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1.  Il Liceo Artistico Statale di Brera

  Nato dalla grande tradizione artistica dell’Accademia di Belle arti di Brera, il Liceo si è
trasformato  nel corso degli anni in una scuola più completa, portando, grazie anche
all’autonomia scolastica, a cinque anni l’offerta formativa e coniugando la qualità degli
studi con la cultura della contemporaneità. 
Il Liceo è presente nella città di Milano con due plessi scolastici. Il primo è costituito
dalla sede centrale in via C. Hajech, 27 (Città Studi/Passante 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: 

• 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:

• Il  Triennio, con la scelta  di  indirizzo,  introduce alle  specificità  delle  discipline
dell'area tecno-artistica specifica dell’indirizzo stesso, determinando lo sviluppo
delle capacità di  autonomia progettuale e di interpretazione in associazione
pluridisciplinare con le materie “teorico-culturali” comuni al triennio.

A partire dal Secondo Biennio il percorso del Liceo si articola, nei seguenti indirizzi:
• Architettura e Ambiente
• Arti Figurative 
• Design: Settore di 

produzione arredamento
e legno

• Audiovisivo 
Multimediale

• Scenografia 
• Design: Settore di 

produzione Moda

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

Percorso liceale: Obiettivi e Prospettive
I sei indirizzi sono impostati su una piattaforma comune che costituisce l’area di base, 
ovvero quella teorico-culturale che pesa per circa 2/3 sul piano di studi (circa 23 ore su
35/settimana)  ed offre  una solida  preparazione  che  permette  l’accesso a  qualsiasi



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

2. PROFILO DELL’INDIRIZZO 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.

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



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. 
• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed
essere in grado valutare i criteri  di affidabilità dei risultati  in essi raggiunti.  • Saper
compiere  le  necessarie  interconnessioni  tra  i  metodi  e  i  contenuti  delle  singole
discipline. 2. Area logico-argomentativa 
•  Saper  sostenere  una  propria  tesi  e  saper  ascoltare  e  valutare  criticamente  le
argomentazioni altrui. 
•  Acquisire  l’abitudine  a  ragionare  con rigore  logico,  ad  identificare  i  problemi  e  a
individuare possibili soluzioni. 
• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme
di comunicazione. 

• 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;

• saper  individuare  le  interazioni  delle  forme  pittoriche  e/o  scultoree  con  il
contesto architettonico, urbano e paesaggistico;

• 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.

3. PROSPETTO ORARIO

  DISCIPLINE COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI
1° biennio 2° biennio 5° anno

I II III IV V
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4



Lingua straniera 1 3 3 3 3 3
Storia e geografia 3 3

Storia 2 2 2

Filosofia 2 2 2

Matematica 3 3 2 2 2
Fisica 2 2 2

Scienze naturali 2 2

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

Discipline geometriche 3 3

Discipline plastiche 3 3

Laboratorio artistico 3 3

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

Totale ore settimanali 34 34 21 21 21
FIGURATIVO
Discipline plastiche
Laboratorio della figurazione_scultura

3
3

3
3

3
4

Discipline pittoriche
Laboratorio della figurazione_pittura

3
3

3
3

3
4

Scienze naturali/Chimica 2 2

Totale ore settimanali 35 35 35

4. PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
  Continuità didattica

Il  Consiglio  di  Classe  ha  subito  diverse  discontinuità  consultabili  nella  tabella
sottostante: 
Tabella della continuità/discontinuità didattica
MATERIA 3° ANNO

proff.
4° ANNO

proff.
5° ANNO

proff.
n. ore 

5° anno
Italiano  Gulotta  Gulotta  Buonopane 4 
Storia  Gulotta  Gulotta  Buonopane  2
Inglese  Zitelli   Zitelli  Zitelli  3
Filosofia  Acquaviva Acquaviva  Grazioli\Milani  2
Matematica   Conforti  Amore  2
Fisica   Conforti  Amore 2 
Storia dell’Arte  Scherini  Scherini  Scherini 3 
Scienze
naturali/Chimica

 Calvi  Calvi \

Discipline Pittoriche  Silva Silva  Zecchini 3
Laboratorio della  Silva Silva  Sotgia 4



figurazione - pittura
Discipline plastiche Aletto Uboldi Uboldi 3
Laboratorio della 
figurazione- 
scultura

Lorusso Uboldi Sciuto 4

Educazione Fisica  Ciaceri  Ciaceri  Ciaceri 2 
Religione  Oldani  Oldani  Oldani  1

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

5. DOCUMENTO PROGRAMMATICO DEL CONSIGLIO DI CLASSE (OTTOBRE 2021)
  

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

Succursale:  via Papa Gregorio XIV, 1 - 20123 MILANO    Tel.
02.86.45.52.80  -  Fax. 02.86.45.52.32 

codice fiscale: 801 07 95 01 58
e-mail: liceostatalehajech@virgilio.it      sito  web:

www.liceoartisticodibrera.edu.it

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA
CLASSE 5 c- PG

Figurativo - A.S. 2021/2022

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

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

di corso.

• 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

http://www.liceoartisticodibrera.edu.it/
mailto:liceostatalehajech@virgilio.it


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. 

0BIETTIVI COGNITIVI DISCIPLINARI
 SI rimanda alle programmazioni delle singole discipline

PERCORSI PLURIDISCIPLINARI
 Memoriali e monumenti: Discipline plastiche, storia dell'arte, Educazione civica

Sinonimi di memoria, lettura dei due testi: 
Il profumo di mio padre di Emanuele Fiano
Ricordare il futuro. Per una storia non epurata della Shoah di Nicola Reale
Discipline grafiche e pittoriche, Storia, Eucazione civica

Il concetto di lavoro come indicatore sociale: filosofia, italiano, storia dell’arte, inglese,
discipline plastiche

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA
 

Ricordare-resistere nello spirito della costituzione
Un percorso in collaborazione con Libera e ANPI per coniugare la resistenza al 
fascismo alla lotta antimafia

Il dibattito come forma di partecipazione e cittadinanza attiva

La Repubblica e la Costituente
La Costituzione e il trattato di pace

Art. 9
Il monumento cittadino tra  valorizzazione e semantizzazione

PCTO  - PERCORSI  PER  LE  COMPETENZE  TRASVERSALI  E



L'ORIENTAMENTO
 

PERCORSO DIDATTICO di Orientamento in uscita. 
Sono stati organizzati una serie di incontri durante le ore di lezione e in orario extrascolastico 
con lo scopo di orientare gli studenti verso le scelte future professionali e universitarie Gli 
incontro hanno permesso di dialogare con alcune realtà universitarie presenti sul territorio 
milanese e non solo oltreché con enti preposti alla formazione e informazione di giovani 
cittadini. Tra questi Accademia Santa Giulia, Informagiovani del Comune di Milano

MATRICE LAVORO_CALL PER ARTISTA_"I DO NOT HAVE A DREAM JOB, I DON’T DREAM OF

LABOUR- Non ho un lavoro da sogno, non sogno il lavoro”   

Tutor esterno: ISEC/Informagiovani, Tutor interno Prof. Violetta Uboldi

•
• CRITERI DI VALUTAZIONE

 

Le verifiche per le valutazioni orali e scritte saranno almeno tre per quadrimestre, per
la tipologia di verifica si rimanda alla programmazione di ogni singola disciplina. La
valutazione prenderà in considerazione quale riferimento iniziale il livello di partenza
dello studente in relazione a capacità e conoscenze. Si fonderà sui seguenti elementi
di riferimento e sui criteri generali qui elencati:

• -impegno
• -partecipazione attiva al dialogo educativo
• -metodo di studio
• -progressione nell’apprendimento
• -frequenza
• -eventuali altri elementi caratterizzanti le singole personalità degli studenti.

