
 

 

Liceo Artistico StatalediBrera – Milano 2021/22.    GF 
1/19 

 
via C. Hajech, 27 - 20129 MILANO 

Tel. 02.70.10.20.93.02.86.45.52.80-Fax 02.86.45.52.32 
Codice fiscale: 8007950158 

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

 
ARTICOLO 10 O.M. 65 DEL 14.03.2022 

Documento del Consiglio della Classe V sezione B Papa Gregorio 
Per l’Esame di Stato Indirizzo: Figurativo 

Anno scolastico 2021-2022 
 

          Dirigente Scolastico: Emilia AMETRANO 
 
 
 
Il presente documento è stato approvato all’unanimità dal Consiglio di Classe nella seduta 
del 12 maggio 2022. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- affisso all'Albo il giorno: 15 maggio 2022     con protocollo     xx              del xx  



 

 

Liceo Artistico StatalediBrera – Milano 2021/22.    GF 
2/19 

 
via C. Hajech, 27 - 20129 MILANO 

Tel. 02.70.10.20.93.02.86.45.52.80-Fax 02.86.45.52.32 
Codice fiscale: 8007950158 

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

 

Documento del Consiglio della Classe V sezione B Papa Gregorio 
Per l’Esame di Stato Indirizzo: Figurativo 

Anno scolastico 2021-2022  
 

          Dirigente Scolastico: Emilia AMETRANO 
 
  
 
 
 
Il presente documento è stato approvato all’unanimità dal Consiglio di Classe nella seduta del 12 maggio 
2022. 
 
 
 
nome  Cognome Firma 
    
   Gioia    
Maria 

  
Aloisi  

 

    
Francesca 

  
Bari 

 

    
   Amalia 

  
Bettini  

 

    
   Renato 

  
Cirica  

Coordinatrice del Consiglio di Classe 
 
 

    
   Maria 
Christina 

  
Di Salvo 

 

    
   Enrica 

  
Maggi  

 

    
   Miriam 

  
Scherini 

 

    
   Elvira 

 
Sciuto   

 

    
   Chiara      
Maria 

  
Sgobba  

 

    
   Alessio 

  
Tivoli 

 

 
 
 
- affisso all'Albo il giorno: 15 maggio 2022         con protocollo      xx      del       

 



 

 

Liceo Artistico StatalediBrera – Milano 2021/22.    GF 
3/19 

INDICE 

 
 

1. Il Liceo Artistico Statale di Brera pag. 4  

     - Storia   

     - Finalità educative del Liceo Artistico   

      - Biennio comune   

      - Triennio: secondo biennio e quinto anno   

      - Percorso liceale: Obiettivi e Prospettive   

2. Profilo dell’indirizzo: Figurativo pag. 5 

      - Conoscenze, competenze, capacità   

3. Prospetto orario Liceo Artistico pag. 6 

4. Presentazione del consiglio di classe pag. 7  

      - Continuità didattica pag. 7 

5 DOCUMENTO PROGRAMMATICO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

(OTTOBRE 2021) 
pag. 7 

6 PERCORSI PLURIDISCIPLINARI pag. 15 

7 DIDATTICA A DISTANZA pag. 16 

8 PROFILO DELLA CLASSE pag. 16 

    - Presentazione della Classe pag. 16 

    - Composizione della classe   

9 PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE pag. 17 

10 ALLEGATO C, O.M. 65 DEL 14.03.2022 pag. 17 

11 PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO pag. 17 

12 GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LA CORREZIONE DELLA PRIMA 
PROVA 

pag. 18  

13 GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA CORREZIONE DELLA 
SECONDA PROVA 

pag. 24  

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

pag. 
pag. 

25 
26 

15 PROGRAMMI SVOLTI DELLE SINGOLE MATERIE pag. 27  

 
 



 

 

Liceo Artistico StatalediBrera – Milano 2021/22.    GF 
4/19 

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 Ferroviario Dateo); il secondo è 
collocato nella sede distaccata di Via Papa Gregorio XIV, 1, situata in pieno centro storico 
di Milano, nei pressi della basilica di San Lorenzo, 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 disciplina progettuale, abbinata in sinergia con il laboratorio di quell’indirizzo - 
che tendono a valorizzare la pratica laboratoriale come momento fondamentale di 
produzione e di verifica dei concetti acquisiti nella disciplina corrispondente. 
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2. PROFILO DELL’INDIRIZZO FIGURATIVO 

   
 L'indirizzo Arti Figurative offre una preparazione di base agli allievi interessati ai linguaggi 

dell’espressione artistica e allo sviluppo delle proprie capacità nel campo della Pittura e della 
Scultura. L’indirizzo si rivela propedeutico per il conseguimento degli studi presso 
l’Accademia di Belle Arti, il NABA o presso corsi di specializzazione di tecniche artistiche per 
la comunicazione. 
Le abilità progettuali caratterizzano e differenziano gli studenti del Liceo Artistico rispetto 
alle altre scuole. Esse vengono acquisite, svolte ed impiegate opportunamente durante i 
cinque anni, principalmente nelle cosiddette discipline “artistiche”. Nell'indirizzo Arti 
Figurative nel corso del triennio vengono approfondite metodologie didattiche più mirate e 
“sofisticate”, con rielaborazioni sempre più personali e utili allo svolgimento degli argomenti 
e dei temi di volta in volta affrontati nell’indirizzo. Nelle Discipline Pittoriche sono curati il 
potenziamento delle capacità percettive e l'approfondimento delle abilità tecniche mediante 
lo studio delle componenti semantiche del linguaggio pittorico e l'analisi dei vari materiali e 
delle loro implicazioni formali. Si concentra lo studio sul linguaggio figurativo, sulla 
conoscenza dell'anatomia umana e sui disegni dal vero del modello vivente, ma anche sulle 
novità tecniche e dei materiali dell'arte attuale, che richiedono riflessioni e pratiche meno 
tradizionali ma necessarie per un corretto approccio verso la cosiddetta arte 
contemporanea, verso i "nuovi linguaggi" artistici, con l'obiettivo di sviluppare la capacità di 
proporre e progettare proposte innovative. 

Nelle Discipline Plastiche e Scultoree si approfondisce una corretta metodologia, una 
conoscenza appropriata dei materiali e delle tecniche specifiche della Disciplina, atte a 
favorire le capacità di analisi del rapporto tra forma e contenuto, di analisi degli elementi 
costitutivi della forma, di autonomia e rielaborazione individuale, attraverso la copia dal vero 
della figura umana con particolari e rilievi a tuttotondo, la progettazione e la realizzazione di 
oggetti plastici con caratteristiche di originalità, espressività e funzionalità. Le metodologie 
di studio tradizionali vengono arricchite anche da altre pratiche artistiche, come ad esempio 
lo studio della installazione, le pratiche di performance e altri linguaggi dell'arte 
contemporanea di questo secolo. Un particolare risalto viene dato all'utilizzo di nuove 
tecnologie come la programmazione di modelli tridimensionali "sculture in 3D", video/ audio, 
fino ad arrivare all'utilizzo di software e hardware per la realizzazione di progetti scultorei 
multimediali ed interattivi e altri linguaggi legati all'arte contemporanea. 

Il Laboratorio ha la funzione di contribuire, in sinergia con le discipline Pittoriche e Plastico-
scultoree, all’acquisizione e all’approfondimento delle tecniche e delle procedure specifiche. 
Il laboratorio rappresenta il momento di confronto, verifica o sperimentazione, in itinere e 
finale, del processo in atto sulle ipotesi e le sequenze di realizzazione del proprio lavoro 
essenziali della formatura. Gestisce autonomamente l’intero iter progettuale di un’opera 
plastico-scultorea intesa anche come installazione, dalla ricerca del soggetto alla 
realizzazione dell’opera in scala o al vero.  
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3. PROSPETTO ORARIO 
   DISCIPLINE COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI 
  1° biennio 2° biennio 5° anno 

 I II III IV V 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua straniera 1 3 3 3 3 3 
Storia e geografia 3 3    
Storia   2 2 2 
Filosofia   2 2 2 
Matematica 3 3 2 2 2 
Fisica   2 2 2 
Scienze naturali 2 2    
Storia dell’arte 3 3 3 3 3 
Discipline grafiche e pittoriche 4 4    
Discipline geometriche 3 3    
Discipline plastiche 3 3    
Laboratorio artistico 3 3    
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

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

no
sc

en
ze

 

Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche 
e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, 
naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della 
propria vita. 
 
 Aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, 
pittorica e/o scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la 
consapevolezza dei relativi fondamenti storici e concettuali; conoscere e saper applicare i 
principi della percezione visiva; 
 conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo 
appropriato le diverse tecniche della figurazione bidimensionale e/o tridimensionale, anche 
in funzione della necessaria contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari 
(comprese le nuove tecnologie); 
 conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna e 
contemporanea e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica; 
 conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione 
della forma grafica, pittorica e scultorea. 

co
m

pe
te

nz
e • Aver acquisito l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 
• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere 
in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 
 
 

ca
pa

ci
tà

 

• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline. 
• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui. 
• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. 
 saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il contesto 
architettonico, urbano e paesaggistico. 
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Religione cattolica/attività alternative 1 1 1 1 1 
Totale ore settimanali 34 34 21 21 21 

Figurativo      
Discipline pittoriche   3 3 3 
Laboratorio della figurazione: pittura   3 3 4 
Discipline plastiche   3 3 3 
Laboratorio della figurazione: scultura   3 3 4 
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  Gulotta  Gulotta  Bari 4  
Storia  Bettini  Bettini  Bari  2 
Inglese  Gangemi  Gangemi  Di Salvo  3 
Filosofia  Bettini  Bettini  Bettini  2 
Matematica  Casulli  Sidoti  Maggi  2 
Fisica  Casulli  Sidoti  Maggi 2  
Storia dell’Arte  Scherini  Scherini Scherini  3  
Chimica  Calvi  Calvi   
Discipline Pittoriche  Silva Silva  Aloisi 3 
Laboratorio della 
figurazione – pittura 

 Silva Silva  Sgobba 4 

Discipline plastiche Sciuto Sciuto Sciuto 3 
Laboratorio della 
figurazione- scultura 

Sciuto Sciuto Sciuto 4 

Educazione Fisica  Virgillito  Pezzini  Tivoli 2 
Religione  Cirica  Cirica  Cirica  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 – 20100 MILANO  tel. 0286455280 – Fax  0286455232 
codice fiscale: 80107950158  

e-mail: misl01000c@istruzione.it - posta certificata: misl01000c@pec.istruzione.it - sito web : www.liceoartisticodibrera.edu.it 

 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Documento di Programmazione Classe V B pg 
Indirizzo FIGURATIVO    

 
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 
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formare un individuo inteso come attore sociale critico, responsabile e collaborativo. 
 
Il presente documento stabilisce, nel rispetto del PTOF, i seguenti obiettivi educativo-
formativi individuati come prioritari dal Consiglio di classe, le attività necessarie per 
perseguirli, chi le svolge, i tempi e le modalità di verifica. 
 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI 
  

  Sviluppare una certa responsabilità individuale finalizzata al raggiungimento 
di una maturità personale e critica; 
 Sviluppare la capacità d’essere puntuali nella frequentazione delle lezioni, 
nella consegna dei lavori assegnati; 
 Partecipare attivamente e rispettare il regolamento d’Istituto; 
 Puntualità nella giustifica di ritardi e assenze; 
 Abituarsi ad assumere le proprie responsabilità; 
 Saper lavorare in gruppo. 
 

 
OBIETTIVI COGNITIVI DISCIPLINARI 
 (si rimanda alle programmazioni individuali) 

 
 
PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 
 -LA SOSTANZA ONIRICA: Italiano, Filosofia, Storia dell’arte, Laboratorio della Figura, 

Discipline Pittoriche, Discipline plastiche 
-LO SPAZIO URBANO NELLE ARTI E NELLA LETTERATURA MODERNA: Italiano, 
Filosofia, Laboratorio della figura, Discipline pittoriche, Storia dell’arte, Inglese 
 

 
EDUCAZIONE CIVICA 
 Il Cdc individua nella Prof.ssa Amalia Bettini la Tutor per Educazione Civica. Si 

indicano di seguito le discipline coinvolte, la ripartizione delle ore di lezione e gli 
argomenti che si intendono sviluppare nel corso dell’anno scolastico (per un totale di 
33 ore annue) 
 
Disciplina Ore  Argomenti Verifica e valutazione 
Italiano    
Storia 10 Ordinamento della 

Repubblica. Organi del 
Governo: Il Parlamento; Il 
presidente della 
Repubblica; Il Governo. 
Art. 55-139.   

