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PROFILO ATTESO IN USCITA

Il Liceo Artistico ha come obiettivo formativo peculiare la conoscenza della cultura artistica e della
memoria attraverso i secoli. Tra le varie istituzioni scolastiche é dedicato allo studio ed
all'elaborazione delle forme più elevate della produzione della specie umana. In linea con le attuali
correnti pedagogiche ed educative, propone uno stile di apprendimento di tipo laboratoriale, per
trasformare in azione artistica le attitudini degli allievi e per concretizzare le loro capacità espressivo-
comunicative mediante la produzione di opere.
Il Liceo Artistico intende inoltre contribuire allo sviluppo complessivo della soggettività dei giovani
mediante una teoria di discipline che hanno la funzione di formare un individuo inteso come attore
sociale critico, responsabile e collaborativo.
Valorizzando l'aspetto specifico degli studi artistici, in continuità con la sperimentazione del "Progetto
Leonardo", la rimodulazione dei corsi è orientata verso un’organizzazione degli studi di tipo liceale,
articolata in un biennio comune e in un triennio di indirizzo, suddiviso a sua volta in secondo
biennio e quinto anno.

Biennio comune 
Il Biennio comune e propedeutico ha il compito di avviare gli allievi agli studi artistici e alle nuove
metodologie disciplinari, fornendo loro, nella specificità del liceo, le conoscenze di base di
un’alfabetizzazione dei linguaggi visivi nelle loro differenti declinazioni; predispone alla scelta
consapevole e allo sviluppo degli studi nel triennio. 

Triennio: secondo biennio e quinto anno 
Il Triennio, con la scelta di indirizzo, introduce alle specificità delle discipline dell'area tecno-artistica
specifica dell’indirizzo stesso, determinando lo sviluppo delle capacità di autonomia progettuale e di
interpretazione in associazione pluridisciplinare con le materie “teorico-culturali” comuni al triennio.

Gli insegnamenti impartiti nell'area di indirizzo non hanno un carattere professionalizzante, ma
tendono a favorire un rapporto costante di verifica tra le nozioni teoricamente acquisite (discipline
progettuali e discipline trasversali) e la loro pratica applicazione nel linguaggio delle arti visive
(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
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competenze adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita
sociale e nel mondo del lavoro, e coerenti con le capacità e le scelte personali”. 
Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del
lavoro scolastico: 
·          lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 
· la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;
· l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici
e  di     
          interpretazione di opere d’arte;
· l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 
· la pratica dell’argomentazione e del confronto; 
· la cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale; 
· l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento
comuni, dovranno: 
conoscere la storia della produzione artistica, architettonica, di design e arte applicata, e il significato
delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali, anche in relazione agli indirizzi di studio
prescelti; 
cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; 
conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, geometriche-
architettoniche e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici; 
conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato
tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti; 
conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della
composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 
conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio
artistico e architettonico.
OGRAF

OBIETTIVI DELL’INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE – ARTE DEL
PLASTICO E PITTORICO

L’indirizzo offre una preparazione di base agli allievi interessati ai linguaggi dell’espressione artistica
e allo sviluppo delle proprie capacità nel campo della Pittura e della Scultura. L’indirizzo si rivela
propedeutico per il conseguimento degli studi presso l’Accademia di Belle Arti, il NABA o presso
corsi di specializzazione di tecniche artistiche per la comunicazione.
Le abilità progettuali caratterizzano e differenziano maggiormente gli studenti del Liceo Artistico
rispetto alle altre scuole. Esse vengono acquisite, svolte ed impiegate opportunamente, durante i
cinque anni, principalmente nelle cosiddette discipline “artistiche” e, di conseguenza, in tutti gli
indirizzi attivi nel nostro Istituto.
Nel corso del triennio vengono approfondite metodologie didattiche più mirate e “sofisticate”, le
conseguenti e differenti fasi di ricerca, gli approfondimenti e successive rielaborazioni sempre più
personali e utili allo svolgimento degli argomenti e dei temi di volta in volta affrontati nell’indirizzo.
Da sottolineare che anche le cosiddette “discipline teoriche” devono contribuire, nel loro “specifico”,
alla costituzione e corretto svolgimento delle suddette capacità ed approfondimenti progettuali.
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Inoltre, le discipline artistiche devono necessariamente avvalersi anche di nuove metodologie e
tecnologie multimediali, oltre che delle irrinunciabili abilità grafico-progettuali, per svolgere un
“pensiero” – o più precisamente un’immaginazione - al passo coi tempi attuali.
Infine, il patrimonio artistico presente nel nostro Paese e universalmente riconosciuto viene impiegato
come una imprescindibile “risorsa vitale”, da docenti e studenti, per immaginare, e dunque “costruire”
un “mondo ed un’umanità migliori, cioè necessariamente belli”.

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:
● aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e/o

scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la consapevolezza dei relativi
fondamenti storici e concettuali; conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva;

● saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il contesto architettonico,
urbano e paesaggistico; 

● conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato le diverse
tecniche della figurazione bidimensionale e/o tridimensionale, anche in funzione della necessaria
contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari (comprese le nuove tecnologie);

● conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna e
contemporanea e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica;

● conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma
grafica, pittorica e scultorea.

DISCIPLINE COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI 

materie
1°biennio

  I           II
2°biennio

 III          IV
5°

anno
Lingua e letteratura italiana     4        4   4           4 4
Storia e geografia     3        3 - -
Storia -    2          2 2
Storia dell’arte    3          3    3          3 3
Matematica    3          3    2          2           2
Fisica            -    2          2           2
Lingua straniera     3         3    3          3           3
Filosofia            -    2          2           2
Scienze naturali     2         2 - -
Discipline grafiche e pittoriche     4         4 - -
Discipline geometriche     3         3 - -
Discipline plastiche     3         3 - -
Laboratorio artistico     3         3 - -
Scienze motorie     2         2 2          2           2
Religione cattolica/Attività alternativa     1         1    1          1           1

totale ore    34       34    21       21 21

FIGURATIVO – ARTE DEL PLASTICO E PITTORICO

3°
anno

4°
anno

5°
anno

6 6 8
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Laboratorio della Figurazione

Discipline pittoriche e Discipline plastiche 6 6 6

Chimica 2 2 -

totale ore 35 35 35
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

COORDINATORE: prof.ssa ROSSANA CATTANEO

DOCENTE MATERIA INSEGNATA CONTINUITÀ  DIDATTICA
3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO

FRANCESCA BARI Italiano
X X X

ELVIRA SCIUTO Discipline Plastiche 

Laboratorio della 

Figurazione (Plastiche)

X X X

AMALIA BETTINI Storia
X X X

AMALIA BETTINI Filosofia
X X X

ROSSANA CATTANEO Lingua Inglese
X

DONATELLA CASULLI Matematica
X

DONATELLA CASULLI Fisica
X

CHIARA SILVA Discipline Pittoriche 

X X

VINCENZO ASARO Laboratorio della 

Figurazione (Pittoriche)
X

ROSSELLA GUIDA Storia dell’Arte
X

ALESSIO VIRGILLITO Scienze Motorie
X

RENATO CIRICA      IRC
X X X
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OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

1. sviluppo e consolidamento di comportamenti adeguati alla vita di relazione nel rispetto 
delle 
norme che la disciplinano e assunzione di comportamenti omogenei e coerenti riguardo a: 
a. puntualità alle lezioni 
b. puntualità nella giustifica di ritardi e assenze 
c. rispetto dei tempi di verifica e consegna elaborati personali 
d. rispetto dell’ambiente e degli arredi scolastici 
2. accrescimento della responsabilità personale rispetto alle scadenze e agli adempimenti  
Attività necessarie: 
● elaborazione di un piano delle verifiche nelle diverse discipline 
● verifica del lavoro a casa 
3. consapevolezza delle proprie attitudini e degli obiettivi del corso di studi 
Attività necessarie: 
● stimolare la partecipazione al dialogo educativo 
● esplicitare strumenti e criteri di valutazione 
● favorire in termini consapevoli l’uso di linguaggi visivi e progettuali nelle materie di  
indirizzo 
4. acquisizione di linguaggi specifici in ogni ambito disciplinare 
Attività necessarie: 
● favorire espressioni specifiche sia orali che scritte 
● elaborare proposte che favoriscano l’accrescimento culturale  
 
 
 
 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

PROFILO DELLA CLASSE

La classe V B della succursale di Via Papa Gregorio, indirizzo Arti figurative – Arte del
plastico e del pittorico è composta da 23 allievi, 8 maschi e 15 femmine. Il gruppo classe è
rimasto invariato dal quarto anno. 
Un numero consistente dei componenti del Consiglio di Classe ha goduto di continuità
didattica. Nello specifico, Italiano, Storia, Filosofia, Discipline Plastiche, Laboratorio della
Figurazione (Plastiche) e Religione.
Per quanto concerne invece Discipline pittoriche, nel corso del quarto anno la prof.ssa Chiara
Silva ha ricoperto l’incarico di docente sia di Discipline Pittoriche sia di Laboratorio della
Figurazione. Nel quinto anno invece la prof.ssa Chiara Silva ha ricoperto l’incarico di
docente di Discipline Pittoriche e il prof. Vincenzo Asaro quello di docente di Laboratorio
della Figurazione (Pittoriche).
Non vi è stata invece continuità didattica per seguenti discipline: Storia dell’Arte, Matematica
e Fisica, Inglese e Scienze Motorie e Sportive.
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Nel corso del triennio la classe ha seguito con interesse, partecipazione e impegno costante il
lavoro didattico, sia nelle discipline di area comune sia in quelle di indirizzo. Gli allievi si
sono dimostrati disponibili al dialogo didattico e al confronto tra pari e con i docenti. Il
gruppo classe dimostra di aver raggiunto un buon livello di competenze. 
Una consistente parte della classe ha raggiunto risultati mediamente buoni e in alcuni casi
ottimi o eccellenti. Si sono rilevate, d’altro canto, delle fragilità per alcuni studenti nel
percorso scolastico.
Per quanto concerne i sette studenti con DSA/ BES, alcuni hanno affrontato il percorso
didattico in modo positivo, compensando le difficoltà iniziali grazie anche a un impegno
costante e ad attitudini personali. In altri casi si sono rilevate maggiori difficoltà sia per
quanto riguarda la costanza sia per quanto riguarda i risultati. 
Si evidenzia infine che per una studentessa è stato steso un Progetto Formativo
Personalizzato Studenti-Atleti di Alto Livello.

Il comportamento degli studenti è stato corretto e adeguato e anche i percorsi per le
competenze trasversali e l’orientamento sono stati seguiti con serietà e grande impegno.

Nel periodo di Didattica a distanza (DAD) gli studenti hanno dimostrato un grande senso di
responsabilità e motivazione a lavorare in modo proficuo dimostrando maturità e
consapevolezza. Si è rilevata una partecipazione compatta e intelligente nonché una
apprezzabile puntualità nelle consegne. Gli studenti hanno dimostrato grande capacità di
collaborazione con i docenti nel complesso periodo che ha caratterizzato la DAD, creando
una straordinaria rete solidale sia con il gruppo classe sia con i docenti, agevolando così il
dialogo didattico con la loro presenza umana oltre che scolastica e permettendo di portare
avanti il programma in un momento di grandissima complessità e incertezza.

In alcuni casi si è inevitabilmente resa necessaria una rimodulazione del programma e un
eventuale alleggerimento del medesimo considerate le eccezionali circostanze. Per dettagli su
mezzi e strumenti si rinvia ai singoli programmi e alle relazioni finali dei singoli docenti.
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INDICATORI VOTO DI COMPORTAMENTO APPROVATI DAL COLLEGIO DEI DOCENTI 
10 dicembre 2019
 

VOTO DESCRITTORI 

10 

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

9 

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

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

7 

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

6 

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

5 

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

 
 
  
VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
AREA DELLE DISCIPLINE COMUNI 

 
CONOSCENZE 
 

 
ABILITA’ 

LIVELLO
DELLE 

COMPETENZE 

 
VOTO 

Complete, organiche e
approfondite, ricche di
riferimenti 
pluridisciplinari. 

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

Eccellente  
10 
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Complete e 
approfondite con 
riferimenti 
pluridisciplinari. 

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

Ottimo  
9 

Complete e 
approfondite 

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

 Buono  
8 

Complete, anche se 
non sempre 
approfondite 

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

Discreto  
7 

Essenziali, con scarsi 
approfondimenti 

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

Sufficiente  
 
 

6 

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

Insufficiente  
 

5 

Gravemente lacunose,
frammentarie e 
confuse 

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

Gravemente 
insufficiente 

 
4-3 

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

  
2-1 

 
 
 
 
 
AREA ARTISTICO-PROGETTUALE 

 
CONOSCENZE – ABILITA’ 
 

 
LIVELLO

DELLE
COMPETENZE 

 
VOTO 

 Conosce, individua, distingue e applica le regole e gli elementi 
costitutivi della rappresentazione; 
 Usa con proprietà strumenti, materiali e tecniche; 
 Dimostra eccellenti capacità e abilità esecutive; 
 Elabora autonomamente in modo critico, personale e “creativo”; 
 Descrive, legge e interpreta i propri elaborati usando una 
terminologia appropriata. 

