
1 

 

  
via C. Hajech, 27  20129 MILANO 

Tel. 02.70.10.20.93.02.86.45.52.80-Fax 02.86.45.52.32 
Codice fiscale: 8007950158 

e-mail: mii01000c@istruzione.it  posta certificata: mii01000c@pec.istruzione.it 
sito web: www.liceoartisticodibrera.edu.it 

 
ARTICOLO 10 O.M. 53 DEL 03.03.2021 

Documento del Consiglio di Classe V sezione  A Papa Gregorio 
Per l’Esame di Stato Indirizzo: Architettura e ambiente 

Anno scolastico 2020-2021 
 

          Dirigente Scolastico: Emilia 
AMETRANO 

 

  
 
 

Il presente documento è stato approvato all’unanimità dal Consiglio di Classe nella seduta 
del 12 maggio 2021. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

immagine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- affisso all'Albo il giorno:       xx      con protocollo     xx              del xx 



2 

 

  
via C. Hajech, 27  20129 MILANO 

Tel. 02.70.10.20.93.02.86.45.52.80-Fax 02.86.45.52.32 
Codice fiscale: 8007950158 

e-mail: mii01000c@istruzione.it  posta certificata: mii01000c@pec.istruzione.it 
sito web: www.liceoartisticodibrera.edu.it 

 

Documento del Consiglio di Classe V sezione A Papa Gregorio 
Per l’Esame di Stato Indirizzo: Architettura e ambiente 

Anno scolastico 2020-2021  
 

          Dirigente Scolastico: Emilia 
AMETRANO 

 

  
 
Il presente documento è stato approvato all’unanimità dal Consiglio di Classe nella seduta del 12 maggio 
2021. 
 
nome  cognome firma 
    
    
Amalia 

  
 

Bettini  

 

    
    
Angela  

  
 
Gho  

 

    
    
Teresa 

  
 
Mariniello  

 

    
    
Nicoletta 

  
 
Meroni  

 

    
    
Cristina 

  
 
Mottinelli 

 

    
    
Don Carlo  

  
 
Oldani  

 

    
    
Alberto  

  
 
Pezzini  

 

    
    
Marcella  

  
 
Prandoni 

 

    
    
Elisabetta 

  
 
Severina  

 



3 

 

    
    
 

  
 
 

Coordinatore del Consiglio di classe 

 

- affisso all'Albo il giorno:         xx          con protocollo      xx      del      xx 
 

 
INDICE 

 
1. Il Liceo Artistico Statale di Brera pag. 3  
     - Storia   
     - Finalità educative del Liceo Artistico   
      - Biennio comune   
      - Triennio: secondo biennio e quinto anno   

      - Percorso liceale: Obiettivi e Prospettive   

2. Profilo dell’indirizzo ……………….. pag. 5 
      - Conoscenze, competenze, capacità   
3. Prospetto orario liceo artistico pag. 5  
4. Presentazione del consiglio di classe pag. 6  
      - Continuità didattica    
5.    DDooccuummeennttoo  pprrooggrraammmmaattiiccoo  ddeell  ccoonnssiigglliioo  ddii  ccllaassssee   pag. 6  
    - Valutazione del voto di condotta    
    - Area delle discipline comuni    
    - Area artistico-progettuale   
6. Percorsi pluridisciplinari pag. 10  
7. DIDATTICA A DISTANZA pag. 11  
8. PROFILO DELLA CLASSE pag. 11  
    - Presentazione della Classe   
    - Composizione della classe   
9. PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE pag. 12  
10. GRIGLIA DI CONDUZIONE E VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO pag. 12  
11. ARGOMENTO ASSEGNATO PER LA REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO 

D’ESAME, ARTICOLO 18 COMMA 1 – LETTERA A - O.M. 53 DEL 03.03.2021 
pag. 14  

12. TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 
ITALIANO DURANTE IL QUINTO ANNO  
COME DA ARTICOLO 10 COMMA 1 – LETTERA B - O.M. 53 DEL 03.03.2021 

 
 
pag. 

 
 
15 

13 PROGRAMMI SVOLTI DELLE SINGOLE MATERIE pag. 16 
 

 
1. STORIA 
   Il Liceo Artistico Statale di Brera 
 Nato dalla grande tradizione artistica dell’Accademia di Belle arti di Brera, il Liceo si è 

trasformato nel corso degli anni in una scuola più completa, portando, grazie anche 
all’autonomia scolastica, a cinque anni l’offerta formativa e coniugando la qualità degli 
studi con la cultura della contemporaneità.  
Il Liceo è presente nella città di Milano con due plessi scolastici. Il primo è costituito dalla 
sede centrale in via C. Hajech, 27 (Città studi/Passante Ferroviario Dateo); il secondo è 
collocato nella sede distaccata di Via Papa Gregorio XIV - 1, situata in pieno centro storico 
di Milano, nei pressi della basilica di San Lorenzo martire, nello storico edificio dell’Istituto 
Cattaneo, costruito nel 1936, con il quale condivide la struttura. 
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 Finalità educative del Liceo Artistico 
  L’offerta formativa del Liceo artistico di Brera pone come obiettivo formativo essenziale la 
 conoscenza della cultura artistica e della sua memoria attraverso i secoli, in quanto 

depositario privilegiato, fra le varie istituzioni scolastiche, di una delle forme più elevate 
della produzione umana. In linea con le attuali correnti pedagogiche ed educative, propone 
uno stile di apprendimento di tipo laboratoriale, in grado cioè di trasformare le conoscenze 
in stili intellettuali e in modi di essere. 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.  
La modulazione dei corsi è orientata ad un’organizzazione degli studi di tipo liceale, 
articolata in un biennio comune:  

a. I
l 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 e in un triennio di indirizzo, suddiviso a sua volta in secondo 
biennio e quinto anno: 

b.    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. 

A partire dal Secondo Biennio il percorso del Liceo si articola, nei seguenti indirizzi: 
 Architettura e 

Ambiente 
 Arti Figurative  
 Design: Settore di 

produzione 
arredamento e legno 

 Audiovisivo 
Multimediale 

 Scenografia  
 Design: Settore di 

produzione Moda 

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).  
Ad ognuno dei sei 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 sei 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 (circa 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 sei 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. 

 
 
 
 

2. PROFILO DELL’INDIRIZZO Architettura e ambiente 
   

 L’Indirizzo Architettura e ambiente offre una preparazione di base a tutti gli allievi che 
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mostrano di prediligere il linguaggio grafico della geometria e che intendono 
successivamente proseguire gli studi in questo ambito, spaziando dalla progettazione 
all’urbanistica. L'indirizzo fornisce valide e consistenti basi per proseguire gli studi nei corsi 
di laurea delle Facoltà di Architettura o Ingegneria Civile e nei corsi di specializzazione nel 
campo dell’edilizia e dell’urbanistica, dell’arredo urbano e del paesaggio 
 

 

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

conosce
nze 

 
ꞏ  padroneggiare le tecniche grafiche, teoriche e manuali per la progettazione di 
differenti manufatti (edifici residenziali e pubblici);  
 
 
 

compete
nze 

 
 
ꞏ  utilizzare gli elementi essenziali che concorrono all’elaborazione progettuale di un 
tema architettonico dagli schizzi di progetto agli esecutivi in scala opportuna degli 
stessi;  
ꞏ  individuare ed interpretare la sintassi compositiva, la morfologia, la tecnologia  
delle principali tipologie architettoniche, anche tenendo conto degli esempi tratti dallo 
studio e dalla rappresentazione grafica e plastica delle opere dei Maestri del 
Movimento Moderno;  

capacità 

 
ꞏ  risolvere problemi di rappresentazione utilizzando i metodi di geometria descrittiva;  
ꞏ  utilizzare software per il disegno e la composizione architettonica.  
 

