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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 Ferro-viario 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. 

 
 

 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. 
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. 
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 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 ARTI  FIGURATIVE 

   
 L'indirizzo Arti Figurative 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 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”. Nell'indirizzo Arti 
Figurative nel corso del triennio vengono approfondite metodologie didattiche più mirate e 
“sofisticate”, con rielaborazioni sempre più personali e utili allo svolgimento degli 
argomenti e dei temi di volta in volta affrontati nell’indirizzo. Nelle Discipline Pittoriche 
sono curati il potenziamento delle capacità percettive e l'approfondimento delle abilità 
tecniche mediante lo studio delle componenti semantiche del linguaggio pittorico e l'analisi 
dei vari materiali e delle loro implicazioni formali. Si concentra lo studio sul linguaggio 
figurativo, sulla conoscenza dell'anatomia umana e sui disegni dal vero del modello 
vivente, ma anche sulle novità tecniche e dei materiali dell'arte attuale, che richiedono 
riflessioni e pratiche meno tradizionali ma necessarie per un corretto approccio verso la 
cosiddetta arte contemporanea, verso i "nuovi linguaggi" artistici, con l'obiettivo di 
sviluppare la capacità di proporre e progettare proposte innovative. 
Nelle Discipline Plastiche e Scultoree si approfondisce una corretta metodologia, una 
conoscenza appropriata dei materiali e delle tecniche specifiche della Disciplina, atte a 
favorire le capacità di analisi del rapporto tra forma e contenuto, di analisi degli elementi 
costitutivi della forma, di autonomia e rielaborazione individuale, attraverso la copia dal 
vero della figura umana con particolari e rilievi a tuttotondo, la progettazione e la 
realizzazione di oggetti plastici con caratteristiche di originalità, espressività e funzionalità. 
Le metodologie di studio tradizionali vengono arricchite anche da altre pratiche artistiche, 
come ad esempio lo studio della installazione, le pratiche di performance e altri linguaggi 
dell'arte contemporanea di questo secolo. Un particolare risalto viene dato all'utilizzo di 
nuove tecnologie come la programmazione di modelli tridimensionali "sculture in 3D", 
video/ audio, fino ad arrivare all'utilizzo di software e hardware per la realizzazione di 
progetti scultorei multimediali ed interattivi e altri linguaggi legati all'arte contemporanea. 
Il Laboratorio ha la funzione di contribuire, in sinergia con le discipline Pittoriche e Plastico-
scultoree, all’acquisizione e all’approfondimento delle tecniche e delle procedure specifiche. 
Il laboratorio rappresenta il momento di confronto, verifica o sperimentazione, in itinere e 
finale, del processo in atto sulle ipotesi e le sequenze di realizzazione del proprio lavoro 
essenziali  della formatura. Gestisce autonomamente l’intero iter progettuale di un’opera 
plastico-scultorea intesa anche come installazione, dalla ricerca del soggetto alla 
realizzazione dell’opera in scala o al vero. 
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Conoscenze, Competenze, Capacità  
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio dell'indirizzo Arti Figurative, 
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 applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma grafica, 
pittorica e scultorea; 
• conoscere i processi progettuali e operativi; 
• 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; 
• saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il contesto architettonico, 
urbano e paesaggistico; 
• saper 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). 
 

 
 
 
 
 

 
Oltre al raggiungimento  degli obiettivi specifici e degli obiettivi di apprendimento 
comuni, gli studenti dovranno altresì: 
• conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere 
d’arte nei diversi contesti storici e culturali; 
• saper cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; 
• conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e 
multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici; 
• conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del 
patrimonio artistico e architettonico. 
 
 

 
 
 
 
 

 

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

	 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 
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ARTI FIGURATIVE      
Laboratorio della Figurazione (Lsc / Lpi)   6 6 8 
Discipline pittoriche e Discipline plastiche e 
scultoree 

  6 6 6 

Chimica   2 2  
Totale ore settimanali   35 35 35 

 

 
 

4. PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
   Continuità didattica 
 Il Consiglio di Classe segnala una significativa discontinuità nelle materie scientifiche e una 

variazione del docente di Discipline Plastiche al quinto anno, come da tabella sottostante: 
Tabella della continuità/discontinuità didattica 
MATERIA 3° ANNO 

proff. 
4° ANNO 

proff. 
5° ANNO 

proff. 
n. ore 

5° anno 
Italiano  Dell'Elice  Dell'Elice  Dell'Elice 4 
Storia  Dell'Elice  Dell'Elice  Dell'Elice 2 
Inglese  Zitelli  Zitelli  Zitelli 3 
Filosofia  Ghidoni  Acquaviva  Acquaviva 2 
Matematica  Cilli  Sidoti  Conforti 2 
Fisica  Lanzillotti  Lanzillotti  Conforti 2 
Storia dell’Arte  Meroni  Meroni  Meroni 3 
Chimica  Calvi  Calvi   
Discipline Plastiche  Uboldi  Uboldi  Aletto 3 
Laboratorio della 
figurazione 

 Pezzolo (Lpi) 
 Uboldi (Lsc) 

 Pezzolo (Lpi) 
 Uboldi (Lsc) 

 Pezzolo (Lpi) 
 Uboldi (Lsc) 
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Discipline pittoriche  Pezzolo  Pezzolo  Pezzolo 3 
Educazione Fisica  Brattoli  Ciaceri  Ciaceri 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 07 9 5 0 1 5 8  

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

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5CPG 
Arti Figurative - A.S. 2020/2021 

 
L'offerta formativa del Liceo artistico di Brera intende contribuire allo sviluppo complessivo della 
soggettività dei giovani mediante un insieme di discipline, che hanno  la funzione di formare un 
individuo inteso come attore sociale critico, responsabile e collaborativo. 
Il presente documento stabilisce, nel rispetto del PTOF, i seguenti obiettivi educativo-
formativi individuati come prioritari dal Consiglio di classe, le attività necessarie per 
perseguirli, chi le svolge, i tempi e le modalità di verifica. 
 

 

 OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI 
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  Vengono indicati gli obiettivi comuni, individuati come prioritari, differenziati per anno di 
corso. 

 Quinto anno 
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) Accrescimento e consolidamento delle abilità acquisite nel secondo biennio e sviluppo 
delle capacità di collegare e rielaborare le varie conoscenze disciplinari costruendo percorsi 
autonomi 
4) Piena acquisizione di linguaggi specifici finalizzati a una corretta ed efficace 
comunicazione in diversi ambiti, con particolare attenzione alla ricerca e allo studio nel 
campo dell’Architettura. 
Ciascuno di questi obiettivi che si integrano vicendevolmente, verrà perseguito da tutti i 
docenti nell’arco dell’intero anno scolastico, all’interno del proprio lavoro didattico e 
disciplinare. Ciascuno si servirà in tale senso delle proprie competenze professionali e degli 
strumenti specifici offerti dalla propria materia di insegnamento. 

 
 0BIETTIVI COGNITIVI DISCIPLINARI 
   
 Si rimanda alle programmazioni individuali. 

 
 PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 
   
 In corso d'anno i docenti affronteranno argomenti pluridisciplinari approvati dal C.d.C,  

propedeutici  all'acquisizione di contenuti interdisciplinari e al pieno raggiungimento di 
competenze trasversali. 
Tra questi: 
• Percorso trasversale alle materie d'indirizzo Discipline Pittoriche e Laboratorio: Fasi 
progettuali – Ambientazioni e  figura rappresentata nello spazio urbano, interno ed 
esterno, privilegiando gli ambienti più caratteristici di Milano. 
• Percorso trasversale a Filosofia e Discipline Plastiche: Cenni di semiotica dell'arte 
• Percorso trasversale a Italiano, Inglese, Filosofia, Arte, Storia, Religione: le due 
Guerre 
 
Le collaborazioni tra di Docenti prevedono: 
• La valutazione degli elaborati delle materie di indirizzo dopo una visione congiunta 
delle verifiche stesse 
• La condivisione degli obiettivi comuni con la classe 
• La condivisione dei criteri di valutazione. 

 
 PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 
    
 In base alle indicazioni del Decreto ministeriale del 22/6/2020, l'insegnamento 

dell'Educazione Civica verrà così articolato: un modulo su 'Costituzione, legalità e 
solidarietà' (Storia), un modulo su 'Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio' (Filosofia, Storia dell'Arte) e un modulo 
su 'Cittadinanza digitale' (Discipline Plastiche e Laboratorio della Figurazione Scultorea). 
Sempre nell'ambito delle attività di Educazione Civica la classe parteciperà alla seconda 
edizione del Concorso ''Artefici del nostro tempo'', realizzando un'opera da presentare alla 
selezione della biennale di Architettura di Venezia 2020 (Laboratorio della Figurazione 
Scultorea). 
 
I contenuti specifici e le tempistiche saranno espressi nelle programmazioni disciplinari. 
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 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
    
 Gli studenti parteciperanno alle attività di orientamento in uscita previste dall'Istituto, 

finalizzate alla conoscenza dell’offerta formativa alla quale si può accedere dopo il liceo. 
Sono previsti  incontri informativi con i principali atenei, le accademie e alcune scuole di 
formazione, nelle modalità scelte dagli enti stessi data l'emergenza sanitaria nazionale in 
atto, e occasioni di orientamento connesse ai percorsi post-diploma coerenti con l'indirizzo 
Figurativo. 