 
 
 

Eccellente 

 
 
 

10 

 Conosce, individua, distingue e applica le regole e gli elementi 
costitutivi della rappresentazione; 
 Usa con proprietà strumenti e materiali e tecniche; 

 
 

 
 

9 

11



 Dimostra ottime capacità esecutive; 
 Elabora autonomamente in modo critico e personale 

Ottimo 

 Conosce, individua, distingue ed applica le regole e gli elementi 
costitutivi della rappresentazione; 
 Usa con buona proprietà strumenti, materiali e tecniche; 
 Elabora autonomamente. 

 
Buono 

 
8 

 Individua e distingue le operazioni e gli elementi costitutivi della 
rappresentazione. 
 Usa con proprietà strumenti, materiali e tecniche; 
 Dimostra discrete capacità esecutive; 
 Descrive in modo coerente il percorso seguito.   

 
 

Discreto 

 
 

7 

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

 
Sufficiente 

 
6 

 Conosce ed applica in modo discontinuo le regole e gli elementi 
propri della rappresentazione: 
 Usa con difficoltà e incertezze strumenti, materiali e tecniche; 
 Non è autonomo nell’elaborazione grafica e nel metodo di lavoro; 
 L’esecuzione degli elaborati è parziale ed imprecisa. 

 
Insufficiente 

 
5 

 Non conosce e applica in modo incoerente le regole e gli elementi 
costitutivi della rappresentazione; 
 Non ha acquisito un metodo di lavoro coerente e autonomo; 
 Si esprime con difficoltà e con un linguaggio impreciso. 
 Svolge in maniera parziale o incompleta la consegna data 

 
Gravemente
insufficiente 

 
4-3 

 

 Non conosce e non sa applicare le regole e gli elementi costitutivi 
della rappresentazione; 
 Non usa correttamente le tecniche e i materiali; si esprime in modo 
scorretto. 
 Non consegna gli elaborati o non svolge la consegna assegnata 

  
2-1 
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PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’orientamento)

2017/2018

Progetto: “Terapeutica artistica e Liceo Artistico di Brera”

Ente esterno: ACCADEMIA DI BRERA. 

Tutor interno: Prof.ssa ELVIRA SCIUTO

Totale ore alternanza progetto: n.°90                                                                                          
                                

La scuola di Teoria e Pratica della Terapeutica Artistica, dell’Accademia di belle Arti di 
Brera, forma artisti terapisti, esperti del linguaggio visivo che operano in situazioni 
problematiche, relative al disagio di natura psichica e/o socio-ambientale. (vd relazione 
completa in allegato)

2018/2019

Progetto: “Calendario ANPI 2020: I LUOGHI DELLA MEMORIA A MILANO”

Ente esterno: ANPI

Tutor interno: Prof.ssa CHIARA SILVA  

Totale ore alternanza progetto: n.° 30.        

L’attività di alternanza proposta consiste nella progettazione e realizzazione di un calendario 
artistico commissionato dall’associazione ANPI per l’anno 2020. Il Calendario ha come 
tematica i luoghi della Resistenza a Milano (vd relazione completa in allegato)

        

2019/20 

Progetto finalizzato al bilancio di competenze/curriculum .

Ente esterno: Informagiovani Comune di Milano

Tutor interno: Prof.ssa ELVIRA SCIUTO  

Attività di formazione e orientamento al lavoro. 

Autopromozione e autoimprenditorialità con ELASTICO 

CV e storytelling con CESVIP 

Totale ore alternanza progetto: n.° 8
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PERCORSI TRASVERSALI ELABORATI DALLA CLASSE

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, si è confrontato sulle tematiche
disciplinari trasversali, proposte agli studenti, elaborando percorsi pluridisciplinari per i quali
diverse discipline hanno trovato uno spazio di riflessione

IL SIMBOLO

L'obiettivo formativo è abituare e preparare gli studenti a un approccio trasversale di una 
tematica, il simbolo nella cultura del. XIX secolo, osservandone gli sviluppi diacronici nelle 
arti. L' obiettivo didattico ha previsto l'analisi dei linguaggi poetici e narrativi a partire dal 
simbolismo decadente di Charles Baudelaire per vederne gli approdi nel modernismo poetico 
di T:S. Eliot e narrativi nelle novelle di James Joyce.

Nell'ambito dei linguaggi artistico espressivi il percorso incrocia il simbolismo decadente per 
poi analizzare le modifiche della figura, lo studio moderno del panneggio, il simbolismo della
decorazione nella scena Secessionista. L'analisi del linguaggio segnico del Manifesto, dagli 
esordi di metà Ottocento sino alle avanguardie, darà la possibilità di osservare l'evoluzione 
dei linguaggi iconici e letterari.

Complessivamente gli studenti conoscendo i movimenti artistico letterari in senso sincronico 
e diacronico potranno osservare la continuità e la trasmissione della cultura, in linea, quindi, 
con le indicazioni ministeriali ma, anche, con la contemporaneità delle arti (Letteratura, 
Inglese, Storia dell’Arte, Storia, Discipline pittoriche e scultoree

LA CITTA’ come luogo della modernità (Letteratura- Storia- Inglese- Storia dell’arte)
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei
seguenti percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella.

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Titolo del percorso Discipline coinvolte

I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA
COSTITUZIONE

Storia

STRUTTURA DELLE ISTITUZIONI DELLA
REPUBBLICA Storia

                     I PRINCIPI FONDAMENTALI 
DELLA COSTITUZIONE Storia

     RIFLESSIONE SUGLI ARTICOLI 120 E 138 Storia

                            
                       ONU E UNIONE EUROPEA Storia/ Inglese Brexit

(approfondimento)

                     
I LUOGHI DELLA MEMORIA

   
Visita Casa della Memoria (Milano)

LA SERVITU’ DEL CORONAVIRUS Italiano

LA SERVITU’ DEL CORONAVIRUS

Durante il periodo di confinamento forzato abbiamo attivato con la classe un lavoro di
riflessione e approfondimento della situazione, scegliendo la formula 'diaristica' per
permettere una spontanea riflessione. 
I temi principali elaborati sono stati: l'improvviso stato di isolamento emotivo causato dalla
pandemia, il ruolo del cittadino isolato dalla socialità e dai luoghi di lavoro, la posizione di
solitudine forzata, dunque, dolorosa che ciascuno viveva, lo stato costituzionale di
eccezionalità dichiarato dallo Stato. 
Le riflessioni sono state sintetizzate, secondo mia scelta, in un testo corale collettivo con
l'intento di pubblicazione sul quotidiano Il Giorno. 
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La classe ha risposto benissimo e con entusiasmo mostrando il lato più sincero e
sentimentale, e il testo risulta tanto commovente quanto civilmente acuto.  

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA

Visite guidate MARINA ABRAMOVIĆ 
ESTASI: l’esposizione, curata
da Casa Testori, si compone di
tre video, che documentano 
altrettante performance tenute 
nel 2009 dall’artista nell’ex 
convento di La Laboral a 
Gijón, in Spagna.

Milano 

Sala Sottofedericiana della

Veneranda Biblioteca

Ambrosiana 

2 ore

21.11.2019

“IL SARCOFAGO DI 

SPITZMAUS”

 progetto espositivo concepito 

da

Wes Anderson e Juman 

Malouf.

Milano

Fondazione Prada

    

2 ore

08.01.2020

“GENNI una scultrice di 
respiro europeo nella Milano
del ‘900”

Casa della Memoria -via Federico

Confalonieri 14, Milano. 

Scultrice Tedesca del XX secolo,

di carattere internazionale. In Italia

negli anni ’30 e ’40, in piena

opposizione alla dittatura fascista,

decide la partecipazione alla

R e s i s t e n z a c o m e s t a f f e t t a

partigiana. La mostra è stata

organizzata dall’ANPI Provinciale

di Milano e dall’associazione Le

Belle Arti di Milano con la cura di

Giorgio Seveso e Francesca Pensa

 2 ore

26 .11.2019
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Spettacoli teatrali
Open Teatro Elfo-Puccini (Milano)

14.11.2019

     

 

1 spettacolo

Incontri con esperto
Regista Artista 
Terapista Nadav Noah 

Progetto disciplinare Autoritratto 
in video, realizzazione mostra 
“Futuro Ricordo”, Sala BRERA2 
via Papa Gregorio XIV,1.

Durata ottobre
2019/gennaio 
2020

          Orientamento CAMPUS incontro di 

presentazione di Facoltà e 

Corsi ITS e colloqui personali 

con gli Orientatori. 

Presso Liceo Artistico Statale di 

Brera – sede Papa Gregorio 

14.1.2020

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
1. Piano triennale dell’offerta formativa

2. Fascicoli personali degli alunni

3. Verbale dello scrutinio del quadrimestre

4. Eventuale protocollo riservato per studenti con BES

5. Eventuali altri materiali utili
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Il Consiglio di Classe sottoscrive il presente documento:

DOCENTE MATERIA INSEGNATA FIRMA

FRANCESCA BARI Italiano

ELVIRA SCIUTO Discipline Plastiche 

Laboratorio della Figurazione 

(Plastiche)
AMALIA BETTINI Storia

AMALIA BETTINI Filosofia

ROSSANA CATTANEO Lingua Inglese

DONATELLA CASULLI Matematica

DONATELLA CASULLI Fisica

CHIARA SILVA Discipline Pittoriche 

VINCENZO ASARO Laboratorio della Figurazione 

(Pittoriche)
ROSSELLA GUIDA Storia dell’Arte

ALESSIO VIRGILLITO Scienze Motorie

RENATO CIRICA IRC

Milano, 27 maggio 2020

Il Coordinatore di classe   Il Dirigente Scolastico      

 Rossana Cattaneo             Dott.ssa Emilia Ametrano
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ALLEGATI

ALLEGATO 1 – Contenuti disciplinari singole materie

ALLEGATO 2 – Testo della Simulazione della Prima Prova

ALLEGATO 3 – Griglia di valutazione della Simulazione di prima prova 

ALLEGATO 4 – Griglia di valutazione del colloquio orale 

ALLEGATO 5 – Relazioni PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per
l’orientamento)
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PROGRAMMA DI LETTERATURA 
QUINTA B  

a.s. 2019/2020 

IL DECADENTISMO. 
Il progresso e la modernità. Positivismo ed evoluzionismo nella cultura 
europea. La metropoli moderna. La crisi del ruolo dell’artista.  
Estetismo: tendenza  artistica, letteraria, urbanistica. I Preraffaelliti. 
L’estetismo di Aubrey Beardsley. Dandysmo di Dorian Gray. La vita 
‘artificiale’ di Des Esseintes. 
-O. Wilde, Il Ritratto di Dorian Gray: trama, il tema del doppio, la filosofia 
dell’estetismo.  
-J.K. Huysmans,  A Ritroso: trama, la vita artificiale, il collezionismo 
-G. D’Annunzio, Il Piacere: trama, struttura narrativa, stile linguistico. 
L’esteta  Andrea Sperelli, la filosofia della vita come opera d’arte, il tema 
del ‘doppio’. 
- da Il Piacere, Libro 1 cap.II; Libro 3 cap.II. 
- A.Beardsley, estratti dal saggio Aubrey Beardsley, di Elena Pontiggia, 
- Pag.14-15. 
IL SIMBOLISMO. 
Baudelaire e la poesia simbolista. Lo scandalo dei ‘Fiori del Male.  La 
poetica delle correspondances. La  Sinestesia.  La perdita di aureola. 
L’angoscia dello spleen. Il contrasto tra ideale e reale. La poetica del 
‘brutto’. I ‘Poeti maledetti’. La rivista Le Symboliste di J.Moréas. 
-C. Baudelaire, I Fiori del Male,  
‘L’Albatros’, ‘Corrispondenze’, ‘Spleen LXXVIII’, la prosa ‘Perdita di 
aureola’. 
G. Pascoli e il simbolismo in Myricae. Il fonosimbolismo. La poetica del 
Fanciullino. La poetica del Nido.  
-G.Pascoli, da Myricae, ‘Novembre’, ‘Temporale’, ‘Lampo’, ‘X Agosto’. 
IL VERISMO. 
Contesto storico culturale europeo: la seconda rivoluzione industriale. 
Esposizioni universali. Positivismo ed Evoluzionismo. La visione 
materialista di K. Marx. La letteratura scientifica dei naturalisti francesi. 
Le teorie di Hippolyte Taine. il Romanzo sperimentale di Zola.  
l’Italia postunitaria. La letteratura verista: ambiente arcaico siciliano, le 
condizioni di lavoro dei contadini siciliani, la denuncia del lavoro 
minorile. 
G. Verga: le tecniche narrative, opera d’arte fatta da sé, il Ciclo dei Vinti, 
l’eclissi dell’autore, la  lingua dialettale. 



