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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. 
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 Finalità educative del Liceo Artistico 
  L’offerta formativa del Liceo artistico di Brera pone come obiettivo formativo essenziale la 
 conoscenza della cultura artistica e della sua memoria attraverso i secoli, in quanto 

depositario privilegiato, fra le varie istituzioni scolastiche, di una delle forme più elevate 
della produzione umana. In linea con le attuali correnti pedagogiche ed educative, propone 
uno stile di apprendimento di tipo laboratoriale, in grado cioè di trasformare le conoscenze 
in stili intellettuali e in modi di essere. Il Liceo Artistico intende inoltre contribuire allo 
sviluppo complessivo della soggettività dei giovani mediante una teoria di discipline che 
hanno la funzione di formare un individuo inteso come attore sociale critico, responsabile e 
collaborativo. 
La modulazione dei corsi è orientata ad un’organizzazione degli studi di tipo liceale, 
articolata in un biennio comune: 

a. 
l Biennio comune e propedeutico ha il compito di avviare gli allievi agli studi artistici 
e alle nuove metodologie disciplinari, fornendo loro, nella specificità del liceo, le 
conoscenze di base di un’alfabetizzazione dei linguaggi visivi nelle loro differenti 
declinazioni; predispone alla scelta consapevole e allo sviluppo degli studi nel 
triennio e in un triennio di indirizzo, suddiviso a sua volta in secondo biennio e 
quinto anno: 
b.    Il Triennio, con la scelta di indirizzo, introduce alle specificità delle discipline 
dell'area tecno-artistica specifica dell’indirizzo stesso, determinando lo sviluppo 
delle capacità di autonomia progettuale e di interpretazione in associazione 
pluridisciplinare con le materie “teorico-culturali” comuni al triennio. 

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

 Arti 
Figurative 
 Design: 
Settore di 
produzione 
arredamento e 
legno 
 Audiovisivo 
Multimediale 

 Scenografia 
 Design: 
Settore di 
produzione Moda 

Gli insegnamenti impartiti nell'area di indirizzo non hanno 
un carattere professionalizzante, ma tendono a favorire un 
rapporto costante di verifica tra le nozioni teoricamente 
acquisite (discipline progettuali e discipline trasversali) e la 
loro pratica applicazione nel linguaggio delle arti visive 
(laboratorio di indirizzo). 
Ad ognuno dei sei indirizzi infatti corrispondono 
insegnamenti formativi che interagiscono, valorizzando la 
pratica di laboratorio come momento fondamentale di 
produzione e di verifica. 

 

 
 

 Percorso liceale: Obiettivi e Prospettive 
  I sei indirizzi sono impostati su una piattaforma comune che costituisce l’area di base, 
 ovvero quella teorico-culturale che pesa per circa 2/3 sul piano di studi (circa 23 ore su 

35/settimana) ed offre una solida preparazione che permette l’accesso a qualsiasi facoltà 
universitaria, sul versante tecno-artistico naturalmente, ma anche su quello scientifico e 
umanistico. 
Ognuno dei sei indirizzi è caratterizzato da due insegnamenti specifici - la corrispettiva 
disciplina progettuale, abbinata in sinergia con il laboratorio di quell’indirizzo - che tendono 
a valorizzare la pratica laboratoriale come momento fondamentale di produzione e di 
verifica dei concetti acquisiti nella disciplina corrispondente. 

 
2. PROFILO DELL’INDIRIZZO SCENOGRAFIA 
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 Questo indirizzo favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione 
artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative all'ambito scenografico. 
Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico teatrale e 
cinematografico, nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il 
valore nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per dare espressione alla 
propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti sceniche. 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno: 
• conoscere la storia della produzione artistica e architettonico/teatrale e il significato  nei 
diversi contesti storici e culturali; 
• cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; 
• conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, scenotecniche, 
architettoniche e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici; 
• conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo 
appropriato tecniche e materiali; 
• conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della 
composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 
• conoscere gli elementi scenotecnici e costitutivi dell’allestimento scenico, dello spettacolo, 
del teatro e del cinema; 
• avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della 
progettazione e della realizzazione scenografica; 
• saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto spazio scenico-testo-
regia, nelle diverse funzioni relative a beni, servizi e produzione; 
• saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto e 
alla realizzazione degli elementi scenici; 
• saper individuare le interazioni tra la scenografia e l’allestimento di spazi finalizzati 
all’esposizione (culturali, museali, etc); 
• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione dello 
spazio scenico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
3. PROSPETTO ORARIO 

   DISCIPLINE COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI 
 	 1° biennio 2° biennio 

	 I II III IV 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 

Lingua straniera 1 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3   
Storia   2 2 

Filosofia   2 2 

Matematica 3 3 2 2 

Fisica   2 2 

Scienze naturali 2 2   
Storia dell’arte 3 3 3 3 
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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 

Religione cattolica/attività alternative 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 34 34 21 21 

SCENOGRAFIA     
Discipline Progettuali   5 5 

Laboratorio Scenografico   5 5 

Disegno Geometrico e Scenotecnico   2 2 

Chimica   2 2 
Totale ore settimanali   35 35 

 

 

4. PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
   Continuità didattica 
 Il Consiglio di Classe ha subito diverse discontinuità consultabili nella tabella sottostante: 

Tabella della continuità/discontinuità didattica 
MATERIA 3° ANNO 

proff. 
4° ANNO 
proff. 

5° ANNO 
proff. 

n. ore 
5° 
anno 

Italiano  DI PAOLO DI PAOLO  STANGANELLO 4 
Storia  FASSARI  FASSARI  SALONIA 2 
Inglese  GILARDONI  GILARDONI  GILARDONI 3 
Filosofia  FASSARI  FASSARI  FASSARI 2 
Matematica  GUZZARDELLA GUZZARDELLA GUZZARDELLA 2 
Fisica  GUZZARDELLA GUZZARDELLA GUZZARDELLA 2 
Storia dell’Arte  GIRARDI  GIRARDI GIRARDI 3 
Chimica  BARRESI  BRUNO  0 
Disegno 
Geometrico e 
Scenotecnico 

 SGRO' SGRO' SGRO' 2 

Discipline 
Progettuali 
Scenografiche 

 TRENTO   TRENTO TRENTO 5 

Laboratorio 
Scenografico 

 MELE  MELE MELE 7 

Scienze motorie  PICARIELLO  TIANO TIANO 2 
Religione  SGARRA  SGARRA SGARRA 1 

N.B.: Informazioni più dettagliate riguardo la situazione di partenza sono contenute nel documento programmatico e quelle 
consuntive della classe sono contenute nelle relazioni e nei programmi effettivamente svolti dei singoli docenti, allegati. 
 

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

  

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

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

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

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5  F – HA 
Scenografia - A.S. 2020/2021 
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L'offerta formativa del Liceo artistico di Brera intende contribuire allo sviluppo complessivo della 
soggettività dei giovani mediante una teoria di discipline che hanno la funzione di formare un 
individuo inteso come attore sociale critico, responsabile e collaborativo. 
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 
  Vengono indicati gli obiettivi comuni, individuati come prioritari. 
 • Il presente documento stabilisce, nel rispetto del PTOF, i seguenti obiettivi educativo-

formativi individuati come prioritari dal Consiglio di classe. 
• La produzione della consapevolezza democratica dell’azione responsabile e condivisa per il 
bene comune mediante: 
• la pratica del confronto 
• l’accettazione di punti di vista differenti 
• Partecipazione al dialogo educativo in modo attivo e interessato 
• Saper riconoscere e correggere i propri errori con un modesto intervento del docente 
• Sviluppare interessi creativi e personali in modo costruttivo 
• Apprendere le conoscenze fondamentali di ogni disciplina 
• Sapersi esprimere in modo corretto utilizzando il linguaggio specifico di ciascuna disciplina 
• Sviluppare la capacità di trattare, per le singole discipline, un argomento, in forma orale o 
scritta, attraverso un discorso di tipo espositivo, in maniera rigorosa ed in forma corretta 
• Comprendere un problema assegnato e trovare la soluzione in modo parzialmente guidato 
• Saper rielaborare e riorganizzare i contenuti appresi 
• Sviluppare la capacità di operare collegamenti interdisciplinari 
• Sviluppare le capacità di analisi e di sintesi degli argomenti studiati 

 
 

 OBIETTIVI COGNITIVI DISCIPLINARI 
   

 • La realizzazione di un comportamento rispettoso e solidale che attivi: 
• la valutazione delle conseguenze delle proprie azioni rispetto agli altri; 
• la consapevolezza della responsabilità individuale; 
• il rispetto delle norme; 
• una frequenza regolare, il rispetto degli impegni e la puntualità nello svolgimento e nella 
consegna dei compiti assegnati; 
• il rispetto dei compagni, degli insegnanti e del personale scolastico; 
• il rispetto e la cura delle attrezzature delle aule e dei laboratori; 
• più in generale il rispetto dell’ambiente.                                                                                

 
 
 
 

 PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 
    

 Il C.d.C. concorda sull’impostare, da parte di tutti i docenti, un percorso sulle seguenti Competenze 
Chiave di Cittadinanza:                                                                  
 
Imparare ad imparare:                                                                                                        
• Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e 
varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in 
funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.            
 
Comunicare :                                                                                                                           
• comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).                                      
• rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 
d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, 
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ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi  supporti (cartacei, informatici e 
multimediali).                                                            
 
Collaborare e partecipare: 
• interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 
capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione 
delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.                                           
 
Agire in modo autonomo e responsabile: 
• sapersi inserire in modo attivo e consapevole  nella vita sociale e far valere al suo interno i 
propri diritti e bisogni riconoscendo al   contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le 
regole, le responsabilità.              
 
Percorso Brera in Opera: 
• Il percorso risponde alla necessità di favorire pratiche di cittadinanza attiva, promuovendo i 
valori espressi nella nostra Costituzione. Da anni la nostra scuola attua un gemellaggio con il 
carcere di Opera, con modalità e temi che variano di anno in anno. Nella fase in corso, 
caratterizzata dall'emergenza Covid, gli incontri con i detenuti e gli operatori psico-sociali del 
carcere avverranno in webinar. All'interno di un cineforum a cui i detenuti stanno partecipando da 
quasi un anno a tema “Banalità e complessità del male” si ritaglierà un percorso interdisciplinare di 
interclasse (con la 5BHA) di italiano, storia, filosofia con agganci a discipline artistiche, analizzando 
esempi della cinematografia neorealista (Ladri di biciclette, Rocco e i suoi fratelli). Da un lato, si 
analizzerà la narrazione nella letteratura del secondo Novecento e dall'altra si metteranno a fuoco 
temi trasversali nelle diverse discipline: il male nella storia e la responsabilità individuale, 
migrazioni, identità e sradicamento, violenza di genere, descrizioni di città con attenzione alle 
periferie urbane, set cinematografico e Cinecittà tra guerra e ricostruzione. Un ulteriore percorso, 
come opzione facoltativa per un gruppo di studenti che vorrà continuare gli incontri in webinar, 
propone l'analisi di due film in tema di conflitti e di identità di genere attraverso l'analisi di Una 
giornata particolare di Ettore Scola e di Strane storie di Sandro Baldoni. 
 
                                                                                                                  

 PIANO ANNUALE INTERDISCIPLINARE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

Storia dell'Arte - 2 ore - Prof.ssa Girardi 
Preparazione alla visita guidata al Cimitero Monumentale in affiancamento al Progetto Brera in 
Opera. 
 
