
 

 

 

1 

 

LICEO ARTISTICO ‘Simone Weil’ 
INDIRIZZO DI ARTI FIGURATIVE  

CURVATURA ARTE DEL PLASTICO-PITTORICO 
 

 Classe    5^   sez.   E  
a.s. 2017/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO 
del 

15 MAGGIO



 

 

 

2 

 

OMMARIO:  
1. PRESENTAZIONE della CLASSE  

   

Profilo della classe  5 

Organigramma docenti del triennio  6 
Risultati del terzo e del quarto anno  7 

 • Esiti scolastici della classe terza e quarta                                                           

        Scrutinio finale 

        Materie con sospensione di giudizio terzo anno e quarto 

anno 

  

 • Materie con sospensione di giudizio della classe terza  

• Materie con sospensione del giudizio della classe quarta 

 

  

Attività complementari e integrative  8 
   

2. OBIETTIVI, METODI, CONTENUTI, MEZZI, SPAZI, VALUTAZIONE, RISULTATI 

   

Obiettivi  9 
 • Obiettivi generali dell’indirizzo artistico   

 • Obiettivi cognitivi generali (programmati dal Consiglio di Classe)         10 

  

 

  

Metodi  11 

 • Metodologia applicata nell’interazione docenti-studenti   

Contenuti disciplinari  12 

 

 

• Percorsi didattici pluridisciplinari che i candidati intendono 

presentare al colloquio 

 

  

• Tipologie di prove adottate per la verifica 

       

 

 

  

Mezzi e spazi    -    Valutazione  13   



 

 

 

3 

 

 

 -     Tabella di corrispondenza tra livelli di voto ed obiettivi raggiunti 

         espressi in 15°                             

 

14 

    

 – Criteri per la misurazione e la valutazione della Prima prova scritta  15 

  
 Analisi del testo   

 
 Saggio breve/Articolo di giornale   

 
 Tema storico / di argomento generale   

 – Criteri per la la misurazione e valutazione della Seconda prova 
scritta  

18 

 – Criteri per la misurazione e la valutazione della Terza prova scritta 
(Pluridisciplinare) 

19 

 – Scheda di valutazione per il colloquio  20 

 

  
 
 

3. SIMULAZIONI delle PROVE d’ESAME 
   

Riepilogo delle simulazioni effettuate 

            -  Prima simulazione della terza prova    

            -  Seconda simulazione della terza prova 

            -  Simulazioni della seconda prova 

            -  Simulazione Prima Prova 

         

Progetto CLIL   

 

 

Attività di alternanza scuola lavoro   3 E     a.s.    2015/16  

Attività di alternanza scuola lavoro   4 E     a.s.    2016/17                                                                  

  
 

 21 
 
 
 
 
22 

 
 
 
23 

24 

           Attività di alternanza scuola lavoro  5 E      a.s.   2017/18     

                                                               
 

25 

Tracce delle simulazioni della terza prova 

 

 

 
26 

 



 

 

 

4 

 

 

4. CONTENUTI SVOLTI nelle SINGOLE DISCIPLINE 
   

Lingua e letteratura italiana   34 

Storia  37 

Lingua e cultura inglese                    40 

Storia dell’arte  42 

Filosofia  43 

Matematica  46 

Fisica  48 

Discipline pittoriche  49 

Laboratorio della figurazione pittorica  50 

            Discipline plastiche 

            Laboratorio della figurazione plastico  

            Scienze motorie e sportive 

            Religione cattolica 

 

 

 51 

52 

55 

56 

 

   

1. CONSIGLIO di CLASSE  
   

         Composizione del consiglio di classe  57 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5 

 

1. PRESENTAZIONE della CLASSE  
 
 
Profilo della classe 
 

 

 

La classe 5^E è composta da 19 alunne e 10 alunni, tutti provenienti dalla classe 4^E.  

Per quanto riguarda il profitto, la classe non appare omogenea: un primo gruppo ha sempre 

ottenuto valutazioni buone o ottime, un secondo gruppo ha generalmente conseguito risultati 

pienamente sufficienti, il terzo gruppo ha dovuto invece colmare lacune in varie discipline.  

Alla fine del loro percorso liceale, tutti hanno comunque raggiunto obiettivi conformi alle loro 

inclinazioni e attitudini. 

Un alunno non sosterrà l’Esame di Stato ai sensi dell’art. 15 dell’O.M. 90 del 21 maggio 2001. 

 

Per quanto riguarda gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, si allega plico riservato 

contenente: 

- n. 1 documentazione PEI 

- n. 3 documentazioni PDP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       N° complessivo degli iscritti: 29 

N° iscritti provenienti dalla precedente classe 4E : 29 

N° iscritti provenienti da altri indirizzi o istituti: 0 

N° ritirati:0 
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Organigramma docenti del triennio 

 

 

MATERIA A.s. 2015/16 A.s. 2016/17 A.s. 2017/18 

 Lingua e letteratura italiana Messa Messa Messa 

Storia Messa Messa  Messa 

     Lingua e cultura inglese Romano Vailati Vailati 

 

      Discipline pittoriche Iovino Iovino Iovino 

      Lab. della figurazione pitt. Iovino Iovino        Iovino 

 Discipline plastiche e scult. Ciuffetta Misale Misale 

Lab. della fig. plast. e scult. Ciuffetta Misale Chizzoli 

     Fisica Gjika Gjika Gjika 

      Matematica Gjika Gjika Gjika 

      Filosofia Spatari Spatari 

 

Spatari 

      Chimica Esposito Bassetti / 

      Storia dell’arte Possenti Possenti Possenti 

     Scienze motorie e sportive Lo Iudice Ferri Barbera 

     Religione cattolica Agliuzza Agliuzza Agliuzza 

Ss Sostegno Cino Schiavone Tesse 
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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   21 

PROMOSSI CON SOSPENSIONE DI GIUDIZIO N° alunni   11 N° alunni   8 
NON PROMOSSI 
 

N° alunni   1 (Giugno) 
                   

N° alunni     

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 letterat. 

Italiana 
N° alunni   2 

Storia 
N° alunni   3 Matematica N° alunni  4  

Ling. e cult. inglese N° alunni   4 Filosofia N° alunni  1   

Matematica N° alunni   4 Storia  N° alunni   1 

Chimica N° alunni   3 Chimica N° alunni 4   

 
 Ling. e cult. inglese  N° alunni  3 

 
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 

5 Lingua e letteratura italiana   

3 Storia 
4 Ling. e cult. inglese 
4 Matematica 
3 Chimica 
 

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 
2 Lingua e letteratura  italiana   
4 Matematica  
1 Filosofia  
1 Storia 
4 Chimica 
3 Ling.e cult. inglese 
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Attività complementari, integrative e visite a mostre 

 
 

tipo di attività 
Durata 

ore 
programmazione 

curriculare/extracurriculare 
alunni  

partecipanti 
Proiezione film in lingua inglese 

‘Victoria e Abdul’ 

3 ore Curriculare Tutta la classe 

Videoconferenza:‘Uguaglianza e 

libertà’ di G. Colombo 

3 ore  

 

Curricolare Tutta la classe 

Uscita didattica al Forum di 

Assago e visita del MUDEC 

Intera 

giornata 

Extracurriculare Tutta la classe 

Partecipazione a giochi sportivi 

studenteschi 

Intera 

giornata 

Extracurriculare Alcuni alunni 

Incontro sulla ricorrenza dei 70 

anni della Costituzione italiana 

3 ore Curriculare Tutta la classe 

Uscita didattica al Memoriale 

della Shoah e visita del 

‘Giardino dei Giusti’ di 

Milano e delle Pietre 

d’inciampo. 

