
 
L’Indirizzo Figurativo offre una preparazione di base agli allievi interessati ai linguaggi 
dell’espressione artistica e allo sviluppo delle proprie capacità nel campo della Pittura e della 
Scultura. L’indirizzo si rivela propedeutico per il conseguimento degli studi presso 
l’Accademia di Belle Arti, il NABA o presso corsi di specializzazione di tecniche artistiche per 
la comunicazione. 
 
 
 

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 

 
 
 
 FIGURATIVO 

 

Materie 
3° 

anno 
4° 

Anno 
5° 

anno 
 
Laboratorio della Figurazione 

6 6 7 

Discipline Pittoriche e/o Discipline 
Plastiche Scultoree 
 

6 6 6 

Chimica 2 2 - 

totale ore 14 14 14 
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2) DAD ed emergenza Covid-19 
 
Obiettivi curricolari rimodulati 
 
Di fronte ad una situazione completamente nuova per tutta la Comunità educante, i docenti 
pur essendo completamente impreparati all’emergenza Covid-19 hanno affrontato questo 
particolare e difficile periodo mettendo a disposizione ogni mezzo e avendo un unico 
obiettivo: trovare una soluzione di fronte ad una situazione complessa per continuare ad 
insegnare a distanza e coinvolgere positivamente gli alunni. 

Ogni docente della classe ha provveduto alla DAD attraverso diverse modalità ed è stata 
necessaria una rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli 
obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica. 

I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “ fare 
scuola” durante questa circostanza inaspettata e con l’intento di contrastare l’isolamento e la 
demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento 
cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con differenti modalità didattiche svolte per 
via informatica. 

Le modalità didattiche a distanza in accordo con il cdc sono state le seguenti:  

 Video lezioni registrate 

 lezioni live utilizzando diversi software come Zoom, Teams, Edmodo e Google Meet; 

 trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali; 

 l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico; 

 l’utilizzo di video, libri e test digitali; 

 l’uso di App. 

Per la valutazione dei ragazzi, accanto alle classiche modalità di verifica in presenza quali 
interrogazioni e compiti scritti, si sono affiancati anche test a risposta multipla, interrogazioni 
brevi. Nella valutazione finale si terrà conto, ovviamente riferimento alla DAD,  anche della 
frequenza, della partecipazione, interesse, cura ed approfondimento delle tematiche, della 
capacità di relazione e puntualità nella consegna dei lavori. 
La classe ha reagito molto bene alla diversa realtà nel vivere la scuola senza manifestare 
momenti di sconforto o demotivazione. Per quanto riguarda i lavori nelle materie di indirizzo 
gli alunni hanno eseguito e realizzato gli elaborati direttamente presso le loro abitazioni. 
 

Quadro orario rimodulato 
 
Per quanto riguarda il quadro orario quest’ultimo è stato rimodulato durante la didattica a 
distanza, questo perché la scuola ha tenuto conto della possibile difficoltà degli studenti che 
essendo a casa avrebbero dovuto condividere spazi e strumenti di connessione con tutta la 
famiglia. Nel rispetto delle attività del nucleo familiare quindi l’orario della didattica si è 
svolto, a partire dal 24 Febbraio 2020, nella fascia oraria 9:00 -13:00 e 15:00 -18:00, dando la 
possibilità ai docenti e agli alunni di concordare e pianificare lo svolgimento della didattica. 
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Partecipazione delle famiglie 

Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a 
mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente.    
I rappresentanti dei genitori sono stati convocati per il cdc nel mese di Aprile e nel mese di 
Maggio. Il coordinatore di classe ha creato un gruppo Whatsapp con i docenti e un gruppo con 
gli alunni in modo da monitorare l’andamento didattico dei ragazzi e delle ragazze e le 
ricadute psicologiche di questo difficile periodo di emergenza.  
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SECONDA PARTE  
 
1) Informazioni specifiche sulla classe 
 
Composizione e Presentazione della Classe  
 
Il gruppo classe è composto da 20 studenti in tutto, suddivisi in: 14 femmine, 6 maschi.  
 
Dal punto di vista didattico la classe, nel corso dell’intero triennio, ha mediamente dimostrato 
un impegno costante e serietà durante il corso dell’anno.  
Nello specifico nel corso del triennio il gruppo classe ha dimostrato una partecipazione 
altalenante alle lezioni e allo svolgimento dello studio a casa. In questo arco di tempo solo un 
piccolo gruppo di studenti della classe si è distinto in maniera positiva dimostrando di avere 
impegno e responsabilità, assiduità nello studio e nell’impegno in classe. Il resto della classe si 
è contraddistinto per aver svolto saltuariamente risultati attorno alla sufficienza. Il 
comportamento degli alunni nel complesso è sempre stato buono con l’eccezione di qualche 
studente come si evince dai risultati di condotta. Gli atteggiamenti poco positivi però sono 
migliorati nel tempo e anche gli alunni più difficili da un punto di vista comportamentale ha 
dimostrato nel tempo maturità e crescita.  
Nell’ultimo anno si sono distinte nel gruppo classe alcune individualità che hanno saputo 
coniugare un buon interesse per gli argomenti proposti con uno studio sistematico ed 
efficacemente organizzato, ottenendo in alcune materie risultati decisamente superiori alla 
media della classe. 
Il comportamento è stato nel complesso accettabile e la partecipazione positiva sia nelle 
materie culturali sia in quelle di indirizzo.  
Alcuni allievi presentano una certa fatica ad esprimersi in modo corretto e fluido circa gli 

argomenti trattati. Un gruppo manca di impegno costante nello studio a casa. 

Le lezioni si sono svolte in un clima tranquillo e sereno. La frequenza è stata regolare per 
quasi tutti gli alunni. Solo in pochi casi si rilevano alcune assenze e ritardi nel primo 
quadrimestre.  
Si segnala un caso in cui nel primo quadrimestre si è sfiorato il raggiungimento del tetto 
massimo e anche nel secondo quadrimestre ha dimostrato una discontinuità di frequenza e 
scarso interesse durante la DAD. 
Altre informative utili al fine dell’organizzazione e conduzione degli esami di stato saranno 
fornite al Presidente e alla Commissione in sede di riunione preliminare e/o  successive. 
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Documento di Programmazione del Consiglio di Classe 
 
 Finalità educative del Liceo Artistico  
 
L’offerta formativa del Liceo artistico di Brera pone come obiettivo formativo essenziale la 
conoscenza della cultura artistica e della sua memoria attraverso i secoli, in quanto 
depositario privilegiato, fra le varie istituzioni scolastiche, di una delle forme più elevate della 
produzione umana. In linea con le attuali correnti pedagogiche ed educative, propone uno 
stile di apprendimento di tipo laboratoriale, per trasformare in azione artistica le attitudini 
degli allievi e per concretizzare le loro capacità espressivo-comunicative mediante la 
produzione di opere. Il Liceo Artistico intende inoltre contribuire allo sviluppo complessivo 
della soggettività dei giovani mediante una teoria di discipline che hanno la funzione di 
formare un individuo inteso come attore sociale critico, responsabile e collaborativo. 
 
 
 Didattica e progettualità 
  
Il piano dell'offerta formativa estende e approfondisce gli orizzonti conoscitivi degli studenti, 
inserendoli in una realtà globalizzata che richiede ai giovani cultori dell'arte capacità nuove, 
quali:  
• l'apertura alla complessità delle conoscenze e delle esperienze  
• la consapevolezza della necessità della laicità come pratica di relazione tollerante e 
simpatetica con gli altri  
• l'azione del libero confronto interculturale e multiculturale (soprattutto in relazione alla 
produzione artistica)  
• l'esercizio della critica, intesa non solo come momento di de-costruzione ma anche di ri-
costruzione progettante modifiche e cambiamenti della realtà sociale e storica 
 • La piena realizzazione della cittadinanza globale tesa a formare cittadini democratici, 
solidali, responsabili e con l’attitudine a una cultura eco-sostenibile.  
 
 
 OBIETTIVI FORMATIVI 
 
La produzione della consapevolezza democratica dell’azione responsabile e condivisa per il 
bene comune mediante: 
 1. la pratica del confronto e l’accettazione di punti di vista differenti. 
 2. La realizzazione di un comportamento rispettoso e solidale che attivi: 
 la valutazione delle conseguenze delle proprie azioni rispetto agli altri 
 la consapevolezza della responsabilità individuale 
 il rispetto delle norme  
 il rispetto degli impegni e delle scadenze di lavoro  
 il rispetto dei compagni 
 più in generale il rispetto dell’ambiente e dei viventi per poter affermare verso di essi la 

pratica della cura a partire dai loro diritti  
 
 
 OBIETTIVI DIDATTICI  

 
 L’apprendimento delle conoscenze fondamentali di ogni disciplina.  
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 La rielaborazione critica dei contenuti appresi che produca il saper fare, presupposto del 
saper essere in base alle conoscenze apprese.  

 Padronanza dei mezzi espressivi.   
 Sviluppo delle capacità d apprendimento autonomo e di rielaborazione personale degli 

argomenti studiati;   
 Sviluppo della capacità di trattare, per le singole discipline, un argomento, in forma orale o 

scritta attraverso un discorso di tipo espositivo, in maniera rigorosa ed in forma corretta; 
 Sviluppo delle capacità di analisi e di sintesi degli argomenti studiati;  Sviluppo delle 

capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari. 
 
 OBIETTIVI DELLE DISCIPLINE DELL’INDIRIZZO FIGURATIVO  

 
 Acquisire il linguaggio tecnico specifico per la lettura e la comunicazione del processo 

progettuale e dei suoi obiettivi;  
 Saper individuare le soluzioni operative più opportune sia in fase di progettazione, sia 

nella ricerca grafica, sia nella fase di realizzazione progettuale, motivando le scelte operate 
in relazione alle ipotesi iniziali; 

 Saper utilizzare gli elementi del codice visivo e le sue modalità d’uso;  
 Saper usare le principali tecniche grafiche;  
 Saper controllare la fase comunicativa del progetto. Definizione delle aree (si vedano in 

allegato programmi dettagliati e relazioni). 
 Saper controllare la fase comunicativa del progetto. 
 DEFINIZIONE DELLE AREE  
 
 Area umanistica 
Italiano Storia Inglese Filosofia  
 
 Area scientifica 
 Matematica Fisica Scienze motorie e sportive 
 
 Area di indirizzo 
 Storia dell’Arte 
 
 Disciplina di indirizzo:  
Discipline Plastiche e Laboratorio  
Discipline Pittoriche e Laboratorio  

 
 VALUTAZIONE 

  
L’anno scolastico è suddiviso in quadrimestri. Le valutazioni sono state effettuate per le prove 
scritte, grafiche e orali, integrate dalle risultanze delle simulazioni. La valutazione adottata dai 
docenti della classe può essere codificata, sinteticamente, secondo i seguenti principi generali: 

 Conoscenza dei contenuti disciplinari;  

 Conoscenza del lessico specifico; 

 Competenze espressive nei diversi ambiti disciplinari;  

 Capacità di utilizzare ed applicare conoscenze teoriche in operazioni progettuali ed 

ideative; 

 Capacità di operare collegamenti fra i diversi ambiti disciplinari; 
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 Livello di autonomia nell’utilizzo dei contenuti, metodologie e strumenti;  

 Grado di interesse, impegno e partecipazione; 

 Rispetto delle scadenze e delle “consegne”. 

 
 
 OBIETTIVI DELLE PROVE SCRITTE E SCRITTO – GRAFICHE 

 
a) Conoscenze: conoscenze dei contenuti  
b) Competenze: efficacia e correttezza dell’esposizione scritta e grafica 
c) Capacità: capacità di applicare le conoscenze acquisite capacità di analisi e di sintesi 
capacità di argomentazione e di approfondimento. 
 
