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1. PRESENTAZIONE della CLASSE  
 
 
 
Profilo 
La classe  5^ E è composta  da 14 alunne e 5 alunni, tutti provenienti dalla 4^ E.  La classe è attiva, 
propositiva e sensibile nei confronti di compagni con fragilità, ha sempre frequentato con assiduità 
e continuità, salvo poche eccezioni.  Per quanto riguarda il profitto, vi si possono distinguere tre 
gruppi: un primo gruppo ha sempre ottenuto valutazioni buone o anche ottime,  un secondo gruppo 
ha generalmente raggiunto risultati pienamente sufficienti,  il terzo gruppo ha dovuto invece 
colmare lacune in varie discipline.   Alcuni  alunni presentano ancora qualche insufficienza. Tutti 
hanno comunque raggiunto obiettivi conformi alle loro attitudini.  
 

 
Sono stati predisposti dal Consiglio di Classe: 
n^  1    Documento  P.E.I.; 
n^  3    Documenti   P.D.P. 

 

 

 
       N° complessivo degli iscritti: 19 

N° iscritti provenienti dalla precedente classe 4E : 19 
N° iscritti provenienti da altri indirizzi o istituti: 0 
N° ritirati:0 
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Organigramma docenti del triennio 
 

 

MATERIA A.s. 2014/15 A.s. 2015/16 A.s. 2016/17 

 Lingua e letteratura italiana Messa Messa Messa 

Storia Messa Messa  Messa 

     Lingua e cult. stran. (inglese) Romano Romano Vailati 

 

      Discipline pittoriche Iovino Iovino Iovino 

      Laboratorio della figurazione Bacuzzi Bacuzzi      Bacuzzi 

      Fisica Gjika Gjika Lo Re 

      Matematica Gjika Gjika Gjika 

      Filosofia Spatari Spatari 

 

Spatari 

      Chimica     Pinnola Esposito / 

      Storia dell’arte Possenti Possenti Possenti 

     Scienze motorie e sportive Cirillo Cirillo Cirillo 

     Religione cattolica Agliuzza Fiore Agliuzza 

Ss Sostegno Minardi Mauri Gianserra 
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Risultati del terzo e del quarto anno 

1) esiti scolastici della classe terza e quarta 
 
a) scrutinio finale 

 
 Classe terza Classe quarta 
PROMOSSI N° alunni   16 N° alunni   15 

PROMOSSI CON SOSPENSIONE DI GIUDIZIO N° alunni   6 N° alunni   6 
NON PROMOSSI 
 

N° alunni   1 (Giugno) 
                  1 (Settembre) 

N° alunni   1 (Settembre)  

NON SCRUTINATI    

 
 

b) MATERIE CON SOSPENSIONE DI GIUDIZIO 
 
MATERIA N° sospensioni  

Terzo anno 
MATERIA N° sospensioni Quarto 

anno 
Lingua e letteratura 

italiana  
N° alunni   5 Lingua e letterrat. 

italiana 
N° alunni   4 

Storia 

 

N° alunni   3 

 Storia N° alunni   1 

Lingua e cultura 
Inglese 

N° alunni   4 

 
 

2) Risultati della sospensione di giudizio classe terza 
 

alunni che HANNO superato l’esame a settembre alunni che NON HANNO superato l’esame a 
settembre 

N° ALUNNI MATERIA N° ALUNNI MATERIA 
4 Lingua e letteratura 

italiana 
1 Lingua e letteratura italiana 

2 Storia 
 
 

3) Risultati della sospensione di giudizio classe quarta 
 

alunni che HANNO superato l’esame a settembre 
 

alunni che NON HANNO superato l’esame 
a settembre 

N° ALUNNI MATERIA N° ALUNNI MATERIA 
3 Lingua e letteratura  italiana 1 Lingua e letteratura  italiana 

Lingua e cultura Inglese 
1 Storia 
4 Lingua e cultura Inglese 
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Attività complementari, integrative e visite a mostre 

 
 
 

tipo di attività 
Durata 

ore 
programmazione 

curriculare/extracurriculare 
alunni  

partecipanti 
Visita alla Fondazione Prada 
e Palazzo reale a Milano 

6 ore Curricolare Tutta la classe 

Videoconferenza:‘Sulle   
regole’ di G. Colombo 

3 ore  
 

Curricolare  Tutta la classe 

Uscita teatrale: ‘Il gioco delle 
parti’ di Pirandello 

6 ore Curricolare Tutta la classe 

Viaggio d’ istruzione a 
Barcellona 

5 giorni Extracurriculare Tutta la classe 

Visita al Memoriale della 
Shoah 

6 ore Curricolare Tutta la classe 

Uscita didattica al Forum  di  
Assago e visita al Museo del 
‘900 a Milano 

Intera 
giornata 

Extracurriculare Tutta la classe 

Visita al Museo d’ arte 
contemporanea di Rovereto 

Intera 
giornata 

Extracurriculare Tutta la classe 

Osservatorio di Brembate  Uscita 
serale 

Extracurriculare 16 alunni 
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2. OBIETTIVI, METODI, CONTENUTI, MEZZI, SPAZI, VALUTAZIONE, RISULTATI 

 

 

 

Obiettivi 
 

 

 

 

Obiettivi generali dell’indirizzo artistico: 

 

 
Conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere 
d’arte nei diversi contesti storici e culturali (anche in relazione all’indirizzo di studio 
prescelto). 

Cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche. 

Conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e 
multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici. 

Conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato 
tecniche e materiali in relazioni agli indirizzi prescelti. 

Conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della 
composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni. 

Conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del 
patrimonio artistico e architettonico. 
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Obiettivi cognitivi generali (programmati dal Consiglio di Classe): 

Comunicare ed esprimersi in modo corretto utilizzando adeguatamente il lessico specifico delle 

diverse discipline 

Acquisire un sapere articolato e critico. 

Consolidare e potenziare il proprio metodo di studio. 

Elaborare in modo autonomo le proposte  cognitive e progettuali. 

Assumersi responsabilità in ordine agli impegni scolastici 

Acquisire sensibilità in tema di integrazione sociale, rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente 
 
Sviluppo delle competenze espositive:  
Leggere, comprendere, analizzare, tradurre testi di vario tipo (letterari, scientifici, storici, filosofici, 
saggistici e di interpretazione di opere d’arte). 
Parafrasare e rielaborare i contenuti.  
Sviluppare la comunicazione disciplinare scritta, orale, pittorica;  
Usare il lessico e  codici specifici.  
Rispondere con proprietà e precisione ai quesiti. 
Adattare lo stile o lo schema espositivo alle diverse situazioni comunicative.  
Dimostrare sicurezza nell'uso di mezzi e di tecniche appropriate. 
 
Acquisizione di  un sapere articolato e critico:  
Studiare le discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica. 
Riconoscere i nessi di causa ed effetto. 
Contestualizzare i fenomeni in modo pertinente.  
Conoscere gli sviluppi diacronici di fatti e problemi. 
Sviluppare la pratica dell’argomentazione e del confronto. 
Approfondire autonomamente gli argomenti. 
Usare strumenti critici, bibliografici, iconografici. 
 
Potenziamento del metodo di studio: 
Utilizzare i metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari. 
Prendere e  personalizzare appunti. 
Elaborare schede, tabelle, grafici. 
Eseguire con assiduità e precisione i compiti. 
Impegnarsi nel lavoro autonomo. 
Usare gli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 
Rispettare le consegne, in particolare sostenendo le prove programmate nelle date stabilite. 
 
Elaborazione delle scelte cognitive e progettuali: 
Commentare e sviluppare gli elaborati con approccio critico e con autonomia di giudizio. 
Conoscere e applicare le conoscenze e le tecniche grafiche di rappresentazione.  
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Metodi 

 
 
Metodologia applicata nell’interazione docenti – studenti 
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Lezioni frontali X X X X X X X X X X 
Lavori di gruppo  X  X   X    
Lezioni dialogate X X X X X X X X X X 
Lezioni pratiche in palestra  X         
Uso di strumenti informatici X X X X   X X X X 
Visione di filmati X X X X   X X  X 
Esercitazioni grafico-pittoriche       X  X X 
Lezioni pratiche in laboratorio         X X 
Uso di strumenti multimediali X   X     X  
Esercitazione alla lavagna     X X     
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Percorsi didattici pluridisciplinari che i candidat i intendono presentare al colloquio 

 

 

Argomento Discipline coinvolte 
Arteterapia a Terezin 

Sopravvivere con l’ arte 
Storia, Filosofia, Inglese, Disc. Pittoriche, 
Storia dell’arte 

Presentazione in Power point 
del proprio percorso scolastico. 