Intera 

giornata 

Extracurriculare Tutta la classe 

Museo della Scienza di 

Treviglio 

3 ore Curriculare Tutta la classe 
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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: 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

 

 

COMPETENZE DEL PROFILO DEI 

LICEI  

 

1.Comunicare nella madrelingua 
 
2.Comunicare nelle lingue straniere 
 
3.Competenza matematica e competenze di 
base in scienza e tecnologia 
 
4.Competenza digitale 
 
5.Imparare ad imparare 
 
6.Competenze sociali e civiche 
 
7.Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
 
8.Consapevolezza ed espressione culturale 

 

-Sviluppare competenze nell’area linguistica e 
comunicativa 
 
-Sviluppare competenze nell’ambito storico-
umanistico 
 
-Sviluppare competenze nell’area scientifica, 
matematica e tecnologica 
 
-Sviluppare un metodo di studio autonomo e 
flessibile 
 
 
-Essere in grado di valutare le proprie opinioni 
e valutare criticamente quelle degli altri 
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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   X 
Lavori di gruppo  X  X   X      X 
Lezioni dialogate X 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   X 
Visione di filmati X X X X   X X  X   X 
Esercitazioni grafico-pittoriche       X  X X   X 
Lezioni pratiche in laboratorio         X X  X  X 
Uso di strumenti multimediali X   X     X     
Esercitazione alla lavagna     X X      X  
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Percorsi didattici pluridisciplinari che i candidati intendono presentare al colloquio 

Argomento Discipline coinvolte 

Condenacion, 
Sangre, 

papavera que cobre tus labios 

Ling.e cult. Inglese, Storia dell’ arte, Italiano 

La paura Ling.e cult. Inglese, Storia, Italiano, Storia dell’arte 

Il cavallo nell’ arte e nella letteratura europea Italiano, Ling.e cult.Inglese, Filosofia, Storia dell’arte 

La fotografia Storia dell’arte, Storia, Fisica, Discipline pittoriche, 

Filosofia 

Street art Storia, Ling.e cult. Inglese, Storia dell’arte 

Schiele Storia, Storia dell’Arte, Italiano 

Keith Haring Storia dell’arte, Ling.e cult.  Inglese, Storia, Italiano 

Mondrian Storia dell’Arte, Italiano, Storia 

Disturbo bipolare 
 ‘Più facce della stessa realtà’ 

Italiano, Storia, Storia dell’arte, Filosofia, Ling. e cult. 

Inglese
 

La donna angelo e la femme fatale nell’arte e nella 
letteratura 

Italiano, Storia, Filosofia, Storia dell’arte, Ling.e cult. 

Inglese 

La musica: espressione astratta Storia dell’arte,  Ling.e cult. Inglese, Filosofia’ 

Il cavaliere Italiano, Storia, Ling. e cult. Inglese, Storia dell’arte 

Il superamento dell’arte accademica nel ‘900 Italiano, Storia dell’arte, Discipline pitt., Disc. Plastiche, 

Storia, Ling. e cult. Inglese 

Effetto farfalla Matematica, Filosofia, Storia dell’arte, Ling. e cult. 

Inglese, Storia 

Pollock 
‘La gestualità nell’arte’ 

Storia dell’arte, Matematica, Filosofia, Ling. e cult. 

Inglese 

Le avanguardie artistiche durante la guerra 
Il Futurismo 

Storia, Storia dell’Arte, Italiano, Ling. e cult. Inglese 

Omosessualità e genere nel tempo Italiano, Storia, Storia dell’Arte, Ling. e cult. Inglese 

Moda, storia, cultura dal ‘700 al ‘900 Ling. e cult. Inglese, Italiano, Storia, Storia dell’Arte, 

Discipline pittoriche 

Il piacere: 
forme ed interpretazioni 

Italiano, Storia dell’Arte, Ling. e cult.   Inglese, 

Filosofia, Matematica 

Evoluzione tecnologica Storia, Fisica, Matematica, Disc. Plastiche 

Il giudizio  Italiano, Storia, Filosofia, Storia dell’arte, Ling. e cult.  

Inglese 

Apocalisse dei profumi Italiano, Storia, Storia dell’Arte, Ling.e cult. Inglese, 

Filosofia 

Storia del Punk Italiano, Storia, Ling.e cult. Inglese 

La Sicania Italiano, Storia dell’arte, Storia 

Il simbolismo dei sogni Italiano, Storia dell’Arte, Filosofia, Storia 

La relatività di Escher Italiano, Storia dell’Arte, Fisica, Discipline pittoriche, 

Storia 

Titanic Storia, Storia dell’arte, Ling.e cult.  Inglese 

‘Spesso la musica mi porta via come fa il mare’ 
La musica come linguaggio universale 

Italiano, Storia dell’Arte, Storia, 
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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 X   
Trattazione sintetica   X X X   X  X    
Prove pratiche/grafiche        X X 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 

 
14/03/2018 

Matematica 
Lingua e cult. stra.Inglese 

Storia dell’ arte 
Disc. pitt. e Disc. plast. e scult. 

 
Tip.  B 

 

 
3 ore 

 

 

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

 
19/04/2018 

Fisica 
Storia dell’ arte 

Lingua e cult. stra. Inglese 
Filosofia 

 
Tip. B 

 
3 ore 

 
 
Simulazioni della seconda prova 
Data Materie coinvolte Tipologia Prova Durata  prova 
Settembre – Ottobre 

2017 
Discipline pittoriche 
Disc. plast. e scult. 
Lab figuraz. pitt. 

Tema progettuale 18 ore 

19 Marzo 2018 Discipline pittoriche 
Lab figuraz. pitt. 
Disc. plast e scult. 

Lab. figuraz. plast. 

Tema progettuale 18 ore  

 
 
Simulazione della prima  prova 

DATA DURATA PROVA 
8/05/2018 6 ore 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE“SIMONE WEIL”- LICEO 
ARTISTICO 

Progetto CLIL a.s. 2017/18 
Classe: 5^E 

 
Criteri per la misurazione e la valutazione della Lingua Inglese  

 Discipline Non Linguistiche (DNL) con relativi docenti: 

 

1- Storia dell’arte - prof.ssa Francesca Possenti 

2 - Filosofia - prof. Roberto Spatari 

3 - Matematica - prof. Argjiro Gjika 

 
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 con curvatura arte del plastico pittorico, ha organizzato i seguenti 

percorsi con la collaborazione dell’assistente madrelingua Miss Cloie Logan: 
 

 
TITOLO DEL PERCORSO DISCIPLINE COINVOLTE      LINGUA N. ORE 

 

Espressionismo Astratto Americano 

Lee Krasner 

Helen Frankenthaler 

Guggenheim Museum Nyc 

 

Storia dell’ arte Inglese 3 

Nastro di Mobius 

Disegnare con la curva parabolica 

Teoria delle dimensioni – proiezione 

cortometraggio ‘Flatland’ 

 

Matematica 

 

Inglese 3 

K. Marx, The Manifesto of Communist Party 

W. Benjamin, Art and society in Benjamin's 

analysis 

 

Filosofia 

 

Inglese 

 

3 
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ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO SVOLTE 

Classe 3^E  a.s. 2015/16 

 

GIORNO ATTIVITÀ SVOLTA LUOGO 
N. 