2 

Storia dell’arte 9 Le collezioni d’arte, 
conservazione e tutela di 
arte contemporanea, gli 
spazi espositivi pubblici e 
privati e il territorio: Museo 
del Novecento, Hangar 
Bicocca, Fondazione Prada, 
Fondazione Rossini 

1 
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Filosofia 3 Postumano e transumano. 
Riflessioni su due nozioni 
della filosofia 
contemporanea. Lettura di 
alcuni brani dal libro di F. 
Cimatti, Il postanimale. La 
natura dopo l’Antropocene, 
DeriveApprodi, 2021 

1 

Matematica e 
Fisica 

3 Unione Europea e 
competenze di cittadinanza 

1 

Discipline 
Pittoriche 

2 Visione di opere d’arte 
presenti nel tessuto urbano 
ed estrapolazione del loro 
significato attraverso 
un’analisi personale e 
immagini fotografiche. 

1 

Lab. della 
figura 

6 Indagine creativa sulle 
origini del concetto di 
sostenibilità. A partire dalla 
visione e analisi del film 
d'animazione, ispirato al 
libro illustrato di Jean 
Giono, "L'uomo che 
piantava gli alberi", Premio 
Oscar come migliore 
cortometraggio di 
animazione dedicato 
all'ambiente, elaborazione 
di una storia illustrata e 
contemporanea di 
educazione civica e tutela 
dell’ambiente. 

1 

 
 

  
 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
  

Percorsi:  
-AMBITOUR (prosegue progetto dell’anno precedente) 
 
Ente esterno: UNI Bicocca –Dipartimento di informatica 
 
-GIOVANI&IMPRESA 
Ente esterno: VIVES ONLUS 
 
-MORE4YOU 
Ente esterno: VIVES ONLUS           
Tutor interno: prof.ssa Gioia Maria Aloisi 
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Criteri di valutazione 
 Le seguenti tabelle di valutazione per le materie, area delle discipline comuni 

e area artistico-progettuale, approvate dal Collegio dei docenti sono inserite 
nel PTOF.  
 
(Specificare sinteticamente il numero e le tipologie di verifiche previste per le 
varie discipline rinviando poi per eventuali dettagli alle programmazioni 
individuali) 
 

 
 
 AREA DELLE DISCIPLINE COMUNI 
  

  CONOSCENZE ABILITA’ LIVELLO DELLE 
COMPETENZE 

VOTO 

Complete, organiche 
e approfondite, 
ricche di riferimenti 
pluridisciplinari. 

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

Eccellente   
10 

Complete e 
approfondite con 
riferimenti 
pluridisciplinari. 

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

Ottimo  
9 

Complete e 
approfondite 

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

 Buono  
8 

Complete, anche se 
non sempre 
approfondite 

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

Discreto  
7 

Essenziali, con scarsi 
approfondimenti 

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

Sufficiente  
 
 

6 

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

Insufficiente  
 

5 

Gravemente 
lacunose, 
frammentarie e 
confuse 

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

Gravemente 
insufficiente 

 
4-3 

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

  
2-1 
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AREA ARTISTICO-PROGETTUALE 
  

 
CONOSCENZE – ABILITA’ 

 

 
LIVELLO 
DELLE 

COMPETENZE 

 
VOTO 

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

 Usa con proprietà strumenti, materiali e tecniche; 
 Dimostra eccellenti capacità e abilità esecutive; 
 Elabora autonomamente in modo critico, personale e 

“creativo”; 
 Descrive, legge e interpreta i propri elaborati usando 

una terminologia appropriata. 

 
 
 

Eccellente 

 
 
 

10 

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

 Usa con proprietà strumenti e materiali e tecniche; 
 Dimostra ottime capacità esecutive; 
 Elabora autonomamente in modo critico e personale 

 
 

Ottimo 

 
 

9 

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

 Usa con buona proprietà strumenti, materiali e 
tecniche; 

 Elabora autonomamente. 

 
Buono 

 
8 

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

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

 
 

Discreto 

 
 

7 

 Conosce ed applica solo elementi fondamentali della 
rappresentazione; 

 Usa con qualche incertezza strumenti, materiali e 
tecniche; 

 Raggiunge corrette capacità esecutive e il linguaggio 
non sempre è appropriato. 

 
Sufficiente  

 
6 

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

 Usa con difficoltà e incertezze strumenti, materiali e 
tecniche; 

 Non è autonomo nell’elaborazione grafica e nel metodo 
di lavoro; 

 L’esecuzione degli elaborati è parziale ed imprecisa.  

 
Insufficiente 

 
5 

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

 Non ha acquisito un metodo di lavoro coerente e 
autonomo; 

 Si esprime con difficoltà e con un linguaggio impreciso. 
 Svolge in maniera parziale o incompleta la consegna 

data 

 
Gravemente 
insufficiente 

 
4-3 

 

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

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

  
2-1 
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 Non consegna gli elaborati o non svolge la consegna 
assegnata 

 
 

 
 
MODALITA’ DI RECUPERO 
 I docenti del CdC prediligeranno modalità di recupero “in itinere”, salvo 

diverse proposte, a livello di istituto, di eventuali corsi di recupero mirati, 
relativi ad alcune discipline. 
 

 
PROGETTI DI CLASSE E ATTIVITA’ INTEGRATIVE PROGRAMMATE 
  

Dato il persistere dell’emergenza sanitaria, non sono previsti viaggi di 
istruzione con pernottamento. Il CdC approva invece eventuali uscite 
didattiche sul territorio nel corso dell’anno scolastico. Modalità e tempi delle 
uscite verranno definiti successivamente, anche sulla base di proposte 
pervenute da enti promotori esterni. 

 
 

  PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
  

Percorsi:  
 
-AMBITOUR (progetto triennale) 
 
Ente esterno: UNI Bicocca –Dipartimento di informatica 
 
-GIOVANI&IMPRESA 
 
Ente esterno: VIVES ONLUS 
 
-MORE4YOU 
 
Ente esterno: VIVES ONLUS 
 
Tutor interno: prof.ssa Gioia Maria Aloisi 
 

 
 

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

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

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

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

 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
 

 CRITERI DI VALUTAZIONE  AREA DELLE DISCIPLINE COMUNI 
  CONOSCENZE ABILITA’ LIVELLO DELLE 

COMPETENZE 
VOTO 

Complete, 
organiche e 
approfondite, ricche 
di riferimenti 
pluridisciplinari. 

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

Eccellente   
10 

Complete e 
approfondite con 
riferimenti 
pluridisciplinari. 

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

Ottimo  
9 

Complete e 
approfondite 

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

 Buono  
8 

Complete, anche se 
non sempre 
approfondite 

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

Discreto  
7 

Essenziali, con 
scarsi 
approfondimenti 

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

Sufficiente  
 
 

6 

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

Insufficiente  
 

5 

Gravemente 
lacunose, 
frammentarie e 
confuse 

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

Gravemente 
insufficiente 

 
4-3 
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Assenti Non è in grado di orientarsi sugli argomenti 
proposti. L’esposizione è molto stentata e 
scorretta. 

  
2-1 

 

 
 

 CRITERI DI VALUTAZIONE AREA ARTISTICO-PROGETTUALE 
  La valutazione deriverà dalla misura del livello raggiunto in termini di conoscenze, competenze e  
 capacità sulla base degli standard formativi individuati nelle programmazioni disciplinari. Tale 

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

 

1 
– 

3 

4 5   6   7   8   9   
10

 

LI
VE

LL
O

 

Livello base non 
raggiunto Base Intermedio Avanzato 

 

 
 

 MODALITÀ DI RECUPERO   
  I docenti del CdC prediligeranno modalità di recupero “in itinere”, salvo diverse proposte, a 

livello di istituto, di eventuali corsi di recupero mirati, relativi ad alcune discipline. 
   

 
PROGETTI DI CLASSE E Attività integrative PROGRAMMATE 
 Dato il persistere dell’emergenza sanitaria, non sono previsti viaggi di istruzione con 

pernottamento. Il CdC  approva invece eventuali uscite didattiche sul territorio nel corso 
dell’anno scolastico. Modalità e tempi delle uscite verranno definiti successivamente, anche 
sulla base di proposte pervenute da enti promotori esterni. 
 

  
 

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

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

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

LA SOSTANZA ONIRICA Italiano, Filosofia, Storia dell’arte, Laboratorio della 
Figura, Discipline plastiche 

LO SPAZIO URBANO NELLE 
ARTI E NELLA LETTERATURA 
MODERNA 

Laboratorio della figurazione, Discipline pittoriche, Storia 
dell’arte, Inglese 

LA POETICA DELLA MASCHERA 
NEL PENSIERO E NELLE ARTI 
DEL NOVECENTO 

Filosofia, Italiano, Discipline pittoriche, Discipline 
plastiche 

  
 

 
 

7. DIDATTICA INTEGRATA DIGITALE   
  Per l’intero anno scolastico la classe ha partecipato all’attività didattica in presenza 
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8. PROFILO DELLA CLASSE 
  Presentazione della Classe 
 La classe 5^B PG  è composta, dall’inizio dell’anno scolastico, da 27 studenti, tutti 

provenienti dalla 4^B. Nel corso del triennio la composizione della classe è rimasta invariata, 
se si esclude il trasferimento di una studentessa in un’altra scuola in quinta. 
I docenti della classe che hanno mantenuto la continuità didattica nel corso del triennio sono 
quelli di: Storia dell’Arte, Filosofia, Discipline Plastiche e scultoree, Laboratorio della 
figurazione-scultura e Religione; al contrario ci sono stati avvicendamenti sulla cattedra di: 
Inglese, Matematica, Fisica, Italiano, Storia, Discipline pittoriche, Laboratorio della figurazione-
pittura, Educazione fisica. Molti degli avvicendamenti sono stati proprio nell’ultimo anno e 
questo ha creato, nei primi mesi, qualche incomprensione, che però si è risolta con un dialogo 
aperto e schietto fra docenti e discenti.  
La peculiarità della classe è stata, per tutto il triennio, la reattività. Gli studenti hanno sempre 
palesato la capacità di far emergere le difficoltà e hanno sempre provato, anche se non 
sempre in modo adeguato, a trovare le parole per esprimerle e le soluzioni per superarle. 
Questa specificità è stata vitale nel periodo difficile della didattica a distanza, così come nella 
didattica integrata. Gli studenti in quel momento hanno sùbito richiesto un cambiamento nella 
modalità didattica perché si sentivano incapaci di seguire con profitto le lezioni. 
Nel corso di tutto il triennio la classe ha sempre evidenziato positivo interesse per le diverse 
discipline e una partecipazione attiva alle lezioni, meno costante e regolare, almeno per un 
gruppo, è stato invece l’impegno nello studio. Tale atteggiamento ha reso possibile uno 
svolgimento coerente dei programmi delle singole discipline, modificati solo in parte per le 
esigenze contingenti. Gli appuntamenti scolastici, quali compiti scritti, interrogazioni, 
produzione di tavole hanno sempre trovato, con qualche singola eccezione, una risposta 
positiva da parte degli studenti. 
Il rendimento scolastico della classe risulta nel complesso discreto. Alcuni alunni hanno 
acquisito conoscenze e competenze pregevoli, sia nelle discipline d’indirizzo, sia in quelle di 
area comune; un piccolo gruppo, forse per mancanza dei prerequisiti necessari, ha 
evidenziato fragilità soprattutto nelle materie scientifiche e in inglese e ha faticato a 
rispettare impegni e scadenze. Nell’ambito delle discipline d’indirizzo (pittura e scultura) 
emergono attitudini più che discrete e, relativamente ad alcuni elementi, buone e ottime; in 
questi ultimi casi tali attitudini sono supportate da capacità espositive, da un bagaglio di 
conoscenze ben assimilato e da un interesse mantenutosi costante nell’arco dell’anno. 
Questo gruppo di studenti ha acquisito in tutte le aree capacità critiche e di 
approfondimento, riuscendo a sintetizzare conoscenze scolastiche con personali conoscenze 
ed esperienze. Alcuni studenti sanno anche individuare e sviluppare collegamenti di un certo 
respiro all’interno delle singole materie. Queste capacità nell’ambito delle discipline 
d’indirizzo è suffragato anche dai risultati ottenuti al concorso “Arte al Brera” (due vincitori e 
due segnalazioni al merito), e al concorso “Aiutarsi” della Fondazione Cesare Pozzo, dove 
sono stati premiati per la sezione grafica. 
La frequenza degli studenti della classe, se si escludono le assenze legate al covid, è stata 
regolare, con l’eccezione di una studentessa che durante il primo quadrimestre ha mancato 
spesso le lezioni e nell’ultimo periodo del secondo ha smesso di frequentare.  
I rapporti tra gli studenti sono stati nel corso del triennio generalmente corretti e 
collaborativi, così come quelli tra gli studenti e gli insegnanti. Il comportamento, nel corso 
del triennio, anche durante le uscite didattiche e le attività PCTO e Orientamento è sempre 
stato adeguato e disponibile. 
Durante l’anno sono state organizzate simulazioni delle prove d’esame: una della Prima 
prova, contemporanea e uguale per tutte le quinte della scuola e una simulazione della 
Seconda. Le date e le tipologie delle simulazioni sono riportate in una successiva tabella, e i 
testi in allegato. 
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Si segnala la presenza di: 
Studenti con DSA sì  1 …………….. 