 
 PCTO - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

L'ORIENTAMENTO 
   

 La classe ha completato il percorso di PCTO nel corso dell'a.s. 2019-2020. Il progetto, iniziato 
 nell'a.s. 2018-2019 e intitolato “Diffusione partecipata: Laboratorio Lapsus”, ha avuto 
 la durata di 30 ore e si è svolto con le seguenti modalità: 
 Ente esterno: ASSOCIAZIONE LAPSUS 
 Durata: biennale                                                                                                             
 Tipo di attività: partecipazione a spettacoli teatrali su temi di attualità; produzione di  
 elaborati artistici inerenti alle tematiche proposte. 
 Tutor esterno: Dott.ssa Erica Picco 
 Tutor interno Prof.ssa Violetta Uboldi 
 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 
   
 Le verifiche previste nelle singole materie scritte/orali sono stabilite in numero di almeno 2 

per ogni quadrimestre; le tipologie di verifiche sono indicate nelle programmazioni delle 
singole materie. 
 
MATERIE	DI	AREA	COMUNE	
 

	
CONOSCENZE 
 

	
ABILITA’	

LIVELLO 
DELLE 

COMPETENZE 

	
VOTO	

Complete, 
organiche e 
approfondite, 
ricche di 
riferimenti 
pluridisciplinari. 

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

Eccellente 	
10	

Complete e 
approfondite con 
riferimenti 
pluridisciplinari. 

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

Ottimo 	
9	

Complete e 
approfondite 

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

 Buono 	
8	

Complete, anche 
se non sempre 
approfondite 

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

Discreto 	
7	
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sempre approfondito. 
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 ap-
propriata. 

	
	
	

Eccellente 
 

10 

Conosce, individua, distingue e applica le regole e gli elementi costitutivi della 
rappresentazione; 
Usa con proprietà strumenti e materiali e tecniche; 
Dimostra ottime capacità esecutive; 
Elabora autonomamente in modo critico e personale. 

	
Ottimo 

 
9 
	

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

Buono 
	

              8 

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

	
	

Discreto 
 

7 
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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 appropria-
to. 

	
Sufficiente 

 
6 
 

	
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 

	
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 

 

	
4‐3	
	

Non conosce e non sa applicare le regole e gli elementi costitutivi della rap-
presentazione; 
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 

 
2-1 

 

 
 INDICATORI VOTO DI COMPORTAMENTO 
   

 Si rimanda a quanto stabilito dal Collegio dei Docenti e riportato nel PTOF, come da tabella 
seguente. 

 
 CRITERI CONDOTTA APPROVATI DAL COLLEGIO DOCENTI DEL 10.12.2019 
  Il voto di condotta è assegnato dal Consiglio di Classe in base alle norme comportamentali 

inserite 
 VOTO DESCRITTORI 

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

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

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

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

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

5 Qualora lo studente si sia reso protagonista di episodi di mancato rispetto dei doveri 
previsti dall’art.3 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola 
Secondaria (DPR 29/05/1998). Sospensione uguale o superiore ai 15 giorni di lezione o 
più sospensioni inferiori a 15 giorni. 
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 MODALITÀ DI RECUPERO   
   
 Per il recupero delle carenze e delle lacune che dovessero emergere nel curriculum dei 

singoli studenti, tutti i docenti prevedono di servirsi della modalità “in itinere”, destinando a 
tale attività gli adeguati spazi all’interno del percorso didattico ordinario. 

 
 PROGETTI DI CLASSE E ATTIVITÀ INTEGRATIVE PROGRAMMATE 

   
 Allo stato attuale, visto il perdurare della situazione di emergenza sanitaria nel paese, 

risulta difficile programmare attività didattiche integrative. Qualora fosse possibile, 
verranno organizzate visite a mostre o musei e partecipazione a spettacoli teatrali. Per le 
discipline di indirizzo e per storia dell'arte sono possibili lezioni sul campo. 
 
Milano, 12/ 10 /2020 
La Coordinatrice del Consiglio di Classe 
Prof. ssa Germana Zitelli 
I Rappresentanti dei Genitori 
  
 
 

 
ATTIVITA' INTEGRATIVE SVOLTE NEL TRIENNO SCOLASTCO 
 
La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, alle iniziative culturali, sociali e sportive, 
visite di istruzione proposte dall’Istituto e di seguito elencate. A causa della chiusura della scuola 
per l'emergenza sanitaria nazionale in atto, a partire da marzo 2020, uscite didattiche, viaggi di 
istruzione e incontri in presenza sono stati sospesi. 
 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO PERIODO/ 
DURATA 

 
Visite guidate 

Museo del '900 
 

Milano Febbraio 
2019 

Fuori Salone Milano Aprile 
2019 

Uscite sul campo: disegno 
e studi dal vero degli spazi 
urbani milanesi adiacenti al 
Liceo Brera con interazione 
della figura tramite l’ausilio 
dei modelli viventi 
femminile e maschile in 
zona Ticinese-Colonne di 
San Lorenzo, Piazza Vetra e 
Piazza Sant’Alessandro 

  
Ottobre 
2020 

Viaggio di 
istruzione 

Visita di quattro giorni e tre 
notti con studi dal vero 
nella Capitale e visita ai 
Musei Vaticani, Cappella 
Sistina, Castel Sant’Angelo, 
Villa Borghese e Cinecittà 
 

Roma Febbraio 
2019 

 

Progetti e 
Manifestazioni 

Corso di Formazione sul 
Colore della durata di otto 
ore organizzato dalla 

 Ottobre 
 2018 
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culturali Caparol in relazione al 
progetto “Il Contorno 
Decorato” 
Mostra: 'Tony Zuccheri' Museo Bagatti Valsecchi Giugno 

2018 
Prove dell'Orchestra 
Filarmonica 

Teatro alla Scala Gennaio 
2019 

“Il Contorno Decorato” 
concorso indetto dal 
Comune di Cologno 
Monzese per la 
realizzazione di un Murales 
sulla tematica “Arte e 
Natura” 

 Gennaio- 
Febbraio 

2019 

Spettacolo teatrale: 
 'Antigone' 

Milano Marzo 
2019 

Realizzazione di due 
murales all’interno del 
Liceo Artistico di Brera 
durante la Settimana 
dell’Arte 

 Febbraio 
2019 

Febbraio 
2020 

Partecipazione allo 
spettacolo teatrale ”Sogno 
di una notte di mezza 
estate” di W. Shakespeare 
presso il teatro San 
Cipriano 

 
 
 

Ottobre 
2019 

Incontro con Carlo 
Smuraglia (Progetto Brera 
in Opera) 
 

Scuola Dicembre 
2019 

 Partecipazione di alcuni 
studenti al Concorso 
indetto dal liceo Brera per 
la Settimana dell’Arte“ 
Specchio, specchio delle 
mie brame. Cerco, vedo, 
riflessioni, connessioni.” 

Scuola Febbraio 
2021 

Incontri con 
esperti 

Incontro con Professionisti 
del settore (illustratori, 
designer di tessuti, 
fumettisti) 

Scuola Novembre 
2019 

Incontro con l’illustratore 
Davide Abbati 

On Line Aprile 
2021 

   

Orientamento Workshop Università, 
Accademie e Scuole 
Superiori 

On Line  
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6. PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 
  Si indicano qui di seguito gli argomenti che si prestano a collegamenti pluridisciplinari 
 trattati nel corso dell’anno scolastico. 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 
Ambientazioni e  figura 
rappresentata nello spazio urbano 

Discipline Pittoriche: La figura umana rappresentata 
pittoricamente attraverso l’ausilio del modello vivente 
femminile e maschile, ambientata nello spazio natura-
listico e urbano, interno ed esterno, attraverso studi 
realizzati dal vivo e riferimenti artistici individuali. 
Laboratorio della Figurazione (Lsc): Progettazione 
di uno spazio in relazione alla figura umana riletto e 
interpretato secondo lo stile scultoreo/pittorico di un 
artista del ‘900, realizzazione del modello 
tridimensionale. 

Cenni di semiotica dell'arte Filosofia: Segni, significati, significanti, sensi ed 
espressioni (Tullio De Mauro). Segni naturali e segni 
artificiali (Charles S. Peirce). Modelli lineari e modelli 
circolari della comunicazione (il modello cibernetico di 
Shannon) 
Discipline Plastiche: Significante e Significato, 
espressioni e sensi. Prendendo spunto da Tullio De 
Mauro, un approfondimento delle realizzazioni dei 
significanti e dei significati nell’opera d’arte. Per un 
laboratorio scultoreo dei segni. 
Peirce e la classificazione dei segni, i segni naturali e 
i segni artificiali. I temi sono sfociati nella realizzazio- 
ne di un manufatto scultoreo che avesse le caratteri- 
stiche formali riferite alla classificazione dei segni. 
 

Le due Guerre Storia: Prima e Seconda Guerra Mondiale 
Letteratura italiana: Ungaretti 
Inglese: War Poets – R. Brooke, W. Owen 
Storia dell’arte:  Kirchner, Autoritratto come soldato
Grosz, Eclissi di sole, Fautrier, Otages, Capa, Soldato 
repubblicano, Burri, SZI. 