ORE 
TUTOR 

27/01/2016 

Formazione Primo soccorso 

Aula 

audiovisivi 

2 Proff. Ciuffetta, 

Gjika 

Iovino, Poletti, 
1/02/2016 

L’arte della ricerca attiva nel 

lavoro 

Aula 

audiovisivi 

2 Proff. Ciuffetta, 

Gjika 

Iovino, Poletti, 

3/02/2016 
Economia verde e nuove 

opportunità di lavoro 

Aula 

audiovisivi 

2 Proff. Ciuffetta, 

Gjika 

Iovino, Poletti, 

4/03/2016 
Stesura curriculum vitae e 

simulazione dei colloqui di lavoro 

Aula 

audiovisivi 

1 Proff. Ciuffetta, 

Gjika 

Iovino, Poletti, 

22/03/2016 

Introduzione al murales 

In classe 1 Proff. Ciuffetta, 

Gjika 

Iovino, Poletti, 

23/03/2016 

I murales in Messico 

In classe 1 Proff. Ciuffetta, 

Gjika 

Iovino, Poletti, 

8/04/2016 
Corso di formazione sulla 

sicurezza 

In classe 4 Proff. Ciuffetta, 

Gjika 

Iovino, Poletti, 

9/04/2016 

Corso design e pubblicità 

Aula 

audiovisivi 

3 Proff. Ciuffetta, 

Gjika 

Iovino, Poletti, 

4/04/2016; 

 5-

11/05/16 

Progettazione del murales 

 

In classe 10 Proff. Ciuffetta, 

Gjika 

Iovino, Poletti, 

17-

28/05/16 

Realizzazione e presentazione del 

murales 

Stadio 

Comunale di 

Treviglio 

25 Proff. Ciuffetta, 

Gjika 

Iovino, Poletti, 

27/05/2016 

Prova di evacuazione 

A scuola 1 Proff. Ciuffetta, 

Gjika 

Iovino, Poletti, 

 Totale ore 52 
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ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO SVOLTE   

Classe 4^E a.s. 2016/17 

 

PERIODO ATTIVITÀ SVOLTA LUOGO N. ORE TUTOR 

31/1/2017 

17/3/2017 

26/1/2017 

6/6/2017 

Corso di formazione: sicurezza 

degli ambienti di lavoro e 

tutela  del lavoratore 

Istituto “S.Weil 

Liceo artistico 
11 

Proff. Iovino, 

Misale; Messa 

Dal 

6/02/2017 

al 

11/02/2017 

Progetto: dipingere per la 

salute: copertine e pagine 

illustrate per la rivista Amici di 

Gabry 

 

Istituto “S.Weil” 

Liceo artistico 

committenza 

dell’Associazione 

Amici di Gabry di 

Treviglio. 

35 Prof. Iovino 

18/01/2017- 

24/03/2017 
Progetto: progettazione e 

realizzazione di lavori grafico-

pittorici per la mostra  

La macchina come identità 

mutevole rivista secondo 

l’ottica futurista 

Istituto “S.Weil”  

Liceo artistico; 

mostra 

all’Autosalone 

Bonaldi di 

Treviglio 

 

27 Prof. Misale 

18/03/2017- 

25/03/2017 

Diventare promotori culturali: 

l’“apprendista Cicerone” al 

castello di Brignano e pro-loco 

Brignano 

Castello e Pro-loco 

di Brignano 

 

  21,5 Prof.ssa Messa 

 Totale ore       94,5 
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ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO SVOLTE  

Classe 5^E a.s. 2017/18 

 

PERIODO ATTIVITÀ SVOLTA LUOGO N. ORE TUTOR 
Attività svolte da tutta la classe 

6/11/2017 Il lavoro di illustratore 
-Scuola- 

Aula audiovisivi 
1 Prof.ssa Picozzi 

13/11/2017 
Presentazione disegni 

naturalistici 

-Scuola- 

Aula audiovisivi 
1 Prof.ssa Picozzi 

24/01/2018 
Ambienti ed esposizione di opere 

d’arte 

Scuola- Aula 

Audiovisivi 
1 Prof. Saja 

9/01/2018 

al 

26/02/2018 

Cavallo e cavaliere  per la 

scuderia ‘Il Vecchio Noce’ di 

Casirate d’ Adda-Bg 

Scuola: In 

classe – 

Laboratorio di 

pittura 

25 Prof.Iovino 

17/01/2018 

al 

17/03/2018 

Cavallo e cavaliere  per la 

scuderia ‘Il Vecchio Noce’ di 

Casirate d’ Adda-Bg 

Scuola: In 

classe – 

Laboratorio di 

pittura 

22 
Prof.ssa 

Chizzoli 

Gennaio-

Febbraio 

Cavallo e cavaliere  per la 

scuderia ‘Il Vecchio Noce’ di 

Casirate d’ Adda-Bg 

Scuola: In 

classe – 

Laboratorio di 

scultura 

15 Prof. Misale 

Febbraio-

Marzo-

Aprile 

Progetto GEN 

Aula e 

Laboratorio di 

scultura 

19 Misale 

29/5/2018 
Esposizione e presentazione dei 

lavori in una mostra collettiva 

Scuderia “Il 

Vecchio Noce” 

di Casirate 

d’Adda (BG) 

6 
Proff. Chizzoli, 

Iovino, Misale 

Attività svolta soltanto da alcuni alunni 

5/11/2017 

Diventare promotori culturali: 

l’“apprendista Cicerone” al 

castello di Brignano e pro-loco 

Brignano 

Castello e Pro-

loco di 

Brignano 

 

3 Prof.ssa Messa 

 Totale ore 91 
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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  
Liceo Artistico ‘S.Weil’ Treviglio 

Classe   5^  E   -  1^ Simulazione della Terza Prova di Storia dell’ arte 
Anno scolastico 2017/2018 - Tipologia b - Quesiti a risposta singola 

 
1) Descrivi e commenta l’opera qui riprodotta facendo riferimento alla corrente artistica alla 

quale  l’autore appartiene (max 10 righe) 

 

M. Duchamp L.H.O.O.Q. 1917 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

2) Spiega quali sono  i principi  fondamentali dell’ Architettura Organica,  chi è l’esponente più 

importante e quali le opere più significative (max 10 righe) 
____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 

3) Quali sono i caratteri fondamentali della corrente denominata Metafisica? (max 10 righe) 
____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 
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Liceo Artistico ’S. Weil’ Treviglio 
Classe   5^  E   - 1^  Simulazione della Terza Prova di Lingua e cultura straniera(Inglese) 

Anno scolastico 2017/2018 - Tipologia b - Quesiti a risposta singola 
 

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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Liceo Artistico ’S. Weil’ Treviglio 
Classe   5^  E   -  1^ Simulazione della Terza Prova di Matematica 
Anno scolastico 2017/2018 - Tipologia b - Quesiti a risposta singola 

 

1. Definire le simmetrie di una funzione e verificarle nella funzione : 
xx

1x
y

3

2

−
+=  

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Quando una funzione è continua? Calcolare eventuali punti di discontinuità, stabilendo 

     la natura nella funzione:     
( )2

2 9x

3x
y

−
−=  

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

3. Quando una funzione ammette asintoti verticale, orizzontale o obliquo?Verificare quali 

asintoti ammette la seguente funzione:    
2x

1x
y

2

+
−=  

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 
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Liceo Artistico ’S. Weil’ Treviglio 
Classe   5^  E  - 1^ Simulazione della Terza Prova di Disc. pittoriche e Disc. Plast. e scult. 

Anno scolastico 2017/2018 - Tipologia b - Quesiti a risposta singola 
Quali sono i muscoli dell’ arto inferiore? Elenca dieci muscoli spiegandone brevemente i 

movimenti.(max 10 righe) 

         
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Quali sono le principali tecniche per la trasformazione di una scultura dall’argilla al gesso? 