Inglese – 8 ore - Prof.ssa Gilardoni 
Nature, endangered species and the environment: riflessioni sul tema e riferimenti all’Agenda 2030 
International Day for the Elimination of Violence against Women: il problema, iniziative, campagne, 
riferimenti all’Agenda 2030 e alla Costituzione italiana, collegamenti con il progetto Brera in Opera   
The Suffragettes and the path to the right to vote: discussioni guidate partendo dalle riforme 
elettorali in Gran Bretagna, la situazione italiana, il diritto di voto, la Costituzione Italiana. 
 
Italiano – 15 ore -  Prof.ssa Stanganello 
I principi fondamentali della Costituzione. Carcere e riabilitazione: artt. 2, 3, 13, 27. 
Costituzione e diritto al lavoro art. 1, 4, 9, 35, 36, 37. La legge Smuraglia. Con la Costituzione nel 
cuore di Carlo Smuraglia. 
Cineforum Banalità e complessità del male con l’associazione Trasgressione.net attraverso film su 
neorealismo “e dintorni”. 
Visita al Cimitero Monumentale (percorso con ex detenuto che vi ha prestato servizio). 
Alcuni incontri sono stati effettuati in copresenza con il docente di storia. 
 
Laboratorio Scenografia -  4 ore - Prof. Mele 
La questione dei diritti umani: partendo dalla visione e analisi di due film sulla Shoah "Shindler's list" 
e "Il figlio di Saul". 
Riflessioni sulla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. 
 
Filosofia -  ore 4 - Prof.ssa Fassari 
1) La responsabilità individuale 2) Liberalismo, democrazia e socialismo 3) Freud e I diritti 
dell'ammalato 4) Costituzione formale e materiale: come si forma un governo 5) Elementi di 
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cittadinanza digitale. 
 
Storia – 4 ore  Prof. Salonia 
Incontri con Istituto di storia contemporanea sui movimenti per i diritti civili e politici negli anni ‘60 e 
‘70. In copresenza con la docente di italiano. 
 
 
 

 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
    

 I percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento concorrono alla valutazione delle 
discipline alle quali tali percorsi afferiscono e a quella del comportamento, e contribuiscono alla 
definizione del credito scolastico. 
Gli studenti della classe 5FHA al termine del triennio hanno acquisito buone competenze, 
raggiungendo nel complesso una buona valutazione. 
Gli allievi hanno rafforzato le abilità e le conoscenze specifiche nelle attività proposte, che sono 
state svolte con impegno da quasi tutti gli alunni. 
Si elencano le competenze valutate: 
• Capacità di fare una diagnosi; 
• Capacità di relazionarsi; 
• Capacita di problem-solving; 
• Capacità decisionali 
• Capacità di comunicazione; 
• Capacità di organizzare il proprio lavoro; 
• Capacità di gestire il tempo; 
• Capacità di adattamento a diversi ambienti culturali/di lavoro; 
• Capacità di gestire lo stress; 
• Attitudini nel lavoro; 
• Spirito di iniziativa; 
• Capacità nella flessibilità; 
• Capacità nella visione d’insieme; 
• Capacità nell’uso degli strumenti; 
• Conoscenza specifiche dei linguaggi proposti; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PCTO - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
L'ORIENTAMENTO 

   

ANNO 2018 2019 
TITOLO DEL PROGETTO PCTO: LA SCENA IN SCENA 
Tutor esterno: MTM- MANIFATTURE TEATRALI MILANESI, Sig.ra Federica Tonello. 
Tutor interno: Prof.ssa Graziella Sgrò 
La classe è stata ospitata presso il Teatro Leonardo, in via Andrea Maria Ampère 1 a Milano, per 
partecipare al montaggio della scenografia dello spettacolo L'Avaro di Molière (regia di Valeria Cavalli), 
messo in scena dall'11 al 23 Dicembre 2018 e dall'8 al 13 gennaio 2019. Gli studenti hanno partecipato 
attivamente , lavorando per tre giorni, affiancati e guidati dal personale addetto: hanno montato quinte di 
sforo, mantovane, fondali, quinte armate; hanno montato una scenografia in legno che ricostruiva un teatro 
mobile girevole. Hanno posizionato l'attrezzeria di scena e hanno osservato da vicino i costumi. Hanno 
avuto la possibilità di sperimentare il palco e, a gruppi, hanno improvvisato e messo in scena un breve 
spettacolo, con le scenografie messe a disposizione dal teatro e utilizzando il mixer luci e audio. A 
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conclusione di questa esperienza, la classe è stata invitata alla visione dello spettacolo e al successivo 
incontro con il regista e gli attori, per un dibattito. In classe gli studenti hanno lavorato riprogettando lo 
spettacolo in uno spazio teatrale, come ipoteticamente si sarebbe potuto  allestire nel cortile della scuola. 

 
ANNO 2019 2020 
TITOLO DEL PROGETTO PCTO: LA SCENA IN SCENA 
Tutor esterno: MTM- MANIFATTURE TEATRALI MILANESI, Sig.ra Federica Tonello. 
Tutor interno: Prof.ssa Graziella Sgrò 
La classe è stata ospitata presso il Teatro Litta, in corso Magenta 24 a Milano, per partecipare al montaggio 
della scenografia dello spettacolo Il Venditore di Sigari (testo di Amos Kamil- traduzione di Flavia Tolnay, 
con la collaborazione di Alberto Oliva - regia Alberto Oliva - con Gaetano Callegaro e Francesco Paolo 
Cosenza), messo in scena il 21 e 22 Gennaio 2020. Gli studenti hanno partecipato attivamente , lavorando 
affiancati e guidati dal personale addetto: hanno montato quinte di sforo, mantovane, fondali, quinte 
armate; hanno posizionato l'attrezzeria di scena e sono saliti fino in cima alla graticciata del teatro, per 
posizionare i rocchetti e le funi di tiro delle quinte. A conclusione di questa esperienza la classe è stata 
invitata alla visione dello spettacolo. Sempre presso il Teatro Litta, il 17 Dicembre 2019, la classe è stata 
accompagnata alla visione dello spettacolo Gli Innamorati - Il Musicarello di Goldoni (dramaturgia di Valeria 
Cavalli e Debora Virello – collaborazione al testo e regia Pietro De Pascalis – assistente alla regia Chiara 
Pellegatta – con Gaetano Callegaro, Pietro De Pascalis, Loris Fabiani, Jacopo Fracasso, Valeria Girelli, 
Isabella Perego – consulenza musicale Alex Procacci – scenografia Claudio Intropido – costumi Giulia 
Giovanelli – disegno luci Fulvio Melli – progetto audio Marco Broggiato – direttore di produzione Elisa 
Mondadori) e al successivo incontro con il regista e gli attori, per un dibattito sullo spettacolo. 

 
ANNO 2020 2021 
TITOLO DEL PROGETTO PCTO: GIOVANI E IMPRESA 
Tutor esterno: VISES ONLUS, Dott.ssa Eleonora Ratti 
Tutor interno: Prof.ssa Graziella Sgrò 
La classe ha svolto un corso di 12,5 ore totali online, più un percorso di orientamento svolto con tutor interno. 
Gli argomenti proposti e trattati sono stati i seguenti: 
• Conoscenza del sè. 
• Colloquio di lavoro. 
• Autoimprenditorialità. 
Il corso si è svolto interamente in modalità DAD. E' stata utilizzata la funzione “sale gruppi” per effettuare 
esercitazioni di gruppo e per la simulazione dei colloqui finali; per le esercitazioni che richiedevano risposte 
individuali da parte degli studenti si è fatto ricorso ai moduli di Google. 
Tutti gli studenti hanno compilato una scheda feedback, da cui è emerso un elevato livello di gradimento del 
corso, pari a 8,2 punti su 10. Gli argomenti più apprezzati dagli studenti sono stati: 
• la simulazione del colloquio di lavoro 
• la preparazione del curriculum. 
Nei propositi di miglioramento da attuare nell'immediato futuro gli studenti si sono polarizzati su due temi: 
• miglioramento della lingua inglese 
• acquisizione di una maggiore sicurezza nella comunicazione e nella relazione con gli altri. 
Il progetto, in convenzione con Fondazione Sodalitas, con la collaborazione di MIUR e col patrocinio 
dell’Ufficio Scolastico per la Lombardia, prevede di fornire quelle conoscenze di base ed indicazioni 
comportamentali che aiutano gli studenti a gestire il passaggio dalla scuola al lavoro in modo più consapevole 
e preparato; consentire alle scuole di offrire ai propri studenti un’esperienza di alternanza scuola-lavoro per il 
potenziamento delle competenze trasversali.  
Obiettivi e metodo 
Durante le 12 ore in modalità DDI,i relatori di Vises Gruppo Milano, tutti manager in transizione o quiescenza, 
si calano per l’occasione nella parte di insegnanti, ciascuno nella materia di propria competenza, illustrando 
con lezioni multimediali e interattive le caratteristiche e le attitudini che le imprese cercano nei candidati, oltre 
ai principali meccanismi che regolano la vita in azienda. 
Dopo aver fatto riflettere i ragazzi sulle energie che devono, attraverso la motivazione, trovare dentro di sè per 
affermarsi, vengono introdotti concetti importanti per l’impresa come l’orientamento al cliente e i meccanismi di 
creazione del valore. Particolare enfasi viene data alla capacita’ di comunicare ed interagire, di lavorare in 
squadra e di saper risolvere i problemi, facendo lavorare gli studenti attraverso casi e simulazioni di ruolo. 
La seconda parte del percorso tratta le diverse tipologie di lavoro, da quello autonomo/imprenditoriale a quello 
subordinato e, per ciascuno di essi, si analizzano gli aspetti contrattuali ed economici, sottolineando 
l’importanza di una scelta coerente, per quanto possibile, con le attitudini e le aspettative individuali. 
L’ultima giornata del corso, densa di consigli concreti, utili nella prima fase di ricerca del lavoro, tratta 
ampiamente il tema del Curriculum Vitae e si conclude con un colloquio di lavoro che ogni ragazzo sostiene 
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con i Relatori, trasformatisi da docenti in selezionatori, da cui riceve un feedback immediato volto a correggere 
i punti critici emersi durante l’intervista. 
Per tutta la durata del programma i ragazzi sono costantemente invitati ad analizzare e prendere 
consapevolezza dei propri punti di forza e di debolezza e a considerare che la ricerca del lavoro, oggi, è già di 
per se stessa un lavoro e, in quanto tale, deve essere svolta professionalmente. 
Al termine, oltre alla consegna dell’attestato di frequenza, viene offerta loro l’opportunità di rimanere in 
contatto con i relatori per avere supporto, se necessario, in questo momento cruciale della loro crescita. 
 
 

 
 

INDICATORI  VOTO DI COMPORTAMENTO 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. 

 
 
 
 
 
 

 CRITERI DI VALUTAZIONE  AREA DELLE DISCIPLINE COMUNI 

  CONOSCENZE ABILITA’ LIVELLO 
DELLE 

COMPETENZE 

VOTO 

Complete, 
organiche e 
approfondite, ricche 
di riferimenti 
pluridisciplinari. 

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

Eccellente  
10 

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 

 Buono  
8 
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pluridisciplinari richiesti. Effettua analisi e sintesi 
esaurienti, si esprime con buona proprietà. 