Descrittori Condotta 
 
10  
Attento impegno e costanza nello studio, disponibile a collaborare con atteggiamento 
propositivo con i docenti in classe e/o nelle attività scolastiche ed extra-scolastiche. Costante 
puntualità nel rispetto degli orari. Frequenza regolare. Nessuna insufficienza 
 
9 
Generale disponibilità a collaborare con i docenti in classe e/o nelle attività, puntualità nel 
rispetto degli orari scolastici, regolare impegno nello studio, frequenza regolare, rispetto dei 
tempi durante le verifiche, nelle giustifiche, nel rispetto delle consegne. 
 
8 
Atteggiamento collaborativo e ricettivo, evidente costanza nello studio, attenzione in classe 
testimoniata anche da interventi per richieste di chiarimenti e/o proposte di 
approfondimento, puntualità nel rispetto degli orari, frequenza abbastanza regolare ed 
assenze sempre giustificate autonomamente, attenzione al rispetto dei tempi, anche se non 
sempre puntuale. 
 
7 
Atteggiamento collaborativo e ricettivo su stimolo del docente, impegno e studio non sempre 
regolare, limitata puntualità nel rispetto degli orari. Frequenza non sempre regolare 
(costringe i docenti a continue sollecitazioni per giustifiche). In occasione di verifiche ed 
impegni didattici evidenzia la tendenza ad assentarsi e a ricorrere a strategie di comodo per 
evitare gli impegni. 
 
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. Impegno saltuario e 
superficiale nello studio. 
 
5 
Qualora lo studente si sia reso protagonista di episodi di episodi di mancato rispetto dei 
doveri previsti dall’art.3 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola 
Secondaria (DPR 29/05/1998). Sospensione uguale o superiore ai 15 giorni di lezione. 
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Griglie di Valutazione 
 
AREA DELLE DISCIPLINE COMUNI 
 
 

 
CONOSCENZA 

 

 
COMPRENSIONE E 

COMPETENZE 

 
CAPACITA’ DI 

APPLICAZIONE 

 
GIUDIZIO 

 
VOTO 

Completa, organica e 
approfondita, ricca di 

riferimenti 
pluridisciplinari. 

Rielabora autonomamente con 
molti spunti personali, 
interpreta e valuta con 

motivazioni convincenti e 
originali 

Precisa autonoma e 
originale. Ricca di 
approfondimenti. 

Creativa. 

 
Eccellente 

 
10 

Completa e 
approfondita con 

riferimenti 
pluridisciplinari. 

Rielabora autonomamente con 
spunti personali, interpreta e 

valuta con motivazioni 
convincenti. 

Precisa e autonoma. 
Ricca di 

approfondimenti. 

 
Ottimo 

 
9 

Completa e 
approfondita 

Argomenta dimostrando 
autonomia e sicurezza. Sa fare 
collegamenti. Effettua analisi e 

sintesi esaurienti, si esprime con 
proprietà. 

Precisa e corretta. 
Qualche spunto critico 

non sempre 
approfondito. 

 
 

Buono 

 
 

8 

Completa e studio 
costante 

Argomenta, collega, spiega in 
modo ordinato il percorso 

seguito. Effettua analisi e sintesi. 
Si esprime con proprietà. 

Precisa e corretta. 
Qualche spunto critico 

non sempre 
approfondito. 

 
Discreto 

 
7 

Aspetti fondamentali Argomenta con qualche 
incertezza e in modo non 

sempre ordinato. Effettua analisi 
e sintesi semplici ma corrette, 
effettua qualche collegamento. 

Si esprime con linguaggio 
semplice e non del tutto preciso. 

 
 
 

Semplice e adeguata 

 
 
 

  Sufficiente 

 
 
 

      6 

Lacune non troppo 
gravi 

Argomenta genericamente in 
modo mnemonico e superficiale. 

Presenta difficoltà nella 
rielaborazione autonoma, non 

sempre sa collegare e\o 
sintetizzare. L’analisi è parziale 

e l’esposizione è stentata. 

 
 

Meccanica e non del 
tutto adeguata. 

 
 

Insufficiente 

 
 

5 

Lacune gravi Fraintende, non distingue 
l’essenziale. Esposizione 

scorretta e frammentaria. 

Imprecisa e meccanica. 
Spesso inesistente. 

 
Gravemente 
insufficiente 

 
4 

Ridotta a frammenti 
di contenuti 

Fraintende, non distingue 
l’essenziale. Esposizione 

scorretta e frammentaria. 

Impropria e\o assente  
3 

Assente Fraintende, non distingue 
l’essenziale. Fa spesso scena 

muta. 

Errata e\o assente  
2-1 
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AREA ARTISTICO-PROGETTUALE  
 
 
CONOSCENZA – COMPRENSIONE – CAPACITÀ DI APPLICAZIONE 
 

 
GIUDIZIO 

 
VOTO 

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

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

terminologia appropriata. 

 
 
 

Eccellente 

 
 
 

10 

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

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

 
 

Ottimo 

 
 

9 

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

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

 
Buono 

 
8 

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

 Usa con proprietà strumenti, materiali e tecniche; 
 Acquisisce alcune capacità esecutive; 
 Descrive in modo coerente il percorso seguito.   

 
 

Discreto 

 
 

7 

 Conosce ed applica solo elementi fondamentali della 
rappresentazione; 

 Usa con qualche incertezza strumenti, materiali e tecniche; 
 Raggiunge corrette capacità esecutive anche se il metodo di 

lavoro non sempre è coerente e il linguaggio non sempre appare 
appropriato. 

 
Sufficiente 

 
6 

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

 Usa con difficoltà e incertezze strumenti, materiali e tecniche; 
 Non è autonomo nell’elaborazione grafica e nel metodo di 

lavoro; 
 L’analisi e la lettura degli elaborati sono parziali ed imprecise.  

 
insufficiente 

 
5 

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

 Non ha acquisito un metodo di lavoro coerente e autonomo; 
 Si esprime con difficoltà e\o imprecisione di linguaggio. 

 
Gravemente 
insufficiente 

 
4 
 

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

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

 
3 

 Non conosce e non sa applicare le regole della 
rappresentazione; 

 Non conosce le tecniche e usa in modo scorretto i materiali. 

 
2-1 
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PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
 

Disciplina 
Ore/ 
settimana 

docente 
continuità 
didattica 

 
ITALIANO  
 

4 Trovato Claudia 
 
NO 

 
STORIA 
 

2 Di Marco Inga 
 
NO 
 

 
STORIA DELL’ARTE 
 

3 Gammone Virginia 
 
NO 

 
FILOSOFIA 
 

2 Di Marco Inga 
 
NO  

 
LINGUA INGLESE 
 

3 Sammito Giancarlo 
 
SI 

 
MATEMATICA  
 

2 Cipollone Roberto 
 
NO 

 
FISICA  
 

2 Cipollone Roberto 
 
NO 

 
RELIGIONE 
 

1 Puglisi Michele 
 
NO 

 
SCIENZE MOTORIE  
 

2 Cassese Biagio 
 
NO 

 
DISCIPLINE PITTORICHE 
 

4 Baldassini Paola 
 
SI 

LABORATORIO DELLA 
FIGURAZIONE PITTORICA 3 Baldassini Paola 

 
SI 
 

 
DISCIPLINE SCULTOREE 4 Mazzella Marcello 

 
SI 

 
LABORATORIO DELLA 
FIGURAZIONE SCULTOREA 
 

3 Mazzella Marcello 

 
SI 
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2) CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
 

I percorsi di cittadinanza e costituzione sono stati affrontati dalla prof.ssa di Storia e Filosofia 

(Inga Di Marzo) nello specifico: 

 

 Lettura guidata del testo di C. Smuraglia Con la Costituzione nel cuore, a cui è stata 

fatto seguito una lezione/dibattito con l’Autore. 

 

 La classe ha partecipato ad un incontro con esperti della Società Umanitaria di 

Milano, sul tema “ L’Europa tra muri, frontiere e processi di integrazione” 

(storiografia, cinema, letteratura e canzoni).  Il tema è stato trattato, attraverso 

l’analisi di materiali e la visione di spezzoni di film, è stato ‘il Sessantotto e 

dintorni’. 

 
3) ATTIVITA’ INTEGRATIVE E PROGETTI 
 

 Teatro -  Così è se vi pare (Pirandello) - Compagnia del San Cipriano – Teatro san 
Cipriano – Milano 

 

 Progetto “Parco della Vettabbia” 

 As. 2017/2018 e 2018/2019 

 Progetto interdisciplinare di Arte, Architettura e Scienze. 

 E’ un percorso interdisciplinare che ha coinvolto le classi delle sezioni A e B di Hajech, 

nel quadro complessivo di un progetto di approfondimento delle dinamiche relazionali 

tra architettura, arti figurative e scienze. 

 Prima parte: ciascuna classe, divisa in sottogruppi di due o tre studenti, ha svolto e 

approfondito alcune ricerche sugli architetti, ed artisti indicati dai rispettivi docenti 

G.Zago e M.Mazzella. 

 Seconda parte: sopralluogo al parco della Vettabbia, accompagnati dall’insegnante di 
scienze M.Nova, per comprendere la fauna e la flora del luogo. 
 

 Terza parte: gli alunni hanno ideato e progettato delle sculto-architetture da inserire 
all’interno del parco, ispirandosi alle tane degli animali del luogo, utilizzando per lo più 
gli stessi materiali del posto. 
 

 Quarta parte: gli alunni hanno realizzato disegni esecutivi e  bozzetti tridimensionali in 
scala. 
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 Quinta parte: realizzazione delle tavole grafiche con programmi CAD, dove gli alunni 
hanno inserito le sculto-architetture, ambientandole nel parco, ricostruito 
virtualmente. 
 

 Sesta parte: esposizione finale degli elaborati, presso il Liceo Artistico di Brera (alcune 
opere sono state poi esposte in una mostra di allievi in Germania).  
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4) ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 
I progetti di alternanza scuola lavoro hanno coinvolto gli alunni nell’ultimo triennio nello 
specifico degli anni 2017-18 / 2018-2019 / 2019-2020. Si riportano a seguire le singole 
attività svolte, le ore, gli enti esterni coinvolti e una breve descrizione dei progetti. 
 
Anno scolastico 2017/18  
 

 Corso sulla sicurezza 12 ore 
- Ore Modulo 12 

 
 Progetto “Brera FabLab”  

- Ore Modulo 28 
- Ente esterno: The FabLab  
- Titolo progetto: “Brera FabLab”  
- Tutor esterno: Matteo Ordanini- Tutor interno al Liceo: Prof. Marcello Mazzella 

 

Breve descrizione del progetto: 

Il progetto si propone di attivare nuove forme di collaborazione interdisciplinari, tra diversi 
indirizzi del liceo ed enti esterni specializzati in nuove tecnologie (nello specifico musica e 
informatica). 
L’elemento fondamentale di supporto e sviluppo delle nuove conoscenze è la conoscenza delle 
realtà produttive di FabLab.   
Queste collaborazioni mirano non solo al raggiungimento di un prodotto  estetico ben fatto, 
ma soprattutto al raggiungimento di un momento didattico formativo ed esperienziale 
attraverso la pratica artistica del fare. 
Il Brera FabLab, vuole essere un luogo ideale di fusione tra manualità e tecnologia, tra 
conoscenza informatica e laboratorio in modo da dar vita ad un'esperienza totale in grado di 
arricchire e migliorare il bagaglio culturale dei nostri alunni. 
 

