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1. STORIA 
   Il Liceo Artistico Statale di Brera 

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

   
 Nell’epoca dell’immagine, comunicare richiede il confronto con il medium che, spesso, 

costituisce il messaggio stesso. “Fare Arte oggi” con una didattica disciplinare relativa ai 
processi creativi impone il confronto tra “L’opera d’Arte... e la sua riproducibilità tecnica.” Il 
percorso di studio si prefigge di preparare e formare professionalità nel settore del design 
della moda, sintetica, efficace- di contenuti e prodotti, con una forte caratterizzazione 
artistica di innovazione e ricerca sperimentale. Una preparazione teorico-pratica sui 
linguaggi della moda, in particolar modo sull’uso e sugli aspetti espressivi e comunicativi 
oltreché di quelli storico–artistici-concettuali, concorre a formare soggetti che acquisiscono 
le conoscenze delle procedure e delle tecniche relative ai percorsi operativi che 
determinano un prodotto finale. Le attività e gli insegnamenti di indirizzo consentono di 
apprendere, applicare, con le principali linee tecniche , e creare forme ed espressioni per 
una comunicazione artistica concepita come progettazione di un prodotto. Le procedure 
progettuali, che contraddistinguono le specificità della disciplina, e una adeguata 
conoscenza ed applicazione dei principi del design e della composizione dell’immagine 
completano in prospettiva critica e concettuale la formazione del percorso di studio. 

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

co
no

sc
en

ze
 

 
Il fine del corso è quello di fornire al diplomato degli strumenti sia teorici che pratici per la 
gestione e realizzazione di tutte le varie fasi di progettazione per la realizzazione (nei suoi 
vari formati) di un prodotto di design. Tutto ciò attraverso una formazione culturale di base, 
con un approccio critico e riflessivo, ai linguaggi iconici propri della storia del costume e 
della storia della moda. Arricchiscono il curricolo d'indirizzo nel triennio materie teoriche 
comuni agli altri indirizzi dell'Istituto sono Italiano, Storia, Inglese, Storia dell'Arte, Filosofia, 
Matematica, Fisica, Scienze motorie. 
•  padroneggia le tecniche grafiche, teoriche e manuali per la progettazione di differenti 
manufatti ( Abiti e Accessori moda );  
 

co
m

pe
te

nz
e 

 
Caratterizza il corso un approccio interdisciplinare tra materie culturali e teoriche e discipline 
più tecniche e professionalizzanti. Il corso mira, nel triennio, a costruire una progettualità 
artistica e comunicativa dell'alunno nei campi specifici del design e della moda. In stretta 
connessione le varie competenze sono così suddivise nelle materie caratterizzanti 
l'indirizzo: Discipline progettuali della moda cura l'aspetto storico e semiotico delle 
conoscenze e competenze teoriche e progettuali necessarie alla formulazione di un prodotto 
della moda, laboratorio del design della moda punta alla realizzazione progettuale di 
prodotti, alla sperimentazione della capacità di problem-solving e all'attitudine al lavoro 
d'equipe. 
• Utilizza gli elementi essenziali che concorrono all’elaborazione progettuale di un tema di 

Design della Moda dagli schizzi di progetto agli esecutivi in scala opportuna degli stessi;  
• Ιndividua ed interpreta la sintassi compositiva, la morfologia, la tecnologia  delle 

principali tipologie di Capi e Accessori, anche tenendo conto degli esempi tratti dallo 
studio e dalla rappresentazione  tecnico / grafica dei Linguaggi della Moda e degli Stylist 
e dei  Designer. 
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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 
Religione cattolica/attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 34 34 21 21 21 
AUDIOVISIVO MULTIMEDIALE  

DESIGN PRODUZIONE MODA   
 

     

Discipline Progettuali Moda   6 6 6 
Laboratorio del Design Produzione Moda   6 6 8 
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  MEROLLA  MEROLLA  PERRONE 4  
Storia  MEROLLA  MEROLLA  PERRONE 2 
Inglese  GHO  GHO GHO 3 
Filosofia    GRAZIOLI GRAZIOLI/MILANI 2 
Matematica  CHARAWI  CHARAWI  MAGGI 2 
Fisica  CHARAWI  CHARAWI  MAGGI 2  
Storia dell’Arte ALESSANDRINI ALESSANDRINI  ALESSANDRINI 3  
Chimica  BARRESI  ANTONELLI   
Discipline 
Progettuali Moda 

 FONTE  FONTE  FONTE 6  

Laboratorio del 
Design Moda 

 RESTIFO SINATTI 
PETRALIA 

 RESTIFO 8  

ca
pa

ci
tà

 
 
Le finalità educative generali a promuovere attitudini e capacità dell'alunno nell'ambito 
intellettivo e di relazione si applicano all'ambito specifico del Liceo artistico nello sviluppare 
conoscenze e capacità critiche di lettura e analisi dei fenomeni del design della moda, 
nonché di elaborazione di processi creativo-progettuali. 
L'alunno, sostenuto da competenze culturali e professionali, potrà in questo modo inserirsi 
efficacemente sia nel mondo del lavoro sia proseguire negli studi 
 
•  Risolve problemi di rappresentazione utilizzando i metodi di Progettazione  descrittiva;  
•  Utilizza software e strumenti manuali  per il disegno grafico e tecnico/pratico.  
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Educazione Fisica  BRATTOLI  PEZZINI  TIVOLI 2  
Religione  PUGLISI  PUGLISI  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. 
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5. DOCUMENTO PROGRAMMATICO DEL CONSIGLIO DI CLASSE (OTTOBRE 2021) 
  

  

  

Sede centrale:  via Hajech, 27 - 20129 MILANO    Tel. 02.71.34.43 - 02.70.10.20.93  -  Fax. 02.76.11.01.85 
Succursale:  via Papa Gregorio XIV, 1 - 20123 MILANO    Tel. 02.86.45.52.80  -  Fax. 02.86.45.52.32  

codice fiscale: 8 0 1 0 7 9 5 0 1 5 8  
e-mail: liceostatalehajech@virgilio.it      sito  web: www.liceoartisticodibrera.edu.it 

  

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5 G – PG 
Design Produzione Moda - 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. 
  

1.Sviluppo e consolidamento di comportamenti adeguati alla vita di relazione in ambito  
   scolastico nel rispetto delle norme che la disciplinano. 
2. Assunzione di comportamenti omogenei e coerenti con particolare riguardo a : 
• frequenza 
• puntualità alle lezioni 
• puntualità nella giustificazione di ritardi e assenze 
• rispetto dei tempi di verifica 
• rispetto dell’ambiente e degli arredi scolastici e il regolamento della scuola. 
• consolidare ed acquisire la partecipazione attiva e pertinente alle attività didattiche. 
• consolidare le relazioni sociali, attraverso un comportamento leale di onestà nei     
            rapporti tra pari e con gli insegnanti. 
• consolidare il senso di tolleranza e solidarietà tra pari. 
• perfezionare ed acquisire la partecipazione attiva e pertinente alle attività 
didattiche. 
• consolidare il metodo di studio personale in modo da renderlo sistematico ed  
            efficace. 
• sviluppo delle capacità applicative delle conoscenze, attraverso l’analisi e la sintesi  
            delle conoscenze stesse. 
• sviluppo e applicazione dei collegamenti disciplinari ed interdisciplinari. 
• sviluppo delle capacità di analisi, sintesi e valutazione critica   
• sviluppo della capacità di cogliere i collegamenti esistenti tra l’ambito moda e quello  
            delle altre produzioni artistiche, in particolare delle arti visive 
• saper definire problemi e affrontare le soluzioni in modo adeguato. 

 
 

 OBIETTIVI COGNITIVI DISCIPLINARI 
   
 Si rimanda alle programmazioni individuali. 

 
 PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

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

ITALIANO: Donne e lavoro tra fine ‘800 ed inizi del ‘900 
STORIA: Art.9 della Costituzione 
INGLESE: La situazione della classe operaia in Inghilterra. F. Engels 
DISCIPLINE E LABORATORIO DESIGN MODA: Art. 9 della Costituzione  Cittadinanza e 
patrimonio storico-artistico, IL MADE IN ITALY  
FISICA :Energia rinnovabile e sostenibile “Vigevano 

 
 PCTO - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO 
  

Nel corso del triennio gli studenti hanno seguito tre percorsi per le competenze trasversali 
e l’orientamento, uno durante due anni di corso  2019-2020 /2020-2021 e gli altri, articolati 
su l’ultimo anno, iniziato nell’ottobre del 2021 e terminato nel febbraio del 2022. 
Il primo, dal titolo Saper leggere in un luogo “Il Bottone,” è stato svolto in collaborazione 
con l’ISEC, Fondazione per la storia dell’età contemporanea, con la prof.ssa Fonte S. in 
qualità di tutor interno e  Tutor esterno Monica Di Barbora. 
Il secondo anno è stato completato il progetto del Bottone in classe causa pandemia 
Covid-19. Il progetto consiste nella rielaborazione del Bottone, in un lavoro di 
progettazione da svolgere in classe che darà origine all’ ideazione e progettazione di un  
prototipo, in soluzioni decorative per dei capi Moda, con varie tecniche artistiche, dalla 
stampa, al ricamo, all’intaglio ecc. 
Il secondo progetto prevede alcune lezioni tenute da esperti esterni, negli spazi della 
scuola  da Riforma giovani  “Vises MORE4YOU "pillole, gli argomenti trattati: Intelligenza 
Emotiva, Nuove tecnologie, Economia Circolare, per un totale di ore 9.  
Il terzo progetto prevede la partecipazione al Contest in collaborazione con  
IUAD Accademia della Moda Milano in collaborazione con il programma tv DETTO 
FATTO, Raidue, che indice un CONTEST dedicato a giovani studenti che hanno la 
passione per la moda. Il progetto consiste nella progettazione e realizzazione di Capi e 
accessori Moda e presentati in un Portfolio, da presentare in trasmissione. 