Poetica verghiana: il pessimismo, il fatalismo, ideale dell’ostrica,  la 
visione critica del progresso.  Temi nelle novelle: la natura arcaica, la 
morte, il destino. Struttura dei Malavoglia; il progetto del Ciclo dei Vinti, 
lingua e  stile del romanzo. 
-da Vita dei Campi:  
-Prefazione a ‘L’Amante di Gramigna’ 
-‘Rosso Malpelo’,  
- da I Malavoglia, Cap. I. 

LE AVANGUARDIE.  
Il movimento ‘totale’ del Futurismo. Le avanguardie pittoriche in Europa. 
La scomposizione dell’immagine. I codici linguistici futuristi. Il 
paroliberismo. Il collage e il nonsense della poesia dadaista. Il calligrammi 
di Apollinaire. Il Manifesto come nuova arte. 
-Il Manifesto futurista, T. Marinetti 
Da Zang Tumb Tumb, ‘Dichiarazione di guerra’. 

IL ROMANZO EUROPEO DEL PRIMO NOVECENTO. 
Le invenzioni tecnologiche. Le Avanguardie degli Anni Venti. 
La crisi del soggetto: da Schopenhauer a Niezschte. Il tempo-durata di 
Bergson. La rivoluzione psicoanalitica di Freud. Dalla coscienza della crisi 
alla crisi della coscienza. 
Tecniche e caratteristiche del Romanzo moderno: Narrazione soggettiva. 
Dal Tempo cronologico al tempo soggettivo. L’analisi psicologica dei 
personaggi. Dissoluzione  della trama. Il flusso di coscienza in Virginia 
Woolf.  Il romanzo della memoria di Proust. Il romanzo della quotidianità 
di Joyce. 
-Luigi Pirandello. 
Biografia. La produzione delle novelle; I romanzi della crisi del soggetto: 
Il Fu Mattia Pascal e Uno, Nessuno e centomila.  La produzione teatrale. 
Filosofia pirandelliana:  l’umorismo e il grottesco; il pessimismo;  il 
relativismo; la maschera;  il vedersi vivere; ‘Flusso e Forma’. 
- L’Umorismo, II Parte,  cap. II, ‘la vecchia signora’, parte II cap.V, ‘il 

silenzio interiore’. 
- Novelle per un anno: genesi, temi, l’uomo pirandelliano 
- ‘Il Treno ha fischiato’, incipit,  svelamento, conclusione 
- ‘La Carriola’, inautenticità dei ruoli, la dualità della forma-maschera. 



- - Il Fu Mattia Pascal, genesi, trama, struttura, caratteristiche 
linguistiche,  i due romanzi, il protagonista-narratore, tema del viaggio, 
‘lo strappo del cielo di carta’.  

- Il Fu Mattia pascal, Cap. VIII , Cap. IX, Cap.XII. ‘lo strappo del cielo di 
carta’. 
Il Teatro: Maschere Nude, la poetica del gioco delle parti.  Il teatro 
grottesco, il teatro nel teatro.  
- Cosi é (se vi pare), Atto III, scena 9. 
-Italo Svevo. Biografia. Trieste mitteleuropea; amicizia con Joyce; la 
conoscenza della psicoanalisi freudiana; gli esordi naturalistici: ‘Una Vita’ 
e ‘Senilità’. Fonti di Svevo:  Schopenhauer e Darwin. L’inetto e il 
lottatore.  
‘La Coscienza di Zeno’: genesi,  titolo.  Scelte stilistiche e linguistiche. 
Struttura e tempo misto. Io narrante e io narrato. Il  romanzo della 
psicoanalisi. Temi: malattia, il disagio della civiltà, inettitudine. 
- da La coscienza di Zeno, la Prefazione 
- Cap. VII, Il Funerale 
- Cap. VIII, il finale inquietante. 

LA POESIA MODERNA 
La Grande Guerra  dal mito alla realtà. Gli intellettuali e la guerra. La 
retorica futurista, l’interventismo dannunziano, la denuncia di Ungaretti. 
Poesia  di guerra: impegno e denuncia.  
G. Ungaretti, biografia, esperienza del fronte, genesi de ‘Il Porto sepolto’. 
-L’Allegria dei naufragi, genesi, struttura, sezioni. Stile linguistico, 
rivoluzione della metrica. La poesia come illuminazione. La brevità 
‘ermetica’. Temi: la guerra, la fratellanza, il senso della vita. 
-Fratelli; Soldati; Veglia; Porto sepolto; Mattina; Sono una creatura. 



 
 

Liceo Artistico di Brera 
a.s. 2019-2020 

PROGRAMMA DI STORIA 
Classe 5^B 

 
 

 
 
La prima guerra mondiale 
Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea 
1914-15: dalla guerra di movimento alla guerra di trincea 
L’intervento dell’Italia 
1915-16: la grande strage 
La nuova tecnologia militare; mobilitazione totale 
1917:  la svolta del conflitto 
L’Italia: Caporetto 
Trattati di pace e la nuova carta d’Europa 
 
 
La rivoluzione russa 
Il ritorno di Lenin: le tesi di aprile 
La rivoluzione d’ottobre 
Dittatura e guerra civile 
La Terza internazionale  
Dal comunismo di guerra alla Nep 
La nascita dell’Urss 
Stalin: il socialismo in un solo paese 
 
 
L’eredità della Grande Guerra 
Mutamenti sociali e massificazione della politica 
Il ruolo della donna 
Il dissesto economico europeo 
Il “Biennio rosso” in Europa 
Rivoluzione e reazione in Germania 
La stabilizzazione moderata in Francia e in Gran Bretagna 
La Repubblica di Weimar 
 
 
Il dopoguerra in Italia e l’avvento del Fascismo 
La situazione italiana nel dopoguerra 
Il “biennio rosso” in Italia 
I fasci di combattimento; squadrismo agrario 
Nascita del Partito nazionale fascista; agonia dello stato liberale 
La conquista del potere: la marcia su Roma 
Verso lo stato autoritario: Gran consiglio del fascismo e Milizia 



Il delitto Matteotti; l’Aventino 
Le leggi fascistissime: la fine dello stato liberale 
 
 
La crisi del ’29: economia e società 
Le cause della crisi: euforia speculativa e fragilità economica 
Il legame economico fra Stati Uniti ed Europa 
Il crollo di Wall Street e la recessione economica mondiale 
La crisi in Europa 
Roosevelt e il New Deal: strumenti e limiti 
Le teorie di J. M. Keynes: il nuovo ruolo dello stato  
I nuovi consumi: automobili ed elettrodomestici 
Le comunicazioni di massa: radio, cinema; la “spettacolarizzazione” della politica 
 
 
Totalitarismi e Democrazie 
Democrazie in crisi e fascismi 
L’avvento del Nazismo: il programma di Hitler: il Mein Kampf 
La presa del potere: 1933 
Il terzo Reich: pieni poteri; eliminazione dell’opposizione (la notte dei lunghi coltelli) 
Discriminazione e persecuzione degli ebrei: leggi di Norimberga; notte dei cristalli 
Le organizzazioni di massa: lavoratori, gioventù hitleriana 
Propaganda e comunicazioni di massa: le cerimonie pubbliche 
Il contagio autoritario: Spagna e Portogallo 
L’industrializzazione forzata in Unione sovietica: sterminio dei Kulaki e piani quinquennali 
Lo stalinismo 
La guerra di Spagna 
L’Europa verso la catastrofe: espansionismo hitleriano: Anschluss dell’Austria; la questione dei Sudeti. 
Gli accordi di Monaco 
 
 
L’Italia fascista 
Fascismo: totalitarismo imperfetto 
Relazioni con la Chiesa: I Patti lateranensi; il potere della monarchia 
Fascistizzazione del paese: organizzazioni giovanili, Fasci femminili, organizzazione dei lavoratori 
Tradizione e modernità: esaltazione del matrimonio e della famiglia 
La costruzione del consenso: la scuola: riforma Gentile, la stampa, la radio, il cinema. 
La politica economica: dal liberismo (1922-25) al protezionismo. Autosufficienza agricola 
La politica dei lavori pubblici: bonifica dell’Agro pontino; nuove città. 
Istituti di credito pubblico: Istituto mobiliare italiano( Imi); Istituto per la ricostruzione industriale (Iri)  
Politica estera: attacco all’Etiopia(1936), proclamazione dell’Impero 
La sottomissione alla Germania: L’Asse Roma –Berlino, il patto d’acciaio(1939) 
L’Italia antifascista:  comunisti,  socialisti, Giustizia e Libertà, Togliatti e Gramsci 
Le leggi razziali 
 
 
 



 
La Seconda guerra mondiale 
Le origini; il patto Ribbentrop-Molotov 
1939: lo scoppio del conflitto: attacco alla Polonia e offensiva al Nord 
1940: la caduta della Francia. Il regime di Vichy. 
L’Italia in guerra: i primi fallimenti 
La battaglia d’Inghilterra: bombardamenti tedeschi e resistenza inglese 
1941: attacco all’Unione sovietica, offensiva giapponese nel Pacifico, intervento degli Stati Uniti 
1942-‘43: la svolta  
L’Italia: la caduta del fascismo e l’armistizio 
L’Italia: guerra civile, resistenza, liberazione 
La Germania sconfitta: l’avanzata dell’Armata rossa; lo sbarco in Normandia 
La conferenza di Yalta: progettare il futuro 
La sconfitta del Giappone e la bomba atomica 
 
Guerra fredda e ricostruzione 
Le conseguenze della seconda guerra mondiale: crisi delle potenze europee; 
emergere delle superpotenze: Usa e Urss 
La nascita dell’ONU e il nuovo ordine economico  
I processi di Norimberga e Tokyo 
Fine della “grande alleanza”: la cortina di ferro: guerra fredda 
L’Urss e il controllo dell’Europa orientale 
La dottrina Truman: containment. Il deterrente nucleare 
Ricostruzione e riforme nell’Europa occidentale: il piano Marshall 
Sovietizzazione dell’Europa dell’Est: il colpo di stato in  Cecoslovacchia; la Jugoslavia di Tito 
La divisione della Germania: Repubblica federale tedesca e Repubblica democratica tedesca 
Il Patto atlantico, la Nato 
Il patto di Varsavia 
La rivoluzione comunista in Cina e la guerra di Corea 
Guerra fredda e coesistenza pacifica 
La spinta all’integrazione europea: la Ceca 
Il trattato di Roma: istituzione della Comunità economica europea (Cee) creazione del 
Il Mercato comune europeo (Mec)  
 
La decolonizzazione e il Terzo Mondo 
Fine del sistema coloniale: principio di autodeterminazione dei popoli 
L’emancipazione dell’Asia 
Il mondo arabo e la nascita di Israele 
L’Egitto di Nasser e la crisi di Suez 
L’indipendenza del Maghreb 
Le guerre arabo-israeliane 
L’Africa subsahariana 
Il Terzo Mondo: la conferenza di Bandung 
 
L’Italia repubblicana 
Le conseguenze del conflitto 
1946: Elezioni Assemblea costituente e Referendum istituzionale 



La Costituzione repubblicana e il trattato di pace 
Le elezioni del 1948 
De Gasperi e il centrismo: riforma agraria e Cassa del Mezzogiorno 
Il centro-sinistra 
Il movimento studentesco; il femminismo. 
 
Dalla Cee all’Unione Europea 
Il trattato di Maastricht (1992): 
Unione monetaria europea e Banca centrale europea 
La composizione della UE; referendum del 2016 sulla ‘Brexit’; 
Obiettivi economici e politici 
Accordo di Schengen: libera circolazione delle persone 
Organi dell’Unione Europea 
 
 
 
 
Milano, 15 maggio 2020 
 
 
                                                                                                                      Il docente  
                                                                                                                  Amalia Bettini 
 
 
Gli alunni: 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 



Liceo Artistico di Brera 
a.s. 2019-2020 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
Classe 5^B 

   
 
 
I. Kant: 
Critica del Giudizio:  
Giudizio determinante, giudizio riflettente 
La finalità: principio a priori del giudizio riflettente 
La facoltà del sentimento; il giudizio riflettente: estetico e teleologico  
Analitica del bello: prima definizione: oggetto di un piacere disinteressato; seconda definizione: Bello è ciò che 
piace senza concetto. 
Analitica del sublime: matematico e dinamico 
 
Approfondimento: I nomi dell’estetica: Bello 
paradigmi interpretativi: armonia, utilità, bene, piacere 
Il bello tra soggetto e oggetto 
Bellezza e arte: Rinascimento 
Kant e il giudizio sul bello 
Il bello romantico 
Distruzione dell’idea classica di bello 
 
F. W. J. Schelling: vita e opere. 
L’unità di natura e spirito; la filosofia della natura. 
La filosofia dell’arte; Bellezza e verità. 
 