Complete, anche 
se non sempre 
approfondite 

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

Discreto  
7 

Essenziali, con 
scarsi 
approfondimenti 

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

Sufficiente  
 
 

6 

Lacunose e 
confuse 

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

Insufficiente  
 

5 

Gravemente 
lacunose, 
frammentarie e 
confuse 

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

Gravemente 
insufficiente 

 
4-3 

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

  
2-1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CRITERI DI VALUTAZIONE AREA ARTISTICO-PROGETTUALE 

   
 La valutazione deriverà dalla misura del livello raggiunto in termini di conoscenze, competenze e 

capacità sulla base degli standard formativi individuati nelle programmazioni disciplinari. Tale 
misurazione sarà tradotta in un voto, ottenuto attraverso la griglia di valutazione di seguito 
riportata, che verrà reso noto all'allievo con opportune indicazioni, utili a trasformare in 
occasione di formazione anche il momento valutativo. 
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L
I
V
E
L
L
O 

Livello base non 
raggiunto 

Base Intermedio Avanzato 

 
 

 
 MODALITÀ DI RECUPERO   
  Le modalità di recupero sono decise dal Consiglio di Classe a seconda della necessità e 

 possono comprendere, su decisione degli insegnanti, corsi di recupero (Fisica-Matematica, Inglese) e/o attività 
in itinere, oltre a indicazioni per lo studio individuale. 
Eventuali interventi di recupero che gravino sul FIS (Fondo di Istituto) sono subordinati all’approvazione del CD 
(Collegio Docenti) per la parte didattica e del CI (Consiglio di Istituto) per la parte finanziaria. 

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

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

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

 La Città Industriale Italiano, Inglese, Storia dell'Arte, Progettazione, Laboratorio, Dis
Geometrico 

La Scoperta dell'Io Italiano, Inglese, Storia dell'Arte, Progettazione, Fisica 

Il Lavoro Italiano, Inglese, Fisica 

Lo Spettacolo del '900 Italiano, Inglese, Progettazione, Laboratorio e Disegno geometrico 

La Luce come Elemento 
Fisico e Simbolico 

Italiano,  Storia dell'Arte, Laboratorio, Fisica, Storia, Dis. Geometrico 

 

 
 
 
7. DIDATTICA A DISTANZA 

   

 Da Gennaio 2021 la classe, con solo 10 alunni, ha frequentato i laboratori in presenza al 
100%. Durante la DAD, si è attuato il Piano scolastico per la Didattica digitale integrata, 
allegato al Piano Triennale dell’Offerta Formativa del Liceo Brera, che individua i criteri e le 
modalità per riprogettare l’attività didattica in DDI, a livello di istituzione scolastica, tenendo in 
considerazione le esigenze di tutti gli alunni e gli studenti, in particolar modo degli alunni più 
fragili. La progettazione della didattica in modalità digitale ha tenuto conto del contesto e ha 
assicurato la sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività, evitando 
che i contenuti e le metodologie siano state la mera trasposizione di quanto solitamente 
viene svolto in presenza. 
Le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, prevedono la 
costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni. 
Il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, 
videolezioni, chat di gruppo; la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il 
caricamento degli stessi su piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe in tutte le loro 
funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e 
discussione operata direttamente o indirettamente con il docente, l’interazione su sistemi e 
app interattive educative propriamente digitali: tutto ciò è didattica a distanza.   
Il Liceo Artistico Statale di Brera ha assicurato unitarietà all’azione didattica rispetto all’utilizzo 
di piattaforme, spazi di archiviazione, registri per la comunicazione e gestione delle lezioni e 
delle altre attività, al fine di semplificare la fruizione delle lezioni medesime nonché il 
reperimento dei materiali, anche a vantaggio di quegli alunni che hanno maggiori difficoltà ad 
organizzare il proprio lavoro. Gli strumenti utilizzati per la DDI sono: 
• il sito dell’istituto https://www.liceoartisticodibrera.edu.it/; 
• il registro elettronico Classeviva di Spaggiari; 
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• la piattaforma digitale integrata per la didattica Microsoft Office 365 for Education e tutti gli 
applicativi ivi compresi, in particolare il software Microsoft Teams, che consente la 
pianificazione e la realizzazione dei collegamenti a distanza con gli studenti. 
 La piattaforma, attraverso i propri applicativi, consente di realizzare: 
• video lezioni sincrone con docenti; 
• video lezioni sincrone con docenti ed esperti nel caso di progetti; 
• attività laboratoriali; 
• attività asincrone che gli studenti possono svolgere autonomamente, singolarmente o in 
gruppo, su consegna e indicazioni dei docenti; 
• attività previste da progetti; 
• attività extracurricolari di arricchimento didattico e formativo e di recupero; 
• scambio di dispense, tavole, elaborati, materiali fra docenti e studenti; 
• test online per valutazioni formative e sommative. 
 

 
 
 
8. PROFILO DELLA CLASSE 
  Presentazione della Classe 

 
La classe è composta da 10 studenti, di cui una studentessa proveniente dalla 5F dello scorso anno. 
Quattro studentesse si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica. 
Il Consiglio di classe è composto da un nucleo di docenti che, soprattutto nelle materie di indirizzo, ha 
seguito la classe nell’arco dell’intero triennio, mentre per l’insegnamento di italiano, storia, chimica e 
scienze motorie si sono avvicendati diversi docenti. 
La classe ha ottenuto, in generale, un rendimento molto alto, nonchè l’apprezzamento del Consiglio di 
Classe, anche se in alcuni casi sono emerse carenze non del tutto risolte nel corso dell’anno scolastico. 
Un gruppo di studentesse ha dimostrato attenzione, interesse e serietà durante le lezioni,  svolgendo  
un lavoro costante e proficuo, ottenendo così ottimi risultati; per gli altri studenti l’impegno di studio non 
è risultato sempre regolare ed efficace in tutte le materie ed, in certi casi, molto ha influito l'elevato 
numero di assenze, sia nei periodi di didattica in presenza a scuola, sia in DDI. 
La classe, avendo un numero esiguo di studenti, ha avuto il vantaggio di poter frequentare i laboratori e 
le lezioni in presenza al 100%, nel rispetto ed in ottemperanza delle disposizioni emergenziali anti 
Covid. 
Al termine del percorso didattico del triennio di indirizzo, il Consiglio di Classe è concorde nell'affermare, 
secondo un giudizio globale, la positività e la produttività della relazione didattica intercorsa. 
 
 
 
9. PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 

  La comunicazione con le famiglie è avvenuta tramite i colloqui settimanali con i singoli docenti e 
tramite i rappresentanti di classe dei genitori, che sono stati sempre presenti e disponibili. 

  
 
 
 
 
 
 
10. GRIGLIA DI CONDUZIONE E VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO OM. 53 del 03.03.2021 

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

 
CRITERI DI CONDUZIONE: Articolo 17 OM 53 del 03.03.2021 
 
 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 
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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. 
 
 
ELEMENTI VALUTATI: Articolo 18 OM 53 del 03.03.2021 
(Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame) 
L’esame è così articolato: 
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 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. 
 
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 F HA A.S. 2020-2021 
 

Candidato/a _______________________________________________ 
 

   

Indicatori Livel
li 

Descrittori Pu
nti 
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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 
I
V 

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

8-9 

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

10 

   
Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro 

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

1-2 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 
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 
  ARTICOLO 18 COMMA 1 LETTERA A O.M.  53 DEL 03.03.2021 

 STUDENTI TITOLO MATERIE   
 

 1  I Miti nel Teatro Greco: 
la funzione della 
rappresentazione di 
situarsi tra gli eventi e 
gli uomini, mezzo di 
riflessione collettiva e 

 
 

Progettazione 
Laboratorio 

 Storia dell'Arte 
Inglese 

Matematica 

2  
3  
4  
5  
6  
7  
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8  di conoscenza, 
specchio della società, 
legame ed 
elaborazione sociale. 

Fisica 
Italiano 
Storia 

9  
10  

 

  
TRACCIA COMPLETA DELLA PROVA D'ESAME DI STATO a.s. 2020/2021 PER LA 
CLASSE 5FHA: 
 
I Miti nel Teatro Greco: la funzione della rappresentazione di situarsi tra gli eventi e gli uomini, mezzo 
di riflessione collettiva e di conoscenza, specchio della società, legame ed elaborazione sociale. 
 
Considerata la situazione pandemica per la stagione teatrale estiva viene istituita una rassegna 
dedicata al teatro antico, una importante compagnia teatrale impegnata in sperimentazioni sulle 
grandi opere teatrali, intende mettere in scena alcune importanti tragedie greche. La rassegna quindi 
si svolgerà nei teatri italiani attivi all’aperto, prevalentemente in quelli greci siciliani. 
 
Il progetto ha per obiettivo principale la reinterpretazione in chiave contemporanea dei capolavori 
classici attraverso soluzioni di regia e l’allestimento scenografico. 
 
Il candidato sceglierà l’opera da rappresentare e anche il teatro in cui allestire la messa in scena. 
 
Sulla base delle metodologie e delle esperienze progettuali e laboratoriali di indirizzo acquisite nel 
corso degli studi, coniugando le esigenze espressive e concettuali con le necessità strutturali, il 
candidato sviluppi una personale proposta scenografica sul tema scelto. 
Inoltre in una prospettiva multidisciplinare il candidato evidenzi ed utilizzi basi concettuali 
interdisciplinari che prenderanno forma nella realizzazione del progetto. 
 
Sono richiesti: 
- schizzi preliminari, con note chiarificatrici che accompagnano il percorso espressivo; 
- bozzetto definitivo policromo, in scala a scelta del candidato, realizzato con tecniche grafico- 
pittoriche a scelta; 
- disegni esecutivi di una parte rappresentativa della scenografia e illustrazioni grafico-scritte degli 
aspetti tecnici essenziali dell’allestimento; 
– relazione che descriva le fasi progettuali e le scelte concettuali riferite anche al supporto e 
sviluppo multidisciplinare. 
In allegato la Traccia d'Esame con elenco dei nominativi degli studenti e la loro firma.                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
  

Selezione testi poetici 
 
G. Leopardi, dai Canti 
• L'infinito 
• A Silvia 
• Canto notturno di un pastore errante dell'Asia, dallo Zibaldone di pensieri 
• Il giardino della sofferenza  
Charles Baudelaire da I fiori del male 
• Spleen 
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• A una passante 
• Perdita d'aureola 
Pascoli, da Myricae 
• Lavandare, dai Poemetti 
• Italy (passi iniziali: I, II, III), dai Canti di Castelvecchio 
• X agosto 
G. D'Annunzio, dalle Laudi del cielo del mare, della terra, degli eroi. Alcyone 
• La pioggia nel pineto 
G. Ungaretti, da L'Allegria 
• Veglia 
• I fiumi 
• In memoria 
U. Saba, dal Canzoniere 
• Tre poesie alla mia balia (III) 
• Trieste 
E. Montale, da Ossi di seppia 
• I limoni 
• Spesso il male di vivere 
• La primavera hitleriana 
 
Selezione testi narrativi 
 

G. Verga, da da Vita dei campi 
• La roba 
• Rosso Malpelo 
I. Svevo, da  La coscienza di Zeno 
• Prefazione del dottor S. 
• Epilogo (la vita attuale è inquinata alle radici) 
L. Pirandello, dai Quaderni di Serafino Gubbio operatore: 
• Una macchina che gira la manovella (libro IV, cap. VI),  da “Uno nessuno e centomila: 
• Il furto,  dal Il “Fu” Mattia Pascal: 
• Epilogo (Pascal porta fiori sulla propria tomba), cap. VIII, ultima pagina     
da Novelle per un anno: 
• Il treno ha fischiato 
F. Kafka,  da La metamorfosi 
• incipit del testo 
I. Calvino 
• Introduzione a Il sentiero dei nidi di ragno (la smania di raccontare, riferimenti a Fenoglio nella 
stessa introduzione) 
Riferimenti al cinema:   
• Rocco e i suoi fratelli (identità e sradicamento, migrazioni, descrizioni di città) 
• Una giornata particolare (identità di genere e leggi razziali- la primavera hitleriana) Montale, 
Saba, P. Levi, Neorealismo 
 
 
 

Digitare l'equazione qui. 
 

