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1. CONSIGLIO di CLASSE  
 

Composizione del consiglio di classe 

 

 

 

 

 

MATERIA DOCENTE 

Lingua e letteratura italiana Ornella DOMENICI   

Storia      Arianna GAVIOLI 

Lingua e cultura straniera (Inglese)      Marta ROMANO     

Storia dell’arte Laura SERAGNOLI 

Filosofia Roberto SPATARI 

Matematica/Fisica Nunzia TEDESCO 

Discipline pittoriche       Maristella PICOZZI 

Laboratorio della figurazione  pittorica       Eletta BACUZZI 

Scienze motorie e sportive Alberto BARBERA 

Religione Cattolica        Salvo AGLIUZZA 

Sostegno        Sara MORIGGI 
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2 PRESENTAZIONE della CLASSE  
 

 

Profilo della classe 

 

La classe 5^F è composta da13 alunne e 10 alunni, tutti provenienti dalla classe 4^F.  

Per quanto riguarda il profitto, la classe  appare non del tutto 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 determinate da un fondamentale disinteresse e non adeguato impegno nel percorso 

scolastico.  

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

inclinazioni e attitudini. 

 

N° complessivo degli iscritti: 23 

N° iscritti provenienti dalla precedente classe 4F : 23 

N° iscritti provenienti da altri indirizzi o istituti: 0 

N° ritirati:0 

 

Nella classe sono presenti: 

N°1 alunno DSA 

N°1 alunno BES 

N°1 alunno con legge 104 

 

 

Verrà depositata in segreteria documentazione riservata in busta chiusa per ogni singolo alunno 

all'attenzione del Presidente di commissione. 

 

Per gli alunni con legge 104, verranno preparate prove differenziate in quanto non otterranno il 

diploma ma attestato di frequenza. Tali prove, con relativa documentazione di disabilità e PEI, 

verranno anch'esse depositate in busta chiusa in segreteria. 

 

 

                                   STRATEGIE E METODOLOGIE DI INCLUSIONE 

 

Vedi allegato, in busta chiusa riservata: 

 

 “RELAZIONE FINALE ALUNNO CON LEGGE 104” 
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       Organigramma  Docenti  Triennio 

 

 

MATERIA A.s. 2016/17 A.s. 2017/18 A.s. 2018/19 

 Lingua e letteratura italiana    Domenici Domenici Domenici 

Storia     Pelicioli     Gavioli Gavioli 

     Lingua e cultura inglese Romano Romano Romano 

 

      Discipline pittoriche Picozzi Picozzi Picozzi 

      Lab. della figurazione pitt. Brivio Bacuzzi        Bacuzzi 

     Fisica 

 

Lo Re Gjika Tedesco 

      Matematica 

 

Lo Re Lo Re Tedesco 

      Filosofia Spatari Spatari 

 

Spatari 

      Chimica Bassetti Bona / 

      Storia dell’arte Seragnoli Seragnoli Seragnoli 

     Scienze motorie e sportive Ferri Barbera Barbera 

     Religione cattolica 

 

Agliuzza Agliuzza Agliuzza 

Ss Sostegno Cino Moriggi      Moriggi 
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Risultati del terzo e del quarto anno 

1) esiti scolastici della classe terza e quarta 

 

a) SCRUTINIO FINALE 

 
 Classe terza     27 Classe quarta 23 

PROMOSSI N° alunni   19 N° alunni   14 

PROMOSSI CON SOSPENSIONE DI GIUDIZIO N° alunni   6 N° alunni  9 

NON PROMOSSI 

 

N° alunni   2 

            

    

NON SCRUTINATI  N° alunni   2  

 

b) MATERIE CON SOSPENSIONE DI GIUDIZIO 

 
MATERIA N° sospensioni  

Terzo anno 

MATERIA N° sospensioni 

Quarto anno 

Lingua e letteratura 

italiana  

N° alunni   6 Lingua e letterat. Italiana N° alunni 8  

Discipline Pittoriche 

triennio 

    N° alunni   3 
Lingua e cult. inglese  N° alunni 1    

  Discipline Pitt.Lab.                     N° alunni   1 
Matematica N° alunni 2 

Matematica N° alunni   1 
Storia N° alunni 2 

Storia dell’Arte 
N° alunni   1 

  

 
   

 

2) Risultati della sospensione di giudizio classe terza 

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

a settembre 

N° ALUNNI MATERIA N° ALUNNI MATERIA 
4 Lingua e letteratura italiana 1 alunno Lingua e letteratura italiana 

 Storia dell’Arte 

3 Chimica  Chimica 

1 Dis. Pittoriche triennio 1 alunno Lingua e letteratura italiana 

1 Dis. Pittoriche Laboratorio  Storia dell’Arte 

   Dis.Pittoriche triennio 

 

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 

8 Lingua e letteratura  italiana   

 
1 Lingua e cult. inglese 

2 Matematica  
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Attività curricolari ed extracurricolari 

 

 

tipo di attività 
Durata 

ore 

programmazione 

curriculare/extracurriculare 

alunni  

partecipanti 

Uscita didattica al Memoriale 

della Shoah  

Intera 

giornata 

Extracurriculare Tutta la classe 

Proiezione del film 

documentario ‘Leonardo’ 

2 ore Curricolare Tutta la classe 

Conferenza ‘Bergamo  

sviluppo’ 

2 ore Curricolare Tutta la classe 

Il” disegno animato” con la 

partecipazione di una 

professionista ”3D” 

2 ore Curricolare Tutta la classe 

Conferenza sul tema della 

giustizia:”La giustizia di 

Antigone” Relatrice Sig.ra 

Lorenzetti 

2 ore Curricolare Tutta la classe 

Mostra fotografica e 

partecipazione alla conferenza 

di L.Battaglia   (Associazione 

Libera) 

4 ore Curricolare Tutta la classe 

Proiezione del film’11 ora’con 

Leonardo Di Caprio 

2 ore Curricolare Tutta la classe 

Visita al museo ‘Arte Sella’ 

diBorgo Valsugana, Mart  e 

casa Depero  a Rovereto 

(Trento) 

Intera 

giornata 

Extracurriculare Tutta la classe 
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1. FINALITÀ, CREDITI FORMATIVI-CRITERI, COMPETENZE DI  CITTADINANZA, METODI, 

MEZZI, SPAZI, VALUTAZIONE 

 

(Tratto da PTOF 2016/19) 

 

Finalità generali dell’indirizzo artistico  

 

Il Liceo Artistico si propone: 

di far acquisire competenze di analisi dei vari linguaggi dell’espressione 

umana, sviluppando soprattutto abilità di comparazione e di evidenziazione 

delle interconnessioni tra essi;

di fornire una formazione critica nel campo dell’espressione artistica, al fine di 

far evidenziare a ciascuno studente l’ambito o gli ambiti di maggior interesse 

e/o di eccellenza nella capacità produttiva;

di chiarire e precisare gli obiettivi della progettualità artistica, intesa non solo 

come applicazione di abilità operative, ma anche come modo consapevole di 

interazione e relazione con agli altri e con la società;

di potenziare l’apprendimento della lingua inglese grazie all’interazione con  

insegnanti madrelingua.

 

Profilo dello studente in uscita 

 

Al termine del corso di studi del Liceo Artistico lo studente è in grado di: 

Conoscere e padroneggiare alcune tecniche grafiche, pittoriche, plastiche e 

architettoniche, mostrando collegamenti con gli altri tipi di linguaggio studiati;

Conoscere e utilizzare i codici della comunicazione visiva e audiovisiva nella 

ricerca e nella produzione artistica;

Impiegare tecnologie tradizionali e innovative nella ricerca, nella progettazione 

e nello sviluppo delle proprie potenzialità artistiche;

Analizzare in modo critico le forme di espressione artistica, all’interno del 

contesto storico-culturale di riferimento, utilizzando anche strumenti di ricerca 

comparativa;

Affrontare contenuti disciplinari del corso di studi in lingua inglese (CLIL).
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Criteri per il riconoscimento dei Crediti Formativi  (estratto dal PTOF 2016-2019) 

 I Consigli di Classe, allo scopo di garantire una linea omogenea e coerente nella individuazione 

e nel riconoscimento dei crediti formativi per i candidati interni, si atterranno ai seguenti criteri 

di valutazione:  

 Attività culturali  Attività svolte presso enti culturali riconosciuti della durata di almeno 15 ore 

(corsi, seminari, convegni, attività coreutiche e teatrali, attività musicale certificata da Scuole, 

Licei, Conservatori; Patente europea ECDL); Superamento di esami e/o certificazioni 

internazionali di lingue straniere; soggiorni all’estero con certificazione che attesti 

l’accertamento di un livello del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER) 

non inferiore a quello previsto per la classe di appartenenza o il conseguimento di un diploma.   

 Attività sportive  Attività sportive specialistiche svolte regolarmente per almeno un anno presso 

associazioni sportive riconosciute dal CONI. Certificazione a cura delle stesse AASS.  

Partecipazione ad attività sportive scolastiche almeno di livello provinciale (campionati 

studenteschi, tornei provinciali, ecc.).   

 Attività a carattere sociale  Esperienze di volontariato svolte presso ONLUS registrate, per le 

quali devono essere specificati e certificati, oltre al tipo di attività, il livello di partecipazione e 

la durata di 30 ore cumulative.  

  

Media dei voti Fasce di credito 

V ANNO 

M < 6 7-8 

M = 6 9-10 

6< M ≤7 10-11 

7< M ≤8 11-12 

8< M ≤9 13-14 

9< M ≤10 14-15 

 

Candidati che sostengono 

l’esame nell’a.s. 2018/2019: 

Tabella di conversione del 

credito conseguito nel III e nel 

IV anno: 

Somma crediti conseguiti 

per il III e per il IV anno 

Nuovo credito attribuito 

per il III e IV anno (totale) 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 
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Competenze chiave di cittadinanza 

Le competenze di cittadinanza, come richiesto dalla normativa vigente sono state 

articolate come segue e sono divenute base della programmazione disciplinare (quindi 

individuale) e dei consigli di classe. 

SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 

 
IMPARARE 

AD   

IMPARARE 

Comprendere i concetti, ovvero conseguire la comprensione dei concetti base collegati 

all'argomento preso in esame; 

Saper riflettere sul proprio stile di apprendimento; 

Auto valutare il proprio comportamento nei processi di acquisizione della conoscenza; 

Avere iniziativa di studio autonomo. 