INDICATORI VOTO DI COMPORTAMENTO
 

Il  voto  di  condotta  è  assegnato  dal  Consiglio  di  Classe in  base  alle  norme
comportamentali inserite

CRITERI CONDOTTA APPROVATI DAL COLLEGIO DOCENTI DEL 10.12.2019
 

VOTO DESCRITTORI

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

9 Atteggiamento  collaborativo  e  ricettivo,  evidente  costanza  nello  studio,
puntualità  nel  rispetto  degli  orari  scolastici,  attenzione  in  classe  testimoniata



anche da interventi per richieste di chiarimenti e/o proposte di approfondimento
frequenza regolare, rispetto dei tempi delle verifiche e delle consegne, puntualità
nelle giustificazioni.

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

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

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

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

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 Argomenta con qualche incertezza e in modo Sufficiente



scarsi 
approfondimenti

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.

6

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

Insufficiente

5

Gravemente 
lacunose, 
frammentarie e 
confuse

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

Gravemente
insufficiente 4-3

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

2-1

AREA ARTISTICO-PROGETTUALE
 

La  valutazione  deriverà  dalla  misura  del  livello  raggiunto  in  termini  di  conoscenze,
competenze e capacità sulla base degli standard formativi individuati nelle programmazioni
disciplinari.  Tale  misurazione sarà  tradotta  in  un voto,  ottenuto  attraverso  la  griglia  di
valutazione di seguito riportata, che verrà reso noto all'allievo con opportune indicazioni,
utili a trasformare in occasione di formazione anche il momento valutativo. 

COMP
ETEN

ZE

Comu
nica 
in 
modo
scorr
etto e
impro
prio

Com
unic
a in 
mod
o 
inad
egu
ato, 
non 
com
pie 
oper
azio
ni di
anali
si

Comu
nica 
in 
modo 
non 
sempr
e 
coere
nte. 
Ha 
diffico
ltà a 
coglie
re 
nessi 
logici;
compi
e 
analisi
lacun
ose

Com
unica
in 
mod
o 
sem
plice 
ma 
ade-
guat
o. 
Inco
ntra 
qualc
he 
diffic
oltà 
nelle
oper
azion
i di 
anali
si e 

Comun
ica in 
modo 
abbast
anza 
effica-
ce e 
corrett
o. 
Effettu
a 
analisi,
coglie 
gli 
aspetti
fonda
mental
i, 
incontr
a 
qualch
e 
difficol

Comuni
ca in 
modo 
efficace
e 
approp-
riato. 
Compie
analisi 
corrette
e 
individu
a 
collega
menti. 
Rielabo
ra 
autono
mamen
te e 
gestisc
e 
situazio

Comun
ica in 
modo 
efficac
e e 
articol
ato. 
Rielab
ora in 
modo 
person
ale e 
critico,
docum
enta il 
proprio
lavoro.
Gestisc
e 
situazi
oni 
nuove 
e 

Comuni
ca in 
modo 
efficace 
e artico-
lato. 
Legge 
criticam
ente 
fatti ed 
eventi, 
docume
nta 
adeguat
amente 
il 
proprio 
lavoro. 
Gestisce
situazio
ni 
nuove, 
individu



sinte
si, 
pur 
indivi
duan
do i 
princ
ipali 
nessi
logici

tà 
nella  
sintesi

ni 
nuove 
non 
comple
sse

comple
sse

ando 
soluzion
i 
originali
.

CAPA
CITÀ

Applic
a le 
conos
cenze
mini
me 
solo 
se 
guida
to e 
con 
gravi 
errori

Appl
ica 
le 
cono
scen
ze 
mini
me, 
se 
guid
ato, 
ma 
con 
erro
ri 
anch
e 
nelle
esec
uzio
ne 
di 
com
piti 
sem
plici

Applic
a le 
conos
cenze 
con 
impre
cision
e 
nell’es
ecuzio
ne di 
compi
ti 
sempli
ci

Eseg
ue 
com
piti 
sem
plici 
senz
a 
error
i 
sosta
nziali
, ma 
con 
alcun
e 
incer
tezze

Esegue
corretta
mente 
compiti
semplic
i e 
applica 
le 
conosc
enze 
anche a
proble
m 
comple
ssi, ma 
con 
qualche
impreci
sione

Applica
autono
mame
nte le 
conosc
enze 
anche 
a 
proble
mi 
comple
ssi in 
modo 
global
mente 
autono
mo

Applica
le 
conosc
enze in
modo 
corrett
o e 
autono
mo 
anche 
a 
proble
mi 
comple
ssi

Applica 
le 
conosce
nze in 
modo 
corretto
,autono
mo e 
creativo
a 
problem
i 
comples
si

CONO
SCEN

ZE

Fram
ment
arie e
grave
ment
e 
lacun
ose

Sup
erfici
ali e 
lacu
nose

Super
ficiali 
e 
incert
e

Esse
nziali
, ma 
non 
appr
ofon
dite

Essenz
iali con
eventu
ali 
approf
ondim
enti 
guidati

Sostan
zialmen
te 
comple
te con 
qualch
e 
approf
ondime
nto 
autono
mo

Compl
ete, 
organi
che, 
articol
ate e 
con 
approf
ondim
enti 
autono
mi

Organic
he, 
approfo
ndite e 
ampliat
e in 
modo 
autono
mo e 
personal
e

GIUD
IZIO

Grave
mente
insuffic
iente

Insuffi
ciente

Mediocr
e

Suffici
ente

Discreto Buono Ottimo Eccellent
e

VOTO 1 –
3

4 5

6 7 8 9 10
LIVELLO Livello base non

raggiunto
Base Intermedio Avanzato



MODALITÀ DI RECUPERO  
 Le  modalità  di  recupero  verranno  decise  dal  Consiglio  di  Classe a  seconda  della

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

PROGETTI DI CLASSE E ATTIVITÀ INTEGRATIVE PROGRAMMATE 
 

-Uscita sul campo per Il progetto "Ricordare e resistere nello spirito della costituzione"

-Visita al Vittoriale

-Visita all'Hangar Bicocca

-Visita alla Fondazione Prada

-Visita alla mostra Realismo magico presso Palazzo Reale

-Visione dello spettacolo Se non posso ballare non è la mia rivoluzione , di Dandini e

Costa presso il teatro Carcano

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
Metodologia progettuale Discipline grafiche e pittoriche, laboratorio della 

figurazione pittura, discipline plastiche e scultoree, 
Laboratorio della figurazione scultura

Studio tecniche e materiali Discipline, storia dell’arte
Percorsi di memoria Storia dell’arte, discipline plastiche, discipline 

pittoriche, 
educazione civica



7. DIDATTICA INTEGRATA DIGITALE
 

Durante l'anno scolastico, a seguito di diversi contagi all'interno della classe è stata
attivata sia la DAD per la durata di 10 giorni che la DID per consentire agli studenti in
quarantena il regolare svolgimento delle lezioni.