Discipline pittoriche, Laboratorio della 
figurazione, Matematica, Educazione motoria 

La cultura coreana 
 

Storia dell’ arte, Storia, Italiano, Scienze 
motorie 

Il mare Italiano, Storia dell’ arte, Inglese, Fisica, 
Educazione fisica 

‘Il Legendarium’ di Tolkien Filosofia, Italiano, Storia, Inglese 

L’ arte e il corpo Storia, Storia dell’ Arte, Discipline pittoriche, 
Italiano 

Immagini di propaganda 
nella 2^ Guerra Mondiale 

Italiano, Storia, Storia dell’ arte, Inglese, 
Scienze motorie 

Gli occhi Storia dell’ Arte, Italiano, Fisica, Filosofia, 
Discipline pittoriche, Scienze motorie 

Howard P. Lovecraft 
Il terrore cosmico 

Italiano, Filosofia, Inglese, Storia dell’ arte 

‘Sa Sartiglia’ 
Le tradizioni della Sardegna 

Italiano, Storia, Inglese, Storia dell’ arte 

I viaggi nel tempo Italiano, Storia dell’ arte, Fisica, Inglese 

Klimt: ‘la femme fatale’ Storia dell’ arte, Italiano,  Filosofia, Inglese 

Gli opposti Italiano, Storia, Inglese, Fisica, Storia dell’ arte, 
Filosofia 

Annie Leibovitz 
la vita attraverso un obiettivo 

Italiano,  Storia,  Storia dell’ Arte, Inglese, 
Filosofia 

Autorevolezza, autorità, dittatura Storia, Inglese,  Storia dell’ arte, Filosofia, 
Italiano 

L’ incognita nell’ arte Storia,  Storia dell’ Arte, Inglese, Italiano, 
Filosofia 

Le opere d’arte nella moda Storia,  Storia dell’ Arte, Inglese, Italiano, 
Discipline pittoriche 

Rivisitazione ipotetica dei dieci alienati di Gericault Italiano,  Storia,  Storia dell’ Arte, Inglese, 
Filosofia, Discipline pittoriche, Educazione 
motoria 

L’arte dopo la catastrofe Storia,  Storia dell’ Arte, fisica, Inglese 
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Mezzi e spazi 

 

MEZZI SPAZI 

 
• Testi adottati o consigliati 
• Riviste 
• CD 

• Computer 
• Collegamento Internet 
• Videoproiettore 
• Lavagna luminosa 
• Proiettore CD/DVD 
• Fotocopie 

• Materiali e strumenti grafici 

 
• Aula 
• Laboratorio di informatica 
• Palestra 

• Biblioteca scolastica 
• Aula audiovisivi 
 

 

     Valutazione 

 

• Tipologie di prove adottate per la verifica: 
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 c
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Interrogazione X X X X X X X   X X 
Problema            
Questionario X X X X X     X  
Relazione     X   X X X  
Trattazione sintetica   X X X    X X  
Prove pratiche/grafiche        X X X  
Prove scritte con esercizi   X  X X X     
Analisi del testo X  X  X  X       
Tema di ordine generale o storico X           
Articolo di giornale X           
Saggio breve X           
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Tabella di corrispondenza 

tra livelli di voto e obiettivi raggiunti espressi in 15° 

CORRISPONDENZA tra LIVELLI di VOTO e OBIETTIVI RAGGIUNTI 

LIVELLI VOTO CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA' 

Gravemente 
Insufficiente 1/5 

Nulle 

Comunicative: 

Non evidenziate 

 Usa in modo disarticolato il 
lessico di base o dimostra di 
non conoscerlo 

Operative: 

 Non usa procedimenti e 
tecniche disciplinari nemmeno 

in contesti semplificati 

Presenta diffuse 
lacune nella 
conoscenza degli 
elementi principali 
della disciplina 

Comunicative: 

Comprensione incompleta 

 usa in modo improprio il lessico 
base della disciplina 

Operative: 

 Incontra difficoltà nell'uso di 
procedimenti e tecniche 
disciplinari anche in contesti 

semplificati 

Insufficiente 6/8 
Conosce 
superficialmente  gli 
elementi principali 
della disciplina 

Comunicative: 

Comprensione e analisi 
difficoltose 

 usa parzialmente il lessico base 
della disciplina 

Operative: 

 usa in modo frammentario 
procedimenti e tecniche 
disciplinari in contesti noti o già 

elaborati dal docente 

Soglia di 
accettabilità 9/10 

Conosce gli elementi 
principali della 
disciplina 

Comunicative: 

Comprensione e analisi 
essenziali 

 usa il lessico di base specifico 
della disciplina 

Operative: 

 Usa in modo lineare 
procedimenti e tecniche 
disciplinari in contesti noti o già 

elaborati dal docente 

Positivo, 
brillante 

11/14 

Conosce in modo 
esauriente i contenuti 
disciplinari 

Comunicative: 

Comprensione e analisi 
complete. Sintesi lineare e 
corretta 

 usa con proprietà il lessico 
della disciplina 

Operative: 

 Usa procedimenti e tecniche 
disciplinari in modo 
consapevole in contesti vari 

Conosce in modo 
completo i contenuti 
della disciplina 

Comunicative: 

Comprensione e analisi: 
dettagliata 
Sintesi: precisa 

 comunica con rigore e 

precisione 

Operative: 

 Usa consapevolmente e in 
modo autonomo 
procedimenti e tecniche 
disciplinari anche in contesti 
nuovi 

Eccellente 15 Eccellenti 

Comunicative: 

Comprensione, analisi e 
sintesi eccellenti 

 comunica con rigore e 
precisione, utilizzando un 

lessico vario, pertinente e 
ricercato 

Operative: 

 Usa in modo autonomo e 
critico procedimenti e 
tecniche disciplinari in qualsiasi 
contesto 
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CRITERI per la MISURAZIONE e la VALUTAZIONE della PRIMA PROVA SCRITTA 

ANALISI del TESTO 

 

                                                                                                                                                                 Punti 
 

 
COMPRENSIONE 

 

 

 

ANALISI TESTUALE 

 
• parziale 
•       adeguata 
• completa  

 

 
•       analisi testuale accennata 
• analisi testuale essenziale 
• analisi testuale esauriente 

 

 
1 
2 
3 

 

 
1 
2 
3 

 

 

 

Approfondimenti 
CONOSCENZE/INFORMAZIONI 

 

 

 
ARGOMENTAZIONE/ 
INTERPRETAZIONE - 
COLLEGAMENTO 

 
• limitate 
• essenziali 
• esaurienti 

 

 
• parzialmente strutturata/incerta 
• strutturata nelle parti fondamentali/ accettabile 
• logica e coerente/sicura 
• ben articolata e documentata/originale e personale 

 

 
1 
2 
3 

 

 
0.5 
1 
1.5 
2 

 

 

 

ESPOSIZIONE 

 

 

 
 
 

 

  
• forma espositiva confusa/ livello morfosintattico con 

imprecisioni diffuse/ lessico impreciso e scorretto 
• forma espositiva semplice/ livello morfosintattico 

con imprecisioni lievi/ lessico semplice 
• forma espositiva chiara e scorrevole/ livello 

morfosintattico corretto/ lessico adeguato 
•  forma espositiva fluida ed efficace/ livello 

morfosintattico corretto e preciso/ lessico preciso e 
ricercato 

 

 

 
 1 
 
 2 
 3 
 
 4 

 

 

 

 

 

  

 

                                                    tot. punti ……       

 

Alunno/a: ……………………. 
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CRITERI per la MISURAZIONE e la VALUTAZIONE della PRIMA PROVA SCRITTA 

SAGGIO BREVE/ARTICOLO DI GIORNALE 

                                      
                                                                                                       Punti 
Conoscenze • limitate 

• essenziali 
• esaurienti 
• personali, significative 

 

1 
2 
3 
4 

 

Comprensione ed utilizzo dei 

documenti 

• comprensione parziale/utilizzo 
parziale ed improprio 

• comprensione adeguata/ utilizzo 
pertinente 

• comprensione completa/ utilizzo 
organico ed efficace 

1 

 

2 

3 

 

Individuazione 

tesi/argomentazione  

•  poco riconoscibile/fragile e 
disorganica 

• accennata /parzialmente strutturata 
• complessivamente 

riconoscibile/ordinata 
• evidente /solida, coerente, coesa 

1 
 
2 

3 

4 

 

Esposizione • forma espositiva confusa/ livello 
morfosintattico con imprecisioni diffuse/ 
lessico ripetitivo ed improprio 

• forma espositiva semplice/ livello 
morfosintattico con imprecisioni lievi/ 
lessico generico 

• forma espositiva chiara e scorrevole/ 
livello morfosintattico corretto/ lessico 
adeguato 

• forma espositiva fluida ed efficace/ livello 
morfosintattico corretto / lessico preciso 
appropriato e ricco 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

 

Alunno/a:____________       tot. punti ……   
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CRITERI per la MISURAZIONE e la VALUTAZIONE della PRIMA PROVA SCRITTA 

TEMA STORICO/ DI ARGOMENTO GENERALE 

 
                                                                                                                                                                       Punti 

Conoscenze/informazioni • limitate 
• essenziali 
• esaurienti 

 

1 

2 

3 

 

 

Pertinenza • rispetta parzialmente la traccia 
• sviluppa la traccia nelle sue linee 

fondamentali  
• sviluppa la traccia in modo completo 

 

1 

2 

3 

 

 

Argomentazione/ collegamento • ripetitiva, non sempre chiara 
• parzialmente strutturata 
• adeguatamente strutturata 
• logica e coerente 
• ben articolata e documentata 

1 
2 
3 
4 
5 

 

Esposizione • forma espositiva confusa/ livello 
morfosintattico con imprecisioni diffuse/ 
lessico impreciso e scorretto 

• forma espositiva semplice/ livello 
morfosintattico con imprecisioni lievi/ lessico 
semplice 

• forma espositiva chiara e scorrevole/ livello 
morfosintattico corretto/ lessico adeguato 

• forma espositiva fluida ed efficace/ livello 
morfosintattico corretto e preciso/ lessico 
preciso e ricercato 

 1 

 

 2 

 

 3 

 

 4 

 

  

 

         tot. punti ……       

 

 

Alunno/a …………………….. 
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   CRITERI per la MISURAZIONE e la VALUTAZIONE della SECONDA PROVA SCRITTA 
C

O
N

O
SC

EN
ZE

 

 
 
 

Pertinenza 
dell’elaborato con il 
tema proposto ed 

efficacia della 
presentazione. 