 
 

 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 
attività̀ scolastiche ed extra-scolastiche. Costante puntualità̀ nel rispetto degli 
orari e delle consegne. Frequenza regolare. Nessuna insufficienza 

9 Atteggiamento collaborativo e ricettivo, evidente costanza nello studio, 
puntualità̀ 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, puntualità̀ 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 puntualità̀ nel rispetto degli orari. 
Frequenza non sempre regolare (costringe i docenti a continue sollecitazioni 
per le giustificazioni). 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. 
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6 Scarsa correttezza negli atteggiamenti e nel linguaggio. Impegno limitato e 
studio saltuario. Atteggiamento passivo e distratto, limitata puntualità̀ nel 
rispetto degli orari, frequenza irregolare e generale, demotivazione nella 
partecipazione alle lezioni ed alle attività̀ scolastiche dell’istituto. 
Comportamento tendente ad evitare le verifiche. Ripetute note disciplinari e/o 
sospensione disciplinare. Nota per comportamento gravemente scorretto. 

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

 

 
 CRITERI DI VALUTAZIONE  AREA DELLE DISCIPLINE COMUNI 
 CONOSCENZE ABILITA’ LIVELLO 

DELLE 
COMPETENZE 

VOTO 

Complete, 
organiche e 
approfondite, 
ricche di riferimenti 
pluridisciplinari. 

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

Eccellente   
10 

Complete e 
approfondite con 
riferimenti 
pluridisciplinari. 

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

Ottimo  
9 

Complete e 
approfondite 

Argomenta dimostrando un buon grado di 
autonomia e sicurezza. Sa operare i 
collegamenti 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 

 

 

 
 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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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 (Italiano-Inglese-

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 



 

Liceo Artistico StatalediBrera – Milano 2021/22.    GF 
12/45 

Istituto) per la parte finanziaria.  
 

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

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

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

 
LA DISTRUZIONE DELLA FORMA 

Storia dell’Arte, Italiano, Filosofia, Inglese, 
Matematica, Prog. Design Moda, Lab. Design 
Moda 

Il TOTALITARISMO come 
annientamento dell’individualismo 

Storia, Storia dell’Arte, Filosofia, Inglese, 
Prog. Design Moda, Lab. Design Moda, 

Il RELATIVISMO Italiano, Storia dell’Arte, Filosofia 
  

 

 
7. DIDATTICA INTEGRATA DIGITALE   

   
  

 
8. PROFILO DELLA CLASSE 
  Presentazione della Classe 
  

La classe 5GPG, Indirizzo Design Della Moda, è composta da 15 studenti, 13 femmine e 2 
maschi, tutti provenienti dalla classe 4GPG dello scorso anno. La composizione della classe 
è rimasta sostanzialmente immutata nei due anni Terza e Quarta: al termine della Terza ci 
sono state due non ammissioni e all’inizio della Quarta è stata inserita una studentessa 
proveniente dall’ indirizzo di Architettura dello stesso istituto; al termine della Quarta ci sono 
stati sei  non ammissioni, e in corso d’anno una studentessa si è trasferita in altra scuola.  
La continuità didattica è stata garantita nei tre anni solo per le discipline, di Progettazione 
Design Moda, Storia dell’Arte, Inglese; Italiano/Storia  Matematica/Fisica Terza e Quarta;  
Filosofia Quarta e Quinta, Laboratorio Design Moda,  Scienze motorie, solo Quinta.  
Questa situazione di cambi continui non ha consentito ai docenti di sviluppare il percorso 
didattico in modo adeguato e proficuo, nonostante le innegabili difficoltà legate 
all’emergenza sanitaria e alle sue ripercussioni sul lavoro scolastico che hanno 
caratterizzato il corrente anno scolastico e quello precedente.  
Sotto il profilo disciplinare, la classe ha sempre mantenuto, nel suo insieme, un 
comportamento corretto e collaborativo, rispettoso dei docenti e dei compagni, che riflette la 
buona coesione del gruppo classe che si è sviluppata fin dalla Terza. Anche durante i lunghi 
mesi in cui le lezioni si sono svolte a distanza, la partecipazione e l’impegno sono sempre 
stati soddisfacenti per quasi tutti gli alunni, nonostante che alcuni di loro siano stati 
duramente colpiti dalla pandemia, sia personalmente, sia nei familiari.  Dal punto di vista del 
profitto e delle competenze sviluppate dagli studenti, i livelli sono piuttosto eterogenei, sia 
nelle discipline di area comune, sia in quelle di indirizzo. Una certa diversificazione dei livelli 
di partenza in Terza è stata solo parzialmente superata nell’arco del triennio: a fronte di 
risultati mediamente sufficienti o discreti per gran parte della classe, alcuni studenti 
evidenziano ancora difficoltà di rilievo in certe discipline, dove conseguono esiti non sempre 
sufficienti; d’altra parte, un gruppo di studenti particolarmente motivati e capaci ha raggiunto 
in tutte le aree disciplinari livelli  ottimi e in certi casi eccellenti, dimostrando di avere 
sviluppato al meglio le proprie capacità critiche e le proprie competenze tecniche.  
 
Si segnala la presenza di: 
 

 
 

Si  1  
 2  

 
per i quali sono state atti-
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Studenti con 
DSA  
BES 

 
 6 DSA 
 3 BES:  
 

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

 
Una studentessa si avvale dell’insegnamento della Religione Cattolica 
 

 
9. PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 

   
 Nel corso del triennio le famiglie degli studenti hanno partecipato in modo non sempre 

costante alle attività degli organi collegiali e, salvo rari casi, hanno avuto un dialogo costante 
e costruttivo con i docenti del Consiglio di classe. Nel corrente anno scolastico e in quello 
precedente le rappresentanti di classe dei genitori hanno svolto un ruolo mediamente 
collaborativo come tramite tra le famiglie e i docenti. 
 

 
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 – DATA 6-Maggio-2022 6 A-B-C 
   
Simulazione della Seconda prova scritta: Discipline Progettuali Design Moda 
1 –DATA  4-5-6-Aprile 2022 14  
   
IN ALLEGATO TESTI DELLE SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE 
 

 
O.M. 65 DEL 14.03.2022, nota ministeriale 28 marzo 2022 prot. 7775 quadri di riferimento Prima 
prova (DM 1095/2019) 
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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 V G PG 

TIPOLOGIA A - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 
 

 AMBITI 
DEGLI 

INDICATORI 

  INDICATORI 
  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 

rielaborazione (4) 
- sufficienti conoscenze e semplice 

rielaborazione (6) 
- adeguate conoscenze e alcuni spunti 

personali (8) 
- buone conoscenze ed espressione di 

argomentate valutazioni personali (10) 

 

  
- 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) 

 

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO - Ideazione,  L’elaborato evidenzia:  

pianificazione e - - l’assenza di un’organizzazione del 
discorso e di una connessione tra le idee 
(4) 

organizzazione del 
testo 

- - la presenza di alcuni errori 
nell’organizzazione del discorso e nella 
connessione tra le idee (8) 
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- Coesione e 
coerenza testuale 

- - una sufficiente organizzazione del 
discorso e una elementare connessione 
tra le idee (12) 

(max 20 punti)  - - un’adeguata organizzazione del 
discorso e una buona connessione tra le 
idee (16) 

 punti 20 - - 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) 

 

  
 

 

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  
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12.b  

 

 
ESAMI DI STATO 2021/2022 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA 
Tipologia B 

 
CADIDATO................................................................. CLASSE V G PG 

 

AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

INDICATORI 
GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI 
SPECIFICI 

(punti 40) 

DESCRITTORI PUNTI 

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

argomentazioni 
 argomentazioni nel del testo (2) 
 testo proposto - rispetta in minima parte la consegna e compie errori 

nell’individuazione 
ADEGUATEZZA punti 10 della tesi e delle argomentazioni del testo (4) 
(max 10 punti)  - 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) 
 
 
 
 

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 
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:  
 pianificazione e - l’assenza di un’organizzazione del discorso e di una connessione tra le 
 organizzazione del idee (4) 
 testo - la presenza di alcuni errori nell’organizzazione del discorso e nella 
 - Coesione e connessione tra le idee (8) 
 coerenza testuale - una sufficiente organizzazione del discorso e una elementare 
 punti 20 connessione tra le idee (12) 
  - un’adeguata organizzazione del discorso e una buona connessione tra 

le idee (16) 
 

ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO 

(max 30 punti) 

 - una efficace e chiara organizzazione del discorso con una coerente e 
appropriata connessione tra le idee (20) 

 - Capacità di 
sostenere con 

L’elaborato evidenzia: 
- un ragionamento del tutto privo di coerenza, con connettivi assenti o 

 

 coerenza il percorso errati (2) 
 ragionativo - un ragionamento con molte lacune logiche e un uso inadeguato dei 
 adottando connettivi connettivi (4) 
 pertinenti - un ragionamento sufficientemente coerente, costruito con connettivi 
 punti 10 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) 
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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 

- 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 

 punteggiatura efficace della punteggiatura (15) 
 punti 15  

OSSERVAZIONI TOTALE 
.… /100 
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12.c  

  

 
ESAMI DI STATO 2021/2022 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA 
Tipologia C 

 
CADIDATO................................................................. CLASSE V G PG 

 

AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

INDICATORI 
GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI 
SPECIFICI 

(punti 40) 

DESCRITTORI PUNTI 

  - Pertinenza del Riguardo alle richieste della traccia, e in particolare alla coerenza della  
 testo rispetto alla formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione, l’elaborato: 
 traccia e coerenza - non rispetta la traccia e il titolo è assente o del tutto inappropriato; 
 nella formulazione anche l’eventuale paragrafazione non è coerente (2) 
 del titolo e - rispetta in minima parte la traccia; il titolo è assente o poco appropriato; 