8. PROFILO DELLA CLASSE
 Presentazione della Classe

La classe 5c della succursale di Via Papa Gregorio, indirizzo Figurativo, è composta da
18 alunni, di cui sedici ragazze e due ragazzi. 
Nel corso del triennio il gruppo classe ha subito diverse modifiche: Il quarto anno sono
stati inseriti tre nuovi alunni nella classe e durante lo svolgimento dell'anno scolastico
tre  si  sono  ritirati.  Al  quinto  anno  si  sono  aggiunte  alla  classe  due  studentesse
ripetenti.
La continuità didattica da parte dei docenti del Consiglio di classe non è stata garantita
per l’intero triennio, significativo è stato il cambio dei docenti delle materie di indirizzo
nel cui insegnamento si sono avvicendati, nei tre anni, sei diversi docenti. 
Nel corso del triennio la classe ha manifestato una natura a volte passiva di fronte alla
proposta  didattico  -  formativa;  nonostante  questo  l'interesse  dimostrato  è  da
considerarsi nel complesso comunque sufficiente.
Il gruppo è sempre stato caratterizzato da una discreta disomogeneità , sia per quanto
riguarda la partecipazione e l’impegno nelle diverse materie, che per quanto riguarda 
l’aspetto disciplinare.
Gli allievi hanno spesso avuto bisogno di rinforzo e motivazione in tutte le aree, sia
quella comune che quella d'indirizzo, ma nonostante questo la classe si  attesta sul
livello di sufficienza e rimangono delle fragilità trasversali a tutte le discipline. 
Durante lo svolgimento del quinto anno sono emerse situazioni personali dei singoli
studenti abbastanza gravi che hanno compromesso la loro frequenza alle lezioni.
Nel corso dell'anno scolastico il  consiglio di classe ha redatto due ulteriori PDP per
studenti con BES.
Nonostante  le  difficoltà  presenti  il  gruppo  classe  dimostra  di  avere  raggiunto  nel
percorso triennale un livello sufficiente  di competenze in tutte le aree disciplinari. 
I cinque studenti certificati DSA hanno affrontato il percorso didattico in collaborazione
con i docenti, compensando sufficientemente le relative difficoltà iniziali grazie anche
alle attitudini personali nei confronti di questo particolare indirizzo.      

I  Percorsi  per  le  competenze  trasversali  e  l’orientamento  sono  stati  seguiti  dagli
studenti con qualche difficoltà e impegno non sempre continuativo. Sono emerse delle
difficoltà di comunicazione con l'ente partner e gli studenti hanno perso motivazione,
nonostante il  lavoro in classe abbia impegnato un monte ore notevole. Per questo
motivo gli obiettivi definiti all'inizio del percorso non sono stati del tutto raggiunti.



Nonostante il gruppo fin dall'inizio sia risultato molto frammentato con il tempo e la
mediazione  gli  attriti  sono  stati  ridimensionati,  anche  se  rimane  qualche  difficoltà
legata al dialogo tra studenti, che spesso ha penalizzato la classe. 

Si segnala la presenza di:

Studenti con DSA

Studenti con BES

Si

Si

1 
2 
3 
4 
5 

1
2

 

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

Undici studenti si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica

9. PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE
 

L’emergenza  sanitaria  COVID-19  non  ha  consentito  lo  svolgimento  di  colloqui
individuali e generali in presenza; il dialogo scuola-famiglia è stato attuato in modalità
telematica, attraverso la piattaforma istituzionale Teams, sia per i consigli di classe che
per i colloqui individuali. 
Il dialogo è sempre stato sereno e costruttivo con i due rappresentanti di classe.

  

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

  Tabella 1 Conversione del credito scolastico complessivo
  
Punteggio 
in base 40

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



Punteggio 
in base 50

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

Tabella 2 Conversione del punteggio della prima prova scritta

Punteggio 
in base 20

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

Punteggio 
in base 15

1 1,
5

2 3 4 4,5 5 6 7 7,
5

8 9 10 10,5 11 12 13 13,
5

14 15

Tabella 3 Conversione del punteggio della seconda prova scritta

Punteggio 
in base 20

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

Punteggio 
in base 10

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

11. PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO
 La classe ha effettuato le simulazioni delle prove di Esame come previsto dal

DM 769/2018, nelle seguenti date.
Simulazione della Prima prova scritta: Italiano ore tipologia
1 - 5 maggio 6

Simulazione della Seconda prova scritta: Discipline grafiche e pittoriche
1 - 26 - 27 - 28 aprile 18
IN ALLEGATO TESTI DELLE SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE
Allegato A – Testo simulazione prima prova scritta
Allegato B – Testo simulazione seconda prova scritta

    

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 VCP.G:

TIPOLOGIA A - Analisi e interpretazione di un testo letterario
italiano

AMBITI DEGLI
INDICATORI

INDICATORI
GENERALI

(punti 60)

INDICAT
ORI

SPECIFICI
(punti 40)

DESCRITT
ORI

PUN
TI

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)

CARATTERISTIC
HE DEL

CONTENUTO
(max 40 punti)

• Amp
iezza e 
precisione 
delle 
conoscenze e
dei 
riferimenti 
culturali

• E
spression
e di 
giudizi 
critici e 
valutazio
ni 
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)

• Capac
ità di 

L’elaborato evidenzia:

• diffusi 



comprendere 
il testo nel suo
senso 
complessivo e 
nei suoi snodi 
tematici e 
stilistici

• Punt
ualità 
nell’analisi 
lessicale, 
sintattica, 
stilistica e 
retorica (se 
richiesta)

• Inter
pretazione 
corretta e 
articolata del
testo

punti 30

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

ORGANIZZAZIO
NE 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

- Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

L’elaborato evidenzia:

• un lessico generico,
povero e del tutto 



STILE
(max 15 punti) punti 15

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)

CORRETTEZZA
ORTOGRAFICA E
MORFOSINTATTI

CA
(max 15 punti)

Correttezza
(ortografia
morfologia,
sintassi);

            uso corretto
ed 

efficace
della
punteggiat

ura

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 TOTALE

.… /100



12.
b

ESAMI DI STATO 2021/2022
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA

Tipologia B

CADIDATO................................................................. CLASSE VCP.G:

TIPOLOGIA B - Analisi e produzione di un testo 
argomentativo

AMBITI 
DEGLI 
INDICATO
RI

INDIC
ATORI
GENE
RALI

(punti
60)

INDIC
ATORI
SPECI
FICI

(punti
40)

D
ES
C
RI
T
T
O
RI

PU
NTI

Individuazion
e corretta 
della tesi e 
delle 
argomentazio
ni nel testo 
proposto