 

 
 

• Molto lacunose 1 

 

• Superficiali 2 

• Essenziali 3 

• Complete 4 

• Approfondite 5 

C
O

M
PE

TE
N

ZE
 

O
PE

RA
TI

V
E 

 
 
 

Padronanza ed uso 

degli strumenti e delle 
tecniche. 

 

• Non strutturate 1 

 

• Essenziali 2 

• Adeguate 3 

• Complete 4 

• Approfondite 5 

A
BI

LI
TÀ

  

 
Rielaborazione 

creativa della forma. 

• Molto lacunosa 1 

 

• Superficiali 2 

• Essenziale 3 

• Complete 4 

• Approfondite 
5 

SOMMA: 
 
 

 

 

                                                                                    tot.  punti ………./15       

 

 

 

            Treviglio, lì..................... 

 

           Alunno/a: …………………….. 
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                                                                                    tot.  punti ………./15       
 
 
Treviglio, lì..................... 
 
      
                Alunno/a: …………………….. 

CRITERI per la MISURAZIONE e la VALUTAZIONE della TERZA PROVA 
SCRITTA 

C
O

N
O

SC
EN

ZE
 

• Conoscenza di 
contenuti, fatti 
principi, teorie 
relative ai vari settori 
di studio 

• Conoscenza del 
linguaggio specifico 
dei vari settori di 
studio 

• Conoscenza degli  
strumenti e delle 
modalità operative 

dei vari settori di studio 

• gravemente lacunose, parziali 
e superficiali 

 

1 

 

• Frammentarie 2 

• Essenziali 3 

• Esaurienti 4 

• Approfondite 5 

A
BI

LI
TÀ

 

• Esposizione dei 
contenuti e lessico 

• Pertinenza 
• Organizzazione del 

discorso 
• Rappresentazione di 

spazi e manufatti 
• Organizzazione 

tecnico-grafica e di 
impaginazione 

• Applicazione di 
procedure, di metodi 
risolutivi e di calcolo 

• Gravemente insufficienti 1 

 

• Parziali e/o incerte 2 

• Corrette ma essenziali 3 

• Corrette e adeguate 4 

• Esaurienti e/o rigorose 5 

C
O

M
PE

TE
N

ZE
 

• Logica di 
comprensione e 
analisi del tema 
proposto  

• Capacità di analisi, 
di sintesi e di 
risoluzione dei 
problemi 

• Applicazione di 
metodologie 
progettuali  

• Capacità ideativa e 
di rielaborazione 
personale  

• Capacità di 
argomentare e di 
effettuare gli 
eventuali 
collegamenti richiesti 

• Non evidenziate 1 

 

• Scarse 2 

• Limitate 3 

• Sufficienti /discrete 4 

• Buone/Ottime 5 
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Scheda di valutazione per il colloquio 
 
Candidato/a.....................................................................................classe................. 
 
INDICATORI 
 
 

DESCRITTORI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

Area di progetto/Tesina Curata 
Essenziale e lineare 
Superficiale 
Solo abbozzata 

4 
3 
2 
1 

 

Conoscenza dei contenuti 
disciplinari 

Completa 
Adeguata 
Essenziale e corretta 
Essenziale 
Imprecisa 
Confusa 
Frammentaria 

9 
8 
7 
6 
5 
4 

1-3 

 

Competenza comunicativa Esposizione organizzata, efficace e 
precisa 
Esposizione organizzata con lessico 
corretto 
Esposizione organizzata con lessico 
generalmente corretto 
Esposizione nel complesso 
organizzata con lessico semplice e 
generalmente corretto 
Esposizione parzialmente organizzata 
con lessico generico 
Esposizione inadeguata con errori 
lessicali 
Esposizione disarticolata e 
frammentaria 

9 
 
8 
 
7 
 
6 
 
 

4-5 
 

2-3 
 
1 

 

Analisi, sintesi e 
collegamento 
 
 
 
 
 

Analizza/sintetizza autonomamente 
Analizza/sintetizza rispetto a schemi 
noti 
Se guidato analizza/sintetizza 
adeguatamente 
Se guidato analizza/sintetizza in modo 
parziale 
Se guidato analizza/sintetizza in modo 
frammentario 

5 
4 
 
3 
 
2 
 
1 

 

Discussione delle prove 
scritte 

Si auto-corregge in modo efficace 
Corregge alcuni errori 
Prende atto degli errori 

3 
2 
1 

 

I punteggi in bold indicano il livello sufficiente 
Alla prova sufficiente sono attribuiti punti: 20/30                                  

 Punteggio attribuito alla prova:   ---------------/30 
 

Treviglio, lì..................... 
 
I Commissari                                                                                                          Il Presidente 
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3. SIMULAZIONI delle PROVE d’ESAME 

Riepilogo delle simulazioni effettuate 
 

Prima simulazione della terza prova 
DATA 

 
MATERIE COINVOLTE TIPOLOGIA PROVA 

 
DURATA PROVA 

 
10/03/2017 

Fisica 
Lingua e cult. str.(Inglese) 

Storia dell’ arte 
Scienze motorie e sportive 

 
Tip.  B 

 

 
3 ore 

 

Seconda simulazione della terza prova 
DATA MATERIE COINVOLTE TIPOLOGIA PROVA DURATA PROVA 

 
27/04/2017 

Storia 
Matematica 

Storia dell’ arte 
Discipline Pittoriche 

 
Tip. B 

 
 

 
3 ore 

 

 
Simulazioni della seconda prova 
Data Materie coinvolte Tipologia Prova Durata  prova 
Ottobre-Novembre Discipline Pittoriche 

Lab. figurazione 
Tema progettuale 18 ore 

Febbraio Discipline Pittoriche 
Lab. figurazione 

Tema progettuale 18 0re 

 
Simulazione della prima  prova 

DATA DURATA PROVA  
13/05/2017 

 
6 ore 

 
Progetto CLIL a.s. 2016/17 

Data Materie coinvolte Tipologia Prova Durata  prova 

23/01/2017 

al 

28/01/17 

Storia dell’ arte  

Scritto-grafica 

 

3 ore per materia Discipline pittoriche 

Laboratorio figurazione 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE“SIMONE WEIL”- LICEO ARTISTICO 
 

Progetto CLIL a.s. 2016/17  
Classe: 5^E 

 
Criteri per la misurazione e la valutazione della Lingua Inglese  

 Discipline Non Linguistiche (DNL) coinvolte:, Storia dell’arte, Disc. pittoriche e Lab. figurazione. 
 

 
Per quanto attiene all’insegnamento delle discipline non linguistiche in lingua straniera secondo la 
metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning), il Consiglio della Classe 5^E, di 
indirizzo pittorico, intende organizzare per l’a.s. 2016-2017 un percorso multidisciplinare con lo 
sviluppo di un tema comune: 
 

Tema comune:  
Jackson Pollock e l’espressionismo astratto 

 
Proiezioni di filmati ed interviste in lingua inglese 

Rielaborazione pittorica associata ad una breve interpretazione in lingua inglese. 
 

Tipologia Prova: scritto - grafica 

 
 
Disciplina Linguistica coinvolta (DL2) con relativo docente: 
-Inglese – prof.ssa Donatella Vailati 
 
Discipline Non Linguistiche coinvolte (DNL) con relativi docenti: 
1-Storia dell’arte - prof.ssa Francesca Possenti 
2-Laboratorio della figurazione - prof.ssa Bacuzzi Eletta 
3-Discipline pittoriche - prof. Iovino luigi 
 
Svolgimento del percorso: 
3 ore di attività per ogni Disciplina Non Linguistica da svolgere entro la fine di aprile 
 
 
Il Progetto viene approvato da tutti i docenti del Consiglio di Classe. 
 
 
Treviglio,  
 
 
 
La Coordinatrice  
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Progetto CLIL a.s. 2016/17  

Classe: 5^E 
Tipologia:     Prova scritto - grafica 

Discipline Non Linguistiche (DNL) coinvolte: Storia dell’arte, Disc. pittoriche e Lab. figuraz. 
Rielaborazione pittorica associata ad una breve interpretazione in lingua inglese. 