 Progetto “Le Architetture delle Gallerie d’Italia” 
- Ore Modulo 26 
- Periodo: dal 14/02/2018 al 18/05/2018 
- Ente esterno: Gallerie d’Italia 
- Titolo progetto: “Le Architetture delle Gallerie”  
- Tutor esterno: Stefano Turina – Next Level - Tutor interno al Liceo: Prof. Marcello 

Mazzella 

 

Breve descrizione del progetto: 
 
L’Ente esterno ha stabilito un progetto da far realizzare agli alunni ovvero  la progettazione e 
realizzazione di alcuni elaborati tridimensionali, prendendo spunto dalle architetture 
presenti nelle Gallerie d’Italia. 
Il percorso si è sviluppato nel seguente modo: 
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1)Visita in archivio delle Gallerie d'Italia 
2) Visita del museo, delle opere e degli spazi museali con l’aiuto di guide 

3) Raccolta dei materiali 

4) Fasi di progettazione grafica 

5) Fase di realizzazione degli elaborati, con tecniche sia scultoree manuali, che tecnologiche 
grazie all’utilizzo della stampa 3D e taglio laser 

6) Esposizione e presentazione finale dei lavori negli spazi del Museo. 

 

Obiettivi del progetto: 

 Favorire l’orientamento degli alunni, in modo da valorizzare le singole aspirazioni 
personali, gli interessi e lo stile di apprendimento. 

 Integrare la formazione acquisita da parte degli studenti durante il percorso scolastico con 
l’acquisizione di competenze più pratiche che favoriscono un avvicinamento al mondo del 
lavoro. 

 Offrire opportunità di crescita personale, attraverso un’esperienza extrascolastica che 
contribuisca a sviluppare il senso di responsabilità degli alunni. 

 Migliorare le capacità di team working. 
 Costruire un percorso progettuale di gruppo, adatto ad interpretare e valorizzare, 

attraverso alcuni elaborati creativi, gli elementi architettonici delle Gallerie.  

 
Anno Scolastico 2018/19. 
  

 Progetto: “Laboratorio Valle della Vettabbia”  
 Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 
- Ente esterno: GuardaMI 
- Tutor esterno: Silvia Di Martino –- Tutor interno al Liceo: Prof. Marcello Mazzella 
- 1/10/2018 a 31/08/2019 
- Ore Modulo 30 

Breve descrizione del progetto: 
 
Il progetto mette insieme arte e scienza attraverso la realizzazione di illustrazioni 
naturalistiche ed elaborati grafici grazie all’utilizzo di un sito sperimentale che mette in 
relazione la raccolta dei dati naturalistici e l’analisi scientifico/urbanistica di Milano con un 
alto grado di fruibilità da parte dell’utenza. Il compito degli alunni era quello di produrre degli 
elaborati grafici e multimediali in modo da poter promuovere il Parco della Vettabbia come 
oasi urbana. 
 
Obiettivi del progetto: 
 analisi delle metodiche progettuali di un prodotto comunicativo estremamente complesso 
 costruire un percorso progettuale adatto alla tipologia di messaggio multimediale 
 sviluppare la comunicazione sapendo cogliere i diversi aspetti e implicazioni. 
 
Anno Scolastico 2019/20 
 

 lunedì 16 dicembre: autopromozione e autoimprenditorialità con ELASTICO  
 mercoledì 22 gennaio 2020 - cv e storytelling con CESVIP  
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CALENDARIO DELLE SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME 
 
 

PRIMA  PROVA 
durata: 6 ore 

Data Tema Materie coinvolte tipologia 

21 gennaio 2020 Vedi traccia in allegato Italiano tutte 

SECONDA  PROVA 
durata: 6 ore per 6 giorni 
Data Tema Materie coinvolte tipologia 
 
5 – 6 - 7 Febbraio 
2020 
 

La nuova frontiera di John 
Fitzgerald Kennedy e il sogno di 
Martin Luther King 

Discipline Pittoriche e 
Discipline Plastiche 

prova di 
  indirizzo 

TERZA  PROVA IN MODALITA’ DAD 
durata:6 ore 
Data Tema Materie coinvolte tipologia 

Dal 15 al 22 Aprile  
La pandemia in arte (vedi testo 
allegato) 

 
Discipline Pittoriche e 
Discipline Plastiche 

  prova di 
indirizzo 
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Il Consiglio di Classe, riunito in data 26.05.2018, sottoscrive il presente documento: 
 

disciplina docente Firma 

ITALIANO Trovato Claudia 

 

 
STORIA DELL’ARTE 
 

 
Gammone Virginia 

 

 
FILOSOFIA 

 
Di Marco Inga 

 

 
STORIA 
 
LINGUA INGLESE 
 

 
Sammito Giancarlo 

 

MATEMATICA 
Cipollone Roberto 

 

FISICA 

 
RELIGIONE 
 

 
Puglisi Michele 
 

 

 
SCIENZE MOTORIE 

 
Cassese Biagio 

 

DISCIPLINE PITTORICHE 
Baldassini Paola 

 

LABORATORIO DELLA  
FIGURAZIONE PITTORICA 

DISCIPLINE SCULTOREE 
Mazzella Marcello 
 

 

LABORATORIO DELLA 
FIGURAZIONE SCULTOREA 

    Il Coordinatore di classe                                                                     Il Dirigente Scolastico 
         Gammone Virginia             Dott.ssa Emilia Ametrano 
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ALLEGATI 
 

1) PROGRAMMI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 

Italiano 

Storia 

Storia dell'arte 

Lingua Inglese 

Filosofia  

Discipline scultoree 

Laboratorio della figurazione scultorea 

Discipline pittoriche 

Laboratorio della figurazione pittorica 

Scienze Motorie 

Matematica 

Fisica 

Religione 
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Disciplina: ITALIANO                                                                   Classe:5BHA 
Docente: ClaudiaTrovato 

 

Il testo è stato integrato da materiali forniti dal docente e da presentazioni 
multimediali delle lezioni. 
 
 

CONTENUTI DIDATTICI 
 

REALISMO, NATURALISMO E VERISMO: caratteri generali 

 

G. VERGA: vita; la fase preverista; la svolta verista; poetica e tecniche narrative del Verga 
verista; il verismo di Verga e il naturalismo zoliano; il Ciclo dei Vinti. 
 

Novelle  
• Rosso Malpelo 
• Fantasticheria 
• L’Amante di Gramigna (Prefazione) 
• Libertà 
• La roba 

 

 I Malavoglia 
           -Lettura integrale del romanzo 

 

IL DECADENTISMO: società, cultura, idee.  
La crisi del Positivismo e la sensibilità decadente; la poetica del Decadentismo; temi e 
figure della letteratura decadente; Decadentismo e Novecento. 
 

 

G.PASCOLI: la vita; la visione del mondo; la poetica; i temi della poesia pascoliana; le 
soluzioni formali e l’influenza del Simbolismo. 
 

Da Mirycae 
È Novembre 
È Temporale 
È X Agosto 

 

Da Canti di Castelvecchio 
- La mia sera 
- Il gelsomino notturno 

 

Da Il fanciullino 
- È dentro di noi un fanciullino 
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G.D’ANNUNZIO: la vita; l'estetismo; il superomismo. 
 

Da Laudi, Alcyone 
- La pioggia nel pineto 
 -La sera fiesolana 

 

Da Il piacere 
- Il ritratto di un esteta 
- Il verso è tutto 

 

LE AVANGUARDIE: caratteri generali dell’Espressionismo, Dadaismo, Surrealismo. 
 

F.T.MARINETTI: il Futurismo. 
 

- Manifesto del futurismo (riduzione antologica) 

 

A.PALAZZESCHI 
E lasciatemi divertire! 
 

 

I.SVEVO: la vita; la cultura di Svevo; i primi romanzi; La Coscienza di Zeno; l’influsso di 
Joyce: il flusso di coscienza 
 

Da La coscienza di Zeno 
- Prefazione 
- Preambolo 
- L’ultima sigaretta 
- La morte del padre 
- Una catastrofe inaudita 

 

 

L.PIRANDELLO: la vita; la visione del mondo; la poetica. Le Novelle per un anno; Il fu 
Mattia Pascal. 

 

Da L’umorismo 
- Il sentimento del contrario 

 

Da Novelle per un anno 
- La patente 
- Il treno ha fischiato… 
- Ciàula scopre la luna 

 
Uno, nessuno e centomila  

-Lettura integrale del romanzo 
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G.UNGARETTI: la vita; le fasi poetiche; L’Allegria. 
 

Da L’Allegria 
 

- Veglia 
-  
- I fiumi 
- San Martino del Carso 
- Mattina 
- Soldati 

 

 

E.MONTALE: la vita; la poetica 
 

Da Ossi di seppia 
- Non chiederci la parola 
- Meriggiare pallido e assorto 
- Spesso il male di vivere ho incontrato 

 

Da Satura 
- Ho sceso, dandoti il braccio 

 

 
 

 

L’ERMETISMO: caratteri generali 
 

S.QUASIMODO 
 

Da Acque e Terre 
- Ed è subito sera 

 

Da Giorno dopo Giorno 
- Uomo del mio tempo 
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LICEO ARTISTICO DI BRERA 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA V B 

STORIA 
2019-2020 

Obiettivi: 

 Riconoscere ed utilizzare il lessico specifico, contenuti e categorie essenziali della tradizione 

storica 

 Conoscenza ordinata dei contenuti(nessi causa/effetto, spazio/tempo) 

 Aprirsi alle diversita’ socio-culturali mostrando disponibilità alle problematiche multirazziali  

della nostra  societa’. 

 Conoscenza ordinata e organica dei contenuti(nessi causa/effetto, spazio/tempo) 

 Approccio autonomo a fonti e documenti storici 

 Capacità di analisi personale; 

 Aprirsi alle diversita’ socio-culturali mostrando disponibilità alle problematiche multirazziali  

della nostra  societa’. 

 

Competenze: 
 interpretazione ed argomentazione(confrontare ed utilizzare le diverse interpretazioni 

storiografiche; saper esprimere un giudizio documentato su un fenomeno storico) 

 

Abilità: 

saper distinguere tra la storia “economica” e geopolitica; sapersi orientare nel contesto storico e 

geopolitico contemporaneo 

 

Contenuti : 

 

La storia mondiale della seconda metà dell’Ottocento, I Guerra Mondiale, totalitarismi, II Guerra 

Mondiale. Guerra fredda e momenti di tensione mondiale.  

 

Cittadinanza e Costituzione: 

 

- Lettura guidata del testo di C. Smuraglia Con la Costituzione nel cuore, cui farà seguito una 

lezione/dibattito con l’Autore. 

- La classe ha partecipato ad un incontro con esperti della Società Umanitaria di Milano, sul 

tema “ L’Europa tra muri, frontiere e processi di integrazione” (storiografia, cinema, 

letteratura e canzoni). Il tema trattato, attraverso l’analisi di materiali e la visione di spezzoni 

di film, è stato ‘il Sessantotto e dintorni’.  
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RELAZIONE V B STORIA E FILOSOFIA A. S 2019-2020 
 
La classe non ha mantenuto per le discipline di storia e filosofia la continuità didattica nel 
corso del triennio; gli alunni si sono mediamente dimostrati interessati ai contenuti proposti 
ma non hanno sempre rispettato i tempi e i modi delle verifiche proposte. 
In particolare, durante il periodo dell’emergenza che ha imposto la didattica online, si sono 
verificati alcuni casi di assenteismo alle lezioni, questo nonostante proprio in tale periodo, 
contrariamente a quanto segnalato nella programmazione didattica di inizio anno, la verifica 
sia stata sostanzialmente di carattere formativo.  
I contenuti programmati sono stati sostanzialmente rispettati, privilegiando gli argomenti che 
si prestavano a collegamenti interdisciplinari, ma i nodi tematici principali sono stati 
affrontati in forma più sintetica.  
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PROGRAMMAZIONE DI STORIA DELL’ARTE 2019-2020 

CLASSE 5B (Indirizzo figurativo) Prof.ssa Virginia Gammone 

 

1. L’IMPRESSIONISMO  

 Impressionismo: nascita del movimento e caratteristiche generali. 

 Edouard Manet: Colazione sull’erba; Olympia; Il bar delle Folies Bergere. 

 Claude Monet: Impressione al sole nascente, La stazione di Saint Lazare;  La 

pittura in serie e Lo stagno delle ninfee.  

