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1. Il Liceo Artistico Statale di Brera
Nato  dalla  grande  tradizione  artistica  dell’Accademia  di  Belle  arti  di  Brera,  il  Liceo  si  è 
trasformato  nel  corso  degli  anni in  una  scuola  più  completa,  portando,  grazie  anche 
all’autonomia scolastica, a cinque anni l’offerta formativa e coniugando la qualità degli studi 
con la cultura della contemporaneità.
Il Liceo è presente nella città di Milano con due plessi scolastici. Il primo è costituito dalla 
sede centrale in via C. Hajech, 27 (Città studi/Passante Ferro-viario  Dateo); il secondo è 
collocato nella sede distaccata di Via Papa Gregorio XIV - 1, situata in pieno centro storico di 
Milano,  nei  pressi  della  basilica  di  San Lorenzo martire,  nello  storico  edificio  dell’Istituto 
Cattaneo, costruito nel 1936, con il quale condivide la struttura.

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

a Il Biennio comune e propedeutico ha il compito di avviare gli allievi agli studi artistici 
e  alle  nuove metodologie  disciplinari,  fornendo loro,  nella  specificità  del  liceo,  le 
conoscenze di  base di  un’alfabetizzazione dei  linguaggi  visivi  nelle  loro differenti 
declinazioni;  predispone  alla  scelta  consapevole  e  allo  sviluppo  degli  studi  nel 
triennio 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 
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disciplina progettuale, abbinata in sinergia con il laboratorio di quell’indirizzo - che tendono a 
valorizzare la pratica di laboratorio come momento fondamentale di produzione e di verifica 
dei concetti acquisiti nella disciplina corrispondente.

2. PROFILO DELL’INDIRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTE

L’indirizzo Architettura e Ambiente offre una preparazione di base a tutti gli allievi 
che  mostrano  di  prediligere  il  linguaggio  grafico  della  geometria  e  intendono 
successivamente dedicarsi alla progettazione architettonica, all'architettura della città 
e/o  del  paesaggio,  ad  una  progettazione  ambientale  eco-sostenibile.  L'indirizzo 
fornisce valide e consistenti  basi per proseguire gli  studi nei corsi  di  laurea delle 
Facoltà di Architettura o Ingegneria Civile e nei corsi di specializzazione nel campo 
dell’edilizia, dell’urbanistica, dell’arredo urbano, del paesaggio.

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

c
o

n
o

s
c

e
n

z
e

-  conoscere  la  storia  della  produzione  artistica,  architettonica,  di  design,  il  
significato delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali;
- cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;
- conoscere e applicare le tecniche geometrico architettoniche 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 le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro 
del patrimonio architettonico.

c
o
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p
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te
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z
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essere  in  grado  di  leggere,  analizzare  e  produrre  elaborati  tecnici  che 
rappresentino  graficamente  spazi,  oggetti,  edifici,  ambienti,  sia  attraverso 
metodologie  tradizionali  che  attraverso  l’utilizzo  di  alcune  applicazioni  software 
studiate durante l’iter di apprendimento.

c
a

p
a

c
it

à

avere la capacità di sviluppare un iter progettuale, in un tempo stabilito. Partendo 
da dati iniziali, avere opportuna capacità di analisi e, sulla base di questa, essere in 
grado  di  sviluppare  proposte  adeguate.  Gli  studenti  dovranno  infine  saper 
rappresentare e comunicare tali  proposte per mezzo delle regole del disegno e 
della rappresentazione architettonica.

3. PROSPETTO ORARIO

DISCIPLINE COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI 1° biennio 2° biennio 5° anno
I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Inglese 3 3 3 3 3
Storia e geografia 3 3
Storia 2 2 2
Filosofia 2 2 2
Matematica 3 3 2 2 2
Fisica 2 2 2
Scienze naturali 2 2
Storia dell’arte 3 3 3 3 3
Discipline grafiche e pittoriche 4 4
Discipline geometriche 3 3
Discipline plastiche 3 3
Laboratorio artistico 3 3
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione cattolica/attività alternative 1 1 1 1 1

Totale ore settimanali 34 34 21 21 21
ARCHITETTURA E AMBIENTE
Discipline Progettuali 6 6 6
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Laboratorio di Architettura 6 6 8
Scienze naturali/Chimica 2 2

Totale ore settimanali 35 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 FRAGALE DJOKOVIC
+
VERDICCHIO

LOBBIA
(SOSTITUITA 
PER BREVI 
PERIODI DA
DI MAIO E
LA PIETRA)

4

Storia DELLE DONNE DELLE DONNE LOBBIA
(SOSTITUITA 
PER BREVI 
PERIODI DA
DI MAIO E
LA PIETRA)

2

Inglese SAMMITO SAMMITO SAMMITO 3
Filosofia DE MARZO SALONIA ROSATI 2
Matematica TIGANO TIGANO TIGANO 2
Fisica TIGANO TIGANO TIGANO 2
Storia dell’Arte SALINA SALINA CINICOLO 3
Chimica BRUNO FULCO - 0
Discipline Progettuali GEMIGNANI GEMIGNANI GEMIGNANI 6
Laboratorio di Architettura ZAGO ZAGO ZAGO 8
Educazione Fisica CARDO ALTOBELLI GIUSTIZIERI 2
Religione/Alternativa SGARRA SGARRA/

NOTARBARTOLO
SGARRA/
PEDONE

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 2021)

 
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 di Programmazione Classe 5AHA

Indirizzo Architettura e Ambiente

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.

O     Obiettivi educativi e formativi Attività Tempi e  modalità 
di verifica

Liceo Artistico StatalediBrera – Milano 2020/20.    
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Disponibilità alla collaborazione 
sia con gli insegnanti che con i 
compagni

 Discussioni guidate in cui siano 
chiare le regole nel prendere o 
dare la parola

 Verifiche orali dialogate rivolte a 
tutta la classe e non solo 
all'insegnante che le deve valutare

 Presentazioni di ricerche e 
approfondimenti a cura degli 
studenti

Trattandosi di obiettivi 
formativi il tempo per il 
loro conseguimento 
copre l'arco del 
triennio.

 Per le modalità di 
verifica si rimanda al 
piano personale di 
ciascun insegnante e ai 
progetti attivati dal 
consiglio di classe.

Migliorare il proprio metodo di 
studio sviluppando la capacità di 
lavorare in modo autonomo:

 organizzare il proprio tempo e di-
stribuire gli impegni in modo da 
avere un carico di lavoro equili-
brato

 prendere appunti in classe e riela-
borarli a casa

 procurarsi il materiale necessario 
e utilizzare correttamente i libri di 
testo

 valutare il proprio lavoro per verifi-
carne la produttività ed eventual-
mente modificarne alcuni aspetti.

Rispettare persone e cose, con 
particolare riguardo alle regole e 
alle strutture della scuola

 Puntualità e rispetto degli orari.
 Attenzione, ordine, precisione 

nell’esecuzione dei compiti asse-
gnati e puntualità nella consegna 
dei lavori effettuati

Partecipazione attiva al lavoro 
didattico

 Lavori di gruppo
 Discussioni guidate

Sapersi  confrontare  con  le 
diversità (di genere, di cultura...) 
riconoscendo la differenza come 
valore

 Lavori di gruppo
 Discussioni guidate

Produzione e progettualità  Sviluppare il senso critico
 Autonomia

Percorsi  pluridisciplinari  (se  le 
condizioni lo permetteranno)

 Sviluppare le competenze 
trasversali

 Collegare i contenuti di diverse 
discipline

Obiettivi cognitivi DISCIPLINARI

Sono quelli esplicitati nel piano di lavoro annuale di ogni docente.

CONDOTTA

Il voto di condotta è assegnato dal Consiglio di classe in base alle norme comportamentali inserite  
nel Patto educativo di corresponsabilità.

Il voto di condotta inferiore a 6 denota comportamenti inadeguati alla vita della scuola e irrispettosi 
delle regole della civile convivenza.

Il voto di condotta viene assegnato tenendo presente le seguenti voci: frequenza e ritardi, rispetto 
delle  consegne,  partecipazione all'attività  didattica,  rispetto  delle  norme del  Patto  educativo di 
corresponsabilità.

Criteri di valutazione

Il raggiungimento degli obiettivi formativi e cognitivi contribuirà alla valutazione;
La valutazione sarà trasparente e tempestiva;
La corrispondenza tra voti, livelli di conoscenza e capacità viene indicata nelle seguenti tabelle

AREA DELLE DISCIPLINE COMUNI  
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Conoscenza Comprensione e Competenze Applicazione Giudizio Voto
Completa, 
organica e 
approfondita, 
ricca di riferimenti 
pluridisciplinari.

Rielabora autonomamente con molti spunti 
personali, interpreta e valuta con motivazioni 
convincenti e originali

Precisa autonoma 
e originale. Ricca 
di 
approfondimenti.
Creativa.

Eccellente 10

Completa e 
approfondita con 
riferimenti 
pluridisciplinari.

Rielabora autonomamente con spunti 
personali, interpreta e valuta con motivazioni 
convincenti.

Precisa e 
autonoma.
Ricca di 
approfondimenti.

Ottimo 9

Completa e 
approfondita

Argomenta dimostrando autonomia e 
sicurezza. Sa fare collegamenti. Effettua 
analisi e sintesi esaurienti, si esprime con 
proprietà.

Precisa e corretta.
Qualche spunto 
critico non sempre 
approfondito.

Buono
8

Completa e 
studio costante

Argomenta, collega, spiega in modo ordinato 
il percorso seguito. Effettua analisi e sintesi. 
Si esprime con proprietà.

Precisa e corretta. 
Qualche spunto 
critico non sempre 
approfondito.

Discreto 7

Aspetti 
fondamentali

Argomenta con qualche incertezza e in modo 
non sempre ordinato. Effettua analisi e 
sintesi semplici ma corrette, effettua qualche 
collegamento. Si esprime con linguaggio 
semplice e non del tutto preciso.

Semplice e 
adeguata Sufficiente 6

Lacune non 
troppo gravi

Argomenta genericamente in modo 
mnemonico e superficiale. Presenta difficoltà 
nella rielaborazione autonoma, non sempre 
sa collegare e\o sintetizzare. L’analisi è 
parziale e l’esposizione è stentata.

Meccanica e non 
del tutto adeguata.

Insufficiente 5

Lacune gravi Fraintende, non distingue l’essenziale. 
Esposizione scorretta e frammentaria.

Imprecisa e 
meccanica. 
Spesso 
inesistente.

Gravemente 
insufficiente 4

Ridotta a 
frammenti di 
contenuti

Fraintende, non distingue l’essenziale. 
Esposizione scorretta e frammentaria. Impropria e\o 

assente

Gravemente 
insufficiente 3

Assente Fraintende, non distingue l’essenziale. Fa 
spesso scena muta. Errata e\o assente

Gravemente 
insufficiente 2-1

A  rea architettonico-progettuale  

Conoscenza – Comprensione – Capacità di applicazione Giudizio Voto
Conosce, individua, distingue ed applica le regole e gli elementi costitutivi 

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

appropriata.