Approfondimento: Le arti figurative e la Natura di Schelling  
La forza primordiale della Natura 
L’opera d’arte come espressione della forza creatrice 
Diverse nature della forma d’arte: arti plastiche e pittura 
 
G. W. F. Hegel: vita e opere. 
Fiducia nella ragione e razionalità del reale; la filosofia come scienza sistematica; sviluppo dell’autocoscienza e 
progresso storico. 
La dialettica: tesi-antitesi-sintesi. Dialettica come superamento della negazione. 
L’assoluto come processo. 
Fenomenologia dello spirito: struttura: coscienza-autocoscienza-ragione; spirito-religione-sapere assoluto. 
Coscienza: certezza sensibile-percezione-intelletto 
L’autocoscienza e la dialettica del desiderio; la lotta. 
La figura signore/servo e il lavoro. 
Stoicismo, Scetticismo, la coscienza infelice. 
Ragione: eticità e Stato. 
Il sistema filosofico: struttura 
Lo spirito assoluto: arte, religione, filosofia.  
La storia dell’arte: simbolica, classica, romantica. 
 
Intersezioni: Hegel e Winkelmann. 
 
A. Schopenhauer: vita e opere. 
L’eredità kantiana. 



Le quattro radici del principio di ragion sufficiente. 
Il mondo come rappresentazione/ il mondo come volontà. 
La via verso la cosa in sé: il corpo.  
La volontà nella natura; le idee nella natura. 
Autofagia della volontà. 
Le vie della liberazione: estetica e ragion pratica. 
 
Approfondimento: I nomi dell’estetica: Sublime 
Il sublime retorico: Pseudo Longino 
Il diletto sublime: Edmund Burke 
il sentimento sublime: Kant 
sublime e tragico: Friedrich Schiller 
il sublime come metafora: Hegel, Schopenhauer 
 
S. Kierkegaard: vita e opere. 
Esistenza e scrittura: gli pseudonimi. 
Riflessione sulla comunicazione sociale: comunicazione diretta e indiretta. 
Le sfere di esistenza: l’estetico, l’etico e il religioso 
Le figure dell’estetico: Don Giovanni, Faust, Johannes. 
La figura di Abramo: assurdo e paradosso della fede. 
La dialettica dell’esistenza e la fede. 
 
Testi: da Timore e tremore: Abramo, l’etica e la fede, pp. 60-61. 
 
Dopo Hegel: Destra e Sinistra hegeliana. 
La contesa eredità hegeliana. 
Il rovesciamento politico dell’hegelismo. 
 
Approfondimento: I nomi dell’estetica: Brutto  
L’estetica del brutto di K. Rosenkranz 
Brutto come categoria estetica 
Declinazioni del brutto 
La caricatura 
 
L. Feuerbach: L’essenza del cristianesimo. 
La critica a Hegel. 
La religione come alienazione; l’origine dell’alienazione religiosa. 
La religione dell’umanità. 
Umanesimo naturalistico. 
 
K. Marx: vita e opere. 
Il confronto con Hegel e Feuerbach. 
La critica dell’economia classica. 
Il compito della filosofia: emancipazione umana e rivoluzione. 
Il lavoro alienato. 
Il materialismo storico. 
Struttura e sovrastruttura. 
La funzione rivoluzionaria della borghesia e la lotta di classe. 
La concezione dell’arte 
 
Testi: da Manoscritti economico-filosofici: “Lavoro e alienazione”. 
 



Approfondimento: L’estetica marxista 
La riflessione sull’arte di Marx ed Engels 
Tra realismo e rispecchiamento: Lukács: particolarità, individualità, universalità. 
Arte e società di massa: La scuola di Francoforte:  
T. W. Adorno, il “brutto”, come possibilità di redenzione per l’arte. 
W. Benjamin, conseguenze della riproducibilità tecnica dell’opera d’arte 
 
 
F. W. Nietzsche: vita e opere. 
La formazione: Filologia e Schopenhauer 
La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco. 
L’incontro con Wagner 
La critica della decadenza occidentale: Considerazioni inattuali. 
Il periodo illuministico: il distacco da Schopenhauer e da Wagner. La gaia scienza. 
Umano, troppo umano: la metafisica come errore; la morale come errore. 
Così parlò Zarathustra: la morte di Dio, superuomo ed eterno ritorno. 
La volontà di potenza e la trasvalutazione dei valori. 
 
Testi: da Sull’utilità e il danno della storia per la vita: “Utilità e danno della storia”. 
Da La gaia scienza, aforisma 125: “Dio è morto”. 
Da Così parlò Zarathustra: “Le tre metamorfosi”; “La visione e l’enigma”. 
 
 
S. Freud: vita e opere. 
Lo studio dell’isteria. 
L’inconscio. Sessualità e libido. 
Le fasi della sessualità infantile. Il complesso di Edipo. 
La formazione del Super-Io. 
La metapsicologia 
La prima e la seconda topica. 
La terapia psicanalitica: resistenza e transfert 
L’interpretazione dei sogni. La cesura onirica. 
Il disagio della civiltà: Eros e Thanatos 
 
Testi: Da Introduzione alla psicoanalisi: La scomposizione della personalità psichica, pp. 483-85. 
 
Approfondimento: I nomi dell’estetica: Simbolo 
Il simbolo nella Critica del Giudizio di  Kant 
Il Romanticismo 
Schelling: l’arte come simbolo 
Goethe: il volto di Elena 
Simbolo e allegoria secondo Walter Benjamin 
 
 
 
 
 
Milano, 15 maggio 2020 
                                                                                                                      Il docente  
                                                                                                                  Amalia Bettini 
 



Docente: Rossana Cattaneo                                                              Materia: Inglese    

 Anno scolastico 2019/2020  

                                                    PROGRAMMA SVOLTO   

          Classe: 5^ B (PG)    

LICEO ARTISTICO STATALE DI BRERA MILANO    

Nel corso dell'anno scolastico sono stati trattati i seguenti argomenti utilizzando il libro di 
testo Only Connect... volume 2 e 3 ed.  Zanichelli:   

Dal testo Only connect …volume 2  

The Victorian Age    

Key points. pp E 2-3   

The Early Victorian Age. pg E 4-5   

The later years of Queen Victoria's reign. pp E 7-8   

The Victorian Novel E20, E21  

Charles Dickens Life and works, The plots of Dickens's novels, Characters, A didactic aim, 
Style and reputation. Page E 37-38  

 Oliver Twist: pp E 40 - 44  

 Hard Times: Plot, Structure, A critique of materialism. pp E 52  

Nothing but Facts. pp E 53-54  

Coketown. pp E 54-56    

 Emily Brontë  

 Wuthering Heights pp E 57,60,61,62  

 Oscar Wilde Life and works, The rebel and the dandy, Art for Art's Sake. pp E 110-111   

The Picture of Dorian Gray.  pp E 112, 114  

Basil Hallward. pp E 115-116-117-118-119  

Relativamente a questo periodo storico-letterario, sono state proposte, in aggiunta a quelle 
presenti nel libro di testo, le seguenti letture   



Edgar Allan Poe: The Oval Portrait  

Christina Rossetti: In an Artist’s Studio  

Dal testo Only Connect...volume 3   

The Modern Age   

 The Modern Novel. pp F 22-23  

The Interior monologue. pp F 24,25,26  

Joseph Conrad Life and works, the writer’s task pp F 83,84  

Heart of Darkness. Plot. The historical context of the novel, Symbolism, A quest for the self 
pp 85,86  

The chain-gang pp F 88,89,90,91  

James Joyce   

Dubliners: The origin of the collection, The use of Epiphany, A pervasive theme: paralysis, 
Narrative technique. pp F 141-142  

Eveline. pp F 143-144-145-146   

George Orwell Life and works, First-hand experiences, An influential voice of the 20th 
century, The artist's development. Social themes. pp F 189-190  

Animal Farm: The historical background of the book, Plot, The animals. pp F 191 ,192 Old 
Major's speech. pp F 193-194  

 Nineteen Eighty-Four: Plot, The anti-utopian novel, Winston Smith, Themes. pp F 199-200  

Newspeak. pp F 201-202-203  

Sono stati inoltre visti ed analizzati i seguenti film, documentari o TED talk in lingua 
originale:    

Oliver Twist   Roman Polansky (2005)  

The Pre-Raphaelites- Documentary BBC Four  

TED Talk Facebook’s role in Brexit – and the threat to democracy. Carole Cadwalladr 

 



Il programma è stato necessariamente adattato alla realtà della DAD e risulta in parte 
alleggerito. Dal mese di marzo 2020 le lezioni sono state svolte, pur seguendo quanto previsto 
dal Piano Orario Settimanale, online attraverso la piattaforma Zoom.  

Gli elaborati degli studenti (produzioni scritte, Literary Essay e progetti) sono stati condivisi 
nella sezione Aula Virtuale del Registro Elettronico.  

Si è scelto dedicare una parte delle lezioni svolte online alla esposizione degli approfondimenti 
di carattere letterario, artistico e storico proposti e concordati con gli studenti. I Topics  sono 
qui di seguito indicati:  

Vorticism  

Francis Bacon  

Marina Abramović  

The Birth of Blues  

Youth Culture  

The Age of Anxiety  

Modernism to Post Modernism  

The Edwardian Age  

Britain and Word War I  

The Twenties and the Thirties  

The Great Depression of the 1930s in the USA  

The United States after the Second World War   

The Thatcher Years  

From Blair to the Present Day  

Rosa Parks   

Brexit  

 

Milano, 25 maggio 2020                                                                    La docente:  

Rossana Cattaneo  
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PROGRAMMA  Classe 5B PG Figurativo                                                                                                                                                                 
Materia: STORIA DELL’ARTE             
a.s. 2019/2020 – 30/05/2020 
Docente: Rossella Guida 
Testo in adozione: AA.VV.Dorfles Vettese, “ARTE, Artisti opere e temi. Dal Postimpressionismo ad 
oggi.” Ed.Atlas 
 
DIDATTICA TRADIZIONALE 
 
Secondo ‘800.                                                                                                                                                                           
Impressionismo. Caratteri generali.                                                                                                                                                               
MANET, Colazione sull’erba, Olimpia. MONET, Facciate Cattedrale Rouen, serie Covoni, Ninfee. DEGAS, L’Assenzio. 
RENOIR, Ballo al Moulin de le Gallette, Bagnanti.    Puntinismo: SEURAT, Una domenica a la Grande Jatte. 
Postimpressionismo.                                                                                                                                                                           
CEZANNE, Le grandi bagnanti, Montagna di Sainte Victoire. 
GAUGUIN, Il Cristo giallo, Lo spirito dei morti veglia. 
VAN GOGH, Mangiatori di patate, Stanza di Arles, Campo di grano con corvi, Autoritratti.   
 
Fra ‘800 e  ‘900.  
Simbolismo.                                                                                                                                                                                               
Francia, MOREAU, L’Apparizione. RODIN, La porta dell’inferno (le tre ombre, il Pensatore), Uomo che cammina. 
Germania, BOCKLIN, L’isola dei morti. 
Art Noveau,caratteri generali.   
Bruxelles. VICTOR HORTA, la Casa del Popolo .GUIMARD, Stazione Metrò. Spagna: Il Modernismo, GAUDI’, Casa 
Milà, Sagrada famiglia, Parco Guell.  
Le Secessioni.                                                                                                                                                                                       
Monaco: FRANZ VON STUCK, Il Peccato, Lucifero. Berlino: CORINTH, Autoritratto con scheletro.  Vienna: OLBRICH, 
Palazzina della secessione viennese. KLIMT,  Fregio di Beethoven, Giuditta1901.  Fra Secessione e Espressionismo. 
MUNCH, Bambina malata, L’urlo, Madonna, Sera sul viale Karl Jhoan.     
                                                                                                                                                                                                                     
Il ‘900. Europa e Stati Uniti, nascita e sviluppo delle AVANGUARDIE. Parigi e Berlino capitali dell’arte. 
Espressionismo.  
Die Brucke  e i Fauves, caratteri generali.  
Germania: KIRCHNER, Cinque donne sulla strada, Autoritratto soldato. Austria: KOKOSCHKA, La sposa nel vento. 
SCHIELE,  Autoritratto, La famiglia.  
Francia: MATISSE, La gioia di vivere, Tavola imbandita a confronto con Stanza rossa,  Danza e Musica. 
Cubismo.  
PICASSO, Madre e figlio, La famiglia dei saltimbanchi,  Ritratto di Gertrude Stein,  Le demoiselles d’Avignon, Ritratto di 
Vollard, Natura morta con sedia impagliata 1912.  Grande Bagnante 1921, Ritratto di Dora Maar, Guernica. Revisioni di 
Velasquez, Las meninas. Guerra in Corea.  
Astrattismo. 
 Il Cavalier azzurro “Der blau Reiter”. KANDINSKI, La vita colorata, Primo acquarello astratto, Alcuni cerchi 1924. Scritti 
teorici: Lo spirituale nell’arte e  Punto linea superficie. 
 