Descrivi brevemente le modalità operative e tecniche che ti hanno portato a operare con la scelta 

del gesso.  
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Quali sono i colori da disporre nello schema per illustrare la sintesi additiva? (max 10 righe) 

(per indicare i diversi colori usa le prime due lettere che ne compongono il nome) 

 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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Liceo Artistico ’S. Weil’ Treviglio 
Classe   5^  E   -  2^ Simulazione della Terza Prova di Filosofia 

Anno scolastico 2017/2018 - Tipologia b - Quesiti a risposta singola 
 

 In quale contesto filosofico si situa, nel pensiero di Antonio Gramsci, il concetto di 

"egemonia"? 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 Perché Jean Paul Sartre sostiene che l'esistenzialismo sia una forma di "umanismo"? 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Perché, nel pensiero di Michel Foucault, assume particolare rilevanza il modello del 

"Panopticon" di Bentham? 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 
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Liceo Artistico ’S. Weil’ Treviglio 
Classe   5^  E   -  2^ Simulazione della Terza Prova Storia dell’ arte 
Anno scolastico 2017/2018 - Tipologia b - Quesiti a risposta singola 

 
Quali sono le caratteristiche principali dell’opera? Evidenziale mettendole in relazione con la 

poetica dell’autore.(max 10 righe) 
 

 
U. Boccioni Forme uniche nella continuità dello spazio  (1913) 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Quali sono i tratti fondamentali della pittura di Mirò? (max 10 righe) 
____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Spiega, riferendoti alla corrente del Cubismo, in cosa consiste la cosiddetta “quarta dimensione” 

(max10 righe) 
____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 
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Liceo Artistico ’S. Weil’ Treviglio 

Classe   5^  E   -  2^ Simulazione della Terza Prova di Lingua e cultura straniera(Inglese) 
Anno scolastico 2017/2018 - Tipologia b - Quesiti a risposta singola 

 
 

Explain William Blake’s theory of the complementary opposites. 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

What are the key ideas of the English Romanticism? 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Explain the meaning of “ Gothic” and describe the main features of the Gothic novel and its 

aims. 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 
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Liceo Artistico ’S. Weil’ Treviglio 

Classe   5^  E   -  2^ Simulazione della Terza Prova di Fisica 
Anno scolastico 2017/2018 - Tipologia b - Quesiti a risposta singola 

 
Spiegare il teorema di Gauss per i campi elettrici.  

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Definire la potenza elettrica e spiegare cosa è l’effetto Joule. 
____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Spiegare i campi magnetici generati lungo un filo rettilineo, al centro di una spira e all’interno di un solenoide, 

percorsi da corrente. 
____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 
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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-Indirizzo di Arti figurative con curvatura arte del plastico-pittorico 

                                                                                                          anno scolastico 2017/18                                                               
 

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; P. Cataldi e AA, Antologia della Commedia, Palumbo, 2012 

Contenuti disciplinari 
Il Romanticismo 
-caratteri generali 

-Poesia e Risorgimento 

-la polemica tra classici e romantici  

-Giuseppe Verdi/Temistocle Solera, Nabucco: “Va’, pensiero”; Salmo 137, “Sui fiumi di Babilonia” 

-Verdi, il melodramma e il Risorgimento 

-G. Mameli, “Il canto degli italiani” 

 

Alessandro Manzoni 
-Vita  

-Pensiero e concetto di Provvidenza 

-presentazione generale delle opere: cenni sulle opere prima della “conversione”; informazioni più 

rilevanti su Inni sacri e Odi, “Storia della colonna infame” 

-le tragedie 

-la lettera “Sul Romanticismo” 

-la questione della lingua 

-Adelchi (presentazione, trama, la chiesa di San Pietro a Civate al Piano; le analogie della guerra franco-

longobarda con l’Italia dell’800) 

-2^ coro: “La morte di Ermengarda” (vv. 1-18-prime 3 strofe; vv.97-120 -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, da Roma, 25-XI-1822 

-Le fasi del pessimismo leopardiano 

-introduzione allo Zibaldone 

                                     “Tutti gli esseri viventi soffrono” (1826) 

-Le Operette morali: presentazione dell’opera 

                                  -“Dialogo della Natura e di un Islandese” 

-I Canti –presentazione dell’opera 
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              -“L’infinito” 

              -“Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” 

              -“Imitazione (testo consegnato in fotocopia) 

              -“A se stesso” 

            -presentazione della “Ginestra” 

 
Giovanni Verga 
-vita e contestualizzazione storica; l’emigrazione intellettuale ieri e oggi 

-Il Verismo e il Naturalismo francese: distribuzione di fotocopie); la poetica del Verismo: Verga e il 

metodo positivista; l’eclissi dell’autore: la lettera a Salvatore Farina che precede “L’amante di Gramigna” 

-Il ciclo dei Vinti 

-I Malavoglia: trama, presentazione dell’opera, il confronto fra padron ‘Ntoni e ‘Ntoni; "Prefazione"; 

Incipit: “La famiglia Malavoglia” (dal cap. I); L’addio di Ntoni” (dall’ultimo capitolo) 

-“Vita dei campi”: "Rosso Malpelo" 

-Verga e la mafia 

-"La roba"  

-Mastro don Gesualdo: presentazione dell’opera, trama, "La morte di Gesualdo". 

 
Il Decadentismo 
-presentazione; un anno chiave: il 1857; il poeta maledetto e il dandy; la concezione della donna; 

confronto, anche attraverso l’analisi di immagini, fra Realismo/Naturalismo/Verismo e 

Decadentismo/Simbolismo 

 

Charles Baudelaire 
vita, Les fleurs du mal 

"Corrispondenze"; la teoria delle corrispondenze di Emanuel Swedenborg 

Sinestesia e analogia 

 
Giovanni Pascoli 
Vita e contestualizzazione storica 

Myricae: presentazione dell’opera 

                            "Lavandare" 

                            “X agosto” 

                             “L’assiuolo” 

Onomatopea e simbolismo 

La poetica del Fanciullino 

Informazioni essenziali sulle altre opere principali: Canti di Castelvecchio, Pometti, Poemi conviviali, le 

poesie latine 

 

Gabriele D'Annunzio 
-Vita e contestualizzazione storica 

- Il piacere, introduzione all’opera 

- Laudi, introduzione all’opera 

          -Alcyone: "La pioggia nel pineto" 

-Notturno, introduzione all’opera 

 
Eugenio Montale 
-Vita, la poetica di Ossi di seppia 

“Meriggiare pallido e assorto” 

“Spesso il male di vivere ho incontrato” 
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Giuseppe Ungaretti 
-Vita, poetica e rivoluzione formale de L’allegria: 

“Soldati” 

“Fratelli”                    

 “Veglia” 

 

Italo Svevo 
-Vita, cultura e poetica 

-Presentazione di Una vita e Senilità 

-La coscienza di Zeno: presentazione dell’opera; “L’ultima sigaretta” 

 

Luigi Pirandello 
-Vita, poetica 

-Il relativismo 

-L’umorismo pirandelliano 

-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; “Il canto di Ulisse”; lettura autonoma di pagine 

antologiche  

 

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 effettivamente svolto firmato 
da alunni e docente) 
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Docente:  Elena Messa                                                                      n° ore settimanali: 2 

5^E Liceo Artistico-Indirizzo di Arti figurative con curvatura arte del  plastico-pittorico 

                                                                                                           anno scolastico 2017/18 

 
Libro di testo: A.GIARDINA- G.SABBATUCCI- V.VIDOTTO, I mondi della storia, Laterza, Roma-

Bari, 2014, voll. 2 e 3 
 

Contenuti disciplinari 
Il completamento dell’unificazione dell’Italia e l’unificazione della Germania 
-lo Statuto albertino  