 

 
3. PROSPETTO ORARIO 
   DISCIPLINE COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI 
  1° biennio 2° biennio 5

°
 
a
n
n
o 

 I II III IV V 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua straniera 1 3 3 3 3 3 
Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 
Filosofia   2 2 2 
Matematica 3 3 2 2 2 
Fisica   2 2 2 
Scienze naturali 2 2    

Storia dell’arte 3 3 3 3 3 
Discipline grafiche e pittoriche 4 4    

Discipline geometriche 3 3    

Discipline plastiche 3 3    

Laboratorio artistico 3 3    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica/attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 34 34 21 21 21 
ARCHITETTURA E AMBIENTE      



6 

 

Discipline progettuali Architettura e ambiente   6 6 6 
Laboratorio di Architettura   6 6 8 
Chimica   2 2  

Totale ore settimanali   35 35 35 
 

 
 
 

4. PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
   Continuità didattica 
 Il Consiglio di Classe ha goduto di una sostanziale continuità didattica, come si evince 

dalla tabella sottostante:  
Tabella della continuità/discontinuità didattica 
MATERIA 3° ANNO 

proff. 
4° ANNO 

proff. 
5° ANNO 

proff. 
n. ore  

5° anno 
Italiano  SEVERINA SEVERINA  SEVERINA  4  
Storia  SEVERINA SEVERINA  SEVERINA   2 
Inglese  GHO GHO  GHO   3 
Filosofia  BETTINI BETTINI  BETTINI   2 
Matematica  MOTTINELLI MOTTINELLI  MOTTINELLI   2 
Fisica  MOTTINELLI MOTTINELLI  MOTTINELLI  2  
Storia dell’Arte  MERONI MERONI  MERONI  3  
Chimica  CALVI  CALVI  2 
Discipline Progettuali 
Architettura e ambiente 

 PRANDONI PRANDONI  PRANDONI  6  

Laboratorio di 
Architettura 

 MARINIELLO MARINIELLO MARINIELLO  8  

Scienze motorie/sportive  PEZZINI  CARDO PEZZINI  2  
Religione  OLDANI OLDANI  OLDANI   1 
N.B.: Informazioni più dettagliate riguardo la situazione di partenza sono contenute nel documento programmatico e quelle 
consuntive della classe sono contenute nelle relazioni e nei programmi effettivamente svolti dei singoli docenti, allegati. 

 
 
 
 
 
 

5. DOCUMENTO PROGRAMMATICO DEL CONSIGLIO DI CLASSE (OTTOBRE 2020) 
  

  

  
Sede centrale:  via Hajech, 27 - 20129 MILANO    Tel. 02.71.34.43 - 02.70.10.20.93  -  Fax. 02.76.11.01.85 

Succursale:  via Papa Gregorio XIV, 1 - 20123 MILANO    Tel. 02.86.45.52.80  -  Fax. 02.86.45.52.32  
codice fiscale: 8 0 1 0 7 9 5 0 1 5 8  

e-mail: liceostatalehajech@virgilio.it      sito  web: www.liceoartisticodibrera.edu.it 
  

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5 A Papa Gregorio. Indirizzo 
Architettura e ambiente - A.S. 2020/2021 

 
L'offerta formativa del Liceo artistico di Brera intende 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.  
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 OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI 
  Vengono indicati gli obiettivi comuni, individuati come prioritari, perseguiti 

progressivamente nei tre anni di corso.: 
 1) Conoscenza dei caratteri fondamentali della realtà storico-sociale in cui lo studente 

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

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

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

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

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

 
 

 OBIETTIVI COGNITIVI DISCIPLINARI 
   

 Si rimanda per ciascuna disciplina ai singoli documenti di programmazione  
 
 
 

 PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 
    
 Argomenti trattati: 

Storia: La nascita della Costituzione italiana. Articolazione del testo costituzionale e 
analisi dei diversi articoli contenuti nelle tre parti, con particolare riguardo agli 
articoli 1-34. Le organizzazioni internazionali, con particolare riguardo alla UE e 
all’ONU. L’Agenda ONU 2030. 
Filosofia: idee politiche per una società matura dell'informazione. L'intervento 
prevede la lettura di un capitolo tratto dal libro di Luciano Floridi “Il verde e il blu”  
Inglese: le Istituzioni nel Regno Unito e negli Stati Uniti.  Jeremy Bentham e il 
Panopticon  
Storia dell’arte: l’articolo 9 della Costituzione: Cittadinanza e patrimonio storico-
artistico. 
Laboratorio di Architettura: la piazza come spazio della vita pubblica. 
 

 
 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
    
 Nel corso del triennio gli studenti hanno seguito due percorsi per le competenze 

trasversali e l’orientamento, uno durante l’anno scolastico 2018-2019 e un altro, 
articolato su due anni di corso, iniziato nell’ottobre del 2019 e terminato nel maggio 
del 2021. 
Il primo, dal titolo “Saper leggere un luogo. L’Hangar Bicocca,”  è stato svolto in 
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collaborazione con l’ISEC, Fondazione per la storia dell’età contemporanea, con la 
prof.ssa Teresa Mariniello in qualità di tutor interno. 
Il secondo consiste nella  progettazione di un Giardino dei giusti da allestire negli 
spazi del Parco Chiesa rossa, alla periferia sud di Milano. L’ente partner è il 
Comune di Milano, proprietario dell’area e, in particolare, la Biblioteca Chiesa 
rossa. Il progetto prevede alcune lezioni esterne tenute da esperti, sia negli spazi 
della Biblioteca e del parco, sia presso il Giardino dei Giusti al Monte Stella, e un 
lavoro di progettazione da svolgere in classe che darà origine a una mostra finale 
allestita presso la stessa Biblioteca. 
Il tutor interno del progetto è la docente di Progettazione architettonica e 
ambientale, Prof.ssa Marcella Prandoni. Il tutor esterno è individuato dalla 
direzione della Biblioteca. 
 
 

 
 

  INDICATORI VOTO DI COMPORTAMENTOAPPROVATI DAL COLLEGIO DOCENTI 
DEL 10.12.2019 

  Il voto di condotta è assegnato dal Consiglio di Classe in base ai parametri qui di 
seguito indicati  

 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. 

 

 
 
 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

 AREA DELLE DISCIPLINE COMUNI 
  CONOSCENZE ABILITA’ LIVELLO DELLE 

COMPETENZE 
VOTO 
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Complete, 
organiche e 
approfondite, ricche 
di riferimenti 
pluridisciplinari. 

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

Eccellente   
10 

Complete e 
approfondite con 
riferimenti 
pluridisciplinari. 

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

Ottimo  
9 

Complete e 
approfondite 

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

 Buono  
8 

Complete, anche se 
non sempre 
approfondite 

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

Discreto  
7 

Essenziali, con 
scarsi 
approfondimenti 

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

Sufficiente  
 
 
6 

Lacunose e 
confuse 

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

Insufficiente  
 
5 

Gravemente 
lacunose, 
frammentarie e 
confuse 

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

Gravemente 
insufficiente 

 
4-3 

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

  
2-1 

 

 
 

 AREA ARTISTICO-PROGETTUALE 

  La valutazione deriverà dalla misura del livello raggiunto in termini di conoscenze, competenze e  
 capacità sulla base degli standard formativi individuati nelle programmazioni 

disciplinari. Tale misurazione sarà tradotta in un voto, ottenuto attraverso la 
griglia di valutazione di seguito riportata, che verrà reso noto all'allievo con 
opportune indicazioni, utili a trasformare in occasione di formazione anche il 
momento valutativo. 

C
O
M
P
E
T
E
N
Z
E 

Co
mu
nic
a 
in 
mo
do 
sc
orr
ett
o e 
im
pro
pri
o 

Co
mu
nic
a 
in 
mo
do 
ina
de
gu
ato
, 
no
n 
co
mp
ie 
op

Comu
nica in 
modo 
non 
sempr
e 
coeren
te. Ha 
difficolt
à a 
coglier
e 
nessi 
logici; 
compi
e 
analisi 
lacuno

Comuni
ca in 
modo 
semplic
e ma 
ade-
guato. 
Incontra 
qualche 
difficoltà 
nelle 
operazi
oni di 
analisi e 
sintesi, 
pur 
individu
ando i

Comuni
ca in 
modo 
abbasta
nza 
effica-
ce e 
corretto. 
Effettua 
analisi, 
coglie 
gli 
aspetti 
fondam
entali, 
incontra 
qualche 
difficoltà

Comunica 
in modo 
efficace e 
approp-
riato. 
Compie 
analisi 
corrette e 
individua 
collegame
nti. 
Rielabora 
autonoma
mente e 
gestisce 
situazioni 
nuove non 
complesse

Comunica in 
modo 
efficace e 
articolato. 
Rielabora in 
modo 
personale e 
critico, 
documenta 
il proprio 
lavoro. 
Gestisce 
situazioni 
nuove e 
complesse 

Comunica
in modo 
efficace e 
artico-lato
Legge 
criticamen
fatti ed 
eventi, 
documenta
adeguatam
ente il 
proprio 
lavoro. 
Gestisce 
situazioni 
nuove, 
individuan
o soluzion
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C
A
P
A
C
I
T
À 

Ap
plic
a 
le 
co
no
sce
nz
e 
mi
ni
me 
sol
o 
se 
gui
d t

Ap
plic
a 
le 
co
no
sce
nz
e 
mi
ni
me
, 
se 
gui
dat

Applic
a le 
conos
cenze 
con 
imprec
isione 
nell’es
ecuzio
ne di 
compit
i 
sempli
ci 

Esegue 
compiti 
semplici 
senza 
errori 
sostanzi
ali, ma 
con 
alcune 
incertez
ze 

Esegue 
corretta
mente 
compiti 
semplici 
e 
applica 
le 
conosce
nze 
anche a 
problem 
comples
si, ma 
con 
qualche  
i i i

Applica 
autonom
amente 
le 
conoscen
ze anche 
a 
problemi 
compless
i in modo 
globalme
nte 
autonom
o 