 
13. PROGRAMMI SVOLTI NELLE SINGOLE MATERIE 

                                                                                                                                                                                                               

 ITALIANO 
  LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA 
 a.s. 2020/2021 classe 5^5^FHA indirizzo SCENOGRAFIA 

Programma di ITALIANO docente STANGANELLO 
 

 

L’insegnamento letterario nel triennio ha assegnato all’analisi testuale un rilievo centrale. Per quanto 
riguarda gli aspetti tematici, strutturali e stilistici, essi sono stati focalizzati in relazione al contesto 
storico-culturale dell’autore e della sua opera. La programmazione delle classi terza e quarta, nel 
delineare la fisionomia dei movimenti letterari e degli autori trattati per il genere poetico e narrativo, ha 
riservato attenzione a percorsi sull’impegno etico-civile dell’intellettuale, intesi a promuovere 
l'esercizio critico e la capacità di contestualizzazione, anche attraverso la produzione saggistica 
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basata sull'analisi di documenti scritti, letterari e cinematografici. 
Nell'anno in corso sono stati sviluppati moduli relativi al genere narrativo e al genere poetico (come 
nella scansione del presente programma) attraverso autori e movimenti letterari tra Ottocento e 
Novecento. 
 

Strumenti: 
 

Testo in adozione 
 Paolo Di Sacco, La scoperta della letteratura, vol 3, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori 
Romanzi 
 L.N. Tolstoj, La morte di Ivan Il’ič 
 F. Kafka, La metamorfosi 
 L. Pirandello, Il "fu" Mattia Pascal 
 B. Fenoglio, Una questione privata 
Film analizzati nel cinforum con i detenuti del carcere di Opera dell'associazione   
 Trasgressione.net 
 Ladri di biciclette (V. De Sica, Italia, 1948) 
 Rocco e i suoi fratelli (L. Visconti, Italia, 1960) 
 Una giornata particolare (E. Scola, Italia, 1977) 
 Strane storie (S. Baldoni, Italia, 1994) 
 

       Schede di sintesi e schede di approfondimento allegate nella sezione “Materiali” del registro 
 elettronico 
 

Contenuti   A. IL GENERE NARRATIVO 
 

1. MODULO 1– evoluzione del romanzo nell’Ottocento 
 
u.d.1 L'età del Positivismo 
 

2. Lev Nikolaev Tolstoj e la narrativa del Realismo 
Le domande esistenziali sullo sfondo delle convenzioni sociali e della reificazione borghese 
- La morte di Ivan Il' ic (lettura integrale) 
 

Giovanni Verga e la narrativa del Verismo 
La rivoluzione stilistica e tematica di Verga. Tipologia del "vinto". Le tecniche narrative. Il naufragio 
della Provvidenza. La Casa del nespolo L'ideale dell'ostrica 
da I Malavoglia 
 L'inizio del romanzo 
 L'addio di 'Ntoni 
da Vita dei campi 
 Rosso Malpelo 
- Dedicatoria a Salvatore Farina (prefazione a L’amante di Gramigna) 
Da Novelle rusticane 
 La roba 
da Mastro don Gesualdo 
 Gesualdo e Diodata: la legge della roba e l’impossibilità degli affetti 
 Morte di Gesualdo 
 

1. MODULO 2 Linee del romanzo nel Novecento. Novità strutturali e tematiche 
 

u.d.1 Il romanzo nell'età del Decadentismo 
Influenza delle scoperte scientifiche di Freud e Einstein nelle arti del primo Novecento. Nuove 
tecniche di rappresentazione: un tempo non lineare, lo spazio, soggettività e relativismo, la tipologia 
del personaggio e il suo “doppio”. James Joyce: un Ulisse dei nostri giorni, il flusso di coscienza. 
Marcel Proust e la ricerca del tempo perduto, le “intermittenze del cuore” o il mondo in una tazza di tè. 
 

Franz Kafka 
Alienazione e angoscia. Tempo degli orologi, spazi impiegatizi – il labirinto e la stanza vuota, una 
condanna incomprensibile. 
 La metamorfosi (lettura integrale) 
 

Gabriele D' Annunzio 
Tipologia del superuomo. L' estetismo. 
da Il piacere 
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 Ritratto di un esteta: Andrea Sperelli 
 

u.d.2 La coscienza della crisi 
 

Italo Svevo 
Inettitudine e senilità in Una vita e in Senilità. La "malattia", Trieste. La psicolanalisi. Novità strutturali 
e tematiche della Coscienza di Zeno 
Da La coscienza di Zeno 
 La prefazione del dottor S. 
 Lo schiaffo del padre 
 La vita è una malattia 
 

Luigi Pirandello 
Assurdo e tragico della condizione umana. La maschera. La pazzia. La frammentazione di una realtà 
relativa e multiforme. La perdita di identità. 
- Il "fu" Mattia Pascal (lettura integrale) 
dai Quaderni di Serafino Gubbio operatore 
- Serafino Gubbio, le macchine e la modernità 
Da Uno, nessuno e centomila 
- Il furto 
Da L’umorismo 
- La differenza tra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata 
Da Novelle per un anno 
◦ Il treno ha fischiato 
◦ La patente 
 

u.d.3 Neorealismo tra memorialistica narrativa e cinema 
 

Primo Levi. Un viaggio nell’inferno del lager, il canto di Ulisse, disumanizzazione e sogni del 
prigioniero. Un pezzo, un numero, non essere creduti. Ineludibiltà della memoria. 
Da  Se questo è un uomo   
 Il viaggio 
 Il canto di Ulisse 
 

Italo Calvino. Un neorealismo resistenziale "non agiografico". 
             - Prefazione al Sentiero dei nidi di ragno (o la "smania" di raccontare”) 
 

Beppe Fenoglio. Un neorealismo denso di richiami simbolici. Un’epica esistenziale. La nebbia, la 
quête, la fuga 
 Una questione privata (lettura integrale) 
 

Raffigurazioni di città e personaggi tra Neorealismo e società dei consumi 
 Ladri di biciclette (De Sica, Italia, 1948) 
 Rocco e i suoi fratelli (L. Visconti, Italia, 1960) 
 Una giornata particolare (E. Scola, Italia, 1977) 
 Strane storie (S. Sandro Baldoni, Italia, 1994) 
 

B. IL GENERE POETICO 
MODULO 3 l’esperienza poetica nell’età del Romanticismo 
u.d.1 Giacomo Leopardi o la cognizione del dolore 
La concezione della natura e della sofferenza universale, la noia, la teoria del piacere, poetica 
dell'indefinito e del vago, Leopardi “progressivo” nel canto resistenziale della Ginestra. 
Dalle Operette morali 
 Dialogo della Natura e di un Islandese 
 Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 
Dai Canti 
 Dialogo della Natura e di un Islandese 
 L'infinito 
 A Silvia 
 Il sabato del villaggio 
 Canto notturno di un pastore errante dell'Asia 
 La ginestra, o il fiore del deserto 
 

MODULO 4 La poesia nel Decadentismo 
u.d.1 Il simbolismo in Francia. Il ruolo dell’intellettuale e dell’artista 



 

 

23/19 
Liceo Artistico StatalediBrera – Milano 2020/20.     

1. Charles Baudelaire 
da I fiori del male: 
 Corrispondenze 
 L'albatro 
 A una passante 
 Spleen 
Dal poemetto in prosa Spleen de Paris 
 Perdita dell'aureola 
2. Arthur Rimbaud 
da Opere 
 Le vocali 
3. Paul Verlaine 
da Poesie 
 Arte poetica 
 

u.d.2 Estetismo, avanguardie e simbolismo nel panorama italiano 
 

4. Gabriele D'Annunzio. Il vate e l’esteta 
dalle Laudi, Alcyone 
 La pioggia nel pineto 
dalle Laudi, Maia 
 Le città terribili 
 

Le inquiete avanguardie e il rifiuto della tradizione: 
Filippo Tommaso Marinetti. Contro la "lirica": 
 Manifesto del Futurismo 
 

Giovanni Pascoli. La poetica del “fanciullino” 
Il nido e la minaccia del mondo. La novità linguistica. Fonosimbolismo e musicalità del verso. 
Dalle Prose: Il fanciullino 
 Il fanciullino  I, III 
Da Myricae 
 Lavandare 
 X agosto 
 Il tuono 
 Il lampo 
 Novembre 
da Primi poemetti 
 Italy (canto primo: I, II, III) 
dai Canti di Castelvecchio 
 Il gelsomino notturno 
 La mia sera 
 

1. Modulo 5 Esperienze liriche tra le due guerre 
Giuseppe Ungaretti 
La religione della parola. Autobiografismo e sperimentazione formale 
Da L’allegria 
 In memoria 
 I fiumi 
 Veglia 
 San Martino del Carso 
 Mattina 
 Soldati 
u.d. 2 U. Saba e la poesia onesta 
Dal Canzoniere 
 Città vecchia (Trieste e una donna) 
 Tre poesie alla mia balia (I-III) 
 Teatro degli Artigianelli (1944) 
u.d.3 E. Montale 
Una lezione di essenzialità in un clima di trionfalismo imperante: gli "Ossi di seppia" e la poetica degli 
oggetti. 
Da Ossi di seppia 
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 I limoni 
 Non chiederci la parola 
 Spesso il male di vivere 
da La bufera ed altro 
 La primavera hitleriana 
da Satura 
 Ho sceso, dandoti il braccio 
 

MODULO 6 La Divina Commedia un percorso trasversale sul viaggio e sulla luce 
con uno sguardo al Novecento: 
 Un viaggio all’inferno: Primo Levi Se questo è un uomo (con particolare attenzione alla 
poesia iniziale, ai capitoli: il viaggio, le nostre notti, Il canto di Ulisse 
 Clizia guarda verso il sole: Eugenio Montale, da “La bufera e altro: La primavera hitleriana 
(dai mostri infernali alla donna della luce). 
 Inf. I, Inf. XXVI, Par. I, 1-27 e 43-72 (protasi e invocazione), Par. XV, 88-148 (Cacciaguida), 
Par. XVII, 46-75 (profezia dell’esilio), Par. XXXIII, 1-93 (l’ultimo del Paradiso). 
       