Eccellente 10

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

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

Ottimo 9

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

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

Buono 8

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

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

Discreto 7
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c Conosce ed applica solo elementi fondamentali della 
rappresentazione;

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

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

Sufficiente 6

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

Usa con difficoltà e incertezze strumenti, materiali e tecniche;
Non è autonomo nell’elaborazione grafica e nel metodo di lavoro;
L’analisi e la lettura degli elaborati sono parziali ed imprecise.

Insufficiente 5

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

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

Gravemente 
insufficiente

4

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

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

Gravemente 
insufficiente

3

Non conosce e non sa applicare le regole della rappresentazione;
Non conosce le tecniche e usa in modo scorretto i materiali.

Gravemente 
insufficiente 2-1

Le verifiche per le valutazioni orali e scritte saranno in linea con quanto concordato nelle 
varie riunioni di Dipartimento e con quanto fissato dal C.D.
La valutazione prenderà in considerazione quale riferimento iniziale il livello di partenza dello 
studente in relazione a capacità e conoscenze e sarà coerente anche con i vari elementi che 
saranno forniti  per gli  studenti  che presentano situazioni  DSA e/o BES come risulta  dai 
relativi PDP.
Si fonderà sui seguenti elementi di riferimento e criteri generali:

 Impegno
 partecipazione attiva al dialogo educativo
 metodo di studio
 progressione nell’apprendimento
 frequenza regolare, e in caso di assenza per malattia, tenendosi in contatto con i 

compagni con adeguati mezzi di comunicazione
eventuali altri elementi caratterizzanti le singole individualità e personalità degli studenti
Modalità di recupero

Le modalità di recupero verranno esplicitate al momento della consegna della pagella del 1° 
Quadrimestre secondo le indicazioni fornite dall’Istituto.

PERCORSI PLURIDISCIPLINARI
Tema centrale dei percorsi  pluridisciplinari  sarà “Il  Paesaggio”,  con  un  approfondimento 
sulle fonti di energia rinnovabili da parte dei docenti di Discipline Progettuali, Laboratorio di 
Architettura,  Fisica.  Il  Tema pluridisciplinare  verrà  sviluppato  in  sinergia  fra  i  docenti  di 
Discipline  Progettuali,  Architettura  e  Ambiente,  Laboratorio  di  Architettura,  Fisica, 
coinvolgendo  inoltre  in  maniera  trasversale  altre  discipline  per  aspetti  storici,  artistici, 
filosofici, sociali.  Tuttavia, le docenti di Italiano, Storia e Filosofia tratteranno un altro tema 
interdisciplinare sulle fonti culturali di Italo Svevo.

EDUCAZIONE CIVICA
Diversi aspetti del Tema pluridisciplinare potranno entrare a far parte anche dei Percorsi di 
Educazione Civica. In particolare, i temi della produzione e della distribuzione di Energia sul 
territorio e dell’impatto ambientale delle infrastrutture verrà affrontato dai docenti di Discipline 
Progettuali,  Architettura  e  Ambiente,  Laboratorio  di  Architettura,  Fisica.  La  docente  di 
Filosofia invece approfondirà il tema dell’agire politico attraverso l’opera di Hannah Arendt. 
La docente di Storia dell’Arte approfondirà aspetti relativi ai Beni culturali e paesaggistici con 
un percorso che va dalla Legge Galasso al codice Urbani. La docente di Scienze Motorie si 
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occuperà di Educazione alla salute presentando gli  effetti  dell’attività fisica con riflessioni 
relative a quanta e quale attività fisica è consigliata per gli adulti. Infine, la docente di Italiano 
e Storia lavorerà sui seguenti Articoli  della Costituzione della Repubblica Italiana: Artt.  1, 
139, 2, 3 c.1 e 2, 4, 7, 8, 9, 19, 21, 22, 25, 27, 29, 32, 33, 37, 35, 41, 42, 51, 53, 55, 65, 68, 
69, 71, 87, 90, 92, 94 c. 2 e 4, 114.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO
I  Percorsi  per  le  Competenze  Trasversali  e  per  l’Orientamento di quinta  proseguono  le 
attività di terza e quarta del progetto “AMBITOUR” con Università Bicocca e WWF presso 
l’Oasi  urbana di  Vanzago,  con giornate di  orientamento e istruzione per gli  interventi  da 
effettuare allo scopo di valorizzare l’Oasi con prodotti grafici e multimediali  elaborati dagli 
studenti. Sempre nell’ambito dei PCTO è stato inoltre svolto il progetto “Giovani&Impresa” in 
collaborazione con Vises ONLUS, Fondazione Sodalitas, con la partecipazione del MIUR e 
con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.

Progetti di classe e Attività integrative
Eventuali  uscite  didattiche,  proposte  dai  docenti  delle  varie  discipline  durante  l’anno 
scolastico,  da  effettuare  in  relazione  ad  eventi,  mostre  o  altro  in  base  alle  offerte  del 
Territorio  e  il  viaggio  di  istruzione  verranno  stabiliti  a  seconda  delle  indicazioni  relative 
all’andamento dell’emergenza sanitaria in corso.

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.

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

“Il Paesaggio” Tutte le discipline escluse Italiano, Storia e Filosofia

“Le fonti culturali di Italo Svevo” Italiano, Storia e Filosofia
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7. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Le classi quinte dell’anno scolastico corrente hanno vissuto il  fenomeno pandemico dal 
secondo quadrimestre della classe terza ad oggi.
Nel giro di brevissimo tempo il Liceo è stato in grado di organizzare la Didattica Digitale 
Integrata e di renderla parte della pratica didattica quotidianamente
Fermi  restando  gli  obiettivi  formativi  generali,  la  DDI introduce  necessariamente  nuovi 
elementi. Uno degli aspetti peculiari della  DDI è l’attivazione di canali di comunicazione 
nuovi e alternativi fra docente, discenti e compagni.  Le nuove modalità di contatto e di 
interazione permettono di instaurare un rapporto di dialogo e collaborazione continuo tra 
alunni e insegnanti, permettendo il superamento delle barriere spazio temporali. Il tempo 
scuola  non è  più  scandito  in  modo preciso  e sistematico;  è  invece fluido  e distribuito 
sull’intero  arco della  giornata.  Ecco che imparare a ri-organizzare  i  tempi  dedicati  alle 
lezioni distinguendoli da quelli dedicati allo studio, facendo in modo che si inseriscano in 
maniera armoniosa con i tempi delle altre persone conviventi  e imparare a condividere 
spazi, luoghi e attrezzature diventano obiettivi formativi nuovi.
Cambiano i mezzi e i supporti per svolgere compiti e consegne e per distribuirli ai docenti  
attraverso le piattaforme digitali più disparate. Aiutare lo studente a migliorare la propria 
capacità di produrre, conservare e archiviare materiali in formato digitale costituisce perciò 
un  altro  elemento  di  crescita  formativa.  Così  come  il  consolidamento  e  la 
sistematizzazione di conoscenze informatiche spesso empiriche e non rigorose.
Di fatto, per gli studenti della 5AHA del Liceo Artistico di Brera l’attività didattica non si è 
mai interrotta in questi anni scolastici così impegnativi.
Nel giro di due settimane è stata resa disponibile  la piattaforma ufficiale del Liceo per la 
DDI  (Microsoft  Office A1 for  Education) e immediatamente la  didattica a distanza si  è 
trasferita su tale piattaforma sfruttandone pienamente tutti i tool disponibili.
Il  Liceo si è dotato di un Piano per la Didattica Digitale Integrata, come da normativa; 
l’orario delle lezioni è stato rimodulato secondo le indicazioni ministeriali e ciascun docente 
ha proceduto a una rimodulazione dei propri piani di lavoro.
Con il tempo le applicazioni appartenenti al pacchetto Office 365 for Education che si sono 
rivelate maggiormente funzionali alla DDI sono state:
- Teams: applicativo per le riunioni in videochiamata con possibilità per docenti e studenti 
di interagire in forma audio/video, condividere schermo e contenuti dei dispositivi con tutti i 
partecipanti, interagire in chat;
- One Note: blocco note virtuale in cui i docenti possono generare e condividere appunti 
relativi alle lezioni. One Note offre inoltre la possibilità per gli studenti di accedere, anche 
dopo che la lezione è terminata, a tutto ciò che è stato inserito nel blocco note;
-  One Drive:  spazio  di  archiviazione  sul  cloud  illimitato  con la  possibilità  di  impostare 
cartelle di scambio di materiali fra docenti e studenti;
- Forms: applicazione per creare moduli e sondaggi con raccolta delle risposte e grafici, 
per creare e somministrare quiz e verifiche con punteggi e autocorrezione.
Si è cercato di superare nel migliore dei modi possibile gli ostacoli iniziali per gli studenti 
con minori  possibilità  di  collegamento  e  dotazione  informatica  personale,  per  esempio 
fornendo in comodato d’uso computer e tablet. Alcuni studenti, per esempio coloro i quali 
avevano la possibilità di organizzare uno spazio di lavoro proprio, una rete internet stabile 
e una postazione dedicata  alla  DDI,  hanno potuto proseguire  con l’attività  didattica  in 
maniera proficua.
Gli  studenti  che non sono riusciti  ad  organizzare  al  meglio  lo  spazio  e le  modalità  di 
collegamento, per esempio perché  hanno dovuto condividere spazi, linea, strumenti con 
altri famigliari, hanno avuto più difficoltà. Ne ha risentito la partecipazione attiva da parte di 
questi studenti. Tuttavia,  anche chi ha evidenziato maggiori difficoltà di adattamento alla 
DDI è riuscito con il tempo a trovare un equilibrio.
Nell’anno scolastico 2020-2021 vi è stato un lungo periodo di DDI a gruppi alterni: dieci 
studenti  in  aula  e  dieci  studenti  collegati  a  distanza,  con  scambio  dei  due  gruppi  la 
settimana successiva. In tale arco di tempo ne ha risentito la socializzazione generando, 
sopratutto  per  gli  aspetti  organizzativi  relativi  a  test,  consegne  e  interrogazioni,  la 
contrapposizione dei due gruppi di studenti.
Il tutto è rientrato nel momento in cui la classe si è potuta riunificare e l’armonia fra gli 
studenti è tornata ad essere quella usuale.