 

 
PROGETTARE 

Costruire ipotesi, ovvero conseguire la capacità di elaborare idee o proposte basate su 

fatti conosciuti per generare nuove ricerche; 

Collegare obiettivi da raggiungere e metodi da utilizzare; 

Pianificare le tappe di un percorso; 

Verificare il raggiungimento degli obiettivi e riformulare all’occorrenza il percorso. 

 

 

 

 

 

 
COMUNICARE 

Usare una terminologia appropriata, ovvero usare efficacemente parole o espressioni 

tecniche; 

Analizzare il discorso, conseguendo le capacità di distinguere efficacemente il 

messaggio del comunicatore dall’interpretazione del destinatario e di individuare le 

eventuali intenzioni nascoste del comunicatore; 

Saper discutere usando la discussione per approfondire la comprensione e ampliare le 

conoscenze; 

Rispettare i diversi punti di vista considerando la validità che hanno per altri quelli 

diversi dal proprio all’interno della discussione; 

Comunicare con la scrittura, ovvero conseguire la capacità di descrivere idee, 

opinioni, sentimenti o osservazioni con varie forme di scrittura. 

 

 
COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

Realizzare rapporti interpersonali corretti e costruttivi; 

Partecipare alla vita collettiva condividendo con il gruppo di appartenenza 

informazioni, azioni, progetti finalizzati alla soluzione di problemi comuni; 

Saper motivare gli altri conseguendo la capacità di rafforzare la responsabilità 

propria e di altre persone (famiglia, parenti, amici, vicini…). 

 

 

AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

Assumersi responsabilità in ordine agli impegni scolastici e al rispetto di norme e 

regolamenti; 

Essere flessibili conseguendo la capacità di affrontare situazioni problematiche che 

nella loro evoluzione pongono il soggetto di fronte a nuovi contesti e/o problemi non 

previsti. 

 

 

 

 
RISOLVERE PROBLEMI 

Osservare, ovvero conseguire la capacità di cercare con attenzione i dettagli di 

oggetti/situazioni specifici; 

Maneggiare attrezzature, ovvero conseguire la capacità di maneggiare strumenti/mezzi 

specifici per organizzare il proprio apprendimento; 

Mettere alla prova strategie risolutive, ovvero acquisire un metodo di approccio ad un 

testo proposto che consenta l’individuazione dei dati significativi per la formulazione di 

ipotesi e la risoluzione di problemi; 

Individuare i termini di un problema, ovvero ricercare i dati che 

          consentono di formulare un’ipotesi risolutiva e verificarla. 

 

INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

Classificare, ovvero conseguire la capacità di dividere gli oggetti in gruppi secondo 

standard o principi definiti; 

Avere consapevolezza della complessità rendendosi conto che viviamo in un mondo in 

cui le relazioni non sono solo quelle lineari di causa- effetto. 

ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

 Formarsi opinioni ponderate sviluppandone l’attendibilità sulla base di 

motivazioni/spiegazioni; 

 Riconoscere ragionamenti errati, ovvero conseguire la capacità logica 

per riconoscere fallacie nel ragionamento. 
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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  

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  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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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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Interrogazione X X X X X X X X     X 
Problema     X         
Questionario X X X X    X      
Relazione     X   X X X X X  
Trattazione sintetica X  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             
Testo argomentativo X             
Mappe e cartografie     X         
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA - TIPOLOGIA A 

(Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

Candidato/a                                                                                                              Classe 

INDICATORI  

GENERALI 

DESCRITTORI (MAX 60 punti) 

 9-10 7-8 5-6 2-4 1   Punti 

ideazione,       

pianificazione e  
organizzazione del testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e  

puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse  

ed 

impuntuli 

del tutto  

confuse ed  

impuntuali 

 

 

Coesione e coerenzatestuale complete adeguate parziali scarse assenti  

 

Ricchezza e padronanzalessicale 

presente 

e 

completa 

 

adeguate 
pocopresente 

e parziale 

 

scarse 
 

assenti  

 

 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); 

 

uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

completa; 

 

 

 

 

presente 

Adeguata 
 (con imprecisioni  
e alcuni errori  
non gravi); 
 

complessivamente 
presente 

parziale (con 
imprecisioni 
e  
alcuni errori  
gravi); 

 

parziale 

scarsa (con 
imprecisioni 
e molti errori  
gravi); 

 

scarso 

assente; 

 

 

 

 

assente 

 

 

 
 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 

presenti 
 

adeguate 

parzialmene 

presenti 

 

scarse 
 

assenti  
 

 
Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personale 

 
presenti 
e 
corrette 

 
nel complesso  
presenti e 

corrette 

parzialmene 
presenti e/o 
parzialmene 
corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti  
 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

               /60 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI (MAX 40 punti) 

 
9-10 7-8 5-6 2-4 1  

Rispetto dei vincoli posti dalla 

consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima circa la 

lunghezza del testo – se 

presenti– o indicazioni circa la 

forma parafrasata o sintetica 

della rielaborazione) 

completo adeguato parziale/ 

incompleto 

scarso assente  

Capacità di comprendere il 

testo nel senso complessivo e 

nei suoi snodi tematici e 

stilistici 

completa adeguata parziale scarsa assente  

Puntualità nell’analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta) 

completa adeguata parziale scarsa assente  

Interpretazione 

corretta e articolata 

del testo 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarsa assente  

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

               /40 

 

PUNTEGGIO TOTALE 

 

             /100 

VALUTAZIONE FINALE 

(dividere il punteggio totale per 

10 e moltiplicarlo per 2) 
 

  

              /20 

Treviglio,  il                                                       
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA - TIPOLOGIA B 

(Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

Candidato/a                                                                                                         Classe 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI (MAX 60 punti) 

 9-10 7-8 5-6 2-4 1 Punti 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e 
puntuali 

nel complesso 
efficaci e puntuali 

parzialmente efficaci 
e poco puntuali 

confuse ed 
impuntuali 

del tutto 
 confuse ed 
impuntuali 

 
 

Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali scarse assenti  

Ricchezza e padronanza 

lessicale 
presente e 
completa 

 

adeguate 
poco presente e 
parziale 

 

scarse 

 

assenti  

 
 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); 

 

uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

completa; 

 

 

 

 

presente 

adeguata (con 
imprecisioni e 
alcuni errori non 
gravi); 

 

complessivamente 
presente 

parziale (con 
imprecisioni e 
alcuni errori 
gravi); 

  parziale 

scarsa (con 
imprecisioni 
e molti errori 
gravi); 

 

scarso 

assente; 

 

 

 

 

assente 

 

 

 

 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

 

presenti 
 

adeguate 
 

parzialmente 
presenti 

 

scarse 
 

assenti  

 

 

Espressione di giudizi critici e 

valutazione personale 

 
presenti e 
corrette 

 
nel complesso 
presenti e corrette 

parzialmente 
presenti e/o 
parzialmente 
corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 
 

 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

 
              /60 

INDICATORI SPECIFICI                                      DESCRITTORI (MAX 40 punti) 

 

 9-10 7-8 5-6 3-4 1-2  

Individuazione di tesi e 

argomentazioni presenti nel 

testo proposto 

 

presente 

 
nel 
complesso 
presente 

 
parzialmente 
presente 

scarsa e/o 
nel 
complesso 
scorretta 

 

scorretta  

 

 14-15 12-13 8-11 2-7 1  

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionato adoperando 

connettivi pertinenti 

 

soddisfacente 

 

adeguata 

 

parziale 

 

scarsa 

 

assente 
 

 

 
14-15 12-13 8-11 2-7 1  

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati 

per sostenere 

l’argomentazione 

 

 

presenti 

 
nel 
complesso 
presenti 

 
parzialmente 
presenti 

 

 

scarse 

 

 

assenti 

 

 
 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 
 /40            

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

 
          /100 

VALUTAZIONE FINALE 

(dividere il punteggio totale per 10 

e moltiplicarlo per 2) 

 

/20 

Treviglio, il 
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                 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA -  TIPOLOGIA C 

                  (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

 Candidato/a                                                                                                                         Classe 
INDICATORI 

GENERALI 
DESCRITTORI (MAX 60 punti) 

 
9-10 7-8 5-6 2-4 1   Punti 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

 

efficaci e  

puntuali 

nel 

complesso  

efficaci e  

puntuali 

parzialmente 

 efficaci e poco  

puntuali 

 

confuse ed  

impuntuali 

 

del tutto  

confuse ed  

impuntuali 

 
 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti  

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

presente e  

completa 

 

adeguate 

poco presente 

 e parziale 
 

scarse 
 

assenti  

 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

 

uso corretto ed efficace 

della punteggiatura 

completa; 

 

 

 

 

presente 

adeguata  

(con imprecisioni 
e alcuni errori  

non gravi); 
 

complessivamen- 
te presente 
 

 
parziale (con  
imprecisioni  
e alcuni errori  
gravi); 

parziale 

scarsa (con  
imprecisioni e  
molti errori  
gravi); 

 

scarso 

assente; 

 

 

 

 

assente 

 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 

presenti 
 

adeguate 

parzialmente  

presenti 

 

scarse 
 

assenti  
 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

 

presenti e  

corrette 

nel complesso  

presenti e corrette 

parzialmente  

presenti e/o  

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

 

PUNTEGGIO 

PARTE GENERALE 

 
/40 

 INDICATORI 

 SPECIFICI 
                                                                    DESCRITTORI (MAX 40 punti) 

 
9-10 7-8               5-6 2-4 1  

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo 

e dell’eventuale 

suddivisione in 

paragrafi 

completa adeguata parziale scarsa assente  

 14-15 12-13 8-11 2-7 1  

Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarso assente  

 14-15 12-13 8-11 2-7 1  

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti 
nelcomplesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 
scarse assenti 

 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

 
  /60 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

              /100 

VALUTAZIONE 

FINALE(dividere il 

punteggio totale per 10 e 

moltiplicarlo per 2) 

 

   /20 

Treviglio, i 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

 

 COMPETENZE INDICATORI PUNTEGGIO 

 

 

Correttezza dell’iter progettuale 

 

 

Molto lacunoso 

 

1  

 

 Non strutturato 

 

2 

Superficiale 

 

3 

Essenziale 

 

4 

Completo 

 

5 

Approfondito e ben 

strutturato 

 

6 

Pertinenza e coerenza con la traccia 

 

Non strutturata 

 

1  

Essenziale 

 

2 

Adeguata 

 