Criteri per la misurazione e la valutazione della Lingua Inglese   
 Indicatori 

Riferiti ai contenuti 
delle DNL scelte 

Descrittori Punti/valutazione 
in 15mi* 

 
 
 
 
 

 
Conoscenze 

e 
Abilità  

 
 

 

Uso della 
terminologia 

specifica 
 
 
 

Pertinenza dell’ 
elaborato con il 
tema proposto 

 

Padronanza ed uso 

degli strumenti e 

tecniche 

- significativi errori ricorrenti o 
diffusi 

- alcuni errori non ripetuti 
-      imprecisioni 
- correttezza 
 
-      Molto lacunose/Superficiali 
-      Essenziali 
-      Complete  
-      Approfondite 
 
- Non strutturate/Essenziali 
- Adeguate 
- Complete 
- Approfondite 

1-1,5 
 
2 
2,5 
3 
 
1-1,5 
2 
2,5 
3 
 
1-1,5 
2 
2,5 
3 

 

 
 
 
 
Competenze 

 

Organizzazione 
del Testo 

 
 
 
 
 

Rielaborazione 
personale 

 

- limitata e/o non suddivisa in 
paragrafi 

- parziale 
- esauriente 
- chiara e completa 
 
 
-  incompleta e/o frammentaria 
-  Essenziale 
-  Complete 
-  Approfondite 

1-1,5 
2 
2,5 
3 
 
 
1-1,5 
2 
2,5 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                         tot. punti ……./15 

Alunno/a: ……………………….     

 

Voto in 15……                
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Si allegano di seguito le tracce della prima e della seconda simulazione della 
terza prova pluridisciplinare. 

SIMULAZIONI DELLE PROVE d’ESAME  Tracce  
 

Anno scolastico 2016/2017 
1^ Simulazione della Terza Prova di Storia dell’ arte 

Tipologia b - Quesiti a risposta singola  
Classe   5^  E 

Alunno ………………………………classe…………data……………………….voto………… 
1) Quali sono le caratteristiche principali del dipinto? Evidenziale soffermandoti sul soggetto 
rappresentato, i colori, la composizione, la tecnica pittorica.(max 10 righe) 

 
U. Boccioni La città che sale  (1910-11) 

olio su tela, cm.200 x 290,Moma New York 
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
2) Quali sono i tratti fondamentali della pittura di Magritte? (max 10 righe) 
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
3)Spiega quando e con quali caratteristiche si sviluppa il Cubismo(max10 righe) 
 
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Anno scolastico 2016/2017 

1^ Simulazione della Terza Prova di Lingua e cultura straniera(Inglese) 
Tipologia b - Quesiti a risposta singola 

Classe   5^  E 

Alunno ………………………………classe…………data……………………….voto……… 
1. Explain the relationship between Britain and its American colonies when George III came to the 

throne and the causes of the conflict between them. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
2. Describe  the different aspects of nature referring to the poem  “Daffodils” by  William 

Wordsworth. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
3. Comment on the natural and supernatural elements in Coleridge’s poetry focusing on “the Ryme 

of the Ancient Mariner”. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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Anno scolastico 2016/2017 

1^ Simulazione della Terza Prova di Scienze motorie e sportive   
Tipologia b - Quesiti a risposta singola  

Classe   5^  E 

Alunno ………………………………classe…………data……………………….voto………… 

 

1. L'Hit Ball è  uno sport di squadra dinamico e veloce . 
            Il candidato esponga  gli  aspetti regolamentari ed educativi del gioco dell’Hit Ball 
________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 2. Il candidato  indichi che cosa s’intende per metabolismo basale e  fabbisogno 

                 calorico giornaliero                                         
________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
3. Per giocare a tennis, bisogna conoscere i colpi fondamentali. 
    Sono quattro e rappresentano le basi del tennis. . 
    Il candidato  illustri la  corretta  esecuzione  dei 4 colpi  fondamentali ed indichi  
    in quali situazioni vengono  impiegati  
________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 
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Anno scolastico 2016/2017 
1^ Simulazione della Terza Prova di Fisica  

Tipologia b - Quesiti a risposta singola  
Classe   5^  E 

 
Alunno ………………………………classe…………data……………………….voto………… 

 
Calcolare l'intensità della corrente che attraversa una resistenza di 440 Ω sottoposta alla tensione di 
220 ʋ. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Calcolare la resistenza di un filo di rame avente sezione 0,88 2 e lunghezza 3,2 . Si ricorda 

che la resistività del rame è  p = 1,69  10-8 Ω  m. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 Un circuito elettrico è costituito da tre resistenze collegate in parallelo. Le prime due sono di 20 Ω 
e 40 Ω mentre il valore della terza resistenza non è noto. Misurando la resistenza totale del circuito 
si ricava un valore di 12 Ω . Si calcoli il valore della terza resistenza. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Anno scolastico 2016/2017 
2^ Simulazione della Terza Prova di Storia dell’ arte 

Tipologia b - Quesiti a risposta singola  
Classe   5^  E 

1)Indica quali sono i caratteri fondamentali dell’arte cinetica, citando alcuni esempi (max10 righe) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

2) Quali sono i tratti fondamentali della pitturadiAmedeo Modigliani? (max 10 righe) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

3)Descrivi l’opera di Paul Klee, facendo riferimento alla corrente cui appartiene. (max10 righe) 

 
Paul Klee Strada principale e strade secondarie (1929) 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Anno scolastico 2016/2017 
2^ Simulazione della Terza Prova di Matematica 

Tipologia b - Quesiti a risposta singola  
Classe   5^  E 

 

Analizzare il grafico della funzione 
x4

xx3
y

2

−
−=  

 

1° Cosa sono i punti di discontinuità, di quanti tipi sono e calcolarli  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 

2° Quando una funzione è pari o dispari e classificare la funzione data 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 

3°  Classificare gli asintoti e calcolarli nel caso della funzione data 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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Anno scolastico 2016/2017 

2^ Simulazione della Terza Prova di Storia  
Tipologia b - Quesiti a risposta singola  

Classe   5^  E 

 

1. Il fascismo non conquistò il potere con un colpo di stato ma grazie alla complicità delle massime 

autorità italiane. Quali furono i due momenti più importanti in cui Vittorio Emanuele III favorì la 

conquista del potere da parte di Mussolini? Esponili in circa 8 righe. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

2.Quando, perché e da chi fu introdotta la NEP? Quando, perché, da chi fu poi abolita? Con quali 

conseguenze? (circa 8/10 righe) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

3. Quali furono i princìpi, esposti nel Mein Kampf, ai quali Hitler rimase sempre fedele e che 

costituirono la base ideologica del nazismo? Esponili in circa 8 righe. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Anno scolastico 2016/2017 

2^ Simulazione della Terza Prova di Discipline pittoriche  
Tipologia b - Quesiti a risposta singola  

Classe   5^  E 

Quali sono i muscoli della regione coscia nell’arto inferiore? Elenca almeno cinque muscoli e 

spiegane i movimenti principali.(max 10 righe) 

 
___________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Descrivi la sintesi sottrattiva e disponi nello schema in alto i simboli dei colori. (max 10 righe) 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

Definisci gli elementi del linguaggio visuale. Elencane almeno dieci. (max 10 righe) 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
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4. CONTENUTI SVOLTI nelle SINGOLE DISCIPLINE 

Si allegano di seguito i programmi di massima indicanti i contenuti svolti nelle singole discipline.  

I programmi dettagliati, con l’indicazione dei contenuti effettivamente svolti, saranno consegnati 

al termine delle attività didattiche. 

Lingua e letteratura italiana 
DOCENTE:  Elena Messa                                                   n° ore settimanali: 4 
5^E Liceo Artistico  –  ARTI FIGURATIVE                     anno scolastico 2016/17 
 
Libri di testo:  R. Luperini-P. Cataldi e AA, La letteratura e noi, voll. 4,5,6, Leopardi: il primo dei 
moderni, Palumbo, Palermo, 2013 

Contenuti disciplinari 
Il Romanticismo 
-caratteri generali, confronto con l’Illuminismo  
-la polemica classico-romantica  
-Giuseppe Verdi e il Nabucco: “Va’, pensiero”; Salmo 137, “Sui fiumi di Babilonia” 
-G. Mameli, “Il canto degli italiani” (sua importanza, 1^strofa) 
 
Alessandro Manzoni 
-Vita e pensiero (distribuita una fotocopia di sintesi) 
-presentazione generale delle opere  
-la lettera “Sul Romanticismo” 
-la questione della lingua 
-Odi civili 
          - “Il 5 maggio” (ultime 4 strofe) 
-Adelchi (presentazione, trama, la fotocopia su Civate al Piano; le analogie della guerra franco-longobarda 
con l’Italia dell’800) 
      “La morte di Ermengarda” (prime 3 strofe e ultime 4 strofe) 
-I Promessi sposi: la composizione e le edizioni, trama, i personaggi principali del romanzo (Renzo, Lucia, 
Don Abbondio, don Rodrigo, padre Cristoforo, la monaca di Monza, l’Innominato, Agnese, Perpetua, i 
bravi), l’ambientazione e i temi 
           -“Addio, monti” (testo consegnato in fotocopia) 
           -“La madre di Cecilia” (testo consegnato in fotocopia) 
           -“Il sugo di tutta la storia” 
 
Giacomo Leopardi 
-Vita 
-Lettera a Carlo, Roma, 25-XI-1822 
-Le fasi del pessimismo leopardiano 
-introduzione allo Zibaldone 
“La natura è perfetta, l’uomo corrotto” (1821) 
                                     “Tutti gli esseri viventi soffrono” (1826) 
-Le Operette morali: -La composizione e la storia del testo 
                                  -“Dialogo della Natura e di un Islandese” 
-I Canti –presentazione dell’opera 
              -“L’infinito” 
              -“Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” 
              -“Imitazione (testo consegnato in fotocopia) 
              -“A se stesso” 
              -l’introduzione alla “Ginestra” 
-Le parole della poesia leopardiana 
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Giovanni Verga 
-vita e contestualizzazione storica. 
-Il Verismo (distribuzione di 2 fotocopie); la lettera a Salvatore Farina che precede “L’amante di Gramigna” 
-Il ciclo dei Vinti 
-I Malavoglia: trama (distribuita in fotocopia); "Prefazione"; Incipit: “La famiglia Malavoglia” (dal cap. I); 
L’addio di Ntoni” (dall’ultimo capitolo) 
-"Rosso Malpelo"; l’“Inchiesta in Sicilia” di Franchetti e Sonnino 
-"La roba"  
-Mastro don Gesualdo: "La morte di Gesualdo". 
 