Nell’anno  scolastico  corrente  il  ricorso  ai  collegamenti  a  distanza  si  è  attuato  solo  in 
pochissimi sporadici casi di singoli alunni isolati in quanto positivi al virus e non ha mai 
coinvolto l’intero gruppo classe.
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8. PROFILO DELLA CLASSE
Presentazione della Classe

La classe è attualmente costituita  da 20 elementi,  17 ragazze e  3 ragazzi.  La  stessa 
composizione  era  presente  nello  scorso  anno  scolastico,  mentre  nell’anno  scolastico 
2019/2020 vi erano tre elementi in più: una passata ad altro indirizzo e due non ammessi 
alla classe quarta.
Nell’ordinamento dei Licei Artistici la scelta dell’indirizzo al terzo anno scolastico porta alla 
formazione di un nuovo gruppo classe rispetto al biennio. Cambiano anche diversi docenti. 
Gli  studenti  dell’attuale  5AHA nel  primo periodo dell’anno scolastico  2019-2020 hanno 
avuto bisogno di qualche mese di organizzazione e di conoscenza reciproca e dei docenti.
Infatti, sebbene la classe sia stata da subito nel complesso molto attenta e formalmente 
corretta, ci si attendevano altrettanto buoni, migliori degli iniziali, risultati anche nel profitto, 
in parte deludenti  nella fase di avvio. Su questo obiettivo l’allora Consiglio di Classe si è 
prefissato  di  insistere  e  la  classe  ha  reagito,  nonostante  l’inizio  della  pandemia, 
dimostrando nel corso del secondo quadrimestre una buona e, per alcune individualità, 
persino  eccellente  attitudine  allo  studio,  all'elaborazione  degli  argomenti  trattati  e  agli 
approfondimenti proposti. Nel periodo di didattica a distanza online, esclusi pochi casi, il 
gruppo ha mantenuto la sua qualità di presenza, partecipazione e, non ultima, una vivace 
disponibilità al dialogo educativo più volte sollecitato dai docenti, coordinato peraltro con 
puntualità e garbo da un folto numero di studentesse e studenti trainanti nella dinamica 
della comunicazione.
Sempre  nel  corso  del  terzo  anno  le attività  in  presenza  previste  per  i  PCTO  (WWF 
Vanzago),  non  sono  state  avviate  a  causa  dell'emergenza  pandemica,  e  sono  state 
rimandate all’anno scolastico successivo.
Nel primo periodo dell’anno scolastico 2020-2021, in parte svoltosi in  DAD completa, la 
classe ha mostrato un livello di impegno regolare e medio-alto. Le valutazioni sono state 
positive e solo pochi sono stati i casi di studenti che hanno presentato insufficienze. Non 
sono mancate le figure positive all'interno della classe che sono riuscite a coinvolgere gli 
studenti più in difficoltà. Al rientro dalla DAD alcuni docenti hanno notato un rallentamento 
delle prestazioni e della partecipazione.
Durante il secondo periodo, svoltosi in DDI a gruppi alterni, la situazione è stata più lineare 
in quasi tutte le discipline,  ma non in tutte.  Il  livello  di  impegno e la resa in termini  di  
valutazioni finali ha presentato comunque un quadro medio-alto. Le valutazioni finali sono 
infatti  risultate  tutte  positive  e  gli  studenti  sono  stati  tutti  ammessi  all’anno  scolastico 
successivo  senza  sospensioni  di  giudizio  né  bocciature.  Anche  il  rapporto  tra  gruppo 
classe e docenti è stato molto buono.
L’anno scolastico attuale ha visto alcune novità. Anzitutto il cambio di diversi docenti, più 
che negli anni precedenti, dovuto a pensionamenti e avvicendamenti su cattedre scoperte. 
Sono arrivati nel Consiglio di Classe nuovi docenti di cinque discipline su dieci: Lingua e 
Letteratura italiana, Storia, Filosofia, Storia dell’Arte e Scienze motorie. Ciò ha portato a un 
nuovo periodo di  adattamento del  gruppo classe a modalità  didattiche,  organizzative e 
relazionali nuove. Inizialmente la classe ha dimostrato partecipazione e prestazioni di buon 
livello,  ma talvolta altalenanti. Il livello di impegno e la resa in termini di valutazioni del 
primo periodo hanno comunque mantenuto un quadro medio-alto con medie dei voti tutte 
positive.
A proposito di continuità didattica, è stato l’intero triennio, come si rileva dalla tabella delle 
continuità,  ad  essere  caratterizzato  da  numerosi  cambi  di  docenti,  in  particolare  nelle 
discipline umanistiche di area comune. Tale frammentazione non ha giovato. Il cambio di 
figure di riferimento, l’adeguamento del metodo di lavoro, le nuove relazioni da ricostruire 
hanno pesato sull’atteggiamento del gruppo classe nel suo complesso.
Infine, nel corso del triennio non vi sono stati episodi disciplinari di rilevanza (tre sole note 
disciplinari in terza, tre sole note disciplinari in quarta, nessuna nota disciplinare in quinta), 
né sanzioni.

Si segnala la presenza di:
Studenti 
diversamente 
abili

- OMISSIS OMISSIS

Studenti con 
DSA

- OMISSIS OMISSIS

OMISSIS
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9. PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

La  partecipazione  delle  famiglie  al  processo  educativo  è  stato  buona,  con  una 
partecipazione  più  attenta  dei  genitori  di  studenti  con DSA.  I  principali  rapporti  del 
Consiglio di Classe sono avvenuti mediante i rappresentanti dei genitori, mentre i singoli 
docenti  hanno  ricevuto  più  o  meno  ampi  contatti  da  parte  di  singole  famiglie  per 
informazioni specifiche e personali relative ai propri figli. Nel corso del triennio non vi sono 
stati episodi o problematiche che abbiamo spinto ad una maggiore partecipazione da parte 
di tutte le famiglie.

10. ALLEGATO C, O.M. 65 DEL 14.03.2022

  Tabella 1 Conversione del credito scolastico complessivo
  

Punteggio
in base 40

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Punteggio
in base 50

26 28 29 30 31 33 34 35 36 38 39 40 41 43 44 45 46 48 49 50

Tabella 2 Conversione del punteggio della prima prova scritta

Punteggio
in base 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Punteggio
in base 15

1 1,5 2 3 4 4,5 5 6 7 7,5 8 9 10 10,
5

11 12 13 13,5 14 15

Tabella 3 Conversione del punteggio della seconda prova scritta

Punteggio
in base 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Punteggio
in base 10

0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10

11. PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO
La classe ha effettuato le simulazioni delle prove di Esame come previsto dal DM 
769/2018, nelle seguenti date.
Simulazione della Prima prova scritta: Italiano ore tipologia
1 - 03/05/2022 6 Tutte  le  tipologie 

previste
Simulazione della Seconda prova scritta: Discipline  Progettuali  Architettura  e 
Ambiente
1 - 06/05/2022 6 Tipologia  prevista  dal 

QdR LI05

Si precisa che, purtroppo, è stato possibile effettuare a oggi una sola prova di simulazione 
della seconda prova scritta in quanto per l’intero periodo da marzo 2022 a maggio 2022 il  
laboratorio  di  Architettura  è  stato  occupato  dall’Ufficio  Scolastico  Regionale  per  lo 
svolgimento di prove di concorso per docenti. Ciò ha arrecato inevitabile disagio sia alla 
didattica che allo svolgimento di verifiche, test, simulazioni, in quanto tali prove concorsuali 
si sono svolte in orario scolastico durante le ore dedicate alla didattica. Non è nemmeno 
stato possibile,  in tali  occasioni,  spostare gli  studenti  in altri  laboratori  di  informatica in 
quanto utilizzati da altre classi e sprovvisti dei software specifici dell’indirizzo Architettura e 
Ambiente.
Pertanto,  si  prevede  un’ulteriore  simulazione  in data  19/05/2022  se  ve  ne  sarà  una 
oggettiva possibilità.

IN ALLEGATO TESTI DELLE SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE
O.M. 65 DEL 14.03.2022, nota ministeriale 28 marzo 2022 prot. 7775 quadri di riferimento Prima 
prova (DM 1095/2019)

12.a GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LA CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA

TIPOLOGIA A
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12.b GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LA CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA

TIPOLOGIA B
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12.c GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LA CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA

TIPOLOGIA C
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O.M. 65 DEL 14.03.2022, nota ministeriale 28 marzo 2022 prot. 7775 quadri di riferimento Seconda 
prova (DM 769/2018)

13. GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA CORREZIONE DELLA SECONDA PROVA
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14. GRIGLIA DI CONDUZIONE E VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO
ALLEGATO A O.M. 65 DEL 14.03.2022

GRIGLIA DI CONDUZIONE E VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
ALLEGATO A, O.M. 65 DEL 14.03.2022

ESAME DI STATO CLASSE 5AHA A.S. 2021-2022
Candidato/a _______________________________________________

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggi
o

Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo

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

0,5-
1,0

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

1,5-
3,5

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

4,0-

4,5
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in 

modo consapevole i loro metodi.
5,0-
6,0

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

6,5-
7,0

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

0,5-

1,0

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

1,5-

3,5

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

4,0-
4,5

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

5,0-
5,5

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

6,0

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

0,5-
1,0

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

1,5-
3,5

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

4,0-
4,5

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

5,0-
5,5

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

6,0

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 0,5

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

1,0

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

1,5

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

2,0-
2,5

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

3,0

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

0,5

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

1,0

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

1,5

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

2,0-
2,5

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

3,0

   Punteggio totale della prova.      . /25
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15. PROGRAMMI SVOLTI NELLE SINGOLE MATERIE

ITALIANO
LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA

a.s. 2021/2022 classe 5AHA
Programma di ITALIANO docente Prof.ssa LAURA LOBBIA

IL ROMANZO DELLA REALTÀ: NATURALISMO E VERISMO

Émile Zola, l’iniziatore del Naturalismo.

 Una prefazione programmatica

IL VERISMO
Luigi Capuana, il teorico del Verismo.

 Un medico e la sua paziente

Giovanni Verga - Biografia
Le idee e la poetica.
La conquista del Verismo.
Narratore popolare ed eclissi dell’autore.
La grande novità del bozzetto Nedda.

 Nedda e le compagne

Il ciclo dei Vinti.

 Il progetto dei Vinti
Il perfetto stile verista.

 L'inizio dei Malavoglia
Le raccolte veriste: Vita dei campi e Novelle rusticane.

 Fantasticheria
 Rosso Malpelo
 La Lupa
 La roba

I Malavoglia: le origini e la trama, il contrasto tra tradizione e progresso, l’inevitabile 
sconfitta, la “brama di meglio”.

 Padron ‘Ntoni e ‘Ntoni: due opposte concezioni di vita

Mastro-don Gesualdo. 

Il romanzo di Gesualdo, che da “mastro” diventa “don”, le novità rispetto ai Malavoglia.

 La morte di Gesualdo

IL DECADENTISMO
Oltre il Naturalismo, una poetica nuova.

Boudelaire
Una vita controcorrente, tra amori e scandali.

I fiori del male 
 Corrispondenze

I POETI SIMBOLISTI FRANCESI
Il Simbolismo, un nuovo modo di fare poesia.
La poetica simbolista: il rifiuto dell’imitazione.

Arthur Rimbaud
 La lettera del veggente
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Paul Verlaine, poeta “maledetto”

LA SCAPIGLIATURA, AVANGUARDIA DECADENTE IN ITALIA

Gabriele D'Annunzio - Biografia
L’incessante sperimentazione artistica, il creatore d’immagine, il poeta mago e guida 
politica, il Decadentismo dannunziano, il culto della sensazione, vitalismo e panismo, il 
superuomo nelle opere dannunziane.
Il piacere e gli altri romanzi.

 “Il verso è tutto” 
 Il conte Andrea Sperelli
 Il manifesto politico del superuomo
 Ho gli occhi bendati

D’Annunzio poeta: Le Laudi.
L’ambizioso progetto della Laudi.
Alcyone: il Decadentismo in versi

 La pioggia nel pineto

Giovanni Pascoli – Biografia
Il fanciullino: un manifesto di poetica, la poesia come scoperta della verità, la ricerca della 
spontaneità dell’espressione.
Il fanciullino.

 Le doti del “fanciullino”

La varietà dell’opera poetica di Pascoli, il simbolismo pascoliano, le innovazioni 
linguistiche.
Myricae.
Il significato del titolo, lo stile e i contenuti, la vita di campagna e i temi autobiografici, la 
precisione del lessico e il simbolismo linguistico.