  
 

 
 
7 DIDATTICA A DISTANZA 
   
 A seguito del protrarsi dell'emergenza sanitaria nazionale, come da ordinanza, gli studenti 

hanno svolto lezioni in DAD nel periodo dal 26 ottobre al 22 dicembre 2020 e dal 7 al 24 
gennaio, con ripresa in presenza al 50% tra il 14/1 e il 21/1 per i Laboratori e al 100% a 
partire dal 25 gennaio in quanto classe con numero di alunni inferiore a 18. La didattica in 
presenza è stata sostituita nuovamente dalla DAD dal 5 marzo al 31 marzo, fatta eccezione 
per le lezioni di Laboratorio. 
La DAD, svolta sulla piattaforma istituzionale Teams, ha consentito il proseguimento 
dell'attività didattica, con lezioni frontali e partecipate tramite audio e video, in modalità 
sincrona o asincrona, produzione e rielaborazione di materiali condivisi e valutazioni orali 
e/o scritte tramite test. Fatta eccezione per qualche materia, che ha richiesto una 
rimodulazione della programmazione  per la quale si rimanda ai singoli programmi finali, 
tempistiche e contenuti delle programmazioni iniziali sono stati rispettati nelle varie 
discipline. 
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Nei periodi di DAD la comunicazione scuola-famiglia è stata garantita sia attraverso i 
colloqui on line su Teams, sia per mezzo del Registro Elettronico. 
Come da delibera del Collegio dei Docenti del  6 maggio 2020, la DAD è parte integrante 
della valutazione finale del percorso didattico-formativo degli studenti, per quanto attiene 
alle singole valutazioni, alla frequenza, alla partecipazione attiva e alla capacità di relazione 
a distanza. 

 
 
8 PROFILO DELLA CLASSE 
  Presentazione della Classe 
  

La classe è composta da 17 studenti, quindici ragazze e due ragazzi. Tutti provengono 
dalla 4CPG dello scorso anno, che rispetto all'originaria 3CPG aveva perso per insuccesso 
scolastico 5 studenti e accolto 4 studenti ripetenti provenienti da due classi diverse 
dell'indirizzo Arti Figurative del Liceo; uno di questi studenti non è stato ammesso al quinto 
anno. 
La 5CPG si è contraddistinta  nel triennio per costanza nell'impegno e partecipazione 
proficua al percorso didattico-formativo, manifestando senso di responsabilità e apertura al 
dialogo educativo. 
La relazionalità, sia fra pari che con i docenti, è sempre stata positiva, caratterizzata da un 
atteggiamento maturo, da spirito collaborativo e disponibilità, qualità che hanno consentito 
agli studenti in questi ultimi due anni di pandemia di adattarsi in modo efficace  alle nuove 
modalità e richieste della didattica a distanza. 
I risultati raggiunti sul piano delle conoscenze e delle competenze si assestano 
globalmente su un livello buono, con qualche eccellenza. Nelle discipline di indirizzo gli 
studenti hanno raggiunto un livello di preparazione generalmente positivo, testimoniato 
dalla capacità personale di utilizzo degli strumenti e dell’applicazione degli elementi 
costitutivi della rappresentazione pittorica e plastica. Gli ambiti delle discipline di indirizzo  
hanno trovato comuni denominatori in un lavoro interdisciplinare riguardo alcuni profili 
tematici, così come le discipline letterarie, affrontate con interesse e impegno, attestati 
dalle valutazioni più che positive.   
Risultati più modesti e fragilità diffuse si evidenziano invece nelle materie scientifiche,  
rappresentate da insegnanti diversi nel corso del triennio. 
La misurazione dell’apprendimento è stata effettuata mediante verifiche grafiche, scritte e 
orali periodiche, affiancate dall’osservazione sistematica degli interventi in classe di ciascun 
alunno, al fine di ottenere un quadro più preciso riguardo agli obiettivi  raggiunti e anche 
rispetto alle  difficoltà sulle quali poter agire con interventi mirati. 
Il comportamento è risultato corretto e adeguato, sia al contesto che alla contingenza, 
senza necessità di interventi educativi o provvedimenti disciplinari di rilievo. La frequenza è 
stata regolare, con l'eccezione di qualche studente/studentessa. 
In generale la classe ha raggiunto gli obiettivi didattico-formativi previsti in fase di 
programmazione iniziale per  l'a.s. in corso, seppur con qualche rimodulazione dei 
contenuti  in alcune discipline a causa della DAD. 
 
 
 
Si segnala la presenza di: 
 

Studenti 
diversamente 
abili 

 
 

 
Nessuno 

con piano differenziato e 
con obiettivi minimi seguito 
dall’insegnante di 
sostegno; 

Studenti con DSA Si  1 per i quali sono state atti-
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 2 
 3 
 4 
  
NOTA: la studentessa 
                    , con 
certificazione DSA nelle 
classi terza e quarta, in 
accordo con la famiglia, 
ritenendo di aver acquisito 
nel percorso didattico- 
formativo gli strumenti per 
una compensazione 
autonoma delle carenze 
legate alla DSA, ha  fatto 
pervenire e protocollare la 
rinuncia al rinnovo della 
certificazione e al PDP per 
l'a.s. in corso (Documento 
agli Atti). 

vate misure compensative 
e dispensative, come si 
evince dai Piani Didattici 
Personalizzati e dalle 
schede personali degli 
alunni. 
 
 

 
Sei studenti si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica 

  
 

 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
   
 classe n. alunni inserimenti abbandoni promossi 

giugno 
promossi 
settembre 

non promossi     
giugno settembre 

3° 
2018/2019 19   2 maschi / / 9 5 / 5 

17 femmine 
4° 

2019/2020 18   3 maschi 4 / 17 / 1 / 
15 femmine 

5° 
2020/2021 17   2 maschi / / 17 / /  / 

15 femmine 
 

 
 
 
 
 SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO 
  Si riporta di seguito l’indicazione delle materie e il numero degli alunni con sospensione di 
 giudizio, che hanno/non hanno superato le prove per il recupero del debito formativo, al 

termine del terzo e quarto anno: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 N° alunni con N. alunni che hanno N. alunni che non hanno 
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I
V 
A
n 
n
o 
20
19
/2
02
0 
 

Materia sospensione 
giudizio 

superato le prove per 
recupero 

superato le  prove per 
recupero 

Fisica 1 1 / 
 

II
I 
A
n
n
o 
20
18
/2
01
9 
 

    
Inglese 4 1 3 
Matematica 9 5 4 
Storia 1 / 1 

 

 

 

 
 
9 PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 
   

Le relazioni con le famiglie sono state 
caratterizzate da serenità e fiducia 
nell'Istituzione. 
L’emergenza sanitaria COVID-19 non ha 
consentito lo svolgimento di colloqui individuali 
e generali in presenza; il dialogo scuola-famiglia 
è stato attuato in modalità telematica, 
attraverso la piattaforma istituzionale Teams, 
sia per i consigli di classe che per i colloqui 
individuali, aperti dal 12 ottobre 2020. 

 
 
 

 
 
10 GRIGLIA DI CONDUZIONE E VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 ESAME DI STATO: GRIGLIA DI CONDUZIONE E VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO
 Classe V CPG a.s. 2020-2021 

 
CRITERI DI CONDUZIONE: Articolo 18 OM 53 del 03.03.2021 
 
L'esame è così articolato: 
 
a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come 
individuate agli allegati C/1, C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad esse coerente, 
integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze 
individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante 
il percorso di studi. L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, 
tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline 
caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. Il consiglio di classe provvede altresì all’indicazione, 
tra tutti i membri designati per far parte delle sottocommissioni, di docenti di riferimento 
per l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti. L’elaborato è 
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trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta elettronica entro il 31 di 
maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola o 
di altra casella mail dedicata. Nell’eventualità che il candidato non provveda alla 
trasmissione dell’elaborato, la discussione si svolge comunque in relazione all’argomento 
assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova 
d’esame. 
 
b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 
lingua e letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge 
l’insegnamento, durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe 
di cui all’articolo 10; 
 
c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi 
dell’articolo 17, comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse 
discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare; 
 
d) esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione 
ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di 
studi, solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno 
dell’elaborato di cui alla lettera a). 

 
ELEMENTI VALUTATI: Articolo 17 OM 53 del 03.03.2021 
 

1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Dlgs 62/2017 sono sostituite da 
un colloquio che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, 
educativo e professionale dello studente. 
2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: 
 
a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di 
essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro 
per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua 
straniera; 
b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al 
profilo educativo culturale e professionale del percorso frequentato le esperienze 
svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato, 
tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica; 
c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di 
Educazione civica, per come enucleate all’interno delle singole discipline. 

 
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 

  
 

 

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

ESAME DI STATO CLASSE V CPG A.S. 2020-2021 
 

Candidato/a _______________________________________________ 
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Indicatori  Livell
i 

Descrittori  Pun
ti 

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.      . 

 
Milano, ……………………………. 
 