-Terza guerra d’indipendenza  

-Presa di Roma e Roma capitale  

-Condizioni socio-economiche dell’Italia postunitaria 

-Il governo dell’Italia unita; il brigantaggio 

 

-L’unificazione della Germania  

-Impero asburgico e Impero austro-ungarico 

 

-Stati europei e USA nel 1871: il loro ordinamento istituzionale 

 

Il socialismo nell’ ‘800 
Socialismo utopistico 

Marx, Engels    -la religione 

                           -borghesia e proletariato 

                           -Manifesto dei comunisti 

La Prima Internazionale  

La Comune di Parigi  

La Seconda Internazionale e la nascita dei partiti socialisti e socialdemocratici 

 -Filippo Turati e la nascita del Partito socialista italiano 

 

La Seconda Rivoluzione Industriale e la società di massa  

 

L’Imperialismo  
Definizione di Imperialismo e i principali Paesi imperialisti  

Le diverse forme di imperialismo 

 

L’Italia unita 
La crisi degli anni Novanta in Italia  

L’età giolittiana  

 

La Prima Guerra Mondiale 
Il sistema delle alleanze 
Eccidio di Sarajevo, l’inizio della guerra, il fronte occidentale, le nuove armi 

Fronte orientale; intervento USA, il ruolo del Giappone 

Il “fronte interno”, l’importanza della propaganda,  

    -il genocidio degli Armeni 

Intervento americano e sconfitta tedesca 

Storia 



 

 

 

38 

 

 

   Trasformazioni economiche durante la guerra 

   I trattati di pace 

 

L’Italia nella Grande Guerra  
   Il problema dell’intervento 

   l’Italia in guerra 

   Spedizione punitiva, le battaglie dell’Isonzo, da Caporetto a Vittorio Veneto  

 

Il comunismo in Russia 
   La rivoluzione di febbraio e la rivoluzione d’ottobre   

   Il governo Kerenskij 

   Lenin: la conquista del potere, la dittatura del partito bolscevico 

   Guerra civile e guerra con la Polonia 

   Comunismo di guerra e Nuova politica economica 

    Stalin al potere  

 
L’Italia nel dopoguerra e il fascismo 
    L’Italia dopo la prima guerra mondiale  

    Lo “squadrismo” fascista 

    Lo Stato totalitario: dalla distruzione dello stato liberale alle leggi razziali 

    La Marcia su Roma, delitto Matteotti, le leggi “fascistissime” 

    Lo stato fascista: organizzazioni di massa, i Patti lateranensi, scuola, cultura, informazione 

    Economia e finanza (solo alcune informazioni principali) 

    La politica estera e l’Impero 

    Le leggi razziali 

 

Il Nazionalsocialismo in Germania 
     L’ascesa del nazismo 

     Il consolidamento del potere di Hitler 

     Il terzo Reich 

 

Fra le due guerre 
La grande depressione, Roosevelt e il New Deal 

La guerra civile in Spagna 

L’espansione della Germania hitleriana, l’annessione dell’Austria, la crisi dei Sudeti 

 
La Seconda Guerra Mondiale 
Origini 

La guerra lampo 

Sconfitta della Francia e resistenza della Gran Bretagna 

L’Italia e la “guerra parallela” 

1941: l’entrata in guerra di Urss e USA 

Resistenza e collaborazionismo 

La Shoah 

Le battaglie decisive 

Dallo sbarco in Sicilia allo sbarco in Normandia 

In Italia: -la caduta del fascismo e l’armistizio 

Resistenza e guerra civile 

La fine della guerra e la bomba atomica 
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Il secondo dopoguerra 
La nascita dell’ONU, il processo di Norimberga 

Le nuove superpotenze: Urss (il controllo dell’Europa orientale) e USA, la guerra fredda 

La guerra tra le due Coree 

Martin Luther King  

 
In Italia: la nascita della Repubblica e la Costituente 
 
Educazione alla cittadinanza 
   -Conferenza multimediale interattiva di Gherardo Colombo, Evento Sulle regole, Edizione 2017 

   -Visita al Memoriale della Shoah di Milano, alle Pietre d’inciampo e al Giardino dei Giusti di Milano 

   -Consultazione del sito dello Yad Vashem in occasione del Giorno della Memoria 

 

Approfondimenti: 
-Testo dell’intervento di Sergio Mattarella alla celebrazione del Giorno della Memoria (pubblicato dal 

MIUR e inserito nel Registro Elettronico) 

-Consultazione dell’Atlante storico on line geacron.com 

-Collegamenti al sito di Treccani on line 

-collegamenti al sito di RAI-Storia 

  

(Al termine delle lezioni, verrà depositato in segreteria il programma svolto firmato da alunni e 
docente) 
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Lingua e cultura inglese 
 

Docente:      Donatella Vailati                                                                n° ore settimanali: 3 

5^E Liceo Artistico-Indirizzo di Arti figurative con curvatura arte del plastico-pittorico 

                                                                                                          anno scolastico 2017/18 

 

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 

Lettura integrale del libro “The Picture of Dorian Gray”. 

Visione del film “ The Patriot”,  “ Dorian Gray”. 
 
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? 8.8 The Napoleonic wars. 

Specification 10:  Coming of Age  

10.1 The life of Young Victoria.10.2 The first half of Queen Victoria’s reign. 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.  

 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 industrialisation. From Songs of Experience 

”London”: textual analysis. “The Chimney Sweeper”. From Songs of Innocence “The 

Chimney Sweeper”. 

7.9 The Sublime: a new sensibility. 7.10 The Gothic novel. 7.11 Mary Shelley and a new 

interest in science 

Specification 8:The Romantic Spirit.  

8.2 Emotion vs Reason.  8.3 W.Wordsworth and Nature; from the Lyrical Ballads 

“Daffodils” :comprehension and textual analysis.  
 

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. 8.12 Jane Austen and the 

theme of love.Pride and prejudice: Darcy proposes to Elizabeth. 

Specification 10 10.8 The Victorian Novel. 
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10.9 Charles Dickens and children: Oliver Twist. From chapter 2 “Oliver wants some more”: 

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 14:   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-Indirizzo di Arti figurative con curvatura arte del plastico-pittorico 

                                                                                                          anno scolastico 2017/18 

 

Libro di testo: Libro di testo: Carlo Bertelli La storia dell’arte 5 Novecento ed oltre, Modadori 

Pearson editore 

Contenuti disciplinari 

 
Art Nouveau 
Klimt, Gaudì 

Espressionismo 
Munch,Kokoshka,Schiele 

Fauves  
Matisse 

Die Brüke 
Kirchner 

Cubismo 
Picasso 

Futurismo 
Boccioni, Balla 

Dadaismo 
Duchamp, Man Ray   

Surrealismo 
Magritte, Miró, Dali’ 

Astrattismo 
Kandinsky, Klee, Mondrian 

Razionalismo In Architettura 
Bauhaus, Le Corbusier, Wright   

Metafisica 
De Chirico 

École de Paris  
Modigliani 

Arte Informale In Italia 
Burri, Fontana 

Espressionismo Astratto Americano 
Pollock, Rothko 

Pop Art 
Wahrol 

Brevi Cenni Alle Seguenti Correnti:  

Arte Povera, Arte Concettuale 

 
Clil; Espressionismo Astratto Americano 

1) Lee Krasner 

2) Helen Frankenthaler 

3) Guggenheim Museum Nyc 

(Madrelingua in Lingua Inglese) 
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Filosofia 
 

Docente:  Roberto Spatari                                                                n°  ore settimanali   2                  

5^E Liceo Artistico-Indirizzo di Arti figurative con curvatura arte del  plastico-pittorico 

                                                                                                          anno scolastico 2017/18 

Libro di testo:   N. Abbagnano – Giovanni Fornero  

Vol. III – Titolo del volume: L’ideale e il Reale. Casa Editrice: Paravia 

Altri sussidi: Materiale, dispensine e testi forniti dal docente su Sartre, Camus, Foucault, 

Gramsci, Sartre e Irigary. 