 Lavandare 
 X Agosto

I Canti di Castelvecchio.
La ripresa del simbolismo e dei temi di Myricae, l’ampiezza dei testi e del repertorio 
lessicale, la struttura della raccolta.

 Il gelsomino notturno
 La mia sera

I futuristi
La poetica futurista
Marinetti e le “parole in libertà”
La poetica della simultaneità

 Il manifesto del Futurismo

IL NUOVO ROMANZO NOVECENTESCO
Narrare il mondo dalla parte dell’io, lo spostamento del punto di vista narrativo, la memoria 
e il tempo.

Marcel Proust e la “ricerca del tempo perduto”

 Un caso di “memoria involontaria”
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IL ROMANZO INGLESE

La crisi dell’autore, la scomposizione della struttura narrativa, monologo interiore e flusso 
di coscienza.

James Joyce e il moderno Ulisse

 Mr. Bloom a un funerale

Italo Svevo – Biografia

Il contesto culturale: Svevo intellettuale di frontiera.

Le fonti europee, le letture filosofiche, la solitudine dell’individuo, la graduale conquista del 
romanzo psicologico.

Il percorso dei tre romanzi: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno.

Un itinerario di guarigione in tre tappe.

 Pesci e gabbiani
 Emilio e Angiolina
 Prefazione e preambolo
 L'ultima sigaretta 
 Zeno investe in Borsa e dimentica il funerale di Guido
 La paradossale conclusione del romanzo 

Luigi Pirandello – Biografia

Il relativismo pirandelliano, la realtà soggettiva e l’io molteplice.

La poetica dell’umorismo e le sue scoperte, la sperimentazione delle novelle e dei 
romanzi, i capolavori del teatro pirandelliano.

L’umorismo.

 Il “sentimento del contrario”

Novelle per un anno: uno stile conciso ed essenziale

 La patente

Il fu Mattia Pascal: il primo capolavoro di Pirandello

 lo mi chiamo Mattia Pascal

Uno, nessuno e centomila: il romanzo del relativismo
 “La vita non conclude”

I capolavori teatrali.

Così è (se vi pare): il dramma del relativismo

 L'impossibile verità

Sei personaggi in cerca d’autore: il teatro mette in scena il teatro

 I sei personaggi e gli attori

L’uomo dal fiore in bocca

 (Visione teatrale) 
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LA POESIA PURA E L’ERMETISMO
La poetica ermetica e i suoi interpreti.

Giuseppe Ungaretti – Biografia
La poesia come illuminazione, l’importanza della parola poetica, la riduzione 
all’essenziale, versi brevissimi e spazi bianchi.

L’allegria: il diario di guerra del poeta soldato

 San Martino del Carso
 Veglia
 Soldati

Sentimento del tempo: il tempo e il valore della memoria

 La madre
 ln memoria

Salvatore Quasimodo – Biografia
Il poeta “più ermetico”

 Ed è subito sera
 Alle fronde dei salici

Eugenio Montale – Biografia
Il “male di vivere”, l’essenziale e il limite, l’essenzialità dei simboli, la centralità della 
memoria e il ruolo della donna, il correlativo oggettivo.

Ossi di seppia: la “negativa” del mondo, la ricerca del “varco”.

 I limoni
 Non chiederci la parola che squadri da ogni lato
 Meriggiare pallido e assort
 Spesso il male di vivere ho incontrato

Satura: l’ultimo Montale 

 Ho sceso, dando il braccio, almeno un milione di scale.

IL ROMANZO ITALIANO DEL SECONDO NOVECENTO 

La narrativa neorealista.
L’esigenza di una letteratura diversa: finita la guerra bisogna voltare pagina,  l’impegno 
prima e dopo il 1945, i temi principali e la ricerca di un nuovo linguaggio, la vita del popolo, 
il  meridionalismo.

(Lettera integrale di un romanzo del novecento italiano)

Milano, 10/05/2022 Prof.ssa Laura Lobbia

STORIA
LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA

a.s. 2021/2022 classe 5AHA
Programma di STORIA docente Prof.ssa LAURA LOBBIA

CAPITOLO 1 “Le origini della società di massa”
1. Redditi e consumi
2. Divertimenti di massa
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3. Amore, famiglia e sessualità
4. Scienze mediche e misoginia

CAPITOLO 2 “La politica in occidente”
CAPITOLO 3 “L’età giolittiana”

1. La crisi di fine secolo
2. Il riformismo giolittiano
3. Anni cruciali per l’Italia: 1911-13

CAPITOLO 4 “L’imperialismo”
1. Colonialismo e imperialismo
2. Rivalità e conflitti

CAPITOLO 5 “Alleanze e contrasti tra le grandi potenze”
1. Uno sguardo d’insieme
2. Accordi internazionali e crisi nei balcani (1873-78)
3. La riorganizzazione del sistema delle alleanze (1879-1907)
4. Il crollo dell’impero ottomano
5. Sarajevo, 28 giugno 1914

CAPITOLO 6 “La grande guerra”
1. Giorni d’estate
2. La brutalità della guerra
3. Nelle retrovie e al fronte
4. Le prime fasi della guerra (1914-15)
5. L’italia dalla neutralità all’intervento (1914-15)
6. Trincee e assalti (1915-17)
7. La fase conclusiva (1917-18)
8. Le conseguenze geopolitiche della guerra

CAPITOLO 7 “La russa rivoluzionaria”
CAPITOLO 8 “Il dopoguerra dell’occidente”

1. Le trasformazioni economiche del primo dopoguerra
2. Le riparazioni di guerra e le relazioni economiche internazionali
3. Stili di genere e consumi culturali
4. La prosperità statunitense
5. Stabilità e rinnovamento nel Regno Unito
6. Inquietudine politica e stabilizzazione economica in Francia
7. Il biennio rosso nell’Europa centrale
8. La Repubblica di Weimar

CAPITOLO 9 “Il fascismo al potere”
1. Il quadro politico italiano nell’immediato primo dopoguerra
2. Le aree di crisi nel biennio 1919-20
3. La nascita del fascismo
4. La marcia su Roma
5. Una fase transitoria (1922-25)
6. Il fascismo si fa Stato (1925-29)

CAPITOLO 10 “Civiltà in trasformazione”
CAPITOLO 11 “La crisi economica e le democrazie occidentali”

1. La crisi del 29
2. Il new deal di franklin Delano Roosevelt
3. FDR, un presidente per il popolo
4. Le democrazie europee (Regno Unito e Francia)

CAPITOLO 12 “Il regime nazista”
1. L’ascesa del nazismo
2. Le strutture del regime nazista
3. L’edificazione della Volksgemeinschaft (comunità nazionale)

CAPITOLO 13 “Fascismo e autoritarismo”
1. Il fascismo italiano negli anni 30
2. Gli altri regimi autoritari in Europa

CAPITOLO 14 “L’unione sovietica di Stalin”
1. Un’economia panificata
2. La paura come strumento di governo
3. Conservatorismo culturale
4. La politica estera

CAPITOLO 15 “La seconda guerra mondiale”
1. Dall’Anschluss al patto di monaco
2. Dalla dissoluzione della Cecoslovacchia all’aggressione alla polonia
3. La guerra lampo
4. Le guerre parallele
5. La Germania nazista attacca l’unione sovietica
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6. La guerra nel pacifico
7. L’ordine nuovo in asia e in Europa
8. Lo sterminio degli ebrei
9. La resistenza contro le occupazioni nazi-fasciste
10. La svolta del 1942-43
11. La caduta del fascismo, la resistenza e la guerra in Italia
12. La fine della guerra

CAPITOLO 16 “Il secondo dopoguerra”
1. Ombre lunghe di una guerra appena conclusa
2. Un’Europa divisa
3. L’Occidente nell’immediato dopoguerra
4. L’Italia
5. Il blocco sovietico

Milano, 10/05/2022 Prof.ssa Laura Lobbia

INGLESE
LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA

a.s. 2021/2022 classe 5AHA
Programma di INGLESE docente Prof. GIANCARLO SAMMITO

In quinta classe prosegue lo studio in lingua inglese della Storia, della Storia della 
Letteratura e degli elementi portanti della Storia dell’Arte nei paesi anglofoni già avviato in 
quarta classe con approfondimenti grammaticali in itinere sulle strutture più avanzate. 

Il programma di lingua e letteratura è stato svolto secondo la scansione proposta dal testo 
in adozione:

Maglioni – Thomson, Time Machines (concise plus) From the Origins to the Present, Black 
Cat. 

- The Romantic Age (1760-1837)

Romantic Poetry: The First Generation

W. Blake, Songs of Innocence and Songs of Experience. The Lamb; The Tyger; Newton 
(picture)

W. Wordsworth, Lyrical Ballads. I Wondered Lonely as a Cloud

S.T. Coleridge, The Rhyme of the Ancient Mariner

Romantic Poetry: The Second Generation 

J. Keats, Bright Star 

Romantic Art: J. Constable and W. Turner 

Train, Speed and Steam (picture)

Cloud Study with Birds (picture)

Women in literature: 

Mary Wollstonecraft, Life and works

Mary Shelley, Frankenstein

 - The Victorian Age (1837-1901)

Meaning of Victorian compromise

Queen Victoria with her Indian servant Abdul Karim (photograph)

Emily Dickinson, Poems
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Emily Bronte, Poems

Christina Rossetti, In an Artist’s Studio

From the Chartist Movement to the fight for women’s rights 

About the Suffragettes movement: political elections and the vote to women

Elizabeth Barret Browning, Poems

Dante Gabriel Rossetti and the Pre-Raphaelite artists. Lady Lilith (painting)

Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray

 - The Age of Modernism (1901-1945) 

In progress

Riguardo a possibili aperture e occasioni di connessione con argomenti trattati in altre 
discipline, in accordo con gli studenti stessi e i colleghi del Consiglio di Classe è stato dato 
rilievo agli argomenti trasversali “The landscape”, “Women in literature”, “The origins of the 
Nato” con osservazioni degli studenti stessi, produzione di immagini e considerazioni in 
rapporto ad argomenti del programma svolto. 

Sono state inoltre svolte attività di argomento grammaticale e linguistico-strutturale 
prendendo spunto dalle unità 11-16 del volume già in adozione 

Broadhead, Light Total First, new edition, Black Cat. 