3 

Approfondita 

 

4 

Autonomia e unicità della proposta  

progettuale e degli elaborati 

 

Non strutturata 

 

1  

 

Essenziale 

 

2 

Adeguata 

 

3 

Approfondita 

 

4 

Padronanza degli strumenti,  

delle tecniche e dei materiali  

Superficiale 

 

1  

Essenziale 

 

2 

Approfondita 

 

3 

 

Efficacia comunicativa 

Superficiale 

 

1  

Essenziale 

 

2 

Approfondita 

 

3 

                                                                                                           SOMMA:  

                                                                                                                                Totale  punti         /20 

Treviglio, lì 

Candidato/a:                                                                                     Classe 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

Candidato/a.....................................................................                                classe................. 
COMPETENZE INDICATORI LIVELLI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

Capacità di 

utilizzo dei 

contenuti 

Mancata identificazione dei contenuti corretti 1 
 

Identificazione parziale dei contenuti utili 2 

Identificazioni dei principali contenuti utili all’analisi 

del caso 
3 

Identificazione dei contenuti necessari in modo 

soddisfacente 
4 

Identificazione dei contenuti necessari  in modo completo 5 

Capacità 

espositiva e 

comunicativa 

Confusa e parziale 1  

Imprecisa 2 

Essenziale, nel complesso corretta 3 

Ordinata e precisa 4 

Efficace e appropriata 5 

Capacità di 

identificare 

relazioni e 

collegamenti 

Analisi scorretta 1  

Parziale identificazione di relazioni e collegamenti 2 

Identificazione delle principali relazioni e collegamenti 3 

Analisi completa 4 

Analisi e collegamenti significativi e argomentati 5 

Comprensione, 

pertinenza e 

organizzazione 

Comprensione errata del problema 1  

Comprensione parziale del problema 2 

Comprensione essenziale del problema 3 

Comprensione adeguata del problema 4 

Comprensione completa del problema e chiara 

organizzazione degli elementi risolutivi 
5 

 Somma 
 

 

 

                                                                  Punteggio attribuito alla prova:   ---------------/20 

Treviglio, lì..................... 

 

I Commissari                                                                                                          Il Presidente 
____________________________ 

____________________________       _____________________________ 

____________________________       

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 
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2. SIMULAZIONI delle PROVE d’ESAME 

Riepilogo delle simulazioni effettuate: 

 

Prima simulazione della prima prova dell’ Esame di Stato 
 
 

 

 

La seconda simulazione della prima prova dell’Esame di Stato è stata 

utilizzata come esercitazione durante le ore di Italiano. 

 

Prove INVALSI 

 

 

 

 

 

 

Simulazioni della seconda prova 

 

Data Tipologia Prova Durata  prova 
2-3-4/04/2019 Tema progettuale 18 ore 

 

 

Progetto CLIL 

 
DATA MATERIE COINVOLTE DURATA PROVA 

Gennaio 

2019 

Lab. della figurazione pittorica 

 
8 ore 

DATA DURATA PROVA 

19/02/2019 6 ore 

DATA MATERIE 
DURATA DELLA     PROVA 

 19/03/2019 

21/03/2019 

22/03/2019 

Italiano       

Matematica  

inglese 

2       ore 

2       ore 

2,5    ore 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE“SIMONE WEIL”- LICEO 

ARTISTICO 

 
Progetto CLIL a.s. 2018/19 

Classe: 5^F 

 

 

Criteri per la misurazione e la valutazione della Lingua Inglese  

 Discipline Non Linguistiche (DNL) con relativi docenti: 

 

 

1– Laboratorio della figurazione pittorica – proff.ssa Picozzi 

 

 

 

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^F, di indirizzo pittorico, ha organizzato i seguenti percorsi con la collaborazione 

dell’assistente madrelingua Mrs: Matteo Heilbrun: 

 

 
TITOLO DEL PERCORSO DISCIPLINE COINVOLTE      LINGUA N. ORE 

 

Il Cinema d’ animazione d’ autore 

 

Laboratorio della 

figurazione pittorica 

Inglese 8 
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triennio 2016/17; 2017/18; 2018/19 
 

L'attività di alternanza si è svolta nei due anni 2016/17 e 2017/18, attraverso PROJECT WORK; 

adesione a CONCORSI ed EVENTI; partecipazione a conferenze ed incontri su tematiche 

riferite al mondo del lavoro e della sicurezza; brevi TIROCINI da professionisti, enti ed aziende, 

per un  totale di circa 200 ore individuali. 

Nel dettaglio: 

anno scolastico 2016/17: 
1. incontri con “maestri del lavoro” 

2. incontri con professionisti ed ex alunni 
 

     settimana di stage in enti e aziende: partecipazione individuale o a piccolo gruppo. 
 

     percorso PROJECT WORK a scuola : “Dal progetto all'oggetto” 
(attività progettuali ed operative seguite da professionisti con interventi diretti a scuola) 

 

FASE 1: AMBITO GRAFICO E STAMPA SERIGRAFICA: 

 in collaborazione con il grafico Walter Minelli e l'associazione Filagosto 

concorso t-shirt Filagosto: sviluppo originale grafico in digitale per stampa su Tshirt sul 

tema musicale indicato dal concorso 
 

FASE 2: AMBITO ARTIGIANATO ARTISTICO: progetto vetro 

 in collaborazione con il vetraio professionista Luigi Magni 

progettazione e realizzazione di piccoli manufatti in vetro effettuati in vetrofusione e 

tecnica Tiffany 
 

     percorso per EVENTO al maneggio sul tema:“rapporto uomo e cavallo” 
progettazione opere e sviluppo evento presso maneggio convenzionato. 

 

anno scolastico 2017/18: 
3. incontri con esperti del sindacato sui contratti di lavoro 

4. incontri con professionisti ed ex alunni 

      percorso pluridisciplinare “Dalla pagina al muro” in collaborazione con 

l'assessorato alla cultura di Treviglio; con mostra finale in biblioteca civica. 
 

parte 1 AMBITO EDITORIALE: partecipazione a concorsi  in cui l'ente figura come 

committente:  
 manifesto per conferenza prof. Paleari (associazione Malala); concorso tris tazzine Trismoka; concorso 

logo ScArti (coop. “La grande casa”), concorso Assocalzature; progetti grafici per calendari maneggio. 

 Incontri e workshop con illustratori professionisti:  

 Torriani (illustratore naturalistico); Giacomo Agnello Modica (ex alunno illustratore) 

 workshop di serigrafia con Andrea Baldelli 

 approfondimenti di storia dell'arte sulle tecniche di stampa e visione libri illustrati in  

 biblioteca civica; visione film animato “Loving Vincent”  
 

parte 2 AMBITO PITTURA E RESTAURO:  

studi e realizzazione prova di AFFRESCO su pannelli individuali;  

visione esempi locali: Brignano, con approfondimenti di storia dell'arte. 

L'intero progetto si è concluso con una mostra a maggio 2018  presso la sala 

Crociera della biblioteca civica di Treviglio.  

ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO  
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CITTADINANZA 

triennio a.s. 2016/17; a.s.2017/18; a.s.2018/19; 

educazione alla salute: 

- conferenza “progetto Martina” sulla prevenzione delle malattie tumorali, 

proposto dal Lions club di Treviglio, con la collaborazione dell'ospedale di 

Treviglio. 

 educazione alla legalità: 

- conferenza di Gherardo Colombo "Uguaglianza e libertà" (progetto "Sulle 

regole" 2017).  

- visione mostra fotografica e partecipazione alla conferenza di Letizia Battaglia 

presso il TNT di Treviglio (2019) 

- visita binario 21 Milano (2019) 

- conferenza su “La giustizia di Antigone” a cura della dottoressa  Lorenzetti 

  educazione ambientale: 

- visione film: “L'undicesima ora” sul cambiamento climatico (2019) 

- conferenza “Viaggio in Nepal” tenuta a scuola da un esperto del CAI, a cui è 

seguito uno sviluppo - progettuale artistico sul tema del “Viaggio”(2018);  

- sviluppo progettuale sul tema dell'acqua (2017). 

- partecipazione al Festival dell'ambiente di Bergamo 2019 e realizzazione 

striscioni  

  educazione al volontariato e cittadinanza attiva: 

- informazione e sensibilizzazione sul tema del volontariato locale, relatrice 

dott.ssa Pisciotta 

- incontro con i volontari dell'Operazione Mato Grosso 

- visione spettacolo “Forti senza violenza” (2017) 

- sviluppo autonomo di laboratori artistici durante le giornate di cogestione 

dell'Istituto. 

- partecipazione attiva durante gli open day della scuola ed i saloni di 

orientamento. 

     educazione all'imprenditorialità: 
partecipazione individuale o di gruppo a concorsi grafici ed artistici, sviluppati 

anche attraverso percorsi di A.S.L. 

concorsi grafici:  

Filagosto 2017; Trismoka 2018; logo ScArti 2018; manifesto conferenza prof. 

Paleari 2018; concorso logo museo di Cento; concorsi interni per piccole 

pubblicazioni di Istituto (calendari annuali); calendari maneggio. 

concorsi artistici: 

Certamen di Venosa ( 2018 e 2019); biennale delle arti di Bari (2018); Galdus 

2019; concorso “accendi la testa poi inizia a guidare”2019 di sensibilizzazione 

sulla guida sicura; concorso spot per alimentazione corretta 
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3. CONTENUTI SVOLTI nelle SINGOLE DISCIPLINE 

Si allegano  di  seguito i programmi : 

 

 

Lingua e letteratura italiana 

Docente: Ornella Domenici  

 n° ore settimanali: 4 

 

Libri di testo: R. Luperini, P. Cataldi e AA, Le parole le cose, voll. 2, 3A, 3B e  Leopardi: il primo dei 

moderni, Palumbo, Palermo, 2013 

 

Contenuti disciplinari 

 Il Romanticismo 

-caratteri generali (filoni, tematiche, il rapporto con la natura, sehnsucht, la figura dell’eroe) 

-la polemica tra classici e romantici 

Testi:  

G. Berchet, La sola vera poesia è popolare (da “Lettera semiseria di Giovani Grisostomo al figliolo” ) 

p. 701 

M.me de Staël, Dovrebbero a mio avviso gli  italiani….(da “Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni” 

trad. di Pietro Giordani) p. 699 

  Giacomo Leopardi 

-Vita, opere poetica 

- tra classicismo e romanticismo 

- il successo e i problemi con la censura 

-L’evoluzione della poetica e la creazione della poesia “moderna” (fasi del pessimismo, teoria del 

piacere, tedio, rimembranza, concezione della Natura, , stile: il vago e la poetica del doppio) 

Testi: 

Da Zibaldone, “Tutti gli esseri viventi soffrono”  

Da Operette morali: presentazione dell’opera 

                                    “Dialogo della Natura e di un Islandese” 

Da Canti:   “L’ultimo canto di Saffo” 

                    “L’infinito” 

                    “A Silvia” 

                    “Il passero solitario” 

                   “ A se stesso” 

                   “ La ginestra” (la struttura e le tematiche del componimento, analisi dei vv. 1-71, 147-157, 

289-317) 
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 Alessandro Manzoni 

Vita, opere e poetica 

la nuova concezione della storia: vero storico e vero poetico 

Il romanzo come genere privilegiato 

Testi: 

“Lettera a M. Chauvet”  p.775-sgg 

“Sul Romanticismo” , p. 778-sgg 

“Il cinque maggio” 

Da “I promessi sposi”: “Prefazione” (fotocopie) 

 Il simbolismo 

Contestualizzazione e caratteristiche 

Analogia, sinestesia e simbolo.  