ADEGUATEZZA dell’eventuale anche l’eventuale paragrafazione è poco coerente (4) 
(max 10 punti) paragrafazione - rispetta sufficientemente la traccia e contiene un titolo e un’eventuale 

 punti 10 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) 
 
 
 
 

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:  
 pianificazione e - l’assenza di un’organizzazione del discorso e di una connessione tra le 
 organizzazione del idee (4) 
 testo - la presenza di alcuni errori nell’organizzazione del discorso e nella 
 - Coesione e connessione tra le idee (8) 
 coerenza testuale - una sufficiente organizzazione del discorso e una elementare 
 punti 20 connessione tra le idee (12) 
 

ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO 

(max 30 punti) 

 - 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 - uno sviluppo del tutto confuso e tortuoso dell’esposizione (2) 
 dell’esposizione - uno sviluppo disordinato e disorganico dell’esposizione (4) 
 punti 10 - 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) 
 Correttezza  L’elaborato evidenzia:  
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 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 

- 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 

 punteggiatura efficace della punteggiatura (15) 
 punti 15  

OSSERVAZIONI 
 

TOTALE 
.… /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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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 AUDIOVISIVE-MULTIMEDIALI) 

 
CADIDATO................................................................. CLASSE V G 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. 
Sviluppa il progetto in modo complessivamente coerente. 

4 - 4,5 

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 

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 
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14. GRIGLIA DI CONDUZIONE E VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  

ALLEGATO A O.M. 65 DEL 14.03.2022 

 
GRIGLIA DI CONDUZIONE E VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  

ALLEGATO A, O.M. 65 DEL 14.03.2022 
ESAME DI STATO CLASSE V G 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 
di settore, anche in 
lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0,5  
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 

parzialmente adeguato 
1,0 

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

1,5 

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

2,0- 
2,5 

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

3,0 
 

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

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

0,5  

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

1,0 

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

1,5 

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

2,0- 
2,5 

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

3,0 
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   Punteggio totale della prova.      . /25 
 

 
 
15. PROGRAMMI SVOLTI NELLE SINGOLE MATERIE 

   
 

 ITALIANO 
 LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA  
  

a.s. 2021/2022 classe 5^G  PG indirizzo DESIGN DELLA MODA  
Programma di Lingua e Letteratura italiana. docente  PERRONE GIUSEPPINA 

 

A.S. 2021/2022 

Docente: Prof.ssa Giuseppina Perrone 

Classe VG PG 

Programma svolto entro il 15 maggio 

Il ROMANTICISMO 

(raccordo con il programma svolto nel corso del quarto anno): caratteristiche tematiche, 
generi letterari, la questione della lingua italiana; la polemica classicisti-romantici. 

 

G. LEOPARDI 

Profilo bio-bibliografico; lo sviluppo del pensiero leopardiano; le fasi del pessimismo; la 
relazione con il contesto intellettuale contemporaneo, tra classicismo e Romanticismo; la 
natura, le illusioni, il piacere, il desiderio, il tedio; il fascino di Aspasia; il titanismo dell’ultima 
fase. Studio delle opere poetiche e dei testi in prosa; lettura, analisi, commento ed 
interpretazione di testi: 

da Lo Zibaldone  
- La poetica del vago e dell’indefinito 

- La teoria del suono 

Da I Canti 

- L’infinito 

- Il sabato del villaggio 

- A Silvia 

- La quiete dopo la tempesta 

- Il canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

- La ginestra o fiore del deserto 

 

Da Le Operette morali 
- Dialogo della natura e di un Islandese 

- Dialogo di un Venditore di almanacchi e di un Passeggere 
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IL SECONDO OTTOCENTO 

Il contesto letterario europeo; società di massa e “industria” culturale. L’Italia postunitaria e 
la questione linguistica: lingua comune e lingua letteraria.  Il Positivismo; il Naturalismo 
francese: G. Flaubert ed E. Zola, la rappresentazione documentata della società e 
l’impersonalità. L’esperienza verista in Italia: realismo ed impersonalità. 
Prefazione di Germinie Lacertaux dei fratelli de Goncuort. Un manifesto del Naturalismo 
francese.  
 

G. VERGA 

Profilo bio-bibliografico; dalle opere patriottiche e mondane al Verismo.  Il pessimismo e la 
questione sociale; le peculiarità tematiche e stilistiche della narrativa verghiana; 
impersonalità, eclissi dell’autore ed effetto straniante. Il confronto con il naturalismo 
francese. Studio delle opere; lettura, analisi, commento ed interpretazione di testi: 

da  

Vita dei campi:  
- Lettera- prefazione all’amante di Gramigna 

- Rosso Malpelo 

 
Novelle rusticane 

- La roba 

 
Da I Malavoglia 

-Prefazione  “Il progetto dei vinti e la fiumana del progresso” 
-CAP I,  Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 
 

Da Mastro don Gesualdo 

- La morte di Gesualdo 

 

Il DECADENTISMO 

Il contesto europeo. Il conflitto tra intellettuali e società borghese; Estetismo e Simbolismo.   

Baudelaire, da I fiori del male: L’albatros. 

 

G. PASCOLI 

Profilo bio-bibliografico; motivi tematici; la poetica degli oggetti e la ricerca; il simbolismo 
semantico e fonico; innovazione del linguaggio poetico. La poetica del fanciullino. Studio 
delle opere liriche ed in prosa: lettura, analisi, commento ed interpretazione di testi: 

da Il fanciullino 
- Una poetica decadente 

Da Myricae 
- Novembre 
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- Lavandare 

- X Agosto 

- L’assiuolo 

 

I Canti di Castelvecchio 
- Il gelsomino notturno 

- La mia sera 

I poemetti 
          - Italy (ESTRATTO) 

Discorso di Barga, La grande proletaria si è mossa. 

 

G. D’ANNUNZIO 

Profilo bio-bibliografico; la poetica. Simbolismo, vitalismo e fusione panica. La metrica e la 
musicalità del verso. La prosa d’arte dall’estetismo al superomismo; l’esperienza teatrale e il 
rapporto con la cultura europea e con la musica (D’Annunzio, Nietzsche e Wagner). 
L’azione e l’oratoria. Il Notturno e il frammento della prosa d’arte. Peculiarità dello stile e del 
linguaggio dannunziano. Studio delle opere; lettura, analisi, commento ed interpretazione di 
testi: 

Da Il piacere 
- Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 

 
Da Le vergini delle rocce 

- Il programma del superuomo 

 
Da Alcyone 

- La pioggia nel pineto 

- La sera fiesolana 

 

L’EVOLUZIONE DEI GENERI LETTERARI TRA I DUE SECOLI 

L’evoluzione dei generi letterari tra fine ‘800 e ‘900; la psicanalisi e il suo riverbero sulla 
produzione letteraria; il romanzo psicologico e le sue caratteristiche tematiche e formali. 
L’inettitudine dei personaggi. Il teatro: dal dramma borghese alle innovazioni di inizio secolo. 

LE AVANGUARDIE: IL FUTURISMO DI F.TOMMASO MARINETTI 

L. PIRANDELLO 

Profilo bio-bibliografico; il profilo letterario e la poetica.  I generi letterari attraversati e 
l’innovazione. L’umorismo e le opere umoristiche. La frantumazione dell’io e le maschere. Le 
fasi del teatro pirandelliano, la teoria e l’autonomia del personaggio; la risonanza europea. 
Malattia e follia nei personaggi pirandelliani. Studio delle opere; lettura, analisi, commento 
ed interpretazione di testi: 

Da Novelle per un anno 
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- Il treno ha fischiato  

 
Da L’umorismo 

- L'arte umoristica 

 
Da Il fu Mattia Pascal 

- La costruzione di una nuova identità e la sua crisi, capp. VIII e IX 

 
Da Uno, nessuno e centomila 

- Nessun nome 

 
Da Maschere nude, Sei personaggi in cerca d’autore 

- La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio 

 
I.SVEVO 

Dati bio-bibliografici e formazione; l’autore e Trieste; l’inettitudine dei protagonisti dei 
romanzi Una vita e Senilità. Le innovazioni de La coscienza di Zeno e il caso editoriale; 
caratteristiche strutturali,  tematiche e pecul iari tà l inguist iche; il rapporto con la 
psicanalisi; Svevo e Joyce: monologo interiore e flusso di coscienza. Lettura, analisi, 
commento ed interpretazione di testi: 
Da  Senilità:  

- Il ritratto dell’inetto 

 
Da La coscienza di Zeno 

- Prefazione  

- Preambolo 

- Il fumo 

- La morte del padre 

 

IL PRIMO NOVECENTO E L’ESPERIENZA POETICA 

Dalla tradizione all’ innovazione; frammentazione e “scarnificazione” verbale, cenni 
all’esperienza futurista in Italia, l’eco della guerra e la consapevolezza della precarietà 
esistenziale nell’esperienza lirica di Ungaretti e Montale.  