Milano, 10/05/2022 Prof. Giancarlo Sammito

MATEMATICA
LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA

a.s. 2021/2022 classe 5AHA
Programma di MATEMATICA docente Prof. GIANFRANCO TIGANO

U1. Le funzioni e le loro proprietà
Contenuti

 Classificazione di funzioni
 Dominio di funzioni razionali intere e fratte, irrazionali, esponenziali e logaritmiche
 Definizione di grafico di una funzione
 Intersezioni con gli assi
 Positività
 Definizione di funzione crescente, decrescente

U2. I limiti
Contenuti

 Definizione di intorno e di punto di accumulazione
 Limite puntuale con valore finito
 Limite puntuale con valore infinito
 Limiti per x che tende a infinito

U3. Calcolo di limiti
Contenuti

 Calcolo di limiti di semplici funzioni razionali intere e fratte, irrazionali
 Infiniti e infinitesimi
 Forme indeterminate 0/0, n/0, ∞/∞ e risoluzione per semplici funzioni razionali intere 

e fratte
 Continuità e discontinuità, classificazione dei punti di discontinuità
 Definizione di asintoto verticale, orizzontale e obliquo
 Individuazione di asintoti verticali, orizzontali e obliqui di semplici funzioni razionali 

intere e fratte
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U4. Derivate
Contenuti

 Definizione di rapporto incrementale e derivata di una funzione
 Interpretazione geometrica della derivata prima
 Derivate fondamentali e regole di derivazione
 Derivate di ordine superiore
 Interpretazione geometrica della derivata seconda
 Intervalli di crescenza e decrescenza di semplici funzioni razionali intere e fratte
 Punti stazionari, Massimi e minimi relativi e assoluti di semplici funzioni razionali 

intere e fratte
 Orientamento della concavità del grafico di una funzione di semplici funzioni 

razionali intere e fratte
 Punti di flesso di funzioni razionali intere
 Punti di non derivabilità

U5. Studio di funzioni per la determinazione del grafico
Contenuti

 Lo studio completo di semplici funzioni razionali intere e fratte
 Il grafico di semplici funzioni razionali intere e fratte
 La ricerca della tipologia e delle caratteristiche di una funzione a partire dal grafico
 Il riconoscimento di curve e funzioni in strutture architettoniche, monumenti, opere 

d’arte

Milano, 10/05/2022 Prof. Gianfranco Tigano

FISICA
LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA

a.s. 2021/2022 classe 5AHA
Programma di FISICA docente Prof. GIANFRANCO TIGANO

U1. Elettrostatica e campo elettrico
Contenuti

 Carica elettrica e interazione tra corpi elettrizzati
 Conduttori e isolanti
 La legge di Coulomb
 Campo elettrico
 Campo elettrico di cariche e conduttori

U2. Energia potenziale elettrica
Contenuti

 Energia potenziale elettrica
 Lavoro del campo elettrico
 Conservatività del campo elettrico
 Differenza di potenziale
 Condensatori, descrizione delle fasi di carica e scarica di un condensatore, formule 

per i collegamenti in serie e in parallelo

U3. Corrente elettrica
Contenuti

 Moto di deriva e corrente elettrica
 Intensità di corrente
 Resistenza elettrica
 Leggi di Ohm e loro interpretazione
 Resistività dei materiali
 Resistori, formule per i collegamenti in serie e in parallelo
 Cenni sui materiali superconduttori
 Potenza elettrica
 Effetto Joule

U4. Campo magnetico
Contenuti

 Magneti e campo magnetico
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 Linee del campo magnetico e dipolo magnetico
 Esperimenti di Oersted, Faraday, Ampère
 Forza di Ampère
 Forza magnetica su un filo percorso da corrente
 Campo magnetico di un filo percorso da corrente
 Campi magnetici generati da correnti
 Legge di Biot-Savart
 Forza di Lorenz
 Cenni sul funzionamento del Motore elettrico
 Moto di una carica in un campo magnetico uniforme

U5. Induzione e onde elettromagnetiche
Contenuti

 Flusso magnetico e variazione di flusso magnetico
 Cenni sul funzionamento di Dinamo e Alternatore
 Trasformatore
 Generazione e trasporto di Energia
 Campo elettromagnetico e velocità della luce

U6. Cenni di Fisica moderna e contemporanea
Contenuti

 Cenni sul Modello standard
 Cenni Bosone di Higgs
 Cenni su Materia e antimateria

Milano, 10/05/2022 Prof. Gianfranco Tigano

FILOSOFIA
LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA

a.s. 2021/2022 classe 5AHA
Programma di FILOSOFIA docente Prof.ssa TERESA ROSATI

STRUMENTI
 Titolo: Arché 3

Autori:  Bianchi,  Cioffi ,  Luppi 
 Schede st i late a cura dell ’ insegnante e sintesi t rat te dalla rete
 Video: Kant e l ’ I l luminismo  di  Mauriz io Ferraris in I l  caffè fi losofi co

Hegel e la dialett ica  di  Remo Bodei in I l  caffè fi losofi co
Kierkegaard e gl i  stadi nel cammino del la vita  di  Sergio Givone 
in Philosophia, i l  cammino del pensiero

Modulo di raccordo: dal criticismo al suo superamento
Kant e la Critica della ragion pura: ripasso di alcuni concetti fondamentali, in particolare la 
distinzione tra fenomeno e noumeno.

Cenni al romanticismo: il circolo di Jena, il rifiuto della ragione illuministica, l’intuizione e 
l’arte, lo streben, l’amore e la storia.

Introduzione all’idealismo: passaggio dal criticismo all’idealismo attraverso il dibattito sulla 
“cosa in sé” condotto dai postkantiani.

Hegel
Biografia, opere e contesto storico-filosofico; i capisaldi del sistema: il rapporto tra finito e 
infinito, il rapporto tra ragione e realtà, il ruolo della filosofia e il rapporto tra essere e dover 
essere (critica all’illuminismo); la dialettica: legge del pensiero e legge della realtà; la 
Fenomenologia dello spirito: caratteri generali e struttura dell’opera, la coscienza (certezza 
sensibile, percezione, intelletto), l’autocoscienza (signoria e servitù, stoicismo e 
scetticismo, coscienza infelice), ragione (cenni); l’Enciclopedia delle scienze filosofiche in 
compendio: caratteri generali e struttura dell’opera, la logica (cenni), la filosofia della 
natura (cenni), la filosofia dello spirito, lo spirito soggettivo, lo spirito oggettivo (diritto 
astratto, la moralità, l’eticità e lo stato), lo spirito assoluto (l’arte, la religione e la filosofia).
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Schopenhauer
Biografia, opere e contesto storico-filosofico; le radici culturali del suo pensiero; la 
dimensione fenomenica: il “velo di Maya” e la nozione di rappresentazione; la dimensione 
noumenica: il corpo e la scoperta della volontà nel soggetto, la scoperta della volontà nel 
mondo; i caratteri e le manifestazioni della volontà di vivere; il pessimismo: la vita come 
alternanza di dolore, piacere e noia, la sofferenza universale; la critica alle varie forme di 
ottimismo (cosmico, sociale e storico); le vie di liberazione dal dolore: l’arte, la morale e 
l’ascesi.

Kierkegaard
Biografia, opere e contesto storico-filosofico; possibilità, singolarità ed esistenza; le 
alternative esistenziali: la vita estetica, la vita etica, la vita religiosa; l’angoscia e la 
disperazione; il salto verso la fede.

I “vecchi” e i “giovani” hegeliani
La dialettica e  le diverse concezioni in relazione alla religione e alla politica. 

Feuerbach
Brevi cenni alla  vita,  alle opere e alla  formazione filosofica; la critica all’hegelismo e il 
rovesciamento dei rapporti tra soggetto e predicato; il materialismo naturalistico; la critica 
alla religione e la religione come alienazione. 

Marx
Biografia, opere e contesto storico-filosofico; i caratteri fondamentali del pensiero: l’analisi 
globale della società e della storia, la dimensione della prassi, le matrici culturali; la critica 
all’hegelismo e al giustificazionismo; il rapporto con Feuerbach e la nuova concezione 
della religione; la concezione materialistica della storia: la specificità dell’uomo come 
“animale che lavora” e conseguente sua storicità, l’alienazione,  la distinzione e il rapporto 
tra struttura e sovrastruttura, la dinamica dialettica della storia; la lotta di classe; le radici 
dello sfruttamento e il plus-valore, le contraddizioni interne al capitalismo.

Nietzsche  *  
Il ruolo della malattia nel suo filosofare; il rapporto con il nazismo; la scrittura poliedrica e 
l’asistematicità; la nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco; il metodo genealogico, la 
morte di Dio e il tramonto delle certezze metafisiche; Zarathustra, il superuomo e l'eterno 
ritorno  dell'uguale;  la  critica  della  morale  e  la  trasmutazione  dei  valori,  la  volontà  di 
potenza e il nichilismo.

Modulo di educazione civica
Hannah Arendt: l’agire politico.

*La trattazione della filosofia di Nietzsche sarà conclusa entro maggio.

Milano, 10/05/2022 Prof.ssa Teresa Rosati

EDUCAZIONE CIVICA
LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA

a.s. 2021/2022 classe 5AHA
Programma di EDUCAZIONE CIVICA Docente Tutor Prof.ssa VALENTINA GIUSTIZIERI

Temi trattati:
 Il Paesaggio, con particolare riferimento alle fonti di energia rinnovabili e al 

problema legato alle infrastrutture di distribuzione dell’energia. 
 Beni culturali e paesaggistici. Dalla Legge Galasso al codice Urbani.
 Hannah Arendt: l’agire politico.
 Educazione alla salute: effetti dell’attività fisica; quanta e quale attività fisica per gli 

adulti?
 Articoli della Costituzione della Repubblica Italiana: Artt. 1, 139, 2, 3 c.1 e 2, 4, 7, 

8, 9, 19, 21, 22, 25, 27, 29, 32, 33, 37, 35, 41, 42, 51, 53, 55, 65, 68, 69, 71, 87, 
90, 92, 94 c. 2 e 4, 114.

Milano, 10/05/2022 Prof.ssa Valentina Giustizieri
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DISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTURA E AMBIENTE
LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA

a.s. 2021/2022 classe 5AHA
Programma di DISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTURA E AMB IENTE  docente 

Prof. GIOVANNI ANDREA GEMIGNANI

Situazione di partenza  :   livello delle competenze rilevato: più che sufficiente. Si è 
confermato in generale un buon interesse per gli ambiti disciplinari;

Strumenti  di  lavoro:libri  e  monografie  attinti  alla  biblioteca  scolastica  ed  a  quella 
personale del docente, fotocopie, testi e riviste, internet.
Attività di recupero: in itinere
Obiettivi generali:

1. educare all’analisi ed alla sintesi, sviluppando le capacità di deduzione ed 
induzione,  di  individuazione  di  relazioni  e  corrispondenze,  e  di 
formalizzazione di semplici situazioni problematiche;

2. educare al gusto della scoperta ed alla creatività,  nell’applicazione delle 
conoscenze acquisite in ambiti nuovi;

3. educare ad un linguaggio della geometria, preciso, rigoroso, non ambiguo, 
aiutando lo studente a cogliere il valore ed i limiti della formalizzazione e a 
comprenderne i meccanismi mediatici;

4. educare alla ricerca di informazioni per mezzo di sopralluoghi, su testi e 
con l’ausilio delle nuove tecnologie.

Obiettivi didattici:
1. Conoscenza  dei  contenuti:  acquisizione  dei  necessari  supporti  teorici 

oggetto di studio

2. Acquisizione  di  abilità  operative  che  comprendano  lo  sviluppo  della 
manualità e della padronanza degli strumenti necessari alla realizzazione 
del  disegno  di  progetto,  nonché  la  conoscenza  di  tecniche  proprie  del 
linguaggio grafico.

3. Capacità  di  ridurre  a  rappresentazione  grafica  bidimensionale  elementi 
tridimensionali e di passare dalla rappresentazione grafica bidimensionale 
alla simulazione grafica tridimensionale.