L’importanza della “parola” 

C. Baudelaire, I fiori del male: caratteri e importanza dell’opera 

Testi: Corrispondenze 

          L’albatro 

I poeti maledetti: nascita e caratteri 

La personalità dei principali poeti  (fotocopie) 

Testi: Rimbaud, Vocali 

 Il Decadentismo 

-contestualizzazione e caratteri principali (fotocopie) 

-le due fasi del Decadentismo italiano: da Pascoli e D’Annunzio a Pirandello e Svevo 

 Giovanni Pascoli 

Vita, caratteristiche delle principali raccolte 

La poetica del fanciullino, simbolismo, fonosimbolismo, sperimentalismo linguistico 

Testi:  

da Myricae:” Lavandare” 

                      “X agosto” 

                     “ Temporale” 

                     “ Il lampo” 

                     “ Il tuono” 

Da Canti di Castelvecchio:  Il gelsomino notturno 

Da Il fanciullino:  brani  (p. 279-280) 

 

  Gabriele D'Annunzio 

-Vita, opere e poetica, contesto storico  

(fotocopia dell’intervento di Alessio Trabucco, D’Annunzio intellettuale dissidente) 
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Panoramica sulle caratteristiche delle diverse tipologie di opere 

Poesia: Laudi, presentazione dell’opera 

                         Da Alcyone: “La sera fiesolana”  

                                               “La pioggia nel pineto” 

Narrativa: Il piacere, introduzione all’opera con riferimenti all’estetismo e alla dimensione 

decadente 

                                      Lettura del brano “Andrea Sperelli” (libro primo, cap. II)  p. 372 

                   Notturno, presentazione dell’opera 

                                      Lettura del brano “Visita al corpo di Giuseppe Miraglia” 

 Evoluzione del romanzo 

-Presentazione dell’evoluzione del romanzo realista e dei principali scrittori: dalla “narrazione” 

alla “descrizione” (Naturalismo francese, Verismo italiano) 

-Sviluppo del romanzo nell’Ottocento: cenni sulle caratteristiche del romanzo in Inghilterra, in 

Russia, negli Stati Uniti 

-Dal romanzo decadente al romanzo psicologico 

 

Tecniche di scrittura e tematiche della narrativa  Naturalista e di quella Verista: elementi comuni e 

differenze (impersonalità, regressione, eclissi dell’autore, straniamento, realismo linguistico) 

 Giovanni Verga 

-vita e opere, contestualizzazione storica 

-da Vita dei campi: “La lupa” 

- da Novelle rusticane, “La roba” 

 

-Il “Ciclo dei vinti:  un progetto incompito. 

 Luigi Pirandello 

Vita, opere e poetica 

I temi principali: relativismo, umorismo,  dualismo, maschera, malattia/pazzia 

La vita come rappresentazione teatrale 

Dal saggio L’umorismo: la forma e la vita (pp. 530-531) 

                                          Differenza fra umorismo e comicità  (p. 532) 

Narrativa:  

Il fu Mattia Pascal (lettura integrale individuale): caratteristiche e tematiche 

Da Novelle per un anno: “La patente” (fotocopie) 

                                            “Il treno ha fischiato” 

 

Presentazione della produzione teatrale: 

 i temi principali, la trilogia del meta-teatro (con riferimento alla trama di “Sei personaggi In cerca 
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d’autore” e approfondimento pag. 584). 

 Italo Svevo 

Vita, opere, poetica  

La nascita del romanzo di avanguardia in Italia: la nuova struttura narrativa 

La complessità culturale 

La figura dell’inetto, il tema della malattia 

La coscienza di Zeno: trama e caratteristiche dell’opera 

                                       “L’ultima sigaretta” 

  La proposta crepuscolare e futurista 

Cenni sui principi ispiratori delle nuove proposte  

Corazzini: da Piccolo libro inutile, “Desolazione del povero poeta sentimentale” 

F.T. Marinetti, “Manifesto tecnico della letteratura futurista” 

                           Da Zang Tumb  Tumb, “Bombardamento di Adrianopoli”  

 

 

  La poesia e le rivoluzioni formali: verso il post-moderno 

     Percorso tra avanguardia e ritorno all’ordine  

Le poetiche  dominanti: 

      - la linea “novecentista” : Ungaretti e il filone post simbolista (poesia pura ed ermetismo) 

     - le linee “anti-novecentiste”:  -  Saba e la poesia onesta 

                                                                (filone realistico-impressionista) 
- Montale tra classicismo e modernismo 

      (la ricerca e la dichiarazione della sua vanità) 

 

 

Nota: Al termine delle lezioni, verrà depositato in segreteria il programma effettivamente 

svolto firmato da alunni e docente. 
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Docente :  Gavioli Arianna                                                                         n.ore settimanali:2 

5^F Liceo Artistico-Indirizzo di Arti figurative  

                                                                                                           anno scolastico 2018/19 

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

Bari, 2014, voll. 2 e 3 

 

 

Contenuti disciplinari 
 

 

 Il Risorgimento italiano e il lento processo di unificazione; la situazione dell’Italia unita. 

 

1900: Le grandi potenze europee ( la Francia e la Comune di Parigi, l’impero tedesco e la 

politica di Bismarck, la Gran Bretagna dell’età vittoriana). 

 

 Italia dal 1870 al 1914: dalla Destra alla Sinistra, il trasformismo, Crispi e i tentativi coloniali, 

l’età giolittiana. 

 

La Grande Guerra (1914-1918) : le tensioni precedenti alla guerra, l’attentato di Sarajevo, 

dinamiche delle alleanze, l’entrata in guerra dell’Italia, la guerra di trincea, l’entrata in guerra 

degli Stati Uniti, la pace di Versailles. 

 

1917: la rivoluzione russa e la nascita dell’Unione Sovietica 

 

Un difficile dopoguerra; la crisi del 1929; totalitarismi (il Terzo Reich, l’Urss staliniana e l’Italia 

fascista) e democrazie; la guerra civile spagnola 

 

 La Seconda Guerra Mondiale (1939-1945) 

 

La nascita della Repubblica italiana (1946) 

 

La guerra fredda (1947-1989) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storia 
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Lingua e cultura  inglese 
 

PROGRAMMA FINALE:      CLASSE 5^   F              

                                          

 MATERIA LINGUA & CULTURA INGLESE   3H settimanali 

DOCENTE:       Marta Romano 

 Anno scolastico 2018/19   

 Culture+ Literature+ Language 2 /3 from “Performer , Culture & 

Literature” Vol unico Zanichelli- A. Spiazzi/Tavella/Layton; 

 F.Basile/J. D’Andria Ursoleo/K Gralton “ Complete Invalsi” ( 

consigliato per Invalsi practice) 
Materiale didattico integrativo/CD/DVD/LAB Activities 
Video Lab activities:Vision of Films/ plays  in original version: “Oliver Twist/ Dorian Gray/ 

/11
th

 hour (docu-film)/ The Great Gatsby”.  

*  Potenziamento linguistico/CLIL: un’ora di  lezione settimanale di compresenza con lettore 

madrelingua. (2° quadrimestre) 

            

                                      
 

Specification 4 (Revision and consolidation): Is it Romantic?/ The Napoleonic 

wars(reading activity);  

Emotion vs Reason/W.Wordsworth and Nature/from the Lyrical Ballads “I 

Wandered Lonely as a Cloud(Daffodils)” ;  (Comprehension and Textual analisys) 

; S. T.Coleridge and sublime Nature/The Killing of the Albatross (from the Rime 

of the Ancient mariner(Comprehension and Textual analisys)/ W. 

Turner,J.Constable;Romanticism in English painting  Constable Country 
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Specification  5  A two-faced reality 

History/Culture/Society/: 

5.1   The first half of Q. Victoria’s reign/5.2 Life in the Victorian London./The 

birth of the high street.5.3 The Victorian compromise.5.8 The British Empire. 

Literature/Philosophy and the Arts:  5.4 The Victorian novel.5.5 Charles 

Dickens and children/”Oliver Twist” (Oliver wants some more) 5.12 New 

Aesthetic theories /The Pre-Raphaelites brotherhood/Aestheticism/Oscar Wilde. 

Videolab activity: Film “ Dorian Gray” (2009) 

Specification  6 The New Frontier 

History/Culture/Society/The Arts: 6.1 The beginning of an American 

identity.6.2 The Hudson River school.6.3 Manifest destiny.6.5 Abraham Lincoln. 

6.6 The American Civil war.6.9 The Gilded Age.The Hudson River school. 

Videolab activity: Film “12 years slave” (2009) 

Specification 7 The Great Watershed 

History/Culture/Society 7.1 The Edwardian Age/13.2 7.2 World war I /7.3The 

Easter Rising & the Irish war of Independence.7.10 A deep cultural crisis 7.11 

Sigmund Freud.16.1 Britain between the wars/16.3 World war II 

Literature/Philosophy and the Arts:  7.3 World War I in English Painting.7.12. 

Modernism/ 14.5 The Modern Novel/14.9 James Joyce: a modernist writer/14.10 

Joyce’s Dublin/ “Gabriel’s ephiphany” from Dubliners (Comprehension and 

Textual analisys). The Bloomsbury Group (photocopy)7.16 Virginia Woolf: “Mrs 

Dalloway”(an extract Comprehension and Textual analisys) World War I in 

English Painting (Paul Nash).  