Il Decadentismo 
Baudelaire, Les fleurs du mal 
"Corrispondenze" 
“Una passante”; A.Pol-G.Brassens, “Les passantes”, F.De André, "Le passanti" 
“Spleen” 
 
Giovanni Pascoli 
Vita 
Myricae: presentazione dell’opera 
                            "Lavandare" 
                            “X agosto” 
                             “L’assiuolo” 
                             “Il gelsomino notturno” 
Informazioni essenziali sulle altre opere principali (Canti di Castelvecchio, Primi e Nuovi Pometti, Poemi 
conviviali, Il fanciullino) 
 
Gabriele D'Annunzio 
-Vita 
- Il piacere, introduzione all’opera 
          -“Andrea Sperelli, l’eroe dell’Estetismo”  
- Laudi, introduzione all’opera 
          -Alcyone: "La pioggia nel pineto" 
-Notturno, introduzione all’opera 
          -“Visita al corpo di Giuseppe Miraglia” 
 
Eugenio Montale 
-Vita, la poetica di Ossi di seppia 
“Meriggiare pallido e assorto” 
“Spesso il male di vivere ho incontrato” 
 
Giuseppe Ungaretti 
-Vita, poetica e rivoluzione formale de L’allegria: 
“Soldati” 
“Fratelli”                    
 “Veglia” 
 
Italo Svevo 
-Vita, cultura e poetica 
-Introduzione a Una vita e Senilità 
-La coscienza di Zeno:“Prefazione del dottor S.”, “L’ultima sigaretta” 
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Luigi Pirandello 
-Vita, poetica (cfr anche scheda di sintesi) 
-Il teatro del grottesco: Il giuoco delle parti (spettacolo visto al Teatro Elfo-Puccini di Milano, con Umberto 
Orsini) 
-L’umorismo pirandelliano; il teatro nel teatro (informazioni principali) 
-Il fu Mattia Pascal(lettura integrale del romanzo durante le vacanze stive): “Oreste e i lanternini” 
-Presentazione di Uno, nessuno, centomila 
-Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato” 
 
Primo Levi 
Informazioni principali sulla vita 
-Se questo è un uomo: presentazione generale dell’opera; lettura delle seguenti parti: Prefazione, “Il viaggio”, 
“Il canto di Ulisse”, “Storia di dieci giorni” 
Lezione on line di Marco Belpoliti 
 
Dante, Divina Commedia, Inferno, XXVI: lettura, parafrasi e commento dei vv.1-6; 85-142 (Ulisse e 
Diomede). 
 
 (Al termine delle lezioni, verrà depositato in segreteria il programma svolto firmato da alunni e docente) 
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DOCENTE:  Elena MESSA                                           n° ore settimanali: 2 
5^E Liceo Artistico  –  ARTI FIGURATIVE                anno scolastico 2016/17 
Libro di testo:  F.M. FELTRI, M.M. BERTAZZONI, F. NERI, Chiaroscuro. Nuova edizione SEI, Torino 2012  
(2^ ed.) Voll. 2, 3.  

Contenuti disciplinari 
Il completamento dell’unificazione dell’Italia e l’unificazione della Germania 
-Statuto albertino  
-L’unificazione della Germania  
-Terza guerra d’indipendenza  
-Presa di Roma e Roma capitale  
 
Il socialismo nell’ ‘800 
Socialismo utopistico 
Marx, Engels    -la religione 
                           -borghesia e proletariato 
                           -Manifesto dei comunisti 
Il ’48 dalla Francia all’Europa  
La Prima Internazionale  
La Comune di Parigi  
La Seconda Internazionale e la nascita dei partiti socialisti e socialdemocratici 
 
La Seconda Rivoluzione Industriale 
 
L’Imperialismo  
                  -definizione di Imperialismo e i principali Paesi imperialisti  
-Le diverse forme di imperialismo 
 
L’Italia unita 
I principali problemi del nuovo Stato unitario italiano (1861-1890)  
Gli anni Novanta in Italia  
L’età giolittiana  
 
La Prima Guerra Mondiale 
    -Il sistema delle alleanze 
- l’Europa alla vigilia della Grande guerra  
-l’inizio delle ostilità e la guerra di movimento 
-la guerra di logoramento e guerra totale 
-Intervento americano e sconfitta tedesca 
    -I trattati di pace 
 
L’Italia nella Grande Guerra  
   -Il problema dell’intervento 
   -l’Italia in guerra  
   -la guerra dei generali 
   -da Caporetto a Vittorio Veneto  
 
Il comunismo in Russia 
   -la rivoluzione di febbraio  
   -la rivoluzione d’ottobre   
-il governo Kerenskij 
           -Lenin: la conquista del potere, la dittatura del partito bolscevico, l’ultima opposizione di sinistra 
   -Comunismo di guerra e Nuova politica economica 
   -Stalin al potere  

Storia 



 

   36 

 

Il fascismo in Italia 
    -l’Italia dopo la prima guerra mondiale  
    -il movimento fascista: dalla nascita dei “fasci italiani di combattimento” al delitto Matteotti 
    -lo Stato totalitario: dalla distruzione dello stato liberale alle leggi razziali 
    -i Patti lateranensi 
    -la negazione della lotta di classe (solo i concetti spiegati in classe) 
    -la politica economica del regime (solo le informazioni principali spiegate in classe) 
-lo stato industriale e banchiere (IMI e IRI, in sintesi) 
 
Il Nazionalsocialismo in Germania 
     -la “pugnalata alla schiena”  
     -l’Assemblea costituente e la Repubblica di Weimar  
     -il trattato di Versailles (cfrfotocopie sui trattati di pace) 
     -l’inflazione del 1923 
     -Adolph Hitler e il MeinKampf 
          -la formazione a Vienna e a Monaco 
          -il Partito nazionalsocialista 
          -il bolscevismo giudaico e il razzismo di Hitler 
          -la conquista del potere   
          -la persecuzione degli ebrei tedeschi  
          -il regime nazista  
 
Fra le due guerre 
La grande depressione, Roosvelt e il New Deal 
La conquista italiana dell’Etiopia  
La guerra civile spagnola  
La politica estera tedesca negli anni 1933-1938  
 
La Seconda Guerra Mondiale 
    -i successi tedeschi in Polonia e in Francia 
    -l’invasione dell’URSS 
    -l’entrata in guerra di Giappone e Stati Uniti; Stalingrado 
    -l’organizzazione della produzione bellica in Germania 
    -la conferenza di Teheran e di Casablanca 
    -la sconfitta della Germania e del Giappone  
 
L’Italia nella seconda guerra mondiale 
    -dalla non belligeranza alla guerra parallela 
    -la guerra in Africa e in Russia 
    -lo sbarco alleato in Sicilia e la caduta del fascismo 
    -l’occupazione tedesca e la guerra di liberazione  
 
La nascita della Repubblica italiana 
 
L’ordine bipolare; NATO e Patto di Varsavia 
 
La riunificazione della Germania 
 
Educazione alla cittadinanza 
   -Conferenza multimediale interattiva di Gherardo Colombo, Evento Sulle regole, Edizione 2016 
   -Visita al Memoriale della Shoah di Milano 
 
Articoli di approfondimento: 
-Francesco Sabatini, La “Grande Guerra” e gli italiani nella trincea della lingua, sito dell’Accademia della Crusca, 
marzo 2014 (distribuito in fotocopia) 
 
Lezione di approfondimento tenuta da un docente dell’Istituto specialista in storia tedesca contemporanea: 
-Il ‘mondo di ieri’ e la sua scomparsa, ilcontesto politico e sociale che caratterizza l’Europa a cavallo tra Otto- e 
Novecento. 
(Al termine delle lezioni, verrà depositato in segreteria il programma svolto firmato da alunni e docente) 
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Lingua e cultura straniera (Inglese) 
DOCENTE:      Donatella Vailati                                           n° ore settimanali: 3 
5^E Liceo Artistico –  ARTI FIGURATIVE                     anno scolastico 2016/17 
Libro di testo 
M. Spiazzi, M. Tavella, M.Layton, Performer  Culture & Literature Vol- 2/3 ,Zanichelli, 
con risorse digitali. 