4. Capacità di impiegare le tecniche acquisite nella rappresentazione grafica 
di processi progettuali, anche con apporti personali.

5. Capacità di lettura del disegno, di individuare le incongruenze, di risolvere 
problemi spaziali attraverso il disegno.

6. Acquisizione della capacità di lettura di testi specifici e della terminologia di 
disciplina.

Capacità  ottimali: si  ritengono  ottimali  le  capacità  di  applicare  autonomamente  le 
regole della rappresentazione, rielaborando con personale
riferito, i temi e i progetti proposti.

Criterio di sufficienza adottato: si ritengono sufficienti gli alunni in grado di dimostrare 
la  conoscenza  delle  regole  generali  della  rappresentazione  e  che  hanno 
rispettato la consegna degli elaborati proposti.

Metodologia utilizzata  :   è ispirata prevalentemente ai seguenti criteri:
significatività: l’apprendimento dei nuovi contenuti è sempre fondato su quanto 

gli alunni, per precedenti studi o per
esperienza diretta, possiedano come personale patrimonio di conoscenza e 
capacità;

motivazione: per motivare gli alunni all’apprendimento, si chiariscono sempre 
con loro anticipatamente gli obiettivi da

raggiungere nel corso di un conveniente ciclo di lezioni;
interesse: per quanto possibile si va incontro agli interessi 
dimostrati dagli alunni, quando si sono rivelati di valore 
sufficientemente generale e aderenti agli obiettivi formativi che si 
vogliono conseguire.

Modalità di verifica:
La verifica e la valutazione si distinguono in formativa e sommativa:

- la verifica formativa sarà effettuata “in itinere” con la correzione individuale 
delle esercitazioni, durante le lezioni partecipate ed i colloqui individuali;

- la valutazione sommativa si concretizza con la media dei voti attribuiti alle 
prove scritto-grafiche: è soprattutto attraverso queste che si
verificano le abilità raggiunte nell’uso corretto degli strumenti, la comprensione 
e l’uso del linguaggio specifico;

Numero delle verifiche: Tre a quadrimestre.
Tipologia delle prove: esposizioni di eventuali approfondimenti, e prove scritto-grafiche.
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ARGOMENTI SVOLTI:
o CASA PASSIVA (CENNI GENERALI)
o FONDAZIONI
o CALCESTRUZZO ARMATO
o GEOLOGIA: STRATIGRAFIA MILANO
o SISTEMI SOLARI PER LA PRODUZIONE ENERGETICA
o GUADAGNO SOLARE PASSIVO
o STRUTTURE IN CALCESTRUZZO ARMATO
o PARTICOLARI ARCHITETTONICI
o PERCORSO FRA ECLETTICO E DECÒ
o VISITA A VENEZIA
o PAESAGGIO AGRARIO E MARC BLOCH
o SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE, BACKYARD EDIFICI INGLESI
o BONIFICHE AMBIENTALI, PONTI VERDI E BIOARCHITETTURA
o PRESENTAZIONI: TADAO ANDO, JEAN NOUVELLE, LE CORBOUSIER, 

KENGO KUMA, ZAHA HADID, FRANK GHERY (CENNI E OPERE)
o FUTURISMO, SANT’ELIA (CENNI E OPERE)
o GLI ANNI ’20, IL DEUTSCHE WERKBUND E L’ARCHITETTURA 

ESPRESSIONISTA
o FRANK LLOYD WRIGHT (CENNI E OPERE)
o BAUHAUS, ARCHITETTURA FASCISTA E WEISSENHOF

ESERCITAZIONI PROPOSTE: 
o RICERCA SUL TERRITORIO
o RIQUALIFICAZIONE ZONA O BONIFICA
o LAVORO SUI MATERIALI: STUDIO DI SEI EDIFICI A SCELTA: DUE IN 

LEGNO, DUE IN CALCESTRUZZO E DUE IN ACCIAIO
o RICERCA SU UN AUTORE A SCELTA
o PROGETTAZIONE EDIFICIO POLIFUNZIONALE NELL’AREA GIARDINO 

DELLE CULTURE
o PROGETTAZIONE DI UNA PALESTRA DI PUGILATO
o SIMULAZIONE D’ESAME: CITTÀ MUSEO
o CORREZIONE SIMULAZIONE D’ESAME
o SIMULAZIONE D’ESAME: RIQUALIFICAZIONE BIBLIOTECA PIAZZALE 

MARTINI

Milano, 10/05/2022 Prof. Giovanni Andrea Gemignani

LABORATORIO DI ARCHITETTURA
LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA

a.s. 2021/2022 classe 5AHA
Programma di LABORATORIO DI ARCHITETTURA docente Prof GIUSEPPE ZAGO

obiettivi . Comportamento responsabile adeguato alla situazione scolastica.

generali . Appropriazione di un linguaggio corretto ed articolato.

. Consolidamento di un metodo di studio e di  lavoro.

. Capacità di analisi e di saper individuare i collegamenti tra le 
discipline

obiettivi . Capacità di lavorare in un tempo stabilito.

disciplinari . Conoscenza delle regole della geometria descrittiva e proiettiva.

. Saper analizzare e comprendere la forma attraverso i codici della 
geometria descrittiva.

. Acquisizione di tecniche grafiche/informatiche finalizzate alla 
rappresentazione del progetto.

contenuti . Progetto di un MUSEO PERSONALE a partire dalla proposta 
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fatta dal collega di Storia dell'Arte, prof. Salina, proposta avviata 
nel precedente anno scolastico e sviluppata in questo, in 
collegamento con Giampiera Bertoglio che ha nel suo lavoro di 
ricerca indagato il tema del se, espresso attraverso il progetto di 
architettura. Di tale lavoro ne è stata inviata una sintesi alla 
scuola Giapponese con cui siamo gemellati.
Il progetto è stato sviluppato con il software Revit: utilizzo dei 
comandi principali per la realizzazione del modello 
tridimensionale, approfondimento nell’utilizzo di famiglie, 
inserimento e gestione di nuovi materiali, realizzazione render, 
impaginazione e stampa tavole.

. Completamento dei progetti studiati nella materia di Discipline 
Progettuali, sempre con il programma Revit

Simulazione/i, della seconda prova d'esame
. Partecipazione al concorso L’Edilizia Vive Giovane” indetto da 
Formedil Lombardia a partire dai nuclei tematico contenuti 
nell’Agenda ONU 2030

. Approfondimento tematiche relative alla efficienza 

e al risparmio energetico: elenco argomenti da 

trattare condiviso con gli studenti come file.

PCTO Prosecuzione attività presso l'oasi WWF di Vanzago per la 
realizzazione di una zona umida per lo sviluppo della biodiversità 
locale.

Educazione Civica: presentazione di temi di discussione e confronto 
tra studenti per dibattere questioni proposte direttamente da loro e 
soprattutto per apprendere il valore civile del confronto corretto tra 
persone.

metodologia . Lezione frontale.

. Realizzazione di tavole di esercitazione volte al 
consolidamento delle diverse regole di 
rappresentazione.

. Ricerche di indagine, iconografica, storica, ecc. tramite internet.

. Rilievo fotografico, se serve

strumenti e . Elaborati  realizzati a computer con software AutoCAD, Revit, Fusion 
360,

materiali . 
.
Macchina fotografica,

materiali . Tavole e materiali relativi ai progetti svolti.

da produrre . Serie di tavole di esercitazione di progetto: prospetti, assonometrie e 
prospettive, render.

verifiche . Le diverse fasi di lavoro sono valutate separatamente

. La verifica complessiva si effetua a fine lavoro

valutazione . I criteri di valutazione, desunti dalla griglia del P.O.F., sono i 
seguenti:

- comprensione del tema assegnato,  - metodologia di lavoro 

rispetto al tempo stabilito, - qualità della rappresentazione grafica, 

- capacità di soluzione personale.

Si terrà conto inoltre di partecipazione, attenzione e presenza.
tempi di . In relazione al grado di complessità del tema proposto.

attuazione . Per le simulazioni di rispettano i tempi della prova stessa: 18 ore
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Milano, 10/05/2022 Prof. Giuseppe Zago

STORIA DELL’ARTE
LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA

a.s. 2021/2022 classe 5AHA
Programma di STORIA DELL’ARTE docente Prof.ssa FLORIANA CINICOLO

STRUMENTI:

Libro  di  testo,  “INVITO  ALL’ARTE”  -  Edizione  Azzurra  di  Carlo  Bertelli  con  Paolo 
Campiglio,  Sara  Fontana,  Giulia  Mezzalama,  Michele  Tavola,  Silvia  Vacca e  Umberto 
Vitali. Edizioni Pearson.
Proiezione di immagini e video in aula attraverso LIM

METODI: Lezioni frontali e laboratoriali – partecipate

PROGRAMMA: 

BREVE RELAZIONE: La classe acquisita nell’  a. s. 2021/2022, a causa delle difficoltà 
degli ultimi anni, presentava un ritardo nello svolgimento del programma pregresso. 
Si  è  proceduto  a  colmare  le  lacune  affrontando  gli  snodi  fondamentali  dei  decenni 
precedenti  l’Impressionismo,  per  poi  entrare  nel  vivo  degli  argomenti  e  temi  propri 
dell’anno scolastico in corso.
A causa della pandemia da Covid19 dal mese di gennaio l’altalenarsi dei contagi, che ha 
coinvolto  anche  la  docente  oltre  che  gli  alunni,  ha  causato  un  ulteriore  rallentamento 
nell’espletamento del programma.
Si evidenzia in ultimo, che le simulazioni di prima e seconda prova, svolte nel corso del 
secondo quadrimestre, hanno visto spesso impegnate ore della disciplina, ne consegue 
che  alcuni  argomenti  presentati  in  programma  saranno  trattati  o  semplicemente 
approfonditi  entro  il  31  maggio*  per  consentire  agli  alunni  di  sviluppare  al  meglio  i  
collegamenti trasversali oggetto di colloquio di Maturità.