 Contenuti. A. NARRATIVA 
 

2. MODULO 1– evoluzione del romanzo nell’Ottocento 
 

u.d. 1 La stagione del Romanticismo 
 

Alessandro Manzoni 
L’intellettuale borghese e la figura del patriota nell’età del Romanticismo. La questione della lingua. 
L’opera come metafora della contemporaneità; l’epopea del Terzo Stato, il “romanzo senza idillio”. 
 I Promessi Sposi (capp. I, IV, IX, X). 
  
u.d.2 L'età del Positivismo 
 

5. Lev Nikolaev Tolstoj e la narrativa del Realismo 
Le domande esistenziali sullo sfondo delle convenzioni sociali e della reificazione borghese 
- La morte di Ivan Il' ic (lettura integrale) 
 

Giovanni Verga e la narrativa del Verismo 
La rivoluzione stilistica e tematica di Verga. Tipologia del "vinto". Le tecniche narrative. Il naufragio 
della Provvidenza. La Casa del nespolo L'ideale dell'ostrica 
da I Malavoglia 
 L'inizio del romanzo 
 L'addio di 'Ntoni 
da Vita dei campi 
 Rosso Malpelo 
- Dedicatoria a Salvatore Farina (prefazione a L’amante di Gramigna) 
Da Novelle rusticane 
 La roba 
da Mastro don Gesualdo 
 Gesualdo e Diodata: la legge della roba e l’impossibilità degli affetti 
 Morte di Gesualdo 
 

1. MODULO 2 Linee del romanzo nel Novecento. Novità strutturali e tematiche 
 
 

u.d.1 Il romanzo nell'età del Decadentismo 
Nuove tecniche di rappresentazione: un tempo non lineare, lo spazio, soggettività e relativismo, la 
tipologia del personaggio e del suo “doppio”. James Joyce: un Ulisse dei nostri giorni, il flusso di 
coscienza. Marcel Proust e la ricerca del tempo perduto, le “intermittenze del cuore” o il mondo in una 
tazza di tè. 
 

Franz Kafka 
Alienazione e angoscia. Tempo degli orologi, spazi impiegatizi – il labirinto e la stanza vuota, una 
condanna incomprensibile. 
 La metamorfosi (lettura integrale) 
 

Gabriele D' AnnunzioTipologia del superuomo. L' estetismo. 
da Il piacere 



 

 

25/19 
Liceo Artistico StatalediBrera – Milano 2020/20.     

 Ritratto di un esteta: Andrea Sperelli 
 
 
 

 
 

 

Milano, 13 maggio 2021 
La docente 
prof.ssa Giovanna Stanganello 

Gli studenti 

  
 

 
 

 STORIA 
  LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA 
 a.s. 2020/2021 classe 5^FHA indirizzo SCENOGRAFIA 

Programma di STORIA docente SALONIA 
 
A causa dei tempi richiesti per l’assegnazione della supplenza, le lezioni di storia sono iniziate solo 
ai primi di novembre, in modalità DAD. Considerando questo ritardo, si è deciso di ridurre gli 
argomenti in programma. 
Nella presentazione dei differenti contesti storici si è sempre cercato, al contempo, di stimolare una 
riflessione sul presente. Un ulteriore obiettivo è stata l’acquisizione di una terminologia storica 
adeguata all’analisi degli eventi di volta in volta in esame. Ciò ha contribuito allo sviluppo di 
competenze quali la capacità di mettere a confronto differenti sistemi politici e la capacità di fare 
collegamenti tra dimensione politica, economica, sociale, militare, culturale, religiosa e tecnologica, 
comprendendone il rapporto d’interazione. Oltre al lavoro sui documenti sono state suggerite linee 
guida per l’utilizzo del web nello studio della storia. 
Il programma si è articolato attraverso le seguenti tematiche: 
1. L’Europa di fine ‘800 e il sistema bismarckiano 
2. La seconda rivoluzione industriale e la nascita della società di massa 
3. Nazionalismo e imperialismo 
4. Il suffragismo femminile 
5. L’età giolittiana 
6. La Prima Guerra Mondiale 
7. La Rivoluzione Russa 
8. Il Bienno Rosso in Europa e in Italia 
9. Il fascismo 
10. La crisi del ‘29 
11. Il nazionalsocialismo 
12. Il contesto geopolitico degli Anni ‘30 
13. La Seconda Guerra Mondiale 
14. La nascita dell’ONU 
15. Il mondo diviso in sfere d’influenza e la Guerra Fredda 
16. La formazione dell’Unione Europea 
È stata prestata particolare attenzione alla partecipazione all’attività didattica (sia a distanza sia in 
presenza). Si è cercato di promuovere la partecipazione: 
a) invitando studentesse e studenti a presentare quotidianamente sintesi ragionate della lezione 
precedente; 
b) invitandoli/e a presentare parti del programma individuate dal docente, anche con l’ausilio di 
strumenti informatici o multimediali; 
Questi momenti di partecipazione hanno reso possibile al docente avere un feedback sull’effettiva 
comprensione delle tematiche proposte (feedback che altrimenti, soprattutto in modalità DAD, 
sarebbe stato difficile avere); hanno inoltre fornito elementi costitutivi per la valutazione (a sua volta 
più problematica in modalità DAD). A quest’ultimo riguardo si sono svolte anche verifiche orali e 
scritte, sempre programmate. 
Materiali didattici: 
a. Libro di testo: Giovanni De Luna e Marco Meriggi, Il segno della storia, volume 3, Pearson 
b. Presentazioni Power Point preparate dal docente 
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Milano, 13 maggio 2021 
Il docente 
prof. Michele Salonia 
 

Gli studenti 

 
 
 
 
 
 
 

 INGLESE 
  LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA 

 a.s. 2020/2021 classe 5^FHA indirizzo SCENOGRAFIA 
Programma di INGLESE docente GILARDONI 

 
LIBRI DI TESTO 
Time Machines Concise, G. Thomson and S. Maglioni, Black Cat 
Grammar and Vocabulary Trainer, A. Gallagher – F. Galuzzi, Pearson-Longman 
Total First (New Edition), A. Broadhead, G. Light, Black Cat 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI 
Attraverso lo studio della lingua straniera nel quinto anno si è cercato di ampliare e migliorare 
ulteriormente la competenza linguistica e comunicativa degli studenti, per un impiego più 
consapevole e autonomo della lingua nelle diverse situazioni. Con lo studio, in particolare, della 
letteratura si è inteso favorire l’arricchimento individuale e l’apprezzamento di una cultura diversa, 
guidando gli studenti nello sviluppo delle capacità di analisi, di sintesi e, per quanto possibile, di 
riflessione critica, curando in particolare collegamenti e relazioni con le altre discipline. 
 
Obiettivi didattici specifici 
Conoscenze 
- conoscere la lingua nei suoi aspetti lessicali e morfosintattici 
- conoscere i contenuti relativi all’evoluzione della letteratura inglese 
- riconoscere i tratti distintivi dei vari generi letterari 
- parametri di analisi testuale 
Comprensione orale 
- saper comprendere messaggi orali anche di una certa complessità e di ampia tipologia, 
cogliendo l’intenzione comunicativa dei parlanti 
Comprensione scritta 
. saper comprendere il messaggio globale e dettagliato di testi di attualità e di carattere 
letterario 
Produzione orale 
 saper sostenere una conversazione su problematiche attuali, usando un lessico appropriato 
e sufficientemente vario 
 saper relazionare su argomenti di letteratura con ordine e chiarezza e con un lessico 
appropriato 
 saper esporre il contenuto delle opere lette 
 saper decodificare e analizzare testi letterari, individuandone tematiche, caratteristiche dei 
personaggi, genere letterario, stile dell’autore 
 saper effettuare collegamenti e raffronti fra testi e autori 
 saper contestualizzare i testi esaminati, facendo riferimento anche a quanto appreso nelle 
altre discipline 
 saper esprimere valutazioni personali e motivarle con opportuni riferimenti ed esempi 
Produzione scritta 
1) saper utilizzare con correttezza le strutture grammaticali e sintattiche e un lessico 
appropriato 
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2) saper rispondere ai quesiti in modo pertinente ed organico 
3) saper produrre testi rielaborando appunti o dati, produrre testi argomentativi, redigere 
relazioni 
 
Obiettivi minimi del triennio 
 Possedere un lessico, anche letterario, sufficientemente adeguato;   
 Sapere interagire con l'insegnante e i compagni, su argomenti di vario genere, in modo 
semplice e abbastanza corretto, utilizzando un linguaggio adatto al contesto;   
 Sapere comprendere informazioni ed idee fondamentali di brani di vario argomento e 
saperne discutere in modo accettabile sia in forma scritta (risposte a domande), che in forma orale;   
 Saper produrre testi di vario genere accettabilmente corretti; 
 Conoscere, almeno nelle linee generali, gli elementi costitutivi del genere o dei generi 
letterari oggetto di studio e di analisi;   
 Saper produrre semplici commenti a testi di carattere letterario; 
 Saper inquadrare testi e autori nel periodo storico di appartenenza. 
METODI E STRUMENTI 
Nell’intento di incentivare costantemente la motivazione dello studente, si è privilegiato il metodo 
comunicativo, dando spazio alla discussione guidata e facendo ricorso alla lezione frontale e 
all’analisi testuale. Accanto allo studio della letteratura si è cercato di dare sempre spazio 
all’approfondimento della conoscenza della lingua (dal punto di vista delle strutture e del loro utilizzo 
e del lessico) per un suo uso sempre più consapevole e in previsione dello svolgimento della prova 
Invalsi. L’insegnante ha scelto di rivolgersi agli studenti generalmente in lingua, stimolandoli sempre 
ad esprimersi mediante quest’ultima. 
Il lavoro di analisi del testo è stato affrontato partendo da quesiti e rimandi per facilitare la 
comprensione semantica e sintattica del testo; si è poi concentrata l’attenzione sull’interpretazione 
testuale e la contestualizzazione storico-critica, con particolare riguardo, ove possibile, ai 
collegamenti interdisciplinari. In un’ottica di lavoro pluridisciplinare, infatti, si sono affrontate alcune 
tematiche e aspetti dello sviluppo storico-letterario che permettessero di evidenziare collegamenti 
con le altre discipline di studio e con le discipline di indirizzo. I testi e gli autori sono stati scelti, 
all’interno di un approccio cronologico allo studio della letteratura, in quanto particolarmente 
significativi e rappresentativi di un certo movimento, genere o contesto storico-letterario o per le 
tematiche affrontate. A seconda dei casi, quindi, di alcuni periodi o autori sono stati privilegiati solo 
alcuni aspetti. 
Vista la specificità del liceo si è cercato, inoltre, di integrare lo studio dei movimenti letterari e degli 
autori con rimandi alla storia dell’arte, in particolare tramite l’analisi di alcune opere pittoriche 
significative. 
Lo studio del contesto storico-sociale dei vari periodi è stato anche occasione per l’approfondimento 
di tematiche più ampie in un percorso, trasversale alle varie discipline, di educazione civica. 
L’emergenza sanitaria ha portato quest’anno all’alternanza di periodi di didattica in presenza e a 
distanza, che 
ha inevitabilmente inciso sulle modalità di lavoro, sul lavoro svolto e sulle modalità di verifica e di 
valutazione. 
Le lezioni in DAD si sono svolte sulla piattaforma Teams, piattaforma ufficiale del Liceo. Il registro 
elettronico in tutte le sue funzioni è stato utilizzato per le comunicazioni, la condivisione di materiale, 
l’assegnazione di compiti, ecc. In occasione delle lezioni in videoconferenza le spiegazioni inerenti i 
periodi storici e culturali, gli autori e i testi sono state accompagnate dalla proiezione di schemi e 
immagini appositamente creati (corredati di una parte dedicata al vocabolario specifico utilizzato) 
per guidare e facilitare la loro comprensione ed acquisizione. Come ulteriore sussidio sono stati 
condivisi sul registro elettronico altri materiali (es. materiale video, schemi e mappe). In 
considerazione delle modalità dell’esame di stato si è lavorato cercando di focalizzare l’attenzione 
sui collegamenti interdisciplinari e di stimolare negli studenti la capacità di individuare relazioni, in 
preparazione al colloquio d’esame. 
 