Applica le 
conoscenze 
in modo 
corretto e 
autonomo 
anche a 
problemi 
complessi 

Applica le 
conoscenze 
in modo 
corretto,aut
onomo e 
creativo a 
problemi 
complessi 

C
O
N
O
S
C
E
N
Z
E 

Fra
m
me
nta
rie 
e 
gra
ve
me
nte 
lac

Su
per
fici
ali 
e 
lac
un
os
e 

Superf
iciali e 
incerte 

Essenzi
ali, ma 
non 
approfo
ndite 

Essenzi
ali con 
eventua
li 
approfo
ndiment
i guidati 

Sostanzial
mente 
complete 
con 
qualche 
approfon
dimento 
autonomo 

Complete, 
organiche, 
articolate e 
con 
approfondim
enti 
autonomi 

Organiche, 
approfondite 
e ampliate 
in modo 
autonomo e 
personale 

G
I
U
D
I
Z

Grav
emen

te 
insuff
icient

e 

Insuff
icient

e 
Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo Eccellente 

V
O
T
O 

1 – 
3 

4 5 
 
 

6 

 
 

7 

 
 

8 

 
 

9 

 
 

10 
L
I
V
E
L
L

Livello base non 
raggiunto 

Base Intermedio 
A
v
a

 

 
 
 
 

6. PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 
  Si indicano qui di seguito gli argomenti che si prestano a collegamenti pluridisciplinari 
 trattati nel corso dell’anno scolastico. Si precisa che tale quadro riassuntivo è ricavato 

dalle indicazioni fornite dai singoli docenti per i singoli ambiti disciplinari e non è il frutto di 
una programmazione in chiave interdisciplinare. 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

 La rappresentazione della realtà nel 
XIX secolo 

Lett. Italiana, lett. Inglese, Storia 

Estetismo e simbolismo Lett. Italiana, lett. Inglese, Storia dell’arte 

La crisi del soggetto nel primo 
Novecento 

Lett. Italiana, lett. Inglese, Filosofia, Storia dell’arte,  
Storia 

La città tra Ottocento e Novecento Storia dell’arte, Discipline progettuali, Laboratorio di 
Architettura, Lett. Italiana, Lett. Inglese, Storia 
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7. DIDATTICA A DISTANZA 

   

 Nel corrente anno scolastico la classe ha vissuto una difficile alternanza tra didattica in presenza, 
didattica a distanza e didattica digitale integrata. Durante le prime settimane di scuola la classe ha 
seguito le lezioni in presenza; dal 26/10/20 al 22/12/20 le lezioni di tutte le discipline si sono svolte a 
distanza; dal 7 al 22 gennaio lezioni in Dad, ma con presenza al 50% nelle discipline di indirizzo; 
dal 25/1/21 e fino al 26/2/21 lezioni in Did per tutte le discipline, mentre per tutto il mese di marzo le 
lezioni delle  Discipline di area comune si sono svolte a distanza e quelle di indirizzo in presenza al 
50%. Finalmente, a partire dal 12/4/21 è ripresa la didattica in presenza per la totalità della classe. 
Questa situazione ha reso difficile il lavoro didattico a tutti i docenti e ha comportato innegabili 
conseguenze sulla regolarità e l'efficacia del suo svolgimento. Ciascun docente ha fatto ricorso agli 
strumenti propri di ciascuna disciplina per ovviare almeno in parte alle predette difficoltà e per 
agevolare il percorso di apprendimento degli studenti.  

 
8. PROFILO DELLA CLASSE 
  Presentazione della Classe 
  

La classe 5APG, Indirizzo Architettura e ambiente, è composta da 22 studenti, 14 femmine 
e 8 maschi, tutti provenienti dalla classe 4APG dello scorso anno. La composizione della 
classe è rimasta sostanzialmente immutata nei tre anni: al termine della Terza c’è stata 
una sola non ammissione e all’inizio della Quarta sono state inserite due studentesse 
ripetenti; inoltre, la continuità didattica è stata garantita per tutte le discipline nei tre anni, 
salvo per Scienze motorie in Quarta. Questa contingenza favorevole ha consentito ai 
docenti di sviluppare il percorso didattico in modo adeguato e proficuo, nonostante le 
innegabili difficoltà legate all’emergenza sanitaria e alle sue ripercussioni sul lavoro 
scolastico che hanno caratterizzato il corrente anno scolastico e quello precedente. 
Sotto il profilo disciplinare, la classe ha sempre mantenuto, nel suo insieme, un 
comportamento corretto e collaborativo, rispettoso dei docenti e dei compagni, che riflette 
la buona coesione del gruppo classe che si è sviluppata fin dalla Terza. Anche durante i 
lunghi mesi in cui le lezioni si sono svolte a distanza, la partecipazione e l’impegno sono 
sempre stati soddisfacenti per quasi tutti gli alunni, nonostante che alcuni di loro siano stati 
duramente colpiti dalla pandemia, sia personalmente, sia nei familiari.    
Dal punto di vista del profitto e delle competenze sviluppate dagli studenti, i livelli sono 
piuttosto eterogenei, sia nelle discipline di area comune, sia in quelle di indirizzo. Una 
certa diversificazione dei livelli di partenza in Terza è stata solo parzialmente superata 
nell’arco del triennio: a fronte di risultati mediamente sufficienti o discreti per gran parte 
della classe, alcuni studenti evidenziano ancora difficoltà di rilievo in certe discipline, dove 
conseguono esiti non sempre sufficienti; d’altra parte, un gruppetto di studentesse 
particolarmente motivate e capaci ha raggiunto in tutte le aree disciplinari livelli  ottimi e in 
certi casi eccellenti, dimostrando di avere sviluppato al meglio le proprie capacità critiche e 
le proprie competenze tecniche.  
 
 
Si segnala la presenza di: 

Studenti con 
DSA 

Si  1  
 2  
 3  
 4  
 

per i quali sono state atti-
vate misure compensative 
e dispensative, come si 
evince dai Piani Didattici 
Personalizzati e dalle 
schede personali degli 
alunni. 

Dodici studenti si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica 
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9. PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 

   

  Nel corso del triennio le famiglie degli studenti hanno partecipato in modo assiduo alle attività degli 
organi collegiali e, salvo rari casi, hanno avuto un dialogo costante e costruttivo con i docenti del 
Consiglio di classe. Nel corrente anno scolastico e in quello precedente le rappresentanti di classe 
dei genitori hanno svolto un ruolo prezioso come tramite tra le famiglie e i docenti 
 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
10. GRIGLIA DI CONDUZIONE E VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  

OM 53 del 03.03.2021 
  ESAME DI STATO: GRIGLIA DI CONDUZIONE E VALUTAZIONE DEL 

COLLOQUIO 
 Classe V APG a.s. 2020-2021 

 
CRITERI DI CONDUZIONE: Articolo 17 OM 53 del 03.03.2021 

a)  
b)  
c)  
d)  

 
ELEMENTI VALUTATI: Articolo 18 OM 53 del 03.03.2021 

a)  
b)   
c)  

 
 
 
 
Allegato B OM 53 del 03.03.2021 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 
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GRIGLIA DI CONDUZIONE E VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ALLEGATO B OM OM 53 

del 03.03.2021 
ESAME DI STATO CLASSE V E P.G. A.S. 2020-2021 

 
Candidato/a _______________________________________________ 

 
 

Indicatori Live
lli 

Descrittori Pu
nti 

Punteggi
o 

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 

II
I 

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 
appropriato. 

6-7 

I
V 

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 

II
I 

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline 

6-7 

I
V 

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 

II
I 

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

6-7 

I
V 

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 

II
I 

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

3 

I
V 

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 

II
I 

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

3 

I
V 

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

4 
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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.      .  
 
Milano, ……………………………. 
 
 
 
 
 
11. ARGOMENTO ASSEGNATO PER LA REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO D’ESAME 

  ARTICOLO 18 COMMA 1 LETTERA A O.M.  53 DEL 03.03.2021 
 
Su proposta delle docenti delle discipline di indirizzo, secondo quanto previsto dalla nota 349/2021, si 
è individuato un tema unico per tutta la classe, che verrà poi declinato in modo individuale, secondo le 
specifiche individuate dalle docenti stesse. 
 