 

G. UNGARETTI 

Dati bio-bibliografici e formazione; l’autore, la patria ed il fronte; la poesia come 
“porto sepolto”; la ricerca espressiva e la “parola scavata”; le peculiarità retoriche, 
sintattiche e metriche della lirica ungarettiana, tra innovazione e recupero della 
tradizione. Studio delle opere; lettura, analisi, commento ed interpretazione dei testi: 

- Da Allegria 

- Il porto sepolto 
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- I fiumi 

- San Martino del Carso 

- Veglia 

- Fratelli 

- Mattina 

- In memoria 

 da Sentimento del tempo 

- La madre 

L’Ermetismo, i suoi caratteri e le sue peculiarità 

 

E. MONTALE 

Profilo bio-bibliografico; le raccolte liriche. La natura marina ed il paesaggio come 
categoria esistenziale. Il tema del ricordo. La ricerca del “varco” esistenziale. La 
donna nel mondo poetico di Montale. La poetica del “correlativo oggettivo”. Le 
peculiarità stilistiche e retoriche del simbolismo montaliano e il rapporto con la 
poesia dannunziana e pascoliana. Studio delle opere; lettura, analisi ed 
interpretazione dei testi: 

da Ossi di seppia 

- Spesso il male di vivere ho incontrato 

- Meriggiare pallido e assorto 

- Non chiederci la parola 

Da Le occasioni 

- Non recidere, forbice, quel volto 

 

PRODUZIONE di testi di vario genere e con differenti finalità comunicative nel corso 
dell’intero anno scolastico; in particolare, relativi alle TIPOLOGIE TESTUALI previste 
dall’Esame di Stato:  A (Analisi ed interpretazione di un testo letterario); B (analisi e 
produzione di un testo argomentativo); C (Riflessione critica di carattere espositivo-
argomentativo su tematiche di attualità). 

Contributi ai percorsi multidisciplinari: 

Donne, lavoro e società: analisi dell’emancipazione attraverso le pagine letterarie: la 
donna nel romanzo europeo di fine ‘800; le donne “valorose” di “Se non ballo non è la mia 
rivoluzione”, spettacolo teatrale. 

Raccordo con Educazione civica. 

Il relativismo psicologico e gnoseologico in Pirandello attraverso la lettura e l’analisi di 
alcune opere 

Letteratura e  totalitarismi: gli effetti del regime sulla produzione letteraria italiana (riviste, 
avanguardie, manifesti) 
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EDUCAZIONE CIVICA 
Donne, lavoro e società:  

- donne, lavoro ed emancipazione nella società di fine ‘800.  

- L’Italia repubblicana e le donne: articoli 37 e 51 della Costituzione. Comprensione, 
esegesi, analisi, confronto. 

- Partecipazione allo spettacolo teatrale “Se non ballo…non + la mia rivoluzione”. 

Art. 9 della Costituzione; integrazione (tutela ambiente e paesaggio) del 2022. 

- Visita guidata al Vittoriale degli italiani.  

Prove scritte di Educazione civica: produzione testuale, tipologia C e B. 

 
 
Milano 15 maggio 2022 
Il/La docente Giuseppina Perrone   
 

Gli studenti, Le studentesse 
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 STORIA 
 LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA  
  

a.s. 2021/2022 classe 5^G  PG indirizzo DESIGN DELLA MODA  
Programma di Storia docente  GIUSEPPINA PERRONE  

 
Programma svolto di Storia 

A.S. 2021/2022 

Docente: Prof.ssa Giuseppina Perrone 

Classe VG PG 

Strumenti:    Lepre, Petraccone, Cavalli; Testa, Trabaccone Noi nel tempo, Zanichelli, 
VOL. 3 

Materiali forniti dalla docente e condivisi su registro elettronico o in 
piattaforma Teams 

Sezione 1 Un secolo nuovo 

• Società e cultura all’inizio del Novecento 
• L’età dell’imperialismo  
• L’età giolittiana 

Sezione 2 La Grande guerra e la rivoluzione russa 

• La prima guerra mondiale 
• La rivoluzione bolscevica in Russia 

Sezione 3 Il mondo in crisi 

• Il declino dell’Europa 
• La crisi in Italia e le origini del fascismo 
• Gli Stati Uniti e la crisi economica del 1929 

Sezione 4 L’età dei totalitarismi 

• La dittatura fascista 
• La dittatura sovietica 
• La dittatura nazionalsocialista 

Sezione 5 La guerra globale 

• I rapporti internazionali e la guerra di Spagna 
• La prima fase della seconda guerra mondiale 
• La fine del conflitto 

Sezione 6 La guerra fredda  (IN SINTESI) 

• L’Italia repubblicana e la guerra fredda 
 
Milano 15 maggio 2022 
Il/La docente Giuseppina Perrone 
 

Gli studenti, Le studentesse 
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 INGLESE 
 LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA  

  
a.s. 2021/2022 classe 5^G  PG indirizzo DESIGN DELLA MODA 

Programma di Inglese docente ANGELA GHO 
 

LICEO  ARTISTICO  STATALE  DI  BRERA 
MILANO 

 
Anno scolastico 2021/2022 

 
Docente: Gho Angela 
Materia: Inglese       Classe: 5^ G (PG) 
 

PROGRAMMA  SVOLTO 
 
Nel corso dell'anno scolastico sono stati trattati i seguenti argomenti utilizzando il libro di 
testo Only Connect… volume 2 edito da Zanichelli: 
 
 The Victorian Age 
 
Key points. Page E 2-3 
The early Victorian Age. Page E 4-5-6 
The later years of Queen Victoria's reign. Page E 7-8 
The Victorian compromise. Page E 14-15 
The Victorian frame of mind. Page E 17-18 
 
Charles Dickens 
Life and works, The plots of Dickens's novels, Characters, A didactic aim, Style and 
reputation. Page E 37-38 
Hard Times: Plot, Structure, A critique of materialism. Page E 52 
Nothing but Facts.  Page E 53-54 
Coketown. Page E 54-55 
 
Robert Louis Stevenson 
Life and works, The origin of The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde,  
Plot, The double nature of the setting, Good and evil, Narrative technique, Influences and 
interpretations. Page E 96-97 
Jekyll's experiment. Page E 102-103-104 
 
Oscar Wilde 
Life and works, The rebel and the dandy, Art for Art's Sake. Page E 110-111 
The Picture of Dorian Gray. The plot, Narrative technique, Allegorical meaning. Page E 
112 
Basil Hallward. Page E 115-116-117 
 
The American Civil War and the settlement in the West. Page E 12-13 
 
Emily Dickinson 
Life and works. Poetry of isolation. The eternal issues of life. Poetry of economy and 
control. Dickinson's trademark. Page E 151-152. 
Because I could not. Page E 154-155 
Hope is the thing. Page E 156 
There is a certain slant of light. Page 157 
As If The Sea Should Part. Page E 158 
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Time Feels so Vast. Page E159 
 
Only Connect… (volume F) 
 
The Modern Age  
 
The age of anxiety. Page F 14-15-16 
Modernism: Main features, Towards a cosmopolitan literature. Page 17-18  
The Modern Novel. Page F 22-23 
 
James Joyce 
Life and works, Ordinary Dublin, The rebellion against the Church, A poor eye-sight, 
A subjective perception of time, The impersonality of the artist. Page F 138-139 
Dubliners: The origin of the collection, The use of epiphany, A pervasive theme: paralysis, 
Narrative technique. Page F 141-142 
Eveline. Page F 143-144-145-146 
From “The Dead”, She was fast asleep. Page F 147-148 
A Portrait of the Artist as a Young Man. Page F149 
Ulysses: Plot, The relation to Odyssey, The setting, The representation of human nature, 
The mythical method, A revolutionary prose. Page F 152-153.  
Comparazione di diverse traduzioni della prima pagina dell'Ulisse a cura di Giulio De 
Angelis (edizione Mondadori), di Gianni Celati (edizione Einaudi) e di Enrico Terrinoni 
(edizione Newton Compton) 
 
George Orwell 
Life and works, First-hand experiences, An influential voice of the 20th century, The artist's 
development. Social themes. Page F 189-190 
Animal Farm: The historical background of the book, Plot, The animals. Page F 191; Old 
Major's speech page 193-194. 
Nineteen Eighty-Four: Plot, The anti-utopian novel, Winston Smith, Themes. Page F 199-
200 
Newspeak. Page F 201-202-203 
 
Visione della parte iniziale documentario di propaganda Why We Fight 
 
Dalla rivista Scholastic Art sono state effettuate le letture relative a: 
 
Edvard Munch 
Andy Warhol 
Jackson Pollock 
 
 
Milano 10/5/2022 
La docente Gho Angela      
 

Gli studenti, Le studentesse 
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 MATEMATICA 
 LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA  
  

a.s. 2021/2022 classe 5^G PG indirizzo DESIGN DELLA MODA  
Programma di Matematica docente ENRICA MAGGI 

 
PROGRAMMA  DI  MATEMATICA 

Anno Scolastico: 2021/2022 
 

CLASSE   5 G pg 
 
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 10-5-2022 
Il/La docente Enrica Maggi 
  

Gli studenti, Le studentesse 
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 FISICA 
  LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA  
  

a.s. 2021/2022 classe 5G  PG indirizzo DESIGN DELLA MODA  
Programma di FISICA docente ENRICA MAGGI 

 
PROGRAMMA  DI  FISICA  

Anno Scolastico: 2021/2022 
 

CLASSE   5 G pg 
 
Docente :  Maggi Enrica 
Libro di Testo  ORIZZONTI DELLA FISICA  
volume quinto anno 
Autori – Parodi - Ostili 
Casa editrice  - Pearson 
ISBN 978 88 9191 7010 
 

- 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 10-5-2022 
Il/La docente Enrica Maggi 
 

Gli studenti, Le studentesse 
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 FILOSOFIA 
  LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA  
  

a.s. 2021/2022 classe 5 G PG indirizzo DESIGN DELLA MODA 
Programma di Filosofia docente Paola Milani 

 
PROGRAMMA SVOLTO - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
 
Disciplina: Filosofia 
 
Docente: Giampaolo Grazioli / Paola Milani (supplente) 
 
Classe: VG PG 
 
1. ARGOMENTI E AUTORI TRATTATI 

L'esistenzialismo di Sartre. 
La riduzione fenomenologica di Husserl.  
Il primo Freud. I e II topica L'interpretazione dei sogni. La psicopatologia della vita 
quotidiana.  
Il positivismo di Comte.  
Nietzsche. La filosofia del Mattino e quella del Meriggio. 
Kierkegaard: dal concetto di ironia alle tre scelte di  vita.   
 