Contenuti disciplinari 

Parte I: Il superamento del soggettivismo moderno, sintesi dei tratti più influenti della 

filosofia ottocentesca: i “maestri del sospetto”, Kierkegaard.  

 

A. 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. 

  

S. 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). * 

 

K. 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. * 

 

F. 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. * 

 

S. 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: Uomo e società nella filosofia del Novecento.  

Inquadramento complessivo dei temi di Filosofia fondamentali tra Ottocento e Novecento, La 
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forma non concettuale, il principio della soggettivazione della forma e della comprensione. 

L'esistenzialismo francese del Novecento. J.-P. Sartre, l'opposizione di “in-sé” e “per-sé”, la 

coscienza come libertà. Lettura e commento dalla conferenza L'esistenzialismo è un umanismo. 

A. Camus. Analogie e differenze rispetto a Sartre, la metafora dello "straniero". Rivoluzione e 

rivolta. Lettura da L'uomo in rivolta. Differenza tra Rivolta e "voltafaccia", significato del motto: 

"Mi rivolto, dunque sono", rivolta e natura sociale dell'uomo.  

 

M. Foucault. Introduzione al significato dell'opera: il post-strutturalismo in filosofia. La 

disamina del potere, il modello del Panopticon, direzioni fondamentali del pensiero di Foucault: 

l'analisi della follia, della sessualità e del crimine. I tema del Potere e delle sue dinamiche 

sovraindividuali, interindividuali e infra-individuali. Il tema della follia e dell'esclusione nella 

filosofia di Foucault, lettura da Storia della follia nell'età classica: le dinamiche dell’esclusione, 

dalla mitologia del lebbroso a quella del folle. La Narrenshiff di Bosch, il caso di Norimberga, 

l'imprigionamento, l'espulsione rituale, la simbologia dell’acqua e della nave. Il  tema del 

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

 

Sviluppi del marxismo nel Novecento. La dottrina marxiana e la sua evoluzione nel confronto 

con i due fatti storici più importanti di inizio secolo: la Rivoluzione d'Ottobre e il Totalitarismo. 

La trasformazione del capitalismo in imperialismo, le tesi di Lenin. Marxismo ortodosso e 

marxismo occidentale. Rosa Luxenburg, marxismo è rivoluzione, il rifiuto della 

socialdemocrazia. Il revisionismo di Bernstein.  

 

A) Il marxismo italiano, il pensiero di A. Gramsci. Il pensiero di Gramsci, la sua 

importanza nel contesto dell'attività filosofica e letteraria italiana ed internazionale del 

Novecento. L'arresto di Gramsci e le "motivazioni" giuridiche. I Quaderni del Carcere, 

la loro genesi e i loro temi più importanti. L'arretratezza sociale e culturale italiana e il 

"cosmopolitismo" degli intellettuali italiani e il suo contributo alla prima. Le radici del 

fenomeno anche nel Risorgimento italiano. Letture da I quaderni del carcere, la lettura 

del Risorgimento, il concetto di" egemonia" e quello di "rivoluzione passiva".  La 

questione delle classi dirigenti e dell'egemonia: il Risorgimento italiano e le sue 

componenti.   

B)  

B) La scuola di Francoforte. La "teoria critica". M. Horkheimer e T. Adorno:  il libro 

Dialettica dell'Illuminismo:  il racconto di Ulisse e delle sirene, come metafora della condizione 

“illuministica” dell'uomo contemporaneo e delle sue contraddizioni. Il capitalismo come 

totalitarismo l'industria culturale: l'arte-spazzatura, l'industria del divertimento e del tempo 

libero. H. Marcuse, da Eros e Civiltà  a L'uomo a una dimensione" : l 'ottusità e il conformismo 
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come prodotti del capitalismo e dell'industria culturale, la critica al "sistema", il legame spezzato 

dal conformismo tra Eros e Logos,  il "principio di prestazione" e lo smercio dell'Eros. E. 

Fromm: l'alternativa tra l'”avere” e l'”essere”. Il tema dell'uomo nuovo e della realizzazione del 

Sé. W. Benjamin (CLIL) Art and society in Benjamin's analysis. 

 

La filosofia di genere e quella della differenza sessuale. Motivi dell'interesse della filosofia 

per le questioni della differenza sessuale. Filosofia di genere e “femminismo”, riflessi culturali, 

sociali ed economici della questione. La filosofia di genere, identità e differenza di genere, le 

diverse prospettive. Il pensiero di L. 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. Lo sviluppo della  coscienza e la costituzione 

“maschile” dell'ordine simbolico. La differenza maschile- femminile, il logocentrismo della 

cultura e il suo fondamento sula simbologia maschile, la discriminazione del femminile.  

Il “trascendentale sensibile”, il problema della costruzione di un'autentica identità al femminile 

in Speculum, dell'altra Donna. La posizione di A. Fouque rispetto alle idee della Irigaray. 
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Matematica 
Docente:  Argjiro  Gjika                                                           n° ore settimanali    2 

5^E Liceo Artistico-Indirizzo di Arti figurative con curvatura arte del plastico-pittorico 

                                                                                                         anno scolastico 2017/18 

 

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 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 (senza dimostrazione)  

Definizione di limite di una funzione f(x) per x tendente a più o meno infinito  (senza 

dimostrazione) 

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 
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 DISCONTINUITÀ DI UNA FUNZIONE 
Punti di discontinuità  

Proprietà delle funzioni continue 

Teorema di esistenza degli zeri, (senza dimostrazione) 

Teorema di  Weierstrass , (senza dimostrazione) 

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 (Lagrange, Rolle, Cauchy, De L’Hopital)  

Derivazione delle funzioni composte (senza dimostrazione)  

Derivate di ordine superiore  (senza dimostrazione) 

Regola di De L’H ô pital (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. 
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Fisica 
Docente:  Argjiro  Gjika                                                                  n° ore settimanali    2   

5^E Liceo Artistico-Indirizzo di Arti figurative con curvatura arte del plastico-pittorico 

                                                                                                         anno scolastico 2017/18                                             

Libro di testo: Claudio Romeni   Fisica e realtà vol. 2    Editore  Zanichelli 

Contenuti disciplinari 

 

1. Elettrostatica 

⋅ elettrizzazione e legge di Coulomb; 

⋅ campo elettrico:energia potenziale elettrica e potenziale 

⋅ flusso e circuitazione,(cenni) 

⋅ elettrostatica:  equilibrio elettrostatico 

⋅ capacità elettrica e condensatori 

2. Corrente elettrica 

⋅ conduzione nei solidi,  

⋅ cenni alla conduzione nei liquidi e nei gas 

3. Circuiti elettrici 

⋅ leggi di Ohm 

⋅ resistenze in serie e parallelo 

⋅ effetto Joule 

4. Campo magnetico 

⋅ effetti magnetici dell’elettricità 

⋅ forza di Lorentz 

⋅ campo magnetico nelle materia 

⋅ cenni a circuitazione e flusso del campo magnetico 

5. Induzione elettromagnetica 

⋅ effetti elettrici del magnetismo 

⋅ legge di Lenz e Faraday-Neumann 

⋅ corrente alternata e campo magnetico terrestre 

6. Onde elettromagnetiche 

⋅ equazioni di Maxwell 

⋅ sorgenti e velocità 

⋅ richiami allo spettro elettromagnetico 

7. Relatività ristretta 

⋅ principi, spazio tempo, massa ed energia 

8. Universo 

⋅ le stelle(nascita, vita e morte) 

⋅ cenni di relatività generale  

⋅ cosmologia 
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⋅  

Discipline pittoriche 
 

Docente:   Luigi  Iovino                                                                   n° ore settimanali   3 

5^E Liceo Artistico-Indirizzo di Arti figurative con curvatura arte del plastico-pittorico 

                                                                                                          anno scolastico 2017/18 

                                                     

Libro di testo: 
G.  Civardi:‘Note di anatomia e raffigurazione’, Ed. Il Castello 

 
 

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 – L’iter progettuale, le fasi progettuali: schizzi, schizzo definitivo , proiezioni 

ortogonali, assonometria, ambientazione e prospettiva intuitiva, definitivo, prove colore e 

materiali,  relazione finale. 