Tema di: DISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTURA E AMBIENTE  
  
Argomento dell’elaborato per il colloquio di maturità 2020-2021  
  
Nell'ambito del rinnovamento e della riqualificazione urbana del quartiere 
di Nolo a Milano, il candidato, presa visione della documentazione fornita 
relativa al Parco Trotter, proponga un proprio progetto finalizzato ad un 
uso più appropriato e qualificato del Parco nel rispetto delle architetture e 
delle funzioni che già lo caratterizzano.  
Oltre all'inserimento di una casa dell'acqua, l'intervento dovrà 
prevedere lo sviluppo di uno o più dei seguenti punti:  
 

- 4 punti di vendita di prodotti del territorio a km zero, 
- 2 punti di vendita di prodotti per l'infanzia e per l'adolescenza (già 
presenti come attività nel parco),  
- un chiosco (35/40 mq circa) con area tavolini all’aperto e con adiacente 
un locale adibito a servizi igienici comuni (1+1+1 utilizzabile con la sedia 
a rotelle),  
- una officina bike,  
- una nuova pavimentazione dei viali interni del parco, con la previsione di 
un anello ciclabile attrezzato con almeno due gruppi di dieci stalli 
per le biciclette e spazi per la sosta, muniti di panchine, fioriere ed 
elementi di ombreggiatura naturali o artificiali e illuminazione serale.  
  
  
Elaborati  
  
- Schizzi bi-tridimensionali preliminari che illustrino l’iter progettuale, 
muniti di note per evidenziare la logica e i criteri compositivi adottati  
- Planimetria dell'intera area con segnalazione delle nuove 
pavimentazioni e degli interventi previsti 
- Studio di uno o più particolari a scelta rappresentati in scala 
opportuna (pianta, sezioni e prospetti) 

- Vista tridimensionale o modello di una parte significativa del progetto, 
con mezzi tradizionali o informatici 
- Relazione illustrativa puntuale e motivata dell’intero percorso 
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progettuale.  
  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
12. TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO  

  DURANTE IL QUINTO ANNO ARTICOLO 10 COMMA 1 LETTERA A O.M.  53 DEL 03.03.2021 
 
 
ESAME DI STATO 2021 
Elenco dei testi di Letteratura che saranno oggetto della seconda fase della prova orale  
 
Giacomo Leopardi. 
        L’infinito  (pg.999) 
        A Silvia  (pg. 1014) 
        La quiete dopo la tempesta (pg.1022) 
        Dialogo della Natura e di un Islandese  (pg. 1071) Righe 120-152 
 
Giovanni Verga 
                      Rosso Malpelo (pg. 99) Righe 215-248 
          La roba (pg. 138) Righe 80-145 
              I Malavoglia: Prefazione (pg.115) 
 
Charles Baudelaire 
         L’albatro (pg. 198) 
                       Spleen  (pg. 200) 
 
Gabriele D’Annunzio 
                      Da Il piacere: Cap 2 Ritratto di Andrea Sperelli (pg. 291) righe 1-19 
                      La pioggia nel pineto (pg. 271) 
 
Giovanni Pascoli 
                       X agosto (pg. 435) 
                       L’assiuolo (pg. 437)  
          Il lampo (pg. 441) 
                       Italy (brano antologico pg. 338) Sezioni IV e V (pg.340) 
                       Il gelsomino notturno (pg. 345) 
 
Italo Svevo 
                        Preambolo (pg. 517) 
                        La profezia di un’apocalisse cosmica(pg. 504) 
 
Luigi Pirandello 
          Il treno ha fischiato (pg. 550) righe 110-191 
                       Il fu Mattia Pascal: La costruzione della nuova identità e la sua crisi (pg. 567) Righe 
75-110 
 
Umberto Saba  
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                       La capra (pg. 740) 
            Città vecchia (pg. 747) 
                       Amai (pg. 749) 
         Ulisse (pg. 750) 
 
Giuseppe Ungaretti 
                        In memoria (pg. 770) 
                Fratelli (pg.774) 
                        Veglia (pg. 775) 
                         I fiumi (pg. 779) 
 
Eugenio Montale 
                         Non chiederci la parola (pg. 836) 
                         Meriggiare pallido e assorto(pg. 838) 
                          Spesso il male di vivere ho incontrato(pg. 841) 
                          Ho sceso dandoti il braccio (pg. 870) 
 
 
 
13. PROGRAMMI SVOLTI NELLE SINGOLE MATERIE 

   
 

 ITALIANO 
  LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA  
 a.s. 2020/2021 classe 5^APG indirizzo ARCHITETTURA E AMBIENTE  

Programma di Italiano docente E.Severina 
 
 

STRUMENTI: 
 Titolo: La letteratura ieri, oggi, domani, volumi 2 e 3 

Autori: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria 
 Dante Alighieri, Paradiso 
 
Giacomo Leopardi. 
(Volume 2 pg. 966 e seguenti) 
Vita e opere. La poetica. Struttura e contenuti dei Canti. Struttura e contenuti delle 
Operette morali. 
Lo Zibaldone. 
TESTI 
Dai Canti:  L’infinito  (pg.999) 
        A Silvia  (pg. 1014) 
        La quiete dopo la tempesta (pg.1022) 
        Il sabato del villaggio (pg.1026) 
                      A se stesso (pg.1046) 
                      La ginestra  (pg.1055) 
Dalle Operette morali: 
                     Dialogo della Natura e di un Islandese  (pg. 1071) 
       Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere (pg. 1089) 
 
L’ETA’ POSTUNITARIA 
 
Scrittori europei nell’età del Naturalismo  
Gustave Flaubert.  
Vita e opere. Struttura e contenuti di Madame Bovary    
(consigliata la lettura integrale del romanzo) 
Il Naturalismo francese e il Verismo italiano  
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Caratteristiche dei due movimenti letterari. La figura, le opere e la poetica di Emile Zola.  
 
Giovanni Verga 
Vita e opere.  I romanzi pre-veristi. La poetica e la produzione verista. Struttura delle due 
raccolte di novelle Vita dei campi e Novelle rusticane. Struttura e contenuti de I Malavoglia 
e di Mastro-don Gesualdo 
TESTI 
Da Vita dei campi: 
                      Rosso Malpelo (pg. 99) 
 Da Novelle rusticane: 
                      La roba (pg. 138) 
Da I Malavoglia: 
                      Prefazione (pg.115) 
        Cap. 1  Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (pg. 123)  
                      Cap. 15 La conclusione del romanzo: l’addio al mondo premoderno (pg. 131) 
 
IL DECADENTISMO 
 
Baudelaire e i poeti simbolisti 
Charles Baudelaire. Vita e opere. Struttura e contenuti de I fiori del male. (pg. 191) 
TESTI 
Da I fiori del male        Corrispondenze (pg.196) 
              L’albatro (pg. 198) 
                                         Spleen  (pg. 200) 
La poesia simbolista. Arthur Rimbaud: Vocali (pg. 207) 
 
Il romanzo decadente 
Il romanzo decadente in Europa : Controcorrente di Joris-Karl Huysmans e Il ritratto di 
Dorian Gray di Oscar Wilde.  
TESTO 
Un maestro di edonismo, da Il ritratto di Dorian Gray, (pg.218) 
 
Gabriele D’Annunzio 
Vita e opere. La poetica: estetismo e superomismo. I romanzi, con particolare riguardo a Il 
piacere. Le raccolte poetiche. Struttura delle Laudi. Struttura e contenuti di Alcyone 
TESTI 
Da Il piacere: Cap 2 Ritratto di Andrea Sperelli (pg. 291) 
Da Alcyone:   La sera fiesolana (pg. 267) 
                         La pioggia nel pineto (pg. 271) 
 
Giovanni Pascoli 
Vita e opere. La poetica: Il Fanciullino. Struttura e contenuti di Myricae. Struttura e 
contenuti dei Poemetti. Struttura e contenuti dei Canti di Castelvecchio. 
TESTI 
Da Myricae: Arano  (pg. 431) 
          X agosto (pg. 435) 
                       L’assiuolo (pg. 437)  
                       Il lampo (pg. 441) 
Dai Poemetti: Italy (brano antologico pg. 338) 
Dai Canti di Castelvecchio:  Il gelsomino notturno (pg. 345) 
           La mia sera (pg. 359) 

 
 
IL PRIMO NOVECENTO  
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La stagione delle avanguardie   
TESTI 
Filippo Tommaso Marinetti: Il Manifesto del Futurismo (pg. 392) 
Aldo Palazzeschi: E lasciatemi divertire! (pg. 399) 

Guillaume Apollinaire: La colomba pugnalata e il getto d’acqua (pg. 407) 
 
La lirica del Primo Novecento in Italia 
Guido Gozzano 
TESTO 
La signorina Felicita (pg. 419) 
Invernale (testo fornito in fotocopia) 
 
Italo Svevo 
Vita e opere. La poetica: la figura dell’inetto. Struttura e contenuti di Una vita. Struttura e 
contenuti di Senilità. Struttura e contenuti de La coscienza di Zeno. 
TESTI 
Da Senilità      Cap. 1  Il ritratto dell’inetto (pg. 462) 
Da La coscienza di Zeno        Prefazione del Dottor S  (testo fornito in fotocopia) e 
Preambolo (pg. 517) 
            Il fumo (pg. 474) 
                                            La salute “malata” di Augusta (pg. 490) 
            La profezia di un’apocalisse cosmica(pg. 504) 
(consigliata la lettura integrale de La coscienza di Zeno) 
 