Schopenhauer: la quadruplice radice del principio di ragion sufficiente.  
Il mondo come rappresentazione. Le tre vie della Liberazione dal dolore.  
 
Foucault: sistemi epistemici e archivi del sapere. Le pratiche discorsive e non discorsive 
del potere.  
Archeologia e Genealogia del sapere.   
Marx: critica all’economia politica; il manifesto del partito comunista; Il Capitale: la merce e 
il lavoro. 
Le crisi del capitale. La “critica al programma di Gotha“. 
 
Destra e Sinistra Hegeliana. Feuerbach: l’essenza del cristianesimo. L’umanesimo 
naturalistico di Feuerbach.   
Hegel: la critica a Kant, Fichte e Schelling; la fenomenologia dello spirito: struttura;  
la dialettica servo/padrone; la logica nell’enciclopedia delle scienze; l’idea in sè per sè.  
Antropologia, Fenomenologia, Psicologia, Diritto e Moralità.  
Spirito oggettivo e Spirito assoluto nell’Enciclopedia delle Scienze di Hegel.   
 
Schelling: la filosofia della natura e la filosofia della coscienza. 
 
L’idealismo soggettivo di Fichte. Le tre autoposizioni dell’io.  
Fichte e l’ordine morale del mondo; le tre concezioni di stato. 
L’idealismo tedesco. 
 
Introduzione al Romanticismo. 
 
Ripasso generale su Kant.  
 
2. CONSOLIDAMENTO E APPROFONDIMENTO 

Bergson: la concezione del tempo e della coscienza. Collegamenti con Svevo e 



 

Liceo Artistico StatalediBrera – Milano 2021/22.    GF 
34/45 

Pirandello;  
il cubismo e Picasso; Proust; la disputa con Einstein. 
 
Freud, Marx e Nietzsche: i “maestri del sospetto”.  
La civiltà per Freud come super io collettivo e la genealogia della morale di Nietzsche. 
 
Freud: la nascita della psicanalisi e l'importanza dell'inconscio. Es, Io, Super io.  
Come si manifesta l'inconscio. Teoria della sessualità e rimozione del conflitto.  
Il tempo lineare e il tempo dell’inconscio in Freud. 
  
Ed. civica: la guerra in Ucraina – motivazioni storiche, cause e sviluppi. 
 
Nietzsche: l'incontro con Wagner e Schopenhauer. Apollineo e dionisiaco.  
Critica alla morale tradizionale. Il superamento del nichilismo.  
Così parlò Zarathustra: l'eterno ritorno, il superuomo e la volontà di potenza.  
 
Schopenhauer: contestualizzazione storica del pensiero.  
Il velo di Maya, rappresentazione e volontà. La critica all'ottimismo, le vie di liberazione dal 
dolore.  
Confronto con Leopardi e Kierkegaard. 
 
3. CONTENUTI DELLE PROVE SCRITTE 

a. PROVA SCRITTA DEL 13/04/2022  
 
Struttura: 3 domande aperte 
Consegna: rispondere sinteticamente a tutte le domande. Tempo: un’ora. 
 
b. PROVA SCRITTA DEL 25/05/2022 
 
Struttura: 2 domande aperte 
Consegna: sviluppare una domanda in modo approfondito. Tempo: un’ora 
 
4. RISORSE STRUMENTALI 

Libro di testo: non utilizzato 
 
Materiali forniti: slide preparate dal docente.  
 
Fonti: internet (varie) 
Abbagnano / Fornero: La storia della filosofia vol. 3 – ed. UTET 
Reale / Antiseri: Il pensiero occidentale. L’età contemporanea –  
ed. Biblioteca La Scuola 
 
Documentari: Sigmund Freud: origini e attualità della Psicanalisi 
 
https://www.youtube.com/watch?v=MhGpE-uPoAI 
 
5. TIPOLOGIA DI LEZIONE 

Frontale. 
In alcuni casi dibattito aperto con la classe. 
 
Milano 12-5-2022 
Il/La docente Paola Milani 
 

Gli studenti, Le studentesse 

 

 



 

Liceo Artistico StatalediBrera – Milano 2021/22.    GF 
35/45 

 
 EDUCAZIONE CIVICA 
 LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA  
  

a.s. 2021/2022 classe 5^ G PG indirizzo DESIGN DELLA MODA 
Programma di EDUCAZIONE CIVICA Docente Tutor Tivoli Alessio  

 
PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE CIVICA  

 
CLASSE VGPG  

 
 Nell’anno scolastico 2021/2022 nella classe 5GPG è stato svolto il seguente programma 

di educazione civica  
 

 Inglese 6 Ore: La situazione della classe operaia in Inghilterra, Engels  
  
 Disc.Prog. Design Moda 10 Ore: #mamaononmama, IL MADE IN ITALY  

  
 Lab.Prog.Design Moda 10 Ore: MADE IN ITALY, #mamaononmama  

  
 Matematica/Fisica 4 Ore: Energia rinnovabile e sostenibile “Vigevano”.  

 
 Italiano/Storia 10 Ore: 1) Donne, lavoro e società  

- donne, lavoro ed emancipazione nella società di fine ‘800 
- L’Italia repubblicana e le donne: articoli 37 e 51 della Costituzione. Comprensione, 
esegesi, analisi, confronto. 
- Partecipazione allo spettacolo teatrale “ se non ballo…non + la mia rivoluzione”. 
 
2) Art. 9 della Costituzione; analisi ed esegesi dell’articolo, integrazione (tutela ambiente 
e paesaggio) del 2022 (secondo quadrimestre)  
- Visita guidata al Vittoriale degli italiani 
 
 
 
Milano 12-5-2022 
Il/La docente Tivoli Alessio 
 

Gli studenti, Le studentesse 
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 DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN MODA 
 LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA  
  

a.s. 2021/2022 classe 5^G PG indirizzo DESIGN DELLA MODA. 
Programma di Discipline Progettuali Design Moda docente Fonte Silvia 

 
 

 
 

Unità di apprendimento n. 1 
 

I LINGUAGGI DELLA MODA 
Declinare lo stile, declinare la forma: Stili, forme e citazioni. 
Moda e Revival:  Rivisitare un tema stilistico, il Neoclassico, stile Impero, Liberty. 
Rilanciare un revival: Cappotti e Soprabiti, , il Kimono, il Trench. 
Design e innovazione: Ispirarsi a oggetti di design. 
Moda e Arte: Ispirazione a un’opera d’arte, o corrente artistica  
Moda e Cinema: Lo stile delle Star 
 

Unità di apprendimento n. 2 
 

DISEGNO  TECNICO E PROGETTUALE 
 
CAPI  SPALLA 
 
Tailleur e Completo uomo/donna per Armani, Giacche e Giacconi, Soprabiti, Cappotti, 
Trench, Montgomery, Sahariana, Perfect (chiodo),  Blouson (bomber), Giubbino di jeans. 

• Studio di modelli e linee documentate nelle pag. del testo 

• Le trasformazioni del capo nella sua evoluzione storica 

• Costruzione di colli, revers e abbottonature mono/doppiopetto, sproni, maniche e tasche 

• Ricerca e analisi di modelli di tendenza 

• Rappresentazione di giacche sul piano sul figurino piano americano, o figura intera 

• Rielaborazione di varianti di modello e  tessuto 

• Attualizzazione di un modello del Novecento 

• Ideazione e progetto a tema Capispalla, abbinamento di colori e tessuti e mercerie,  

• Scheda tecnica dei capi spalla 

 
SOPRABITI E CAPPOTTI  Studio e analisi 
 
Evoluzione dei modelli iconici e moderni maschili e femminili,  
Redingote o marsina, Raglan,  uomo donna 1700 
Cappotto uomo donna 1800: Doglietta, Dolman, Soprabito, Impermeabile, ( Burberry, 

PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 5 GPG DATA: 15/05/2022 A.S.  2021 /2022 

DOCENTE Prof.ssa FONTE SILVIA 
DISCIPLINA DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN MODA 
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Mackintosh, Chesterfield) 
Cappotto uomo donna 1900: Spolverino, spolverina, Cappotto alla Cosacca ( YSL 1960 film 
ispettore Zivago), Havelock, 
Cappotti donna 1920-1930 Haute Couture parigina e star di Hollywood 
Cappotti donna 1940  Brooks Brothers, moda Autarchica ispirazione militare, Montgomery, 
Loden. 
Cappotti donna 1950 Dior, Jacque Fath, Balenciaga 
Cappotti donna 1960 Francia Andrè  Courreges ( trapezio),Paco Rabanne, Pier Cardin, YSL, ( 
materiali inconsueti per le creazioni) 
Cappotti donna uomo 1960 Italia R. Capucci , ( materiali inconsueti per le creazioni) 
Cappotti donna uomo 1970 unisex midi e maxi , uniforme Lui e Lei,  Walter Albini 
Cappotto donna 1980 Max Mara 101801 ( stile manageriale) 
Cappotto 1990 ci sono i Revival  
Rielaborazione di un capo storico : la redingote ( Luigi XIV, Lady Oscar ) 
Costruzione disegno piatto del Trench e i Cappotti  uomo/donna. 
Studio/analisi e rielaborazione di modelli originali del Chiodo e del Bomber, ispirati ai film Happy 
Days e Top Gan. 
 