 Edgar Degas: La Lezione di danza, L’Assenzio. 

 Pierre Auguste Renoir: Moulin De La Galette 

 La scultura impressionista: Francois Auguste Rodin (Porta dell’Inferno e Il 

pensatore) e Medardo Rosso L’età dell’oro e Gli innamorati sotto il lampione. 

 

2. IL POSTIMPRESSIONISMO 

 Un nuovo linguaggio: il Neoimpressionismo 

 Georges Seurat, Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte  

 Henri de Toulose Lautrec: Il Moulin Rouge, Gli affiches.  

 Paul Cezanne: il recupero della forma, Le nature morte, Donna con caffettiera, 

Giocatori di carte,  Le grandi bagnanti, La serie della Montagna S. Victorie  

 L’arte di un primitivo: Paul Gauguin, La visione dopo il sermone, Ia Orana Maria (Ave 

Maria), il Cristo Giallo, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

 Vincent Van Gogh: le radici dell’Espressionismo. I Mangiatori di patate, Il caffè 

di notte, Camera da letto, I girasoli, Notte stellata. La serie degli autoritratti. 

Campo di grano con corvi.  

 

3. TRA SIMBOLO E REALTA’: IL DIVISIONISMO  

 Giovanni Segantini: Ave Maria a trasbordo. Le Due madri. Giacomo Previati Maternità 

 La pittura sociale di Giuseppe Pellizza da Volpedo: Il Quarto Stato 

 

4. L’ART NOVEAU: UN’ARTE NUOVA ALLE SOGLIE DEL XX SECOLO  

 L’arte in rivolta: le Secessioni, La secessione viennese. Il Palazzo della 

Secessione di Olbrich.  

 L’arte preziosa e decorativa di Gustav Klimt, Il fregio di Beethoven, Giuditta I e 

Giuditta II a confronto. Il Bacio. 

  L’arte cupa di Munch: L’Urlo  

 

5. LE AVANGUARDIE STORICHE:UNA RIVOLUZIONE NELL’ARTE 

 L’ESPRESSIONISMO I Fauves: le belve dell’arte  

 Henri Matisse, La stanza rossa, La danza.  

 La Bruke: un ponte tra l’arte e la vita  

 Kirchner: Potsdamer Platz 
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 Espressionismo in Austria: Schiele;  

 

6. IL CUBISMO  

 Pablo Picasso: alle origini del Cubismo. Periodo blu: Poveri in riva al mare. Periodo 

rosa: la Famiglia di saltimbanchi. 

  La nascita del Cubismo: Le Demoiselles d’Avignon: l’attacco alla tradizione.  

  Le fasi del Cubismo: cubismo analitico: il Ritratto di Amboise Vollard  

  Cubismo sintetico: Sedia impagliata e le sperimentazioni.  

  Guernica: un manifesto contro tutte le guerre.  

 

7. IL FUTURISMO  

 Genesi e sviluppo del movimento futurista. Il Manifesto futurista.  

 Umberto Boccioni: il nuovo volto della città. La città che sale, Il Ciclo degli Stati 

d’animo, Forme uniche della continuità nello spazio.  

 Giacomo Balla:  La mano del violinista, Fanciulla che corre sul balcone.  

 

8. L’ASTRATTISMO  

 La nascita del Cavaliere Azzurro  

 Kandinskij: la pittura come musica: Coppia a cavallo, Primo acquerello astratto, 

Impressione V – Parco, Su bianco II, Ammasso regolato (o Insieme multicolore) 

 

9. IL DADAISMO: L’ARTE DELLO SCONCERTO  

 La nascita del movimento a Zurigo  

 HANS ARP: Ritratto di Tristan Tzara  

 MAN RAY: Le violon d’Ingres 

 L’espansione del Dada: Duchamp, Nudo che scende le scale n. 2, Il Ready-made. 

Fontana e L.H.O.O.Q.  

 

10 . LA METAFISICA: OLTRE L’APPARENZA DELLE COSE  

 La nascita del movimento Giorgio De Chirico, Melanconia, Le Muse inquietanti.  

 

11.  IL SURREALISMO  

 La nascita del movimento Renè Magritte, Il Tradimento delle immagini, L’Impero 

delle luci.  

 Salvator Dalì, Venere a cassetti, Enigma del desiderio, La Persistenza nella 

memoria. 
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Liceo Artistico di Brera   

Programma svolto classe 5BH  

Lingua e Letteratura inglese  

  
Nel corso del primo quadrimestre sono stati trattati argomenti di rilievo sociale, politico, 

ambientale scelti dagli studenti in accordo con il docente. Sono state svolte al riguardo 

ricerche individuali o in piccoli gruppi e gli approfondimenti sono stati presentati e 

comunicati alla classe anche con il supporto di sussidi informatici e documenti testuali, 

fotografici, video. 

Gli argomenti scelti sono stati i seguenti: 

 

- World pollution 

- Europe and politics 

- Work and the digital revolution 

- The problem of dietotherapy 

- Use and abuse of weapons 

- Animals and the risk of extinction  

- Violence against women, sexual abuse 

- Fashion industry 

- Abortion 

- Brexit and European economy/politics 

- Corruption in politics  

- LGBTQT communities 

 

Sono stati trattati i seguenti argomenti dal volume in adozione Maglioni-Thomson, Time 

Machines (concise plus) from the origins to the present, Cideb Black Cat: 

 

- The Rise of Puritanism 

- The Restoration of the Monarchy 

- The Glorious Revolution 

- W. Hogarth, Canvassing for Votes (picture) 

- T. Gainsborough, Mr and Mrs Andrews 

- The Augustan Age and the Enlightenment 

- The Romantic Age and the Age of Revolutions 

- From industrial to digital revolution 

- William Blake, Songs of Innocence: The Lamb, The Tyger 
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- Napoleonic Wars and Luddite protests  

- William Wordsworth, The Daffodils 

- Romantic painters: J. Constable and W. Turner 

- S.T. Coleridge, The Rime of the Ancient Mariner 

- John Keats, Bright Star (online) 

- Jane Austen, extract from Pride and Prejudice 

- Jane Austen, Emma 

- Mary Shelley, extract from Frankenstein 

- Dante Gabriel Rossetti, Lady Lilith (picture) 

- O. Wilde 

- T.S. Eliot 

J. Joyce 

 

Nelle lezioni in presenza in classe sono stati svolti argomenti dal volume in adozione 

Total First per l’approfondimento di strutture e funzioni grammaticali. 

 

Si precisa che una rimodulazione della programmazione prodotta ad inizio d’anno 

scolastico è stata necessaria a causa delle modalità imposte con la didattica a distanza e 

che gli studenti sono stati valutati con esclusione degli ultimi quattro argomenti elencati in 

programma.   

 

                       

                                                                                    Prof. Giancarlo Sammito 
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Liceo artistico di Brera 

Programmazione didattica annuale classe V B 

FILOSOFIA 

a.s. 2019/2020 

1. Obiettivi  

È Confrontare filosofi e correnti di pensiero  

È Contestualizzare in modo autonomo i contenuti 

È Rielaborare in modo personale i contenuti proposti  

È Padroneggiare in modo corretto e sicuro il lessico specifico 

È Lettura e comprensione autonoma del testo filosofico e documenti  

 

 

Competenze: 

 

: interpretazione ed argomentazione(confrontare le diverse risposte ad uno stesso problema; 

strutturare in modo rigoroso l'esposizione-scritta e orale) 

 

Abilità:  

 

saper porre a confronto concetti ed immagini, l'argomentazione filosofica e la rappresentazione 

artistica, anche attraverso la costruzione di collegamenti interdisciplinari. 

 

2. Contenuti disciplinari: i nuclei essenziali. 
 

La nascita dell’estetica come disciplina autonoma, Kant e La Critica della facoltà di giudizio, la 

filosofia dell’Idealismo tedesco e il dibattito sull'hegelismo, la cultura del Positivismo: Comte, 

Darwin, Spencer;  l'Irrazionalismo (Schopenauer) e i Filosofi del sospetto: Marx, Nietzsche, Freud.   

 

3. Metodologia 

Ci si propone di: 

- organizzare l’ora di lezione alternando lezione frontale, lezione partecipata 

- privilegiare il momento problematico più che quello assertorio 

- valorizzare gli interventi degli studenti 

- diversificare le modalità di verifica 

- utilizzare strumenti alternativi: videoconferenze, documentari, film 

- informare lo studente dei risultati attesi. 

  

4. Valutazione 

I criteri di Valutazione terranno conto della: 

- conoscenza dei contenuti minimi 

- metodo di lavoro proficuo, applicazione degli strumenti acquisiti ed uso appropriato del 

linguaggio specifico 

- capacità di rielaborazione, sintesi e ottica critica 

- autonomia nella lettura dei testi (analisi e sintesi) 

Per quanto concerne i criteri tassonomici adottati si fa riferimento a quelli declinati nel PTOF 
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PROGRAMMA di LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 
Classe 5B figurativo   
 

A.S. 2019-2020    prof. Paola Baldassini 
 
 
 
 
L’ELABORAZIONE DELL’IMMAGINE 
 
Elaborazione tessile della figura 
Mani in faccia 
 
  
LA COMPOSIZIONE SPAZIALE 
 
Allestimento di una mostra (progetto GuardaMI) 
 
 
PORTFOLIO 
 
La selezione delle immagini 
La composizione per temi 
La presentazione e l’impaginazione 
 
 
L’attività di Laboratorio della figurazione inoltre ha supportato, nell’esperienza esecutiva e 
sperimentale, gli elaborati progettati e sviluppati nella materia di Discipline Pittoriche. 
 
 
LE TAVOLE DEGLI SCHIZZI E DI PROGETTAZIONE 
 
Le intestazioni 
Le tecniche e la resa d’effetto 
La presentazione 
 
 
GLI ESECUTIVI 
Gli strumenti, le tecniche, la coerenza esecutiva 
 

“la maschera e la figura” 
“Citazione sull’arte” 
“Citazione sul colore” 

 
Milano, 15 maggio 2020 
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PROGRAMMA di DISCIPLINE PITTORICHE  

Classe 5B figurativo    A.S. 2019-2020 
Prof. Paola Baldassini 

 

 

Il programma, svolto secondo i seguenti obiettivi disciplinari: 
- Sviluppare capacità critiche e analitiche 

- Sviluppare capacità di ideare e produrre elaborati grafici o pittorici a tema 

- Acquisire autonomia nell'organizzazione del lavoro ed una adeguata metodologia operativa 

- Acquisire competenze specifiche del linguaggio visivo 

- Potenziare le abilità nell'uso delle tecniche grafiche e pittoriche nell'applicazione delle regole 

fondamentali della composizione  

- Promuovere la ricerca di un proprio linguaggio espressivo 

ha affrontato i seguenti contenuti disciplinari:  
 
 

L'ITER PROGETTUALE 
Analisi del testo e dei vincoli posti, Selezione elementi utili, gli schizzi, La definizione del soggetto, 
Ricerche iconografiche di riferimento, Elaborazione grafica dell'immagine, Ipotesi di composizione, 
di colore, Esecutivo. 
 

Progetto 1:  Citazione sull’arte 
Progetto 2:  Citazione sul colore 
Progetto 3:  I nuovi confini  ( simulazione seconda prova ) 
Progetto 4:  Le pandemie e la quarantena ( simulazione seconda prova ) 
 
 

COPIA DAL VERO: LA FIGURA UMANA (Modello vivente) 
Schizzi e studi della figura umana femminile , rielaborazione grafica e/o pittorica  
 

La figura intera 
Il ritratto, i particolari 
La Maschera e la figura 
   

 

Milano, 15 maggio 2020 
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GLI SPORT DI SQUADRA- Conoscenza dei fondamentali di squadra delle seguenti 
discipline sportive: la 

 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
PROGRAMMA ANNO SCOLASTICO 2019/20 

CLASSE 5° B 

DOCENTE BIAGIO CASSESE 

OBIETTIVI- Salute, benessere, prevenzione e sicurezza: 
Abilità- lo studente assume stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute 
intesa come 

fattore dinamico, attribuendo il giusto valore all’attività fisica e sportiva. 