 2 …………….. 
 3 …………….. 
 4 …………….. 
 5 ……………... 
 6 …………….. 
  

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

Otto studenti si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica 
   

9. PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 
   
 Il perdurare dello stato d’emergenza sanitaria COVID-19 non ha consentito lo svolgimento di 

colloqui individuali e generali in presenza; il dialogo scuola-famiglia è stato attuato in 
modalità telematica, attraverso la piattaforma istituzionale Teams, sia per i consigli di classe 
che per i colloqui individuali, aperti in data 11 ottobre 2021. 
Il dialogo con i genitori e la rappresentante di classe è sempre stato sereno e costruttivo. 

 
 

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 1
0 

11 1
2 

13 1
4 

15 1
6 

17 1
8 

19 2
0 

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 1
0 

 
 
 

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 
 6 maggio 2022 6 A, B, C 
    
Simulazione della Seconda prova scritta: Discipline pittoriche 
26, 27,28 aprile 2022 18 Prova 

pratica 
   
   
IN ALLEGATO TESTI DELLE SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE 
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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 
A 

 
ESAMI DI STATO 2021/2022 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA 
Tipologia A 

 
CADIDATO................................................................. CLASSE VB PG 

 

TIPOLOGIA A - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 
 

AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

NDICATORI 
GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI 
SPECIFICI 
(punti 40) 

DESCRITTORI 

  
Rispetto dei vincoli Riguardo ai vincoli della consegna l’elaborato: 

 posti nella consegna - non ne rispetta alcuno (2) 
  - li rispetta in minima parte (4) 

ADEGUATEZZA punti 10 - li rispetta sufficientemente (6) 
(max 10 punti)  - li rispetta quasi tutti (8) 

  - li rispetta completamente (10) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

(max 40 punti) 

- Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 
- Espressione 
di giudizi 
critici e 
valutazioni 
personali 
 
punti 10 

 
L’elaborato evidenzia: 
- minime conoscenze e assenza di giudizi critici 
personali (2) 
- scarse conoscenze e limitata capacità di rielabora
(4) 
- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione
- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (8
- buone conoscenze ed espressione di argomentat
valutazioni personali (10) 
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- Capacità di 
comprendere il testo 
nel suo senso 
complessivo e nei 
suoi snodi tematici e 
stilistici 
- Puntualità 
nell’analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e 
retorica (se richiesta) 
- Interpretazione 
corretta e articolata 
del testo 
 
punti 30 

L’elaborato evidenzia: 
- diffusi errori di comprensione, di analisi e di 
interpretazione (6) 
- una comprensione parziale e la presenza di alcuni 
errori di analisi e di interpretazione (12) 
- una sufficiente comprensione, pur con la presenza di 
qualche inesattezza o superficialità di analisi e 
interpretazione (18) 
- una comprensione adeguata e una analisi e 
interpretazione completa e precisa (24) 
- una piena comprensione e una analisi e 
interpretazione ricca e approfondita (30) 

 

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

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

- Coesione e 
coerenza testuale 

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

(max 20 punti)  
punti 20 

elementare connessione tra le idee (12) 

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

 
 
 

LESSICO E STILE 
(max 15 punti) 

- Ricchezza e 
padronanza 
lessicale  

punti 15 

 
L’elaborato evidenzia: 
- un lessico generico, povero e del tutto inappropriato 
(3) 
- un lessico generico, semplice e con diffuse 
improprietà (6) 
- un lessico semplice ma adeguato (9) 
- un lessico specifico e appropriato (12) 
- un lessico specifico, vario ed efficace (15) 
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CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 
(max 15 punti) 

Correttezza 
(ortografia 
morfologia, 
sintassi); 

  uso corretto 
ed efficace 
della 
punteggiatura 

 
punti 15 

      
 

L’elaborato evidenzia: 
- diffusi e gravi errori grammaticali e di 
punteggiatura (3) 
- alcuni errori grammaticali e di 
punteggiatura (6) 
- un sufficiente controllo della 
grammatica e della punteggiatura (9) 
- una buona padronanza grammaticale 
e un uso corretto della punteggiatura 
(12) 
- una completa padronanza 
grammaticale e un uso appropriato ed 
efficace della punteggiatura (15) 

OSSERVAZIONI 

 
 

12.b 

 
ESAMI DI STATO 2021/2022 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA 
Tipologia B 

 
CADIDATO................................................................. CLASSE VB PG 

 

TIPOLOGIA B - Analisi e produzione di un testo 
argomentativo 

 

AMBITI DEGLI 
INDICATORI INDICATORI 

GENERALI 
(punti 60) 

INDICATORI 
SPECIFICI 

(punti 40) 

DESCRITTORI 

  
Individuazione corretta 
della tesi e delle 
argomentazioni nel testo 
proposto 

Rispetto alle richieste della consegna, e in particolar
all’individuazione corretta della tesi e delle 
argomentazioni, l’elaborato:  
- non rispetta la consegna e non riconosce né la tesi

ADEGUATEZZA 

(max 10 punti) 

 
punti 10 

argomentazioni del testo (2)  
- rispetta in minima parte la consegna e compie erro
nell’individuazione della tesi e delle argomentazioni 
testo (4)  
- rispetta sufficientemente la consegna e individua 
abbastanza correttamente la tesi e alcune argomenta
del testo (6)  
- rispetta adeguatamente la consegna e individua 
correttamente la tesi e la maggior parte delle 
argomentazioni del testo (8) 
- rispetta completamente la consegna e individua co
sicurezza e precisione la tesi e le argomentazioni del
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(10) 

 
 
 
 

CARATTERISTIC
HE DEL 

CONTENUTO 

(max 30 punti) 

- Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 
- Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 
 

punti 10 

 
L’elaborato evidenzia: 
- minime conoscenze e assenza di giudizi critici personali 
(2) 
- scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione 
(4) 
- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (6) 
- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (8) 
- buone conoscenze ed espressione di argomentate 
valutazioni personali (10) 

 

  
Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione  

punti 20 

L’elaborato evidenzia: 
- riferimenti culturali assenti o del tutto fuori luogo (4) 
- una scarsa presenza di riferimenti culturali, spesso non 
corretti (8) 
- un sufficiente controllo dei riferimenti 
culturali, pur con qualche inesattezza o 
incongruenza (12) 
- una buona padronanza dei riferimenti culturali, usati 
con correttezza e pertinenza (16) 
- un dominio ampio e approfondito dei riferimenti 
culturali, usati con piena correttezza e pertinenza 
(20) 

 

 
- Ideazione, 

 
L’elaborato evidenzia: 

 

 
 
ORGANIZZAZION

E DEL TESTO 

        (max 30 punti) 

pianificazione  
e organizzazione del 
testo 
- Coesione e 
coerenza testuale 
 
punti 20 

- l’assenza di un’organizzazione del discorso e di una 
connessione tra le idee (4)  
- la presenza di alcuni errori nell’organizzazione del 
discorso e nella connessione tra le idee (8)  
- una sufficiente organizzazione del discorso e una 
elementare connessione tra le idee (12)  
- un’adeguata organizzazione del discorso e una buona 
connessione tra le idee (16) 
- una efficace e chiara organizzazione del discorso con 
una coerente e appropriata connessione tra le idee (20) 
 

  
 

 

  
- Capacità di 
sostenere con coerenza il 
percorso ragionativo 
adottando connettivi 
pertinenti 

punti 10 

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

 

 
Ricchezza e 

 
L’elaborato evidenzia: 
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 padronanza - un lessico generico, povero e del tutto inappropriato (3) 
LESSICO E  

 
STILE 

lessicale - un lessico generico, semplice e con diffuse improprietà 
(6) 

 
(max 15 punti) 

punti 15 - un lessico semplice ma adeguato (9) 

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

 
Correttezza 

 
L’elaborato evidenzia: 

 

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

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 
 

(max 15 punti) 

(ortografia, 
morfologia, 
sintassi);  
uso corretto 
ed efficace 
della 
punteggiatura 

- alcuni errori grammaticali e di punteggiatura (6) 
- un sufficiente controllo della grammatica e della 
punteggiatura (9) 
- una buona padronanza grammaticale e un 
uso corretto della punteggiatura (12) 
- una completa padronanza grammaticale e un uso 

appropriato ed 
  efficace della punteggiatura (15) 
 punti 15  

OSSERVAZIONI TO
.… 

 
 
12.c  

  

 
ESAMI DI STATO 2021/2022 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA 
Tipologia C 

 
CADIDATO................................................................. CLASSE VB PG 

 

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

 
 

AMBITI DEGLI 
INDICATORI INDICATORI 

GENERALI 
(punti 60) 

INDICATORI
SPECIFICI 

(punti 40) 

DESCRITTORI 

 
 
 
 
 
 
 

ADEGUATEZZA  

(max 10 punti) 
 
 
 
 

 
Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del 
titolo e dell’eventuale 
paragrafazione  

punti 10 

Riguardo alle richieste della traccia, e in particolare alla 
coerenza della formulazione del titolo e dell’eventuale 
paragrafazione, l’elaborato:  
- non rispetta la traccia e il titolo è assente o del tutto 
inappropriato; anche l’eventuale paragrafazione non è 
coerente (2)                                                                    
- rispetta in minima parte la traccia; il titolo è assente o 
poco appropriato; anche l’eventuale paragrafazione è po
coerente (4)                                                                     
- rispetta sufficientemente la traccia e contiene un titolo 
un’eventuale paragrafazione semplici ma abbastanza 
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 coerenti (6)  
- rispetta adeguatamente la traccia e contiene un titolo e 
un’eventuale paragrafazione corretti e coerenti (8) 
- rispetta completamente la traccia e contiene un titolo e 
un’eventuale paragrafazione molto appropriati ed efficaci 
(10) 

 
 
 
 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

(max 30 punti) 

- Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 
- Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

punti 10 

 
L’elaborato evidenzia: 
- minime conoscenze e assenza di giudizi critici personali 
(2) 
- scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione (4) 
- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (6) 
- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (8) 
- buone conoscenze ed espressione di argomentate 
valutazioni personali (10) 

 

  
Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali  

punti 20 

L’elaborato evidenzia: 
- riferimenti culturali assenti o minimi, oppure del tutto 
fuori luogo (4) 
- scarsa presenza e articolazione dei riferimenti 
culturali, con diffusi errori (8) 
- sufficiente controllo e articolazione dei riferimenti 
culturali, pur con qualche inesattezza (12) 
- buona padronanza e articolazione dei riferimenti 
culturali, usati con correttezza e pertinenza (16) 
- un dominio sicuro e approfondito dei riferimenti 
culturali, usati con ampiezza, correttezza e pertinenza 
(20) 

 

 
- Ideazione, 

 L’elaborato evidenzia:  
- l’assenza di un’organizzazione del discorso e di una 

 

 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

(max 30 punti) 

pianificazione e 
organizzazione del 
testo 
- Coesione e 
coerenza testuale 
  
punti 20 

connessione tra le idee (4) 
- la presenza di alcuni errori nell’organizzazione del 
discorso e nella connessione tra le idee (8)  
- una sufficiente organizzazione del discorso e una 
elementare connessione tra le idee (12)  
- un’adeguata organizzazione del discorso e una buona 
connessione tra le idee (16)  
- una efficace e chiara organizzazione del discorso con una 
coerente e appropriata connessione tra le idee (20) 

   
   
  

Sviluppo ordinate L’elaborato evidenzia: 
 

 e lineare 
dell’esposizione 

- uno sviluppo del tutto confuso e tortuoso dell’esposizione 
(2) 

 
punti 10 

- uno sviluppo disordinato e disorganico dell’esposizione 
(4) 

  - uno sviluppo sufficientemente lineare dell’esposizione, 
con qualche elemento in disordine (6)  
- uno sviluppo abbastanza ordinato e lineare 
dell’esposizione (8)  
- uno sviluppo pienamente ordinato e lineare 



 

 

Liceo Artistico StatalediBrera – Milano 2021/22.    GF 
24/19 

dell’esposizione (10) 

 
Ricchezza e 

 
L’elaborato evidenzia: 

 

 padronanza - un lessico generico, povero e del tutto inappropriato (3) 
LESSICO E STILE lessicale - un lessico generico, semplice e con diffuse improprietà (6) 

(max 15 punti) punti 15 - un lessico semplice ma adeguato (9) 
  - un lessico specifico e appropriato (12) 
  - un lessico specifico, vario ed efficace (15) 

 
 
 
 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 
MORFOSINTATTICA 

(max 15 punti) 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed efficace 
della punteggiatura 
punti 15 

 
L’elaborato evidenzia:  
- diffusi e gravi errori grammaticali e di punteggiatura (3)    
- alcuni errori grammaticali e di punteggiatura (6)  
- un sufficiente controllo della grammatica e 
della punteggiatura (9)  
- una buona padronanza grammaticale e un 
uso corretto della punteggiatura (12)  
- una completa padronanza grammaticale e un 
uso appropriato ed efficace della punteggiatura 
(15) 
 

 

OSSERVAZIONI 
 

TOT
.… /

 
 

 
 

 
 
 
O.M. 65 DEL 14.03.2022, nota ministeriale 28 marzo 2022 prot. 7775 quadri di riferimento 
Seconda prova (DM 769/2018) 
 
 
13. GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LA CORREZIONE DELLA SECONDA PROVA 

  

 
ESAMI DI STATO 2021/2022 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA CORREZIONE DELLA SECONDA PROVA 
(DISCIPLINE PITTORICHE) 

 
CADIDATO................................................................. CLASSE VB PG 

 
 
 

 
Correttezza 
dell’iter 
progettuale 

I 
Non conosce e non sa applicare le 
procedure progettuali, o le applica in modo 
scorretto ed errato. 