 
 
 
 
 
11 ARGOMENTO ASSEGNATO PER LA REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO D’ESAME 
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  ARTICOLO 18 COMMA 1 LETTERA A O.M.  53 DEL 03.03.2021 
 STUDENTI TITOLO MATERIE   

 

 1  Simbiosi, ricerca di un 
contatto 

Storia dell'Arte / 
Italiano 

2  Belve umane Storia dell'Arte / 
Filosofia 

3  Declino Storia dell'Arte / 
Filosofia 

4  Sogno, linea di confine Storia dell'Arte / 
Filosofia 

5  Malaktion Storia dell'Arte / 
Filosofia 

6  L'empatia – la poetica 
degli oggetti 

Storia dell'Arte / 
Filosofia 

7  Dall'altra parte Storia dell'Arte / 
Italiano 

8  3   3   3 Storia dell'Arte / 
Italiano 

9  Cambiamenti Filosofia / Italiano 
10  Una giornata particolare Storia dell'Arte / 

Filosofia 
11  Il medium è il messaggio Storia dell'Arte / 

Filosofia 
12  Human Despair Storia / Italiano 
13  La città invisibile Filosofia / Italiano 
14  Vanitas contemporanea Storia dell'Arte / 

Filosofia 
15  Ritratto di un essere 

umano 
Storia dell'Arte / 
Italiano 

16  Il codice delle 18 Storia / Italiano 
17  L'estasi del bello Storia dell'Arte / 

Filosofia 
 

  
 
 
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 
  

Leopardi 
 Da Canti: L’infinito pag. 300 rigo 1-15 
 Da Canti: Il sabato del villaggio pag.348 rigo 43-51 
 Da Canti: canto notturno di un pastore errante dell’Asia pag. 354 rigo 128-
143 
 Da Le operette morali: dialogo della natura con un islandese pag. 323 rigo: 
136-143   

Baudelaire 
 Da I fiori del Male: Corrispondence pag. 53 rigo 1-14   
 Da I fiori del Male: l’Albatro: pag. 52 rigo 1-16 

Arrighi 
• Da Scapigliatura Pandemonio del secolo, Cletto Arrighi pag. 73 documento A 

 
Germinale 

• Da Prefazione a Germinale: le lacrime che si piangono in basso pag. 161 
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rigo 13-25 
Verga  

 Da I Malavoglia, Prefazione: pag. 263 rigo: 32-49   
 Da Vita dei Campi, Rosso Malpelo pag. 252 rigo: 279-287   
 Da Le Novelle Rusticane, Libertà pag. 290 rigo: 164-173   

Wilde 
 Da Il Ritratto di Dorian Gray pag. 377 rigo: 11-20 

Verlaine   
 Da Poesie, Languore pag. 396 rigo: 1-14   

Pascoli 
 Da Fanciullino, La poetica del fanciullino pag. 439 rigo: 1-18   
 Da Myricae, Lavandare pag. 442 rigo: 1-10   
 Da Myricae, Il lampo pag. 450 rigo: 1-7 
 Da I canti di Castelvecchio, Nebbia pag. 461 rigo: 1-18 
 Da I canti di Castelvecchio, Il gelsomino Notturno pag. 463 rigo: 1-12    

D’Annunzio 
 Da Il Piacere, Attendendo Elena pag. 501 rigo: 8-18   
 Da Alcyone, La pioggia nel Pineto pag. 525 rigo: 1-32 

Gozzano 
 Da I Colloqui, La signorina Felicita pag. 549 rigo: 73-84 

Pirandello 
 Da Epistolario, La vita, un enorme pupazzata pag. 79 (vol.6) rigo: 1-16   
 Da Uno Nessuno, Centomila pag. 95 rigo: 1-16 
Da La poetica dell’umorismo pag. 99 rigo: 31-44   

Svevo 
 Da La Coscienza di Zeno, La salute di Augusta pag. 176 rigo: 56-67 
 Da La Coscienza di Zeno, La vita è inquinata alle radici pag. 185 rigo: 25-33   

Ungaretti 
 Da L’Allegria, Veglia pag. 245 rigo: 1-16   
 Da L’Allegria, I Fiumi pag. 252 rigo: 1-12   

Montale 
 Da Ossi di Seppia, Non chiederci la parola pag. 355 rigo: 1-12 
 Da Ossi di Seppia, Spesso il male di vivere pag. 357 rigo: 1-8 
 Da Ossi di Seppia, I Limoni pag. 350 rigo: 22-33 

   
 

 
 
13 PROGRAMMI SVOLTI NELLE SINGOLE MATERIE 

   
 

 ITALIANO 
  LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA 
 A.s. 2020/2021 Classe 5^CPG Indirizzo ARTI FIGURATIVE 

Programma di Italiano 
 Docente Gabriella Dell'Elice 

 
TESTO IN USO :  Hermann Grosser - Il canone letterario vol. 4-5-6 
 
Giacomo Leopardi:  vita e  opere -  Zibaldone,  Pensieri. 
• Canti : introduzione all’opera 
• Le Operette Morali : introduzione all’opera 
• Dai Canti :  L’Infinito – A Silvia - La quiete dopo la tempesta - Il sabato del 
villaggio- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
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• Ginestra  : temi e struttura 
• Dalle Operette Morali : Dialogo della Natura e di un Islandese 
 
Charles Baudelaire : vita e profilo letterario 
• Les fleurs du mal : introduzione all’opera 
• Da “Les fleurs du mal” : Correspondances – Spleen – Albatros- Invito al viaggio 
 
La poetica della Scapigliatura 
• Arrighi : Scapigliatura pandemonio del secolo 
• Praga : Un’arte malata – Il linguaggio che uccide 
 
 Naturalismo Positivismo Verismo 
• Prefazione a  Germinale : E.J de Gouncourt :Le lacrime che si piangono in basso 
• E. Zola : Il romanzo sperimentale 
 
Giovanni Verga : biografia – gli esordi letterari e i romanzi mondani – la “conversione” 
da Nedda a Vita dei campi – Novelle rusticane- Mastro don Gesualdo 
• I Malavoglia : lettura integrale con particolare riferimento alla Prefazione           
• Da Vita dei campi :Rosso Malpelo, Libertà 
 
Decadentismo e simbolismo 
• La poetica simbolista in Francia : Rimbaud , Verlaine , Mallarmè 
• P. Verlaine “ Cose lontane, cose recenti” : Languore 
• Rimbaud: Vocali , Lettera del veggente 
• O. Wilde :L’arte al di là del bene e del male 
 
Giovanni Pascoli : biografia – poetica e linguaggio –Myricae – I Canti di Castelvecchio 
• Da Myricae :  Lavandare – L’assiuolo – Il lampo 
• Dai Canti di Castelvecchio :  Il gelsomino notturno - Nebbia 
• Da Pensieri e discorsi :  E’ dentro di noi un fanciullino…(I/III) 
 
Gabriele D’Annunzio : biografia – l’estetismo, il piacere , il superuomo. 
• Il Piacere : introduzione al romanzo. Attendendo Elena 
•  Alcyone :   La sera fiesolana – La pioggia nel pineto 
 
Guido Gozzano: I colloqui . La signorina Felicita I-III 
 
Le avanguardie storiche europee : il futurismo e F.T. Marinetti 
• Da I poeti futuristi  :  Manifesto tecnico della letteratura futurista 
 
Luigi Pirandello : biografia, ideologia e temi, la poetica dell’Umorismo. Il teatro. 
• Dall’Umorismo  :  La poetica dell’umorismo 
• Novelle per un  anno :   Il treno ha fischiato 
• Il fu Mattia Pascal  : introduzione all’opera 
• Uno, nessuno,centomila: incipit 
• Sei personaggi in  cerca  d’autore : L’ingresso in scena dei personaggi 

 
Italo Svevo  : biografia 
• I romanzi : Una vita – Senilità -  La coscienza di Zeno : la nuova forma del 
romanzo. 
• La Coscienza di Zeno . Lettura integrale con particolare riferimento alle seguenti 
letture antologiche: Il fumo – La salute di Augusta- La vita è inquinata alle radici 
 
Giuseppe Ungaretti: biografia   e temi . L’ Allegria: introduzione all’opera 
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• Da   Allegria:  Mattina – la precarietà e gli orrori della guerra - Sono una creatura- 
San Martino del Carso- I fiumi                       
 
Eugenio Montale  :  biografia – Ossi di seppia – dalle Occasioni alla Bufera – L’ultimo 
Montale 
• Da Ossi di Seppia  :  I limoni – Non chiederci la parola – Spesso il male di vivere       

 
 
Milano 15 Maggio 2021 
La docente 
Prof.ssa Gabriella Dell'Elice 

Gli studenti 

  
 

  
 
 

 STORIA 
  LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA 
 A.s. 2020/2021 Classe 5^CPG Indirizzo ARTI FIGURATIVE 

Programma di Storia 
 Docente Gabriella Dell'Elice 

 
TESTO IN USO : Giardina  Sabbatucci  Vidotto –  I mondi della storia - VOL 3 
 
La Prima guerra mondiale 
L’attentato di Sarajevo 
1914 -15 dalla guerra di movimento alla guerra di usura 
L’intervento dell’Italia 
1915-16 la grande strage e la guerra nelle trincee 
1917 la svolta del conflitto 
La rivoluzione d’ottobre 
1918 : la sconfitta degli imperi centrali 
I trattati di pace 
 
Il dopoguerra in Europa 
Le conseguenze economiche della guerra e i cambiamenti nella vita sociale 
Il biennio rosso 
La Germania di Weimar 
La Russia comunista: da Lenin a Stalin 
 
Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 
Crisi politica e biennio rosso 
Lo squadrismo fascista 
Mussolini : la conquista del potere 
La costruzione del regime e il delitto Matteotti 
 
La crisi planetaria 
Gli Stati Uniti e il crollo del 1929 
La crisi mondiale e le conseguenze in Europa 
Roosevelt e il New Deal 
 
L’Europa degli anni ’30 : democrazie e dittature 
Dall’igiene razziale alle politiche di sterminio 
L’ascesa del nazismo e il consolidamento del potere di Hitler 
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Il Terzo Reich 
L’Urss : collettivizzazione e industrializzazione, “grandi purghe” e processi 
La guerra civile in Spagna 
 
Il fascismo in Italia 
Lo stato fascista : scuola, cultura, informazione 
Economia ed ideologia 
La politica estera e l’Impero 
La stretta totalitaria e le leggi razziali 
L’opposizione al fascismo 
 
La seconda guerra mondiale 
Origini e responsabilità 
1939 : Guerra-lampo 
1940 : Sconfitta della Francia e resistenza della Gran Bretagna 
L’Italia in guerra 
1941: entrata in guerra di Urss e Stati Uniti 
La Shoah 
1943 : Le battaglie decisive, lo sbarco in Sicilia, lo sbarco in Normandia 
1945 : La caduta del fascismo in Italia e l’armistizio. Resistenza e guerra civile in Italia 
La fine della guerra e la bomba atomica 
 
La guerra fredda (1945-1973) 
La nascita dell’Onu 
Gli equilibri mondiali 
Ricostruzione e riforme nell’Europa occidentale 
Urss ed Europa orientale 
Guerra fredda: gli anni di massima tensione 
Distensione e confronto: Kennedy e Kruscev 
 
L’Italia della Prima repubblica (1945-1980) 
L’Italia nel 1945 
La Repubblica e la Costituente 
La costituzione e il trattato di pace. 
Le scelte italiane :18 aprile 1948 
Il “miracolo economico” 
Il centro-sinistra; violenza politica e scelte economiche. 
Il terrorismo. 
 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 
 
 

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA 
Introduzione storica e principi fondamentali. 
Il concetto di democrazia diretta, la fase costituente, gli articoli della Costituzione italiana: 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 13- 21-27. 
 