INTIMO  LINGERIE, COSTUMI DA BAGNO DONNA E UOMO 
 

Storia ed evoluzione  della Lingerie e dei capi iconici di  Intimo dalle origini al 2022  
Studio e analisi di Lingerie Donna/Uomo tipologie e Modelli di Reggiseno, Body, Slip, T-Shirt, 
Boxer,  
Studio dei capi di Intimo Uomo Donna e dei Materiali che si adoperano per la confezione    
Disegno piatto e progetto Grafico di un Coordinato Uomo e Donna 
Costruzione Kimono, Sottoveste  
Tecniche Di Rappresentazione Grafica Dei Tessuti Pizzo, Ricamo, Stampa, Cangiante, 
Broccato, Damascato 
Cartella Tessuti Per Intimo : Video Milano Unica "fiera  Manifestazioni Milano Unica 2022/23" 
 
STUDIO E ANALISI DEI CAPI : Intimo Kimono, ( linee e modelli reggiseno, slip, body, stringi-
vita, guepier) la Sottoveste, il Baby doll, Disegno à plat di dettagli costruttivi e decorativi. 
Disegno tecnico di modelli base e varianti classiche delle tipologie di prodotto proposte. 
Disegno progettuale per la corretta raffigurazione e comunicazione di personali varianti creative 
dei modelli. Ideazione e progetto: mini collezione di capi a tema. Abbinamenti tessuti - colori. 
Scheda tecnica del capo, lettura immagine e descrizione tecnico/grafica di capi   
Finalità del disegno tecnico nel progetto moda. Esercitazioni di disegno tecnico e progettuale 
per apprendere e applicare la configurazione del linguaggio appropriato alla rappresentazione 
tipologie di prodotto. 
 

Unità di apprendimento n. 3 
LE SUPERFICI DEI TESSUTI 
 
Studio grafico pittorico dei Tessuti per capi Abbigliamento e capi Spalla  
Interpretazione grafica di una campionatura di tessuti a navetta, gessato, spigato, Imbottito, 
Trapuntato, Principe di Galles, Pied-de-poule, Piuma, Maculato pelliccia,   
Interpretazione grafica di una campionatura: Pelle, Cuoio, Coccodrillo, Spalmato, Pvc, Lamè, 
Lurex, Paillettes, Metallo oro, argento,  
Rappresentazione grafica dei tessuti , con tecnica mista pantoni matite 
Piazzamento campionatura tessuti sul capo ideato giacca o cappotto 
 

Unità di apprendimento n. 4 
LE CITTÀ DELLA MODA: 
Il profilo storico-stilistico delle  principali capitali della moda: 
Parigi capitale dell’haute couture da Charles Frederick Worth, Paul Poiret, atelier Sorelle 
Callot, Lacques Doucet, Jean Patou. L’artigianato di Madaleine Vionnet, Elsa Schiapparelli, 
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Jeanne Pasquin, Coco Chanel, Cristian Dior, Yves Saint Laurent, J.P. Gaultier, che 
rappresentano lo stile francese della moda di oggi. 
Londra capitale dello streetstyle della moda maschile e la patria dei nuovi stili giovanili dagli 
anni ’60. 
Milano capitale del made in Italy, e della sperimentazione del pret-a- porter di lusso, dove il 
design industriale incontra la sartoria, imponendo lo stile italiano nel mondo: Gucci, Cavalli, 
Dolce & Gabbana, Armani, Versace. 
Roma capitale dell’Alta Moda italiana, le grandi sartorie romane: Le sorelle Fontana, F. 
Gattinoni, E. Schubert, Valentino e le produzioni cinematografiche di Cinecittà, gli abiti delle 
dive. 
Firenze capitale del Rinascimento, dagli anni ‘50 la creatività e l’originalità della tradizione 
artigianale italiana si presentano al mondo, con le sfilate della Sala Bianca di Palazzo Pitti, dei 
sarti e stilisti: G. Marucelli, E. Pucci, R. Capucci, Krizia, Galitzine. 
 

Unità di apprendimento n. 5 
 

LA STORIA DELLA MODA DEL NOVECENTO 
(riconoscere gli stili, attualizzare modelli del Novecento) 

 
LA MODA DEL 900 
 

• L’evoluzione storica della moda nella prima metà del Novecento. 
• I movimenti culturali, artistici e icone di stile. 
• I principali atelier e cuturier attivi nella prima metà del Novecento. 
• Lo stile dell’abbigliamento dei vari decenni e le interpretazioni degli stilisti di oggi. 

 
La Moda attraverso l'Arte, il Cinema, la Fotografia, Boldini, R. Genoni, G. Klimt, Morris, M. 
Fortuny, P. Poiret; il Kimono e la Veste Mantello 
L'Orientalismo nella Moda : Paul Poiret Fortuny, 
 
MODA E CINEMA 
Capi Ionici del Primo 900 Il Tailleur e Il Trench, la Tuta 
La Moda Negli Anni della Guerra: La Sahariana 
La Moda Degli Anni Venti: La Moda Futurista Balla, Boccioni, Depero, La Weiner Warkstate, Le 
Corbusier, Chanel/Vionnet /Thayaht , 
Gli Anni Trenta Quaranta  la moda Autarchica Ferragamo, Gucci Italia 
Il Divismo nel Cinema Hollywood e Cinecittà 
La moda Autarchica 1932:  
La legge per la costituzione dell’Ente Autonomo, per la Mostra Permanente della Moda Italiana, 
per organizzare i vari settori dell’abbigliamento e avviare una nazionalizzazione della moda 
italiana. 
Nel1935-36 in Italia Ente Nazionale della Moda istituì un albo di sartorie e il "Marchio di 
Garanzia" per assicurare l’italianità d’ideazione e produzione; il marchio Texorit per i tessuti 
italiani e la Marca d’oro per le creazioni di Alta Moda 
Anni 40 Moda Autarchica e Fibre Artificiali Ferragamo, Gucci Italia, le  Sartorie Italiane per le 
classi più alte. Abiti Glam per la Sera  
 

Unità di apprendimento n. 6 
 

ICONE DELLA MODA PRIMA METÀ DEL 900 
 

• ’10-Dalla crinolina alla Belle Epoque, Orientalismo, Prime Avanguardie, Moda di guerra: 
Boldini, Klimt,    

 Poiret, Fortuny, Genoni, Futurismo  
• ’20-.Art Dèco, e Modernismo: Chanel, Vionnet,  
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• ’30- Drappeggi, Sbieco, Nuove geometrie e Surrealismo: Vionnet, Madame Gres, 
Schiaparelli 

• ’30-‘40 Tra Hollywood e Cinecittà, politica autarchica e sviluppo della sartoria in Italia 

ICONE DELLA MODA NELLA SECONDA METÀ DEL 900 
 

• Evoluzione storica della moda nella seconda metà del Novecento 
• Evoluzione della linea dell’abbigliamento femminile e maschile 
• I movimenti culturali, artistici e icone di stile ………….. 
• Canoni stilistici di nomi e marchi dagli anni ’50 ai ‘80 
• Interpretare l’eleganza di una diva attualizzare uno stile. 

 
Anni 50: Il Cinema e la Moda le Icone di Stile. 
Le Icone della Moda della Seconda metà del Novecento Anni 40/50/60. 
La Nascita del Made In Italy Stilisti e Sartorie Italiani:  
FIRENZE: PUCCI moda Boutique italiana. 
MILANO: GERMANA MARUCELLI sostenne l’affermazione della moda italiana, JOLE 
VENEZIANI creò la linea pret-a-porter. 
ROMA: Capitale del Cinema le SORELLE FONTANA, EMILIO SCHUBERT, FABIANI, 
SIMONETTA, CAPUCCI, crearono uno stile elegante per vestire le dive. 
1951: Prima sfilata del Made in Italy, a Firenze, a Villa Torreggiani, da Giovanni Battista Giorgini 
1952: La Moda Italiana debuttò alla Sala Bianca di Palazzo Pitti, Roberto Capucci, Valentino 
Garavani, Emilio Pucci. 
1956: Le Sorelle Fontana e il cinema con l’abito “il pretino” per Ava Gardner 
1958: Le Sorelle Fontana rappresentanti  italiane alla Casa Bianca, per la conferenza La Moda 
nel Mondo  
’50- New Look a Parigi, Sala Bianca a Firenze, Cinecittà a Roma, Biker, Beat, Teddy Boy. 
’60- Pop Art, Rock e moda di strada, Boutique e Beat Generation, Space age a Parigi e 
spazialismo a  Milano, Alta moda tra Parigi e Roma 
Stilismo e Industria: Walter Albini e Giorgio Armani, La Nascita del Prèt A Porter  
 Analisi dei Temi e degli Stili Trattati da Armani nelle creazioni delle  Collezioni Esposte nella --  
- Mostra permanente; Uscita didattica Silos Armani 
’70- Stilismo, industria e design a Milano, Nuovi linguaggi giovanili: Unisex.                                               
’80- Pret-a-Porter e made in Italy Houte Couture parigina, Albini, Armani la giacca destrutturata.  

 
Esercitazioni: Elaborare il revival di uno stile - Attualizzare un modello o una linea del 
Novecento - Interpretare l’eleganza di una Diva attualizzare uno stile.  