DIDATTICA DIGITALE 
 
Futurismo. Il movimento prima e dopo la guerra. 
Manifesto di Marinetti,  
BOCCIONI, Autoitratto con colbacco, La città che sale, Materia, Forme uniche nella continuità dello spazio. BALLA, 
Bambina che corre sul balcone, DEPERO, pubblicitario, manifesto Campari, Scenario plasticomobile (New York). 
SANTELIA architetto, disegni. 
Dadaismo.  
Cabaret Voltaire a Zurigo, diffusione fra Europa e Stati Uniti.  
ARP, Quadrati…collage. Germania, HEARTFIELD, il fotomontaggio: Hitler ingoia oro. Parigi-New York, DUCHAMP, 
Nudo che scende le scale, Ruota di bicicletta, Fontana, L.H.O.O.Q. MAN RAY, Cadeau, Enigma di Isidore Ducasse.                                                                                                                                                                                 
Metafisica.DE CHIRICO,  Enigma dell’oracolo, Gioia ed enigmi di un’ora strana, (serie piazze d’Italia), Le muse 
inquietanti,  Autoritratto1920.                                                                                                                                       
Surrealismo. 
Manifesto del Surrealismo di Breton 
DALI’, La persistenza della memoria, Sogno causato dal volo di un’ape, Visione film Destino, Fave bollite (in relazione 
alla guerra d Spagna). 
Funzionalismo. Arte e industria fra le due guerre. Architettura moderna. 
Il “Bauhaus”, storia della scuola 1919/1933. GROPIUS, edificio della “Bauhaus “.   
 
L’arte tra Europa , Stati Uniti e centro America fra le due guerre.                                                                                                                                 
Le diverse forme del Realismo nel ritorno all’ordine.  
Germania. Arte ariana nella Germania di Hitler: ZEIGLER, I quattro elementi.  
Espressionismo tedesco/Nuova oggettività: in OTTO DIX, Metropolis (trittico). GROSZ, I pilastri della società.  



 

 

L’arte “degenerata” e le mostre della vergogna. 
Italia, realismo propagandista: SIRONI, Paesaggio urbano, Italia Corporativa.  
 
Allegato: 
Metodologie, strumenti, contenuti,  competenze,  modalità di verifica tradizionali erano già state  evidenziate all’inizio 
dell’anno scolastico nella Programmazione didattico disciplinare pubblicata sul registro. Per agganciarsi al programma 
svolto nel quarto anno di corso, i contenuti hanno dovuto estendersi anche ad  alcune correnti artistiche della seconda 
metà dell’800. Dalla data del 23/02/2020  la scuola è stata chiusa al pubblico per pandemia e quindi abbiamo dovuto 
riconvertirci tutti verso soluzioni didattiche nuove. 
 
Focus sulla Programmazione e  indicazioni sulla metodologia dopo la  chiusura delle sedi scolastiche per  pandemia. 
Alle tradizionali  lezioni frontali in classe  sono state sostituite da lezioni in modalità on line, su diverse piattaforme, 
inizialmente su Skype o Zoom e su Microsoft Teams a seguito dell’attivazione di Teams come canale ufficiale della 
scuola.  
Per quanto riguarda lo svolgimento del Programma è stata rispettata la programmazione iniziale, sia  nel periodo di 
didattica tradizionale in presenza sia nei mesi di quella in digitale. L’interruzione e il cambiamento di didattica è avvenuto 
alle Avanguardie del primo ‘900 e precisamente al Futurismo. La programmazione fin da subito era stata piuttosto 
complessa perché la classe era in ritardo sul programma da svolgere rispetto a quanto richiesto dalle indicazioni 
ministeriali per il triennio. 
Con il passaggio delle lezioni alla modalità on line, per quanto riguarda i contenuti della disciplina, non c’è stato bisogno 
di rivedere  il programma previsto, perché si erano rispettati i tempi e i ragazzi di quinta avevano già  acquisito nel corso 
del triennio le competenze richieste in maturità;  nuovi criteri e parametri relativi alla didattica digitale  sono stati applicati  
privilegiando  un approccio metodologico incentrato sull’approfondimento di momenti storico artistici, di autori e vicende 
storiche, finalizzati a stimolare e  sviluppare una ricerca autonoma dei ragazzi.  
Nel caso specifico abbiamo analizzato le avanguardie del periodo storico intercorrente fra la prima e la seconda guerra 
mondiale, correlando vicende storiche ed artistiche.  
Dal punto di vista Metodologico si è posta una maggiore attenzione allo sviluppo dell’autonomia di studio dei ragazzi, 
individuando argomenti del programma che, nel corso delle lezioni digitali in diretta, ne stimolassero  l’interesse 
personale; la lezione guidata/partecipata del gruppo classe, condotta attraverso  il supporto del libro di testo digitale ma 
anche di altri materiali disponibili in rete, di facile accesso e particolarmente fruibili  da questa generazione di nativi 
digitali, ne ha incentivato e stimolato la curiosità sviluppando le competenze legate all’autonomia nell’organizzazione del 
lavoro, capacità decisionali e problem solving. 
La didattica in classe che si è sempre avvalsa come Strumento del supporto delle lim, per questa Disciplina ha avuto la 
possibilità di  riorganizzarsi  senza particolari difficoltà con le lezioni digitali; l’applicazione di condivisione  degli schermi 
ha reso anche più agevole la comunicazione con gli alunni. Si è replicata  l’indicazione di materiali misti cartacei e digita li 
per lo studio. 
Doppia la modalità di Verifica: una formula  in forma di colloquio orale sulle competenze storico artistiche acquisite sui 
contenuti illustrati. Un’altra formula di verifica scritta sotto forma di testo di approfondimento di una tematica 
particolarmente significativa relativa ad un preciso periodo storico artistico affrontato nelle lezioni condivise; possibilità da 
parte dell’allievo estensione del discorso su argomenti che ne hanno suscitato l’interesse e di ricerca personale con 
conseguente sviluppo di capacità critica correlata all’interdisciplinarità. 
I criteri di Valutazione degli alunni: nel ritenere comunque validi i criteri di valutazione pregressi, nella fase della didattica 
on line, si sono evidenziate: 1. La capacità personale di ricerca e rielaborazione dei testi; 2.Lo sviluppo di uno studio 
autonomo su indicazioni iniziali; 3. La costante partecipazione alle lezioni. 
 
 
Data: Milano, 30/05/2020        Prof.ssa Rossella Guida 
 
 
Studenti rappresentanti di classe: 
 
 
  



PROGRAMMA di DISCIPLINE PITTORICHE 

Prof.ssa Chiara Silva

CLASSE 5Bpg

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Discipline pittoriche

QUINTO ANNO

Durante il quinto anno lo studente sar% condotto verso l’approfondimento e la gestione 

autonoma e critica delle fondamentali procedure progettuali ed operative della pittura, 

prestando particolare attenzione alla produzione contemporanea ed agli aspetti funzionali 

della ricerca pittorica. A tal fine, si guider% lo studente verso la piena conoscenza, la 

padronanza e la sperimentazione delle tecniche e dei materiali, sia per esigenze creative, 

sia per funzioni di conservazione e di restauro; pertanto, , indispensabile che lo studente sia

consapevole delle interazioni tra tutti i tipi di medium artistico e della “contaminazione” fra i 

vari linguaggi e ambiti. Sar% opportuno soffermarsi sulle capacit% espositive - siano esse 

grafiche (manuale, digitale) o verbali - del proprio progetto, avendo cura dell’aspetto 

estetico-comunicativo della propria produzione; a tal fine si dovranno contemplare le diverse 

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

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

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

essenziali che regolano il sistema della committenza e del mercato dell’arte, l’iter esecutivo, 

il circuito produttivo con le relative figure professionali, i diritti d’autore nella riproduzione 

seriale, la diffusione delle procedure pittoriche in altri ambiti lavorativi (musei, restauro, 

scenografia, decorazione, illustrazione, etc.) e negli spazi espositivi.

Il programma si sviluppa nelle seguenti unit% di apprendimento:

1. IL PROGETTO.  DUE SIMULAZIONI MINISTERIALI DI SECONDA PROVA.

La personalizzazione del progetto. Il metaprogetto.

Approfondimenti sull’iter progettuale e la sua personalizzazione.

Ricerca e moodboard, bozzetti e schizzi, prove di colore, prove tecniche, campionature, 

composizione, ritmo, ambientazione, elaborato esecutivo (scala 1:1, scala ridotta o 

particolare), relazione illustrativa e mappa concettuale dei collegamenti interdisciplinari.

Archiviazione fotografica degli elaborati e condivisione. Presentazione orale del proprio lavoro

e soluzioni di allestimento. 

Rielaborazione di di un'opera d'arte del passato in chiave contemporanea.

Il manifesto d’artista. Le tematiche dell’attualit% e del contemporaneo. Figure retoriche visive. 

Efficacia comunicativa.

Il simbolo. Elaborazione di un dipinto a partire dal mito o dalla poesia. 

2. IL CORPO UMANO E LA FIGURAZIONE. Il corpo umano come “struttura architettonica” da 

decostruire e costruire.

I rapporti proporzionali tra le singole parti e il tutto.

La figura in movimento.

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



definitivo. Tecniche miste.

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

Kirchner, Kollwitz, Matisse, Bacon, Freud)

Il gesto delle mani.

La performance. Marina Abramovic. 

3. LE TECNICHE ARTISTICHE PITTORICHE, GRAFICHE E MISTE. Acquerello, 

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

carboncino, sanguigna ecc. su supporti adatti.

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

colore.

5. LA COMPOSIZIONE: Teoria del campo, struttura portante, modulare, proiettiva, pesi,

densit% di campo, schemi compositivi, equilibrio, simmetrie, dinamismo, tensione. 

(sezione aurea, regola dei terzi) , ritmo, linee di forza.

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

citt%, lo spazio. L’installazione e l'opera site specific. La fruizione dell'opera d'arte.

Prospettiva e teoria delle ombre, destrutturazione e ricostruzione di un’opera di E. Hopper.

7. L’ASTRAZIONE. Pittura gestuale, informale. Uso di diversi materiali sperimentali. 

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

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

didattica ad integrazione degli strumenti grafici e pittorici.

9. Costruzione di un portfolio personale. Cartaceo e digitale.

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

11. La creativit% e i meccanismi dell’immaginazione.



 
Materia: Laboratorio della Figurazione - Pittura 
Docente: Vincenzo Asaro 
Classe: 5BPG 
Anno: 2019/2020 

PROGRAMMA SVOLTO 

Nel laboratorio di pittura del quinto anno, lo studente approfondisce e completa quanto 
effettuato durante il biennio precedente, rafforzando la propria autonomia operativa. 
Il laboratorio ha la funzione di contribuire, in sinergia con le Discipline Pittoriche, all'acquisi-
zione delle tecniche e delle procedure specifiche, grazie ad una maggior capacità ope-
rativa. 
La disciplina ha previsto l’approfondimento di tecniche grafiche e pittoriche già acquisite 
negli anni precedenti e la sperimentazione di nuove. 
Sono state utilizzate tecniche multimediali per la ricerca di documentazione e si è fatto 
uso di materiale iconografico (riproduzioni di opere d’arte, disegni di artisti, fotografie, rivi-
ste ecc.), sperimentando anche l’utilizzo di software per la grafica digitale durante la 
DAD. 

Contenuti 

• Fase preliminare: Test d’ingresso, per accertare la preparazione di base e le capacità 
rappresentative di ogni singolo studente. 

• Studio e riproduzione di opere di nudo e rielaborazione delle stesse tramite restituzione 
anatomica delle ossa (Opere di Jean-Auguste-Dominique Ingres, Francisco Goya, Fran-
cesco Hayez, Jacques-Louis David, Alexandre Cabanel, Egon Schiele ecc); 

• Realizzazione di un ritratto con soggetto a scelta e interpretazione grafico-pittorica della 
figura trasfigurata tratta dallo studio delle opere di Francis Bacon. 

• Copia dal vero del nudo maschile con particolare dei muscoli in evidenza. Tecniche 
grafiche e modalità rappresentative a scelta dello studente. 

• Realizzazione di un’opera con interpretazione pittorica della figura nascosta traendo 
spunto da opere di Salvador Dalí. 

• Progettazione personale a scelta sulla tematica dei vizi capitali. Analisi, ricerca di solu-
zioni, produzione e presentazione grafica o pittorica del progetto accompagnato dalla 
relazione scritta in cui sono state spiegate le scelte di fondo, lo sviluppo delle ipotesi ini-
ziali e le motivazioni che hanno condotto alla soluzione finale. Realizzazione del definiti-
vo con tecniche miste o in digitale. 