Conoscenze- lo studente conosce i principi generali di una corretta alimentazione e di come essa 

è utilizzata nell’ambito dell’attività fisica, conoscerà gli effetti negativi delle principali sostanze 

dopanti ed avrà acquisito le conoscenze basilari del primo soccorso: 

IL PRONTO SOCCORSO – le emergenze e le urgenze; 

 L’EDUCAZIONE ALIMENTARE- l’alimentazione e lo sport. 

 IL DOPING- che cos’è il doping, le sostanze sempre proibite, le sostanze proibite in 

competizione, i metodi proibiti. 

OBIETTIVI- Lo sport e le regole 
Abilità- lo studente pratica gli sport di squadra applicando scelte efficaci; sa affrontare il confronto 

agonistico con un’etica corretta, con rispetto delle regole. 

Conoscenze- lo studente conosce le strategie tecnico tattiche dei giochi sportivi: 

 
 

OBIETTIVI- Percezione di sé e sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive 
Abilità- lo studente è in grado di sviluppare una attività motoria complessa e progettuale, adeguata 
ad una 

completa maturazione personale, in una prospettiva di durata lungo tutto l’arco della vita. 

Conoscenze- lo studente conosce ed ha piena consapevolezza degli effetti positivi generati dai 

percorsi di preparazione fisica specifici:  

Il movimento dalla teoria alla pratica – 1) LE CAPACITÀ MOTORIE; LE CAPACITÀ 

COORDINATIVE : che cos’è la coordinazione; LA CAPACITÀ DI COMBINARE I MOVIMENTI; 

LA CAPACITÀ DI DIFFERENZIAZIONE; LA CAPACITÀ DI ORIENTAMENTO; LA FANTASIA 

MOTORIA. 

 La teoria dell’allenamento: 2) I REGIMI DI CONTRAZIONE - il regime concentrico; il regime 
eccentrico; il regime isometrico; il regime pliometrico; l’elettrostimolazione. 

Mezzi e strumenti: Utilizzo spazi esterni; lezioni svolte all’oratorio Kolbe in viale Corsica 

(Mi). Valutazione: Test motori: navetta 30 metri; test dorsali in 30”; test addominali in 30”; 

Sargent test. 

Rimodulazione programmazione a seguito di emergenza sanitaria Covid-19 del 

24/02/2020: Didattica online: invio materiali su registro elettronico – aula virtuale 

Strumenti: videolezioni; email. 

Contenuti: schede di tonificazione muscolare, circuiti fit; esercizi combinati a corpo libero; 

stretching; fitness; Zumba; Pilates; Yoga. 

Valutazione: test pratico: “piegamenti in 30 secondi; scritto: invio elaborati/presentazioni su 

argomenti del programma tramite email. 

    

PALLACANESTRO- regole e fondamentali di squadra; la PALLAVOLO - i 
fondamentali di squadra; 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE A/S 

2019/20  
DOCENTE BIAGIO CASSESE  

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

I discenti, hanno seguito proficuamente il percorso formativo partecipando e 
rispondendo alle sollecitazioni didattiche – educative in modo apprezzabile, con 

conseguente miglioramento degli aspetti relazionali relativi al saper comunicare e 

interagire, degli aspetti culturali e sportivi. Pertanto, il piano di proposte motorie 
finalizzato all’acquisizione di una piena consapevolezza della propria corporeità, 

rispondente ai bisogni e alle esigenze individuali e del gruppo, ha consentito a un 

buon numero di allievi di registrare, rispetto ai livelli di partenza, miglioramenti 
significativi. Collaborativi e basati sulla stima reciproca i rapporti con l’insegnante. 

Nel complesso soddisfacente anche la risposta a livello teorico: il “fare” è stato 

tradotto in “saper fare”, in modo da saper portare a termine l’attività motoria, di 

saperla dosare, di saperne valutare gli effetti, di essere in grado di capire il 
funzionamento del proprio corpo.  
Dal 24 febbraio 2020 le lezioni in classe sono state sospese a causa 

dell’emergenza Covid-19, le stesse sono proseguite in modalità online sulla 

piattaforma microsoft teams e l’utilizzo di strumenti del registro elettronico: 

agenda/didattica/aule virtuali.  

Metodologia e strumenti:  
Le lezioni sono state realizzate attraverso il metodo frontale partecipato, il metodo 

imitativo, il lavoro di gruppo, learning by doing e il supporto del libro di testo e 
relative dispense in vari formati digitali condivisi in didattica e aula virtuale. Libri 
adottati: “EDUCARE AL MOVIMENTO”.  

Mezzi:  
Attrezzatura tecnica, spazi interni ed esterni; Spazio Kolbe in viale Corsica (Mi);  
Agenda per il calendario di videolezioni e valutazioni e di indirizzo email 

istituzionale per comunicazioni e invio elaborati.  
Criteri e strumenti di valutazione adottati:  

La valutazione finale rappresenta il risultato delle verifiche sia teoriche che 
pratiche, queste ultime realizzate attraverso test di valutazione di prestazioni 

motorie.  
MATERIALI DIDATTICI:  

Durante le lezioni sono stati utilizzati i seguenti materiali didattici: Grandi e piccoli 
attrezzi presenti in palestra. Materiali reperiti in Internet, Appunti forniti dal 

docente.  
VERIFICHE E VALUTAZIONI:  

Sono state utilizzate le seguenti tipologie di prove:  
Per gli apprendimenti teorici: invio elaborati scritti via email; Per gli apprendimenti pratici: Test 
motori criteriali o normativi. Prove pratiche, circuiti, lavori di gruppo. Nel processo di 
valutazione finale per ogni alunno sono stati presi in esame i fattori interagenti: il livello di 
partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso, i risultati delle prove e i lavori 
prodotti, l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe, l’impegno e la costanza, 
l’autonomia, le capacità organizzative. Oggetto di valutazione, attraverso l’osservazione 
costante, è stato anche il comportamento inteso come impegno (disponibilità, metodo di 
lavoro) partecipazione (collaborazione con i compagni, correttezza, rispetto delle consegne). 
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Liceo Artistico Statale di Brera 
Milano 

Programmazione didattica di FISICA 
Anno Scolastico: 2019/2020 

CLASSE 5BH Docente: Prof. Roberto Cipollone 
PROGRAMMA DETTAGLIATO 
Elettromagnetismo. 

CONTENUTI 
1. La carica elettrica e la legge di Coulomb. 

2. Il campo elettrico e il potenziale. 
3. Fenomeni di elettrostatica. 

4. Il modello microscopico della materia. 
5. La corrente elettrica continua 

6. La corrente elettrica nei metalli. 

7. Fenomeni magnetici fondamentali 
8. Il campo magnetico 

 
ABILITA’ 

a. Osservare che alcuni oggetti sfregati con la lana possono attrarre altri oggetti leggeri. 

b. Verificare la carica elettrica di un oggetto. 
c. Comprendere l’uso della bilancia a torsione per determinare le caratteristiche della forza elettrica. 

d. Creare piccoli esperimenti per analizzare i diversi metodi di elettrizzazione. 
e. Studiare il modello microscopico della materia. 

f. Individuare le potenzialità offerte dalla carica per induzione e dalla polarizzazione. 
g. Capire che la carica elettrica si conserva. 

h. Sperimentare l’azione reciproca di due corpi puntiformi carichi. 

i. Analizzare il concetto di “forza a distanza”. 
j. Sperimentare che la forza elettrica dipende dal mezzo nel quale avvengono i fenomeni elettrici. 

k. Osservare le caratteristiche di una zona dello spazio in presenza e in assenza di una carica 
elettrica. 

l. Verificare le caratteristiche vettoriali del campo elettrico. 

m. Analizzare la relazione tra il campo elettrico in un punto dello spazio e la forza elettrica agente su 
una carica in quel punto. 

n. Formalizzare il principio di sovrapposizione dei campi elettrici. 
o. Passare dalla forza di Coulomb all’energia potenziale elettrica. 

p. Analizzare il moto spontaneo delle cariche elettriche. 

q. Ricavare il campo elettrico in un punto dall’andamento del potenziale elettrico. 
r. Osservare che una calamita esercita una forza su una seconda calamita. 

s. Osservare che l’ago di una bussola ruota in direzione Sud-Nord. 
t. Creare piccoli esperimenti di attrazione, o repulsione, magnetica. 

u. Ragionare sui legami tra fenomeni elettrici e magnetici. 
v. Analizzare l’interazione tra due conduttori percorsi da corrente. 

w. Capire come definire e misurare il valore del campo magnetico. 

x. Studiare i campi magnetici generati da filo, da una spira e da un solenoide. 
y. Analizzare le proprietà magnetiche dei materiali. 

z. Analizzare il moto di una carica all’interno di un campo magnetico e descrivere le applicazioni 
sperimentali che ne conseguono. 

aa. Formalizzare il concetto di permeabilità magnetica relativa. 

Per quanto riguarda le modalità didattiche e valutative si rimanda al documento condiviso dal Dipartimento 

 
 
 
 
 



17 
 

Documento di indirizzo per la Rimodulazione della Programmazione didattica di 
Matematica e Fisica 

 
I docenti del dipartimento di Matematica e Fisica, in pieno accordo, hanno deciso di stendere un 
documento di indirizzo per descrivere il lavoro di programmazione e di rimodulazione dei 
contenuti svolto in questi mesi. 

 

La chiusura delle scuole dal 24 febbraio 2020, determinata dalla pandemia in corso, ha aperto 
un nuovo scenario nella scuola italiana. 

 

In seguito al DPCM 8/3/2020, e alla Nota Ministeriale n. 279 dell’8 marzo del 2020, che hanno 
stabilito la necessità di attivare la didattica a distanza al fine di tutelare il diritto 
costituzionalmente garantito all’istruzione, i docenti di Matematica e Fisica del Liceo Artistico di 
Brera si sono impegnati per ridisegnare gli scenari di insegnamento ed apprendimento, 
intervenendo su contenuti, strumenti, metodologie e criteri di valutazione. 

 
L’emergenza, ci ha costretti a trovare velocemente una metodologia di didattica a distanza per 

mantenere il contatto con gli studenti e non interrompere il dialogo educativo: videolezioni, slide, 

lezioni registrate, videotutorial. 
 

Piattaforme e altri strumenti utilizzati sono stati: Aula virtuale del Registro Elettronico, Google 

Classroom, Edmodo, Telegram, Zoom, Microsoft Teams e il pacchetto OFFICE 365 con le 

relative applicazioni integrate (FORMS, ONENOTE, ONEDRIVE, TEAMS, WORD ed EXCEL), 

chat scritte nei primi giorni poi divenute videochat con i ragazzi, invio di esercizi guida svolti dal 

docente, invio di tutti gli esercizi assegnati come compito e in seguito risolti dal docente. 
 

Il rapporto con le nostre classi è iniziato subito ed è stato costante. Il monte ore settimanale per 

ogni classe è stato via via rimodulato. Una attenta programmazione degli orari è servita per 

evitare le sovrapposizioni tra l’erogazione a distanza delle lezioni nelle diverse discipline. 
 

In questa nuova modalità di erogazione della didattica, il numero di attività svolte 
settimanalmente (lezioni in sincrono e preparazione delle stesse) è stato, e continua ad essere, 
per la maggior parte dei docenti di Matematica e Fisica, ben oltre quello del quadro orario 
settimanale; in alcuni casi sono state attivate anche videolezioni aggiuntive per il recupero delle 
lacune del primo quadrimestre o per interrogare gli alunni a gruppi sui contenuti delle due 
discipline. 