L’ architettura del XX secolo
H. Labrouste, “La Biblioteca di Saint Geneviève”
J. Paxton, “Crystal Palace”
G. Eiffel, “Torre Eiffel”
G. Mengoni “Galleria Vittorio Emanuele II”
A. Antonelli, “Mole” 
La Scuola di Barbizon 
J.F. Millet, “Le spigolatrici”.
Il Realismo
G. Courbet, “Gli Spaccapietre”, “Il funerale ad Ornans”.
H. Daurmier, “Il vagone di terza classe” e la satira “Gargantua”
Firenze e i Macchiaioli 
G. Fattori, “La Rotonda dei Bagni Palmieri”, “Il campo italiano alla battaglia di Magenta” /  
F. Faruffini, “La lettrice”.
Il padre spirituale dell’Impressionismo: E. Manet
E. Manet, “Ritratto di Emile Zola”, “La colazione sull’erba”, “L’Olympia”, “Il Bar delle Folies 
Bergère”
L’Impressionismo
C.  Monet,  “Impressione:  levar  del  sole”,  la  serialità:  “La  Cattedrale  di  Rouen”,  “La 
Cattedrale di Rouen”, “I Covoni”, “Le ninfee”
P. A. Renoir, “Il Ballo al Moulin de la Galette”
E. Degas, “Classe di danza”, “L’assenzio”
Post-Impressionismo
G. Seurat, “Una domenica alla Grande – Jatte", “Il circo”
P. Signac, “Il porto di Saint-Tropez"
H.de Toulouse - Loutrec, “Al Moulin Rouge”
P.  Cézanne,  “I  giocatori  di  carte”,  “Donna  con  caffettiera”,  “Tavola  da  cucina”,  “La 
montagna Sainte-Victoire"
P. Gauguin, “La visione dopo il sermone”, “La orana Maria”, “Racconti barbari”
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V. Van Gogh, “I mangiatori di patate”, “Autoritratto con cappello grigio”, “La camera da 
letto”, “Notte stellata”, “Chiesa di Auvers-sur-Oise"
Il Japonisme
Il Simbolismo: 
G. Moreau, “L’apparizione”.
Da Pont Aven ai Nabis, P. Sérusier, “Il talismano”.
L’arte primitiva e naif, Doganiere Rousseau, “Io. Ritratto-paesaggio”, “Il sogno”
La poetica del “Non finito”: A. Rodin, “Il pensatore”, “La porta dell’inferno”
Il Divisionismo
Pellizza da Volpedo, “Il Quarto Stato”
G. Segantini, “Le due madri”
G. Previati, “Maternità”
Le Secessioni in Europa
A. Bocklin, “L’isola dei morti”
J. Ensor, “L’entrata di Cristo a Bruxelles nel 1889”
F. von Stuck, “Il peccato”
La secessione Viennese e l’arte di G. Klimt
J. M. Olbrich; “Il Palazzo della Secessione”
G. Klimt, “Il Fregio di Beethoven”, “Giuditta I” ed “Il Bacio”
La Secessione berlinese e la pittura dell’angoscia: 
E. Munch, “La bambina malata”, “Il fregio della vita”, “Il bacio”, “il grido” “Madonna” (nella 
doppia versione)
L’Art Nouveau in Europa e le sue diverse declinazioni
V. Horta il pioniere, “Maison Tassel”
H. Guimard, Ingresso delle stazioni metropolitane parigine
H. van de Velde; l’arte nuova nella quotidianità - “Scrivania”
C.R. Mackintosh, “Glasgow School of Art”, “Sedia con schienale alto”
A. Gaudì, “Casa Milà”
O. Wagner, “Majolikahaus”
J. Hoffmann, “Palazzo Stoclet”
A. Loos, “ Loos Haus”
Il Liberty o floreale in Italia
L’Arte delle Avanguardie
L’Espressionismo
I Fauves 
A. Derain, “Bagnanti” Cfr con le “Grandi Bagnanti” di P. Cézanne “Le grandi bagnanti”.
H. Matisse, “La gioia di vivere”, “La stanza rossa”, “La danza”, “La musica”, “Nudo blu II” e  
la Cappella del Rosario
Die Brucke
E. L. Kirchner, “Marcella”, “Cinque donne nella strada”, “La Torre rossa ad Halle”
M. Pechstein, “Ragazza seduta” ed E. Nolde, “L’Ultima cena”.
Tra Avanguardia e realtà: L’architettura espressionista in Germania.
B. Taut, il Padiglione in vetro per la mostra del Werkbund
E. Medelsohn, “Torre Einstein”
E. Mendelsohn, “Cappellificio Steinberg, Hermann & Co.”
Alla fine dell’Impero: L’Espressionismo in Austria
E. Schiele un’anima tormentata “La morte e la fanciulla”, “Il mulino”
O. Kokoschka “La sposa del vento”.
L’Invenzione del Cubismo: Picasso e Braque
P.  Picasso  e  G.  Braque  gli  esordi:  "La  bevitrice  di  assenzio”,  “Il  pasto  del  cieco”,  “I  
saltimbanchi”, “Ritratto di G. Stein”, “Les demoiselles d’Avignon”
G. Braque, “Grande nudo”, “Case dell’Estaque”
Il  Cubismo analitico: P. Picasso, “Ritratto di Ambroise Vollard”,  “Testa di donna” / G. 
Braque, “Violino e tavolozza”, “Il portoghese”
Il  Cubismo sintetico:  P. Picasso, “Natura morta con sedia impagliata”,  “Chitarra” / G. 
Braque, “Violino e bicchiere” / J. Gris, “Colazione”
Gli eretismi: L’Orfismo di R. Delaunay “Torre Eiffel”
P. Picasso dopo il Cubismo, “Il flauto di Pan”, “Guernica”
Il Futurismo
U.  Boccioni,  “La  città  che  sale”,  “Elettricità”,  “Gli  stati  d’animo”,  “Forme  uniche  nella 
continuità dello spazio”
G. Balla, “Lampada ad arco”, “Dinamismo di un cane al guinzaglio”, “bambina che corre 
sul balcone”
C. Carrà, “I funerali dell’anarchico Galli”, “Manifesto interventista”
F. Depero, “Dinamismo di una danzatrice”, “Manifesto Campari”
A. Sant’Elia, “Studio per centrale elettrica”, “Vista di una casa alta a Gradoni” / G. Terragni 

Liceo Artistico StatalediBrera – Milano 2020/20.    



33/37

“Monumento ai caduti”
Raggismo e Cubofuturismo
M. Larinov,  “Ritratto di Vladimir Tatlin”
Il Cavaliere Azzurro - “Der Baue Reiter”
F. Marc, “I cavalli azzurri”
V. Kandinskij, “Vecchia Russia”, “Primo acquerello astratto”, “Accento in rosa”
P. Klee, “Cupole rosse e bianche”, “Senecio”, “Strada principale e strade secondarie”, “Ad 
Parnassum”
Le vicende del Bauhaus
Il Suprematismo
K.  Malevic,  “L’arrotino”,  “Alogismo.  Mucca  e  violino”,  “Quadro  nero  su  fondo  bianco”, 
“quadro bianco su fondo bianco”, “Autoritratto”.
Il Costruttivismo
V. Tatlin, “Monumento alla III Internazionale”
Il Neoplasticismo
P. Mondrian, “Crepuscolo: albero rosso”, “L’albero grigio”, Melo in fiore”, “Composizione 
n.2”, “Broadway Boogie-Woogie"
L'architettura neoplastica
G. Rietveld, “casa Schroder” e “Sedia rosso-blu"
L’alternativa alle Avanguardie: L’Ecole de Paris (cenni)
Le ultime Avanguardie
La Metafisica
G. De Chirico, tra Avanguardia e “Ritorno all’ordine”: “La torre rossa”, “Canto d’amore”, “Le 
muse inquietanti”, “Autoritratto”
Dadaismo: L’irruzione del caso nell’arte da Zurigo a Berlino sino a New York
H. Arp, “Quadrati composti secondo le leggi del caso”
K. Schwitters, “Merzbau”
M. Ray “Le Violon d’Ingres”, “Duchamp come Rrose Selavy”
M.Duchamp , “nudo che scende le scale”, “Ruota di bicicletta”, “Fontana”, “L.H.O.O.Q”
Surrealismo
M. Ernst, “Oedipus Rex”
S. Dalì, “La persistenza della memoria”, “Sogno causato dal volo di un’ape”, “Venere di 
Milo a cassetti”
R. Magritte, “Gli amanti”, “La condizione umana”, “l’Uso della parola”
L'arte tra le due guerre
O. Dix, “Trittico della metropoli” / Novecento: M. Sironi, “L’allieva” / G. Morandi, “Natura 
morta” - Arte pubblica e di propaganda del regime -  Cfr gruppo Corrente - R. Guttuso,  
“Crocifissione”.  
*Razionalismo europeo e Italiano / architettura organica:
La Scuola di Chicago; F.L. Wright, “Fallingwater”, “Guggenheim Museum”, W. “Gropius, 
La Scuola  di  Bauhaus”,  “PAN AM Building”;  M. van der  Rohe,  “Casa Tugendhat”;  Le 
Courbusier, “Villa Savoye”, “L’Unité d’habitation”; A. Aalto, “Villa Mairea”.
Il Razionalismo in Italia: G. Terragni, “Casa del fascio” / M. Piacentini, “Rettorato della 
Città universitaria”
L’Espressionismo Astratto  negli  USA:  J.  Pollock,  “Foresta  incantata”,  “Blue  Poles  : 
Number 11” / M Rothko e la Color Field Painting
L’Informale e lo Spazialismo: A.  Burri,  “Sacco 5P”,  “Cretto”,  “Grande cretto”,  “Rosso 
plastica”  e  “Gibellina”  /  L.  Fontana,  “Concetto  spaziale  al  neon”,  “Concetto  spaziale. 
Nature”, “Concetto spaziale, Attese”

Milano, 10/05/2022 Prof.ssa Floriana Cinicolo

SCIENZE MOTORIE
LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA

a.s. 2021/2022 classe 5AHA
Programma di EDUCAZIONE CIVICA Docente Prof.ssa VALENTINA GIUSTIZIERI

Le linee guida entro cui si articola e si definisce la seguente programmazione seguono 
l’indirizzo  nazionale  così  come  stabilito  negli  interventi  di  riordino  dell’istruzione 
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professionale (L.133/09 con DDPPRR 87-88-89 del 31/03/2010), e si sviluppano secondo 
criteri, impostazione culturale e presupposti ambientali  e territoriali specifici della nostra 
realtà scolastica.
Il  lavoro  che  segue  rappresenta  una  programmazione  per  competenze sviluppate 
tenendo conto delle conoscenze (sapere) e delle abilità (saper fare) nonché dei contenuti 
disciplinari che verranno sviluppati.

FINALITÀ  DELLE  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
- Armonico sviluppo corporeo e motorio dell’adolescente, attraverso il miglioramento delle 
qualità fisiche e neuromuscolari. 
-  Maturazione  della  coscienza relativa  alla  propria  corporeità,  sia  come disponibilità  e 
padronanza  motoria  sia  come  capacità  relazionale,  per  superare  le  difficoltà  e  le 
contraddizioni tipiche dell’età adolescenziale. 
- Acquisizione di una cultura delle attività di moto e sportive che tenda a promuovere la 
pratica motoria come costume di vita e la coerente coscienza e conoscenza dei diversi 
significati che assume lo sport nell’attuale società. 
-  Scoperta  e  orientamento  delle  attitudini  personali  nei  confronti  di  attività  sportive 
specifiche  e  di  attività  motorie  che  possano  tradursi  in  capacità  trasferibili  al  campo 
lavorativo e del tempo libero. 
-  Evoluzione  e  consolidamento  di  una  equilibrata  coscienza  sociale,  basata  sulla 
consapevolezza di sé e sulla capacità di integrarsi e di differenziarsi nel gruppo.

Sintetizzando in due punti:
a) favorire lo sviluppo di competenze disciplinari e trasversali  per migliorare la crescita 
degli alunni dal punto di vista personale (coscienza di sé), relazionale e operativo;
b) favorire la pratica dell’attività motoria come sana abitudine di vita, elemento di tutela 
della salute intesa come uno stato di benessere psichico e fisico.

Competenze disciplinari:  intreccio di conoscenze e abilità specifiche della materia che 
porta a un saper fare in  modo adeguato in  contesti  che riguardano la disciplina  delle 
scienze motorie e sportive.