Contenuti disciplinari 

 
Materiale didattico integrativo/CD/DVD/LAB Activities 
History,Culture,Society: 
Specification 7: An Age of Revolutions. 
7.1 An Age of Revolutions. 7.3 Industrial society. 7.6 The American War of 
Independence.  
7.7 The Boston Freedom Trail.                                
Specification 8: The Romantic Spirit. 
8.1 Is it Romantic?  
Specification 9: The New Frontier.  
9.1 The beginning of an American identity. The pioneers and the American frontier. 
Specification 10:  Coming of Age  
10.1 The life of Young Victoria.10.2 The first half of Queen Victoria’s reign. 10.3The building of 
the railways. 10.5 Life in the Victorian town. From “Hard Times”: Coketown. 10.6 Christmas old 
and new.10.7 The Victorian Compromise. 
Specification 11: A Two-faced Reality. 
 11.1 The British Empire. 11.4 Charles Darwin and evolution. Darwin vs God. Man’s origin 
(reading activity). 
 Specification 13: The Drums of war 
 13.1 The Edwardian Age. 13.3 World war I. 
 Specification 14: The Great Watershed 
14.1 A deep cultural crisis. 
Literature, Philosophy and the Arts: 
Specification 7: 7.4 W. Blake & the victims of industrialization. From Songs of Experience 
”London”: textual analysis.  
7.9 The Sublime: a new sensibility. 
Specification 8:The Romantic Spirit.  
8.2 Emotion vs Reason.  8.3 W.Wordsworth  and Nature; from the Lyrical Ballads “I Wandered 
Lonely as a Cloud (Daffodils)”:comprehension and textual analysis. 8.4 Nature in Wordsworth 
and Leopardi.  
8.5 S.T.Coleridge and sublime Nature. From the Rime of the Ancient Mariner “The Killing of 
the Albatross”: comprehension and textual analysis. 8.6 Romanticism in English  painting  John 
Constable and Joseph M.W. Turner. 8.7 Constable Country. 
Specification 9:  9.3 The Hudson River School. 
Specification 10 10.4 Victorian London. 10.8 The Victorian Novel. 
10.9 Charles Dickens and children: Oliver Twist. From chapter 2 “Oliver wants some more”:  
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comprehension and textual analysis.  
Specification 11: 11.9 Aestheticism.  
11.10 Oscar Wilde: the brilliant artist and the dandy. The Picture of Dorian Gray and the theme 
of beauty. From chapter 2”I would give my soul”: comprehension and textual analysis. 
Specification 13: 13.4 World War I in English Painting. 
Specification  14.2 Sigmund Freud: a window on the unconscious.14.4 Modernism; The 
modernist spirit. 14.5 The Modern Novel. 14.9 James Joyce: a modernist writer. From 
Dubliners, the Dead “Gabriel’s epiphany” comprehension and textual analysis. 14.10 Joyce’s 
Dublin 14.12 The Bloomsbury Group.  
14.13 Virginia Woolf  and “ moments of being”. From Mrs Dalloway “Clarissa and Septimus” 
comprehension and textual analysis. 

 
Skills: vocabulary-reading-listening-speaking-writing-use of English. 
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Storia dell’arte 
DOCENTE:  Francesca POSSENTI                              n° ore settimanali: 3 
5^E Liceo Artistico –  ARTI FIGURATIVE                anno scolastico 2016/17 
 

Libro di testo:  

Libro di testo: C.  Bertelli La Storia dell’arte- Novecento ed oltre, ed. B. Mondadori Pearson 

 
Contenuti disciplinari 

 

L’Art Nouveau: Klimt, Gaudì 

L’Espressionismo: Munch, Kokoshka, Schiele 

I Fauves: Matisse 

Die Brucke: Kirchner 

Il Cubismo: Picasso 

Il Futurismo: Boccioni, Balla, Sant’Elia 

L’Astrattismo: Kandinsky, Klee, Mondrian 

Il Dadaismo: Duchamp, Man Ray 

La Metafisica: De Chirico 

Il Surrealismo: Magritte, Mirò, Dalì,  

Il Razionalismo in architettura: Gropius,Le Corbusier, Wright 

La scuola di Parigi: Modigliani,Chagall 

Espressionismo astratto americano: Pollock, Rothko 

L’Arte informale in Italia: Burri, Fontana 

I nuovi realismi: Bacon, Giacometti 

La Pop Art: Warhol, Liechtenstein 

L’Arte cinetica 

L’Optical Art 

L’Arte povera: Fabro, Kounellis, Merz, Pistoletto, Penone 

La Land Art 

L’ Arte concettuale: Kosuth 

Clil in lingua inglese: Pollock, la vita e le opere 
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Filosofia 
Docente:  Roberto N.  Spatari                                                 n°  ore settimanali   2                  
5^E Liceo   Artistico –  ARTI FIGURATIVE                       anno scolastico 2016/17 

Libro di testo:    
Autore: N. Abbagnano, G. Fornero. 
Vol.3  Titolo del volume: L’ ideale e il Reale. Casa Editrice: Paravia 
Altri sussidi: materiale, dispensine e testi forniti dal docente su Foucault, Gramsci, Sartre  e Irigaray. 

Contenuti disciplinari 

Parte I: il superamento del soggettivismo moderno.  

Schopenhauer. I fondamenti del pessimismo ne Il mondo come Volontà e Rappresentazione. Significato del 

pessimismo di Schopenhauer nello sviluppo successivo del pensiero filosofico: Nietzsche, Freud, la Scuola 

di Francoforte. Filosofia del dolore e filosofia della liberazione dal dolore. Le vie della liberazione, le 

prospettive inautentiche e quelle autentiche: fenomenologia e critica dell'amore romantico; analisi e critica 

del suicidio come modalità di liberazione inautentica. Le vie di liberazione autentiche, l'arte, la pietas e 

l'ascesi. Il concetto di "solitudine trincerata" e la sua importanza nel contesto degli Aforismi sulla saggezza 

del vivere.  

Kierkegaard. Il tema dell'esistenza: esistenza, possibilità ed impossibilità. Gli stadi dell'esistenza. Le 

condizioni esistenziali, disperazione, pentimento e angoscia, le figure concettuali che vi corrispondono. 

"scandalo" del cristianesimo. Le opere principali, Aut-aut, Il diario del Seduttore, L’ora (Letture). * 

Marx . critica dell’atomismo moderno, alienazione e scissione negli Annali franco-tedeschi e nei Manoscritti 

economico filosofici. Il Manifesto del Partito Comunista (CLIL). Critica dell’economia politica ne Il 

Capitale. * 

Nietzsche. Apollineo e Dionisiaco in La nascita della Tragedia. La Morte di Dio e il tema del Superuomo in 

La Gaia Scienza e Così parlo Zarathustra. L’opera Genealogia della Morale. * 

Freud. Le due topiche, il tema della sessualità e il complesso edipico, Eros e Thanatos. * 

* (la trattazione di questi argomenti sarà completata dopo la data del 15 maggio) 

 

Parte II: dai maestri del sospetto alla filosofia del Novecento.  

 

Sartre. L'orientamento materialistico e ateo del suo pensiero. L'in-sé e il per-sé. La libertà dell'uomo. 

L'esistenzialismo novecentesco, tratti caratteristici. Origine del pensiero di Sartre dalla fenomenologia di 

Husserl e dal pensiero di Heidegger. Il tema della centralità della coscienza in Husserl. Il tema della libertà 

della coscienza e l'interpretazione creativa e progettuale dell'esistenza. La necessità del conflitto. L'in-sé e la 

nausea. Lettura da L'esistenzialismo è un umanesimo: la difesa dell'esistenzialismo, dalle accuse di cattolici e 

"comunisti".  il tema della libertà e della scelta, estensione, limiti e contraddizioni della libertà.  