IL VALORE DELL’EDUCAZIONE CIVICA PER UNA NUOVA CITTADINANZA 
Accademia dei Lincei, 26 settembre 2019 Massimo Bra 
Direttore Istituto Enciclopedia Italiana Treccani, Roma 
 
I DIRITTI COSTITUZIONALI LIMITATI PER GESTIRE L’EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA 
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dott.ssa Laura Facondini Diritto amministrativo 
 
L’ARTICOLO 16 DELLA COSTITUZIONE 
 
L’ITALIA, LA COSTITUZIONE E L’EUROPA NEL PENSIERO DI ALDO MORO. 
 
Gli studenti hanno approfondito in modo personale un argomento tra quelli trattati e, dove 
se ne sia ravvisata la possibilità, esso è stato utilizzato nel lavoro personale. 
 
 
 
 
Milano 15 Maggio 2021 
La docente 
Prof.ssa Gabriella Dell'Elice 

Gli studenti 

 

 
 

 INGLESE 
  LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA 

 A.s. 2020/2021 Classe 5^CPG Indirizzo ARTI FIGURATIVE 
Programma di Inglese 

 Docente Germana Zitelli 
 
LANGUAGE 
 
Sul sito di Zanichelli sono state svolte esercitazioni di Reading comprehension, Use of 
English e Listening comprehension finalizzate alla preparazione al test INVALSI. 
 
LITERATURE 
 
Sul testo Only Connect… New Directions, volume 2, 3, M. Spiazzi e M. Tavella, ed. 
Zanichelli, sono stati analizzati in un percorso cronologico e modulare, come da 
programmazione iniziale, i seguenti periodi, autori e opere: 
 
• The Victorian Age 
 
 Novel 
 C. Dickens:   Life, works, features 
                      Novel: Oliver Twist - Extract: Oliver wants some more 
  Movie: Oliver Twist 
       O. Wilde:    Life, works and features 
           Novel: The Picture of Dorian Gray - Extracts: The Preface 
                     Basil Hallward 
 Poetry 
 A. Tennyson: Life, works, features 
   Poem: Ulysses 
 Drama 
 O.Wilde: Play: The Importance of Being Earnest - Extract: Mother's Worries 

 
Si precisa che, nonostante il background storico e culturale del periodo vittoriano sia stato 
analizzato nel corso del quarto anno, in quanto oggetto di revisione e approfondimenti 
funzionali allo studio degli autori trattati nel corso di questo a.s., è da considerarsi parte 
integrante del presente programma. 
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• The Modern Age 

 
 Poetry 
     The War Poets - R. Brooke:  Life, works and features 

          Poem: The Soldier 
   W. Owen:    Life, works and features 
             Poem: Dulce et Decorum est 

           T.S. Eliot:    Life, works, features 
          Poem: The Love Song of J. Alfred Prufrock 
 Novel 

 J. Joyce:       Life, works and features 
                    Novel: Dubliners - Extract: She was Fast Asleep 
J. Conrad:     Life, works, features 
                    Novel: Heart of Darkness - Extract: The Chain-gang 

      G. Orwell:     Life, works and features 
           Novel: 1984 - Extract: This was London 
 
• The Present Age 
               
 Poetry 
 P. Larkin: Life, works, features 
   Poem: Next, Please 
 Drama 
          S. Beckett:     Life, works and features 
           Play: Waiting for Godot – Extract: We'll come back Tomorrow 
  
          J. Osborne:    Life, works and features 
          Play: Look Back in Anger -  Extract: Boring Sundays!  
 
Con riferimento al background storico e culturale, al fine di ampliare la conoscenza 
degli stessi, sono stati letti i seguenti capitoli: 

 
 The Victorian Age    -   The Victorian Age pg. E2, 3 

         - The early Victorian Age pg. E4, 5, 6 
- The later years of Queen Victoria’s reign pg. E7, 8 
- The Victorian Compromise pg. E14, 15, 16 
- The Victorian frame of mind pg. E17, 18 
- The Victorian novel, Types of novel pg. E20, 21, 22, 23 
- Victorian Poetry pg E28, 29 
- Aestheticism and Decadence pg. E31, 32 
 

The Modern Age     -    The Modern Age pg. F2, 3 
- The Edwardian Age pg. F4, 5 

- Britain and World War I pg. F6, 7 
- The Twenties and the Thirties pg. F8 
- The Second World War pg. F9 
- The age of anxiety pg. F14, 15, 16 
- Modern poetry pg. F19, 20 
- Modern novel pg. F22, 23 
 

The Present Age    -     The Present Age pg. G2, 3 
- The Welfare State pg. G4, 5 
- Paths to freedom pg. G6 
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- The Time of troubles pg. G7 
- The Thatcher's Years pg. G8, 9 
- From Blair to Present Day pg. G10 
- The Cultural Revolution pg G14, 15, 16 

                              -    Post-war drama pg. G24, 25 
 
 
Milano 15 Maggio 2021 
La docente 
Prof.ssa Germana Zitelli 

Gli studenti 
 
 

 

  
 
 

 MATEMATICA 
  LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA 
 A.s. 2020/2021 classe 5^CPG indirizzo ARTI FIGURATIVE 

Programma di Matematica 
  Docente Maria Conforti 

 
 
Esponenziali e Logaritmi: la funzione esponenziale, le equazioni esponenziali: equazioni 
elementari, equazioni riconducibili ad elementari. Le disequazioni esponenziali: 
disequazioni elementari, disequazioni riconducibili ad elementari. La funzione logaritmica. 
La definizione di logaritmo. La funzione logaritmica ed il suo grafico. Le proprietà dei 
logaritmi. Le equazioni e disequazioni logaritmiche. 

Funzioni reali di variabile reale: definizione di funzione, classificazione delle funzioni, 
dominio di una funzione, zeri e segno di una funzione, funzioni pari e funzioni dispari. 
Lettura di un grafico. 

Limiti: definizione di intervallo, intervalli limitati e illimitati. Intorno di un punto, intorno 
destro e sinistro di un punto, intorni di infinito. Definizione e significato di limite finito per x 
che tende ad un numero finito. Calcolo dei limiti: limiti di funzioni elementari, limite della 
somma, limite del prodotto, limite del quoziente, limite della potenza. Forme 
indeterminate: infinito meno infinito, infinito fratto infinito, zero fratto zero. Definizione di 
funzione continua. Punti di discontinuità di una funzione. Asintoti: asintoti verticali e 
orizzontali, asintoti obliqui. Grafico probabile di una funzione. 

Derivate: rapporto incrementale, significato geometrico del rapporto incrementale, 
definizione di derivata di una funzione e significato geometrico. Derivate fondamentali: 
derivata della funzione costante, della funzione identità, della funzione potenza, delle 
funzioni seno e coseno, della funzione esponenziale, della funzione logaritmica. Calcolo 
delle derivate: derivata del prodotto di una costante per una funzione, derivata della 
somma di due funzioni, derivata del prodotto e del quoziente di due funzioni. Continuità e 
derivabilità. 

Il calcolo differenziale: funzioni crescenti e decrescenti e derivate. Definizione di 
massimi e minimi assoluti relativi, concavità e flessi. Punti stazionari, ricerca dei massimi e 
minimi relativi con la derivata prima. Studio di una funzione razionale fratta. 

STRUMENTI: LIM, riepilogo visuale, software didattico GEOGEBRA, test online. 

Libro di testo: 
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     Titolo: Lineamenti di matematica, azzurro. 
     Autori: Bergamini, Barozzi, Trifone. 
 
 
 
Milano 15 Maggio 2021 
La docente 
Prof.ssa  Maria Conforti 

Gli studenti 

 

 
 

 FISICA 
  LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA 
 A.s. 2020/2021 classe 5^CPG indirizzo ARTI FIGURATIVE 

Programma di Fisica 
  Docente Maria Conforti 

 
 
Cariche e campi elettrici. 

La carica elettrica: elettrizzazione per strofinio, isolanti e conduttori, elettrizzazione per 
contatto e per induzione, la polarizzazione. 

La legge di Coulomb: l’interazione tra le cariche elettriche, analogie e differenze tra 
forza elettrica e forza gravitazionale. Calcolo della forza elettrica risultante nel caso di 
cariche poste ai vertici di un triangolo rettangolo e di un quadrato. 