Competenze trasversali:  sono definite come il saper fare in modo adeguato a seconda 
delle  esigenze  attuando  schemi  atti  a  diagnosticare,  relazionarsi  e  affrontare. 
Diagnosticare come attitudine all’autovalutazione e come capacità di saper individuare gli 
elementi costitutivi di una realtà. Relazionarsi come capacità di sapersi relazionare con gli 
altri  in  modo corretto,  favorendo le  relazioni  di  aiuto  reciproco  e  la  scoperta dell’altro 
soprattutto come risorsa. Affrontare come capacità di definire gli interventi per affrontare 
una situazione problematica e non, e saperli realizzare utilizzando le strategie adeguate.

In  questo  momento  la  personalità  dello  studente  potrà  essere  pienamente  valorizzata 
attraverso l’ulteriore diversificazione delle attività, utili  a scoprire e orientare le attitudini 
personali nell’ottica del pieno sviluppo del potenziale di ciascun individuo. In tal modo le 
scienze  motorie  potranno  far  acquisire  allo  studente  abilità  molteplici,  trasferibili  in 
qualunque  altro  contesto  di  vita.  Ciò  porterà  all’acquisizione  di  corretti  stili 
comportamentali  che  abbiano  radice  nelle  attività  motorie  sviluppate  nell’arco  del 
quinquennio  in  sinergia  con  l’educazione  alla  salute,  all’affettività,  all’ambiente  e  alla 
legalità.

La programmazione persegue gli Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA) indicati nelle 
Indicazioni Nazionali per ognuno dei seguenti 4 ambiti di competenze:

1. percezione  di  sé  e  completamento  dello  sviluppo  funzionale  delle  capacità 
motorie ed espressive;

2. lo sport, le regole e il fair play;
3. salute, benessere, sicurezza e prevenzione;
4. relazione con l’ambiente naturale e tecnologico.

OSA raggiunti per la classe 5 A attraverso le corrispondenti conoscenze:

1. PERCEZIONE DI SÉ E COMPLETAMENTO DELLO SVILUPPO FUNZIONALE 
DELLE CAPACITÀ MOTORIE ED ESPRESSIVE
OSA:  sviluppare  un’attività  motoria  complessa  adeguata  a  una  completa 
maturazione personale; conoscenza e consapevolezza degli effetti positivi generati 
dai percorsi di preparazione fisica specifica.
Conoscenze:  diversi metodi della ginnastica tradizionale e non tradizionale (es.: 
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fitness, yoga); le capacità condizionali e i loro metodi di allenamento nello specifico 
allenamento della forza.

2. LO SPORT, LE REGOLE, IL FAIR PLAY
OSA: conoscenza dei giochi sportivi; saper affrontare il confronto agonistico con 
un’etica corretta, con rispetto delle regole e vero fair play.
Conoscenze: le regole di base dello sport di squadra praticato ovvero la pallavolo 
e le capacità tecniche; attività in corso Unihockey: fondamentali individuali

3. SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE
OSA:  consapevolezza  di  come  l’assunzione  di  determinati  stili  di  vita  e 
comportamenti influenzano la propria salute intesa come fattore dinamico.
Conoscenze: concetto di salute dinamica e fattori che la influenzano; relazione tra 
movimento  e  salute,  un  binomio  indissolubile:  i  rischi  della  sedentarietà,  il 
movimento come prevenzione; fattori di rischio delle malattie cardiovascolari; linee 
guida OMS per l’attività fisica: quanta e quale attività fisica? La Dieta Mediterranea 
come modello di stile di vita: storia e significato; il modello mediterraneo attraverso 
rappresentazioni grafiche: dalla Piramide Alimentare al Piatto Sano.

CONTENUTI
Le attività teoriche e pratiche sono state organizzate in moduli. Per gli argomenti teorici 
fare riferimento alla voce ‘conoscenze’ per ogni ambito di competenza. I moduli di attività 
pratica sono stati organizzati come segue.

Il corpo in movimento
- Circuiti; 
- attività a carico naturale; 
- attività con piccoli attrezzi: Rope skipping; 

Giochi sportivi
- Sport di squadra: Pallavolo: conoscenza del regolamento di base e pratica della 
Pallavolo. Attività in corso Unihockey: fondamentali individuali.

- Sport individuali.  Conoscenza e pratica di almeno un elemento di ginnastica 
artistica capovolta avanti.

Linguaggio del corpo
Yoga. 

MATERIALI E STRUMENTI 
Durante le lezioni sono stati utilizzati i seguenti materiali e strumenti didattici.
- Grandi e piccoli attrezzi presenti in palestra e presso gli impianti sportivi Kolbe (Oratorio 
Centro Kolbe,  Via Padre Massimiliano Kolbe,  5 Milano),  spazi  sportivi  codificati  e non 
presso il parco Largo Marinai d’ Italia situato nei pressi della scuola. 
- Presentazioni PowerPoint.
- Libro di testo.
- Lettura e analisi di documenti scientifici (alcool, alimentazione, attività fisica, etc.).

MODALITÀ DI LAVORO 
All’  interno  di  ogni  modulo  particolare  attenzione  è  stata  data  alla  progressione  delle 
attività a seconda dei feedback ricevuti. I moduli non sono da considerarsi dei comparti 
stagni,  in  quanto diverse attività  finalizzate al  raggiungimento di  un obiettivo ha avuto 
utilità e valenza trasversale. 
Le scelte metodologiche più idonee al raggiungimento degli obiettivi hanno tenuto conto 
delle esigenze individuali,  dell’età auxologica, delle carenze condizionali e coordinative, 
delle  strutture  e  degli  attrezzi  a  disposizione.  Dal  globale  all’analitico  o  viceversa  in 
relazione ai soggetti al momento ed alle esigenze didattici.
Le  attività  teoriche  si  sono  svolte  attraverso  lezioni  in  aula  (quando  necessario) 
privilegiando il continuo confronto e la partecipazione attiva degli studenti. 
Le attività pratiche sono state anch’esse continuo spunto per far conoscere la base teorica 
del movimento, per promuovere la presa di coscienza del proprio corpo, degli effetti che il 
movimento ha su di esso e delle conseguenze dei propri comportamenti. 
Si è incentivato lo sviluppo di un atteggiamento collaborativo nei confronti del docente e 
dei compagni (oltre che il rispetto e l’accettazione degli stessi), l’assunzione delle proprie 
responsabilità nel lavoro di gruppo/squadra, l’autonomia assieme allo spirito di iniziativa 
volti alla possibilità di esprimere le proprie potenzialità e concorrere al raggiungimento di 
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un obiettivo comune. Le attività hanno previsto esercitazioni individuali  e,  nei limiti  del 
rispetto  delle  norme vigenti  in  materia di  prevenzione della  diffusione del  contagio  da 
covid-19 e ove possibile, esercitazioni a coppie, in piccoli gruppi o nel grande gruppo. Gli 
alunni  sono stati  coinvolti  in  attività  di  autovalutazione e valutazione,  individuazione di 
‘errori’ e suggerimenti correttivi al fine di educarli al riconoscimento di propri punti deboli e 
di forza, al senso critico e al confronto costruttivi.

VERIFICHE E VALUTAZIONE 
Alcune premesse:
-  le  azioni  di  verifica dell’apprendimento  non possono  essere episodiche  ma continue 
lungo tutto il processo formativo.
- la valutazione della prestazione motoria non può prescindere dalla considerazione di 
molteplici fattori quali, ad esempio, quelli auxologici, fisici, ambientali, emotivi, ecc.
- occorre in ogni caso definire uno strumento che, nel rispetto dell’unicità del soggetto e 
delle sue caratteristiche, aiuti l’insegnante a formulare un giudizio.
Quello  della  valutazione  è  il  momento  in  cui  il  docente  verifica  i  processi  di 
insegnamento/apprendimento. L’obiettivo perseguito è stato quello di porre l’attenzione sui 
progressi  dell’allievo  e  sulla  validità  dell’azione  didattica,  consentendo  al  docente  di 
modificare eventualmente le strategie e le metodologie di insegnamento, dando spazio ad 
altre più efficaci e creando le basi per un apprendimento efficace e personalizzato.
Si sono utilizzate le seguenti tipologie di prove. 
Per gli apprendimenti teorici: esposizione di lavori di gruppi sui contenuti trattati in aula.
Per gli apprendimenti pratici: prove pratiche e osservazione continua sulla base di tabelle 
standardizzate per competenze.

Nel processo di valutazione periodale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame i 
fattori  interagenti:  il  livello  di  partenza e il  progresso evidenziato  in  relazione  ad esso 
(valutazione  di  tempi  e qualità  del  recupero,  dello  scarto tra conoscenza-competenza-
abilità in ingresso ed in uscita), i  risultati della prove e i lavori prodotti,  le osservazioni 
relative  alle  competenze  trasversali,  il  livello  di  raggiungimento  delle  competenze 
specifiche  prefissate,  l’interesse  e  la  partecipazione  al  dialogo  educativo  in  aula  e  in 
palestra,  il  comportamento,  l’impegno  e  la  costanza,  l’autonomia,  l’ordine,  la  cura,  le 
capacità  organizzative.  La  valutazione  non  è  dunque  pura  media  aritmetica  di  prove 
pratiche/orali  ma  tiene  conto  (in  percentuale  superiore)  di:  partecipazione;  impegno 
mostrato; comportamento (rispetto delle regole, dei compagni, del docente, degli spazi e 
dei materiali); puntualità e ordine nell’utilizzo di materiale (quaderno di S. Motorie, scarpe, 
abbigliamento adatto); conoscenze e abilità acquisite.

ATTIVITÀ DI SOSTEGNO E RECUPERO
Per  gli  apprendimenti  teorici  saranno  rimodulati  i  contenuti  mediante  l’apprendimento 
cooperativo. Potranno anche essere diversificati gli strumenti e le modalità delle verifiche. 
Per  gli  apprendimenti  pratici  si  rimodulerà  la  didattica  mediante  l’individualizzazione 
dell’insegnamento.

LIBRO DI TESTO
“Educare al Movimento. Allenamento, salute e benessere’ + Gli Sport + eBook scaricabile.
Autori: G. FIORINI, S. CORETTI, S. BOCCHI., N. LOVECCHIO.
Casa Editrice: MARIETTI SCUOLA
ISBN 978 - 88 - 393 - 0358 - 5

Milano, 10/05/2022 Prof.ssa Valentina Giustizieri

RELIGIONE CATTOLICA
LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA

a.s. 2021/2022 classe 5AHA
Programma di RELIGIONE CATTOLICA docente Prof. RICCARDO SGARRA

Identità del Cristianesimo
Santità secondo il cristianesimo
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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
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

Milano, 10/05/2022 Prof. Riccardo Sgarra

MATERIA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA
LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA

a.s. 2021/2022 classe 5AHA
Programma di ATTIVITA’ DIDATTICA E FORMATIVA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE 

CATTOLICA docente Prof.ssa GIOVANNA PEDONE

Temi trattati:
 I Diritti Umani in generale
 Il KKK
 I Desaparecidos
 La Mafia
 Incontro con la Commissione Antimafia (10 febbraio 22)
 Il Coro del Liceo Classico di Messina Maurolico “I cento passi”
 Cenni sui Diritti
 L’Art. 3 della Costituzione Italiana
 Il Presidente della Repubblica


Milano, 10/05/2022 Prof.ssa Giovanna Pedone
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