Dispense fornite dal docente – proiezioni di filmati e opere dei maggiori artisti del ‘900’ 

 

Studi grafici, progettuali e pittorici: 

Analisi grafico pittorica sul cubismo di Picasso 

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. 

Elaborato di progettazione: la lampada. 

Prima simulazione 2^ prova dell’ Esame di Stato: pannello decorativo: l’ unità d’ Italia.  

Seconda simulazione 2^ prova dell’ Esame di stato:  luce ed ombra.. 

La Pop Art: arte attraverso la cultura dei mass media: analisi su Lichtenstein. 

Il Dadaismo, Il ready made.  

Alternanza Scuola Lavoro: dipinti per la Scuderia “Il Vecchio Noce” di Casirate d’Adda (BG). 

Espressionismo astratto: Pollock.  

Informale materico: Fontana. 

Spazialismo: Burri. 

Il gruppo COBRA, il gruppo GUTAI. 

Ultime tendenze dell’arte del ‘900: arte Concettuale, Performance, Arte Povera, Land Art, Arte 

Minimal. Installazioni.  

Studio della copertina della tesina dell’Esame di Stato. 
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Laboratorio della  figurazione pittorica 
 

 Docente:   Luigi Iovino                                                                    n° ore settimanali   4     

 5^E Liceo Artistico-Indirizzo di Arti figurative con curvatura arte del plastico-pittorico 

                                                                                                          anno scolastico 2017/18 

                                               

 Libro di testo: 
‘Corso di disegno della figura umana’. G.  Civardi , Ed. Il Castello 

 

Contenuti disciplinari: 
 

Studio grafico e pittorico sulla figura umana. 

Disegno dal vero studio della figura umana in posa. 

 

Studi grafici, progettuali e pittorici: 
 

Il Cubismo. 

La progettazione: la lampada. 

La prospettiva. 

Pop Art. 

Dadaismo. 

Alternanza Scuola Lavoro: dipinti per la Scuderia “Il Vecchio Noce” di Casirate d’Adda (BG) . 

Strutttura uomo-figura umana e geometrie. 

Manifesto di Giacometti. 

Manifesto di Kokoschka. 

Organizzazione di due mostre per l’Open Day. 

 

I principali muscoli del corpo umano utili allo studio grafico della figura umana: 
 
La testa: muscoli mimici e i 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. 

Dispense di anatomia fornite dal docente.   
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Discipline plastiche 
 

Docente:   Francesco Misale                                                            n° ore settimanali   3    

5^E Liceo Artistico-Indirizzo di Arti figurative con curvatura arte del plastico-pittorico 

                                                                                                         anno scolastico 2017/18 

                                                                                             

Libro di testo: 
Manuale di tecniche della scultura di Salvatore Rizzuti. 

 
Contenuti disciplinari: 

 
 
PREMESSA METODOLOGICA:  

Per abituare all’uso consapevole di un metodo progettuale tutti i percorsi didattici sono 

strutturati utilizzando il seguente schema:  

- FASE PRELIMINARE: raccolta, analisi, esempi e prove tecniche  

- RIELABORAZIONE ED IDEAZIONE PERSONALE  

- SVILUPPO DEFINITIVOCON IL CARTONCINO VEGETALE O CON L’ARGILLA E/O 

GESSO  

- RELAZIONE FINALE 

 

Processi di lavorazione del gesso (Forma Persa) 

Lavorazione del bronzo 

Partecipazione Open Day 

Partecipazione al progetto gen. Rosso “Forti senza violenza” 

1) Simulazione della seconda prova dell’esame di stato: progettazione plastico-pittorica. 

2) Simulazione della seconda prova dell’esame di stato, tema: Luce e ombra. 

3) Simulazione della Terza Prova di Discipline Plastiche – Tipologia b 

 

Progettazione di un trofeo scultura per il circolo nautico di Livorno 

Esercitazione plastica:  

Sviluppo di una scultura sia con il cartoncino che con l’argilla. 

Alternanza scuola-lavoro: progettazione di un cavallo 

Tema: La meridiana scultura da collocare al centro commerciale Coop di Treviglio   
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Laboratorio della figurazione plastica 
 

Docente: Francesca Chizzoli                                                            n° ore settimanali   4    

5^E Liceo Artistico-Indirizzo di Arti figurative con curvatura arte del  plastico-pittorico 

                                                                                                          anno scolastico 2017/18 

 

Libro di testo: Dispense fornite dal docente 
. 

Contenuti disciplinari: 
 

LA TESTA E IL VOLTO:(Lezioni con PPT e proiettore). Spiegazione delle costruzioni utili 

per disegnare dal vero la testa e il volto umani (proporzioni, struttura e sintesi volumetrica). 

Esercitazioni grafiche: Disegno dal vero di gessi (teste e mezzibusti – individuazione dei volumi 

e dei piani principali).  

Dispense, materiale di studio ed approfondimento (- Come rappresentare la testa e i particolari 

del viso. -La struttura anatomica della testa umana: Il cranio, cenni di craniometria e delle 

principali articolazioni della testa. -I principali muscoli cutanei o mimici della testa). 

 

L’AUTORITRATTO ESPRESSIVO: Dalla realtà ad un’interpretazione espressiva con 

riferimenti ad Artisti del ‘900. Esercizi preliminari. 

La mimica facciale come strumento per esprimere vari sentimenti, emozioni e stati d'animo. 

Tavola di sintesi: riproduzione autoritratto - copia dal vero del proprio volto,tramite il supporto 

della fotografia, con differenti espressioni in riferimento a specifiche emozioni e stati d’animo 

(es. gioia, rabbia, tristezza ecc.) 

Successiva fase progettuale: Ricerca preliminare con conseguente rielaborazione grafico-pittorica 

o plastico-scultorea del proprio autoritratto espressivo, prendendo spunto da alcuni celebri 

autoritratti(pittorici e/o scultorei) realizzati da vari artisti; (schizzi, progetto definitivo, 

bozzetti).Reinterpretazione del proprio autoritratto partendo dall’analisi di famosi autoritratti 

realizzati dai seguenti artisti: Gustave Courbet, Vincent Van Gogh, Oskar Kokoschka, Ernst 

Ludwig Kirchner, Pablo Picasso, Egon Schiele, Adolfo Wildt, Alberto Giacometti,  Alexander 

Calder, Francis Bacon ecc. 

 

TECNICHE E MATERIALI1(Lezioni con PPT e proiettore) 

Parte generale:(1.Modellare, scolpire, assemblare. 2.Le tecniche dirette e indirette nella scultura.                   

3.Il rilievo e la scultura a tuttotondo (descrizione e classificazione). 4.Luce e ombra. (i volumi, le 

superfici e i materiali, esempio: Le sculture di Costantin Brancusi). 