 
È stato molto impegnativo individuare una nuova metodologia per insegnare le nostre materie 

che prevedono, oltre ad una parte teorica, una parte di esercitazione con la scrittura di numeri e 

formule, che digitalmente diventa molto laboriosa. 
 

E’ stato difficile reperire trovare gli strumenti giusti PC, schermi, videocamere, tavolette grafiche 
per offrire un servizio migliore, ma alla fine ogni docente è riuscito a trovare una modalità DAD 
efficace. 

 

Lo scoglio maggiore, però, è stato quello della Valutazione. 
 

La normativa vigente, DPR 122/2009, D. Lgs. 62/2017, al di là dei momenti formalizzati relativi 
agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire 
particolari protocolli. 

 
In riferimento alla ulteriore Nota Ministeriale n. 388 del 17 marzo 2020 che, per quanto riguarda 

la valutazione degli apprendimenti e della verifica delle presenze, scrive: 
 

“se è vero che deve realizzarsi attività didattica a distanza, perché diversamente verrebbe meno la ragione 
sociale della scuola stessa, come costituzionalmente prevista, è altrettanto necessario che si proceda ad 
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attività di valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa 
vigente, ma più ancora del buon senso didattico, debbono informare qualsiasi attività di valutazione. Se 
l’alunno non è subito informato che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, la valutazione si 
trasforma in un rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica, qualsiasi sia la forma nella quale è 
esercitata. Ma la valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere con 
approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di personalizzazione che 
responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come questa” 

 

i docenti di Matematica e Fisica del Liceo Artistico di Brera hanno rapidamente trovato delle 
strategie per raccogliere feedback. La maggior parte dei docenti ha tralasciato gli strumenti 
valutativi tradizionali (compiti in classe e interrogazioni lunghe) e si è orientata su altre tipologie 
di prove: test strutturati online con Microsoft Forms e Edmodo, interrogazioni brevi, compilazione 
di schede didattiche, ricerche su temi specifici, analisi e rielaborazione di articoli scientifici. 

 

Le valutazioni relative al periodo di didattica a distanza sono state, e saranno, sia riferite alle 
prove sui contenuti disciplinari sia alle osservazioni delle competenze, anche trasversali, 
acquisite mediante la DAD. 

 
 

La valutazione finale degli studenti non deriverà dalla sola media aritmetica dei voti, ma terrà 
conto sia del processo formativo che dei risultati di apprendimento di tutto l’anno scolastico 
compreso il periodo di didattica a distanza. 

 

Il voto del primo quadrimestre contribuirà alla valutazione finale. 
 

Per gli studenti con valutazione negativa al termine del primo quadrimestre verrà effettuata una 
prova scritta/orale entro la fine del mese di Maggio. 

 

Nella valutazione finale si terrà conto, inoltre, di: 
 

• Frequenza (l’alunno/a prende /non prende parte alle attività proposte); 
 

• Partecipazione (l’alunno/a partecipa/non partecipa attivamente); 
 

• Interesse, cura e approfondimento (l’alunno/a rispetta tempi, consegne, approfondisce, svolge le 
attività con attenzione); 

 

• Capacità di relazione a distanza che ogni studente ha dimostrato durante le attività DAD (l’alunno/a 
rispetta i turni di parola, è in grado di instaurare un dialogo tra pari e con il/la docente). 

 

La scuola infatti è un ambiente di apprendimento con finalità formative ed educative in cui si deve 
rilevare e valorizzare anche il progresso dell’apprendimento. 

 

I docenti segnaleranno nei documenti di fine anno relativi ai Programmi svolti gli eventuali 
nuclei fondanti non sviluppati a causa della situazione di emergenza creatasi nel corso di 
questo anno scolastico. 

 
Milano, 12 maggio 2020 

 
I docenti di Matematica e Fisica 
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Liceo Artistico Statale di Brera 
Milano 

Programmazione didattica di MATEMATICA 
Anno Scolastico: 2019/2020 

 

CLASSE 5BH Docente: Prof. Roberto Cipollone 

 
 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 
Funzioni, successioni e limiti. 

CONTENUTI 
1. Insiemi di numeri reali. 

2. Funzioni e loro caratteristiche. 

3. Concetto e definizione di limite. 
4. Calcolo di limiti e forme indeterminate. 

5. Limiti notevoli. 
6. Asintoti di una funzione. 

ABILITA’ 

a. Riconoscere insiemi chiusi, aperti, intorni, punti di accumulazione. 
b. Saper determinare le principali caratteristiche di una funzione. 

c. Saper valutare il comportamento di una funzione nell’intorno di un punto e all’infinito e trovarne gli 
eventuali asintoti. 

 
Analisi 

CONTENUTI 

1. Il rapporto incrementale e il concetto di derivata. 
2. Regole di derivazione. 

3. Rette tangenti a una curva. 
4. Massimi e minimi relativi e assoluti di una funzione. 

5. Studio completo di una funzione. 

 
Per quanto riguarda le modalità didattiche e valutative si rimanda al documento condiviso dal Dipartimento 

 
 
Milano, 27 maggio 2020 L’insegnante 

Prof. Roberto Cipollone 
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Documento di indirizzo per la Rimodulazione della Programmazione didattica di 
Matematica e Fisica 

 

I docenti del dipartimento di Matematica e Fisica, in pieno accordo, hanno deciso di stendere un 
documento di indirizzo per descrivere il lavoro di programmazione e di rimodulazione dei 
contenuti svolto in questi mesi. 

 

La chiusura delle scuole dal 24 febbraio 2020, determinata dalla pandemia in corso, ha aperto 
un nuovo scenario nella scuola italiana. 

 

In seguito al DPCM 8/3/2020, e alla Nota Ministeriale n. 279 dell’8 marzo del 2020, che hanno 
stabilito la necessità di attivare la didattica a distanza al fine di tutelare il diritto 
costituzionalmente garantito all’istruzione, i docenti di Matematica e Fisica del Liceo Artistico di 
Brera si sono impegnati per ridisegnare gli scenari di insegnamento ed apprendimento, 
intervenendo su contenuti, strumenti, metodologie e criteri di valutazione. 

 
L’emergenza, ci ha costretti a trovare velocemente una metodologia di didattica a distanza per 

mantenere il contatto con gli studenti e non interrompere il dialogo educativo: videolezioni, slide, 

lezioni registrate, videotutorial. 
 

Piattaforme e altri strumenti utilizzati sono stati: Aula virtuale del Registro Elettronico, Google 

Classroom, Edmodo, Telegram, Zoom, Microsoft Teams e il pacchetto OFFICE 365 con le 

relative applicazioni integrate (FORMS, ONENOTE, ONEDRIVE, TEAMS, WORD ed EXCEL), 

chat scritte nei primi giorni poi divenute videochat con i ragazzi, invio di esercizi guida svolti dal 

docente, invio di tutti gli esercizi assegnati come compito e in seguito risolti dal docente. 
 

Il rapporto con le nostre classi è iniziato subito ed è stato costante. Il monte ore settimanale per 

ogni classe è stato via via rimodulato. Una attenta programmazione degli orari è servita per 

evitare le sovrapposizioni tra l’erogazione a distanza delle lezioni nelle diverse discipline. 
 

In questa nuova modalità di erogazione della didattica, il numero di attività svolte 
settimanalmente (lezioni in sincrono e preparazione delle stesse) è stato, e continua ad essere, 
per la maggior parte dei docenti di Matematica e Fisica, ben oltre quello del quadro orario 
settimanale; in alcuni casi sono state attivate anche videolezioni aggiuntive per il recupero delle 
lacune del primo quadrimestre o per interrogare gli alunni a gruppi sui contenuti delle due 
discipline. 

 
È stato molto impegnativo individuare una nuova metodologia per insegnare le nostre materie 

che prevedono, oltre ad una parte teorica, una parte di esercitazione con la scrittura di numeri e 

formule, che digitalmente diventa molto laboriosa. 
 

E’ stato difficile reperire trovare gli strumenti giusti PC, schermi, videocamere, tavolette grafiche 
per offrire un servizio migliore, ma alla fine ogni docente è riuscito a trovare una modalità DAD 
efficace. 

 

Lo scoglio maggiore, però, è stato quello della Valutazione. 
 

La normativa vigente, DPR 122/2009, D. Lgs. 62/2017, al di là dei momenti formalizzati relativi 
agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire 
particolari protocolli. 

 
In riferimento alla ulteriore Nota Ministeriale n. 388 del 17 marzo 2020 che, per quanto riguarda 

la valutazione degli apprendimenti e della verifica delle presenze, scrive: 
 

“se è vero che deve realizzarsi attività didattica a distanza, perché diversamente verrebbe meno la ragione 
sociale della scuola stessa, come costituzionalmente prevista, è altrettanto necessario che si proceda ad 
attività di valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa 
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vigente, ma più ancora del buon senso didattico, debbono informare qualsiasi attività di valutazione. Se 
l’alunno non è subito informato che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, la valutazione si 
trasforma in un rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica, qualsiasi sia la forma nella quale è 
esercitata. Ma la valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere con 
approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di personalizzazione che 
responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come questa” 

 

i docenti di Matematica e Fisica del Liceo Artistico di Brera hanno rapidamente trovato delle 
strategie per raccogliere feedback. La maggior parte dei docenti ha tralasciato gli strumenti 
valutativi tradizionali (compiti in classe e interrogazioni lunghe) e si è orientata su altre tipologie 
di prove: test strutturati online con Microsoft Forms e Edmodo, interrogazioni brevi, compilazione 
di schede didattiche, ricerche su temi specifici, analisi e rielaborazione di articoli scientifici. 

 

Le valutazioni relative al periodo di didattica a distanza sono state, e saranno, sia riferite alle 
prove sui contenuti disciplinari sia alle osservazioni delle competenze, anche trasversali, 
acquisite mediante la DAD. 

 
La valutazione finale degli studenti non deriverà dalla sola media aritmetica dei voti, ma terrà 
conto sia del processo formativo che dei risultati di apprendimento di tutto l’anno scolastico 
compreso il periodo di didattica a distanza. 

 

Il voto del primo quadrimestre contribuirà alla valutazione finale. 
 

Per gli studenti con valutazione negativa al termine del primo quadrimestre verrà effettuata una 
prova scritta/orale entro la fine del mese di Maggio. 

 

Nella valutazione finale si terrà conto, inoltre, di: 
 

• Frequenza (l’alunno/a prende /non prende parte alle attività proposte); 
 

• Partecipazione (l’alunno/a partecipa/non partecipa attivamente); 
 

• Interesse, cura e approfondimento (l’alunno/a rispetta tempi, consegne, approfondisce, svolge le 
attività con attenzione); 

 

• Capacità di relazione a distanza che ogni studente ha dimostrato durante le attività DAD (l’alunno/a 
rispetta i turni di parola, è in grado di instaurare un dialogo tra pari e con il/la docente). 

 

La scuola infatti è un ambiente di apprendimento con finalità formative ed educative in cui si deve 
rilevare e valorizzare anche il progresso dell’apprendimento. 

 

I docenti segnaleranno nei documenti di fine anno relativi ai Programmi svolti gli eventuali 
nuclei fondanti non sviluppati a causa della situazione di emergenza creatasi nel corso di 
questo anno scolastico. 

 
Milano, 12 maggio 2020 

 
I docenti di Matematica e Fisica 
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Liceo Statale Artistico di Brera - Milano 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Anno scolastico 2019-2020 

 

PROGRAMMA 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. 

- Il celibato: storia e significato nella vita della Chiesa; 

- 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.  

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: MICHELE PUGLISI 

 

Materia: RELIGIONE 

 

Gli alunni hanno tenuto un comportamento corretto e costante durante le lezioni.  