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

ADEGUATEZ
ZA

(max 10 
punti)

punti 10
argomentazioni del testo (2) 
- rispetta in minima parte la consegna e 
compie errori nell’individuazione della 
tesi e delle argomentazioni del testo (4) 
- rispetta sufficientemente la consegna e 
individua abbastanza correttamente la 
tesi e alcune argomentazioni 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 con sicurezza e precisione la 
tesi e le argomentazioni del testo (10)

CARATTERI
STICHE DEL
CONTENUTO

• A
mpiezza 
e 
precision
e delle 

L’elaborato evidenzia:

• minime conoscenze e assenza 

di giudizi critici personali (2)

• scarse conoscenze e limitata 



(max 30 punti)
conoscen
ze e dei 
riferimen
ti 
culturali

• E
spressio
ne di 
giudizi 
critici e 
valutazi
oni 
personal
i

punti 10

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’argomenta
zione 

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:

ORGANIZZA
ZIONE DEL

TESTO

        (max 30 
punti)

pianificazion
e 
e 
organizzazio
ne 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:
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:
grammatical
e

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

CORRETTEZZA
ORTOGRAFICA

E
MORFOSINTATT

ICA

(max 15 punti)

(ortog
rafia,
morfo
logia,
sintas
si); 
uso
corrett
o  ed
efficac
e della
punteg
giatur

• 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



a
efficace della punteggiatura (15)

punti 15

OSSERVAZIONI TO
TAL
E
.… /
100

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

AMBITI 
DEGLI 
INDICAT
ORI

INDI
CATO
RI 
GENE
RALI

(punti
60)

INDICATORI
SPECIFICI

(punti 40)

D
E
S
C
R
I
T
T
O
R
I

P
U
N
T
I

ADEGUATE
ZZA 

(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 
poco coerente (4)                                  
- rispetta sufficientemente la traccia e 



contiene un titolo e un’eventuale 
paragrafazione semplici ma 
abbastanza 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)

CARATTER
ISTICHE

DEL
CONTENUT

O

(max 30
punti)

• A

mpiezza
e 
precisio
ne delle 
conosce
nze e 
dei 
riferime
nti 
culturali

•
Espress
ione di 
giudizi 
critici e
valutaz
ioni 
persona
li

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

ORGANIZZ
AZIONE 
DEL TESTO

(max 30 
punti)

pianificazio
ne e 
organizzazi
one 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 ordinato 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 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)



CORRETTE
ZZA 
ORTOGRAF
ICA E 
MORFOSIN
TATTICA

(max 15 
punti)

Correttezza
grammatica
le 
(ortografia, 
morfologia,
sintassi); 
uso corretto
ed efficace 
della 
punteggiatu
ra 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 TO
TA
LE
.… /
100

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

 •
ESAMI DI STATO 2021/2022

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA CORREZIONE DELLA SECONDA PROVA
(DISCIPLINE grafiche e pittoriche)

CADIDATO................................................................. CLASSE VC P.G:

Indicatori (correlati agli 
obiettivi della prova)

Descrittori Punti Punteggio

Correttezza dell’iter 
progettuale

Non conosce e non sa applicare le procedure progettuali 1
Applica le procedure progettuali in modo errato ed incompleto 2
Applica le procedure progettuali in modo parziale e non 
sempre appropriato, sviluppa il progetto in modo incompleto

3

Applica le procedure progettuali in modo generalmente 
corretto e appropriato. Sviluppa il progetto in modo 
complessivamente coerente.

4

Applica le procedure progettuali in modo corretto e 
appropriato. Sviluppa il progetto in modo completo.

5

Applica le procedure progettuali in modo corretto e 
appropriato, con abilità e con elementi di originalità. Sviluppa il
progetto in modo completo.

6

Pertinenza e coerenza con 
la traccia

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

1

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

2

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

3

Analizza in modo approfondito le richieste della traccia, 
individuando e interpretando correttamente i dati forniti 
rielaborandoli in modo completo nella proposta progettuale.

4

Autonomia e unicità della 
proposta progettuale e 
degli elaborati

Elabora una proposta progettuale confusa e approssimativa , 
che denota scarsa autonomia operativa

1

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

2

Elabora una proposta progettuale complessivamente corretta e
originale, che denota adeguata autonomia operativa

3

Elabora una proposta progettuale con soluzioni ed elaborazioni
personali e brillanti, che denota spiccata autonomia operativa

4

Padronanza degli strumenti,
delle tecniche e dei 
materiali

Usa le attrezzature laboratoriali, i materiali e le tecniche di 
rappresentazione in modo non del tutto corretto, con 
inesattezze e approssimazioni

1

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

2

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

3

Riesce a comunicare solo in parte e non sempre efficacemente 
le intenzioni sottese al progetto, giustifica in modo parziale le 

1



Efficacia comunicativa
scelte effettuate.
Riesce a comunicare correttamente le intenzioni sottese al 
progetto, giustifica in modo coerente le scelte effettuate. 
Scelta originale ma non approfondita nella realizzazione.

2

Riesce a comunicare in modo completo, chiaro e appropriato le
intenzioni sottese al progetto, giustifica in modo esaustivo le 
scelte effettuate. Scelte originali, approfondite e ben realizzate

3

Punteggio 
totale

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 C P.G. A.S. 2021-2022

Candidato/a _______________________________________________

Indicatori Liv
elli

Descrittori Pu
nti

Punteg
gio

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

I
I

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

I
I
I

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

4,
0-
4,
5

I
V

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

I
I

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

1,
5-

3,
5



I
I
I

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

4,
0-
4,
5

I
V

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

I
I

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

1,
5-
3,
5

I
I
I

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

4,
0-
4,
5

I
V

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

5,
0-
5,
5

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

6,
0

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, 
con specifico 
riferimento al 
linguaggio 
tecnico e/o di 
settore, anche
in lingua
straniera

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0,
5

I
I

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

1,
0

I
I
I

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

1,
5

I
V

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

2,
0-
2,
5

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

3,
0

Capacità di 
analisi e 
comprensione 
della realtà in 
chiave di 
cittadinanza 
attiva a partire 
dalla riflessione
sulle 
esperienze
personali

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 
sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato

0,
5

I
I

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

1,
0

I
I
I

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

1,
5

I
V

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 3,



riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 0

   Punteggio totale della prova.      . /25

Milano, …………………………….