Strumenti: libro di testo, fotocopie, materiale audio e video, materiale didattico appositamente 
preparato dall’insegnante 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 
Tramite un’osservazione continua e momenti più formali la valutazione globale ha tenuto in 
considerazione anche gli interventi spontanei o sollecitati dall’insegnante nel corso della lezione e il 
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lavoro svolto a casa. Tale valutazione ha tenuto conto della progressione nel raggiungimento degli 
obiettivi proposti rispetto al livello di partenza, della continuità e serietà del lavoro svolto in classe e 
a casa, della partecipazione alla lezione. Questi aspetti sono stati particolarmente importanti nei 
periodi di didattica a distanza, per una valutazione complessiva di carattere formativo del lavoro 
svolto. 
Nel I e nel II quadrimestre sono state effettuate due verifiche scritte e una o due verifiche orali. Le 
prove sono state valutate con riferimento, indicativamente, ai seguenti elementi: conoscenza dei 
contenuti; pertinenza in relazione al quesito; rielaborazione; esposizione. Per le prove scritte si è 
tenuto conto, inoltre, della correttezza grammaticale, lessicale, morfologica, sintattica e ortografica. 
La scelta di un registro linguistico appropriato è stata un ulteriore elemento di giudizio. 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO 
Dopo gli esiti degli scrutini del I quadrimestre la scuola ha organizzato un corso pomeridiano in 
modalità a distanza per il recupero delle carenze evidenziatesi. Durante l’intero anno si è lavorato, 
comunque, in modo da utilizzare l’errore per promuovere l’autocorrezione e l’apprendimento e 
quindi fornire agli studenti, soprattutto ai più fragili, un metodo di lavoro e di acquisizione e utilizzo 
delle strutture della lingua. 
 
CONTENUTI 
LINGUA 
Nelle prime lezioni dell’anno scolastico sono state riprese e approfondite alcune strutture 
linguistiche (ad es. pronomi relativi, forma passiva, connettivi) tramite esercizi di grammatica e/o di 
reading/comprehension appositamente selezionati. Allo stesso modo nel corso dell’anno, in 
particolare nel I quadrimestre, si è cercato di dedicare spazio alle strutture e agli elementi linguistici 
da utilizzare nella produzione di risposte e quindi anche di brevi testi strutturati in maniera organica, 
chiara e coerente (ad es. connettivi, ecc.). 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
Nel corso dell’anno scolastico sono state dedicate alcune lezioni al dibattito, preparato dagli 
studenti con lavori di ricerca su indicazione e partendo dagli spunti suggeriti dall’insegnante, su 
alcuni nuclei tematici. 
In particolare sono state affrontate le seguenti tematiche: 
-  nature and the environment, endangered species, the 2030 Agenda 
-  the International Day for the Elimination of Violence against Women, different aspects, goals of 
the 2030 Agenda, campaigns 
-  women’s pressure groups and the Suffragettes in Victorian England, the fight for the right to vote, 
Great Britain and Italy 
 
LETTERATURA 
Lo studio della storia e della letteratura è stato affrontato a partire dalla fine del XVIII secolo al XX 
secolo, ed è stato completato dall’analisi di alcune opere d’arte significative ed esemplificative dei 
vari movimenti e periodi studiati. 
Durante l’estate ogni studente aveva letto un’opera in lingua a scelta tra quelle proposte 
dall’insegnante (J. Austen, Sense and Sensibility; M. Shelley, Frankenstein; O. Wilde, The Picture of 
Dorian Gray; J. Conrad, Heart of Darkness; E.M. Forster, A Passage to India; E. Hemingway, The 
Old Man and the Sea; G. Orwell, Animal Farm - Nineteen Eighty-Four), che ha poi approfondito e 
presentato alla classe. 
 
The Romantic Age 
The Age of Revolutions 
The Industrial Revolution and its social implications 
Emotion versus Reason 
The Sublime 
The poet and the role of imagination 
Two generations of poets 
Mary Shelley and the Gothic novel 
The Historical Novel 
W. Turner: Snow Storm e Rain, Steam and Speed  (p. 167)      The Great Fall of the Riechenbach 
J. Constable: Cottage at East Bergholt e Cloud Study with Birds  (p. 166)       The Hay Wain 
Jane Austen 
William Wordsworth (Life and Works):  I Wandered Lonely as a Cloud  (p. 176-177) 
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The Victorian Age 
Queen Victoria and the British Empire 
Victorian Society and Values 
The Victorian Compromise 
The working class 
The industrial city 
The Victorian Novel 
Early and late Victorian novelists 
Women’s voices 
Henry James       
Charles Dickens (Life and Works): from Oliver Twist    (p. 248-249) 
Aestheticism 
Oscar Wilde (Life and Works):  from The Picture of Dorian Gray (p. 280-281) 
 
The Twentieth Century 
A Century of Wars 
Consequences of the wars 
Revolt and Experimentation: Modernism in Europe 
P. Picasso: Weeping Woman    
Modernist Fiction 
Freud, Bergson and W. James 
Stream of Consciousness 
Interior monologue 
James Joyce (Life and Works):  Dubliners 
from The Dead   (p. 360-361) 
Ulysses 
George Orwell (Life and Works):   Animal Farm 
from Nineteen Eighty-Four (p. 368-369) 
Samuel Beckett and the Theatre of the Absurd 
 

 
 
 

  
 
 
Milano, 13 maggio 2021 
La docente 
prof.ssa Laura Gilardoni 

Gli studenti 
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 MATEMATICA 
  LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA 
 a.s. 2020/2021 classe 5^FHA indirizzo SCENOGRAFIA 

Programma di MATEMATICA docente GUZZARDELLA 
 

INSIEMI  e  INTERVALLI 
Intervalli aperti e chiusi. Esempi ed esercizi 
Intervalli limitati e illimitati. Esempi ed esercizi 
 
FUNZIONI 
Definizione di funzione 
Dominio e codominio 
Immagini e controimmagini 
Classificazione delle funzioni 
Funzioni razionali intere e fratte. Esempi 
Funzioni irrazionali intere e fratte. Esempi 
Determinazione del dominio di una funzione razionale e irrazionale. 
Semplici esempi ed esercizi di determinazione del dominio. 
Grafico di una funzione. 
Funzione pari, funzione dispari. Esempi ed esercizi 
Funzioni crescenti (in senso stretto e in senso lato). Esempi ed esercizi 
Funzioni decrescenti (in senso stretto e in senso lato). Esempi ed esercizi 
 Intersezione di  funzioni razionali e irrazionali con gli assi cartesiani 
Studio del segno di funzioni razionali. 
 
LIMITI 
Concetto di limite 
Algebra dei limiti 
Limite per x che tende a un valore finito. 
Forme indeterminate. Esercizi sulla forma indeterminata 0/0 
Limite per x che tende a un valore infinito.  Esempi ed esercizi 
 
DERIVATE 
Concetto di derivata 
Definizione di derivata 
Significato geometrico di derivata 
Calcolo delle derivate 
Calcolo di derivate di semplici funzioni utilizzando la definizione. 
Calcolo in modo immediato. immediato. Esempi ed esercizi 
Derivata della somma, del prodotto, del quoziente di funzioni. Esempi ed esercizi 
Derivata di funzione composta. Esempi ed esercizi 
 
Applicazione delle derivate. 
Retta tangente alla funzione. 
Regola di De l’Hopital 
Punti  di massimo e minimo relativo. Punti di flesso orizzontale. 
Determinazione di massimi e minimi relativi. 
Studio di una funzione. 
 
 

 
 
 
 

Milano, 13 maggio 2021 
Il docente 
prof. Agostino Guzzardella 

Gli studenti 
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 FISICA 
  LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA 
 a.s. 2020/2021 classe 5^FHA indirizzo SCENOGRAFIA 

Programma di FISICA docente GUZZARDELLA 
 

INTRODUZIONE ALLO STUDIO DEI FENOMENI ELETTRICI 
La carica elettrica. Sua natura e unità di misura. 
Elettrizzazione dei corpi 
La legge di Coulomb 
Costante dielettrica. 
Il campo elettrostatico 
Il vettore campo elettrico 
Linee di forza 
Campo prodotto da una carica puntiforme 
Campo prodotto da due cariche.  Dipolo elettrico. 
Analogia tra campo di gravità e campo elettrostatico 
Energia potenziale elettrostatica 
Potenziale del campo elettrostatico 
Capacità di un conduttore. 
Unità di misura della capacità 
I condensatori. 
LA CORRENTE ELETTRICA 
intensità di corrente elettrica . Unità di misura. 
Vari tipi di corrente elettrica 
Prima legge di Ohm 
Seconda legge di Ohm 
Generatori elettrici 
Elementi di un circuito elettrico. 
 Resistenze e condensatori in serie e in parallelo. 
 
INTRODUZIONE AI FENOMENI MAGNETICI 
Generalità sul magnetismo. 
Magneti e loro proprietà 
Analogie tra elettricità e magnetismo 
Esperienza di Oersted 
La forza di Lorentz 
Legge di Biot e Savart 
Campo magnetico generato da una spira 
Campo magnetico generato da un solenoide 
Forza tra fili percorsi da corrente 
Induzione elettromagnetica 
 

 
 
 
 
 

 
Milano, 13 maggio 2021 
Il docente 
prof. Agostino Guzzardella 

Gli studenti 
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 FILOSOFIA 
  LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA 

 a.s. 2020/2021 classe 5^FHA indirizzo SCENOGRAFIA 
Programma di FILOSOFIA docente FASSARI 

 
Recupero del 4° anno 
 
1) KANT: profilo biografico e produzione 
 
La "Critica della ragion pura" (cap. 2, parr. 1,2,3,4,5,7,12) 
 
L2 Che cos'è uno schema trascendentale, lettura sul testo 
 
2) HEGEL: profilo biografico e produzione 
 
La "Fenomenologia dello spirito" (cap. 1, parr. 1,4,5,6,7) 
 
5° anno 
 
3) Contesto storico europeo nella prima metà del 1800 
 
MARX: profilo biografico e produzione (cap. 3, parr. 1,3,4,5,8,9,10,11,12,13) 
 
Visione e commento di "Il giovane Marx" di R. Teck 
 
T4 La lotta di classe e il ruolo  storico della borghesia, lettura sul testo 
 
L2 L' alienazione, lettura e analisi 
 
4) Il pensiero socialista nel XIX secolo ( cap. 4, par. 1) 
 
5) Dal secondo Ottocento alla Grande Guerra: contesto storico 
 
Il metodo della scienza e il positivismo 
 
6) L'EVOLUZIONISMO E DARWIN 
 
7) F. NIETZSCHE e la crisi delle certezze 
 
La fase giovanile (cap. 2 , parr. 1, 2) 
 
La fase illuministica (cap. 3, parr. 1) 
 
Nichilismo e prospettivismo 
 
Visione di "Genius of the world: F. Nietzsche", Netflix 
 
L1 Apollineo e dionisiaco, lettura e analisi, sul testo 
 
8) LO SVILUPPO DELLE SCIENZE UMANE 
 
La psicologia come scienza (cap. 1, par. 1) 
 
S. FREUD e la psicanalisi ( cap. 2, parr. 1,2,3,5,6) 
 
L'arte e i meccanismi della mente p. 248 
 
T2 Io, Es, Super-Io lettura p. 244 
 
"Io ed Anny" di W. Allen, visione e commento 
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Freud e il surrealismo p. 283 
 
9) La filosofia del primo Novecento: tradizione e rinnovamento (cap. 1) 
 
10) IL NOVECENTO: contesto storico 
 
La scuola di Francoforte 
 
H. MARCUSE: Eros e civiltà 
 
T6 La desublimazione repressiva, lettura sul testo 
 
11) La riflessione sulla Shoa nella cultura ebraica 
 
"Il bambino col pigiama a righe" di M. Herman, visione e commento 
 
H. ARENDT e il totalitarismo 
 
Il femminismo: S. DE BEAUVOIR 
 
 
Testo: F. Bertini, Io penso, voll. 2 e 3, Zanichelli 
 
 
 
Milano, 13 maggio 2021 
La docente 
prof.ssa Domenica Fassari 

Gli studenti 
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 DISCIPLINE PROGETTUALI SCENOGRAFICHE 
  LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA 
 a.s. 2020/2021 classe 5^FHA indirizzo SCENOGRAFIA 

Programma di DISCIPLINE PROGETTUALI SCENOGRAFICHE docente TRENTO 
 

CONTENUTI 
Il progetto 
Sviluppo di percorsi progettuali a tema strutturati in relazione alle seguenti fasi operative. 
Definizione del problema-percorso progettuale attraverso: 

 La  conoscenza alle procedure di approccio allo sviluppo della traccia: 
1. analisi e rielaborazione delle fonti testuali e iconografiche di supporto. 