Approfondimento:La modellazione con l'ARGILLA (principali tipologie d’argilla,proprietà 

dell’argilla, strumenti di lavorazione,principali tecniche di lavorazione, cenni storici). 

Accenno (argomento già trattato in modo approfondito nelle ore di Discipline Plastiche) inerente 

il materiale GESSO (descrizione e sua preparazione); La formatura (accenno alla tecnica 

indiretta: calco in gesso a forma persa). 

 

LE PROPORZIONI DELLA FIGURA UMANA(Lezioni con PPT e proiettore) 

Spiegazione e approfondimento teorico; analisi dei principali canoni proporzionali e loro 



 

 

 

53 

 

evoluzione nel tempo (dalle Civiltà Antiche al ‘900). Dispensa riassuntiva. 

Esercizio di copia ed ingrandimento dell’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci (Disegno 

chiaroscurato, ingrandito e proporzionato rispetto all’originale). 

Approfondimento tecnico(esempio/dimostrazione tenuta dal docente): Traduzione plastico-

scultorea  (bozzetto in scala dell’Uomo Vitruviano di Leonardo) elaborato con la tecnica delle 

lastre sovrapposte su vari livelli, la texturizzazione delle superfici e l’incastro (materiale 

utilizzato pasta di legno). 

Rielaborazione da parte degli studenti, in tre diverse modalità, del disegno di Leonardo da Vinci 

“L’Uomo Vitruviano” (1.Prendendo spunto da un'Avanguardia Storica o Movimento Artistico 

del ‘900 a scelta; 2. Ispirandosi all’opera di un artista del ‘900; 3. Rielaborando il soggetto in 

modo libero e personale. Ogni studente ha potuto applicare le tecniche e utilizzare gli strumenti e 

i materiali a lui più congeniali. 

 

PROGETTO ASL (ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 20 h.:  
Project work -Partendo dal tema “Cavallo e Cavaliere” la classe si è cimentata nella creazione di 

un “Libro d’Arte”dal titolo“Cavalli e cavalieri nella scultura europea” dall’Antichità ai 

giorni nostri. 
Fasi di lavoro: 

1. Selezione delle opere; sviluppo dello storyboard secondo una definita scansione temporale dei 

monumenti scelti; fase di ricerca preliminare, documentazione iniziale(immagini e informazioni); 

successivi schizzi e studi grafici preparatori. Ad ogni studente è stata affidata la realizzazione di 

una o più pagine del libro,in riferimento all’opera scelta;(definitivo: dimensioni pagine del libro 

100x70 cm; materiali utilizzati e supporti: fogli da spolvero (pagine), pasta di legno, cartone, 

spago). 

2. Gli studenti hanno dovuto: progettare lo spazio di ogni tavola/pagina, impaginare i disegni, le 

ambientazioni, selezionare e sintetizzare le informazioni, scegliere font e caratteri per 

titoli/sottotitoli e testo. Per realizzare la riproduzione grafico-pittorica dell’opera scelta,ogni 

studente ha potuto utilizzare le tecniche, gli strumenti e i materiali a lui più congeniali (alcuni 

disegni sono stati realizzati a livello digitale attraverso l’utilizzo di programmi di grafica e 

computer).  

Copertina in rilievo e rilegatura finale realizzate in modo artigianale. 

Approfondimento: Spiegazione della tecnica: “Fusione a cera persa” realizzata in bronzo. 

 

TECNICHE E MATERIALI 2 
L’ASSEMBLAGGIO: L'assemblaggio polimaterico, i materiali di recupero e il riciclo creativo per 

realizzare elaborati plastico/scultorei ed installazioni. Fase di ricerca preliminare di 

opere/installazioni realizzate con materiali di recupero da vari artisti contemporanei (Tara 

Danovan, Danilo Marchi, Veronika Richterova, Bernard Pras ecc.). 

Fase operativa: Schizzi preliminari e realizzazione di bozzetti creati con materiali di recupero 

(soggetti liberi ispirati al design o al mondo naturale/animale o inerenti il tema trattato nelle ore 

di ASL). 

 

2° Simulazione 2° prova Esame di Stato,  6h .  Traccia: LUCE E OMBRA. (Breve 

approfondimento teorico – spiegazione: Il ruolo della luce e del suo opposto, l’ombra,nella lettura 

delle opere scultoree di Medardo Rosso, di Henry Moore e di Jean Arp). 

 

L’ASSONOMETRIA E LA PROSPETTIVA. Strumenti fondamentali per la progettazione 3D 

di bozzetti, elaborati plastico-scultorei definitivi e loro ambientazione in spazi espositivi chiusi o 

all’aperto.  

L'Assonometria Cavaliera, Isometrica e Monometrica. Esercitazioni grafiche alla lavagna e 

appunti/disegni/esercizi realizzati dagli studenti.  
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La prospettiva centrale e accidentale. Esercitazioni grafiche alla lavagna e 

appunti/disegni/esercizi realizzati dagli studenti.  

Approfondimento: (Lezione con PPT e proiettore)“L’opera esce dal museo e dalle gallerie” 

(Dalla Land Art all’Arte ambientale. Le sculture site specific. I parchi di scultura). 

 

COPIA DAL VERO DEL MODELLO/A VIVENTE e STUDI GRAFICI (ANATOMICO-
STRUTTURALI) DELLA FIGURA UMANA E SUOI PARTICOLARI: 
Copia dal vero/interpretazione del corpo umano, secondo alcune pose; (utilizzo di tecniche 

grafico/pittoriche più confacenti alla personalità specifica di ogni studente). 
Esercizio di copia dal vero scorticato, figura intera – struttura miologica (gesso Anatomia del 

Cigoli).  

Studi anatomici e strutturali (di sintesi volumetrica) di varie parti del corpo umano, di particolari 

e della figura intera (immagini tratte da manuali di Anatomia Artistica per scultori). 
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Scienze motorie e sportive 
 

Docente   Alberto Barbera                                                             n°  ore settimanali    2 

5^E Liceo Artistico-Indirizzo di Arti figurative con curvatura arte del plastico-pittorico 

                                                                                                       anno scolastico 2017/18 

Libro di testo:   
“ Il diario di scienze motorie e sportive” di Marisa Vicini - edizione Archimede - Volume unico 

 

 

Contenuti disciplinari: 
 
 

 

 
-  Capacità condizionali e coordinative : circuiti dinamici attivi per lo sviluppo di resistenza 

aerobica, velocità, forza, equilibrio ,coordinazione  e flessibilità. 

 

 

- Teoria : apparato muscolo scheletrico (principali gruppi muscolari)- metodiche di allenamento 

 

 
- Giochi sportivi individuali e di squadra ( regolamenti -fondamentali - metodiche di gioco) 

: badminton, hit-ball,  tennistavolo , pallavolo,  bowling, tiro con l’arco,squash, fit kombat, 

calcetto. 

- Espressività corporea : balli latino americani, zumba. 
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-  

Religione cattolica 
 

Docente: Salvatore Agliuzza                                                        n° ore settimanali   1    

5^E Liceo Artistico-Indirizzo di Arti figurative con curvatura arte del  plastico-pittorico 

                                                                                                           anno scolastico 2017/18 
                                      
Libro di testo: la Sabbia e le stelle -SEI 

 
Contenuti disciplinari 

 

 Modulo A: 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 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 

Unità 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 

 

 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) Alcune riflessioni sul “vivere insieme” 

d) La questione etica sulla fecondazione assistita e i metodi anticoncezionali 

e) il concetto di salvezza tra sapere scientifico ed esperienza religiosa 

f) La questione etica su ‘La banalità del male’,. Riflessione a partire dalla visione del film 

Hanna Arendt 
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Treviglio, 15 maggio 2018 