15. PROGRAMMI SVOLTI NELLE SINGOLE MATERIE
 

ITALIANO
 LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA 

MODULI 

Il secondo Ottocento 

Il contesto storico 

Il positivismo, una filosofia del progresso 

Il naturalismo francese 

Gustave Flaubert, Madame Bovary, La noia (p. 41) 

Emile Zola, L’assomoir, La stiratirce 

Charles Baudelaire: vita e opere 

I fiori del male – L'albatro (p. 52); Corrispondenze (p. 53) 

A1. La Scapigliatura 

La poetica 

Emilio Praga, Penombre – Preludio (p. 79) 

A2. Il Verismo 

Luigi Capuana, Studi sulla letteratura contemporanea – Il verismo e l’impersonalità (p. 
170) 

Giovanni Verga: vita, opere e poetica 

Vita dei campi – Lettera prefazione all’Amante di Gramigna (p. 245); Rosso Malpelo (p. 
247); Cavalleria rusticana (p. 258) 



I Malavoglia – Prefazione (p. 263); La vaga bramosia dell’ignoto (p. 266); Il futuro del 
mondo arcaico (p. 274) 

Tra Ottocento e Novecento 

Il Decadentismo 

 
 

B1.   Giovanni Pascoli: vita, opere e poetica 

  Fanciullino, La poetica del fanciullino (p. 439) 

  Myricae – X Agosto (p. 435), Lavandare (p. 442), L’assiuolo (p. 446), Il lampo (p. 450)

  Canti di Castelvecchio – Nebbia (p. 461), Il gelsomino notturno (p. 463), La mia sera 
(p. 465) 

B2. Gabriele D’Annunzio: vita, opere e poetica 

Il piacere, Attendendo Elena (p. 501), Eros malsano (p. 506) 

 Alcyone, La sera fiesolana (p. 522), La pioggia nel pineto (p. 525), Meriggio (p. 528) 

B3. Le avanguardie storiche: il futurismo 

Filippo Tommaso Marinetti 

Manifesti del futurismo -Manifesto del futurismo (p. 563), Manifesto tecnico della 
letteratura futurista (p. 571) 

Lussuria-Velocità - All’automobile da corsa (p. 574) 

Zang Tumb Tuuum- Fucilare immediatamente (p. 577) 

Aldo Palazzeschi 

L’incendario, Lasciatemi divertire (p. 579) 

 

Novecento: tra le due guerre 

L’Ermetismo 



C1. Luigi Pirandello: vita, opere e poetica 

Novelle per un anno, Il treno ha fischiato (p. 120) 

L’umorismo, La poetica dell’umorismo (p. 99) 

Il fu Mattia Pascal (fotocopia) 

C2. Giuseppe Ungaretti: vita, opere e poetica 

L’allegria - Porto sepolto, Veglia, Pellegrinaggio (p. 245) 

Sentimento del tempo – L'isola (p. 255) 

C3. Eugenio Montale: vita, opere e poetica  

Ossi di seppia – Non chiederci la parola (p. 355), Spesso il male di vivere (p. 357) 

Le occasioni - Dora Markus (p. 366) 

La bufera e altro – La primavera hitleriana  

 

Dante Alighieri, La Divina Commedia 

Il Paradiso: struttura, tematiche, stile 

Lettura integrale con parafrasi, analisi e commento dei canti I, III, VI 

 

 

 

 

Narrativa (lettura integrale delle opere) 

Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray 

Paolo Giordano, La solitudine dei numeri primi 

Primo Levi, Se questo è un uomo 



Isabelle Allende, La casa degli spiriti 

 

Competenze comunicative 

Ascoltare: podcast - Wikiradio, Stories 

Parlare: il debate in contesto scolastico 

Leggere: comprensione del testo, macro-aspetti 

Localizzare e individuare informazioni all’interno del testo 

Ricostruire il significato del testo, a livello locale o globale 

Riflettere sul contenuto o sulla forma del testo, a livello locale o globale e valutarli 

Scrivere: tipologia A, B e C 

 

 Film e spettacoli 

Marco Tullio Giordana, Lea  

Serena Dandini e Lella Costa, Se non posso ballare...non è la mia rivoluzione 

 

Libro di testo adottato 

Herman Grosser, Il canone letterario 5 – tra Ottocento e Novecento, Principato e Il 
canone letterario 6 – Novecento 

STORIA
 LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA 

a.s. 2021/2022 classe 5^CG indirizzo Figurativo
Programma di Storia docente Eleonora Carolina Buonopane

Guerra e rivoluzione
Cause e inizio della prima guerra mondiale
L’Italia dalla neutralità all’intervento
La grande guerra
I trattati di pace



La rivoluzione d’ottobre
Guerra civile e dittatura
Il dopoguerra
I problemi del dopoguerra
La Germania di Weimar
La Russia comunista
L’URSS da Lenin a Stalin
L’Italia: dopoguerra e fascismo
Le tensioni del dopoguerra
Il biennio rosso
Lo squadrismo fascista
La marcia su Roma
Lo stato fascista
La politica estera e l’Impero
L’opposizione al fascismo
Una crisi planetaria
Gli Stati Uniti e il crollo del ‘29
Le conseguenze in Europa
Roosevelt e il New Deal
L’Europa degli anni ‘30
L’ascesa del nazismo
Il consolidamento del potere di Hitler
Il Terzo Reich
L’URSS: collettivizzazione, industrializzazione, le “grandi purghe”
La guerra civile in Spagna
La Seconda guerra mondiale
1939-40: la “guerra lampo” 1941: la guerra mondiale
Il dominio nazista in Europa 1942-43: la svolta
1944-45: la vittoria degli Alleati
Dalla guerra totale ai progetti di pace
La guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945
La guerra fredda
Nuovi equilibri mondiali
Riforme nell’Europa occidentale
L’URSS e l’Europa orientale
Rivoluzione in Cina
Guerra in Corea
La crisi di Cuba
Il muro di Berlino
La guerra in Vietnam
L’Italia della prima repubblica
La Repubblica e la Costituente
La Costituzione e il trattato di pace
Il centrismo e il “miracolo economico”
Il centro sinistra e le riforme
Il terrorismo



Gli anni ‘80
La crisi del sistema politico
La fine del bipolarismo
Il crollo del Muro di Berlino e la riunificazione tedesca
La dissoluzione dell’URSS
La crisi yugoslava
La Russia postcomunista
L’allargamento dell’Unione europea

Milano 
La docente
prof.ssa Eleonora Carolina Buonopane

Gli studenti, Le studentesse

INGLESE
 LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA 

a.s. 2021/2022 classe 5^CPG indirizzo Figurativo
Programma di Inglese Docente Germana Zitelli

1)    LANGUAGE

       Sul testo in adozione,  Successful INVALSI, V. Rossetti, ed. Pearson, sono state 
svolte   integralmente tutte le esercitazioni di Reading comprehension, Use of 
English e Listening
       comprehension finalizzate alla preparazione del test INVALSI.

Sono stati visti in lingua originale i seguenti film:
Oliver Twist
1984
The Iron Lady

2)   LITERATURE

Sul testo Only Connect… New Directions, volume 2, 3, M. Spiazzi e M. Tavella, ed.
Zanichelli,  sono stati analizzati in un percorso cronologico e modulare, come da
programmazione iniziale, i seguenti periodi, autori e opere:

The Victorian Age

Novel



C. Dickens:  Life, works, features
                    Novel: Oliver Twist - Extract: Oliver wants some more 
           O. Wilde:   Life, works and features

        Novel: The Picture of Dorian Gray - Extract: Basil Hallward
Poetry
A. Tennyson: Life, works, features

Poem: Ulysses

The Modern Age

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

           Poem: The Soldier
   W. Owen:    Life, works and features 

           Poem: Dulce et Decorum est
            T.S. Eliot:    Life, works, features

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

  G. Orwell:   Life, works and features
         Novel: 1984 - Extract: This was London
              

The Present Age
             

Poetry
P. Larkin: Life, works, features

Poems: Next, Plaese
XXVI

Drama
      S. Beckett:     Life, works and features

     Play: Waiting for Godot – Extracts: We'll come back Tomorrow
   Waiting

      J. Osborne:    Life, works and features
     Play: Look Back in Anger -  Extract: Boring Sundays!

  
Con  riferimento  al  background  storico  e  culturale,  al  fine  di  ampliare  la

conoscenza degli stessi, sono stati letti i seguenti capitoli:

The Victorian Age    -     The Victorian Age pg. E2, 3
      - The early Victorian Age pg. E4, 5, 6

• The later years of Queen Victoria’s reign pg. E7, 8
• The Victorian Compromise pg. E14, 15, 16
• The Victorian frame of mind pg. E17, 18



• The Victorian novel, Types of novel pg. E20, 21, 22, 23
• Victorian Poetry pg E28, 29
• Aestheticism and Decadence pg. E31, 32
•
The Modern Age      -    The Modern Age pg. F2, 3

- The Edwardian Age pg. F4, 5
• Britain and World War I pg. F6, 7
• The Twenties and the Thirties pg. F8
• The Second World War pg. F9
• The age of anxiety pg. F14, 15, 16
• Modernism pg F17, 18
• Modern poetry pg. F19, 20
• Modern novel pg. F22, 23

The Present Age       -     The Present Age pg. G2, 3
• The Welfare State pg. G4, 5
• Paths to freedom pg. G6
• The Time of troubles pg. G7
• The Thatcher's Years pg. G8, 9
• From Blair to Present Day pg. G10
• The Cultural Revolution pg G14, 15, 16
• New Trends in Poetry pg G20, 21
• Post-war drama pg. G24, 25

Tutti gli studenti hanno  letto in versione integrale in lingua originale il romanzo '1984'
di G. Orwell.

 

Milano 
La docente
prof.ssa Germana Zitelli

Gli studenti, Le studentesse

MATEMATICA
 LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA 



a.s. 2021/2022 classe 5^CPG indirizzo Figurativo
Programma di Matematica Docente Serena Amore

• FUNZIONI

Definizione di funzione: relazione, dominio, codominio, funzioni reali di variabile 
reale, classificazione di una funzione: polinomiale, fratta, irrazionale. Funzioni 
composte.

• DISEQUAZIONI 

Definizioni, segno di un binomio di primo grado, disequazioni di primo grado, 
segno di un trinomio di secondo grado, disequazioni di secondo grado , 
disequazioni fratte, sistemi di disequazioni.

• STUDIO DI FUNZIONE

• Campo di esistenza; funzioni pari o dispari, intersezioni con gli assi, studio 
del segno , grafico probabile di una funzione.

• LIMITI Concetto di limite di una funzione, definizione del limite finito e 
infinito per x che

tende ad un valore finito o ad un valore infinito. Calcolo del limite destro e 
del limite sinistro. Continuità di una funzione, punti di discontinuità. Forme 
indeterminate:  e risoluzione ( confronto tra infiniti e infinitesimi)

• Definizione e calcolo degli asintoti di una funzione algebrica razionale, 
grafico di

una funzione con gli asintoti. Classificazione delle discontinuità. 

• DERIVATE Accenni alla definizione di derivata, calcolo della derivata di una
funzione razionale. Segno delle derivata prima.

Milano 
La docente
prof.ssa Serena Amore

Gli studenti, Le studentesse



FISICA
 LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA 

a.s. 2021/2022 classe 5^CPG indirizzo Figurativo
Programma di Fisica Docente Serena Amore

LE CARICHE ELETTRICHE

Elettrizzazioni. Conduttori ed isolanti. La legge di Coulomb. La polarizzazione in un 
isolante

IL CAMPO ELETTRICO E IL POTENZIALE

Il vettore campo elettrico e sua rappresentazione, vari casi. Il flusso di campo elettrico
ed il teorema di Gauss. Energia potenziale elettrica. Differenza di potenziale. 
Condensatore piano e sua capacità. Condensatori in serie e in parallelo.

LA CORRENTE ELETTRICA

La corrente elettrica e sua intensità. Generatori di corrente continua Circuiti elettrici. 
Leggi di Ohm. Resistori in serie ed in parallelo. Energia e potenza elettrica. Effetto 
Joule.

IL CAMPO MAGNETICO

I magneti. Intensità del campo magnetico. Il campo magnetico terrestre.

INDUZIONE E ONDE ELETTROMAGNETICHE

Accenni al concetto di corrente indotta, corrente alternata, onde elettromagnetiche.

Milano
La docente
prof.ssa  Serena Amore

Gli studenti, Le studentesse



10/05/22 Teoria della sessualità e rimozione del conflitto.

05/05/22
Freud ripasso: la nascita della psicanalisi e l'importanza dell'inconscio. 
Visione documentario.

03/05/22 restituzione e correzione verifiche
28/04/22 simulazione prove di esame
26/04/2022 simulazione prove di esame
12/04/2022 verifica 
07/04/2022 Ed. civica: la guerra in Ucraina - cause e sviluppi 

05/04/2022

Nietzsche ripasso: il superamento del nichilismo. 
Così parlò Zarathustra: l'eterno ritorno, il superuomo e la volontà di 
potenza. 

29/03/2022

Nietzsche ripasso: l'incontro con Wagner e Schopenhauer, apollineo e 
dionisiaco, 
la critica alla morale tradizionale. 

24/03/22

Schopenhauer ripasso: la critica all'ottimismo, le vie di liberazione dal 
dolore. 
Confronto con Leopardi e Kierkegaard.

22/03/2022
Schopenhauer ripasso: contestualizzazione storica del pensiero, il velo
di Maya, fenomeno e volontà. 



10/03/2022 presentazione alla classe 
08/03/2022 INVALSI
24/02/2022 L'esistenzialismo di Sartre 

22/02/2022
Husserl: la riduzione fenomenologica. La Lebenswelt e il senso del 
mondo. 

17/02/2022
La psicopatologia della vita quotidiana, l’interpretazione dei sogni e la 
seconda topica di Freud.  

15/02/2022
Il Positivismo di Comte e la legge dei tre stadi. Freud, le lezioni alla 
Salpetriere e il caso di Anna O. 

10/02/2022
Nietzsche. I rapporti con Wagner, la filosofia del mattino e del 
meriggio 

08/02/2022 La classe partecipa alla conferenza Sinonimi di memoria.  
01/02/2022 Compito in classe.  
27/01/2022 Kierkegaard: le tre possibilità della vita 
25/01/2022 Le tre vie della liberazione secondo Schopenhauer  

21/12/2021
Schopenhauer: la quadruplice radice del principio di ragion sufficiente.
Ratio fiendi.  

14/12/2021
Archeologia e genealogia del sapere . Parole e cose; Sorvegliare e 
punire.  

09/12/2021 Foucault:”La storia della follia nell’età classica.” 
02/12/2021 Le crisi del capitale. La critica al programma di Gotha. 
30/11/2021 L’accumulazione originaria.  
25/11/2021 Il Capitale: l’anatomia della merce.  
23/11/2021 Marx: il materialismo storico dialettico e la critica antideologica  
18/11/2021 Marx il concetto di alienazione  
16/11/2021 Feuerbach  
09/11/2021 L’idea in sé e per sé. Arte e Religione 
04/11/2021 interrogazione  

28/10/2021
Consegna dei compiti. Lo spirito soggettivo nell’enciclopedia delle 
scienze di Hegel.  