0,25 - 2  

II 
Applica le procedure progettuali in modo 
parziale e non sempre appropriato. Sviluppa 
il progetto in modo incompleto. 

2,5 - 3,5  

III Applica le procedure progettuali in modo 
generalmente corretto e appropriato. 4 - 4,5  
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Sviluppa il progetto in modo 
complessivamente coerente. 

IV 
Applica le procedure progettuali in maniera 
corretta e appropriata, con abilità e con 
elementi di originalità. Sviluppa il progetto in 
modo completo. 

5 - 6  

Pertinenza e 
coerenza con 
la traccia 

I 

Non comprende le richieste e i dati forniti 
dalla traccia o li recepisce in maniera 
inesatta o gravemente 
 incompleta Non comprende le richieste e i 
dati forniti dalla traccia o li recepisce in 
maniera inesatta o gravemente 
 incompleta 

0,25 - 1  

II 
Analizza ed interpreta le richieste e i dati 
forniti dalla traccia in maniera parziale e le 
recepisce in modo incompleto. 

1,5 - 2  

III 

Analizza in modo adeguato le richieste della 
traccia, individuando e interpretando 
correttamente 
 i dati forniti e recependoli in modo 
appropriato nella proposta progettuale. 

2,5 - 3  

IV 

Analizza in modo approfondito le richieste 
della traccia, individuando e interpretando 
correttamente 
 i dati forniti anche con spunti originali e 
recependoli in modo completo nella 
proposta progettuale. 

3,5 - 4  

Autonomia e 
unicità della 
proposta 
progettuale e 
degli elaborati 

I 
Elabora una proposta progettuale priva di 
originalità, che denota scarsa autonomia 
operativa. 

0,25 - 1  

II 
Elabora una proposta progettuale di limitata 
originalità, che denota parziale autonomia 
operativa. 

1,5 – 2  

III Elabora una proposta progettuale originale, 
che denota adeguata autonomia operativa. 2,5 - 3  

IV 
Elabora una proposta progettuale ricca di 
originalità, che denota spiccata autonomia 
operativa. 

3,5 - 4  

Padronanza 
degli 
strumenti, 
delle tecniche 
e dei materiali 

I 
Usa le attrezzature laboratoriali, i materiali, 
le tecniche di rappresentazione in modo 
scorretto o errato. 

0,25 - 0,5  

II 
Usa le attrezzature laboratoriali, i materiali, 
le tecniche di rappresentazione in modo  
parzialmente corretto, con inesattezze e 
approssimazioni. 

1  

III 
Usa in modo corretto e appropriato le 
attrezzature laboratoriali, i materiali, le 
tecniche di rappresentazione. 

1,5 - 2  

IV 
Usa in modo disinvolto e pienamente 
consapevole le attrezzature laboratoriali, i 
materiali, le tecniche di rappresentazione. 

2,5 - 3  

Efficacia 
comunicativa 

I 
Non riesce a comunicare le intenzioni 
sottese al progetto. Giustifica in modo 
confuso e frammentario le scelte effettuate. 

0,25 - 0,5  

II 
Riesce a comunicare solo in parte e non 
sempre efficacemente le intenzioni sottese 
al progetto. Giustifica in modo parziale le 
scelte effettuate. 

1  

III 
Riesce a comunicare correttamente le 
intenzioni sottese al progetto. Giustifica in 
modo coerente le scelte effettuate. 

1,5 - 2  
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IV 
Riesce a comunicare in modo chiaro, 
completo e appropriato le intenzioni sottese 
al progetto. Giustifica in modo completo e 
approfondito le scelte effettuate. 

2,5 - 3  

 
 

La Commissione         
_________________________                      
_________________________           Tot___/20 

 

 
 
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 V B PG A.S. 2021-2022 

 
Candidato/a _______________________________________________ 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

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

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

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 

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, 2,0- 
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di settore, anche in 
lingua 
straniera 

vario e articolato 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
 

 
Milano, ……………………………. 
 
 
 
15 PROGRAMMI SVOLTI NELLE SINGOLE MATERIE 

   
 

 ITALIANO 
  LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA  
 a.s. 2021/2022 classe 5^B PG indirizzo Figurativo  

Programma di Italiano docente Francesca Bari 
 
 

«La letteratura ieri, oggi, domani»  
Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria Vol.3 
 
 
Il programma è stato svolto secondo la seguente metodologia: Introduzione al contesto 
storico culturale dell’autore, riferimenti alla storia dell’arte, analisi sintattica e semiotica dei 
testi narrativi e poetici.  
IL DECADENTISMO.  
Contesto economico sociale. L’affermazione della borghesia capitalista. La formazione del 
proletariato urbano. La crisi dell’ruolo dell’intellettuale. La ‘perdita di aureola’ dell’artista. Il 
Flaneur.  Estetismo e la figura del dandy. La visione del mondo: il mistero e le 
corrispondenze. Il pessimismo nella filosofia di Schopenhauer  e Nietzsche. La bohéme 
parigina. La poesia simbolista: linguaggio analogico e sinestesia. Le tendenze del romanzo 
decadente. I nuovi soggetti nelle pittura di  Edgar Degas, Eduard Manet, Henri de Toulouse 
Lautrec. La nascita della fotografia: il ritratto di Nadar. Il. mondo ideale dei Preraffaelliti. 
AUTORI 
-Charles Baudelaire- 
Biografia. La  raccolta poetica dei Fleurs du Mal. Le sezioni della raccolta. La poetica di 
Baudelaire:  lo Spleen, le figure allegoriche  dell’esilio. La poesia come corrispondenza. 
Estetica del brutto. 
Da «I fiori del Male» 
‘Corrispondenze’ 
‘L’Albatro’ 
‘Spleen’ 
La prosa: Perdita d’aureola. 
-Oscar Wilde- 
Biografia. «Il Ritratto di Dorian Gray» struttura, trama e temi: Il tema del ‘doppio’; Il degrado 
dei bassifondi; edonismo e cinismo in Dorian Gray. La teoria dell’Estetismo. 
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Da Il Ritratto di Dorian Gray:  cap. II 
-Gabriele D’Annunzio- 
Biografia. Poetica di D’Annunzio: la teoria dell’Estetismo e il  panismo. Il Dandy italiano. La 
filosofia del piacere di Andrea Sperelli. Struttura , caratteristiche formali de «Il Piacere»:  
L’allegoria della Roma rinascimentale;  la femme fatale; il dualismo del protagonista. 
Da «Il piacere»: Libro I cap. II,  
Libro III, cap. II. 
-Giovanni Pascoli- 
Biografia. La poetica del Fanciullino. Il poeta veggente. La poetica del Nido. Il linguaggio 
misterioso e simbolico della Natura. La raccolta poetica «Myricae»: soluzioni formali e 
linguistiche: sintassi, lessico e metrica. Il fonosimbolismo e l’onomatopea. Linguaggio 
simbolico e analogico. 
Da «Myricae»: 
‘X Agosto’  
‘Temporale’ 
‘Novembre’ 
‘Il Lampo’ 
Da «Il Fanciullino» struttura e temi della prosa. 
NATURALISMO E VERISMO. 
Contesto storico-sociale: la seconda rivoluzione industriale; sviluppo urbanistico delle grandi 
città: Londra e Parigi; la rappresentazione del reale nella narrativa e in pittura: il ‘romanzo 
sperimentale’ di Emile Zola, ‘I giocatori di carte’ di Paul Cezanne. Il movimento filosofico del 
Positivismo; le teorie di Auguste Comte.  La cultura del positivismo: ottimismo e culto della 
scienza e della tecnica; Tecniche e forme della narrazione naturalista: il narratore 
impersonale; il concetto di ‘ciclo’; il discorso indiretto libero; la descrizione degli ambienti 
suburbani.  
Il verismo italiano: contesto socio politico; il paesaggio agrario nei romanzi veristi. Il popolo  
‘Fiumana’ di Pellizza da Volpedo. Il  ‘Quarto Stato’ di Pellizza da Volpedo.  
AUTORI 
-Giovanni Verga- 
Biografia. La svolta verista. La novella Nedda. Poetica dell’impersonalità. Il pessimismo 
storico di Verga: ideale dell’ostrica. Darwinismo sociale. Il mondo dei Vinti. Documento 
storico come fonte della narrazione: Inchiesta  di Franchetti- Sonnino. Il significato del ‘ciclo 
dei Vinti’. Tecniche e soluzioni narrative veriste: eclisse  dell’autore,  linguaggio dialettale; il 
ciclo dei Vinti, riti e miti della società contadina. 
Da «Vita dei Campi»: 
Rosso Malpelo  
Da «l Malavoglia»: 
La Prefazione 
cap. I,  
cap. XV. 