Art Lab Picasso: “Weeping woman” Scheda analitica ed interpretativa;( materiale 

integrativo) 

Specification 8. A New World order 

 History/Culture/Society/: 8.1 The USA in the first decades of the 20
th
 

century/8.3 Fitzgerald- The Great Gatsby 8.6 Britain between the wars.8.8 World 

War II and After. 

Literature/Philosophy and the Arts: George Orwell and political dystopia./ 8.3 

Fitzgerald- The Great Gatsby 

 

Skills: vocabulary-reading/listening comprehension-speaking-writing activities-

use of 

English/Invalsi Practice. 

 

15 maggio 2019                          Il Docente : prof.ssa Marta Romano 
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Storia dell’arte 
Docente: 
 
Classe: 

Laura Seragnoli 
 
5^F Liceo Artistico – Sezione di Arti figurative 

N° ore settimanali 
 
Anno scolastico 

3 
 
2018/2019 

Testi adottati: 
 
 
 
 
 
 
Altri sussidi: 

Carlo Bertelli 
La Storia dell’Arte 
Vol. 4 – Dal Barocco all’Art Nouveau 
Vol. 5 – Novecento e oltre 
 
Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori - Pearson 
 
Presentazioni multimediali, materiale condiviso online, filmati, antologia di testi 

Criteri didattici 
seguiti e obiettivi 
raggiunti: 

La trattazione degli argomenti si è sviluppata secondo una programmazione che, a partire dall’Art Nouveau, si è 
conclusa con la trattazione di argomenti inerenti agli sviluppi artistici del Novecento, sino alla Seconda Guerra 
Mondiale. 

Si è cercato di declinare la programmazione in coerenza con il settore disciplinare di indirizzo (Arti figurative) 
ampliando e approfondendo temi e fenomeni artistici sviluppati anche in Discipline progettuali e nel Laboratorio 
della figurazione (es. il tema del ritratto nel primo Novecento). 
 
La trattazione dei vari argomenti è stata costantemente collegata ai fenomeni storici e culturali dei vari periodi e, in 
particolare, si è sempre cercato di istituire spunti di collegamento pluridisciplinari con le altre materie umanistiche e, 
talora, anche con quelle dell’area tecnica e scientifica. 

Dopo una presentazione del contesto storico, politico, culturale, economico etc. si sono esposti agli studenti i 
caratteri dei vari fenomeni o movimenti, delle singole personalità artistiche e delle varie opere. Queste ultime sono 
state analizzate con particolare attenzione agli aspetti tecnici ed espressivi e si è cercato di attivare uno sviluppo nelle 
potenzialità di analisi autonoma, attraverso gli strumenti ermeneutici che gli studenti hanno acquisito nei precedenti 
anni scolastici. Ciò è stato realizzato anche stimolando la classe attraverso una rosa di opere più ampia rispetto a 
quella presentata dal libro di testo in adozione. In ogni caso si è fatto ricorso alla proiezione di immagini, 
presentazioni multimediali etc. attraverso il videoproiettore in dotazione all’aula. 

Di volta in volta sono stati proposti anche una lettura diretta delle fonti (es. Manifesti, trattati etc.) e qualche spunto 
critico.  

La maggior parte degli studenti ha dimostrato una inclinazione più che sufficiente verso la disciplina e alcuni di loro 
sono stati in grado di rielaborare criticamente i contenuti in modo autonomo e personale.  

L’impegno nello studio è stato in molti casi incostante o comunque non sempre adeguato al consolidamento di un 
metodo operativo efficace; d’altro canto, alcuni studenti, sebbene volenterosi, hanno talora faticato nell’acquisizione 
di un metodo di lavoro rigoroso e atto a mobilitare efficacemente le competenze personali. 

La frequenza è stata abbastanza regolare e, nelle varie occasioni valutative, quasi tutti gli studenti hanno raggiunto 
gli obiettivi minimi disciplinari. Negli episodi di profitto non pienamente sufficiente si è fatto ricorso a strategie di  
recupero in itinere e individualizzato. Il recupero in itinere è sempre stato valutato con riferimento ad aspetti 
metodologici oltre che contenutistici. 

Le modalità di valutazione hanno compreso interrogazioni orali e verifiche scritte (nella forma di questionari a 
risposte brevi, trattazione sintetica di argomenti, analisi di opere, confronto tra opere o tra tendenze artistiche). 

Allo stato attuale, la preparazione degli studenti risulta in genere mediamente discreta dal punto di vista delle 
conoscenze dei contenuti disciplinari, delle abilità dell’area linguistico-comunicativa, quasi discreta sul piano delle 
abilità metodologiche e delle competenze. Si segnalano inoltre alcune eccellenze che si sono distinte per interesse, 
impegno, competenze critiche e abilità metodologiche. 

 
                                                                         CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Tra OTTOCENTO e NOVECENTO (1 ora) 

 

 Declinazioni del Simbolismo 
OPERE  

G. Moreau – L’apparizione, 1876 
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A. Böcklin – L’isola dei morti, 1886 

 Il Divisionismo italiano 
OPERE  

G. Segantini – Ave Maria a trasbordo, 1886 

G. Segantini – Le due madri, 1889 

G. Previati – Maternità, 1890-91 

G. Pellizza da Volpedo, Il Quarto Stato, 1898-1901 

 

L’ART NOUVEAU (7 ore) 

 

 Introduzione e caratteri generali: 
- L’Europa alla fine del XIX secolo; 

- Le Secessioni; 

- L’emergere di uno stile internazionale; 

- Le arti applicate e la nascita del design nella seconda metà dell’Ottocento: W. 
Morris e il fenomeno Arts and Crafts; 

- Le arti applicate nell’Art Nouveau: vetri, gioielli, grafica etc.: É. Gallé, R. Lalique, L. 
C. Tiffany, A. Mucha, A. Beardsley; 

- Declinazioni dell’Art Nouveau in Europa. 
OPERE 

W. Morris e P. Webb – Casa rossa, 1858-59 
W. Morris – Tappezzeria Strawberry, 1883 

É. Gallé – Vaso con decorazione floreale, 1899 
R. Lalique – Pendente, 1900 ca. 

 L’Art Nouveau in Belgio e lo stile Horta 
OPERE 

V. Horta – Maison Tassel, 1893 
**V. Horta – Hôtel Solvay, 1898-1900 
V. Horta – Maison du Peuple, 1896-98 

Henry van de Velde – Casa dell’architetto o Maison Bloemenwerf, 1894-95 
Henry van de Velde – Scrivania, 1896 

Henry van de Velde – Servizio di posate, 1902 

 L’Art Nouveau a Parigi e lo Stile “Métro” 
OPERE 

H. Guimard – Castel Béranger, 1895-96 
H. Guimard – Ingresso di una stazione della metropolitana, 1900 

 La scuola di Glasgow 
OPERE 

Ch. R. Mackintosh – Glasgow School of Art, 1896-1908 
Ch. R. Mackintosh – Sedia a schienale alto, 1903 

 La cultura della Finis Austriae: 
- Il contesto storico, economico e culturale 

- Sigmund Freud e la nascita della psicanalisi 

- La ristrutturazione urbanistica di Vienna e il Ring 

- L’architettura della Secessione a Vienna  

- Il design delle Wiener Werkstätte 

- La reazione contro la Kunstgewerbeschule e le arti figurative della Secessione 
viennese 

 

 
OPERE 

J. M. Olbrich – Palazzina della Secessione, 1897-98 
O. Wagner – Stazione della metropolitana sulla Karlsplatz, 1894-97 

O. Wagner – Majolikahaus, 1898 

O. Wagner – Cassa di Risparmio Postale, 1904-06 
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A. Loos – Villa Steiner, 1910 

J. Hoffman – Sanatorio di Purkersdorf, 1903-06 

**K. Moser – Sedia per il sanatorio di Purkersdorf, 1902 

J. Hoffman – Palazzo Stoclet, 1905-11 

**J. Hoffman – Sitzmaschine n. 670, 1905 ca. 

**J. Hoffman – Set di vetri (Serie B), 1914 

 

**G. Klimt – Idilio, 1884 
**G. Klimt – Ritratto di Signora in nero, 1894 

**G. Klimt – Manifesto per la I mostra della Secessione, 1898 

**G. Klimt – Pallade Atena, 1898  

**G. Klimt – Nuda Veritas (tavola da Ver Sacrum), 1898 

G. Klimt – Nuda Veritas (olio su tela), 1899 
G. Klimt – Giuditta I, 1901 

G. Klimt – Il Fregio di Beethoven, 1902 
**G. Klimt – Ritratto di Adele Bloch-Bauer I, 1907 

**G. Klimt – Il bacio, 1907-08 
**G. Klimt – Giuditta II, 1909 

 

**K. Moser – Frommes Kalender, 1899 

K. Moser – Manifesto per la V mostra della Secessione, 1900 

**K. Moser – Manifesto per la XIII mostra della Secessione, 1902 

 Il modernismo catalano: dalla ristrutturazione urbanistica di Barcellona ad A. Gaudì 
OPERE 

I. Cerdá – Piano di ampliamento di Barcellona, 1859 

**A. Gaudí – Casa Vicens, 1878-88 

A. Gaudí – Palau Güell, 1885-1889 

A. Gaudí – Casa Batlló, 1904-06 

A. Gaudí – Casa Milà, 1906-12 

**A. Gaudí – Parc Güell, 1900-14 

A. Gaudí – Sagrada Família, dal 1882 

 Cenni al Liberty italiano 
OPERE 

G. Sommaruga – Palazzo Castiglioni, 1901-03 

 
Le RADICI dell’ESPRESSIONISMO (2 ore) 

 

 Introduzione e caratteri generali: 
- Il concetto di “Espressionismo”; 
- Forma e colore; 
- Il tema dell’individuo. 

 Il Salon des XX di Bruxelles : J. Ensor  
OPERE 

J. Ensor – L’entrata di Cristo a Bruxelles nel 1889, 1888 
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**J. Ensor – Autoritratto circondato da maschere, 1899 

 Le Secessioni di Monaco e di Berlino: E. Munch 
OPERE E DOCUMENTI 

E. Munch – La bambina malata, 1885-86 

**E. Munch – La pubertà, 1894-95 

**E. Munch – Sera sul corso Karl Johan, 1892 

E. Munch – L’urlo, 1893 

**E. Munch – La genesi de L’Urlo (dai diari di Munch) 

E. Munch – Madonna, 1895-1902 

 
INTRODUZIONE all’arte del NOVECENTO (4 ore) 

 

 Il Novecento come “secolo breve” secondo la definizione di E. Hobsbawm: 
- L’ingresso dell’Europa nel Novecento; 

- La situazione storica, politica e sociale. 