 
Unità di apprendimento n. 7 

 
BORSA E CALZATURE DONNA: ASSONOMETRIA E PROIEZIONI ORTOGONALI   

 
ACCESSORI DESIGN  
 
La Calzatura e storia dei designer dell’accessorio 
Tre Designer iconici della calzatura : Perugia, Ferragamo, Vivier  
Studio di modelli e linee iconiche  
Ricerca e analisi di modelli di tendenza e dei nuovi brand 
La calzatura uomo donna: costruzione tecnico e disegno grafica della calzatura e 
descrizione materiali 
Rappresentazione di calzature in piano e in assonometria 
Ideazione e progetto: studio di varianti e attualizzazioni, a tema. 
Ricerca e sperimentazione di nuovi materiali e nuove forme 
Conoscenza del processo di ricerca e  sviluppo progettuale di accessori moda  
Conoscenza di metodi e tecniche di raffigurazione  progettuale degli  accessori moda, dalla 
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rappresentazione degli schizzi preparatori per lo studio della forma al definitivo di progetto 
 
 CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA AD UDA INTERDISCIPLINARE DI CLASSE 

PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 
 
IL TOTALITARISMO COME ANIENTAMENTO DELL’INDIVIDUALISMO; IL MADE IN ITALY 
La Moda significato e comunicazione: Bisogni e Desideri 
Moda e Società: La Moda per pochi la Moda per tutti  
Il Made In Italy : La Tuta di Ernesto Thayaht 
 

 PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

LA TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO AMBIENTALE E IL MADE IN ITALY 
La moda Autarchica 1932: La legge per la costituzione dell’Ente Autonomo, per la Mostra 
Permanente della Moda Italiana, per organizzare i vari settori dell’abbigliamento e avviare una 
nazionalizzazione della moda italiana. 
1936 in Italia Ente Nazionale della Moda istituì un albo di sartorie e la "Marchio di Garanzia" 
Il Made in Italy: Rosa Genoni, Germana Marucelli, Jole Veneziani, Emilio Pucci, Roberto 
Capucci Biki,  
Le Sorelle Fontana, Albini e Armani 
Elaborato: Finalità Formative Generali; Trasformare un’idea in un Progetto Tecnico Grafico-
Pratico: Mini Collezione di capi Uomo Donna 
PCTO : CON ACCADEMIA NABA : IL TEMA DEL FIORE, PROGETTO DI UN'INVITATION 
PER UN BRAND COLLABORAZIONE ; Progettazione su tema proposto dalla docente. Ricerca 
di immagini, elaborazione di un mood-board e schizzi con tecnica libera e note tecniche di 
realizzazione. Presentazione elaborati, in formato cartaceo e digitale. 
PCTO Partecipazione al concorso CONTEST dell'Accademia della Moda IUAD di Milano, in 
collaborazione con il programma televisivo di Detto Fatto su Rai Due, con il giudice lo stilista 
Gianni Molaro.  
 

 EDUCAZIONE CIVICA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEL MANICHINO Ideazione della vetrina per 
il progetto "Il Petalo Bianco" INCONTRO PER IL PROGETTO PCTO, COIN ASSOCIAZIONE IL 
PETALO BIANCO "MAMAONONMAMA 
ESERCITAZIONI SULLA SECONDA PROVA D’ESAME  
 
Simulazione seconda prova  Titolo: “LA DIVISA” CMM: Cosa Mi Metto? concorso di idee per le 
nuove divise del personale ausiliario della Città Metropolitana  
 
RISORSE STRUMENTALI  
 
Libri di testo:  
Storia del Costume della Moda - IL TEMPO DEL VESTIRE - Vol.3 Autore-R. di Iorio L.B. 
Scarpelli 
IL PRODOTTO MODA  5 anno - Autore Luisa Gibellini Carmela B. Tomasi, Mattia Zupo  
Per gli approfondimenti sono state utilizzate video documentari, riviste del settore, altre 
pubblicazioni e dispense tratte anche da siti web e/o da “Youtube”, dedicati al Fashion design e 
alla Storia del Costume e della Moda.  
Strumenti: Tutti quelli attinenti alle discipline grafiche, pittoriche e geometriche. materiale 
bibliografico, dispense, Power Point (forniti dalla docente), Motori di ricerca - Software 
informatici (Photoshop - Word) - Materiale cartaceo e grafico/ pittorico - Lavagna luminosa - 
Archivio digitale con immagini riferite a differenti tematiche. 
 
Milano 10-5-2022 
Il/La docente Fonte Silvia 

Gli studenti, Le studentesse 
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 LABORATORIO DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN MODA 
  LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA 
  

            a.s. 2021/2022 classe 5^G PG indirizzo DESIGN DELLA MODA 
Programma di Laboratorio Discipline Progettuali Design Moda docente CARMELA RESTIFO 

 
PROGRAMMA SVOLTO - Anno Scolastico 2021/2022    

corso  Laboratorio del Design Produzione Moda   
disciplina  Design Produzione Moda  
docente   Carmela RESTIFO  
classe   V G PG  
  
 

 MODULI DIDATTICI                                                                       CONTENUTI  
MODULO 1 -     
  SPERIMENTAZIONE DI  -  
MATERIALI PER LA CREAZIONE DEL 
TESSUTO.  

Sperimentazione di materiali e tecniche per la creazione e la decorazione dei 
tessuti; decorazioni varie con interventi personalizzati.  
   tecnica e processo di infeltrimento della lana;   

  SPERIMENTAZIONE DI MATERIALI E 
TECNICHE PER LA DECORAZIONE DEI 
TESSUTI.  
-  

 tecnica e processo di piegatura del feltro;  
 tecnica e processo della tintura del tessuto di cotone  

  
Realizzazione di un campionario dei tessuti    

MODULO 2 -     
  MODELLISTICA 3D: MOULAGE,  -  
INSTANT FASHION, CUTTING, DRAPPING.  
  

Realizzazione di un abito con la tecnica Moulage  
 Realizzazione effettuata dagli allievi costituiti in gruppi di lavoro   
 Realizzazione effettuata dai singoli allievi   

-  Realizzazione di un abito con tecniche e materiali sperimentali (foto e pvc).   L’abito 
è stato realizzato in collaborazione con l’Associazione Petalo Bianco e ha 
partecipato all’evento organizzato da COIN in occasione della Giornata 
mondiale  contro la violenza sulle donne.  

MODULO 3 -     
  REALIZZAZIONE DI UN CAPO DI  - Studio delle linee, tipologie  e modelli dei diversi capi di abbigliamento. ABBIGLIAMENTO.  

- Cartamodelli di capi base e varianti, vestibilità e piazzamento .  
- Dal cartamodello al piazzamento.   
- Piazzamento, classificazione e codifica dei versi e della direzione del tessuto: indifferente, obbligato o semi-obbligato.   
- Piazzamento dritto-filo, piegatura semplice, piegatura doppia e sbieco.   
- Capi Spalla uomo/donna, calcolo gradi di vestibilità  

  MODELLI E TIPOLOGIE DI   - Tipologie e modelli di giacca femminile e maschile e caratteristiche che  
CAPISPALLA  determinano la denominazione del modello.  
  
- Studio, analisi e costruzione di diverse tipologie di giacca.   

 Giacca base e Classica  
 Giacca destrutturata di Armani    
 Chanel e Trench  
 Tailleur  
 Sahariana con tasche a soffietto  
 Redingote  

  Redingote  
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  MODELLI E TIPOLOGIE DI   
PANTALONI   
  

 
- Tipologie e modelli di pantalone femminile e maschile e lunghezze che determinano la 

denominazione del modello.   
- Pantalone base e Classico  
- Modello a sigaretta, Zampa, Palazzo; Svasato  
- Studio e analisi del pantalone, costruzione grafica del pantalone e della tuta.   
- La gonna pantalone o pantalone Bloomer    
- Pantalone giacca come divisa ( parità di genere)   

  MODELLI E TIPOLOGIE DI  
COLLI; TASCHE; MANICHE.  

  
- COLLI: costruzione tracciati  

 collo a rever a un  ½ in doppio  
- TASCHE: Studio diverse tipologie di tasche e costruzione tracciati   a toppa , a 
patta, a filetto, ad occhiello, a listino, ad aletta.  
- MANICHE: costruzione tracciati  

 di varie tipologie (manica dritta, manica e sottomanica)   

   MODELLI E TIPOLOGIE DI  
ABBOTTONATURA  

  
- Tipologie di abbottonature   

 Monopetto e Doppiopetto  
 Maschile e Femminile   

    MODELLI E TIPOLOGIE DI   
ASOLE, BOTTONI e MERCERIE  
  

  
- Studio tipologie   

 Mercerie  
 Alamari, Automatici, Ganci  

MODULO 4 -     
  ESERCITAZIONE SULLA 
SECONDA  
PROVA D’ESAME  

TRACCIA  
CMM: Cosa Mi Metto?  
concorso di idee per le nuove divise del personale ausiliario della Città metropolitana  
La Città metropolitana di Milano ha indetto un Concorso per la realizzazione  delle nuove 
divise per il personale ausiliario dell’Ente, ti viene richiesto di ideare 4 proposte Donna e/o 
Uomo, per la stagione primavera/estate e autunno/inverno. I completi coordinati o spezzati 
per una immediata identificazione del personale devono essere muniti in modo evidente e 
indelebile il nuovo stemma  della città di Milano.  
Sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi 
frequentato e delle esperienze effettuate, la/il candidata/o ipotizzi la sua proposta per il 
prototipo di divisa estivo e invernale, femminile e/o maschile ;restituisca a mano libera, 
l’ipotesi prescelta attraverso la produzione dei seguenti elaborati.  
Facendo riferimento alle immagini allegate, il candidato dovrà:  

1. Effettuare una serie di schizzi preliminari con l’indicazione delle linee dei modelli utilizzati  
2. Realizzare un figurino illustrativo  
3. Restituzione tecnico-grafica con annotazioni e campionature finalizzate al progetto 
4. Redigere la scheda tecnica con il disegno piatto di uno dei capi e l’indicazione dei 

materiali utilizzati.  
5. Eventuale prototipo anche solo di un particolare significativo  
6. Relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto.  