 
IL NOVECENTO. 
La Belle Epoque. Età giolittiana. Crisi del Positivismo. Nascita della psicoanalisi. 
Intuizionismo di Henri Bergson. Crisi del Positivismo: la relatività e la psicoanalisi.  
Avanguardie storiche: Futurismo e Dadaismo. Le forme artistiche dell’Avanguardia: il 
collages, il Manifesto, la performance.  
Temi della poetica futurista: disprezzo del passato, esaltazione della macchina; velocità e 
modernità. Innovazioni formali: distruzione sintassi, paroliberismo, fusione dei linguaggi.  Il 
Manifesto della Pittura, il Manifesto della Scultura, Il Manifesto dell’Architettura. La pittura 
futurista: analisi delle opere di Umberto Boccioni, Giacomo Balla. Analisi di ’Sintesi futurista 
della guerra’ di Marinetti, Boccioni, Carrà, Russolo, Piatti;  
-Filippo Tommaso Marinetti- 
Biografia. Il Manifesto del Futurismo. 
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Da Il Manifesto futurista: i dieci punti. 
Da Zang tumb tumb: «Bombardamento» 
IL ROMANZO.  
Soluzioni formali nella narrativa europea: Il ‘flusso di coscienza’ in James Joyce, il monologo 
interiore di Virginia Woolf; il tempo interiore e focalizzazione interna nei romanzi di: Franz 
Kafka, Thomas Mann, Marcel Proust. Temi e personaggi: l’Uomo senza qualità. L’antieroe, 
l’inetto. La psicanalisi di Freud.  
La crisi dell’individuo nella pittura:  il movimento del realismo magico; il surrealismo; la 
metafisica.  
AUTORI 
-James Joyce- 
Biografia. Joyce e Trieste. Rapporti tra Joyce e Italo Svevo. Il tema della ‘paralisi’ nelle 
novelle ‘Gente di Dublino’. Struttura circolare del romanzo «Ulisse». Il protagonista antieroe 
e ‘everyman’ 
Da «Ulisse» ‘Il Monologo di Molly’. 
- Franz Kafka - 
La Metamorfosi. La realtà come assurdo. La dimensione onirica. Lo spazio interiore della 
narrazione. Il narratore inattendibile. 
-Italo Svevo- 
Biografia.  Trieste: città di frontiera. La formazione filosofica: Schopenhauer , Darwin, Marx e 
Freud. Esordio dei primi romanzi: Una Vita e Senilità. Il romanzo della maturità. Significato 
del titolo. Struttura e soluzioni formali: la suddivisione tematica dei capitoli; il tempo del 
ricordo; la lingua ‘media’. Temi del romanzo: Il dramma della volontà; Zeno narratore 
‘inattendibile’. La teoria darwiniana. La psicoanalisi come cura. Inettitudine e ironia. 
Da «La coscienza di Zeno»  
cap.III, cap.IV, cap. VIII.  
-Luigi Pirandello- 
Biografia. La produzione narrativa: novelle e romanzi. La poetica dell’umorismo. La ‘trappola’ 
della famiglia. Il relativismo conoscitivo. La filosofia dell’Ombra e la Maschera. Antionomia 
tra flusso e forma. l’Uomo pirandelliano. La crisi dell’identità. 
Da «L’Umorismo» struttura la ‘vecchia imbellettata’. 
Da "Novelle per un Anno» ‘Il treno ha fischiato’ 
Da «Il Fu Mattia Pascal» Trama. Struttura narrativa. Il doppio personaggio;  
cap.VIII, cap. IX 
«Uno, nessuno e centomila» Trama. Titolo filosofico. Crisi dell’individuo. La follia di 
Moscarda. Il monologo allo specchio. 
Libro Ottavo, cap, IV. 
POESIA DEL NOVECENTO 
Soluzioni formali delle Avanguardie europee. La tradizione poetica in Italia: «A se stesso» di 
G. Leopardi, il ‘Meriggio’ di G. D’Annunzio. 
-Giuseppe Ungaretti- 
Biografia. La raccolta «Allegria dei Naufragi»: genesi, pubblicazione, riedizioni; La poesia 
come ‘illuminazione’. Il simbolismo del ‘porto sepolto’. L’Ermetismo. 
Aspetti formali: Il linguaggio analogico. stile nominale ed ermetismo; linguaggio semplice; la 
frase breve. Temi: la guerra, valore civile della poesia, fratellanza. 
Da «L’Allegria» 
‘Il Porto sepolto’, 
 ‘Fratelli’,’Veglia’ ‘Soldati’,  
‘Mattina’. 
‘Sono una creatura’. 
-Eugenio Montale- 
Biografia. Il tema dell’aridità. Allegoria del muro-orto. La metafisica del paesaggio marino. Il 
‘male di vivere’. Esistenzialismo e pessimismo.  
Da «Ossi di Seppia» 
I Limoni’, 
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‘Non chiederci la parola’ 
‘Meriggiare pallido e assorto’ 
‘Spesso il male di vivere’ 
‘Gloria del disteso mezzogiorno’. 
PERCORSO INTERDISCIPLINARE 
‘« La Sostanza onirica» 
Riflessione sulla presenza del sogno nelle opere narrative e figurative del Novecento a 
partire dagli scritti di Sigmund  Freud. 
Bibliografia:  
‘Il Perturbante’, S. Freud, Bollati Boringhieri 
‘Sogni di spiriti immondi’, G. Garelli, Einaudi 
‘Fedeli al sogno. La sostanza onirica da Omero a Derrida’, U. Curi, Bollati Boringhieri 

 
 

 

Milano, 15 maggio 2022 
La docente 
prof.ssa Francesca Bari 

Gli studenti, Le studentesse 

  
 

 
 

 STORIA 
  LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA  
 a.s. 2021/2022 classe 5^ B PG indirizzo Figurativo 

Programma di Storia docente Francesca Bari 
 
 
I MONDI DELLA STORIA 
A.Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto 
vol. 3 
 
CAPITOLO 1. GUERRA E RIVOLUZIONE 
Il secolo breve, periodizzazione del Novecento 
Venti di guerra; reazione a catena; il 1914 e il 1915; Italia dalla neutralità all’intervento;  
Fronte francese, fronte italiano, fronte orientale; la vita in guerra; la propaganda durante la 
prima guerra mondiale; la svolta del 1917; la disfatta di Caporetto; la rivoluzione d’ottobre; 
Guerra civile e dittatura in Russia; la fine della Guerra: trattati di pace, i punti di Wilson; 
Vincitori  e vinti; la Società delle nazioni. 
Approfondimenti:  
I luoghi della memoria: i monumenti ai caduti, il  milite ignoto 
Emancipazione delle donne durante la guerra: movimento delle suffragette, le donne in 
fabbrica, le donne capifamiglia. 
La Guerra industriale 
La guerra di massa 
CAPITOLO 2. IL DIFFICILE DOPOGUERRA 
Il Biennio rosso; la Germania di Weimar; accordi di Locarno e linea Maginot; l’URSS da 
Lenin a Stalin;  
Approfondimenti: arti in Germania: Bauhaus,  espressionismo pittorico; il cinema di Fritz 
Lang; musica e cabaret;  
CAPITOLO 3. ITALIA DOPOGUERRA E FASCISMO 
Vittoria mutilata; elezioni del 1919; trattato di Rapallo; biennio rosso; squadrismo fascista; 
fascismo agrario; elezioni del 1921; nascita del Pnf; la Marcia su Roma; Gran Consiglio e 
Milizia fascista; elezioni del 1924; delitto Matteotti; l’Aventino; fascistizzazione: leggi 
fascistissime; il contagio autoritario. 
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Approfondimenti:  
Autoritarismo e totalitarismo 
Uso della propaganda  
CAPITOLO 4. CRISI PLANETARIA 
Il crollo del 29; la caduta della Borsa; la scelta protezionistica; le conseguenze in Europa; 
Roosevelt e il New Deal; le trasformazioni della vita sociale: i nuovi consumi, la radio, il 
cinema. 
CAPITOLO 5. ANNI TRENTA 
Democrazie e fascismi; società di massa e tecniche totalitarie; ascesa del nazismo; 
nomina di Hitler  a cancelliere; incendio del Reichstag; la ‘notte dei lunghi coltelli’; il Terzo 
Reich; Leggi di Norimberga; la ‘notte dei cristalli’; la Gestapo e i Lager; accordo di Stresa; 
la Guerra civile in Spagna; La politica di appeasement; l’Anchluss; la Conferenza di 
Monaco;  
Approfondimenti:  
La Shoah: lettura di «Ricordare Il futuro» di N. Reale. 
La questione ebraica in Germania 
CAPITOLO 6. IL FASCISMO IN ITALIA 
Stato e partito; organizzazioni di massa fasciste; immagine dell’Italia fascista; 
tradizionalismo fascista; fascistizzazione della cultura: scuola, cinema, stampa; autarchia e 
protezionismo; impresa coloniale in Etiopia; il Patto dell’Asse; il Patto d’Acciaio; le leggi 
razziali in Italia; gli antifascisti: clandestinità, confino, il ‘fronte popolare’.  
Approfondimenti: Il Manifesto degli intellettuali dissidenti 
Il tesseramento di Luigi Pirandello 
CAPITOLO 8. LA GUERRA MONDIALE 
Politica espansionistica del Terzo Reich; il sistema dei Patti: di Acciaio, Ribbentrop-
Molotov; la ‘guerra lampo’; la battaglia di Francia; armistizio di Philippe Petain; il regime di 
Vichy; la Battaglia di Inghilterra; dalla ‘non belligeranza’ alla dichiarazione di guerra 
dell’Italia; il 1941: operazione Barbarossa e Pearl Harbor; Resistenza e collaborazionismo; 
la Shoah; le grandi battaglie: Stalingrado, sbarco in Normandia, sbarco in Sicilia; caduta 
del fascismo e Armistizio; l’8 Settembre; Resistenza e guerra civile in Italia; governo 
Badoglio; la linea gotica; Hiroshima e Nagasaki; la morte di Mussolini;  
Approfondimenti:  
I Lager e i Gulag 
I movimenti di resistenza nel Nord Italia 
CAPITOLO 9. LA GUERRA FREDDA 
La nascita dell’ONU; Bretton Woods; il mondo bipolare: Europa orientale e Europa 
occidentale; dottrina Truman; il piano Marshall; il mito americano; le due Germanie e la 
divisione di Berlino.  
Approfondimenti:  
Berlino città simbolo 
Il Manifesto Bertrand Russell-Albert Einstein 
CAPITOLO 11. LA CIVILTA’ DEI CONSUMI 
La corsa allo spazio: Sputnik e Apollo 11; il ‘villaggio globale’; i mass media; il femminismo; 
incidente nucleare di Cernobyl; il crollo del muro di Berlino; dissoluzione dell’Urss e nascita 
della Repubblica russa; La Russia post comunista: Vladimir Putin; La guerra in Ucraina. 
CAPITOLO 13. LA PRIMA REPUBBLICA. 
Italia nel 1945; la Costituente; Terrorismo e Anni piombo.  
 
 
Milano, 15 maggio 2022 
La docente 
prof.ssa Francesca Bari 

Gli studenti, Le studentesse 
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 INGLESE 
  LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA  

 a.s. 2021/2022 classe 5^ B PG indirizzo Figurativo  
Programma di Inglese docente Maria Christina Di Salvo 

 
 

Libri di testo 
Autori: Marina Spiazzi, Marina Tavella 
Titolo: Only Connect…New Directions – The Nineteenth Century; Only Connect - The 
Twentieth Century 
Editore: Zanichelli  
 
Argomenti 
The Victorian age 
The early Victorian age, pag. E4-6 
The later years of Queen Victoria’s reign, pag. E7-8 
The American civil war and the settlement in the West, pag. E12-13 
The Victorian Compromise, pag. E14-16 
The Victorian novel, pag. E20-21 
Aestheticism and Decadence, pag. E31-32 
Charles Dickens, pag. E37-38 
Oliver Twist, pag. E40 
Text: Oliver wants some more, pag. E41-42 
Hard Times, pag. E52 
Text: Coketown, pag. E54-56 
Robert Louis Stevenson and ‘The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde’, pag. E96-97 
Text: Jekyll’s experiment, pag. E102-104 
Oscar Wilde, pag. E110-111 
The picture of Dorian Gray, pag. E112 
The importance of being Earnest, pag. E124-125 
Text: Mother’s worries, pag. E125-127 
Emily Dickinson, pag. E151-152 
Poems: ‘Hope is the thing’, ‘There’s a certain slant of light’, pag. E156-157 
 
The Modern age 
The Edwardian age, pag. F4-5 
Britain and World War I, pag. F6-7 
The Twenties and the Thirties, pag. F8 
The Second World War, pag. F9 
The United States between the two wars, pag. F10-11 
The age of anxiety, pag. F14-16 
Modernism, F17-18 
The modern novel, pag. F22-23 
James Joyce, pag. F138-139 
Dubliners, pag. F141-142 
Text: Eveline, pag. 143-145 
Ulysses, pag. F152-153 
Text: I said yes I will sermon, pag. F155-156 
 
Milano, 15 maggio 2022 
La docente 
prof.ssa Maria Christina Di Salvo 

Gli studenti, Le studentesse 
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 MATEMATICA 
  LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA  
 a.s. 2021/2022 classe 5^ B PG indirizzo Figurativo  

Programma di Matematica docente Enrica Maggi 
 

Docente :  Maggi Enrica 
Libro di Testo Matematica azzurro  
Volume 5 
Autori – Massimo Bergamini- Graziella Barozzi- Anna Trifone 
Casa editrice  - Zanichelli 
ISBN 9 78 8808 45 18 80 
 
 Definizione  di funzione  
 Funzioni reali di variabile reale  
 Classificazione delle funzioni 
 Dominio di una funzione  
 Proprietà delle funzioni 
 Funzione inversa 
 Funzione  composta  
 Lettura di un grafico 
 Segno di una funzione 
 Limiti -Operazioni sui limiti 
 Forme indeterminate 
 Funzioni continue 
 Punti di discontinuità di una  funzione 
 Asintoti orizzontali, verticali, obliqui 
 Derivata di una funzione  
 Derivabilità e continuità 
 Derivate fondamentali 
 Calcolo delle derivate 
 Retta tangente e retta normale  
 Teoremi del calcolo differenziale  
 Funzioni crescenti e decrescenti e derivate  
 Massimi, minimi e flessi 
 Studio completo di una funzione  
 
Milano, 15 maggio 2022 
La docente 
prof.ssa Enrica Maggi 

Gli studenti, Le studentesse 

 

 
 

 FISICA 
  LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA  
 a.s. 2021/2022 classe 5^ B PG indirizzo Figurativo  