Luigi Pirandello 
Vita e opere. La poetica e il Saggio sull’umorismo. (pg. 534). 
 Struttura e contenuti dei sette romanzi pirandelliani, con particolare attenzione a Il fu 
Mattia Pascal. Le novelle. Il teatro. 
TESTI 
Da Novelle per un anno: 
                    Il treno ha fischiato (pg. 550) 
                    La carriola (testo fornito in fotocopia) 
Da Il fu Mattia Pascal : La costruzione della nuova identità e la sua crisi (pg. 567) 
(consigliata la lettura integrale de Il fu Mattia Pascal) 
 
 
POESIA ITALIANA TRA LE DUE GUERRE 
 
Umberto Saba  
Vita e opere. La poetica e la struttura del Canzoniere  
TESTI 
Dal Canzoniere: A mia moglie (pg. 740) 
    La capra (pg. 740) 
       Città vecchia (pg. 747) 
    Amai (pg. 749) 
    Ulisse (pg. 750) 
 
Giuseppe Ungaretti 
Vita e opere. La poetica. Struttura e contenuti de L’allegria.  Cenni alle altre raccolte 
poetiche. 
TESTI 
Da : L’allegria In memoria (pg. 770) 
              Fratelli (pg.774) 
                           Veglia (pg. 775) 
                           I fiumi (pg. 779) 
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             Soldati (pg. 790) 
 
Eugenio Montale 
Vita e opere. La poetica. Struttura e contenuti di Ossi di seppia. Struttura e contenuti de Le 
occasioni. Struttura e contenuti de La bufera e altro. Struttura e contenuti di Satura.  
 
TESTI 
Da Ossi di seppia:       I limoni (pg. 832)  
             Non chiederci la parola (pg. 836) 
                                        Meriggiare pallido e assorto(pg. 838) 
                                        Spesso il male di vivere ho incontrato(pg. 841) 
Da Le Occasioni           Non recidere, forbice, quel volto (pg. 849) 
Da La bufera e altro   Il sogno del prigioniero (856) 
Da Satura:                    Ho sceso dandoti il braccio (pg. 870) 
   

 
Dante Alighieri   
Paradiso: lettura e commento dei canti I, II (versi 1-18), III, XI, XVII, XXVII, XXXIII 
 
 

 
Milano ……………. 
Il/La docente 
prof./prof.ssa  

Gli studenti 

  
 

 
 

 STORIA 

  LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA  
 a.s. 2020/2021 classe 5^APG indirizzo ARCHITETTURA E AMBIENTE  

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

  
LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA  

 
a.s. 2020/2021 classe 5 A PG indirizzo ARCHITETTURA E AMBIENTE 

Programma di Inglese docente A.Gho  
 

 
Nel corso dell'anno scolastico sono stati trattati i seguenti argomenti utilizzando il libro di testo Only 
Connect… volume 2 edito da Zanichelli: 
 
 The Victorian Age 
 
Key points. Page E 2-3 
The early Victorian Age. Page E 4-5-6 
The later years of Queen Victoria's reign. Page E 7-8 
The Victorian frame of mind. Page E 17-18 
The industrial setting. Page E 24 
 
 
Charles Dickens 
Life and works, The plots of Dickens's novels, Characters, A didactic aim, Style and reputation. 
Page E 37-38 
Hard Times: Plot, Structure, A critique of materialism. Page E 52 
Nothing but Facts.  Page E 53-54 
Coketown. Page E 54-55 
 
 
Robert Louis Stevenson 
Life and works, The origin of The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde,  
Plot, The double nature of the setting, Good and evil, Narrative technique, Influences and 
interpretations. Page E 96-97 
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Jekyll's experiment. Page E 102-103-104 
 
Oscar Wilde 
Life and works, The rebel and the dandy, Art for Art's Sake. Page E 110-111 
The Picture of Dorian Gray. The plot, Narrative technique, Allegorical meaning. Page E 112 
Basil Hallward. Page E 115-116-117 
 
 
Emily Dickinson 
Life and works. Poetry of isolation. The eternal issues of life. Poetry of economy and control. 
Dickinson's trademark. Page E 151-152. 
Because I could not. Page E 154-155 
Hope is the thing. Page E 156 
There is a certain slant of light. Page  
As If The Sea Should Part. Page E 158 
Time Feels so Vast. Page E159 
 
 
 
Only Connect… (volume F) 
 
The Modern Age  
 
The age of anxiety. Page F 14-15-16 
Modernism: Main features, Towards a cosmopolitan literature. Page 17-18  
The Modern Novel. Page F 22-23 
 
 
James Joyce 
Life and works, Ordinary Dublin, The rebellion against the Church, A poor eye-sight, 
A subjective perception of time, The impersonality of the artist. Page F 138-139 
Dubliners: The origin of the collection, The use of epiphany, A pervasive theme: paralysis, Narrative 
technique. Page F 141-142 
Eveline. Page F 143-144-145-146 
From “The Dead”, She was fast asleep. Page F 147-148 
A Portrait of the Artist as a Young Man. Page F149 
Ulysses: Plot, The relation to Odyssey, The setting, The representation of human nature, The 
mythical method, A revolutionary prose. Page F 152-153.  
Comparazione di diverse traduzioni della prima pagina dell'Ulisse a cura di Giulio De Angelis 
(edizione Mondadori), di Gianni Celati (edizione Einaudi) e di Enrico Terrinoni (edizione Newton 
Compton) 
 
George Orwell 
Life and works, First-hand experiences, An influential voice of the 20th century, The artist's 
development. Social themes. Page F 189-190 
Animal Farm: The historical background of the book, Plot, The animals. Page F 191; Old Major's 
speech page 193-194. 
Nineteen Eighty-Four: Plot, The anti-utopian novel, Winston Smith, Themes. Page F 199-200 
Newspeak. Page F 201-202-203 
 
 
Visione della parte iniziale documentario di propaganda Why We Fight 
 
Dalla rivista Scholastic Art sono state effettuate le letture relative a: 
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Edvard Munch 
Jackson Pollock 
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 MATEMATICA 

  LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA  
 a.s. 2020/2021 classe 5^APG indirizzo ARCHITETTURA E AMBIENTE 

Programma di Matematica docente C.Mottinelli 
 
 

Recupero argomenti del quarto anno: 
- Definizione di logaritmo, funzione logaritmica e relativo grafico. 
- Equazioni e disequazioni logaritmiche. 
- Funzione esponenziale e relativo grafico. 
- Analogie e differenze tra curva logaritmica e curva esponenziale. 

 
Analisi matematica: 
 Funzione: definizione. 
 Funzione crescente e decrescente: definizione. 
 Definizione e ricerca del dominio di una funzione. 
 Definizione e individuazione del segno di una funzione. 
 Intersezioni con gli assi cartesiani. 
 Intorno completo di un punto, intorno destro e sinistro di un punto, intorno di 

infinito. 
 Intervalli limitati, illimitati, aperti, chiusi e loro ampiezza. 
 Studio di funzione fino al segno per funzioni algebriche intere, fratte, razionali, 

trascendenti (solo logaritmiche ed esponenziali). 
 Limite finito di una funzione in un punto, approccio grafico.  
 Limite destro e limite sinistro di una funzione in un punto, approccio grafico. 
 Limite infinito di una funzione in un punto, approccio grafico. 
 Limite finito di una funzione per x che tende a + ∞ o – ∞, approccio grafico. 
 Limite infinito di una funzione per x che tende a + ∞ o – ∞, approccio grafico. 
 Operazioni sui limiti. 
 Definizione di funzione continua. 
 Calcolo di limiti. Forme indeterminate (∞ - ∞; ∞/∞; 0/0). 
 Asintoti orizzontali e verticali. 
 Asintoti obliqui. 
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 Grafico probabile di una funzione algebrica razionale intera o frazionaria. 
 Derivata di una funzione: definizione. 
 Significato geometrico della derivata; equazione della retta tangente al grafico 

di una funzione in un punto. 
 Derivate fondamentali: funzione costante, funzione potenza, funzione radice 

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

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

 Studio della crescenza e decrescenza di una funzione tramite la derivata prima. 
 Punti stazionari: massimi e minimi relativi e assoluti, flessi a tangente 

orizzontale. 
 Studio e relativo grafico finale di funzioni algebriche razionali fratte. 
                                                                                                                      
Libro di testo: Nuova Matematica a colori, vol. 5 – L. Sasso – Casa Editrice 
Petrini 
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 FISICA 

  LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA  
 a.s. 2020/2021 classe 5^APG indirizzo ARCHITETTURA E AMBIENTE  

Programma di Fisica docente C. Mottinelli 
 

 
 

ELETTROMAGNETISMO 
 

- Elettrizzazione per strofinio, contatto e induzione. 
- Conduttori e isolanti. 
- Elettroscopio a foglie. 
- Legge di Coulomb (Esercizi con cariche allineate oppure disposte sui 

vertici di un triangolo rettangolo o di un quadrato). 
- La costante dielettrica εr  (definita come F0 / F). 
- La polarizzazione dei dielettrici. 
- La distribuzione della carica nei conduttori. La gabbia di Faraday. 
- Confronto tra forze elettriche e forze gravitazionali. 
- Definizione di vettore campo elettrico e sua unità di misura (Esercizi con 

cariche allineate oppure disposte sui vertici di un triangolo rettangolo o 
di un quadrato). 