 Il dibattito filosofico e scientifico del primo Novecento e la reazione antipositivista: 
- Relativismo, istintività e coscienza soggettiva nella percezione del mondo esterno; 

- La concezione del tempo secondo H. Bergson: il concetto di memoria, durée e le 
loro ricadute in ambito artistico e letterario; 

- Le nuove teorie scientifiche di A. Einstein e il nuovo concetto di Spazio-Tempo; 

- W. Worringer e la riflessione sui concetti di Astrazione ed Empatia. Il distacco dalla 
“mimesis”. 

 Il cambiamento di “paradigma”: spunti per un primo approccio all’arte del Novecento: 
- Linee di tendenza dell’arte tra Postimpressionismo e anni Trenta secondo A. Barr; 

DOCUMENTI 
**A. Barr – Cubism and Abstract Art 

- Linee di tendenza dell’arte del Novecento e paradigmi interpretativi secondo la 
Storia dell’Arte Contemporanea di R. De Fusco. 

 Il concetto di “Avanguardia” e la nascita delle prime “Avanguardie storiche”: 
- Berlino e Parigi. Il nuovo sistema dell’arte: galleristi, collezionisti critici d’arte, 

nuove occasioni espositive e nuove forme artistiche: 
- Aspetti trasversali alle avanguardie: il ruolo del Primitivismo. Il tema del rapporto 

individuo/società e città, l’estetica della macchina nell’arte del Primo Novecento. 

 

L’ESPRESSIONISMO: il colore come emozione (4 ore) 

 

 Introduzione e caratteri generali: 
- Rapporti con le tendenze del Postimpressionismo. 

 La ricerca espressionista in Germania: 
- Il ruolo di Berlino nella cultura del Novecento: H. Walden e Der Sturm; 
- Il gruppo Die Brücke; 

 
OPERE E DOCUMENTI 

**E. L. Kirchner, Manifesto della Brücke 

 **E. L. Kirchner – Marzella, 1909-10 

**E. L. Kirchner – Fränzi davanti a una sedia intagliata, 1910 

**E. L. Kirchner – Locandina della mostra di Dresda 1910 

https://www.stilearte.it/cosi-ho-sentito-lurlo-munch-narra-la-genesi-del-quadro/
https://www.christies.com/lotfinder/Lot/barr-alfred-h-1902-1981-jr-cubism-and-5388669-details.aspx
https://movimentonuovaterra.wordpress.com/2014/03/26/ernest-ludwig-kirchner-manifesto-della-brucke-1906-xilografia/
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E. L. Kirchner – Nollendorf Platz 1912 

E. L. Kirchner - Cinque donne nella strada 1913 

**E. L. Kirchner – Donna allo specchio, 1913 

**E. L. Kirchner – Berlino, scena di strada, 1913 

E. L. Kirchner – Potzdamer Platz 1914 

**E. Heckel – Bambina con bambola (Fränzi), 1910 

E. Heckel – Fratello e sorella, 1911 

**E. Heckel – Ragazza in piedi, 1911 

**E. Heckel – Il giorno di vetro, 1913 

**E. Heckel – Ritratto d’uomo (autoritratto), 1919 

**K. Schmidt-Rottluff – Autoritratto, 1906 

**K. Schmidt-Rottluff – Due donne, 1912 

K. Schmidt-Rottluff – Estate, 1913 

**K. Schmidt-Rottluff – Ragazza allo specchio, 1915 

E. Nolde – L’Ultima Cena, 1909 

**E. Nolde – Danza intorno al vitello d’oro, 1910 

**E. Nolde – Maschere, 1911 

**E. Nolde – Crocifissione, 1911-12 

**E. Nolde – Figure esotiche, 1912 

**E. Nolde – Sole tropicale, 1914 

- Il tema della città come luogo distopico; 
OPERE 

L. Meidner – Io e la città, 1913 

**L. Meidner – Paesaggio apocalittico, 1913  

- Il cinema espressionista in Germania; 
OPERE 

R. Wiene – Il Gabinetto del Dottor Caligari, 1920 

 L’espressionismo in Austria: 
- E. Schiele e O. Kokoschka 
- Rapporti con la Secessione; 
- Rapporti con l’Espressionismo tedesco. 

OPERE 

**E. Schiele – Autoritratto con camicia a righe, 1910 

**E. Schiele – Autoritratto col ghigno, 1910 

**E. Schiele – Donna inginocchiata con vestito rosso, 1911 

**E. Schiele – Autoritratto con alchechengi, 1912 

**E. Schiele – Ritratto di Wally, 1913 

**E. Schiele – Donna con calze verdi, 1914 

**E. Schiele – Case sul fiume (La città vecchia), 1914 

E. Schiele – La morte e la fanciulla, 1915-16 

https://youtu.be/eTGMdfgltbU
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**E. Schiele – Abbraccio, 1917 

**E. Schiele – La famiglia, 1918 

**O. Kokoschka – Pietà, 1909 

O. Kokoschka - La sposa del vento, 1914 

 

IL FENOMENO DEI FAUVES: il colore come forma (2 ore) 

 
 Introduzione e caratteri generali: 

- Rapporti con le tendenze del Postimpressionismo. 

 La ricerca espressionista in Francia: 
- Il ruolo di Parigi nelle Avanguardie del Primo Novecento tra Montmartre e  

Montparnasse; 
- Salons, mercato e collezionisti; 
- H. Matisse: la vita e le opere, l’evoluzione artistica, le sperimentazioni  

tecniche; 
OPERE 

H. Matisse – Lusso, calma e voluttà, 1904-05 

H. Matisse – Ritratto con la riga verde, 1905 

H. Matisse – Gioia di vivere, 1905-06 

**H. Matisse – Nudo blu, 1907 

H. Matisse – La stanza rossa (Armonia in rosso), 1908 

H. Matisse – La danza, 1909-10 

H. Matisse – La musica, 1910 

H. Matisse – Lo studio rosso, 1911 

H. Matisse – Polinesia, il cielo, 1946 

**H. Matisse – Icaro (da Jazz), 1944-47 

H. Matisse – Cappella del Rosario a Vence, 1948-51 

- Altri pittori Fauve. 
OPERE 

A. Derain – Il ponte di Charing Cross, 1906 

A. Derain – Bagnanti, 1907 

R. Dufy – Manifesti a Trouville, 1906 

R. Dufy – La via imbandierata, 1906 

M. de Vlaminck – Il ponte di Chatou, 1904 

 

IL CUBISMO (5 ore) 

 

 Introduzione e caratteri generali: 
- Dal Postimpressionismo al Cubismo;  
- Pablo Picasso: La vita e l’opera. Le fasi della produzione giovanile pre-cubista: il 

periodo blu, il periodo rosa, il periodo negro; 
OPERE 
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**P. Picasso – Autoritratto, 1901 

P. Picasso – Poveri in riva al mare, 1903 

**P. Picasso – Il vecchio chitarrista cieco, 1903 

**P. Picasso – La Celestina, 1904 

**P. Picasso – Stiratrice, 1904 

**P. Picasso – Famiglia di acrobati con scimmia, 1905 

P. Picasso – I saltimbanchi, 1905 

**P. Picasso – Arlecchino seduto, 1905 

P. Picasso – Ritratto di Gertrude Stein, 1905-06 

**P. Picasso – Autoritratto 8, 1906 

- La retrospettiva di Cézanne del 1907 e la ricerca congiunta di P. Picasso e G. 
Braque: il Cubismo Cézanniano o formativo; 

OPERE 

G. Braque – Paesaggio alla Ciotat, 1907 

G. Braque – Viadotto all’Estaque, 1907 

G. Braque – Viadotto all’Estaque, 1908 

G. Braque – Grande nudo, 1908 

**P. Picasso – Autoritratto, 1907 

P. Picasso – Les Demoiselles d’Avignon, 1907 

**P. Picasso – Fabbrica, 1909 

- Peculiarità del Cubismo: la nuova concezione dello Spazio-Tempo: la ricerca della 
“Quarta Dimensione”; 

- Il flusso di coscienza in arte e il rapporto con il concetto bergsoniano di durée;  
- Aspetti e fasi del Cubismo secondo G. Apollinaire (Cubismo “scientifico”, “fisico”, 

“orfico”, “istintivo”) e secondo H. Kahnweiler (Cubismo “analitico” e “sintetico”); 
- Altri pittori cubisti. 

OPERE 

**G. Braque – Mandora, 1909-10 

**G. Braque –  Il Portoghese, 1911 

**G. Braque – Piatto di frutta e bicchiere, 1912 

G. Braque – Violino e tavolozza, 1910 

G. Braque – Uomo con violino, 1912 

**P. Picasso – Ritratto di Ambroise Vollard, 1909-10 

P. Picasso – Ritratto di Henri Kahnweiler, 1910 

P. Picasso – Il tavolo dell’architetto, 1912 

P. Picasso – Natura morta con sedia impagliata, 1912 

P. Picasso – Bicchiere, chitarra e bottiglia, 1913 

P. Picasso – Chitarra, spartito e bicchiere 

J. Gris – Chitarra e fiori, 1912 

**J. Gris – Ritratto di Pablo Picasso, 1912 

R. Delaunay – Torre Eiffel, 1910 
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R. Delaunay – Disco simultaneo, 1912-13 

S. Terk Delaunay – Le Bal Bullier, 1913 

F. Léger – Modella nuda nello studio, 1913 

F. Léger – Soldati che giocano a carte, 1917 

 
Il FUTURISMO (5 ore) 

 

 Introduzione e caratteri generali: 

- Il contesto culturale italiano; 

- I Manifesti del Futurismo; 

- L’estetica della simultaneità; 
- I Futuristi tra Guerra e politica; 

OPERE E DOCUMENTI 

**F. T. Marinetti – Manifesto del Futurismo, 1909 

**U. Boccioni, C. Carrà, L. Russolo, G. Balla, G. Severini – Manifesto dei pittori futuristi, 1910 

**U. Boccioni, C. Carrà, L. Russolo, G. Balla, G. Severini – La pittura futurista. Manifesto tecnico, 1910 

**U. Boccioni: - passi dal Manifesto Tecnico della scultura futurista, 1912 

 I principali esponenti del Futurismo: 
- U. Boccioni dal divisionismo alla nuova concezione della scultura; 