Programma di Fisica docente Enrica Maggi 
 
Libro di Testo  ORIZZONTI DELLA FISICA volume quinto anno 
Autori – Parodi - Ostili 
Casa editrice  - Pearson, ISBN 978 88 9191 7010 
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- La carica elettrica  
- La  Legge di Coulomb 
- Le grandezze fisiche- Sistema Internazionale  di unità 
- Cifre significative -notazione scientifica- ordine di grandezza 
- I vettori 
- Il  vettore campo  elettrico 
- Il campo gravitazionale e il campo elettrico 
- L’energia potenziale gravitazionale 
- L’energia potenziale   
- Il  potenziale elettrico e la differenza di potenziale 
- Il  condensatore  
- La corrente  elettrica nei solidi 
- La  resistenza  elettrica  e le  leggi  di  Ohm 
- La potenza elettrica e l’effetto Joule 
- I magneti 
- Il vettore campo magnetico  
- L’esperienza di Oersted 
- L’esperienza di Faraday 
- L’esperienza di Ampere  
- Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente 
- Il campo magnetico di una spira 
- Il campo magnetico di un solenoide 
- Il motore elettrico 
- Gli elettromagneti 
- Le correnti indotte  
- L’alternatore 
- Campi elettrici e campi magnetici indotti 
- Andrè Marie Ampere  
- Michael Faraday 
- James Clerk Maxwell  
- Nikola Tesla  
- Albert Einstein 

 
Milano, 15 maggio 2022 
La docente 
prof.ssa Enrica Maggi 

Gli studenti, Le studentesse 

 

 
 FILOSOFIA 
  LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA  
 a.s. 2021/2022 classe 5^ B PG indirizzo Figurativo  

Programma di Filosofia docente Amalia Bettini 
   

 
I. Kant: 
Critica del Giudizio:  
Giudizio determinante, giudizio riflettente 
La finalità: principio a priori del giudizio riflettente 
La facoltà del sentimento; il giudizio riflettente: estetico e teleologico  
Analitica del bello: prima definizione: oggetto di un piacere disinteressato; seconda 
definizione: Bello è ciò che piace senza concetto. 
Analitica del sublime: matematico e dinamico 
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Approfondimento: I nomi dell’estetica: Bello 
paradigmi interpretativi: armonia, utilità, bene, piacere 
Il bello tra soggetto e oggetto 
Bellezza e arte: Rinascimento 
Kant e il giudizio sul bello 
Il bello romantico 
Distruzione dell’idea classica di bello 
 
F. W. J. Schelling: vita e opere. 
L’unità di natura e spirito; la filosofia della natura. 
La filosofia dell’arte; Bellezza e verità. 
L’opera d’arte come espressione della forza creatrice. 
 
G. W. F. Hegel: vita e opere. 
Fiducia nella ragione e razionalità del reale; la filosofia come scienza sistematica; sviluppo 
dell’autocoscienza e progresso storico. 
La dialettica: tesi-antitesi-sintesi. Dialettica come superamento della negazione. 
L’assoluto come processo. 
Il sistema filosofico: struttura 
Lo spirito assoluto: arte, religione, filosofia.  
La storia dell’arte: simbolica, classica, romantica. 
 
A. Schopenhauer: vita e opere. 
L’eredità kantiana. 
Le quattro radici del principio di ragion sufficiente. 
Il mondo come rappresentazione/ il mondo come volontà. 
La via verso la cosa in sé: il corpo.  
La volontà nella natura; le idee nella natura. 
Autofagia della volontà. 
Le vie della liberazione: estetica e ragion pratica. 
 
Approfondimento: I nomi dell’estetica: Sublime 
Il sublime retorico: Pseudo Longino 
Il diletto sublime: Edmund Burke 
il sentimento sublime: Kant 
sublime e tragico: Friedrich Schiller 
il sublime come metafora: Hegel, Schopenhauer 
S. Kierkegaard: vita e opere. 
Esistenza e scrittura: gli pseudonimi. 
Riflessione sulla comunicazione sociale: comunicazione diretta e indiretta. 
Le sfere di esistenza: l’estetico, l’etico e il religioso 
Le figure dell’estetico: Don Giovanni, Faust, Johannes. 
La figura di Abramo: assurdo e paradosso della fede. 
La dialettica dell’esistenza e la fede. 
 
Approfondimento: Esistenzialismo 
Definizione del termine 
Esistenza come modo d’essere dell’uomo nel mondo 
Kierkegaard: la possibilità; Heidegger: esistenza come Esser-ci; 
J.P. Sartre, L’essere e il nulla.  
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Dopo Hegel: Destra e Sinistra hegeliana. 
La contesa eredità hegeliana. 
Il rovesciamento politico dell’hegelismo. 
 
L. Feuerbach: L’essenza del cristianesimo. 
La critica a Hegel. 
La religione come alienazione; l’origine dell’alienazione religiosa. 
La religione dell’umanità. 
Umanesimo naturalistico. 
 
K. Marx: vita e opere. 
Il confronto con Hegel e Feuerbach. 
La critica dell’economia classica. 
Il compito della filosofia: emancipazione umana e rivoluzione. 
Il lavoro alienato. 
Il materialismo storico. 
Struttura e sovrastruttura. 
La funzione rivoluzionaria della borghesia e la lotta di classe. 
La concezione dell’arte 
 
Approfondimento: L’estetica marxista 
La riflessione sull’arte di Marx ed Engels 
Tra realismo e rispecchiamento: Lukács: particolarità, individualità, universalità. 
Arte e società di massa: La scuola di Francoforte:  
T. W. Adorno, il “brutto”, come possibilità di redenzione per l’arte. 
W. Benjamin, conseguenze della riproducibilità tecnica dell’opera d’arte 
 
F. W. Nietzsche: vita e opere. 
La formazione: Filologia e Schopenhauer 
La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco. 
L’incontro con Wagner 
La critica della decadenza occidentale: Considerazioni inattuali. 
Il periodo illuministico: il distacco da Schopenhauer e da Wagner. La gaia scienza. 
Umano, troppo umano: la metafisica come errore; la morale come errore. 
Così parlò Zarathustra: la morte di Dio, superuomo ed eterno ritorno. 
La volontà di potenza e la trasvalutazione dei valori. 
 
Testi: da Sull’utilità e il danno della storia per la vita: “Utilità e danno della storia”. 
Da La gaia scienza, aforisma 125: “Dio è morto”. 
Da Così parlò Zarathustra: “Le tre metamorfosi”. 
 
 
S. Freud: vita e opere. 
Lo studio dell’isteria. 
L’inconscio. Sessualità e libido. 
Le fasi della sessualità infantile. Il complesso di Edipo. 
La formazione del Super-Io. 
La metapsicologia 
La prima e la seconda topica. 
La terapia psicanalitica: resistenza e transfert 
L’interpretazione dei sogni. La cesura onirica. 
Il disagio della civiltà: Eros e Thanatos 
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Testi: Da Introduzione alla psicoanalisi: La scomposizione della personalità psichica, pp. 
483-8. 
 
Libro di testo: R. Chiaradonna- P. Pecere, Le vie della conoscenza, vol. 3, 
Mondadori 
 
Milano, 15 maggio 2022 
La docente 
prof.ssa Amalia Bettini 

Gli studenti, Le studentesse 

 

 
 
 

 EDUCAZIONE CIVICA 
  LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA  
 a.s. 2021/2022 classe 5^ B PG indirizzo Figurativo  

Programma di Educazione Civica DocenteTutor Amalia Bettini 
 
Il postanimale  
Postumano e transumano. Considerazioni su due nozioni della filosofia contemporanea. 
Lettura di alcuni passaggi del libro di F. Cimatti, Il postanimale. La natura dopo 
l’Antropocene (Filosofia prof.ssa Amalia Bettini) 
 
Origine del concetto di sostenibilità 
Con riferimento alla macro area di cui alla legge 92/2019 SVILUPPO SOSTENIBILE, 
educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio: 
- Illustrazione degli elementi basilari dell’educazione ambientale (dal concetto di 

sostenibilità a quello di impronta ecologica), con la visione del film d'animazione 
"L'uomo che piantava gli alberi", Premio Oscar come migliore cortometraggio di 
animazione, dedicato appunto all'ambiente. 

- Riflessioni sulla salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, sulle prospettive di 
uno sviluppo sostenibile e sul concetto di bene comune.  

- Condivisione dei principali obiettivi previsti dall’agenda O.N.U. da perseguire entro il 
2030. Le conoscenze degli obiettivi perseguiti dall’Agenda 2020/2030 si inquadrano 
nell’ottica dell’acquisizione di una consapevolezza di poter porre in essere concrete 
azioni dalle quali gli studenti possono innescare circuiti virtuosi, come avviene nella 
storia narrata dallo scrittore francese, Jean Giono "L'uomo che piantava gli alberi", 
alla quale si ispira il cortometraggio proposto. 

- Ricerca individuale su progetti artistici che ambiscono a preservare un ambiente sano 
per l’umanità  mirando ad arricchire il patrimonio artistico e culturale. 

- Progettazione a gruppi, di un intervento artistico presso un’oasi WWF, in 
collegamento al progetto Ambitour di PCTO. (Laboratorio della figurazione-pittura 
prof.ssa Chiara Maria Sgobba) 

La Costituzione italiana 
Principi fondamentali, artt. 1-12 
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA. 
Il Presidente della Repubblica: attribuzioni del Presidente della Repubblica 
Rapporti etico_sociali: la Famiglia come ‘società naturale’;  
La famiglia in Italia: dal  patriarcato alla Riforma del diritto di famiglia  
RAPPORTI INTERNAZIONALI 
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Guerra e Pace in Italia dal Ventennio ad oggi 
L’ONU 
LA NATO. (Storia- prof.ssa Francesca Bari) 
 
Unione europea  (Matematica- prof.ssa Enrica Maggi) 
 
Le collezioni d’arte  
conservazione e tutela di arte contemporanea, gli spazi espositivi pubblici e privati e il 
territorio: Museo del Novecento, Hangar Bicocca, Fondazione Prada, Fondazione Rossini 
(Storia dell’arte- prof.ssa Miriam Scherini) 
 
Visione di opere d’arte presenti nel tessuto urbano ed estrapolazione del loro significato 
attraverso un’analisi personale e immagini fotografiche. (Discipline pittoriche- prof.ssa 
Gioia Maria Batilde Aloisi) 
 
 
Milano, 15 maggio 2022 
La docente Tutor 
prof.ssa Amalia Bettini 

Gli studenti, Le studentesse 

 

 
 

 DISCIPLINE PITTORICHE 
  LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA  
 a.s. 2021/2022 classe 5^B PG indirizzo Figurativo  

Programma di Discipline Pittoriche docente Gioia Maria Batilde Aloisi 
 

Il metodo progettuale • Il ciclo progettuale • Le competenze trasversali • Lezione 
frontale sulle varie fasi operative fondamentali • Tecniche creative, brainstorming, 
cenni sulle possibilità dell’emisfero destro • Fasi operative: Metodo   progettuale, 
Tavole tecniche, Iter progettuale: 

1. 1. Approfondimenti metodologici lettura e analisi della consegna – Fase 2: 
studio e ricerca del tema, definizione del problema traccia argomento. Ricerca 
iconografica – Fase 3: elaborazione di schizzi ideativi – Fase 4: definizione di 
bozzetti preparatori-da temi d’esame vari (linea, ecc…) simulazioni preparatorie. 

2. Progettazione cartella personale Progettazione grafica e scelta 
lettering relativo packaging. Relazione/CONCEPT. Sperimentazione sul 
linguaggio espressivo, tecnica a piacere. 

3.  Disegno e trasformazione ( divergente) usando l’emisfero destro : 1. 
caratteristiche  visive 2. Analisi della bozza di extempore o della proposta digitale 
3.  Costruzione e redazione di un concept secondo 4 parametri 
(Presentazione, contenuto, tecnica, originalità espressiva) Spiegazione e 
analisi dei criteri di progetto/valutazione in modo approfondito. 

4. Progettazione. Il progetto prevede l'individuazione di punti chiave presenti 
nelle opere   dell'artista da cui partire per progettare una propria opera d'arte 
che stabilisca un dialogo estetico e filosofico tra le opere. Fasi progettuali 
approfondite:  

5. Parco ecologico WWF PCTO (spunti da lavoro sull’Oasi di Vanzago si integra 
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PCTO  ).terminano i lavori preparati per il parco di Vanzago dell’anno 
precedente.Studi sugli animali. Preparazione degli itinerari sulla piattaforma 
Ambitour. 

6. Progettazione di tavole sulle regole della creatività . Liberamente ispirate 
all'espressione delle possibili estensioni. Artistiche :Bruno Munari, Claes 
Oldemburg e Choosie Von Bruggen,Igor Mitoraj, Duchamp,Andy 
Warhol,Hopper,Lautrec et altri a discrezione degli allievi . Vari esempi di opere 
d’arte per costruzione personale di un’ opera pittorica, digitale o scultorea. Fasi 
progettuali approfondite: –L’opera d’arte nel contemporaneo –strumenti e 
tecniche libere. 