La partecipazione in classe è sempre stata assidua ed è apprezzabile l'impegno e l'interesse con cui 

gli studenti hanno affrontato i vari argomenti proposti. Il contributo al dialogo si è mantenuto vivo e 

ha favorito un sereno e proficuo dibattito guidato. 
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2) TESTI DELLE SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE 
 
 
 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO 

 

      Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte:  
 

 TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO  

 

 

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 zaino
1
 rimasto 

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

colle froge
2
 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  

5 i fianchi colla coda. - È perché gli hanno 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.  

10  - 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 15 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  

20 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 

                                                        
1 di colore scuro  
2 narici  
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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  

25 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?    

Interpretazione  

 

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 

 

Arnaldo Momigliano considera caratteristiche fondamentali del lavoro dello storico 

l’interesse generale per le cose del passato e il piacere di scoprire in esso fatti nuovi 

riguardanti l’umanità
3
. È una definizione che implica uno stretto legame fra presente e 

passato e che bene si attaglia anche alla ricerca sulle cose e i fatti a noi vicini.  

Ma come nascono questo interesse e questo piacere? La prima mediazione fra 

presente e passato avviene in genere nell’ambito della famiglia, in particolare nel 

rapporto con i genitori e talvolta, come notava Bloch, ancor più con i nonni, che 

sfuggono all’immediato antagonismo fra le generazioni
4
. In questo ambito prevalgono 

molte volte la nostalgia della vecchia generazione verso il tempo della giovinezza e la 

spinta a vedere sistematizzata la propria memoria fornendo così di senso, sia pure a 

posteriori, la propria vita. Per questa strada si può diventare irritanti laudatores 

temporis acti (“lodatori del tempo passato”), ma anche suscitatori di curiosità e di 

                                                        
3
A. Momigliano, Storicismo rivisitato, in Id., Sui fondamenti della storia antica, Einaudi, Torino 1984, p. 456. 

4
 M. Bloch, Apologia della storia o mestiere dello storico, Einaudi, Torino 1969, p. 52 (ed. or. Apologie pour l’histoire 

ou métier d’historien, Colin, Paris 1949). 
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pietas (“affetto e devozione”) verso quanto vissuto nel passato. E possono nascerne il 

rifiuto della storia, concentrandosi prevalentemente l’attenzione dei giovani sul 

presente e sul futuro, oppure il desiderio di conoscere più e meglio il passato proprio 

in funzione di una migliore comprensione dell’oggi e delle prospettive che esso apre 

per il domani. I due atteggiamenti sono bene sintetizzati dalle parole di due classici. 

Ovidio raccomandava Laudamus veteres, sed nostris utemur annis («Elogiamo i tempi 

antichi, ma sappiamoci muovere nei nostri»); e Tacito: Ulteriora mirari, presentia 

sequi («Guardare al futuro, stare nel proprio tempo»)
5
. 

L’insegnamento della storia contemporanea si pone dunque con responsabilità 

particolarmente forti nel punto di sutura tra passato presente e futuro. Al passato ci si 

può volgere, in prima istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere 

la rena e l’erba che coprono corti e palagi
6
; ricostruire, per compiacercene o 

dolercene, il percorso che ci ha condotto a ciò che oggi siamo, illustrandone le 

difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi. Appare ovvio che nella 

storia contemporanea prevalga la seconda motivazione; ma anche la prima vi ha una 

sua parte. Innanzi tutto, i morti da disseppellire possono essere anche recenti. In 

secondo luogo ciò che viene dissepolto ci affascina non solo perché diverso e 

sorprendente ma altresì per le sottili e nascoste affinità che scopriamo legarci ad esso. 

La tristezza che è insieme causa ed effetto del risuscitare Cartagine è di per sé un 

legame con Cartagine
7
. 

ClaudioPAVONE, Prima lezione di storia contemporanea, Laterza, Roma-Bari 2007, 

pp. 3-4 

 

Claudio Pavone (1920 - 2016) è stato archivista e docente di Storia contemporanea. 

Comprensione e analisi 

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

2. Su quali fondamenti si sviluppa il lavoro dello storico secondo Arnaldo 
Momigliano (1908-1987) e Marc Bloch (1886-1944), studiosi rispettivamente del 
mondo antico e del medioevo?  

3. Quale funzione svolgono nell’economia generale del discorso le due citazioni da 
Ovidio e Tacito? 

4. Quale ruolo viene riconosciuto alle memorie familiari nello sviluppo 
dell’atteggiamento dei giovani vero la storia?  

5. Nell’ultimo capoverso la congiunzione conclusiva “dunque” annuncia la sintesi del 
messaggio: riassumilo, evidenziando gli aspetti per te maggiormente interessanti. 

Produzione 

                                                        
5
Fasti, 1, 225; Historiae, 4.8.2: entrambi citati da M.Pani, Tacito e la fine della storiografia senatoria, in Cornelio 

Tacito, Agricola, Germania, Dialogo sull’oratoria, introduzione, traduzione e note di M. Stefanoni, Garzanti, Milano 

1991, p. XLVIII. 
6
Corti e palagi: cortili e palazzi. 

7
 «Peu de gens devineront combien il a fallu être triste pour ressusciter Carhage»: così Flaubert, citato da W. Benjamin 

nella settima delle Tesi della filosofia della Storia, in Angelus novus, traduzione e introduzione di R. Solmi, Einaudi, 

Torino 1962, p. 75. 
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A partire dall’affermazione che si legge in conclusione del passo, «Al passato ci si 

può volgere, in prima istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere 

la rena e l’erba che coprono corti e palagi; ricostruire [...] il percorso a ciò che oggi 

siamo, illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi», 

rifletti su cosa significhi per te studiare la storia in generale e quella contemporanea in 

particolare. Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti espliciti alla tua esperienza e alle 

tue conoscenze e scrivi un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un 

discorso coerente e coeso che puoi - se lo ritieni utile - suddividere in paragrafi. 

 

TIPOLOGIA B : ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in discussione. Le 

forze che si oppongono alla loro realizzazione sono numerose: regimi autoritari, 

strutture governative soverchianti e onnicomprensive, gruppi organizzati che usano la 

violenza contro persone innocenti e indifese, più in generale, gli impulsi aggressivi e la 

volontà di predominio degli uomini che animano quelle strutture e quei gruppi. Contro 

tutti questi «nemici», i diritti umani stentano ad alzare la loro voce.  

Che fare dunque? Per rispondere, e non con una semplice frase, bisogna avere chiaro 

in mente che i diritti umani sono una grande conquista dell’homo societatis sull’homo 

biologicus. Come ha così bene detto un grande biologo francese, Jean Hamburger, 

niente è più falso  dell’affermazione secondo cui i diritti umani sono «diritti naturali», 

ossia coessenziali alla natura umana, connaturati all’uomo. In realtà, egli ha notato, 

l’uomo come essere biologico è portato ad aggredire e soverchiare l’altro, a 

prevaricare per sopravvivere, e niente è più lontano da lui dell’altruismo e dell’amore 

per l’altro: «niente eguaglia la crudeltà, il disprezzo per l’individuo, l’ingiustizia di cui 

la natura ha dato prova nello sviluppo della vita». Se «l’uomo naturale» nutre 

sentimenti di amore e di tenerezza, è solo per procreare e proteggere la ristretta cerchia 

dei suoi consanguinei. I diritti umani, sostiene Hamburger, sono una vittoria dell’io 

sociale su quello biologico, perché impongono di limitare i propri impulsi, di rispettare 

l’altro: «il concetto di diritti dell’uomo non è ispirato dalla legge naturale della vita, è 

al contrario ribellione contro la legge naturale». 

Se è così, e nonmi sembra che Hamburger abbia torto, non si potrà mai porre termine 

alla tensione tra le due dimensioni. E si dovrà essere sempre vigili perché l’io 

biologico non prevalga sull’io sociale. 

Ne deriva che anche una protezione relativa e precaria dei diritti umani non si 

consegue né in un giorno né in un anno: essa richiede un arco di tempo assai lungo. La 

tutela internazionale dei diritti umani è come quei fenomeni naturali – i movimenti 

tellurici, le glaciazioni, i mutamenti climatici – che si producono impercettibilmente, 

in lassi di tempo che sfuggono alla vita dei singoli individui e si misurano nell’arco di 

generazioni. Pure i diritti umani operano assai lentamente, anche se – a differenza dei 

fenomeni naturali – non si dispiegano da sé, ma solo con il concorso di migliaia di 

persone, di Organizzazioni non governative e di Stati. Si tratta, soprattutto, di un 

processo che non è lineare, ma continuamente spezzato da ricadute, imbarbarimenti, 

ristagni, silenzi lunghissimi. Come Nelson Mandela, che ha molto lottato per la libertà, 

ha scritto nella sua Autobiografia: «dopo aver scalato una grande collina ho trovato 

che vi sono ancora molte più colline da scalare». 

Antonio CASSESE, I diritti umani oggi, Economica Laterza, Bari 2009 (prima ed. 2005),  
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Comprensione e analisi 

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

2. Nello svolgimento del discorso viene introdotta una contro-tesi: individuala.  

3. Sul piano argomentativo quale valore assume la citazione del biologo francese, Jean 
Hamburger? 

4. Spiega l’analogia proposta, nell’ultimo capoverso, fra la tutela internazionale dei 
diritti umani e i fenomeni naturali impercettibili. 

5. La citazione in chiusura da Nelson Mandela quale messaggio vuole comunicare al 
lettore? 

Produzione 

Esprimi il tuo giudizio in merito all’attualità della violazione dei diritti umani, 

recentemente ribadita da gravissimi fatti di cronaca.  Scrivi un testo argomentativo in 

cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso, che puoi, se lo 

ritieni utile, suddividere in paragrafi. 

 

TIPOLOGIA C: RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-

ARGOMENTATIVO SUTEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 
 

L’invenzione delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle vendite dei libri. Oltre a chiacchierare 

e a guardare dal finestrino, cos’altro c’era da fare in un lungo viaggio se non leggere? Fu leggendo in treno 

che Anna Karenina capì di voler cambiare vita.[…] Ma con elenchi e aneddoti potremmo continuare 

all’infinito. Vorrei invece andare oltre, sostenendo che esiste una profonda affinità tra libri e mezzi di 

trasporto, come vi è un’evidente analogia tra racconto e viaggio. Entrambi vanno da qualche parte; entrambi 

ci offrono una via di fuga dalla routine e la possibilità di un incontro inaspettato, luoghi nuovi, nuovi stati 

mentali. Ma senza rischiare troppo. Sorvoli il deserto, lo percorri, ma non sei costretto a farne esperienza 

diretta. È un’avventura circoscritta. Lo stesso vale per il libro: un romanzo può essere scioccante o 

enigmatico, noioso o compulsivo, ma difficilmente causerà grossi danni. Mescolandosi poi con stranieri di 

ogni classe e clima, il viaggiatore acquisirà una più acuta consapevolezza di sé e della fragilità del proprio io. 

Quanto siamo diversi quando parliamo con persone diverse? Quanto sarebbe diversa la nostra vita se ci 

aprissimo a loro. “Cosa sono io?”, chiede Anna Karenina guardando i passeggeri del suo treno per San 

Pietroburgo. […] Perché l’intento segreto dello scrittore è sempre quello di scuotere l’identità del lettore 

attraverso le vicissitudini dei personaggi, che spesso, come abbiamo visto, si trovano in viaggio. […] 

 

Tim PARKS, Sì, viaggiare (con libri e scrittori), articolo tratto dal numero 1599 del  

Corriere della Sera 7 del 3 gennaio 2019, pp. 65-71.  

 

La citazione proposta, tratta dall’articolo dello scrittore e giornalista Tim Parks, presenta una riflessione sui 

temi del racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la possibilità di incontri inaspettati, 

nuovi luoghi e nuovi punti di vista, facendo vivere al lettore tante avventure, senza essere costretto a farne 

esperienza diretta.  

Rifletti su queste tematiche del racconto e del viaggio e confrontati anche in maniera critica con la tesi 

espressa nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, alla tua 

sensibilità.  