 
OPERE 

**U. Boccioni – Autoritratto, 1906 

**U. Boccioni – Autoritratto, 1908 

**U. Boccioni – Officine a Porta Romana, 1908 

**U. Boccioni – Il mattino, 1909 

**U. Boccioni – Rissa in galleria, 1910 

U. Boccioni – La città sale, 1910-11 

**U. Boccioni – Visioni simultanee, 1911 

**U. Boccioni – Gli Stati d’animo, (Milano) 1911 

U. Boccioni – Gli Stati d’animo, (New York) 1912 

**U. Boccioni – Volumi orizzontali, 1911-12 

**U. Boccioni – Testa + casa + luce, 1911-12 

U. Boccioni – Materia, 1912-13 

**U. Boccioni – Sviluppo di una bottiglia nello spazio, 1913 

U. Boccioni – Forme uniche della continuità nello spazio, 1913 

**U. Boccioni – Dinamismo di un ciclista, 1913 

**U. Boccioni – Dinamismo di un cavallo in corsa + case, 1914-15 

**U. Boccioni – Nudo simultaneo, 1915 

**U. Boccioni – Sintesi plastica di figura seduta, 1915 

- G. Severini e i rapporti con il Cubismo; 

https://it.wikisource.org/wiki/I_Manifesti_del_futurismo/Fondazione_e_Manifesto_del_futurismo#pagename7
https://it.wikisource.org/wiki/I_Manifesti_del_futurismo/Manifesto_dei_pittori_futuristi#pagename27
https://it.wikisource.org/wiki/I_Manifesti_del_futurismo/La_pittura_futurista#pagename31
http://www.artericerca.com/Articoli%20Online/Umberto%20Boccioni%20-%20La%20scultura%20-%20Manifesto%20Tecnico%20della%20Scultura%20Futurista.htm
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OPERE 

G. Severini – Dinamismo di una danzatrice (La Chahuteuse), 1912 

- C. Carrà; 
OPERE 

C. Carrà – Manifestazione interventista, 1914 

- G. Balla: lo studio della luce e del movimento; la propaganda interventista e l’arte 
nel periodo fascista; 

OPERE 

**G. Balla – Lampada ad arco, 1909-11 

G. Balla – La mano del violinista, 1912 

**G. Balla – Dinamismo di un cane al guinzaglio, 1912 

G. Balla – Ragazza che corre sul balcone, 1912 

**G. Balla – Velocità d’automobile, 1912 

**G. Balla – Linee andamentali + successioni dinamiche. Volo di rondini, 1913 

G. Balla – Compenetrazione iridescente n. 7, 1912 

**G. Balla – Forme Grido W l’Italia, 1915 

**G. Balla – Dimostrazione interventista. Bandiere all’Altare della Patria, 1915 

**G. Balla – Velo di vedova + paesaggio (Corazzata+vedova+vento), 1916 

**G. Balla – Scienza contro oscurantismo, 1920 

**G. Balla – Marcia su Roma, 1931-32 

- L. Russolo e l’arte dei rumori; 
OPERE 

L. Russolo – La musica, 1911 

**L. Russolo, Risveglio di una città, 1914 

 La concezione futurista dell’architettura e dell’urbanistica; 
OPERE E DOCUMENTI 

A. Sant’Elia – Vista di una casa alta a gradoni, 1914 

A. Sant’Elia – Stazione per aerei e treni, 1914 

 Il Secondo Futurismo: 
- L’aeropittura; 

- La “Ricostruzione futurista dell’universo”; 

OPERE 

**F. Depero – I miei Balli Plastici, 1918 

F. Depero - The New Babel (scenario plastico mobile), 1930 

F. Depero – Manifesto Campari, 1927 

 

 La diffusione internazionale del Futurismo:  
- Cubofuturismo e Raggismo in Russia. 

OPERE 

M Larionov – Raggismo blu, 1912 

M. Larionov – Ritratto di Vladimir Tatlin, 1913 

N. Gončarova – Foresta verde e gialla, 1912-13 

 N. Gončarova – Il ciclista, 1913 

https://www.youtube.com/watch?v=IC3KMbSkYNI
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L’ASTRATTISMO (7 ore) 

 

 Introduzione e caratteri generali:  

- Dalla mimesis all’astrazione. Forme e colori come realtà pure; 

- L’influsso di W. Worringer;  

- Astrattismo lirico e astrattismo geometrico;  

- Tra Espressionismo e astrattismo: la NKVM (Neue Künstlervereinigung München) 
alle radici dell’astrattismo;  

- Der Blaue Reiter; 
OPERE 

V Kandinskij – Vecchia Russia (Scena russa, Domenica), 1904 

V. Kandinskij – La vita colorata, 1907 

V. Kandinskij – Paesaggio con torre, 1908 

V. Kandinskij – Prova di copertina per l’almanacco Il Cavaliere Azzurro, 1911 

F. Marc – I piccoli cavalli blu, 1911 

A. von Jawlenskij – Paesaggio presso Murnau, 1912 ca. 

A. Macke – Mercante di brocche, 1914 

 I principali esponenti dell’Astrattismo:  
- Vasilij Kandinskij: la vita, le opere la riflessione teorica. Il progressivo distacco 

dalla mimesis tra Impressioni, Improvvisazioni e Composizioni; 
OPERE 

V. Kandinskij – Primo acquerello astratto, 1910 

**V. Kandinskij – Impressione III (Concerto), 1911 

V. Kandinskij – Impressione V (Parco), 1911 

V. Kandinskij – Accento in rosa, 1926 

- Paul Klee: “un astratto con qualche ricordo”; 
OPERE E DOCUMENTI 

P. Klee – Cupole rosse e bianche, 1914 

P. Klee – La metafora dell’albero (dalla conferenza Sull’arte moderna, Jena), 1924 

P. Klee – Maschera con bandierina, 1925 

P. Klee – Strada principale e strade secondarie, 1929 

P. Klee – Ad Parnassum, 1932 

 Le avanguardie russe tra Suprematismo e Costruttivismo: 
- Il contesto storico, politico e sociale; 

- Kazimir Malevič: dal Cubofuturismo al Suprematismo;  

- Il Costruttivismo.  
OPERE  

K. Malevič – L’arrotino, 1912-13 

K. Malevič – Composizione con Mona Lisa, 1914 

K. Malevič – Quadrato nero su fondo bianco, 1915 

K. Malevič – Quadrato bianco su fondo bianco, 1918 

El Lissitzkij – Insinua nel bianco il cuneo rosso, 1919-20 

http://blog.petiteplaisance.it/paul-klee-1879-1940-lartista-non-deve-ne-essere-utile-ne-dettare-delle-regole-deve-solo-trasmettere-veicolare-in-alto-portare-piu-in-su/
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El Lissitzkij – Manifesto per la mostra russa a Zurigo, 1929 

El Lissitzkij – Progetto per grattacieli orizzontali da realizzare a Mosca, 1924 

A. Rodčhenko – Manifesto per la propaganda del libro, 1924 

A. Rodčhenko – Ragazza con Leica, 1934 

V. Tatlin – Monumento alla III Internazionale, 1919 

 Il Neoplasticismo nei Paesi Bassi: 
- Introduzione e caratteri generali; 

- I rapporti con la teosofia; 

- P. Mondrian: dalla pittura espressionista all’astrazione; dall’Europa agli Stati Uniti; 
OPERE  

**P. Mondrian – Mulino di sera, 1907 

P. Mondrian – Mulino al sole, 1908 

P. Mondrian –  Crepuscolo: Albero rosso, 1908-09 

**P. Mondrian – Albero blu, 1909-10 

P. Mondrian – Albero grigio, 1912 

**P. Mondrian – Composizione. Albero, 1913 

**P. Mondrian – Composizione. Alberi, 1912-13 

**P. Mondrian – Natura morta con vaso di spezie I, 1911-12 

**P. Mondrian – Natura morta con vaso di spezie II, 1912 

**P. Mondrian – Composizione ovale con colori chiari, 1913 

**P. Mondrian – Composizione n. 6, 1914 

P. Mondrian – Composizione n. 10 in bianco e nero. Molo e oceano, 1915 

P. Mondrian – Composizione con rosso, giallo e blu, 1921 

P. Mondrian – Composizione n. 2, 1922 

P. Mondrian – Broadway Boogie-Woogie, 1942-43 

**P. Mondrian – Victory Boogie-Woogie, 1943-44 

- Altri esponenti del Neoplasticismo; 

OPERE  

G. Vantongerloo – Costruzione di rapporti volumetrici derivanti dal quadrato 

 iscritto e dal quadrato circoscritto, 1924 

Th. Van Doesburg – Controcomposizioni di dissonanze XVI, 1925 

- Il Neoplasticismo in architettura e nel design. 
OPERE  

Th. Van Doesburg e C. van Eesteren – Maison particulière, 1923 

G. Rietveld – Sedia rosso-blu, 1923 

G. Rietveld – Casa Schröder, 1924 

 

La LINEA ALTERNATIVA alle AVANGUARDIE (2 ore) 

 

 Introduzione e caratteri generali: 
- Parigi e il mito dell’arte moderna tra Montmartre e Montparnasse; 
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- Il ruolo dell’artista déraciné. 