- Linee di forza. Rappresentazione grafica del campo elettrico. 
- Energia potenziale elettrica.  
- Potenziale elettrico. Differenza di potenziale.  
- Movimento delle cariche rispetto ai valori del potenziale. 
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- Corrente elettrica, definizione e intensità. 
- La prima legge di Ohm. 
- La seconda legge di Ohm. Resistività di un conduttore (esclusa la 

dipendenza dalla temperatura). 
- Conduttori ohmici (resistenze) in serie e in parallelo. Calcolo delle 

resistenze equivalenti. 
- Riscaldamento prodotto dalla corrente elettrica: l’effetto Joule. Potenza. 
- Fenomeni magnetici fondamentali: magneti naturali e artificiali. 
- Direzione e verso del campo magnetico: linee di forza. 
- L'esperienza di Oersted: campo magnetico generato da una corrente. 
- Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente, linee di 

forza e 1a  regola della mano destra. Legge di Biot – Savart.  
- L'esperienza di Ampère: forze tra due correnti rettilinee. 
- Forze che si esercitano tra magneti e correnti (esperienza di Faraday). 
- Forza esercitata da un campo magnetico B su un filo percorso da 

corrente disposto perpendicolarmente alle linee di forza del campo 
stesso (direzione e verso con la 2a  regola della mano destra). 

- Definizione di vettore campo magnetico e sua unità di misura. 
- Campo magnetico generato al centro di una spira circolare percorsa da 

corrente. 
- Campo magnetico generato all'interno di un solenoide. 
- Correnti elettriche indotte. 
- Definizione di flusso del campo magnetico. 
- Legge di Lenz. 

 
Libro di testo: Fabbri S. – Masini M., Fisica, Storia Realtà Modelli, volume per il  5° 
anno,  
                            Casa Editrice SEI 
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 FILOSOFIA 

  LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA  
 a.s. 2020/2021 classe 5^ APG indirizzo ARCHITETTURA E AMBIENTE  

Programma di Filosofia docente A. Bettini 
 

 
 

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. 



26 

 

Analitica del sublime: matematico e dinamico 
 
Approfondimento: I nomi dell’estetica: Bello 
paradigmi interpretativi: armonia, utilità, bene, piacere 
il bello tra soggetto e oggetto 
Bellezza e arte: Rinascimento 
Kant e il giudizio sul bello 
Il bello romantico 
Distruzione dell’idea classica di bello 
 
G. W. F. Hegel: vita e opere. 
Fiducia nella ragione e razionalità del reale; la filosofia come scienza sistematica; sviluppo 
dell’autocoscienza e progresso storico. 
La dialettica: tesi-antitesi-sintesi. Dialettica come superamento della negazione. 
L’assoluto come processo. 
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. 
 
Intersezioni: Perché Laocoonte non grida? I filosofi interpretano l’arte 
 
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. 
 
Dopo Hegel: Destra e Sinistra hegeliana. 
La contesa eredità hegeliana. 
Il rovesciamento politico dell’hegelismo. 
 
L. Feuerbach: L’essenza del cristianesimo. 
La critica a Hegel. 
La religione come alienazione; l’origine dell’alienazione religiosa. 
La religione dell’umanità. 
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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”, pp. 84-87. 
 
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”. 
 
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 
 
 
Approfondimento: Abitare il mondo 
Filosofia del paesaggio di Georg Simmel 
Costruire Abitare Pensare di Martin Heidegger 
Manifesto del terzo paesaggio di Gilles Clément 
 
 
Libro di testo: Cioffi-Luppi-Vigorelli-Zanette-Bianchi-O’Brien, Arché, vol. 3, Mondadori 
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 DISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTONICHE 

  LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA  
 a.s. 2020/2021 classe 5^APG indirizzo ARCHITETTURA E AMBIENTE  

Programma di Progettazione architettonica  docente M.Prandoni 
 

   
 

CONTENUTI: LE ARCHITETTURE COLLETTIVE 
- Approfondimenti dei temi collettivi con i riferimenti alla storia dell’architettura 
contemporanea e ai suoi maestri; si sono analizzati e confrontati gli edifici presentati nelle 
ricerche svolte dagli studenti relativi a Musei – Auditori e Biblioteche contemporanei o 
emblematici e un loro inquadramento storico.  
- Introduzione all’Architettura High-Tech e al Decostruttivismo. 
- Approfondimenti sulle Architetture della collettività: Musei, Biblioteche, Auditorium, 
Opera, scelti e trattati dagli studenti tra le opere contemporanee o emblematiche. 

- Teatri:   
- J. Utzon, Opera di Sidney, Sydney, Australia 1957-72 
- Snøhetta, Opera di Oslo, Norvegia 2008 
- ARM Architecture MTC Southbank Theater a Melbourne, Australia 2009 

- Musei, Centri culturali e Biblioteche:  
- Frank Gehry: Museo Guggenheim, Bilbao, Spagna 1997 
- Zaha Hadid, Museo MAXXI a Roma, 2010 
- Zaha Hadid, Centro culturale Heydar Aliyev a Baku, Azerbaigian 2012 
- Zaha Hadid, Biblioteca dell'Università di Economia, Vienna 2013 
- Jean Nouvel, Louvre Museum, Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti 2017 
- Frank Gehry, Fondazione Louis Vuitton, Parigi 2006 
- Renzo Piano, Museo Arte moderna, Oslo, Norvegia 2012 
- Norman Foster cupola del Reichstag, Berlino, 1999 
- Amanda Levete Ampliamento del V&A Londra, 2017 
- Santiago Calatrava Oceanografico di Valencia, Spagna 2003 
- Renzo Piano, Centro Botin, Santander, Spagna 2017 
- Rem Koolhaas, Fondazione Prada, Milano 2018 
- Herzog e de Meuron, Ampliamento Tate Gallery, Londra 2016 

 
- La riqualificazione urbana: Seminario di Renzo Piano sulle periferie, Approfondimento del 
Quartiere Le Albere a Trento, opera di Renzo Piano, sia dal punto di vista della 
riqualificazione urbana delle aree dismesse che della bio–architettura; introduzione al 
quartiere QT8 tramite il percorso di PCTO. 
- Approfondimento Architettura Sostenibile: dalla filosofia agli accordi internazionali, dai 
materiali legati alla Bio-architettura a delle soluzioni tecniche ottimali per il risparmio 
energetico e alla certificazione energetica degli edifici. 
 
Approfondimenti delle regole della rappresentazione finalizzate: 
- alla rappresentazione dell’idea iniziale: la prospettiva intuitiva, le pseudo-prospettive;  
- alla rappresentazione definitiva del progetto: la prospettiva dall’alto di elementi 
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variamente disposti, le ombre nei planivolumetrici e un plastico di un giardino su un 
declivio. 
 
OBIETTIVI GENERALI DIDATTICI DELLA DISCIPLINA 
- Acquisire una mentalità e una operatività di tipo scientifico per la gestione di ipotesi 
progettuali (porsi problemi, operare sintesi, formulare ipotesi e scegliere la più opportuna 
rispetto al tema assegnato). 
- Acquisire capacità di controllo della fase comunicativa del progetto tramite la conoscenza 
e l’uso di un linguaggio specifico per la lettura - descrizione efficace della poetica, del 
processo progettuale e del suo prodotto finale, motivando le scelte compositive e 
distributive. 
 
OBIETTIVI COGNITIVI e CONTENUTI DISCIPLINARI 
- Acquisizione di un metodo di studio scientifico indirizzato ad una coerenza logica delle 
operazioni di ideazione, assemblaggio e composizione di diversi elementi (storici, culturali, 
morfologici, ecc.), individuando un approccio che nasca da presupposti: Funzionali 
(architettura come meccanismo atto a soddisfare le richieste del singolo e della società) o 
Compositivi (scelte aggregative-formali che indirizzino a priori all’assetto compositivo).  
- Individuazione di un giusto rapporto tra interno ed esterno, pieno e vuoto nel volume 
della singola architettura e nella sua aggregazione.  
-Svolgimento di temi di progettazione legati a funzioni pubbliche, dove trovino applicazione 
le seguenti variabili: sito ed interazioni con l’intorno, utenza ed ergonomia, 
dimensionamento e struttura, materiali e colori, analisi dei percorsi distributivi e delle 
funzioni e della loro aggregazione. 
- Applicazione di una corretta metodologia di approccio progettuale, sintesi e parzialità del 
progetto, dallo schizzo al disegno quotato in scala, dall’assonometria alla prospettiva 
ambientata. 
Operativamente si sono svolte esercitazioni pratiche individuali relative a temi collettivi e al 
loro ruolo aggregativo-sociale; prestando attenzione ai modi della comunicazione 
progettuale: l’anamnesi, il progetto preliminare e la formalizzazione del tema architettonico 
nella scala opportuna di rappresentazione determinata in base al tema assegnato. 
 