MODULO 5 -     
-   PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA  L’art. 9 della COSTITUZIONE della REPUBBLICA ITALIANA  
Il patrimonio storico ed artistico. Le eccellenze italiane ed i distretti del Made in Italy.  
RISORSE STRUMENTALI   
  
Libri di testo: LA MODELLISTICA DELL’ABBIGLIAMENTO Vol. 1 GONNE - PANTALONI   autori: S. Carvelli  N. Ruggeri casa editrice: 
Tecniche Nuove (1995) 456 pagine  
   
LA MODELLISTICA DELL’ABBIGLIAMENTO  
Vol. 2 parte I.  CORPINI - ABITI - CAPISPALLA   autori: S. Carvelli  N. Ruggeri  
casa editrice: Tecniche Nuove (1995) 328 pagine  
  
LA MODELLISTICA DELL’ABBIGLIAMENTO  
Vol. 2 parte II.  CORPINI - ABITI - CAPISPALLA   autori: S. Carvelli  N. Ruggeri casa editrice: Tecniche Nuove (1995) 236 pagine  
  
IL NUOVO OFFICINA DELLA MODA Vol.2 autori Rosaria Parisi  Jenny Longhi casa editrice: Cappelli (2018)  
  
TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI  
Vol. 3 - TESSILI ABBIGLIAMENTO E MODA    casa editrice: San Marco (2016)   
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  Per gli approfondimenti sono state utilizzate riviste del settore, altre pubblicazioni e dispense tratte da siti internet dedicati al 
Fashion design.  
  
Strumenti:  Tutti quelli attinenti alle discipline grafiche, pittoriche e geometriche.  
  
Supporti:  varie tipologie di tessuti. Fogli A4 e A3.   
 

Milano 12 maggio 2022 
Il/La docente Carmela RESTIFO 
 

Gli studenti, Le studentesse 
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 STORIA DELL’ARTE 
  LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA  
  

a.s. 2021/2022 classe 5^G PG indirizzo DESIGN DELLA MODA  
Programma di Storia dell’Arte. docente EVA ALESSANDRINI 

 
Programma svolto di STORIA DELL’ARTE  

 
 
Libro di testo:  
- Ultima parte del volume in uso nel IV anno: ARTE. UNA STORIA NATURALE E CIVILE, 
di S. Settis e T. Montanari, vol.4 (Dal Barocco all’Impressionismo), Einaudi scuola, 2019;   
 
- ARTE. UNA STORIA NATURALE E CIVILE, di S. Settis e T. Montanari, vol.5 (Dal 
Postimpressionismo al Contemporaneo), Einaudi scuola, 2019 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI:  
 
ROMANTICISMO  
Goya e l’inquietudine preromantica nelle rappresentazioni pittoriche e nelle incisioni (Il 
sonno della ragione genera mostri; Le fucilazioni del 3 maggio 1808);   
Il Romanticismo: concetti generali e significato di “sublime” e “pittoresco”.  
Romanticismo in Germania nell’opera di Friedrich: Altare di Tetschen; Abbazia nel 
querceto; Viandante su un mare di nebbia; Il Naufragio della Speranza;  
in Inghilterra con Constable (Il Mulino di Flatford, Studi di nuvole) e Turner: Pioggia, 
vapore, velocità; La valorosa Temeraire;  
in Francia con Géricault (Zattera della Medusa; Ritratti di Monomaniaci) e Delacroix (La 
libertà che guida il popolo)  
 
REALISMO 
Scuola di Barbizon (cenni), Corot (La cattedrale di Chartres);  
Cenni alla nascita della fotografia; Nuovi soggetti della pittura francese di metà Ottocento;  
Courbet: Funerali a Ornans; Le signorine sulla riva della Senna;  
Daumier: Vagone di Terza classe; Caricature  
 
IMPRESSIONISMO  
Rivoluzione nella restituzione percettiva ottica, luministica e cromatica (pittura en plein air, 
uso di colori puri, ombre colorate, attimalità luminosa) 
Precursore: Manet (Colazione sull’erba; Olympia; Bar alle Folies-Bergère);  
Teoria dei contrasti simultanei (cenni);  
Monet (La Grenouillère; Regate ad Argenteuil; Impressione, levar del sole; serie delle 
Cattedrali di Rouen; Ninfee); Renoir (La Grenouillère, confronto con Monet; Nudo al sole; 
Bar au Moulin de la Galette); Degas (Fantini davanti alle tribune, La lezione di danza, 
L’assenzio); cenni agli esperimenti di cronofotografia di Marey e Muybridge  
 
POSTIMPRESSIONISMO 
Novità nell’uso del colore, della pennellata a tocchi e nella stesura del pigmento à plat.   
Cézanne e la ricerca di solidità costruttiva della forma: I giocatori di carte; esempi di natura 
morta; Le grandi bagnanti, La montagna Sainte-Victoire;  
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Seurat ed il Pointillisme: Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte;  
l’angoscia e il dramma nel segno pittorico e nella vicenda biografica di Van Gogh (I 
mangiatori di patate; La camera ad Arles; Autoritratto con orecchio bendato; Il Caffè di 
notte; Notte stellata; Ritratto del dottor Gachet; Chiesa di Auvers-sur-Oise; Campo di 
grano con volo di corvi) e Gauguin (La visione dopo il sermone; Il Cristo giallo; Da dove 
veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?);  
Toulouse-Lautrec: Ballo al Moulin Rouge; affiches (Manifesto del Jardin de Paris)  
 
SIMBOLISMO e ART NOUVEAU  
cenni a Böcklin: L'isola dei morti; Secessione viennese: contesto storico; Palazzo della 
Secessione di Olbrich; Klimt (Giuditta I e Giuditta II)  
 
Precursori dell’Espressionismo: Munch (L’urlo); Ensor (L'entrata di Cristo a Bruxelles)  
 
AVANGUARDIE STORICHE  
Concetto di avanguardia e rottura con la tradizione.  
Fauves: Matisse e la sintesi di forma, linea e colore (Ritratto con la riga verde; La danza; 
tecnica del papier découpé); Derain e Vlaminck (confronto tra "Donna in camicia" e 
"Ballerina del Rat Mort"); Espressionismo tedesco (Die Brücke): rappresentazione del 
dramma nella resa della figura umana (Kirchner: Marcella, Scene di strada berlinese, 
Autoritratto in divisa da soldato); Espressionismo austriaco (Kokoschka, La sposa del 
vento; Schiele, Autoritratto con le dita aperte);  
 
Cubismo e nuova concezione spazio-temporale nel dipinto: Picasso (cenni al Periodo blu 
con Poveri in riva al mare e al Periodo Rosa con I giocolieri; protocubismo ne Les 
demoiselles d'Avignon; Cubismo analitico: Case a Horta de Hebro; Ritratto di Ambroise 
Vollard; Cubismo sintetico: Natura morta con sedia impagliata; Arte come impegno 
politico: Guernica);  
 
Futurismo: dinamismo universale e complementarismo congenito;  
Manifesti futuristi; Boccioni: Officine a Porta Romana; La città che sale; Stati d’animo; 
Forme uniche della continuità nello spazio; Balla: Lampada ad arco; Ragazza che corre 
sul balcone; Dinamismo di un cane al guinzaglio; cenni alle Compenetrazioni iridescenti  
 
Astrattismo: assenza di riconoscibilità del soggetto nella rappresentazione pittorica.   
Kandinsky: Der Blaue Reiter a Monaco; Primo acquerello astratto; Composizione VII e 
Composizione VIII; Alcuni cerchi; cenni all’esperienza del Bauhaus; Klee: Strada 
principale e strade secondarie; Mondrian e De Stijl in Olanda: Mulino alla luce del sole; 
serie degli alberi (Albero rosso; Albero argentato; Melo in fiore); Composizione con nero, 
rosso, grigio, giallo e blu  
 
L’arte tra le due guerre  
Metafisica e De Chirico: l’enigma oltre l’apparenza fisica della realtà (Canto d’amore; 
Apollinaire; L'enigma dell'ora; Le muse inquietanti); cenni all’opera di Giorgio Morandi;  
Dada e il nonsense: cenni a Schwitters (Merzbau) e Arp (Trousse d'un Da);  
Marcel Duchamp e Il ready-made (Ruota di bicicletta; Fontana; L.H.O.O.Q.);  
Surrealismo e lo spostamento di senso, le libere associazioni e l’inconscio nell’arte:  
Ernst ("frottage" e "grattage"; Foresta imbalsamata); Magritte (Ceci n’est pas une pipe; La 
condizione umana; L'impero delle luci); Dalì (Stipo antropomorfo; La persistenza della 
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memoria); Alberto Savinio, L'Annunciazione;  
Cenni alla Nuova Oggettività (Dix e Grosz)  
Breve presentazione di immagini relative alla pittura del II dopoguerra in Europa e in 
America.  
Informale (gestuale, segnico e materico): Fautrier; Burri; Fontana e lo Spazialismo; Cenni 
al Nouveau Réalisme: Piero Manzoni.  
Espressionismo astratto: Pollock e l’Action Painting (dripping e automatismo in pittura); 
Rothko e il Color field painting.   
 
 
Milano 12/05/2022 
Il/La docente Eva Valentina Alessandrini 
 

Gli studenti, Le studentesse 
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 SCIENZE MOTORIE 
 LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA  
  

a.s. 2021/2022 classe 5^G PG indirizzo DESIGN DELLA MODA  
Programma di Scienze Motorie. docente ALESSIO TIVOLI 

 
PROGRAMMA SVOLTO  

 
Nell’anno scolastico 2021/2022 nella classe 5GPG è stato svolto il seguente programma 
di scienze motorie e sportive 
 

✔ 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 

 
Milano 10-5-2022 
Il docente ALESSIO TIVOLI 

Gli studenti, Le studentesse 
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 RELIGIONE CATTOLICA 
 LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA  
  

a.s. 2021/2022 classe 5^G PG indirizzo DESIGN DELLA MODA  
Programma di Religione Cattolica docente Renato Cirica 

 
 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO a.s. 2021-2022 

 

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 5 maggio 2022 
Il docente. Renato Cirica 
 

Gli studenti, Le studentesse 
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