Elaborati personali ispirati ad artisti contemporanei Fasi progettuali approfondite: –
L’opera d’arte nel contemporaneo –strumenti e tecniche libere. 
 
 
Milano, 15 maggio 2022 
La docente 
prof.ssa Gioia Maria Batilde Aloisi 

Gli studenti, Le studentesse 

 

 
 

 LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE PITTURA 
  LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA 
 a.s. 2021/2022 classe 5^B PG indirizzo Figurativo  

Programma di Laboratorio della figurazione-Pittura docente Maria Chiara Sgobba 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
Nel quinto anno lo studente approfondirà o completerà quanto  effettuato durante il biennio 
precedente rafforzando la propria autonomia operativa. 
Si presterà una particolare attenzione alle tecniche e ai materiali antichi e moderni  inerenti 
a vari supporti pittorici. E’ opportuno sperimentare in maniera autonoma nuove soluzioni 
tecniche ed estetiche, facendo interagire vari tipi di medium artistici.  
L’analisi e la cura della policromia sono contenuti previsti in tutto il triennio, ma si presterà 
una particolare attenzione a tecniche antiche e nuove, anche in funzione di opere plastiche, 
realizzazioni  iperrealistiche e installazioni più contemporanee. 
 
CONOSCENZE, ABILITA' E COMPETENZE  

- Approfondimento e sviluppo delle competenze acquisite, sul piano tecnico e delle 
conoscenze artistiche. 

- Essere in grado di trattare temi progettuali, frutto di analisi e studio personali, oltre 
a una specifica padronanza delle tecniche di rappresentazione.  

- Conoscenza dei concetti base dell’arte contemporanea e sue manifestazioni. 
- Conoscenza delle regole che governano il mondo dell’arte contemporanea. 
- Completamento delle metodiche operative di rappresentazione della figura e dello 

spazio. 
 
OBIETTIVI MINIMI  

- Conoscenza e applicazione delle tecniche grafico/pittoriche affrontate. 
- Autonomia nel lavoro e nella rielaborazione personale. 
- Comprensione dei contenuti ed uso corretto degli strumenti. 
- Conoscenza delle principali fasi operative di un progetto.  

 
CRITERI RELATIVI ALLE SCELTE DIDATTICHE  
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Le scelte didattiche saranno dettate da: 
- Composizione della classe, situazione di partenza, interesse e partecipazione verso 

le unità didattiche proposte. 
- Si terrà conto, inoltre, del ritmo di apprendimento degli allievi, della loro autonomia 

e della loro capacità di portare a termine gli elaborati assegnati in tempi prestabiliti. 
- La programmazione didattica, dovrà ritenersi, dunque, flessibile nel rispetto dei 

criteri sopra illustrati.  
 
METODOLOGIA  

- Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati si effettueranno lezioni partecipate e 
pratiche relative ai contenuti della disciplina. 

- Le unità didattiche saranno proposte sia a livello individuale, sia a piccoli gruppi di 
lavoro. 

- Per lo sviluppo progettuale si farà ricorso a modelli tridimensionali e a ogni tipo di 
immagine anche di carattere digitale.  

 
VERIFICHE E VALUTAZIONI  

- Le verifiche saranno individuali e continue, attraverso la visione e la valutazione 
degli elaborati grafico-figurativi.  

- Ogni unità di apprendimento darà origine ad una valutazione globale o intermedia 
per un minimo di tre valutazioni a quadrimestre.  

 
INTERVENTI ATTI A SANARE LE CARENZE DEGLI ALLIEVI  
Il docente si riserva di attivare, in caso di necessità e nei momenti ritenuti opportuni, gli 
interventi didattici di recupero, secondo le modalità decise dal Collegio Docenti.  
 
TECNOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI INNOVATIVI  
E’ previsto l'utilizzo di fotocamera digitale, tavolette grafiche, LIM, strumenti informatici e 
multimediali.  
 
CONTENUTI  

- Approfondimento copia dal vero con differenti tecniche di rappresentazione.  
- Studio e sperimentazione della funzione del colore nella comunicazione. Conclusione 

del percorso sulla simbologia del colore iniziato lo scorso anno. Il bianco e il viola. 
- Utilizzo di pittura figurativa ma anche pittura segnica ed espressiva.  
- Tecniche di rappresentazione di opere d’arte visiva, in sinergia con le arti figurative 

e plastiche.  
- Definizione e personalizzazione di un progetto nelle varie fasi e considerando la 

complessità dei vari fattori che possono concorrere al suo sviluppo. 
- Il bozzetto, l’ex tempore, l’elaborato definitivo. Risoluzioni grafiche e pittoriche per 

diverse funzioni, tecniche miste con sperimentazione di vari supporti (acrilici su tela 
su tavola di legno, tempere, pastelli, acquerelli, collage, fotografia, linoleografia 
ecc.). 

- L'installazione artistica e la sua ambientazione. 
- La composizione: campo visivo, schemi compositivi, ritmo, pesi, tensioni, linee di 

forza. 
- Studio per una decorazione murale anche collettiva e/o di riqualificazione.  
- La narrazione e l’illustrazione in un lavoro di gruppo. 
- Ritratti e autoritratti, psicologici ed espressivi sia dal punto di vista morfologico sia 

coloristico, tenendo presente il lavoro di vari artisti di riferimento. 
- Equilibri e dinamismi di un corpo nello spazio e in relazione allo sfondo. Il valore di 

pose, sfocature o effetti di movimento.  
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- Il corpo umano come “struttura architettonica” da costruire, decostruire, vedere in  
trasparenza, osservare nella luce e/o nell’ombra. 
 
 

TEMATICHE AFFRONTATE DURANTE LE SIMULAZIONI  
- La linea come un’entità invisibile che è traccia di movimento e dinamicità, come 

elemento espressivo che delimita, concretizza, esprime, racconta e come origine di 
un’opera. 

- Dall’autoritratto al selfie: traendo ispirazione anche da artisti, opere o movimenti 
artistici a lui congeniali, il candidato scelga il modo di interpretare il proprio 
autoritratto in maniera sia in termini formali che stilistici, dando prova delle sue 
capacità interpretative ed espressive e delle sue competenze tecnico-artistiche. 

 
PERCORSI PLURIDISCIPLINARI  
LA SOSTANZA ONIRICA. Indagini artistiche sul tema con riferimento a vari artisti: 

- Il corpo come contenitore di forze misteriose del nostro io più profondo e 
sconosciuto, come luogo in cui emerge e dal quale scaturisce l’inconscio.  

- Realtà e mondo onirico, un’opera sola per due mondi.  
LO SPAZIO URBANO NELLE ARTI. Indagini artistiche sul tema con riferimento a vari 
autori/artisti: 

- Il paesaggio urbano, tra naturale e artificiale, elementi in contrasto o in dialogo. 
Città ideali, città invisibili. 
 

 
Milano, 15 maggio 2022 
La docente 
prof.ssa Chiara Maria Sgobba 

Gli studenti, Le studentesse 

 

 
DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 

LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA 
a.s. 2021/2022 classe 5^ B PG indirizzo Figurativo  

Programma di Discipline Plastiche e Scultoree docente Elvira Sciuto 
_ La linea: 
- Simulazione II prova. (interdisciplinarietà disc.Plastiche e Pittoriche e 
Laboratori) 
La progettazione, in tavole scrittografiche, di una opera pittorica/ plastica (in 18h) analisi 
degli aspetti tecnici, espressivi, funzionali. Qualità dei materiali, la forma in relazione allo 
spazio, la committenza. 
Realizzazione del bozzetto tridimensionale. Verifica degli aspetti tecnici e realizzativi, della 
qualità dei materiali, della forma in relazione allo spazio.  
 
La figura umana:  
 
Studio dal vero della modella vivente e rielaborazione. 
Analisi e studio grafico della figura  dal vero del modello femminile:  
Studio delle proporzioni , dei rapporti, i diversi punti di vista, le angolazioni e gli scorci. I 
processi di rielaborazione della figura sono stati applicati in relazione a tematiche scelte 
dagli studenti e anche in relazione ad alcune correnti artistiche del'900. In alcuni casi è 
stato interpretato lo stile dell’artista, sviluppando un approccio rielaborativo critico. Sono 
state scelte tematiche relative a vari generi, attingendo al cinema,  al fantastico, al sogno, 
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al mito. Ogni studente ha effettuato una ricerca, realizzando delle proposte ideative, 
elaborate successivamente nella fase progettuale. Sono state eseguite delle tavole scritto-
grafiche e/o modelli per la presentazione della propria ricerca. 
 
Studio dal vero del modello vivente e rielaborazione. 
“Il corpo delle emozioni” 
Analisi e studio grafico della figura  dal vero del modello maschile:  
Studio delle proporzioni , dei rapporti, i diversi punti di vista, le angolazioni e gli scorci. 
Nella fase progettuale si è affrontato inizialmente l’analisi del tema, affiancata dalla 
ricerca di fonti iconografiche, per un approfondimento interpretativo personale. In 
funzione della emozione scelta, ogni studente nella fase grafica ha elaborato diverse 
ipotesi ideative, la verifica della fattibilità, per poi passare alla scelta e alla realizzazione. 
Sono stati applicati processi di rielaborazione (Stilizzazione, geometrizzazione 
deformazione e trasformazione). Sono state realizzate sia forme complete della figura, sia 
particolari del corpo. . Una relazione finale è stato il mezzo di verifica degli intenti 
comunicativi in relazione ai linguaggi e ai codici usati, alle tecniche e ai processi operativi 
adottati. 
 
Lavoro personale: Studio di una tematica libera 
Fase progettuale 
Il percorso operativo è stato individualizzato e riferito ad una problematica scelta dal 
singolo studente . La realizzazione del lavoro è stata strettamente connessa alla scelta del 
mezzo espressivo più idoneo a comunicare il motivo personale prescelto. Nella fase 
progettuale si è affrontato inizialmente l’analisi del tema, affiancata dalla ricerca di fonti, 
per un approfondimento interpretativo. Nella fase grafica sono state elaborate diverse 
ipotesi ideative, la verifica della fattibilità, per poi passare alla scelta e alla realizzazione. 
Sono state realizzate delle tavole scrittografiche di approfondimento che documentano le 
ricerche effettuate , tavole riguardanti fasi e principi delle tecniche utilizzate in relazione ai 
materiali prescelti , tavole tecniche in scala reale e in scala ridotta dei modelli poi 
realizzati. Una relazione finale è stato il mezzo di verifica degli intenti comunicativi in 
relazione ai linguaggi e ai codici usati, alle tecniche e ai processi operativi adottati. 
 
Realizzazione di un portfolio personalizzato  (fase progettuale) sul percorso 
artistico scolastico realizzato nelle materie Disc. Plastiche, Pittoriche e Laboratori della 
figurazione. 
 

 
Milano, 15 maggio 2022 
La docente 
prof.ssa Elvira Sciuto 

Gli studenti, Le studentesse 

 

 
LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE- SCULTURA 

LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA 
a.s. 2021/2022 classe 5^B PG indirizzo Figurativo  

Programma di Laboratorio della figurazione-Scultura docente Elvira Sciuto 
Il laboratorio della Figurazione è stato finalizzato all'approfondimento, la sperimentazione e 
all'applicazione dei processi rielaborativi tecnici e di studio dei materiali in sinergia con i progetti 
ideativi della materia disc. Pastiche. 
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La linea 
- Simulazione  II^ prova . (Interdisciplinarietà disc. Plastiche e Pittoriche e Laboratori) 
La progettazione, in tavole scrittografiche, di una opera pittorica/ plastica (in 18h) analisi degli 

aspetti tecnici, espressivi, funzionali. Qualità dei materiali, la forma in relazione allo spazio, la 
committenza. 

Realizzazione del bozzetto tridimensionale. Verifica degli aspetti tecnici e realizzativi, della 
qualità dei materiali, della forma in relazione allo spazio.  

 
Lavoro personale: Studio di una tematica libera 

Fase realizzativa 

Realizzazione di opere artistiche riferite a una tematica scelta liberamente dallo studente.  
Il lavoro pratico è stato caratterizzato dalla sperimentazione  e l'utilizzo di nuovi materiali e 
tecniche , dalla  verifica di fattibilità del progetto ideativo e la documentazione delle differenti fasi 
processuali.  
Gli elaborati sono stati realizzati con i materiali tradizionali della scultura o con assemblaggi, 
tecniche multimediali e bozzetti per istallazioni. Sono state studiate le caratteristiche fisiche ed 
espressive dei materiali usati, gli strumenti adatti per lavorarli, le procedure corrette. Una 
relazione finale è stato il mezzo di verifica degli intenti comunicativi in relazione ai linguaggi e ai 
codici usati, alle tecniche e ai processi operativi adottati. 
 