Piazza       extempore, progetto definitivo e prospettiva 
Punto Ristoro   extempore, progetto definitivo e prospettiva 
Palestra pugilato  extempore, progetto definitivo e vista tridimensionale 
Casa – studio scultore extempore, inizio definitivo 
Giardino dei Giusti         approfondimento tematico, ricerca di simboli e fase 
progettuale  

iniziale: raccolta di idee  
 
  
- Approfondimento legato alle esercitazioni progettuali: elementi di arredo urbano, nozioni 
sugli elementi e viabilità pedonale, stalli e pista ciclabile (norme e dimensionamento), zone 
verdi con gioco bimbi, luoghi di sosta e passaggio e illuminazione notturna. 

PCTO Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 
Per il progetto di PCTO legato al tema dei Giardini dei Giusti, in collaborazione con gli 
operatori della Biblioteca comunale della zona Chiesa Rossa a Milano e dell’Associazione 
Gariwo, si è proseguito il lavoro introdotto e solamente impostato lo scorso anno tramite le 
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uscite in loco presso la Biblioteca Chiesa Rossa e il giardino adiacente, la visita al Monte 
Stella, in particolare al giardino dei Giusti e la conferenza su un possibile candidato tenuta 
da Francesca Pensa. Si è svolta una raccolta di idee per un futuro progetto di un nuovo 
Giardino dei Giusti nel parco adiacente alla biblioteca Chiesa Rossa e al suo portico da 
personalizzare. Mentre, per rispondere alle richieste didattico-divulgative rivolte alla 
popolazione scolastica dall’ente sono stati realizzati da piccoli gruppi un plastico e dei 
pannelli espositivi con elementi formali, storici e legati alla flora del parco del Monte Stella 
ed in particolare del Giardino dei Giusti, quali avvicinamento all’educazione concreta ai 
valori. 
 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI (specifici - trasversali) 
- Utilizzo del tempo in modo responsabile e rispetto dei tempi di esecuzione  
- Ascolto dei suggerimenti e propositività personale  
- Tensione verso una competenza autonoma  
 

OBIETTIVI MINIMI 
Il candidato deve dimostrare  
- una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da sviluppare dalle ipotesi 
iniziali al disegno esecutivo (dove trovino applicazione le seguenti variabili: tipologia, 
ergonomia 
- dimensionamento, analisi della funzione, elementi compositivi, analisi dei percorsi, 
struttura, materiali e colori) una appropriata conoscenza dei metodi di rappresentazione, 
intuitivi e con l’uso degli strumenti, competenze rappresentative per visualizzare in modo 
efficace la tridimensionalità del progetto.  
- la capacità di descrivere l’iter progettuale e il manufatto finale, collocandolo 
correttamente nel contesto storico, sociale, ambientale, cogliendo la specificità del 
territorio nel quale si colloca. 
- la conoscenza delle modalità di esecuzione del disegno esecutivo in scala: corretta 
stesura del disegno esecutivo, dell’assonometria, della prospettiva lineare verificabile e la 
sua ambientazione. 
 
La votazione massima è in relazione al suo grado di difficoltà dell’esercitazione. 
I criteri di Valutazione, desunti dalla griglia del P.O.F.  sono i seguenti: 
- La coerenza al tema e alle misure-prescrizioni assegnate 
- La completezza del lavoro rispetto alle richieste 
- La capacità di sviluppare una soluzione personale e originale  
- La qualità della rappresentazione 
- Il rispetto dei tempi prestabiliti di lavoro  
- La ricchezza degli interventi di finitura dell’elaborato. 
 
Alla valutazione finale concorrono:  
- La partecipazione attiva 
- L'impegno operativo dimostrato in classe e a casa  
- Il grado di attenzione e la volontà di progredire nelle conoscenze e abilità,  
- La capacità di imparare e riutilizzare le informazioni dei precedenti progetti  
- Il grado di autonomia raggiunto 
- L’impegno e la propositività dimostrata nel lavoro di gruppo relativo al PCTO. 

 
Milano ……………. 
Il/La docente 
prof./prof.ssa  

Gli studenti 
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 LABORATORIO DI ARCHITETTURA 

  LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA 
 a.s. 2020/2021 classe 5 APG indirizzo ARCHITETTURA E AMBIENTE  

Programma di Laboratorio di architettura docente T.Mariniello 
Liceo Artistico Statale di Brera 

 
 
 

Elenco degli argomenti: 
 
 
-Logiche della lettura architettonica: il contesto, l’utenza, il luogo, l’organizzazione 
spaziale, la distribuzione, il dimensionamento, la percezione spaziale, la scomposizione, il 
rapporto con l’esterno. 
-Disegni in esecutivo di un tema progettuale: 
“Vivere in solitudine”. Progetto di abitazione per una sola persona su due livelli, la cui 
pianta sia da inscrivere in un quadrato di sei metri di lato. Piante, sezioni, prospetti. Dagli 
schizzi preliminari al disegno in scala d’esecutivo 1:50, con relazione finale sulla scelta e 
sui riferimenti. 
-Linguaggio grafico e rappresentazione prospettica:   
Ampliamento e approfondimento della conoscenza della prospettiva centrale e accidentale, 
e della assonometria (spaccato prospettico, assonometria esplosa). Applicazione sulla 
abitazione cubica. 
-Studio dei tracciati urbani nel tempo e degli spazi pubblici, analisi grafica e 
compositiva in relazione alle piazze espressione della cultura propria di un periodo:  
-La città greca. Impianto urbano di Mileto e Priene, con riferimento specifico all’agorà. La 
città romana. Impianto del Foro di Traiano a Roma e quello grande di Pompei. Studio del 
tipo di aggregazione spaziale. 
-La città medioevale. Impianto urbano di Lucignano e di San Gimignano, con riferimento 
alla piazza e alla tipologia edilizia. Piazza del Campo a Siena, la forma in relazione al luogo 
e alla storia dello stesso. 
-La città ideale rinascimentale. Pienza e l’invaso della piazza. 
-Roma e le sue grandi piazze celebrative. Piazza del Campidoglio, Piazza Navona, Piazza 
di Spagna, Piazza San Pietro. 
-Milano, Porta Nuova e Piazza Gae Aulenti. Inserimento nel contesto urbano, 
individuazione dei vari luoghi di aggregazione, delle loro caratteristiche con riferimento 
anche all’arredo urbano.  
-La prospettiva intuitiva e l’ambientazione:  
Schizzi a mano libera e con regole geometriche degli spazi collettivi presi in esame in tutti 
gli studi dei tracciati urbani, con studio del colore e con applicazione di tecniche grafiche 
varie (uso del pantone, matita, china, penna). Ricorso al sopraluogo per l’osservazione da 
vicino e documentazione fotografica nella zona di Porta Nuova e in quelle parti di città utili 
per uno studio vario e approfondito. 
-Il modello tridimensionale: Cenni storici sull’importanza e uso dei plastici in architettura. 
Gli strumenti e i materiali. Plastico su due livelli e scomponibile della casa cubica, con 
suddivisione degli ambienti interni. Realizzazione di modelli di tipo cartaceo per la 
visualizzazione tridimensionale dei progetti d’esame già svolti. 
 
 
 

 
Milano ……………. 
Il/La docente 
prof./prof.ssa  

Gli studenti 
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 STORIA DELL’ARTE 

  LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA  
 a.s. 2020/2021 classe 5^… PG indirizzo ……….  

Programma di ………. docente ………. 
 

                                    

Testo adottato: SETTIS, MONTANARI Arte. Una storia naturale e civile, vol.5, 
Einaudi Scuola 

 

OBIETTIVI 

Organizzare il lavoro didattico e la ricerca: uso del testo in adozione e dei testi 
consigliati, stesura degli appunti, frequentazione delle biblioteche online, degli 
archivi e della rete internet.  

Organizzare i propri ritmi di studio, il rispetto dei tempi e delle scadenze anche 
in DAD. 

Organizzare il lavoro di ricerca individuale: individuazione e raccolta delle fonti 
per gli approfondimenti. 

Acquisire la terminologia specifica e i contenuti attraverso un’esposizione 
ordinata e corretta.  

Saper riconoscere materiali e tecniche, analizzare gli elementi formali e 
iconografici dell'immagine.                                                                                             

Saper collocare l’opera nel periodo storico in cui è stata prodotta, saper fare 
confronti diacronici e sincronici anche in altri ambiti storico-artistici.                             