Sviluppo del tema progettuale mediante: 
 La capacità di adeguare una metodologia sinergica e progettualmente coerente: 

1. senso del progetto 
2. sviluppo di soluzioni personali come momento rielaborativo 
3. capacità di relazionare le scelte progettuali e le soluzioni tecniche effettuate. 

Restituzione grafico-pittorica come competenza esecutiva: 
 Espressività, impaginazione-composizione, comunicazione e tecnica. 

Progetto 1 
Il teatro del Novecento. Progettazione di uno spazio scenico da elaborare in riferimento al Teatro 
Futurista. Usando i contenuti del progetto: analisi e rielaborazione delle fonti, senso del progetto e 
sviluppo di soluzioni personali; oltre ad osservazione, commento, analisi di supporti visivi,  
realizzazione del bozzetto esecutivo di un impianto scenico riferito al Teatro Futurista. 
Progetto 2 
Progettazione di uno spazio scenico da elaborare in riferimento al Teatro Naturalista. 
Contestualizzazione del dramma naturalista in un periodo storico vicino/contemporaneo. 
Libera scelta dell'opera letteraria o teatrale (Ibsen, Strindberg, Cechov, Tolstoj, G.B.Shaw). 
Progetto 3 
Progetto per la scenografia di un programma televisivo: studio televisivo. 
 A scelta tra 5 temi proposti: 
1) programma di divulgazione culturale e attualità anche musicale; saranno presenti: conduttore, 
autori, artisti, esperti; 
2) programma di divulgazione culturale e didattica di impianto storico e filosofico; saranno presenti: 
conduttore, esperti, classe di studenti; 
3) programma di divulgazione viaggi e natura: prevalenza di documentari con conduttore e 
occasionalmente ospiti. 
Progetto 4 
Progettazione di uno spazio scenico da elaborare in riferimento al Teatro dell’Assurdo. Da testi 
letterari (Kafka, Esistenzialismo), teatrali (Beckett, Ionesco) liberamente scelti. 
Osservazione, analisi di supporti visivi: Surrealismo e Dadaismo (Max Ernst, Dalì, Magritte). 
Progetto 5 (a tutt'oggi in corso, fino a chiusura anno scolastico) 
Progetto e sviluppo di fondali video-proiettati prendendo come riferimento le scenografie utilizzate 
per la Prima della Scala del 2021. Rielaborazione di immagini con interventi grafico-pittorici e 
costruzione dello spazio scenico ispirato al fondale. 
Approfondimento 
Copia di bozzetti scenografici dello scenografo Dante Ferretti. 
Percorsi di collegamento soprattutto con le altre materie di indirizzo, in Laboratorio realizzazione di 
un  modellino da un progetto, ma anche con Letteratura, Storia dell’Arte e Inglese. 
Il Disegno 
Lo schizzo per il bozzetto: lettura, analisi, riproduzione grafico-pittorica di bozzetti scenografici. 
Introduzione alla scatola prospettica. 
Approfondimento e utilizzo di tecniche grafiche e pittoriche: 
matita a grafite, matite colorate, penna, pastelli, china, acquerelli, tempere, tecniche miste. 
 
METODI E STRUMENTI 
Metodologia 
Il programma si è sviluppato mediante due tipologie di intervento: 

 Lezioni frontali: introduzione degli argomenti, attività di ricerca bibliografica e iconografica, 
problematizzazione degli argomenti, discussione e confronto sul lavoro svolto; 

 Lezioni pratico-operative: attività grafica, pittorica, pratica. 
Strumenti 
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Libri, riviste, fotocopie, supporti iconografici cartacei e digitali. 
Materiali: matita a grafite, matite colorate, penna, pastelli, china, acquerelli, tempere, tecniche 
miste, acrilici. 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
I percorsi progettuali e gli elaborati prodotti, sono stati concepiti come momento di verifica 
dell'acquisizione dei contenuti e dell'utilizzo degli strumenti specifici e ha permesso di riscontrare, 
attraverso passaggi intermedi (verifica formativa) e conclusivi (verifica sommativa), il 
raggiungimento degli obiettivi. 
La valutazione, formulata per ogni unità didattica con un giudizio sintetico espresso in decimi, 
ha tenuto conto degli aspetti propri della conoscenza, abilità e competenza. 
AREA COMPORTAMENTALE   grado di interesse e partecipazione; 
AREA COGNITIVA                     conoscenza, abilità, competenza, ovvero: 
                                                    conoscere, sapere, utilizzare; 
AREA METODOLOGICA          organizzazione, autonomia, rispetto delle date di consegna. 
 
La valutazione si è basata sui seguenti criteri: 

 conoscenza delle procedure richieste nello sviluppo del tema; 
 aderenza alla traccia; 
 competenza esecutiva nello sviluppo del percorso: espressività, impaginazione, tecnica; 
 competenza esecutiva nel disegno tecnico ed espressivo; 
 capacità di applicare una metodologia progettuale adeguata e coerente; 
 ricerca e rielaborazione personale 
 capacità di relazionare le scelte progettuali e le soluzioni tecniche adeguate; 
 completezza degli elaborati; 
 rispetto dei tempi. 

 
 
 
 
 
Milano, 13 maggio 2021 
La docente 
prof.ssa Alessandra Trento 

Gli studenti 
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DISEGNO GEOMETRICO E SCENOTECNICO 
LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA 

a.s. 2020/2021 classe 5^FHA indirizzo SCENOGRAFIA 
Programma di DISEGNO GEOMETRICO E SCENOTECNICO docente SGRO' 

 
Argomenti trattati: 

 Prospettiva centrale con metodo dei punti di distanza. 

 Prospettiva centrale e accidentale con metodo dei punti di fuga. 

 Prospettiva centrale e accidentale con metodo della pianta ausiliaria. 

 Prospettiva  accidentale con metodo del taglio dei raggi di visuale, riporto diretto e indiretto. 

 Prospettiva  accidentale con metodo dei punti misuratori. 

 Prospettiva razionale con quadro prospettico inclinato, dal basso e dall'alto. 

 Teoria delle ombre con sorgente di luce posta a distanza infinita, in prospettiva centrale e 

accidentale. 

 Teoria delle ombre con sorgente di luce posta a distanza finita, in prospettiva centrale e 

accidentale. 

 Ricerca, studio e restituzione di un set cinematografico realizzato in un teatro di posa (es. 

Cinecittà), con particolare riferimento alla regia di Ettore Scola, Federico Fellini, Vittorio De Sica, 

Sergio Leone, Roberto Rossellini, Luchino Visconti, Dino Risi, Pietro Germi, Steno, Mario 

Monicelli e al cinema del secondo dopoguerra italiano. Analisi di una sequenza di scena, con 

produzione di extempore, piante, planimetrie, prospetti, sezioni, viste prospettiche, analisi in pianta 

delle postazioni e dei movimenti di camera, analisi in pianta delle postazioni e dei movimenti degli 

attori, illuminotecnica, scenotecnica e particolari tecnici. 

 Ogni alunno ha svolto una ricerca, in forma di presentazione multimediale/ipertesto, attinente 

il Teatro, le Opere e il Cinema del XX e XXI secolo; ogni alunno è stato invitato ad approfondire 

argomenti e temi con particolare riferimento e attenzione allo spazio scenico ed alla scenotecnica. 

 
 
 
 
 
Milano, 13 maggio 2021 
La docente 
prof.ssa Graziella Sgrò 

Gli studenti 
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LABORATORIO DI SCENOGRAFIA 
LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA 

 a.s. 2020/2021 classe 5^FHA indirizzo SCENOGRAFIA 
Programma di LABORATORIO DI SCENOGRAFIA docente MELE 

 
Competenze nel 5° anno. 
Approfondire i contenuti del 3° e 4° anno. Rafforzare l’autonomia di rielaborazione dello studente. Porre 
l'attenzione alla scenografia cinematografica, e a nuove tecnologie pittoriche, plastiche, digitali, 
meccaniche utili alla scena e all’allestimento. Sperimentare interazioni con altri tipi di medium artistici. 
Conoscenze 5° anno. 
- Realizzazione di una maquette ricavata dalla visione, lettura, e analisi di immagini di scenografie 
realizzate per il teatro lirico proposte dal docente. 
Ogni studente/essa sceglierà una singola immagine, e ne farà una breve ricerca, trovando l'autore 
l'opera il teatro e arricchendo il book di lavoro con altre immagini della scenografia scelta. 
Successivamente farà una riduzione scenica o riadattamento della scena scelta per un nuovo spazio 
scenico, partendo dalla pianta e sezione di alcuni teatri forniti dal docente. La maquette realizzata in 
una scala adeguata avrà un ingombro massimo di cm. 30x40x40. Il lavoro dovrà essere scenografato in 
ogni sua parte, avere una buona cura del dettaglio. Prevedere tutti gli eventuali sfori e il contro declivio 
dei pezzi. Alla verifica oltre alla maquette si porterà una breve relazione sull'opera selta e realizzata con 
le relative tavole, 
disegni tecnici, piante, schizzi. 
- Realizzazione di una maquette partendo da bozzetti pittorici di scene realizzate da grandi scenografi 
del passato e contemporanei per il teatro lirico. Ogni studente/essa scegliera un bozzetto tra quelli 
proposti dal docente. La scena sarà ricostruita sotto forma di maquette in base alla pianta e sezione di 
un teatro scelto dallo studente con la dovuta attenzione rispetto alla tipologia di scena rappresentata nel 
bozzetto pittorico. Il lavoro dovrà essere il più possibile attinente con la visione estetica proposta nel 
bozzetto scelto, completo in ogni sua parte e con una buona cura del dettaglio. L'ingombro massimo 
della maquette dovra essere di cm. 40 x 50 x 40. 
- Realizzazione di una maquette per una scenografia per teatro lirico o di prosa partendo dalla 
progettazione fatta dallo studente in discipline progettuali e scenografiche e discipline geometriche e 
scenotecniche. Dal bozzetto pittorico lo studente/essa sceglierà un teatro e dalle misure in scala 
costruirà una maquette che dovra avere un ingombro massimo di cm. 40 x 50 x 40. Il modello costruito 
dovra essere completo in ogni sua parte, facendo attenzione agli sfori e con una buona cura del 
dettaglio. 
- Lavoro sul cinema prima parte: Ideazione di un soggetto per un corto da girarsi in stop motion. Dal 
soggetto lo studente/studentessa realizzerà una o piu tavole di storyboard, che illustrino al meglio la 
scena le inquadrature, i movimenti macchina. 
- Lavoro sul cinema seconda parte: Relaizzazione di una set per una o più scene della sop motion 
motion ideata in precedenza. 
- Lavoro sul cinema prima parte: Girare una sequenza in stop motion nel set che si è costruito facento 
almeno uso di tre inquadrature con uno girato di almeno 30s 
- lezioni teoriche. 
Visione ed analisi dei due manuali di scenografia in dotazione alla classe con particolare attenzione alla 
nomenclatura dei principali elementi che compongono una scena la loro forma e funzione; alla struttura 
di un teatro all'italiana; a tutte le caratteristiche di un laboratorio di scenografia: Lo spazio scenico dal 
sottopalco alla graticcia. I principali elementi di una scena, dalla quinta al fondale panoramico. Il 
progetto scenico per il teatro dai punti preliminari al laboratorio scenografico. 
I materiali piu usati in un laboratorio scenografico, per la costruzione, la pittura, la scultura: i legni, le 
resine, le plastiche, le tele, i pigmenti, i leganti 
e le colle, i metalli. 
 