La figura umana: 
 

Studio dal vero della modella vivente e rielaborazione. 
Realizzazione di una opera tridimensionale a tuttotondo.  
Analisi e studio modellato della figura  dal vero del modello femminile:  
Studio delle proporzioni , dei rapporti, i diversi punti di vista, le angolazioni e gli scorci.  
I processi di rielaborazione applicati alla figura sono stati successivamente realizzati in relazione a 
tematiche scelte dagli studenti e in taluni casi anche in relazione ad alcune correnti artistiche 
del'900. (Stilizzazione, geometrizzazione deformazione e trasformazione).  
Realizzazione della forma studiata con l’uso della modellazione dell’argilla. Alcune opere sono state 
colorate ad engobbio e sottoposte a cottura.  
 
Studio dal vero del modello vivente e rielaborazione. 

“Il corpo delle emozioni” 

Realizzazione di una opera tridimensionale a tuttotondo.  
Analisi e studio modellato dal vero del modello maschile:  
Studio delle proporzioni , dei rapporti, i diversi punti di vista, le angolazioni e gli scorci. 

Ogni studente nella fase realizzativa ha eseguito la verifica della fattibilità della proposta ideata in 
relazione al materiale scelto, alla dimensione, alla statica. Sono state utilizzate tecniche e materiali 
differenti (modellazione di argilla, gesso, cera), assemblaggi. Ceramiche ad engobbio e a smalti. 
Sono state realizzate sia forme complete della figura, sia particolari del corpo.  

 
- PREPARAZIONE DI UN BOOK-PORFOLIO DEI LAVORI DEL TRIENNIO (DISCIPLINE PLASTICHE, 
PITTORICHE) DA PRESENTARE IN SEDE DI ESAME DI STATO. 
 
Contenuti e argomenti trattati 
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- Gli elementi della scultura (luce, movimento, la linea, il piano, materiali, massa, spazio, 
dimensione) 
- La progettazione di una scultura – Canova e Rodin (aspetti tecnici, espressivi, funzionali, costi.      
  Qualità dei materiali, la forma in relazione allo spazio, la committenza); 
- le diverse tecniche e i loro rapporti: tecniche dirette e indirette ;  
- le armature; 
- la modellazione (ceramica, gesso, cera). 
- la tecnica della cartapesta; 
- la tecnica dell'intaglio (intaglio diretto e macchina della messa a punto); 
Sono state fornite delle dispense in formato file, le fonti sono riferite al testo " I modi della 
scultura" , di Pino di Gennaro Ed. Hoepli,  "manuale di scultura” di P. Clerin ed. Ulisse 
 

 
Milano, 15 maggio 2022 
La docente 
prof.ssa Elvira Sciuto 

Gli studenti, Le studentesse 

 

 
 
 

 STORIA DELL’ARTE 
  LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA  
 a.s. 2021/2022 classe 5^ B PG indirizzo Figurativo  

Programma di Storia dell’arte docente Miriam Scherini 
 
 

Le esposizioni industriali, l’architettura del ferro e del vetro 
- L’esposizione delle merci: gallerie, magazzini, mercati 
- Le sistemazioni urbanistiche di Parigi 

- Eclettismo 

Architettura e arti applicate 
- L’Art Nouveau, il Modernismo, il Liberty in Italia 
- Il rapporto tra arte e industria, il concetto di arti applicate 
- William Morris e le Arts & Crafts, Modern style 
- Nascita del Design e del manifesto pubblicitario 

Gaudì: Pedrera, Casa Battlò, Parc Guell, Sagrada Familia 
Olbrich: Palazzo della Secessione a Vienna 
Horta, Guimard, Basile, Mackhintosh  
Post Impressionismo   

- L’evasione dalla città moderna 
- Interpretazioni e aperture del Post-Impressionismo.  
- Il Pointillisme e il rapporto tra arte e scienza 

Cèzanne: La casa dell’impiccato, Natura morta, Bagnanti, I giocatori di carte, Mont 
Sainte-Victoire,  
Seurat  e Signac: Domenica alla Grande Jatte, Il circo,  Il molo a Cassis 
Van Gogh: I mangiatori di patate, La stanza, Il caffè di notte, Notte stellata, 
Autoritratti, Campo di grano con volo di corvi 
Gauguin:Il Cristo giallo, Visione dopo il sermone, il periodo tahitiano: Da dove 
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veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
Toulouse-Lautrec: La Gouloue al Moulin-Rouge 
Rousseau il Doganiere : La guerra, Il sogno 

   Simbolismo 
- Il Divisionismo italiano: le componenti simboliste e le tematiche sociali 
- Tra Simbolismo e Secessioni 

Segantini: Le due madri, L’amore alla fonte della vita 
Morbelli: Mondine 
Pellizza da Volpedo: Quarto Stato 
Moreau: L’apparizione 
Beardsley: illustrazioni per Salomè 
Redon: da “Omaggio a Goya”  
Böcklin: L’isola dei morti 
Klimt: Giuditta I, Giuditta II, Il bacio, Fregio di Beethoven 
 
Espressionismo 

- Arte come espressione: i precursori dell’Espressionismo 
Munch: Pubertà, Il grido 
Ensor: L’ingresso di Cristo a Bruxelles 
 
Le avanguardie storiche 

- Il concetto di avanguardia, i manifesti, le riviste 
- I Fauves, Die Brücke, Der Blaue Reiter 

Kirchner: Marcella, Cinque donne per strada 
Vlaminck: Case a Chatou 
Matisse: Lusso, calma e voluttà, La danza, La gioia di vivere 
Marc: Grandi cavalli azzurri  

- Espressionismo austriaco: Schiele e Kokoschka 
Il Cubismo: periodo analitico e sintetico 

Picasso: Il vecchio chitarrista, Famiglia di saltimbanchi, Ritratto di Gertrude Stein, Les 
Damoiselles d’Avignon, ritratto di Vollard, Natura morta con sedia impagliata, Donne 
che corrono sulla spiaggia, Guernica 
Braque: Case all’Estaque 

- I papier-collé, il collage 
- L’arte primitiva e la sua influenza sull’arte del Novecento 

Il Futurismo: eredità divisionista, il Manifesto di Marinetti, i protagonisti 
Boccioni: La città che sale, Stati d’animo, Forme uniche della continuità nello spazio 
Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio 
Carrà: Manifestazione interventista 

Sant’Elia e l’architettura futurista 
Astrattismo: astrattismo lirico e geometrico 
Neoplasticismo (De Stijl) e Suprematismo 

Kandinskij: Primo acquarello astratto, Impressione III, Giallo rosso blu, Blu di cielo 
Klee: Cupole rosse e bianche, Davanti all’entrata di Kairouan,  Strada principale e 
laterali 
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Mondrian: Evoluzione dell’albero (Albero rosso, Albero grigio, Melo in fiore), 
Composizione con rosso e blu, Broadway Boogie-Woogie 
Rietveld: Casa Schröder 
Malevic: Quadrato nero su fondo bianco 

L’esperienza del Bauhaus  
 Metafisica di De Chirico – la poetica dell’enigma  

De Chirico: Piazza d’Italia, L’enigma dell’ora, Ettore e Andromaca, Le muse inquietanti  
Savinio: L’isola dei giocattoli 

 
 
Arte tra provocazione e sogno: Dadaismo e Surrealismo, arte e 
psicoanalisi 

- La psicoanalisi di Freud, l’automatismo psichico nella pratica artistica  
- I nuovi mezzi dell’arte: ready made, assemblage, frottage, 

fotomontaggio, installazione ambientale 
- L’oggetto surrealista  
- Le avanguardie e il cinema 

Duchamp: Fontana, i ready made, L.H.O.O.Q 
Schwitters: Merzbau  
Man Ray: L’enigma di Isidore Ducasse 

      Heartfield: Das ist das Heil, das Sie bringen! 
Oppenheim: Oggetto (La colazione in pelliccia)  
Dalì: La persistenza della memoria, L’enigma senza fine 
Mirò: Carnevale di Arlecchino  
Magritte: Ceci n’est pas une pipe, L’impero delle luci, La condizione umana  
- Arte tra le due guerre, Ritorno all’ordine e Realismi, Realismo magico e Neue 
Sachlichkeit  
Hopper: Nottambuli  
Dix: Ritratto di Sylvia von Harden 

 
 IL Razionalismo e l’architettura moderna 

- Razionalismo Le Corbusier 

- L’architettura organica  
Gropius: Bauhaus a Dessau  
Mies van der Rohe: Padiglione e poltrona Barcellona 
Le Corbusier: Ville Savoye, Unitè d’habitation 
Frank Lloyd Wright: Casa Kaufmann, Guggenheim Museum 

 
Espressionismo astratto in America  

- Action Painting e Color Field 

- Informale europeo 

- Arte gestuale, segnica, materica 

       Pollock: Blue poles 
       Rothko: No 3/No 13 
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       Burri: Sacco e bianco, Rosso plastica, Cretto di Gibellina  
       Fontana: Concetto spaziale (la serie dei buchi e dei tagli) 

 
Sono state effettuate due uscite didattiche, all’Hangar Bicocca e al Museo del 
Novecento. 

 
Le opere in elenco sono state trattate come esemplificative del periodo storico-artistico 
di appartenenza e di tematiche più ampie e trasversali ad altre discipline. Si è 
privilegiata la lettura dell’opera, attraverso confronti sincronici e diacronici, iconografici 
e iconologici. Di ciascun argomento, si fa riferimento al libro di testo: E. Francalanci 
“dell’Arte 5” - De Agostini 

 
Milano, 15 maggio 2022 
La docente 
prof.ssa Miriam Scherini 

Gli studenti, Le studentesse 

 

 
 

 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
  LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA  
 a.s. 2021/2022 classe 5^ B PG indirizzo Figurativo  

Programma di Scienze motorie e sportive docente Alessio Tivoli 
 

✔ Esercizi di condizionamento generale 
✔ Esercizi di stretching  
✔ Esercizi di mobilità  
✔ Esercizi per il miglioramento delle capacità condizionali e coordinative 
✔ Esercizi di coordinazione oculo-manuale  
✔ Esercizi di coordinazione in forma globale e segmentaria  
✔ Test motori: navetta 30 metri, salto in lungo da fermo, sargent test, lancio della 

palla medica, test sospensione alla spalliera 
✔ Pallavolo: attività per il miglioramento dei fondamentali individuali(battuta, 

palleggio, bagher) e di squadra 
✔ Dodgeball 
✔ Quadro svedese 
✔ Trave di equilibrio  
✔ Regolamenti dei giochi di squadra praticati 
 
Argomenti teorici: 
✔ Le parti del corpo e dello scheletro  
✔ Assi anatomici di riferimento  
✔ Posizioni e movimenti fondamentali  
✔ Il sistema scheletrico e le sue funzioni 
✔ Classificazione delle ossa 
✔ Le articolazioni 
✔ La postura corretta(paramorfismi e dismorfismi) 
✔ Il muscolo scheletrico  
✔ L’apparato cardiocircolatorio. Il cuore e il sangue 
✔ La cellula nervosa  
✔ Le regole e il fair play 
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Milano, 15 maggio 2022 
Il docente  
prof. Alessio Tivoli 

Gli studenti, Le studentesse 

 

 
 

 RELIGIONE CATTOLICA 
  LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA  
 a.s. 2021/2022 classe 5^ B PG indirizzo Figurativo  

Programma di Religione cattolica docente Renato Cirica 
 
La classe si è sempre distinta per impegno, serietà, responsabilità e puntualità.  
Attenti e attivamente partecipi, gli studenti hanno contribuito in maniera profonda e 
creativa alla buona riuscita dello svolgimento del programma e del dialogo educativo.  
Il giudizio complessivo è eccellente.  
 
ARGOMENTI SVOLTI 
Visione dei seguenti film:  
Andrej Tarkovskij, Stalker (seguito da riflessioni e discussione)  
M. von Trotta, Hannah Arendt (seguito da riflessioni e discussione)  
Paolo Sorrentino, This must be the place (seguito da riflessioni e discussione) 
Sean Penn, Into the wild (seguito da riflessioni e discussione) 
Kantemir Balagov, La ragazza d’autunno (seguito da riflessioni e discussione) 
 
Discussione su brani e spunti tratti da: 
 Livia Candiani, Il silenzio è cosa viva, L’arte della meditazione  
C. Lispector, Acquaviva  
R. Char, Poesie  
E. Jabès, Il libro dell’ospitalità 
 
 
Milano, 15 maggio 2022 
Il docente 
prof. Renato Cirica  

Gli studenti, Le studentesse 

 

 