Il campo elettrico: la definizione operativa del vettore campo elettrico. Il campo 
generato da una carica puntiforme, il principio di sovrapposizione per più campi. Le linee di 
campo. Calcolo del campo elettrico risultante nel caso di cariche poste ai vertici di un 
triangolo rettangolo e di un quadrato. 

L’energia potenziale e il potenziale elettrico: l’energia potenziale gravitazionale, 
l’energia potenziale elettrica, la conservazione dell’energia. La differenza di potenziale 
elettrico. La differenza di potenziale elettrico e il moto delle cariche. La relazione tra campo 
e potenziale elettrico. 

I condensatori: i condensatori piani, la capacità di un condensatore, la capacità di un 
condensatore piano. Lavoro di carica di un condensatore. 

La corrente elettrica: il moto delle cariche elettriche in un circuito elettrico, il generatore 
di forza elettromotrice, la resistenza di un conduttore e la prima legge di Ohm, la seconda 
legge di Ohm e la resistività. Resistenze in serie e in parallelo, la legge dei nodi. 
Condensatori in serie ed in parallelo. Gli strumenti di misura elettrici. 

Il campo magnetico: i magneti, le proprietà dei poli magnetici, il vettore campo 
magnetico. Interazioni tra correnti e magneti: l’esperienza di Oersted, l’esperienza di 
Faraday, l’esperienza di Ampère. La forza di Lorentz e il campo magnetico. Il campo 
magnetico di una spira e di un solenoide. Il moto di una particella carica in un campo 
magnetico. 

STRUMENTI: LIM, riepilogo visuale, software didattico PHET, test online. 

Libro di testo: 
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    Titolo: Orizzonti della Fisica. 
    Autori: Parodi, Ostili. 
 

 
 

 
Milano 15 Maggio 2021 
La docente 
Prof.ssa Maria Conforti 

Gli studenti 

 

  
 
 

 FILOSOFIA 
  LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA 
 A.s. 2020/2021 classe 5^CPG indirizzo ARTI FIGURATIVE 

Programma di Filosofia 
  Docente Mauro Acquaviva 

 
 
STRUMENTI 
 
''Le vie della conoscenza'' 
Riccardo Chiaradonna, Paolo Pecere 
A. Mondadori 
 
Materiali audio realizzati dall'insegnante 
 
Kant 
 
Il secolo dei lumi 
Empiristi e razionalisti a confronto 
Le critiche di Kant all’empirismo e al razionalismo 
Giudizi analitici a priori, giudizi sintetici a posteriori, giudizi sintetici a priori 
La ‘Critica della Ragion Pura’ 
La ‘rivoluzione copernicana’ in ambito gnoseologico 
Sensibilità, intelletto e ragione 
Estetica, analitica e dialettica trascendentale 
Fenomeno e noumeno 
I concetti di anima, mondo e Dio 
La ‘Critica della Ragion Pratica’ 
La legge morale 
L’imperativo categorico e i tre postulati etici 
La ‘Critica del Giudizio’ 
Il bello e il sentimento del sublime 
 
Fichte 
 
Le critiche di Fichte a Kant 
Il principio ‘Io = Io’ in rapporto al principio di non contraddizione e al principio di Identità 
‘Operari sequitur esse, Esse sequitur operari’ 
Il principio di opposizione 
Il principio della determinazione reciproca di Io e Non-io 
La deduzione dell’attività teoretica e dell’attività pratica dal terzo principio 
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L’Idealismo etico 
L’accidia come negazione dell’essenza dell’uomo 
Il compito dei dotti 
 
Hegel 
 
La realtà come processo storico 
‘Il vero è l’intero’ 
Il concetto di ‘soggetto’ 
L’identità di ragione e realtà 
Il metodo dialettico 
Idea, Natura, Spirito 
Essere, Nulla, Divenire 
Intelletto e Ragione 
La Logica 
Parmenide e Hegel a confronto 
La Filosofia della Natura 
Il bello artistico a confronto col bello naturale 
La Fenomenologia dello Spirito 
Le figure dello Spirito assoluto 
Sul rapporto tra arte, verità e libertà 
L’arte e l’espressione dell’Assoluto 
La religione e la rappresentazione dell’Assoluto 
La filosofia e la comprensione dell’Assoluto 
La scienze, fonti di certezze ma non di verità 
 
Schopenhauer 
 
‘Il Mondo come Volontà e Rappresentazione’ 
Kant e Schopenhauer a confronto 
Sulla ‘Quadruplice radice del principio di ragion sufficiente’ 
Materia e causalità 
Il ‘Velo di Maya’ e il noumeno 
Intelletto e Volontà 
Il corpo come manifestazione della Volontà 
La vita è bisogno e dolore 
La storia è cieco caso 
Le vie di liberazione dal dolore e dalla 
La contemplazione estetica e l’essenza delle cose 
lI senso di giustizia e il sentimento della compassione 
L'ascesi e il nulla 
Il rifiuto del suicidio come via di liberazione 
 
Kierkegaard 
 
La categoria del singolo e la critica ad Hegel 
Il singolo come baluardo del cristianesimo 
Pseudonimi ed eteronimi 
La verità è prospettica 
I maestri senza scrittura: Cristo e Socrate 
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Anonimato e scrittura autentica 
Necessità e possibilità 
L’angoscia di Adamo 
Angoscia e disperazione 
Ironia romantica e ironia socratica 
I tre cammini esistenziali 
‘Aut-aut’, ‘Et-et’ 
La vita estetica e la categoria dell’interessante 
Il salto nella vita etica e la categoria della ripetizione 
Il salto nella fede 
Abramo e il paradosso della fede 
Abramo e Agamennone a confronto 
Il Cristianesimo: paradosso e scandalo 

Feuerbach 
 
La critica della filosofia hegeliana 
La critica della religione 
La teologia come antropologia 
‘L’essenza del cristianesimo’ 
 
Marx 
 
I manoscritti di Marx e la ‘critica roditrice dei topi 
’ Sulla differenza tra i termini ‘marxiano’ e ‘marxista’ 
La nascita del marxismo come ideologia 
Il concetto di ‘critica’ e la prassi rivoluzionaria 
Destra e sinistra hegeliana 
Dalla contemplazione del mondo all’agire nel mondo 
Le critiche di Marx a Feuerbach 
La critica alla concezione crepuscolare della filosofia hegeliana 
La nascita delle classi sociali 
Forze produttive, rapporti di produzione, modI di produzione 
Il materialismo storico 
Dominio materiale e dominio ideologico 
Le critiche all’economia politica classica 
La schiavo nel mondo antico e l’operaio salariato nella società borghese 
La lotta di classe 
L’ ’elogio’ della borghesia nel ‘Manifesto del Partito Comunista 
L’esproprio violento delle terre comuni in Inghilterra 
’Le pecore divorano gli uomini’’ (Tommaso Moro) 
Il concetto di alienazione e le quattro forme del ‘lavoro estraniato’ 
La critica ai socialisti borghesi 
La forza lavoro come merce capace di produrre valore 
Pluslavoro e plusvalore 
L’analisi delle merci (non cose, ma rapporti) 
Il feticismo delle merci 
L’emancipazione umana e l’abolizione della lotta di classe 
La lotta operaia e la caduta del capitalismo 
Le contraddizioni interne al sistema di produzione capitalistico 
Carattere sociale della produzione e carattere privato dell’appropriazione 
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Il colonialismo inglese secondo l’analisi di Marx 
La dittatura rivoluzionaria del proletariato 
La società comunista e l’abolizione dello Stato 
Utopia e distopie 
 
Nietzsche 
 
La scoperta di Schopenhauer e l’incontro con Wagner 
La cattedra di filologia classica all’università di Basilea 
‘La Nascita della Tragedia’ e l’ostilità dei filologi 
La vita errabonda e il crollo psichico 
Elisabeth Forster e l’Archivio Nietzsche 
Il misconoscimento del pensiero di Nietzsche 
Nietzsche: ‘’critico spietato del passato, profeta inattuale del futuro’ 
’ Filosofia come ‘ricerca della verità’, filosofia come ‘interrogazione radicale’ Non ‘Che cos’è 
la ragione?’, ma ‘Da dove nasce la ragione? 
Nietzsche ‘maestro del sospetto’ 
L’esegesi del senso come strumento di analisi critica 
Sapere logico e sapere tragico 
L’apertura dell’io sul mondo come produzione di senso 
La condizione dell’animale ‘attaccato al piuolo dell’istante’ 
Il grido di Sileno e il ‘sì alla vita’ dell’uomo tragico 
'La Nascita della Tragedia dallo Spirito della Musica’ 
L'arte tragica come specchio dell’essenza del mondo 
Apollo e Dioniso 
Il sogno e l’ebbrezza 
Il dissidio tra ‘apollineo’ e ‘dionisiaco’ nella Grecia arcaica 
La tragedia attica come sintesi di ‘apollineo’ e ‘dionisiaco’ 
Il socratismo e la morte della tragedia greca antica 
Il socratismo come origine del dominio della logica 
L’epoca della ragione e il no alla vita 
Dal trattato all’aforisma 
‘Umano troppo umano’ e il distacco da Schopenhauer e da Wagner 
Il periodo ‘illuministico’ del pensiero di Nietzsche 
Lo spirito libero e l’analisi critica delle forme culturali del pensiero occidentale 
Il ‘metodo genealogico’ e la psicologia dello smascheramento 
La ‘Gaia scienza’ 
La metamorfosi delle figure del santo, del saggio e dell’artista 
Dal martello al cesello 
‘Così parlò Zarathustra’ 
Zarathustra, profeta del superuomo 
Il superuomo (oltreuomo) come uomo del superamento 
L’uomo più disprezzabile: l’ultimo uomo I 
Il nichilismo passivo dell’ultimo uomo 
La morte di Dio 
L’uomo folle (l’aforisma 125 della ‘Gaia scienza’) 
Dal ‘tu devi’ della tradizione all’io voglio 
Dal ‘così fu’ al ‘così volli che fosse’ 
La volontà di potenza e la riconciliazione col tempo 
‘Ogni verità è curva, il tempo stesso è cerchio’ 
L’eterno ritorno dell’uguale 