• Sviluppo del disegno del modello vivente con riferimenti storico-culturali legati alla storia 
dell’arte del ‘900. Formati e supporti, tecniche e modalità rappresentative a scelta dello 
studente. 

• Realizzazione di illustrazioni editoriali per articoli di quotidiani e riviste con approfondi-
mento del linguaggio grafico-pittorico ed espressivo-comunicativo di alcuni illustratori 
contemporanei (Milton Glaser, Tullio Pericoli, Lorenzo Mattotti, Marjane Satrapi, Gianluigi 
Toccafondo e Gipi). 

 Studenti Docente 
  Vincenzo Asaro



LICEO ARTISTICO STATALE 
di BRERA MILANO 

Anno scolastico 2019/20 
 

Materia disc. Plastiche 
Prof. Elvira Sciuto 

Classe 5 B 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
 
Prosecuzione Progetto (biennale) AUTORITRATTO IN VIDEO 
Progetto con esperto esterno  Regista Artista Terapista Nadav Noah  
Realizzazione di uno storyboard personale.  
Realizzazione di un video personale. 
Realizzazione di un’opera condivisa. 
Realizzazione di una mostra presso Sala Brera2 
 
Progettazione di una opera tridimensionale sul tema  LA MODELLA 
Interpretando lo stile di un artista del XX sec. e/o sviluppando un approccio critico rielaborativo ogni 
studente ha realizzato una proposta PLASTICA realizzata con l'utilizzo di materiali e/o tecniche differenti 
scelti in relazione ai propri intenti comunicativi.  Nella fase progettuale sono stati affrontati i seguenti 
processi di rielaborazione formale: geometrizzazioni, stilizzazioni, deformazioni e trasformazioni. 
Sono state eseguite delle tavole scritto-grafiche e/o modelli per la presentazione della propria ricerca. 
 
Studio di una tematica libera 
Il percorso operativo è stato individualizzato e riferito ad una problematica scelta dal singolo studente . 
La realizzazione del lavoro è stata strettamente connessa alla scelta del mezzo espressivo più idoneo a 
comunicare il motivo personale prescelto. Nella fase progettuale si è affrontato inizialmente l’analisi del 
tema, affiancata dalla ricerca di fonti, per un approfondimento interpretativo. Nella fase grafica sono state 
elaborate diverse ipotesi ideative, la verifica della fattibilità, per poi passare alla scelta e alla  realizzazione. 
Sono state realizzate delle tavole scrittografiche di approfondimento che documentano  le ricerche effettuate , 
tavole riguardanti fasi e principi delle tecniche utilizzate in relazione  ai materiali prescelti , tavole tecniche  
in scala reale e in scala ridotta dei modelli poi realizzati. Gli elaborati prodotti sono stati realizzati sia con 
tecniche e materiali tradizionali della scultura ( modellazione di creta,cera, gesso), sia con tecnica di 
assemblaggio, sia con tecnica  fotografica e video. 
 
 
Realizzazione di un portfolio personalizzato sul percorso artistico scolastico realizzato nelle materie 
Disc.Plastiche , Pittoriche e Laboratori della figurazione. 
 
 
Gli studenti                                                                                                               La docente 
 
 
 
 
Milano, 25 maggio 2020 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE E RELAZIONE FINALE 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

CLASSE 5B pg 

PROF. RENATO CIRICA 

La classe, durante il periodo delle lezioni in presenza, come nel successivo periodo segnato dalla emergenza 

COVID e quindi dalla DAD, si è sempre distinta per impegno, serietà, responsabilità e puntualità. 

Attenti e attivamente partecipi, gli studenti,  hanno contribuito in maniera profonda e creativa alla buona 

riuscita dello svolgimento del programma e del dialogo educativo. 

Il giudizio complessivo è eccellente. 

 

ARGOMENTI SVOLTI. 

Visione e riflessioni sui seguenti film: 

R. Linklater, Waking life 

Kieślowski , Tre colori (blu e Rosso) 

Andrej Tarkovskij, Stalker 

Andrej Tarkovskij, Nostalghi 

 

Discussione su brani e spunti tratti da: 

Livia Candiani, Il silenzio è cosa viva, L’arte della meditazione 

C. Lispector, Acquaviva 

R. Char, Poesie 

E. Jabès, Il libro dell’ospitalità 

 

Riflessioni intorno all’emergenza COVID19 

Muhammad Yunus, Non torniamo al mondo di prima 

Limiti e aspetti positivi della Didattica a distanza: articoli di giornale, interviste e riflessioni sulla propria 

esperienza personale. 

 

Milano, 26 maggio 2020 

Prof. Renato Cirica 

 

 

 



ALLEGATO 2 

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE PRIMA PROVA 

SCRITTA – 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 

PROPOSTA A1 

 

Giovanni Pascoli, Patria  

Sogno d'un dí d'estate.  

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

accartocciate.  

Scendea tra gli olmi il sole in fascie polverose: 

erano in ciel due sole nuvole, tenui, róse1:  

due bianche spennellate in tutto il ciel turchino.  

Siepi di melograno, fratte di tamerice2, 

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

dov'ero? Le campane 

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

che andava a capo chino.  

 

1. corrose 

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

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

nitido, come se venisse prodotto dalla percussione di una superficie d'argento 

(argentino).  

 



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

nell'edizione di Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di 

Romagna, luogo sempre rimpianto dal poeta.  

 

Comprensione e analisi  

1. Individua brevemente i temi della poesia.  

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

entrambi riassuntivi dell'intero componimento?  

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

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

diventa specchio del suo sentire.  

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

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

il sogno. Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come 

"forestiero", una parola densa di significato.  

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

alle domande proposte.  

Interpretazione  

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

disagio esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione 

universale. Molti testi della letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema 

dell'estraneità, della perdita, dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e in contesti 

diversi non riesce a integrarsi nella realtà e ha un rapporto conflittuale con il mondo, di fronte 

al quale si sente un "forestiero". Approfondisci l'argomento in base alle tue letture ed 

esperienze.  

 

 

 

PROPOSTA A2 

 

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

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

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

don Alfonso. Nella sua ingenuità, Jeli viene indotto a sposare Marta, una giovane popolana di 

cui è sempre stato innamorato, che con il matrimonio vuole solo garantirsi una posizione 

sociale e continuare a vedere indisturbata il suo nobile amante, don Alfonso. Quando Jeli scopre 

la tresca, reagisce assassinando don Alfonso.  



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

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

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

lamentevoli, e colle froge2 al vento. Jeli gli correva dietro, chiamandolo con forti grida, e il 

puledro si fermava ad ascoltare, col collo teso e le orecchie irrequiete, sferzandosi i fianchi 

colla coda. - È perché gli hanno portato via la madre, e non sa più cosa si faccia - osservava il 

pastore. - Adesso bisogna tenerlo d'occhio perché sarebbe capace di lasciarsi andar giù nel 

precipizio. Anch'io, quando mi è morta la mia mamma, non ci vedevo più dagli occhi. 

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

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

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

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

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

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

che sbucciassero e spuntassero fuori a poco a poco, come fanno le gemme dei ramoscelli sotto 

il sole. - Anche gli uccelli, soggiunse, devono buscarsi il cibo, e quando la neve copre la terra 

se ne muoiono. 

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

stare al fuoco senza far nulla. 

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

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

aria sospettosa, stando ad ascoltare con quel lieve ammiccar di palpebre che indica l'intensità 

dell'attenzione nelle bestie che più si accostano all'uomo. Gli piacevano i versi che gli 

accarezzavano l'udito con l'armonia di una canzone incomprensibile, e alle volte aggrottava le 

ciglia, appuntava il mento, e sembrava che un gran lavorìo si stesse facendo nel suo interno; 

allora accennava di sì e di sì col capo, con un sorriso furbo, e si grattava la testa. Quando poi il 

signorino mettevasi a scrivere per far vedere quante cose sapeva fare, Jeli sarebbe rimasto delle 

giornate intiere a guardarlo, e tutto a un tratto lasciava scappare un'occhiata sospettosa. Non 

poteva persuadersi che si potesse poi ripetere sulla carta quelle parole che egli aveva dette, o 

che aveva dette don Alfonso, ed anche quelle cose che non gli erano uscite di bocca, e finiva 

col fare quel sorriso furbo.»  

 

Comprensione e analisi  

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

alle domande proposte.  

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

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

legate più al mondo della natura che a quello degli uomini. Rintracciale e cerca di 

individuare cosa vogliono significare.  

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

accennata, ma emblematica di una diversa condizione sociale. Quali caratteristiche del 

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



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

comportamento del giovane pastore?  

1 di colore scuro 2 narici  

 

Interpretazione  

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

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

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

l'istruzione condizioni profondamente la vita degli individui; è un tema di grande attualità 

nell'Ottocento postunitario, ma è anche un argomento sempre presente nella nostra società, al 

centro di dibattiti, ricerche, testi letterari.  

 

 

 

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

PROPOSTA B1 

 

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

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

 

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

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

si considerano scienziati, e in genere non studiano le scienze sperimentali e i loro metodi. Il 

senso comune sembra recepire questa situazione, con espressioni come: “La storia non è che 

un insieme di fatti”, oppure: “La storia non significa niente”.  Non si può negare che sia più 

difficile ricavare princìpi generali dallo studio delle vicende umane che da quello dei pianeti; 

ma la difficoltà non mi sembra insormontabile. Molte scienze “vere” ne affrontano di simili 

tutti i giorni: l’astronomia, la climatologia, l’ecologia, la biologia evolutiva, la geologia e la 

paleontologia. Purtroppo l’immagine comune delle scienze è basata sulla fisica e su altri campi 

che applicano gli stessi metodi, e i fisici non tengono in gran conto le discipline come quelle 

indicate sopra - dove opero anch’io, nel campo della geologia e della biologia evolutiva. 

Ricordiamoci però che la parola scientia sta nel verbo scire, cioè conoscere; e la conoscenza si 

ottiene con i metodi appropriati alle singole discipline. Ecco perché sono solidale con gli 

studenti di storia.  



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

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

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

 

Comprensione e analisi  

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

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

scienza?  

3. Secondo te, in che senso Diamond si dichiara solidale con gli studenti di storia (riga 

11)?  

4. Che cosa si intende con l’espressione scienze storiche intese in questo senso allargato 

(riga 12)?  

 

Produzione  

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

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

sviluppi le tue opinioni sulle affermazioni dell’autore. Soffermati, in particolare, sulle quattro 

caratteristiche distintive delle scienze storiche (metodologia, catena di cause ed effetti, 

previsioni e complessità). Organizza tesi e argomenti in un discorso coerente e coeso.  

  

 

 

 

PROPOSTA B2 

  

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

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

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

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

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

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

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

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

eppure è come se questi versi continuassero a parlarci con il loro elogio della solitudine [...]. Dunque 

l’elogio di Petrarca resta così attuale? 

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

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

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

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

stesso modo di dire “una pausa di riflessione” di solito è usato come un trucco gentile per prendere 

congedo da chi insiste per starci vicino. 

http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/siamo-diventati-analfabeti-della-riflessione-ecco-%20perchè-la-solitudine-ci-spaventa-1.319241
http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/siamo-diventati-analfabeti-della-riflessione-ecco-%20perchè-la-solitudine-ci-spaventa-1.319241


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

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

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

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

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

incalcolabili, perfezionabile e potenziabile di anno in anno?  

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

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

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

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

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

ovunque grazie a un congegno che rappresenta effettivamente il nostro essere soli con noi stessi. Un 

circolo vizioso.  

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

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

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

prensione sulla nostra realtà. Eppure ci parlano ancora e vorremmo che producessero echi concreti nelle 

nostre pratiche. 

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

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

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

incapaci di riflettere. 

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

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

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

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

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

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

qualcosa di semplice.  

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

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

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

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

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

Comprensione e analisi del testo  

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

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

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

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

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

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

Produzione  

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

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

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

in un testo coerente e coeso.  

 



 

 

PROPOSTA B3 

 

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

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

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

intellettuali, avrebbe ricevuto questa curiosa risposta: «Se devo risolvere un problema tecnico, 

convoco un esperto. Se devo conoscere il mondo come sarà nei prossimi decenni, chiedo ai 

poeti e agli scrittori.» Per quanto possa risultare bizzarra, la verità che l’ingegnere Adriano 

dispensava ha tutta l’aria di essere lo slogan migliore con cui ricordare che ieri, 23 aprile, è 

stata la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore: una ricorrenza nata 53 anni fa sotto 

l’egida dell’Unesco, per sottolineare quanto siano indispensabili quegli oggetti che 

accumuliamo nelle biblioteche come grano per i magazzini. Certo bisogna intendersi sulla 

natura delle parole. Negli ultimi anni siamo stati testimoni della terza metamorfosi del libro: 

dalla forma concepita da Johannes Gutenberg cinquecento anni fa alla tavoletta di plastica che 

ha aperto un’altra dimensione, complementare alla carta.  