Sviluppi del marxismo nel Novecento. Il marxismo novecentesco e i fatti che ne determinarono la necessità 

di uno sviluppo. Lenin, capitalismo ed imperialismo. Marxismo ortodosso e marxismo occidentale. Marx, 

elementi più generali della sua interpretazione dell'economia capitalistica. Contraddizioni del capitalismo. 
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a) Gramsci. L'arretratezza culturale italiana e le sue cause: il concetto di "Rivoluzione Passiva". Il 

Risorgimento come "Rivoluzione mancata". Il concetto di "Egemonia" a partire dall'analisi del 
rapporto tra struttura e sovrastruttura in Marx.  Il tema dell’”egemonia”, la sua importanza nel 
contesto della riflessione di Gramsci, critica alla cultura italiana, intellettuali e “mosche cocchiere”: 
il concetto di “intellettuale organico”, il tema del folclore, l’idea gramsciana di “cultura”.  

b) La Scuola di Francoforte. La Scuola di Francoforte, la fondazione dell'Istituto, il contesto della 
critica del Capitalismo come forma del Totalitarismo. Il "disarmo" del proletariato e il suo 
progressivo assorbimento nelle logiche del nuovo contesto della società dei consumi. La critica al 
conformismo e al principio della tecnica. Logiche di dominio e ragione occidentale. Filosofia e 
mitologia: dialettica dell'illuminismo. Marcuse. la critica al conformismo e della modellizzazione 
sociale. Effetti della repressione del principio dell'Eros, la critica al "sistema", la nozione di sistema 
e l'origine del conformismo: il "principio di prestazione" e la modellizzazione sociale. L’ultimo 
Marcuse, la svolta pessimistica in L'uomo a una dimensione. Fromm. L'alternativa tra Avere ed 
Essere. l principio dell'eros e la sua negazione nella società dell'avere. Conformismo e banalità. 
Lettura da Avere o Essere 

Foucault. Il post-strutturalismo, caratteristiche generali del movimento. Rapporti tra strutturalismo e post-

strutturalismo in Foucault. Valore e significato del "post" in tante espressione dell'arte e della cultura 

contemporanea. Le origini nicciane del suo pensiero, l'opera Sorvegliare e Punire: la relazione tra sapere e 

potere. Il modello del Panopticon.  Dinamiche di potere e di controllo del mondo moderno, la "morte 

dell'uomo". I temi della sessualità in relazione alla biopolitica: il percorso della sessualità moderna 

dall'ascetismo medievale alla volontà di sapere e di dominio contemporanei. Le diverse fasi di questa 

affermazione. Letture da "Storia della follia nell'età classica" di Foucault. Le dinamiche dell’esclusione: 

dalla mitologia del lebbroso a quella del folle. La Narrenshiff di Bosch: lettura da "Storia della Follia nell'Età 

Classica". Il caso di Norimberga, l'imprigionamento, l'espulsione rituale, la simbologia dell’acqua e della 

nave. Il “prigioniero del passaggio”, relazioni con l’esistenzialismo.   

La filosofia di genere e quella della differenza sessuale. L'interesse della filosofia per le questioni della 

differenza sessuale, Il femminismo nella storia della cultura, riflessi culturali, sociali ed economici della 

questione. La filosofia di genere e quella della differenza, le diverse prospettive. I prodromi della riflessione 

nella De George e nella Wollstoncraft. La posizione di Virgina Woolf e quella di Simone de Beauvoir. Il 

pensiero di Luce Irigaray , dalle origini lacaniane allo sviluppo delle implicazioni contenute nell'analisi della 

"fase dello specchio". La fase dello specchio nel contesto dello sviluppo della sessualità infantile. La 

costituzione dell'ordine simbolico. La differenza maschile- femminile. Il logocentrismo della cultura, la 

discriminazione del femminile. Il trascendentale sensibile e la costruzione di un'identità al femminile in 

Speculum, dell'altra Donna. 
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Matematica 
DOCENTE:  Nunzia   Tedesco                                n° ore settimanali    2 
5^E Liceo Artistico –  ARTI FIGURATIVE            anno scolastico 2016/17      

  
Libro di testo: Bergamini M. Trifone A. Barozzi G    Matematica.azzurro 
Con Maths in English   Editore  Zanichelli  

 

Contenuti disciplinari 
INSIEMI NUMERICI  
Intervalli e intorni  
Insiemi numerici limitati e illimitati  
Estremo superiore ed inferiore di un insieme numerico  
Massimo e minimo di un insieme  
Punto di accumulazione  
FUNZIONI DI UNA VARIABILE  
Definizione  
Funzioni numeriche e funzioni matematiche  
Grafico di una funzione  
Funzioni pari e dispari 
Funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo  
Funzioni monotone  
Funzioni limitate  
Massimi e minimi assoluti  
Classificazione delle funzioni matematiche  
Determinazione dell’insieme di esistenza (escluso le inverse delle funzioni goniometriche)  
Determinazione degli intervalli di positività e di negatività  
� LIMITI  
Definizione di limite di una funzione f(x) per x tendente a un valore finito dimostrazione)  
Definizione di limite di una funzione f(x) per x tendente a più o meno infinito  
Definizione di limite destro e sinistro di una funzione(senza dimostrazione)  
Asintoti orizzontali, verticali e obliqui  
Teoremi sui limiti:  unicità, permanenza del segno, del confronto  
� CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI  
Funzioni continue in un punto e calcolo dei limiti  
Funzioni continue in un intervallo e continuità delle funzioni elementari 
 LIMITI DI FUNZIONI CONTINUE  
Teoremi sul calcolo dei limiti:limite della somma, della differenza, del prodotto, della funzione 
reciproca, del quoziente(senza dimostrazione)  
Limiti delle funzioni razionali intere e fratte(senza dimostrazione)  
Limiti che si presentano in forma indeterminata: ∞ - ∞, ∞/∞, 0/0 ∞∗0 (senza dimostrazione)  
Limiti notevoli 
 DISCONTINUITÀ DI UNA FUNZIONE 
Punti di discontinuità  
Proprietà delle funzioni continue 
Teorema di esistenza degli zeri, (senza dimostrazione) 
Teorema di  Weierstrass , (senza dimostrazione) 
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Teorema di Darboux, (senza dimostrazione) 
Grafico probabile di una funzione  

DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
Definizione di derivata di una funzione in una variabile e suo significato geometrico  
Punti stazionari  
Interpretazione geometrica di alcuni casi di non derivabilità 
Derivata di alcune funzioni elementari (senza dimostrazioni) 
Teoremi sul calcolo delle derivate  
Derivazione delle funzioni composte (senza dimostrazione)  
Derivate di ordine superiore  (senza dimostrazione) 

Regola di De L’Hôpital (solo 
0

0
 e 

∞
∞

 )(senza dimostrazione) 

Funzioni derivabili crescenti e decrescenti (senza dimostrazione) 
Definizione di massimo e di minimo relativo  
Definizione intuitiva di punto di flesso  
Condizione sufficiente per la determinazione dei punti di massimo e di minimo (senza dimostrazione)  
Ricerca dei massimi e dei minimi assoluti e relativi  
Concavità di una curva in un punto e in un intervallo (senza dimostrazione)  
Ricerca dei punti di flesso a tangente orizzontale e obliqua  
Studio di funzioni 
Studio completo di funzioni polinomiali razionali intere e fratte. 
Studio completo di funzioni polinomiali irrazionali (cenni) 
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Fisica 
DOCENTE:  Roberto Lo Re                                                  n° ore settimanali    2  
5^E Liceo Artistico   –  ARTI FIGURATIVE                      anno scolastico 2016/17                                                   

Libro di testo:   

S. Mandolini, Le parole della Fisica, Vol. 3 Ed. Zanichelli                                                 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

PROGRAMMA SINTETICO 
Capitolo 1: Le cariche elettriche 
1) Fenomeni elettrici e cariche microscopiche,  
2) L’elettrizzazione per strofinio, 
3) L’elettrizzazione per contatto, 
4) L’elettrizzazione per induzione elettrostatica, 
5) La legge di Coulomb. 
Capitolo 2: Il campo elettrico 
1) Il vettore campo elettrico,  
2) Campo elettrico generato da cariche puntiformi, 
3) L’energia potenziale elettrica, 
4) Il potenziale elettrico, 
5) Il flusso del vettore campo elettrico attraverso una superficie, 
6) La circuitazione del campo elettrico. 
Capitolo 3: L’elettrostatica 
1) L’equilibrio elettrostatico,  
2) Conduttori in equilibrio elettrostatico, 
3) Campo generato da un conduttore in equilibrio elettrostatico, 
4) La capacità elettrica, 
5) I condensatori. 
Capitolo 4: La corrente elettrica 
1) Galvani e Volta, dalle rane alle pile,  
2) La corrente elettrica. 
Capitolo 5: I circuiti elettrici 
1) La forza elettromotrice,  
2) La resistenza elettrica, 
3) I circuiti elettrici, 
4) Resistori in serie e in parallelo, 
5) La potenza elettrica. 
Capitolo 6: Il campo magnetico 
1) Il magnetismo,  
2) Effetti magnetici dell’elettricità, 
3) Cariche elettriche in movimento, 
4) Spire e solenoidi, 
5) Il campo magnetico nella materia. 
Capitolo 9: La relatività ristretta 
1) I principi della relatività ristretta, 
2) Nuovi concetti di spazio e tempo, 
3) Gli intervalli di tempo si dilatano, 
4) Le lunghezze si accorciano, 
5) Lo spaziotempo. 
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Discipline pittoriche 
 
DOCENTE:   Luigi  IOVINO                                             n° ore settimanali   6      
 5^E Liceo Artistico –  ARTI FIGURATIVE                     anno scolastico 2016/17                                                   
Libro di testo: 
G.  Civardi:‘Note di anatomia e raffigurazione’, Ed. Il Castello 

 
Contenuti disciplinari: 

 
Contenuti disciplinari: 
La teoria del colore: struttura, composizione, percezione.  
La percezione visiva e le principali leggi della Gestalt. 
Gli elementi del linguaggio visuale: punto, linea, segno, superficie, colore, forma, spazio, luce, 
ombra,volume;  le strutture della composizione: ritmo, simmetria, modulo e struttura modulare 
La progettazione – le fasi progettuali: schizzi, schizzo definitivo , proiezioni ortogonali, 
assonometria, ambientazione, definitivo, prove colore e materiali. 
 