Freud 
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La psicoanalisi: modello teorico, tecnica terapeutica 
Il concetto di Inconscio 
Gli studi sull’isteria 
Il metodo catartico 
Dall’ipnosi alla tecnica delle associazioni libere 
L’interpretazione dei sogni 
Psicopatologia della vita quotidiana 
Io, Es e Super-io 
Nevrosi isteriche, fobiche e ossessive 
Il complesso di Edipo 
Eros e Thanatos 
 
 
Milano 15 Maggio 2021 
Il docente 
Prof. Mauro Acquaviva 

Gli studenti 

 

 
 

 DISCIPLINE PITTORICHE 
  LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA 
 A.s. 2020/2021 Classe 5^CPG Indirizzo ARTI FIGURATIVE 

Programma di Discipline Pittoriche 
 Docente Raffaella Pezzolo 

 
-Copia dal vero della figura femminile e maschile da modello vivente (vestita, anatomica, 
nudo integrale e parziale) con studio dell’ambientazione urbana interna (spazio reale 
dell’aula e spazio simulato ricostruito come atelièr, pub, ristorante, luogo abitativo, mezzi 
pubblici), pose a tempo. 
 
-Interazione del modello vivente in posa con statue maschili e femminili a figura intera 
(Venere, Satiro) e rappresentazione dello spazio circostante (ambientazione dell’aula con 
cavalletti, gessi e studenti al lavoro). 
 
-Studi di luoghi e figure eseguiti all’esterno dal vivo e tramite immagini fotografiche 
realizzate dagli studenti nello spazio urbano esterno circostante con interazione del 
modello vivente maschile e femminile ( zona Ticinese, Piazza Vetra, Piazza S.Alessandro) 
 
-Studi dal vero di figure in interazione mediante copia dei modelli viventi maschile e 
femminile e oggetti utilizzati per rappresentare atteggiamenti quotidiani ricostruendo spazi 
urbani interni (ristorante, pub, mezzi pubblici, luoghi abitativi domestici) 
 
-Copia dal vero del modello vivente maschile realizzata in modalità DaD con pose veloci a 
tempo (tre/cinque/sette minuti) e tecnica mista a colori: Studi della testa in scorcio 
(visione alto, basso e reclinata), studi a mezzobusto e a figura intera in posa semisdraiata 
e accovacciata con resa veloce del contesto e dei piani spaziali prospettici. 
Studi dal vero in DaD sulla mimica del volto e il linguaggio non verbale del corpo (noia, 
disgusto, gioia e disperazione) e studi del viso parzialmente coperto dalle mani, studi di 
mani che impugnano oggetti. 

-Nudo femminile da modello vivente raffigurato in ambientazione paesaggistica e ricerca 
iconografica artistica individuale per la realizzazione dell’ambiente esterno (posa lunga, 
formato 50x70/100x70), tecnica pittorica a olio e supporto libero (legno, cartone, tela). 
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-Copia dal vero della figura femminile in movimento: nudo in sequenza dinamica da posa 
sdraiata a eretta. 
 
-Copia dal vero modello vivente maschile: nudo ispirato ai dipinti di Egon Schiele. Pose a 
tempo e posa lunga sdraiata. Reinterpretazione pittorico coloristica (gouache, pastelli a 
olio, acquerello, china e pennarelli) su legno, cartone, fogli colorati. 
 
-Movimento in sequenza cinematica: studi dal vivo da modello vivente maschile riferiti 
all’arto superiore, inferiore il busto e la figura intera rappresentati nello svolgere azioni 
quotidiane. 
 
 
Milano 30 Aprile 2021 
La docente 
Prof.ssa Raffaella Pezzolo 

Gli studenti 

 

 
 
 DISCIPLINE PLASTICHE 

  LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA 
 A.s. 2020/2021 Classe 5^CPG Indirizzo ARTI FIGURATIVE 

Programma di Discipline Plastiche 
 Docente Stefano Aletto 

 
STRUMENTI 
• Cataloghi, riviste, dispense 
• Autori: Tony Cragg, Anish Kapoor, Augusto Perez, Anselm Kiefer, Mattew Barney, 
Artisti Fluxus e della Pop Art. 

Materiale fornito dall'insegnante e disponibile sul registro elettronico 
• Dispense fornite dal docente, proiezione di documentari e film sull’arte. - 
• Ebbro di Donna e Di pittura, Exit through the gift The shop, 
• Autore 
 
• Il disegno in automatismo - significante e significato, cenni di semiotica dell’arte per 
l'indagine di una forma libera attraverso il segno. 
 
• Concetto di pieno e vuoto nella scultura contemporanea di Anish Kapor & Tony 
Cragg 

• Studio della drammaturgia dell'opera e della drammaturgia dello spazio, 
attraversando i concetti di differenza ritmo e ripetizione. Progetto per la 
realizzazione di una scultura a tutto tondo a tema personale 
 
• Il Disegno progettuale per la scultura. dall'espressività del segno al progetto finito. 
Una selezione di artisti contemporanei. 
 
• Percezione e sensorialità. Quando un soggetto è evocativo il corpo fisico può 
mutare lasciando la sua essenza invariata. Progetto per la realizzazione un elaborato 
tridimensionale a tecnica mista. 
 
• Per un opera liquida l'installazione come linguaggio contemporaneo necessari 
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Milano 15 Maggio 2021 
Il  docente 
Prof. Stefano Aletto 

Gli studenti 

 

 
 
LABORATRIO DELLA FIGURAZIONE LSC  

  
 LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA 

A.s. 2020/2021 Classe 5^CPG Indirizzo ARTI FIGURATIVE 
Programma di Laboratorio della Figurazione_Scultura 

 Docente Violetta Uboldi 
 
 
Progettazione di un’opera in vetro per il concorso “Artefici del nostro tempo” 

-Lettura e comprensione di un bando di concorso 
-Progettazione di un’opera da realizzare in vetro soffiato tenendo conto delle specificità del 
materiale scelto con realizzazione di tavole progettuali come richiesto da bando 

Copia dal vero tuttotondo di una figura umana 
 
-Realizzazione di copie tuttotondo a figura intera del modello vivente 

La figura nello spazio 

-Progettazione di uno spazio in relazione alla figura riletto e interpretato secondo lo stile 
scultoreo\pittorico di un artista del ‘900 
-Realizzazione di un modello tridimensionale 

Progetto personale 

-Ricerca di informazioni e materiale iconografico sul tema scelto 
-Progettazione di un elaborato personale 
-Realizzazione dell’elaborato secondo tecniche, materiale, linguaggio scelto 

Copia dal vero della figura umana in movimento e realizzazione di un elaborato 
scultoreo 

-Studi grafici dal vero del modello vivente in movimento e analisi della gestualità legata agli 
stati emotivi 
-Realizzazione di un elaborato scultoreo a partire da studi grafici che interpreti il 
movimento con tecnica libera. 

 
Milano 15 Maggio 2021 
La docente 
Prof.ssa  Violetta Uboldi 

Gli studenti 
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 STORIA DELL’ARTE 

  LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA 
 A.s. 2020/2021 Classe 5^CPG Indirizzo ARTI FIGURATIVE 

Programma di Storia dell'Arte 
 Docente Nicoletta Meroni 

 
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. 
 
DIDATTICA A DISTANZA 

Lezioni online con l’uso della piattaforma istituzionale Teams. 
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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…? 
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. 
 
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. 
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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 
 
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, Johns e Rauschenberg 
Pop art, Warhol. 
Arte povera 
Arte Concettuale 
Video conferenza di V. Trione, Marina Abramovic. 
Lettura e commento del testo di Nadotti, Stefi, Chen Zen, Corti circuiti. Da Doppiozero. 
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Lavoro interdisciplinare sui temi assegnati ai singoli studenti per l’Elaborato dell’Esame di 
Stato. 

Nel mese di maggio a completamento del programma saranno affrontati i seguenti 
argomenti: Pop Art, Arte povera, Arte Concettuale. 

 
Milano 30 Aprile 2021 
La docente 
Prof.ssa  Nicoletta Meroni 

Gli studenti 

 

 
 

 SCIENZE MOTORIE 

  LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA 
 A.s. 2020/2021 Classe 5^CPG Indirizzo ARTI FIGURATIVE 

Programma di Scienze Motorie 
Docente Prof. Sonia Ciaceri 

 
STRUMENTI: PALESTRA- PICCOLI e GRANDI ATTREZZI- VIDEO 
Testo: EDUCARE AL MOVIMENTO 
 
1. Lo sport le regole , il fair 
Approfondimento delle conoscenze relative agli sport di squadra e individuali 
Approfondimento delle conoscenze tecniche, tattiche e teoria delle attività motorie sportive 
ed Espressive. 
Giochi a coppie : Badminton -Aerobica-ginnastica a corpo libero-con i piccoli attrezzi-alla 
spalliera 
Collaborazione nell’ organizzazione di giochi di squadra e non solo. Teoria dell’ allenamento 
 
2. Percezione di se e completamento dello sviluppo funzionale delle capacità 
espressive e motorie 
Conoscenza degli apparati, e sistemi del corpo umano in particolare quelli che generano 
Movimento. 
Conoscere ed applicare semplici tecniche di espressione corporea per rappresentare idee e 
stati d’animo. 
 