26/10/2021 Compito in classe.  
19/10/2021 La via all’ingiù della Fenomenologia dello spirito.  
14/10/2021 La coscienza infelice  
12/10/2021 La fenomenologia dello spirito. La coscienza infelice  
07/10/2021 La dialettica hegeliana  
05/10/2021 Schelling: io teoretico, io pratico e io estetico  

30/09/2021
Le tre concezioni di stato secondo Fichte. Introduzione a Schelling: 
l’assoluto .  

28/09/2021 Le tre posizioni dell’io secondo Fichte.  
21/09/2021 Kant: critica del giudizio  
17/09/2021 Kant: critica della ragion pratica 
08/09/2021 Kant. Prolegomeni ad ogni futura metafisica.  

Milano Gli studenti, Le studentesse



La docente
prof.ssa Paola Milani

EDUCAZIONE CIVICA
 LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA 

a.s. 2021/2022 classe 5^CPG indirizzo Figurativo
Programma di Educazione civica Docente tutor Violetta Uboldi

- Ricordare-resistere nello spirito della costituzione
Un percorso in collaborazione con Libera e ANPI per coniugare la resistenza al 
fascismo alla lotta antimafia

-Incontro preliminare con Libera e ANPI e riflessione su parole chiave
-Uscita sul territorio: San Vittore e giardini di Lea Garofalo
-Incontro di restituzione con Libera e ANPI
-Progettazione di un memoriale su una delle tematiche affrontate
-Produzione di un testo scritto

-Articolo 9
il monumento cittadino tra valorizzazione e semantizzazione

-Il dibattito come forma di partecipazione e cittadinanza attiva

-La Repubblica e la Costituente
La Costituzione e il trattato di pace

Art. 9
Il monumento cittadino tra  valorizzazione e semantizzazione

Milano 
La docente
prof.ssa Violetta Uboldi

Gli studenti, Le studentesse



DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE
 LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA 

a.s. 2021/2022 classe 5^CPG indirizzo Figurativo
Programma di Discipline plastiche e scultoree Docente Violetta Uboldi

Copia dal vero a tuttotondo della figura umana

Contenuti:

-Realizzazione di  copie tuttotondo del modello vivente 

-Essiccatura, cottura, patinatura

Progettazione "La Linea"

Contenuti:

-Svolgimento di una traccia seguendo tutte le fase dell'iter progettuale

Progettazione di un Memoriale

Contenuti:

-Lezione teorica sui memoriali

-Riflessione sul tema proposto

-Elaborazione di una progetto grafico

(Io) abito_ progettazione sul concetto di abitare

-Lezione introduttiva su alcuni artisti che hanno affrontato la tematica proposta nelle 
sue diverse declinazioni
-Sperimentazioni con i materiali scelti



-Realizzazione di un elaborato personale

Progettazione sul tema:
I DO NOT HAVE A DREAM JOB, I DON’T DREAM OF LABOUR. Una call per artisti e 
artiste per re-interpretare concetti e trasformazioni del lavoro
-Lezione teorica sulle donne e il mondo del lavoro
-Riflessione sul tema proposto
-Elaborazione di un progetto grafico singolo o di gruppo

Milano 
La docente
prof.ssa Violetta Uboldi

Gli studenti, Le studentesse

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE_SCULTURA
 LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA 

a.s. 2021/2022 classe 5^CPG indirizzo Figurativo
Programma di Laboratorio della figurazione_Scultura Docente Violetta Uboldi

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

Contenuti:

-Copia dal vero del modello vivente in movimento
-Realizzazione di un elaborato scultoreo a partire da studi grafici del modello vivente 
che interpreti il movimento

Realizzazione bozzetto a tema "Il memoriale"

Contenuti:



-Realizzazione plastica del bozzetto precedentemente studiato in fase progettuale

Realizzazione bozzetto a tema "La linea"

Contenuti:

-Realizzazione plastica del bozzetto precedentemente studiato in fase progettuale

(Io) abito_ progettazione sul concetto di abitare

-Lezione introduttiva su alcuni artisti che hanno affrontato la tematica proposta nelle 
sue diverse declinazioni
-Sperimentazioni con i materiali scelti
-Realizzazione di un elaborato personale
-Presetazione dell’elaborato alla classe

Realizzazione elaborato sul tema:
I DO NOT HAVE A DREAM JOB, I DON’T DREAM OF LABOUR. Una call per artisti e 
artiste per re-interpretare concetti e trasformazioni del lavoro
-Realizzazione di un elaborato singolo o di gruppo

Milano 
La docente
prof.ssa ViolettaUboldi

Gli studenti, Le studentesse

DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE
 LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA 

a.s. 2021/2022 classe 5^CPG indirizzo Figurativo
Programma di Discipline Grafiche e Pittoriche docente

1. IL METODO PROGETTUALE
• Il ciclo progettuale
• Le competenze trasversali
• Lezione frontale sulle varie fasi operative fondamentali
• Fasi operativi: Metodo progettuale, Tavole tecniche
Iter progettuale:
Fase 1: 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
2. PROGETTAZIONE CARICATURE
Attività didattica svolta da tutta la classe e da un gruppo selezionato presso il 
Padiglione Francia in
occasione della Fiera dell’artigianato, Milano 2022.
- Dalla fotografia alla tavola grafica
- Dal soggetto vivente alla caricatura
3. DIALOGO CONTEMPORANEO. SINONIMI DI MEMORIA
Progettazione di un’opere d’arte inedita in occasione dell’iniziativa presso il Museo della
Permanente di
Milano Sinonimi di memoria. Arte della consapevolezza.
Lettura dei testi in collaborazione con la Docente di Lettere Prof.ssa Buonopane 
Eleonora:
Il profumo di mio padre di Emanuele Fiano
Ricordare il futuro. Per una storia non epurata della Shoah di Nicola Reale
Fasi progettuali approfondite:
- Raccolta dati
- Stesura mappa concettuale
- Tavola raccolta sulla memoria
- Schizzi
- Esecutivo definitivo. Tela dipinta policroma
Le opere selezionate sono state esposte presso il Museo della Permanente di Milano in 
occasione
dell’evento di inaugurazione.
4. LIBRO POP UP ILLUSTRATO
Progettazione di un libro illustrato con progetto e costruzione di 4 sezioni in pop up.
Testo: Il mostro coraggioso di Chris Judge
- Ricerca iconografica il mostro
- Storyboard della sceneggiatura
- Studio personaggio
- Esercitazioni sul pop up, tecnica, taglio e piega
- Costruzione del definitivo con rilegatura
6. L’AUTORITRATTO
Autoritratto come artificio, esistenziale e autocelebrativo.
Analisi autoritratto contemporaneo.
Progettazione del proprio autoritratto secondo le chiavi di lettura analizzate in classe.
Partendo dallo scatto fotografico arrivando all’interpretazione personale rappresentata 
nel definitivo
pittorico.
- Raccolta dati
- Studio realistico
- Mappa concettuale
- Definitivo