Breve storia dello spazio scenico: 
Dalle origini del teatro greco al teatro romano. 
Il teatro nel medioevo il dramma liturgico, i luoghi deputati, i misteri. 
Il teatro di corte nel Rinascimento, la prospettiva, il teatro Olimpico a Vicenza, Sabbioneta, le scene 
architettoniche. 
Il teatro Barocco, il teatro Farnese a Parma, la nascita dello spazio scenico all'italiana, le macchine 
sceniche, le scene dipinte. Il teatro all'italiana. 
Il teatro nell'ottocento, la scena naturalistica, la scatola scenica e la quarta parete, l'importanza 
dell'illuminotecnica, i palchi multipli, il teatro tempio, il nuovo teatro di R. Wagner. 
Il novecento. Le proposte del Futurismo. Appia e Greg. Il costruttivismo. Il Total Theater di W. Gropius. 
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Il concetto di scena di Brecht. Il teatro performativo. Il Living Theatre. le proposte di Bob Wilson. 
La scenografia per il cinema: 
Le differenze quella per il teatro partendo dai bozzetti. 
Visione del film 'effetto notte' di F. Truffaut. 
La sceneggiatura e il suo spoglio. Il rapporto con la regia, con il direttore della fotografia. Il reparto 
scenografia per un film. Elementi di tecnica fotografica. Le inquadrature nel cinema. Lo storyboard. Le 
location esterni ed interni. Il progetto. 
Per Educazione Civica, trasversale con Italiano, Storia e Filosofia. 
Visione ed analisi di due film sulla Shoha "Shindler's list" e "Il figlio di Saul". 
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. 
Programma svolto fino a mercoledi 5 maggio 2021 
 
Contenuti imprescindibili. 
Progettazione tridimensionale di un allestimento scenografico per il teatro e il cinema. 
Note. 
I contenuti possono essere affrontati sia nelle discipline laboratoriali, geometriche o progettuali, che 
lavorano in sinergia. 
Obiettivi minimi: 
Conoscenza ed uso corretto degli strumenti di lavoro. Uso appropriato del segno grafico e corretta 
utilizzazione del metodo di rappresentazione grafica o di realizzazione di modello. Autonomia nella 
ricerca documentaria. Acquisizione dell’iter progettuale corrispondente alle tematiche affrontate. 
Verifiche e criteri di valutazione. 
Le prove affronteranno avranno momenti di verifica puntuali per ogni argomento. Saranno di almeno 3 
per singolo quadrimestre. La valutazione del singolo lavoro non si baserà solo su quanto consegnato al 
termine prestabilito ma potrà comprendere anche una serie di punti qui di seguito elencati: uso corretto 
degli strumenti e del materiale di consumo; precisione grafica; ordine dell'elaborato; uso corretto di 
simbologia e nomenclatura; coerenza al tema assegnato; correttezza delle soluzioni elaborate; tempi di 
esecuzione; ricchezza di interventi di finitura dell'elaborato; proprietà del linguaggio specifico. 
 
 
 

 
Milano, 13 maggio 2021 
Il docente 
prof. Antonio Mele 

Gli studenti 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

39/19 
Liceo Artistico StatalediBrera – Milano 2020/20.     

 
 STORIA DELL’ARTE 

  LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA 
 a.s. 2020/2021 classe 5^FHA indirizzo SCENOGRAFIA 

Programma di STORIA DELL’ARTE docente GIRARDI 
 

La nascita dell'arte moderna 
 

Caratteri generali dell'Impressionismo 
E. Manet 
C. Monet 
A. Renoir 
E. Degas 
 

Il Postimpressionismo 
P. Cézanne 
G. Seurat e il Neoimpressionismo 
P. Gauguin 
V. Van Gogh 
Giapponismo e Primitivismo 
 

Il Simbolismo: caratteri generali 
G. Moreau: L’Apparizione 
 

 Il  Divisionismo 
G. Segantini 
G. Previati 
G. Pellizza da Volpedo 
 

La nascita del gusto moderno 
 
Art Nouveau 
Tra architettura e design 
La Secessione a Vienna 
Gustav Klimt 
E. Munch 
 

Le Avanguardie storiche 
 

Che cosa sono le Avanguardie storiche 
L'Espressionismo: significato del termine 
I Fauves e l'espressione del colore 
 H. Matisse 
Espressionismo tedesco: die Brucke 
E.L. Kirchner 
 

Il Cubismo 
genesi del Cubismo: Les demoiselles d'Avignon 
cubismo analitico 
cubismo sintetico 
P.Picasso 
 

Il Futurismo 
L'estetica di Marinetti nel Manifesto del Futurismo 
U. Boccioni 
G. Balla 
 

L’Astrattismo 
Der Blue Reiter 
W. Kandinskij 
P. Mondrian 
 

il Dadaismo 
l'ambiente del Cabaret Voltaire 
lo sviluppo del Dadaismo a New York e a Parigi 
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M. Duchamp 
Man Ray 
 

L'arte del primo dopoguerra 
 

il Bauhaus 
La prima fase a Weimar 
Da Weimar a Dessau 
La sede di Dessau 
Il design e il teatro del Bauhaus 
L’evoluzione del teatro nel Novecento 
 

La Metafisica 
Origine e poetica 
G. De Chirico 
 

Il Surrealismo 
Genesi e il manifesto di Breton 
S. Dalì 
R. Magritte 
Joan Mirò 
 

L’Arte tra le due guerre 
 

Il Realismo statunitense 
E. Hopper 
 

Novecento Italiano e Realismo magico 
 

L’Arte del Secondo Novecento 
 

L’Espressionismo astratto americano 
 

L. Fontana e lo Spazialismo 
 

La Pop Art 
 
 
 
 
 
Milano, 13 maggio 2021 
La docente 
prof.ssa Monica Girardi 

Gli studenti 
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 SCIENZE MOTORIE 

  LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA 
 a.s. 2020/2021 classe 5^FHA indirizzo SCENOGRAFIA 

Programma di SCIENZE MOTORIE docente TIANO 
 
 
 

OBIETTIVI- Salute, benessere, prevenzione e sicurezza: 
 
Abilità- lo studente assumerà stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute 
intesa come fattore dinamico, attribuendo il giusto valore all’attività fisica e sportiva.         
Conoscenze- lo studente conoscerà i principi generali di una corretta alimentazione e di come essa 
è utilizzata nell’ambito dell’attività fisica, conoscerà gli effetti negativi delle principali sostanze 
dopanti ed avrà acquisito le conoscenze basilari del primo soccorso, l'orienteering. 
IL PRONTO SOCCORSO – le emergenze e le urgenze; L’EDUCAZIONE ALIMENTARE- 
l’alimentazione e lo sport. IL DOPING- che cos’è il doping, le sostanze sempre proibite, le sostanze 
proibite in competizione, i metodi proibiti.    
OBIETTIVI- Lo sport e le regole 
 
Abilità-  lo studente praticherà gli sport di squadra applicando scelte efficaci; saprà affrontare il 
confronto agonistico con un’etica corretta, con rispetto delle regole.  
Conoscenze- lo studente dovrà conoscere le strategie tecnico tattiche dei giochi sportivi. 
GLI SPORT DI SQUADRA- Conoscenza dei fondamentali di squadra delle seguenti discipline 
sportive: la PALLACANESTRO- i fondamentali di squadra; la PALLAVOLO-  i fondamentali di 
squadra; la PALLAMANO - come si gioca- le regole di gioco- i fondamentali di squadra. 
 
OBIETTIVI- Percezione di sé e sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 
espressive 
 
Abilità- lo studente dovrà essere in grado di sviluppare una attività motoria complessa e progettuale, 
adeguata ad una completa maturazione personale, in una prospettiva di durata lungo tutto l’arco 
della vita. Conoscenze- lo studente dovrà conoscere ed avere piena consapevolezza degli effetti 
positivi generati dai percorsi di preparazione fisica specifici 
 Il movimento dalla teoria alla pratica: 
1) LE CAPACITÀ MOTORIE; LE CAPACITÀ COORDINATIVE : che cos’è la coordinazione; LA 
CAPACITÀ DI COMBINARE I MOVIMENTI; LA CAPACITÀ DI DIFFERENZIAZIONE; LA CAPACITÀ 
DI ORIENTAMENTO; LA FANTASIA MOTORIA. 
La teoria dell’allenamento: 
2) I REGIMI DI CONTRAZIONE-  il regime concentrico; il regime eccentrico; il regime isometrico; il 
regime pliometrico; l’elettrostimolazzione.    
3) CAPACITÀ ED ABILITÀ ESPRESSIVE: il linguaggio del corpo. 
 
 
 
 
Milano, 13 maggio 2021 
Il docente 
prof. Salvatore Tiano 

Gli studenti 
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 RELIGIONE CATTOLICA 

  LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA 
 

 a.s. 2020/2021 classe 5^FHA indirizzo SCENOGRAFIA 
Programma di RELIGIONE CATTOLICA docente SGARRA 

 
 
 
Identità del Cristianesimo 
Santità secondo il cristianesimo 
Figura di Santa Teresa di Calcutta 
Identità del cristianesimo 
Beatificazione e Canonizzazione 
 
Concilio Vaticano II 
Il concilio e le sue funzioni 
I concili della storia e il Concilio Vaticano II 
Le costituzioni dogmatiche, i decreti e le dichiarazioni del Conc. Vat. II 
La conclusione del Conc. Vat. II 
 
Santità nel Cristianesimo 
Costituzione dogmatica Lumen Gentium (lettura e commento n. 39-41) 
La santità nella Chiesa 
Vocazione universale alla santità 
Multiforme esercizio dell'unica santità 
 
Vocazione alla vita sacerdotale 
Decreto conciliare Presbyterorum Ordinis (lettura e commento) 
Decreto conciliare Optatam Totius (lettura e commento) 
Ministero e missione 
Figura di Don Pablo Dominguez di Madrid 
 
Vocazione alla vita matrimoniale 
Natura ed effetti del sacramento del matrimonio 
Principali impedimenti dirimenti 
Indissolubilità, fedeltà e fecondità 
 
Vocazione alla vita consacrata 
Principio della Sequela di Cristo 
Consacrazione come testimonianza 
Vita attiva e vita contemplativa 
 
 
 
 
Milano, 13 maggio 2021 
Il docente 
prof. Riccardo Sgarra 

Gli studenti 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