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

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

recuperando quel poco terreno perduto. [...] il settore degli audiolibri è in espansione [...] si 

tratta comunque di una fruizione che va ad aggiungersi (non a sostituirsi) alle altre. Le 

metamorfosi tuttavia non modificano nella sostanza il motivo per il quale scriviamo o 

leggiamo, che è soprattutto uno: immagazzinare emozioni, ricordi, immagini, conservarli in un 

luogo sicuro, sia esso la carta o gli elaboratori elettronici, salvarli, come indica il tasto-funzione 

del linguaggio informatico. Scrivere è un’operazione che salva, cioè memorizza. Leggere è 

come rinnovare il memoriale di un’esperienza che ha i contorni di un atto religioso, una sua 

sacralità. Diamo per scontato infatti l’idea che ogni uomo non appartenga a niente se non al 

tempo in cui gli è dato vivere, cioè ai decenni in cui consuma la sua individualità e il suo essere 

dentro una determinata epoca. Diamo anche per scontato che la vita di ogni uomo sia un 

rapportarsi con il periodo che il destino gli ha assegnato o un combattere contro di esso: 

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

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

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

anticipato la nostra presenza nel mondo. Un po’ come ragionava Olivetti quando chiedeva ai 

libri come sarebbe stato il futuro che egli, da imprenditore, aveva necessità di conoscere in 

anteprima. Da qualche parte c’è già questo futuro, in qualcuno dei volumi che magari non sono 

stati ancora scritti ma forse stanno per essere progettati, esiste già il mondo come sarà domani. 

Bisogna solo avere la pazienza di aspettare e cercare dentro la sterminata produzione editoriale, 

mettersi sulle tracce con pazienza, sicuri che questo mondo prossimo a manifestarsi nelle 

librerie avrà i caratteri di una tradizione e di una invenzione, cioè sarà l’alfa e l’omega del 

tempo che non si potrà certo nullificare, che noi stessi non sconfiggeremo, ma a cui opporremo 

il bisogno di historiae come viatico del nostro illuderci circa l’eternità in nome di quella regola 

che ripetiamo inconsapevolmente quando ci rivolgiamo a Dio, il più grande raccoglitore di 

storie secondo il Talmud2: scrivi i nostri nomi nel libro della vita.»  



 

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

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

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

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

 

Comprensione e analisi  

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

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

passaggio.  

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

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

con la produzione letteraria?  

 

Produzione  

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

sua storia e di leggere le testimonianze altrui.  

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

rappresentato la memoria e la ricerca incessante di un senso dell’eternità da parte dell’uomo 

contrapposta alla fugacità dell’esistente. 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

PROPOSTA C1 

 

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

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

possano viver quegli scioperati e spensierati che (anche maturi o vecchi) passano di godimento 

in godimento, di trastullo in trastullo, senza aversi mai posto uno scopo a cui mirare 

abitualmente, senza aver mai detto, fissato, tra se medesimi: a che mi servirà la mia vita? Non 

ho saputo immaginare che vita sia quella che costoro menano, che morte quella che aspettano. 

Del resto, tali fini vaglion poco in sé, ma molto vagliono i mezzi, le occupazioni, la speranza, 

l’immaginarseli come gran beni a forza di assuefazione, di pensare ad essi e di procurarli. 

L’uomo può ed ha bisogno di fabbricarsi esso stesso de’ beni in tal modo.»  

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

Firenze 1988, p. 4518,3 



 

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

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

immaginiamo possano renderci felici. Rinunciando a questa ricerca, ridurremmo la nostra 

esistenza a “nuda vita” fatta solo di superficialità e vuotezza. Ritieni che le parole di Leopardi 

siano vicine alla sensibilità giovanile di oggi? Rifletti al riguardo facendo riferimento alle tue 

esperienze, conoscenze e letture personali.  

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e 

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

 

 

PROPOSTA C2 
 

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

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

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

sorelle, come la malinconia, la tristezza, il rimpianto, il dolore dell’anima, la gioia e la letizia ferite, e 

sono molte le forme che la nostalgia assume nelle diverse stagioni della nostra vita. Andare alla ricerca 

delle emozioni, delle emozioni perdute, e la nostalgia ne è emblematica testimonianza, è compito di 

chiunque voglia conoscere le sconfinate aree dell’interiorità, e delle emozioni che ne fanno parte. Non 

dovremmo vivere senza una continua riflessione sulla storia della nostra vita, sul passato che la 

costituisce, e che la nostalgia fa rinascere, sulle cose che potevano essere fatte, e non lo sono state, sulle 

occasioni perdute, sulle cose che potremmo ancora fare, e infine sulle ragioni delle nostre nostalgie e 

dei nostri rimpianti. Non solo è possibile invece, ma è frequente, che si voglia sfuggire all’esperienza e 

alla conoscenza di quello che siamo stati nel passato, e di quello che siamo ora. 

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

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

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

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

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

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

tenerne presenti la complessità e la problematicità. 

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

 

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

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

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

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

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

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

ci aiuti a fare i conti continuamente con la complessità dei ricordi e con la nostra storia 

personale? 

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

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

 

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

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

 



 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 

candidati di madrelingua non italiana.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TIPOLOGIA A Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 
 

 

AMBITI 

DEGLI 

INDICATORI 

INDICATORI 

GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI 

SPECIFICI 

(punti 40) 

DESCRITTORI PUNTI 

  Rispetto dei vincoli Riguardo ai vincoli della consegna l’elaborato:  
 posti nella consegna  - non ne rispetta alcuno (2) 
  - li rispetta in minima parte (4) 

ADEGUATEZZA punti 10 - li rispetta sufficientemente (6) 

      (max 10 punti)  - li rispetta quasi tutti (8) 

  - li rispetta completamente (10) 
   

 

 
 

CARATTERISTI

CHE DEL 

CONTENUTO 

(max 40 punti) 

- Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

- Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 
punti 10 

 L’elaborato evidenzia: 

- minime conoscenze e assenza di giudizi 

critici personali (2) 

- scarse conoscenze e limitata capacità di 

rielaborazione (4) 

- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (6) 

- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (8) 

- buone conoscenze ed espressione di 

argomentate valutazioni personali (10) 

 

  - Capacità di 

comprendere il testo nel 

suo senso complessivo e 

nei suoi snodi tematici e 

stilistici 

- Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se 

richiesta) 

- Interpretazione 

corretta e articolata del 

testo 
punti 30 

L’elaborato evidenzia: 

- diffusi errori di comprensione, di analisi e 

di interpretazione (6) 

- una comprensione parziale e la presenza di 

alcuni errori di analisi e di interpretazione (12) 

- una sufficiente comprensione, pur con la 

presenza di qualche inesattezza o superficialità di 

analisi e interpretazione (18) 

- una comprensione adeguata e una analisi 

e interpretazione completa e precisa (24) 

- una piena comprensione e una analisi 

e interpretazione ricca e approfondita 

(30) 

 

 - Ideazione,  L’elaborato evidenzia:  
 pianificazione e - l’assenza di un’organizzazione del discorso e di una 
 organizzazione del connessione tra le idee (4) 
 testo - la presenza di alcuni errori nell’organizzazione del 

ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO 

- Coesione e 
coerenza testuale 

discorso e nella connessione tra le idee (8) 
- una sufficiente organizzazione del discorso e una 

(max 20 punti) punti 20 elementare connessione tra le idee (12) 
  - un’adeguata organizzazione del discorso e una buona 
  connessione tra le idee (16) 
  - una efficace e chiara organizzazione del discorso con 
  una coerente e appropriata connessione tra le idee (20) 

 

 

 
LESSICO E STILE 

(max 15 punti) 

- Ricchezza e 

padronanza lessicale 

punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 

- un lessico generico, povero e del tutto 

inappropriato (3) 

- un lessico generico, semplice e con 

diffuse improprietà (6) 

- un lessico semplice ma adeguato (9) 

- un lessico specifico e appropriato (12) 
- un lessico specifico, vario ed efficace (15) 

 

 - Correttezza  L’elaborato evidenzia:  
 grammaticale -diffusi e gravi errori grammaticali e di punteggiatura(3) 

CORRETTEZZA  

 

    ORTOGRAFICA E 

   (ortografia  

    morfologia, 
sintassi);  
uso corretto 

- alcuni errori grammaticali e di punteggiatura (6) 
-  un sufficiente controllo della grammatica e della 

punteggiature (9) 

MORFOSINTATTICA 

(max 15 punti) 
   ed efficace 

della punteggiatura 
- una buona padronanza grammaticale e un uso corretto 

della punteggiatura (12) 

 punti 15  - una completa padronanza grammaticale e un uso         

   appropriato ed efficace della punteggiatura (15) 
   
   
   
 

OSSERVAZIONI: Per la valutazione di tutti gli alunni con certificazione si rimanda a quanto indicato nel PDP. 

Gli Obiettivi minimi sono contrassegnati con carattere in grassetto 

 

 

TOTALE 

.… /100 



 

 

 

TIPOLOGIA B Analisi e produzione di un testo argomentativo 
 

 

AMBITI DEGLI 

INDICATORI 

INDICATORI 

GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI 

SPECIFICI 

(punti 40) 

DESCRITTORI PUNTI 

  - Individuazione Rispetto alle richieste della consegna, e in particolare all’individuazione  
 corretta della tesi e corretta della tesi e delle argomentazioni, l’elaborato: 
 delle - non rispetta la consegna e non riconosce né la tesi né le argomentazioni 
 argomentazioni nel del testo (2) 
 testo proposto - rispetta in minima parte la consegna e compie errori nell’individuazione 

ADEGUATEZZA punti 10 della tesi e delle argomentazioni del testo (4) 
(max 10 punti)  - rispetta sufficientemente la consegna e individua abbastanza 

  correttamente la tesi e alcune argomentazioni del testo (6) 
  - rispetta adeguatamente la consegna e individua correttamente la tesi e la 
  maggior parte delle argomentazioni del testo (8) 
  - rispetta completamente la consegna e individua con sicurezza e 
  precisione la tesi e le argomentazioni del testo (10) 

 

 

 

 
CARATTERISTICHE 

DEL CONTENUTO 

(max 30 punti) 

- Ampiezza e 
precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 

- Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 
personali 
punti 10 

 L’elaborato evidenzia: 

- minime conoscenze e assenza di giudizi critici personali (2) 

- scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione (4) 
- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (6) 

- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (8) 

- buone conoscenze ed espressione di argomentate valutazioni personali 

(10) 

 

  - Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 
utilizzati per 

sostenere 

l’argomentazione 
punti 20 

L’elaborato evidenzia: 
- riferimenti culturali assenti o del tutto fuori luogo (4) 
- una scarsa presenza di riferimenti culturali, spesso non corretti (8) 

- un sufficiente controllo dei riferimenti culturali, pur con 

qualche inesattezza o incongruenza (12) 

- una buona padronanza dei riferimenti culturali, usati con correttezza e 

pertinenza (16) 

- un dominio ampio e approfondito dei riferimenti culturali, usati con 
piena correttezza e pertinenza (20) 

 

 - Ideazione,  L’elaborato evidenzia:  
 pianificazione e - l’assenza di un’organizzazione del discorso e di una connessione tra le 
 organizzazione del idee (4) 
 testo - la presenza di alcuni errori nell’organizzazione del discorso e nella 
 - Coesione e connessione tra le idee (8) 
 coerenza testuale - una sufficiente organizzazione del discorso e una elementare 
 punti 20 connessione tra le idee (12) 
  - un’adeguata organizzazione del discorso e una buona connessione tra le 
  idee (16) 
 

ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO 

(max 30 punti) 

 - una efficace e chiara organizzazione del discorso con una coerente e 
appropriata connessione tra le idee (20) 

 - Capacità di 
sostenere con 

L’elaborato evidenzia: 
- un ragionamento del tutto privo di coerenza, con connettivi assenti o 

 

 coerenza il percorso errati (2) 
 ragionativo - un ragionamento con molte lacune logiche e un uso inadeguato dei 
 adottando connettivi connettivi (4) 
 pertinenti - un ragionamento sufficientemente coerente, costruito con connettivi 
 punti 10 semplici e abbastanza pertinenti (6) 
  - un ragionamento coerente, costruito con connettivi adeguati e sempre 
  pertinenti (8) 
  - un ragionamento pienamente coerente, costruito con una scelta varia e 
  del tutto pertinente dei connettivi (10) 
 - Ricchezza e  L’elaborato evidenzia:  

 padronanza - un lessico generico, povero e del tutto inappropriato (3) 

LESSICO E STILE lessicale - un lessico generico, semplice e con diffuse improprietà (6) 
(max 15 punti) punti 15 - un lessico semplice ma adeguato (9) 

  - un lessico specifico e appropriato (12) 
  - un lessico specifico, vario ed efficace (15) 
 - Correttezza  L’elaborato evidenzia:  

 grammaticale - diffusi e gravi errori grammaticali e di punteggiatura (3) 
 

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 

(max 15 punti) 

(ortografia, 

morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed 
efficace della 

- alcuni errori grammaticali e di punteggiatura (6) 
- un sufficiente controllo della grammatica e della punteggiatura (9) 

- una buona padronanza grammaticale e un uso corretto della 

punteggiatura (12) 
- una completa padronanza grammaticale e un uso appropriato ed 

 punteggiatura efficace della punteggiatura (15) 
 punti 15  

OSSERVAZIONI: Per la valutazione di tutti gli alunni con certificazione si rimanda a quanto indicato nel PDP. 