7. CONTEST CREATIVO AIUTARSI
Progettazione di un’opera inedita da presentare all’ente promotore del contest creativo
Aiutarsi promosso
dalla Cesare Pozzo.
Tema: AIUtarsi. Aiuto reciproco. Promuovere la mutualità e i valori dell’aiuto reciproco 
attraverso lo
sguardo di giovani artisti, in una prospettiva attuale e proiettata al futuro.
Tre categorie entro le quali progettare un bozzetto e la relativa opera definitiva.
Fotografia/Grafica/Illustrazione
- Schizzi
- Bozzetti
- Defintivo
Le opere selezionate sono state esposte presso la Sala Liberty di via San Gregorio a 
Miliano.
È stato assegnato il premio alla fotografia.
8. COPIA DAL VERO
- Pose rapide con soggetti in movimento en plein air
- Copie con modello dal vero in classe
- Analisi strutturale
- Copia da modella con interpretazione ispirata ad un’artista a scelta
- Analisi dettaglio
- Dal reale alla caricatura
9. TECNICHE PITTORICHE
• Acquerello
• Inchiostro
• Acrilico
• Tecniche miste
• Pastelli e pantoni

Milano 
La docente
prof.ssa Aura Zecchini
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LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE_PITTURA
 LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA 

a.s. 2021/2022 classe 5^CPG indirizzo Figurativo
Programma di Laboratorio della figurazione_Pittura docente Alessandra Sotgia

LA RIELABORAZIONE 



Rielaborazione del quadro di F Marc  Il mulino magico 

Partendo dal quadro individuare l’elemento per me pregnante, rielaborarlo e darne un 
significato personale 

LA SCOMPOSIZIONE 

Partendo da una fotografia di una o due zebre, scomporla in pezzi, secondo una logica
e ricomporla creando una composizione astratta nella quale sia ancora intravisibile 
l’animale di partenza 

 
IL BIANCO 

Partendo dall’analisi di artisti moderni ( Castellani, Fontana, Manzoni, Di Gennaro ) 
creare un proprio progetto su tela o su carta di una composizione completamente 
bianca . Tecnica libera con effetti materici/ texture frutto di rielaborazione personale. 

 
EMILIO SCANAVINO 

Lo studio della linea. Partendo dall’analisi del pittore, creare una propria opera, che 
ricordi lo stile del pittore. Tecnica libera , con eventuale introduzione di materiali 

 

Milano 
La docente
prof.ssa Alessandra Sotgia

Gli studenti, Le studentesse

STORIA DELL’ARTE
 LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA 

a.s. 2021/2022 classe 5^CPG 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
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
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 
Oppi: La moglie dell’artista
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



       Burri: Sacco e bianco, Rosso plastica, Cretto di Gibellina 

       Fontana: Concetto spaziale (la serie dei buchi e dei tagli)

E’ stata effettuata un’uscita didattica all’Hangar Bicocca, con visita all’opera di 
Kiefer e mostra di Cattelan.

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 
La docente
prof.ssa Miriam Scherini
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SCIENZE MOTORIE
 LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA 

a.s. 2021/2022 classe 5^cPG indirizzo figurativo
Programma di Scienze motorie docente Sonia Ciaceri

MODULO 1 Percezione di sé e completamento dello sviluppo funzionale
delle capacità motorie ed espressive

Conoscen
ze 

Conoscere gli apparati e i sistemi del corpo umano, in particolare 
quelli che generano il movimento.
Conoscere le funzioni dei meccanismi energetici , di controllo, 
biomeccanici dell’apparato locomotore.

Conoscere ed applicare semplici tecniche di espressione corporea per 
rappresentare idee e stati d’animo. 

Competen
ze 

Saper gestire autonomamente comportamenti che 
interessano le strutture e le funzioni del corpo 

Conoscere apparati e sistemi del corpo umano, in particolare quelli 
che generano il movimento 

Abilità Saper spiegare i collegamenti tra i vari apparati e sistemi 



ODULO 2 Lo sport, le regole, il fair play

Conoscenze

Approfondimento delle conoscenze relative agli
sport di squadra e individuali.
Approfondimento delle conoscenze tecniche, 
tattiche e teoria delle attività motorie, sportive 
ed espressive. 

Teoria dell’allenamento
Partite ,giochi, tornei
Sport in ambiento urbano, aerobica, step, 
cardio-fitness 

Competenze 
Affinare le tecniche e le tattiche di almeno due 
degli sport programmati nei ruoli congeniali 
alle proprie attitudini 

Abilità 
Collaborazione nell’organizzazione di giochi, di 
competizioni sportive e della loro direzione 
arbitrale, assistenza 

MODULO 3 Salute, benessere, sicurezza e prevenzione

Conoscen
ze 

Conoscere il concetto di salute come mantenimento, con regole di vita
corrette e forme di prevenzione
Conoscere i principi fondamentali di prevenzione ed attuazione della 
sicurezza personale e altrui 

Competen
ze 

Saper applicare le regole dello star bene con un corretto stile di vita 
ed idonee prevenzioni. Essere consapevoli dei danni alla salute causati
dalla  sedentarietà 

Abilità Assumere comportamenti finalizzati al miglioramento della salute 

MODULO 4 Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico



Conoscenze 

Conoscere le caratteristiche dei vari 
ambienti naturali e delle possibilità che 
offrono Conoscere come tutelare e 
rispettare la natura Conoscere come 
leggere carte e mappe ed utilizzare la 
bussola 

Conoscere i pericoli che nasconde 
l’ambiente naturale
Orienteering
Trekking 

Competenze 

Sapersi orientare con bussole carte e 
mappe Essere capaci di applicare 
comportamenti ecologici nel rispetto 
della natura
Sapere come equipaggiarsi ed abbigliarsi 
prima di un’escursione in ambiente 
naturale 

Abilità 
Muoversi in sicurezza in diversi ambienti 

Milano 
La docente 
prof.ssa Sonia Ciaceri
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RELIGIONE CATTOLICA
 LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA 

a.s. 2021/2022 classe 5C  PG indirizzo Figurativo
Programma di Religione Docente Don Carlo Oldani

STRUMENTI:
• Materiale fornito dall'insegnante e disponibile sul registro elettronico
TEMI PROPOSTI:
1. Argomento storico: riflessione su coscienza e responsabilità umana a partire dalla 
visione del
film storico: La Rosa Bianca
2. Argomento di carattere filosofico – teologico : la questione su Dio e sull’uomo nel 



mondo
moderno
• Il dramma di un umanesimo ateo, che pone Dio come problema
• La questione antropologica e le sfide della modernità
• I fattori storico reali del conflitto fra autonomia e teonomia
• Gli effetti antropologici e sociali dell’umanesimo ateo
• Dal moderno alla crisi del postmoderno.
3. Excursus: Riflessioni sulla Shoà
• Visione del film “Notte e nebbia”
• Documentario sull’Olocausto
4. Excursus:
• Riflessioni sulla guerra in Ucraina
• Chiesa e mondo ebraico durante la seconda guerra mondiale

Milano 
Il docente
prof. Don Carlo Oldani

Gli studenti, Le studentesse