Rielaborare le conoscenze e personalizzare criticamente, usare e recuperare 
conoscenze in ambiti comuni diversi. Individuare collegamenti e inferenze ai fini 
dell’Esame di Stato. 

Essere in grado di auto-valutarsi e auto-aggiornarsi. 

 

METODI E STRUMENTI 

Lezione frontale e partecipata, lavoro in classe e studio individuale con l’ausilio 
degli strumenti informatici (LIM, tablet e computer).              

Verifiche orali in presenza e interrogazioni online.                                                        
Lettura dell’opera d’arte e dell’edificio architettonico attraverso l’uso della 
grammatica disciplinare. Relazioni con gli argomenti di Storia e Letteratura e con le 
materie d’indirizzo.                        

Visite individuali e di classe, in ambito cittadino, a edifici e a musei.  

Brevi relazioni, rilievo fotografico, appunti e schedature.                                              
Frequentazione delle biblioteche online, del laboratorio multimediale per la ricerca 
iconografica e gli approfondimenti. 
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DIDATTICA A DISTANZA  

Lezioni online con l’uso della piattaforma istituzionale Teams. 

Lezioni frontali e partecipate. 

Valutazioni: partecipazione e interazione sincrona e asincrona durante le attività 

DAD.  

Frequenza in presenza e anche alle attività di DAD, puntualità e rispetto delle 

consegne  

Verifiche orali a piccoli gruppi. 

Materiali visivi e testuali (fotografie, video, link) tramite piattaforma Teams e 

registro elettronico. 

 

CONTENUTI  
Post Impressionismo: i precursori delle avanguardie  
G. Seurat, Una domenica alla Grande Jatte. 
P. Cezanne, Giocatori di carte, Mele e Arance, Le grandi bagnanti. 
P. Gauguin, La visione dopo il sermone, Il cristo giallo, Da dove veniamo…?  
V. Van Gogh, I mangiatori di patate, La chiesa di Auvers-sur-Oise, Notte stellata, 
Campo di grano con corvi. 
 
Il Simbolismo 
G. Moreau, L’apparizione 
P. Puvis de Chavannes, Fanciulle in riva al mare 
A. Bocklin, L’isola dei morti 
 
Precursori dell’Espressionismo 
Ensor, L’entrata di Cristo a Bruxelles 
Munch, La bambina malata, L’urlo. 
 
Modernismo in Europa 
Secessione viennese, Klimt, Olbrich, Hoffmann, Otto Wagner 
Liberty in Italia, Sommaruga, D’aronco e Fenoglio. 
La scuola di Glasgow 
 
Il Divisionismo in Italia  
Segantini, Le due madri 
Previati, Maternità.  
Pellizza da Volpedo, Il Quarto stato.  
Medardo Rosso 
 
Boccioni, Officine a Porta Romana.  
 
Le avanguardie storiche 
Espressionismo, Fauves e Die Brucke  
H.Matisse, Lusso, calma, voluttà, La gioia di vivere, La Danza, La Musica  
A.Derain, Donna in camicia.  
E.L.Kirchner, Marcella, Cinque donne nella strada, Autoritratto come soldato.  
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Il Cavaliere azzurro 
Kandinskij, Marc, Klee 
 
Picasso, Les demoiselles d’Avignon. 
Cubismo Analitico e Sintetico, Picasso e Braque, Ritratti e Nature morte. 
Orfismo: Delaunay, Tour Eiffel, Primo disco simultaneo. 
Futurismo  
U. Boccioni, La città che sale, Gli Adii, Materia, Forme uniche della continuità nello 
spazio.  
G. Balla, Bambina che corre sul balcone, Dinamismo di un cane al guinzaglio, 
Compenetrazione iridescente n.7. 
Sant’Elia.  
 
Dada a Zurigo, New York, Parigi  
Duchamp, i Ready Made , L.H.O.O.Q. e Il Grande Vetro. 
Dada in Germania: Max Ernst.  
Schwitters, Merzbau. 
Nuova Oggettività: Grosz, Eclissi di sole. Otto Dix, Silvia von Harden. Shad, Agosta 
 
Suprematismo: Malevic, Quadrato nero   
Costruttivismo: Tatlin, Monumento alla Terza Internazionale.  
 
Mondrian, l’evoluzione dell’albero.  
Neoplasticismo e De Stijl, Mondrian, Composizione A. 
Rietveld, Casa Schroder 
 
Metafisica  
G. De Chirico, L’enigma di un pomeriggio d’autunno, Ettore e Andromaca, Le muse 
inquietanti. 
 
Il Ritorno all’ordine, Valori plastici. 
Novecento, Sironi, L’allieva. La pittura murale, L’Italia corporativa. 
 
Surrealismo 
Max Ernst, La vestizione della sposa.  
R. Magritte, L’assassino minacciato, Il tradimento delle immagini, La condizione 
umana. 
M.Oppenheim, Colazione in pelliccia. 
S. Dalì, La persistenza della memoria 
 
P. Picasso, Guernica 
 
Il gruppo di Corrente.  
R. Guttuso, Crocifissione. 
 
Gropius e il Bauhaus, intenti programmatici e struttura didattica. 
W.Kandinskij e P. Klee, gli anni del Bauhaus  
 
Mies van der Rohe, Padiglione tedesco di Barcellona 
Le Corbusier, Ville Savoye, Unité d’habitation. 
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Wright, Robin house, Casa Kaufmann, Guggenheim Museum 
Razionalismo italiano, Terragni. 
 
American scene, il realismo americano. 
Action painting, J. Pollock 
Color field, M. Rothko 
Informale in Francia, Fautrier e Dubuffet. 
Informale in Italia, Burri e Fontana 
New Dada e Pop art 
 
 
Lavoro interdisciplinare sui temi assegnati ai singoli studenti per l’Elaborato 
dell’Esame di Stato. 
 
 
 
 
 
Milano ……………. 
Il/La docente 
prof./prof.ssa  

Gli studenti 

 

 
 
 
 

 SCIENZE MOTORIE 

  LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA  
 a.s. 2020/2021 classe 5^… PG indirizzo ……….  

Programma di ………. docente ……… 
 
 
CONTENUTI TRATTATI DURANTE L’ANNO SCOLASTICO:  

 Esercizi di Mobilità Articolare dei principali distretti articolari e di Stretching dei 
principali gruppi muscolari. Percezione dell’allungamento muscolare. Concetto di 
Allenamento e fattori principali.  

 Esercizi di Tonificazione a corpo libero individuali. Utilizzo del proprio corpo come 
carico di lavoro.  

 Attività fisiche per il mantenimento della salute e del benessere, con particolare 
attenzione all’ambito posturale.  

 Percorsi e Circuiti di allenamento e di ginnastica generale con utilizzo delle 
principali Capacità Coordinative.  

 Forza, Resistenza e Velocità. Esempi ed esercitazioni.  

 Lo Sport – spunti teorici  

 ✓   Pallavolo  
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 ✓   Pallacanestro  

 ✓   Atletica Leggera  

 Elementi di Anatomia e Biomeccanica: principali muscoli e ossa del corpo.  

 Test di Valutazione di Resistenza, Velocità, Forza e Flessibilità.  

 Elaborati svolti a casa per valutazione teorica.  

 
 
 
 
Milano ……………. 
Il/La docente 
prof./prof.ssa  

Gli studenti 

 

 
 
 
 
 

 RELIGIONE CATTOLICA 

  LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA  
  

a.s. 2020/2021 classe 5^A PG indirizzo Architettura e ambiente 
Programma di IRC- Religione  docente Prof. Carlo Oldani 

 
 

STRUMENTI: 
 Materiale fornito dall'insegnante e disponibile sul registro elettronico 
 

TEMI PROPOSTI: 

 

1. Argomento storico: riflessione su coscienza e responsabilità umana a partire 
dalla visione del film storico: La Rosa Bianca 
 

2. Argomento di carattere filosofico – teologico : la questione su Dio e sull’uomo 
nel mondo moderno  

 
 Il dramma di un umanesimo ateo, che pone Dio come problema 
 La questione antropologica e le sfide della modernità 
 I fattori storico reali del conflitto fra autonomia e teonomia 
 Gli effetti antropologici e sociali dell’umanesimo ateo 
 Dal moderno alla crisi del postmoderno. 
 Una possibile strada per riproporre la questione di Dio oggi 

 

3. Excursus: Riflessioni sulla Shoa 
 

 Visione del film ”Notte e nebbia” 
 Documentario sull’Olocausto 

 
 
4. Excursus: Riflessioni sull’ambiente 
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• Lettura personale di alcuni paragrafi della “Laudato sii” di Papa Francesco 
 
 

 

Milano, 15 Maggio 2021 
Il docente 
prof. Carlo Oldani 

Gli studenti 

  
 
Milano ……………. 
Il/La docente 
prof./prof.ssa  

Gli studenti 

 

 