Studi grafici, progettuali e pittorici . 
Arte africana: il corpo umano e la maschera; analisi su Matisse, Picasso(il cubismo), Modigliani, 
Basquiat. 
Il Futurismo: la resa pittorica del dinamismo; analisi su Boccioni, Balla. 
La Metafisica: l’enigma, oltre l’apparenza fisica della realtà: analisi su De Chirico e Carrà. 
Progetto Clil:  l’Espressionismo astratto; analisi su Polloch, Vedova, Happel, F. Kline. 
Prima simulazione 2^ prova dell’ Esame di Stato: pannello decorativo per Circolo polo club.  
Seconda simulazione 2^ prova dell’ Esame di stato:  il Dadaismo. 
La Pop Art: arte attraverso la cultura dei mass media: analisi su Lichtenstein. 
Ultime tendenze dell’ arte del ‘900: arte Concettuale, Performance, Arte Povera, Land Art, Arte 
Minimal. 
Progetto per la costruzione di un elaborato - Land Art e Arte Povera.  
Studio copertina della tesina  dell’ Esame di Stato. 
 

I principali muscoli del corpo umano utili allo studio grafico della figura umana: 
La testa: muscoli mimici. 
Muscoli del collo: muscolo sternocleidomastoideo. 
Muscoli della spalla: muscolo deltoideo, muscolo infraspinato, muscolo piccolo rotondo e 
muscolo grande rotondo. 
Muscoli del braccio: muscolo bicipite e muscolo tricipite.  
I muscoli del tronco vista anteriore: muscolo grande pettorale, muscolo addominale, muscolo 
grande obliquo e muscolo dentato anteriore. 
Muscoli dorsali: muscolo trapezio, muscolo gran dorsale. 
Muscoli dell’ anca: muscolo grande gluteo, muscolo medio gluteo, muscolo tensore fascia lata. 
Muscoli della coscia: muscolo quadricipite, muscolo sartorio, muscolo gracile, muscolo 
semitendinoso, muscolo semimembranoso, muscolo bicipite,  muscoli adduttori. 
Muscoli della gamba: muscolo tibiale anteriore, muscolo peroneo lungo, muscolo soleo e 
gastrocnemio. 
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Laboratorio della  figurazione  
 DOCENTE:   Eletta Bacuzzi                                          n° ore settimanali   8     
 5^E Liceo Artistico –  ARTI FIGURATIVE                 anno scolastico 2016/17                                                   
 Libro di testo: 
‘Corso di disegno della figura umana’. G.  Civardi , Ed. Il Castello 
 

Contenuti disciplinari: 
Il Ritratto: dalla realtà ad un’interpretazione espressiva con riferimenti ad Artisti del ‘900.  
Ripasso dei muscoli mimici, copia dal vero dei volti e realizzazione diverse espressioni.  
Reinterpretazione dei ritratti di alcuni Artisti:  Hodler, Kokoschka, Kirchner, Van Gogh, 
Savinio, Schiele. 
 
Creazione di  un “libro d’arte”. Dal mondo vegetale, analisi di vari elementi: la simbologia dei 
fiori, le erbe officinali, gli stemmi floreali di alcune nazioni, le erbe tossiche e velenose, gli 
alberi da frutto.  Realizzazione dell’ erbario in modo  artigianale, corredato da disegni e pitture 
con scritte e frasi esplicative. 
  
Modello/a vivente: applicazione della conoscenza anatomica acquisita, alla 
copia/interpretazione del corpo umano,  secondo le diverse posizioni, atteggiamenti e  scorci 
vari;  con l’utilizzo di tecniche grafico/pittoriche più confacenti alla  personalità specifica dello 
studente. 
 
Tavole anatomiche: dalla copia dal vero del modello, con l’ausilio della carta da lucido, 
realizzazione di una lettura comparata di alcune parti muscolari. 
Prima simulazione 2^ prova dell’Esame di Stato:“pannello decorativo per Circolo polo 
club”Seconda simulazione 2^ prova dell’Esame di Stato: “il Dadaismo” 
 
Progetto Clil:  analisi ed interpretazione  delle Opere di alcuni Artisti Americani appartenenti 
alla corrente degli Espressionisti Astratti, tra i quali: Pollock, Happel, Kline, Gottlieb, 
Motherwell, Rothko, Still, Francis. 
 
Progetto “identità mutevoli”. Analisi di alcune Opere di Artisti,  con l’intervento 
dell’insegnante di potenziamento (Disc. Pittoriche); produzione di tavole progettuali ed elaborati 
finali sul tema della “metamorfosi”. 
 
In collaborazione con l’Associazione  “la casa delle donne” di Treviglio,attraverso alcune  
fasi progettuali, realizzazioni  di alcuni disegni/dipinti/sculture/installazioni, sul tema della 
violenza sulle donne, finalizzati ad esposizioni nelle scuole ed alla mostra dell’Associazione 
stessa. 



 
 

47 

 

 

Scienze motorie e sportive 
Docente   Carmela  CIRILLO                                           n°  ore settimanali    2 
Classe   5^  E   Liceo Artistico – Arti Figurative              anno scolastico  2016/17                    

Libro di testo:   

Marisa VICINI,  Il Diario di Scienze Motorie e Sportive 

Archimede edizioni 
Altri sussidi: Rete internet, testi specifici, riviste, file, video, immagini. 
 

Contenuti disciplinari: 
 

LAVORO AEROBICO  

• Riscaldamento di base (fase preparatoria di un’attività) 

• Esercizi che prevedono sforzi non intensi ma protratti per un tempo 
considerevole (corsa lenta camminata vigorosa) 

•  
 

STRETCHING 

• Esercizi proposti nella fase di riscaldamento e di defaticamento per la 

flessibilità del muscolo (allenamento dell’elasticità e dell’estensibilità). 

 
ATTIVITA’ SPORTIVE INDIVIDUALI 

• Tennis: i colpi fondamentali (servizio, diritto, rovescio, volée) 
 

ATTIVITA’ SPORTIVE DI SQUADRA 

• Ultimate-frisbee (spirito di gioco, fondamentali indivudali e di squadri, 
assenza dell’arbitro, i falli…) 

• Hit-ball (fondamentali individuali e di squadra, costruzione dell’attacco 
e della difesa, gioco globale con regolamento ufficiale. 

 

ATTIVITA’ NON TRADIZIONALE 

• Tecniche circensi_giocoleria (foulards, palline, devil-stick, piatti cinesi e 
diablo); equilibrio su oggetti, rola-bola e trampoli) 

• Peteca 

 
 

APPROFONDIMENTI TEORICI 

Analisi e approfondimenti:  
• Parte Teorica degli Sport praticati in palestra 
• Educazione Alimentare 
• Disturbi del Comportamento Alimentare 
• Doping 

• Olimpiadi 
• Paralimpiadi 
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Religione cattolica 
Docente: Salvo Agliuzza                                           n° ore settimanali   1    
                                             
Classe   5^  E   Liceo Artistico  – Arti Figurative        anno scolastico  2016/17 
 
Libro di testo: PAJER, “Religione”, SEI. 
Altri sussidi: Presentazioni multimediali 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
Modulo 1 
L’IRC nella scuola e il metodo.  
a) La scelta e lo statuto della disciplina.  
b) Natura e finalità della religione cattolica. 
c) Il concetto di laicità. Rapporto tra stato e Chiesa 
 
Modulo 2 
Noi e L’islam  
a) Noi e l’islam e la questione degli attentati terroristici da parte della ISIS 
b) i valori storici dell’Islam  
c) l’islam e l’Europa  
d) L’atteggiamento della Chiesa e il dialogo 
 
Modulo B: Creazione e mondo  
Unità 1° 
a) Alcune considerazioni antropologiche sull’uomo di oggi 
b) Le aporie della responsabilità - responsabilità e sacrificio  
Unità 2° 
a) L’ermeneutica dell’esperienza religiosa 
b) rapporto tra mito e logos, mito e fede cristiana 
Unita 3° 
a) Il concetto di abitare e una prospettiva di mondo: la ricerca del piacere (commento di alcuni 
brani tratti dal libro della genesi) 
b) Pensare una possibilità di rinnovamento e creare le condizioni per una vita più umana 
c) Il concetto di creazione: la libertà come elemento peculiare 
d) Maschile e femminile 
 
Modulo C: Questioni sull’alterità 
Unità 1° Il rispetto dell’altro  
a) La questione dell’alterità 
b) Vite indegne di essere vissute: racconto di un eccidio di massa iniziato ben prima degli orrori 
dei campi di concentramento e sterminio in Germania. 
c) Alcune considerazioni su Heidegger.  
Unità°2 
a) Alcune questioni di etica e bioetica 
b) Messa a punto del vocabolario e relativa distinzione dei termini che si incontrano nella pratica 
discorsiva di carattere etico. 
c) la questione etica sulla fecondazione assistita e i metodi anticoncezionali. 
d) la questione etica su ‘La banalità del male’ a partire dalla visione del film Hanna Arendt 
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