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.  
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M507 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Indirizzo: LIC6 – ARTI FIGURATIVE 
 

CURVATURA ARTE DEL PLASTICO - PITTORICO 
 
Tema di: DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE e DISCIPLINE PITTORICHE 
 
 
La nuova frontiera di John Fitzgerald Kennedy e il sogno di Martin Luther King 

 

Gli anni ’60 del ‘900 hanno visto negli Stati Uniti due importanti figure battersi per i diritti 

civili della gente di colore. Questi due grandi uomini sono John Fitzgerald Kennedy e Martin 

Luther King. In quel periodo, negli Stati Uniti, la lotta al razzismo era molto sentita. Infatti, in 

uno stato in cui vigeva una segregazione razziale di carattere istituzionalizzato, la separazione 

tra le razze avveniva innanzitutto nella vita di ogni giorno. Venivano tenuti distinti i bagni 

pubblici, i posti sull’autobus, le scuole, gli ospedali, i lavori, persino le istituzioni religiose e le 

chiese. Chi avesse voluto aspirare ad un livello di lotta politica superiore avrebbe dovuto 

prima combattere queste quotidiane ingiustizie che rendevano invivibile l’esistenza di piu  di 

venticinque milioni di uomini e donne nere che vivevano negli Stati del Sud. 

Nel gennaio 1961 divenne 35° presidente degli Stati Uniti il democratico John Fitzgerald 

Kennedy. Di origine irlandese Kennedy fu il primo presidente della storia degli USA di 

religione cattolica. Non appena venne eletto, Kennedy si impegno  da subito a rinnovare la 

societa  americana e a favorire la distensione internazionale. La sua politica viene identificata 

come la politica della “Nuova Frontiera”; questa espressione venne utilizzata da Kennedy il 14 

luglio 1960, durante il suo discorso di accettazione della nomination alla presidenza degli Stati 

Uniti alla convenzione democratica di Los Angeles. Il suo discorso recitava così : 

 
Ci troviamo oggi alle soglie di una nuova frontiera, la frontiera degli anni sessanta, una frontiera 

di sconosciute opportunità e pericoli, una frontiera di speranze inappagate e di minacce. La 

Nuova Libertà di Woodrow Wilson aveva promesso alla nostra nazione una nuova struttura 

politica ed economica. Il “New Deal” di Franklin Roosevelt aveva promesso sicurezza e assistenza 

ai bisognosi. Ma la Nuova Frontiera di cui parlo non é una serie di promesse, é una serie di sfide. 

Riassume non ciò che ho intenzione di offrire al popolo americano, ma ciò che ho intenzione di 

chiedere loro. Fa appello al loro orgoglio, non al loro portafogli; offre la promessa di un ulteriore 

sacrificio invece di un ulteriore sicurezza. Ma vi dico che la Nuova Frontiera é qui, sia che la 

cerchiamo o no. Oltre quella frontiera ci sono le inesplorate aree della scienza e dello spazio, 
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problemi irrisolti di pace e guerra, ignoranza e pregiudizi, domande di povertà ed eccedenza a 

cui non si riesce a dare risposta. Sarebbe più facile ritirarsi da quella frontiera, guardare alla 

sicura mediocrità del passato, essere calmati dalle buone intenzioni e dall’alta retorica e quelli 

che preferiscono quella direzione, non dovrebbero votarmi. 

 
(Memorial Coliseum, Los Angeles, 15 luglio 1960) 
 
 
 
I have a dream today! 
Io ho un sogno, che i miei quattro figli piccoli vivranno un giorno in una nazione dove non 
saranno giudicati per il colore della loro pelle, ma per ciò che la loro persona contiene. Io ho 
un sogno oggi! 
 
Martin Luther King 
 
 

Ispirandosi agli stralci sopra citati, sulla base delle proprie conoscenze storico-artistiche e 

delle proprie esperienze, il candidato delinei un proprio progetto ispirato a queste tematiche, 

che dia prova della sua capacita  interpretativa ed espressiva e delle sue competenze tecnico-

artistiche. 

 

Sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi 

frequentato e in coerenza con il suo percorso artistico, il candidato scelga il linguaggio 

espressivo a lui piu  congeniale e progetti un’opera che integri aspetti bidimensionali e 

tridimensionali, grafico-pittorici e plastico-scultorei, illustrandone il percorso ideativo.  

In fase progettuale il candidato definira , liberamente, le dimensioni dell’opera proposta ed 

eventualmente il contesto nel quale essa dovrebbe essere collocata.
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Universita  e della Ricerca 
 

 
M507 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 
Indirizzo: LIC6 – ARTI FIGURATIVE 
 
CURVATURA ARTE DEL PLASTICO - PITTORICO 
 
Tema di: DISCIPLINE PLASTICO PITTORICHE e DISCIPLINE PITTORICHE 

 
 

Si richiedono i seguenti elaborati: 
 

• schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni; 
 

• progetto esecutivo con misure dell’opera ed eventuali tavole di ambientazione; 
 

• opera originale 1:1 o particolare dell’opera in scala eseguito con tecnica libera; 
 

• relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto con specifiche 
tecniche e descrizione delle peculiarita  dell’opera e, eventualmente, del luogo 
prescelto per accoglierla. 

 
_______________________________ 

 
 
 
Durata massima della prova: 3 giorni (6 ore per ciascun giorno) 
N.B.: Nei primi 2 giorni il candidato puo  lasciare la sede degli esami prima che siano passate 6 
ore dall’inizio della prova solo se la prova stessa e  conclusa. 
È  consentito l’uso dei materiali e delle attrezzature, informatiche e laboratoriali (esclusa 
INTERNET), degli archivi digitali e dei materiali cartacei presenti in biblioteca disponibili 
nella istituzione scolastica. 

È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 
candidati di madrelingua non italiana. 
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TRACCIA SIMULAZIONE SECONDA PROVA 
DISC. PLASTICHE e DISC. PITTORICHE 
 
 
Otto anni fa, nel 2012, il divulgatore scientifico e autore David Quammen ha scritto nel suo libro 
Spillover (Adelphi, 2014), una storia dell’evoluzione delle epidemie, che la futura grande 
pandemia («the Next Big One») sarebbe stata causata da un virus zoonotico trasmesso da un 
animale selvatico, verosimilmente un pipistrello, e sarebbe venuto a contatto con l’uomo 
attraverso un «we t market» in Cina. Ma non si tratta di una profezia, Quammen è arrivato a 
queste conclusioni attraverso ricerche, inchieste e interviste accompagnate dai dati scientifici 
degli esperti. 
Nei nostri ecosistemi si trovano molti tipi diversi di specie animali, piante, funghi, batteri e altre 
forme di diversità biologica, tutte creature cellulari. Un virus non è una creatura cellulare, è un 
tratto di materiale genetico all’interno di una capsula proteica e può riprodursi solo entrando 
all’interno di una creatura cellulare. 
Le malattie contagiose sono state regolarmente parte della vita umana da quando l’essere 
umano ha iniziato a organizzarsi in società e a creare nuclei di persone che convivono insieme 
nello stesso spazio. Le pandemie hanno trasformato società e, molto probabilmente, hanno 
cambiato o influenzato in modo decisivo il corso della storia. La Morte Neranel Medioevo è stata 
una delle più devastanti pandemie nella storia umana che ha contato circa 200 milioni di morti 
nell’anno 1300, il vaiolo nel XVIII secolo decimò la popolazione mondiale con tassi di mortalità 
fino al 30%. Nel 1918 si diffuse in tutto il mondo, l’influenza spagnola che causò la morte di 
milioni di persone e nel 1957 l’influenza asiatica in meno di un anno fece registrare un milione di 
morti in tutto il mondo. In epoca moderna, si stima che ci siano oltre 36 milioni di persone, di 
entrambi i sessi e di tutte le età, contagiate da HIV/AIDS (Actionaid). 
Ci troviamo oggi a confrontarci con la pandemia da covid-19 che ci ha catapultato in una realtà 
a noi nuova, sconosciuta che ha mutato radicalmente le nostre vite, le nostre abitudini 
obbligandoci ad un confronto serrato e profondo con noi stessi, a una ricerca di nuovi equilibri 
interiori e con gli altri. 
Dobbiamo inoltre imparare che il modo in cui viviamo su questo pianeta ha delle conseguenze, 
delle conseguenze negative. Noi dominiamo questo pianeta come nessun’altra specie ha mai 
fatto. Ma ci sono conseguenze e alcune prendono la forma di una pandemia da coronavirus. Non 
è una cosa che ci è capitata. È il risultato delle cose che facciamo, delle scelte che prendiamo. 
Tutti ne siamo responsabili. 
________________________________________________________________________ 
 
Partendo da queste considerazioni e traendo ispirazione anche da artisti, opere o movimenti 
artistici a lui congeniali, il candidato scelga il modo di interpretare il proprio presente, le 
proprie emozioni e i propri pensieri in maniera del tutto personale sia in termini formali che 
stilistici, dando prova delle sue capacità interpretative ed espressive e delle sue competenze 
tecnico-artistiche. 
Sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi 
frequentato e in coerenza con il suo percorso artistico, il candidato scelga il linguaggio 
artistico a lui più congeniale e progetti un’opera che integri aspetti bidimensionali e 
tridimensionali, grafico-pittorici e plastico-scultorei, illustrandone il percorso ideativo. In fase 
progettuale il candidato definirà, liberamente, le dimensioni dell’opera proposta ed 
eventualmente il contesto nel quale essa dovrebbe essere collocata. 
 

Si richiedono i seguenti elaborati: 
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• Schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni; 
• Progetto esecutivo con misure dell’opera ed eventuali tavole di ambientazione; 
• Opera originale 1: 1 o particolare dell’opera in scala eseguito con tecnica libera; 
• Relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto, con specifiche tecniche e 
descrizione delle peculiarità dell’opera e, eventualmente, del luogo prescelto per accoglierla. 
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3) TESTI DI ITALIANO DA SOTTOPORRE  DURANTE L’ESAME DI STATO 

    

 
 
G. VERGA:  
 
Novelle  

• Rosso Malpelo 
• Fantasticheria 
• Libertà 
• La roba 

 
 Da I Malavoglia   

• Gli uomini son fatti come le dita della mano 
 

 

G. PASCOLI: 
 

   Mirycae 
È Novembre 
È Temporale 
È X Agosto 

 

Da Canti di Castelvecchio 
-Il gelsomino notturno 

 

Da Il fanciullino 
- È dentro di noi un fanciullino 
 

 

G. D’ANNUNZIO: 
 

Da Laudi, Alcyone 
- La pioggia nel pineto 
 -La sera fiesolana 

 

Da Il piacere 
- Il ritratto di un esteta 
- Il verso è tutto 

 
 
I. SVEVO: 
 

Da La coscienza di Zeno 
- Prefazione 
- L’ultima sigaretta 
- La morte del padre 
- Una catastrofe inaudita
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L. PIRANDELLO:  
 

Da L’umorismo 
- Il sentimento del contrario 

 

Da Novelle per un anno 
- La patente 
- Il treno ha fischiato… 
- Ciàula scopre la luna 

 
Da Uno, nessuno e centomila 

- La vita “non conclude” 
 
 
G. UNGARETTI: 
 

Da L’Allegria 
- Veglia 
- I fiumi 
- San Martino del Carso 
- Mattina 
- Soldati 

 
Da  Il dolore 
            -Non gridate più 

 

E. MONTALE: 
 

Da Ossi di seppia 
- Non chiederci la parola 
- Meriggiare pallido e assorto 
- Spesso il male di vivere ho incontrato 

 

Da Satura 
- Ho sceso, dandoti il braccio 

 
 
S. QUASIMODO: 
 

Da Acque e Terre 
- Ed è subito sera 

 

Da Giorno dopo Giorno 
- Alle fronde dei salici
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4) TABELLE RICONVERSIONE CREDITI 
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5) GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE 