Gli Obiettivi minimi sono contrassegnati con carattere in grassetto 

 

TOTALE 

.… /100 



. 

 

 

TIPOLOGIA C Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 
 
 

AMBITI DEGLI 

INDICATORI 

INDICATORI 

GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI 

SPECIFICI 

(punti 40) 

DESCRITTORI PUNTI 

  - Pertinenza del Riguardo alle richieste della traccia, e in particolare alla coerenza della  
 testo rispetto alla formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione, l’elaborato: 
 traccia e coerenza - non rispetta la traccia e il titolo è assente o del tutto inappropriato; 
 nella formulazione anche l’eventuale paragrafazione non è coerente (2) 
 del titolo e - rispetta in minima parte la traccia; il titolo è assente o poco appropriato; 

ADEGUATEZZA dell’eventuale anche l’eventuale paragrafazione è poco coerente (4) 
(max 10 punti) paragrafazione - rispetta sufficientemente la traccia e contiene un titolo e 

un’eventuale 
 punti 10 paragrafazione semplici ma abbastanza coerenti (6) 
  - rispetta adeguatamente la traccia e contiene un titolo e un’eventuale 
  paragrafazione corretti e coerenti (8) 
  - rispetta completamente la traccia e contiene un titolo e un’eventuale 
  paragrafazione molto appropriati ed efficaci (10) 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE 

DEL CONTENUTO 

(max 30 punti) 

- Ampiezza e 

precisione delle 
conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 
- Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 
personali 
punti 10 

 L’elaborato evidenzia: 
- minime conoscenze e assenza di giudizi critici personali (2) 
- scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione (4) 

- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (6) 

- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (8) 

- buone conoscenze ed espressione di argomentate valutazioni personali 

(10) 

 

  - Correttezza e 

articolazione delle 
conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

punti 20 

L’elaborato evidenzia: 
- riferimenti culturali assenti o minimi, oppure del tutto fuori luogo (4) 

- scarsa presenza e articolazione dei riferimenti culturali, con diffusi 

errori (8) 

- sufficiente controllo e articolazione dei riferimenti culturali, pur 

con qualche inesattezza (12) 

- buona padronanza e articolazione dei riferimenti culturali, usati con 
correttezza e pertinenza (16) 
- un dominio sicuro e approfondito dei riferimenti culturali, usati con 
ampiezza, correttezza e pertinenza (20) 

 

 - Ideazione,  L’elaborato evidenzia:  

 pianificazione e - l’assenza di un’organizzazione del discorso e di una connessione tra le 
 organizzazione del idee (4) 
 testo - la presenza di alcuni errori nell’organizzazione del discorso e nella 
 - Coesione e connessione tra le idee (8) 
 coerenza testuale - una sufficiente organizzazione del discorso e una elementare 
 punti 20 connessione tra le idee (12) 
 

ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO 

(max 30 punti) 

 - un’adeguata organizzazione del discorso e una buona connessione tra le 
idee (16) 
- una efficace e chiara organizzazione del discorso con una coerente e 
appropriata connessione tra le idee (20) 

  - Sviluppo ordinato L’elaborato evidenzia:  
 e lineare - uno sviluppo del tutto confuso e tortuoso dell’esposizione (2) 
 dell’esposizione - uno sviluppo disordinato e disorganico dell’esposizione (4) 
 punti 10 - uno sviluppo sufficientemente lineare dell’esposizione, con qualche 
  elemento in disordine (6) 
  - uno sviluppo abbastanza ordinato e lineare dell’esposizione (8) 
  - uno sviluppo pienamente ordinato e lineare dell’esposizione (10) 
 Ricchezza e  L’elaborato evidenzia:  
 padronanza - un lessico generico, povero e del tutto inappropriato (3) 

LESSICO E STILE lessicale - un lessico generico, semplice e con diffuse improprietà (6) 
(max 15 punti) punti 15 - un lessico semplice ma adeguato (9) 

  - un lessico specifico e appropriato (12) 
  - un lessico specifico, vario ed efficace (15) 
 Correttezza  L’elaborato evidenzia:  
 grammaticale - diffusi e gravi errori grammaticali e di punteggiatura (3) 

 

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 

(max 15 punti) 

(ortografia, 

morfologia, 
sintassi); uso 

corretto ed 

efficace della 

- alcuni errori grammaticali e di punteggiatura (6) 

- un sufficiente controllo della grammatica e della punteggiatura (9) 

- una buona padronanza grammaticale e un uso corretto della 

punteggiatura (12) 
- una completa padronanza grammaticale e un uso appropriato ed 

 punteggiatura efficace della punteggiatura (15) 
 punti 15  

OSSERVAZIONI: Per la valutazione di tutti gli alunni con certificazione si rimanda a quanto indicato nel PDP. 

Gli Obiettivi minimi sono contrassegnati con carattere in grassetto 

 

 

TOTALE 

.… /100 

 

 



Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2 

 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.  6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2 

 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata  8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2 

 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  8-9 

V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1 

 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato  2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e  

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1 

 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova   



ALLEGATO 5

Relazioni PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’orientamento)

Anno scolastico 2017/2018

Progetto: “Terapeutica artistica e Liceo Artistico di Brera”

La scuola di Teoria e Pratica della Terapeutica Artistica, dell’Accademia di belle Arti di 

Brera, forma artisti terapisti, esperti del linguaggio visivo che operano in situazioni 

problematiche, relative al disagio di natura psichica e/o socio-ambientale. La sperimentazione 

di metodologie formative di tipo artistico, finalizzate ad una migliore conoscenza di sé, del proprio 

corpo e delle capacità espressive è caratterizzante nel percorso di studi.

Gli studenti della classe 5BPG, durante il 3^ anno, hanno avuto modo di conoscere il 
percorso formativo artistico   del corso specialistico di studi Teoria e Pratica della Terapeutica
Artistica, la pratica e l’alta professionalità di artisti in grado di interagire nel lavoro di equipe 
terapeutiche.

 

Nella prima fase del percorso di alternanza, presso l’Accademia, il tutor aziendale 
ha presentato agli studenti gli obiettivi e il piano di studi del corso. Alcuni incontri sono stati 
dedicati al metodo di lavoro attivato all’interno dei differenti contesti lavorativi. Documenti 
video e testimonianze dirette dei professionisti, sono stati esplicativi di esperienze presso:

 

- Strutture psichiatriche riabilitative (Servizi di Cura della Psichiatria);  

- Struttura scolastica primaria (Operatori in ambito artistico pedagogico); 

- Strutture di ambito preventivo (servizi dipartimenti alle politiche sociali);  

- Comunità protette (Area disagio giovanile, prevenzione e recupero); 

- Centri socioeducativi (Area dell’handicap); 

- Strutture geriatriche. 

 In una seconda fase sono state affrontare delle problematiche di tipo progettuale riferite alle 
capacità di rielaborare e interpretare gli aspetti prettamente artistici: la conoscenza dello 
spazio dell’Accademia, del corso di studi e delle sue possibilità applicative, nonché la 
produzione di artefatti con tecniche e metodi differenti, affiancate e integrate 
successivamente con le opere dei tirocinanti e artisti terapisti dell’Accademia, opere destinate
a un luogo espositivo. Sono state realizzate le riprese e il montaggio di un video documentale 
delle varie fasi dell'esperienza lavorativa.



 A completamento del percorso del 1^ anno di alternanza è stata realizzata una esposizione 
aperta al territorio, a testimonianza delle attività svolte, presso il Teatro San Domenico di 
Crema. Gli studenti hanno partecipato sia all’allestimento della mostra, sia all’inaugurazione-
evento "INFLUORESCENTIA" (26 maggio 2018)

DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI

      Articolazione dell’intero percorso formativo dell’allievo  

 Parte formale presso: Liceo Artistico Statale di Brera: 38H. 

Attività nelle aule e nei laboratori di disc.plastiche.

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

Parte non formale, svolta in situazione lavorativa: attività svolte presso  la sede dell’ 
Accademia  e strutture convenzionate: 40H

TOT: 90H

Partizione oraria   mesi Marzo/ Maggio 2018:

PARTE FORMALE PRESSO IL LICEO ARTISTICO

Lezioni frontali di conoscenza fornita dai docenti del Consiglio di Classe.

Prof. Bertani – Storia dell’Arte (spiegazione, verifica, visita presso Accademia di Belle Arti, 
visita presso la città di Crema): Accademia di Brera: conoscenza e definizione, figure 
professionali previste all’interno e loro funzioni. Spazi, storia, allestimenti, conservazione, 
restauro attuale ed ipotetico. Visita presso la Pinacoteca. Crema, visita nel centro storico.

Prof.ssa Sciuto (disc.Plastiche e Laboratorio): attività in classe sul tema del giardino interiore,
realizzazione di manufatti per allestimento di una opera condivisa installata presso il Teatro 
San Domenico di Crema. Organizzazione del lavoro anche con la suddivisione in gruppi.

PARTE NON FORMALE CON ENTE ESTERNO

Le attività laboratoriali presso l’aula 39 dell’Accademia di Brera, sono iniziate il 7 Marzo e si
sono concluse il 26 maggio. La classe è stata suddivisa in tre gruppi che si sono alternati 
nella frequenza al mattino dalle 9:00 alle 13:00 e/o di pomeriggio dalle 13:15 alle 17:15

 



Anno scolastico 2018/2019

Progetto: “Calendario ANPI 2020: I LUOGHI DELLA MEMORIA A MILANO”

DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI

      Articolazione dell’intero percorso formativo dell’allievo  

 Parte laboratoriale presso: Liceo Artistico Statale di Brera: 26H. 

Attività nelle aule e nei laboratori di disc.pittoriche.

Parte di presentazione e revisione del lavoro da parte  dell'ente, svolta in situazione 
lavorativa: attività svolte presso  la sede dell’ ANPI (Casa della Memoria) : 4H

TOT: 30H

Partizione oraria   mesi Aprile/ Maggio/Giugno 2019

Evento conclusivo di presentazione del calendario stampato, presso l'Aula Magra della 
sede di Papa Gregorio avvenuta in ottobre 2020.

Tutor interna: Prof.ssa Chiara Silva

Tutor Esterna: Maria Grazia Maffina

L’attività di alternanza proposta consiste nella progettazione e realizzazione di un calendario artistico 

commissionato dall’associazione ANPI per l’anno 2020. 

Il Calendario ha come tematica i luoghi della Resistenza a Milano. Sono stati selezionati 12 luoghi 

simbolo della nostra città sui quali gli studenti dovranno documentarsi e produrre una serie di opere 

che animano le pagine del calendario. Ad ogni mese corrisponde uno specifico luogo, con la sua 

storia.

Il progetto coinvolge l’intera classe che lavorerà come un team suddiviso in piccoli gruppi di lavoro 

con specifici compiti; i singoli gruppi dovranno dare prova delle capacità di condivisione e 

collaborazione affinchè il prodotto commissionato risulti completo in tutte le sue parti, organico e 

coerente.

Il progetto permette agli studenti di confrontarsi con una commissione reale e perfettamente pertinente

rispetto al loro indirizzo di studi ed è occasione per approfondire alcuni linguaggi legati al design 

della comunicazione e al graphic design. Oltre alle immagini da elaborare per le diverse pagine, è 

previsto lo studio del layout, del dialogo tra testo e immagini, l’acquisizione di competenze riguardo i 

software di grafica (photoshop, indesign), integrazione di linguaggi multimediali quali fotografia e 

video.



Nello specifico gli studenti hanno il compito di

Produrre 24 opere sui 12 luoghi della memoria a Milano (4 gruppi da 5 studenti) ogni gruppo produce 

2 elaborati per 3 luoghi - 6 opere)

I gruppi svolgono attività di ricerca di fonti scritte e iconografiche e si recano personalmente a 

scattare fotografie e osservare i luoghi.

Copertina e retro 

Progetto grafico e riprese video/fotografiche 

Rielaborazione digitale delle opere grafiche

Produzione didascalie

Relazioni con i referenti dell’ente esterno per le revisioni e i progressi del lavoro.

Veste grafica (graphic design) dell’intero calendario.
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