3. Salute benessere , sicurezza e prevenzione 
Conoscere il concetto di salute come mantenimento, con regole di vita corretta e forme di 
prevenzione . Saper applicare le regole dello star bene con un corretto stile di vita ed 
idonee prevenzioni. Essere consapevole dei danni alla salute causati dalla sedentarietà e 
dall’ assunzione di droghe, fumo e alimentazione errata. 
Assumere comportamenti finalizzati al miglioramento della salute. 
 
4. Relazione con l’ ambiente naturale e tecnologico. 
Muoversi con naturalezza in diversi ambienti – sapere come equipaggiarsi ed abbigliarsi 
prima di un escursione in ambiente naturale -essere capaci di applicare comportamenti 
ecologici nel rispetto della natura – conoscere i pericoli che nasconde l’ ambiente naturale -
conoscere come tutelare e rispettare la natura . 
Compito svolto dalla classe :piccolo vademecum con i vari esercizi di allungamento 
disegnati e specifici per ogni gruppo muscolare. 
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Milano 15  Maggio 2021 
La docente 
Prof.ssa  Sonia Ciaceri 

Gli studenti 

 

 
 

 RELIGIONE CATTOLICA 

  LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA 
 A.s. 2020/2021 Classe 5^CPG Indirizzo ARTI FIGURATIVE 

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 
 

Milano 15 Maggio 2021 
Il docente 
Prof. Carlo Oldani 

Gli studenti 
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Materia                                                    Percorso trasversale di Educazione Civica 

Doc. Coordinatore dell’insegnamento  Gabriella Dell'Elice 

Deliberato dal CdC in data                      26 Novembre 2020 

Monte ore previsto                                  33 ore curricolari 
Periodo realizzazione                              settembre 2020, giugno 2021 

 
 
 

Materia Contenuti 

Storia 

'Costituzione, legalità e solidarietà' 
Costituzione della Repubblica Italiana e principi 
fondamentali 
Insegnamento della legalità, come ricerca 
trasversale tra democrazia descritta e democrazia 
malata, al fine di creare un circolo virtuoso fra i 
giovani cittadini e le istituzioni per incentivare 
l’assunzione di responsabilità del singolo verso la 
collettività. 
Dimensione valoriale, rispetto dell’altro per creare 
una cittadinanza attiva. 

Filosofia 

“Dall’ordine cosmologico all’ordine 
antropocentrico: il mito di Prometeo e il ruolo 
delle tecniche nel rapporto tra uomo e natura”. 
Riflessione sull’importanza di un cambio di 
prospettiva che permetta di pensare la natura 
non più come luogo da dominare ma come luogo 
da abitare. 
 
 

Storia dell’arte  
'Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio' 

Discipline plastiche e scultoree Cittadinanza digitale 

Laboratorio della figura scultorea 

Concorso ''Artefici del nostro tempo'', 
progettazione di un'opera da presentare alla 
selezione del concorso legato alla biennale di 
Architettura di Venezia 2020. 
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Materia Attività Sede e strumenti N.ore Quad
- 

Storia 

• ricerche e raccolte di 
documenti 
• ricerca-azione 
• lavoro di gruppo 
• cineforum 
• assemblee 

. DaD 

. Aula Lim 

. Materiale digitale 

. Testo 
costituzione 

9 
1° - 
2° 
Quad 

Storia dell’arte   
 DaD 
 Aula Lim 
 Materiale digitale 
 

3 
1° - 
2° 
Quad 

Filosofia 

Ricerca e raccolta di 
documenti 
Ricerca-azione 
Lavoro di gruppo 

1) DaD 
2) Materiale digitale 
 

5 2° 
Quad 

Discipline plastiche e 

scultoree  
 

 
 
 

8 1°-2 
Quad 

Laboratorio della 

figurazione scultorea 

Concorso ''Artefici del 
nostro tempo'', 
progettazione di 
un'opera da 
presentare alla 
selezione del concorso 
legato alla biennale di 
Architettura di Venezia 
2020. 

 Didattica in 
presenza 

 Discussione e 
confronto sul 
tema 

 Materiale digitale 
 Libri 

8 1°  
Quad 

 
 

VALUTAZIONE   1° QUADRIMESTRE /2 QUADRIMESTRE 

 
Tipologia della valutazione Modalità di somministrazione della prova 

Verifica scritta semi-strutturata e/o orale 
Domande aperte a risposta multipla 
Esposizione orale 

Attività laboratoriale  
Realizzazione di un’opera con strumenti 
specifici 
Analisi di opere d’autore 

Dibattito Dibattito in classe con valutazioni individuali 
dei partecipanti 
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Tipologia della valutazione Modalità di somministrazione della prova 

Studio e apprendimento di gruppo 
Presentazioni di elaborati o ricerche da 
condividere con il gruppo classe (lavoro 
individuale o di gruppo) 

 
 

RELAZIONE FINALE EDUCAZIONE CIVICA 
 
 
Concetto fondamentale per tutti, cittadini e non, è quello per cui la libertà del singolo non deve mai 
ledere i diritti altrui occorre insegnarlo e ricordarlo a chi non ricorda o non vuole ricordare. 
Le nostre libertà discendono tutte dalla nostra costituzione che ci ricorda che: la “mia libertà” 
coesiste con la “tua”, che cittadinanza vuol dire senso di appartenenza alla società in cui viviamo. 
Pertanto il percorso proposto agli studenti si snoda attraverso tematiche che riflettono l’identità sia 
collettiva che individuale. 

Dopo lo studio della struttura della Costituzione italiana e delle connessioni con la storia del 
Novecento, del concetto di Repubblica parlamentare e dei principi contenuti nei primi dodici articoli 
della costituzione italiana , il percorso si è soffermato sull’ adeguatezza e il valore dell’educazione 
civica nella scuola per riflettere sulla limitazione dei diritti garantiti a livello costituzionale da parte 
del nostro ordinamento in seguito all’ emergenza epidemiologica da Covid-19 chiudendo con una 
riflessione di Aldo Moro sull’Europa. 
L’analisi e la lettura ragionata dell’ articolo 9 della costituzione, è stata finalizzata a comprendere 
come attuare l’articolo e mettendo al primo posto la tutela del nostro patrimonio. 
Partendo dalla scuola, luogo della produzione della conoscenza e della formazione civica, 
comprendere l’importanza fondamentale della tutela del patrimonio artistico come bene collettivo e 
comune. Comprendere, inoltre , attraverso la produzione della conoscenza la possibilità di sviluppare 
professionalità nell’ambito dei beni culturali dando alle future generazioni un lavoro che non sia 
precario e finalizzato al business delle privatizzazioni ma frutto di ulteriore diffusione della cultura e 
della conoscenza. 
Il tema dell’ambiente, con particolare riferimento al mito di Prometeo e all’età della tecnica, porta i 
ragazzi a riflettere su un’età in cui la natura viene concepita non più come un orizzonte di senso in 
cui riconoscere la propria esistenza ma come puro e semplice deposito di ricchezze materiali da 
sfruttare in funzione del profitto. Nell’ambito dell’agenda 2030 si è portata la classe alla 
consapevolezza che, oggi più che mai, è necessario un cambio di prospettiva che consideri la natura 
non più come luogo da dominare ma come luogo da abitare. 
E’ nata una ‘redazione podcast’ composta da sei studenti che, insieme al contributo degli altri, hanno 
realizzato podcast dedicati a tematiche specifiche di carattere politico-sociale pubblicati su Spotify. 
La riflessione sulla domanda “how will we live together?”, tema della biennale di architettura di 
Venezia 2020,ha guidato la classe all’analisi delle diverse tipologie di spazio, fisico e digitale, legate 
all’incontro tra persone, si è analizzato come lo spazio non è un luogo asettico ma parte attiva nel 
modo di vivere la collettività. gli studenti hanno partecipato al concorso “artefici del nostro tempo” 
promosso dal comune di Venezia sviluppando diverse proposte progettuali per la realizzazione di 
un’opera in vetro soffiato che indagasse alcune modalità e soluzioni per “vivere insieme”. 
La cittadinanza digitale è un altro importante obiettivo dell’agenda 2030 al fine di rendere i 
soggetti/cittadini in grado di esercitare la propria cittadinanza utilizzando in modo critico e 
consapevole la Rete e i Media, esprimere e valorizzare se stessi utilizzando gli strumenti tecnologici 
in modo autonomo e rispondente ai bisogni individuali per essere cittadini competenti del 
contemporaneo. Come creare contenuti culturali e di valore? 
La classe ha assistito alla proiezione dello speech tenuto da Simon Sinek sull’importanza delle 
relazioni interpersonali e dei social media nella vita di tutti i giorni. 
Un approfondimento particolare è stato fatto sulla possibilità che la rete diventi un veicolo per 
promuovere le arti visive e il patrimonio artistico del territorio. 
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Il percorso si è concluso con laboratorio itinerante atto a reinventare il proprio curriculum artistico in 
digitale nonché la possibilità che le pagine social possano diventare un riferimento 
informativo/culturale sulla promozione del territorio. 
 
 