 L’École de Paris: una categoria critica sui generis: 
- M. Chagall 
- A. Modigliani 
- C. Brancuši 

OPERE  

M. Chagall – Alla Russia, agli asini e agli altri, 1911-12 

M. Chagall – Il compleanno, 1915 

**M. Chagall – Crocifissione bianca, 1938 

A. Modigliani – Testa, 1911-12 

A. Modigliani – Testa di donna, 1912 

A. Modigliani – Nudo sdraiato a braccia aperte, 1917 

A. Modigliani – Ritratto di Lunia Czechowska, 1917 

A. Modigliani – Ritratto di Leopold Zborowskij, 1919 

C. Brancuši – La musa addormentata, 1910 

C. Brancuši – Maiastra, 1912-15 

C. Brancuši – Scultura per ciechi, 1920 

C. Brancuši – Colonna senza fine, 1937 

 
L’ESPORTAZIONE dei LINGUAGGI d’AVANGUARDIA (4 ore) 

 

 Introduzione e caratteri generali 
- Il clima culturale degli Stati Uniti all’inizio del Novecento; 
- Alfred Stieglitz ed Edward Steichen e la Galleria 291: Pittorialismo e Straight 

Photography; 
OPERE  

E. Steichen – Rodin. Il Pensatore, 1902 

A. Stieglitz – The Steerage, 1907 

P. Strand – The white fence, 1916 

A. Stieglitz – Equivalent, 1925 

- L’Armory Show e la nascita del collezionismo americano; 

 Anticipazioni di Dada tra New York e Parigi:  
- Marcel Duchamp: dal Cubismo al superamento della pittura “retinica”;  
- I Ready Made; 

OPERE E DOCUMENTI 

M. Duchamp – Nudo che scende le scale, 1912 

**M. Duchamp – Tre rammendi standard, 1913-14 

M. Duchamp – Ruota di bicicletta, 1912-13 

M. Duchamp – Scolabottiglie, 1914 

M. Duchamp – In previsione di un braccio rotto, 1915 

**M. Duchamp – Oggetto pieghevole da viaggio, 1916 

M. Duchamp – Con rumore nascosto, 1916 

M. Duchamp – Fontana, 1917 
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**M. Duchamp – Il caso Richard Mutt, 1917 

M. Duchamp – L.H.O.O.Q., 1919 

M. Duchamp – Air de Paris, 1919 

Man Ray – Duchamp come Rrose Sélavy, 1920-21 

Man Ray – Duchamp, 1921 

M. Duchamp e Man Ray – Belle Haleine. Eau de Voilette, 1921 

M. Duchamp – Il Grande Vetro, 1915-23 

 Man Ray – Allevamento di polvere, 1920 

M. Duchamp – Rotary Demisphere, 1925 

**M. Duchamp – Contro la pittura “retinica”, 1955 

**M. Duchamp – Sul concetto di “creatività”, 1957 

**M. Duchamp – Sul concetto di “arte”, 1968 

- Man Ray e Francis Picabia;  
OPERE 

F. Picabia – Parossismo del dolore, 1915 

F. Picabia – Il fanciullo carburatore, 1919 

Man Ray – Regalo, 1921 

Man Ray – Senza titolo (rayogramma), 1921 

Man Ray – L’enigma di Isidore Ducasse, 1920 

**Man Ray – Le Violon d’Ingres, 1924 

**Man Ray – Oggetto da distruggere (oggetto indistruttibile), 1923-1963 

 

DADA (3 ore) 

 

 Introduzione e caratteri generali: 
- La Prima Guerra Mondiale e la catastrofe della civiltà europea;  
- Una nuova idea di arte;  
- L’affermarsi di atteggiamenti nihilisti e la “linea della riduzione” 

 Dada a Zurigo:  
- Il Cabaret Voltaire; 
- Il “manifesto” Dada; 
- La poetica del caso; 

OPERE E DOCUMENTI 

**T. Tzara – Manifesto del Dadaismo, 1918 

**T. Tzara – passi dal Manifesto Sull’amore debole e sull’amore amaro,1920-21  

H. Arp – Quadrati composti secondo le leggi del caso, 1916-17 

H. Arp – Deposizione nel sepolcro dell’uccello e della farfalla. Ritratto di Tristan Tzara, 1916-17 

 Dada in Germania 
- Arte e impegno politico;  
- Nuove tecniche espressive: collage, assemblage, fotomontaggi.  

OPERE  

https://arte.noblogs.org/post/2007/02/11/manifesto-del-dadaismo-del-1918-di-tristan-tzara/
https://zaridda.wordpress.com/2010/04/30/noi-dada/
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H. Höch – Taglio del coltello da cucina Dada nel ventre 

 gonfio di birra dell’ultima epoca culturale della Germania di Weimar, 1912-20 

T. Hausmann – Lo spirito del nostro tempo (Testa meccanica), 1919 

R. Hausmann – Tatlin a casa, 1920 

J. Heartfield – Adolfo, il Superuomo, ingoia oro e dice sciocchezze, 1932 

**J. Heartfield – Millionen stehen hinter mir, 1932 

J. Heartfield – Questa è a salvezza che portano, 1938 

K. Schwitters, Merzbild Rossfett, 1918-19 

K. Schwitters, Merzbau 

 

La METAFISICA e il RITORNO all’ORDINE (3 ore) 

 

 Introduzione e caratteri generali: 
- Origine e significato del termine “Metafisica”;  
- Il tema dell’”enigma” e la “linea dell’onirico”  

OPERE E DOCUMENTI 

G. de Chirico – Lotta di centauri, 1909 

G. de Chirico – Enigma di un pomeriggio d’autunno, 1909 

G. de Chirico – La genesi de l’Enigma di un pomeriggio d’autunno (dagli scritti dell’Autore), 1912 

G. de Chirico – La torre rossa, 1913 

G. de Chirico – Canto d’amore, 1914 

G. de Chirico – La nostalgia del poeta, 1914 

G. de Chirico – Le muse inquietanti, 1917 

G. de Chirico – Autoritratto, 1920 

**G. de Chirico – Il Figliol Prodigo, 1922 

G. de Chirico, lettura di passi antologici da Noi Metafisici 

 Il concetto di Rappel à l’ordre e la sua diffusione nel Primo Dopoguerra: 
- Origine e significato dell’espressione “Ritorno all’ordine”;  
- Il ripensamento delle avanguardie a livello internazionale; 

OPERE  

A. Derain – Lucie Kahnweiler, 1913 

G. Severini – Maternità, 1916 

P. Picasso – Olga in poltrona, 1917 

P. Picasso – Sipario per Parade, 1917 

P. Picasso – Il flauto di Pan, 1923 

- Il Ritorno all’Ordine in Italia e il recupero dei Valori plastici; 

OPERE  

C. Carrà – L’amante dell’ingegnere, 1921 

C. Carrà – Il pino sul mare, 1921 
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F. Casorati – Ritratto di Silvana Cenni, 1922 

G. Morandi – Natura morta con fruttiera, 1916 

G. Morandi – Natura morta, 1919 

G. Morandi, Natura morta, 1948 

 

 

Il SURREALISMO (6 ore) 

 

 Introduzione e caratteri generali:  
- Il concetto di “Surrealtà”;  
- Dalla poetica del caso alla poetica dell’inconscio;  
- Il Surrealismo e il suo Manifesto: A. Breton 

DOCUMENTI 

**A. Breton – Poisson Soluble. Primo Manifesto Surrealista, 1924 

 
- Il tema della libertà e il ruolo dell’inconscio: l’automatismo psichico e i suoi 

meccanismi;  
- Rapporti con Dada e con la Metafisica;  

 La pittura surrealista tra suggestioni metafisiche, automatismo psichico e  

 metodo “paranoico-critico”; 
- M. Ernst 
- S. Dalì  
- J. Mirò 
- R. Magritte 

OPERE 

M. Ernst – Oedipus Rex, 1922 

M. Ernst – I costumi delle foglie, 1926 

**M. Ernst – Il fuggitivo (l’évadé), 1926 

**M. Ernst – Foresta e colomba, 1927 

**M. Ernst – L’intera città, 1934 

**M. Ernst – L’Europa dopo la pioggia II, 1940-42 

**M. Ernst – Il pianeta disorientato, 1942 

 

J. Mirò – Il carnevale di Arlecchino, 1924-25 

**J. Mirò – Costellazioni, 1939-41 

 

**S. Dalì – Cesto di pane, 1926 

**S. Dalì – Cesto di pane, 1945 

S. Dalì – Enigma del desiderio, mia madre, mia madre, mia madre…, 1929 

S. Dalì - La persistenza della memoria, 1931 

S. Dalì – Venere di Milo a cassetti, 1936 
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S. Dalì – Telefono aragosta, 1936 

S. Dalì – Ritratto di Mae West che può essere utilizzato come appartamento, 1937 

**S. Dalì – Apparizione del volto e del piatto di frutta sulla spiaggia, 1938 

**S. Dalì – Mercato degli schiavi con il busto invisibile di Voltaire, 1940 

 

R. Magritte – L’uso della parola, 1928-29 

R. Magritte – La condizione umana I, 1933 

R. Magritte – La riproduzione vietata, 1937 

R. Magritte – L’impero delle luci, 1954 

 Il cinema surrealista; 

OPERE 

L. Buñuel e S. Dalì – Un chien andalou, 1929 

**S. Dalì e W. Disney – Destino, 1945 (2003) 

 
Tra ANNI VENTI e ANNI TRENTA: l’affermazione dei regimi totalitari (2 ore) 

 

 Introduzione e caratteri generali: 
- i mutamenti storici della modernità; 
- l’affermazione dei totalitarismi;  

 L’arte italiana nel periodo del fascismo:  
- Il dibattito artistico in Italia tra Novecento e Corrente; A. Funi, R. Guttuso. 
- Il tema dell’Arte pubblica e la propaganda politica: M. Sironi, A. Marini. 

OPERE  

A. Funi – La terra, 1921 

R. Guttuso – Crocifissione, 1941 

A. Funi – Mosè con le tavole della Legge, 1939 

M. Sironi – Paesaggio urbano con camion, 1920 

M. Sironi – L’allieva, 1923-24 

M. Sironi – Il lavoro, 1933 

A. Marini – La Giustizia corporativa, 1937 

 L’arte in Germania tra la Repubblica di Weimar e l’ascesa del nazismo:  
- Neue Sachlichkeit: la Nuova Oggettività e le sue radici nel Dada tedesco;  
- L’ascesa del nazismo e la mostra “Entartete Kunst” sull’arte “degenerata”;  

OPERE 

O. Dix – Pragerstrasse, 1920 

O. Dix – Trittico della metropoli, 1927-28 

O. Dix – Trittico della guerra, 1929-32 

G. Grosz – Metropolis, 1916-17 

G. Grosz – I comunisti cadono, i titoli salgono, 1920 

G. Grosz – Le colonne della società, 1926 

https://www.youtube.com/watch?v=hv94ip4pBhE
https://www.youtube.com/watch?v=IOjDjLqu8O4


 

 

 

47 

 

 L’arte in nell’Unione Sovietica durante il regime stalinista: 
- Il ritorno alla figurazione;  

- Architettura di propaganda;  
OPERE  

** K. Malevič – Casa rossa, 1932 

**K. Malevič – Autoritratto, 1933 

 Evoluzione della pittura picassiana dopo il Cubismo:  
- Il “Periodo di Cristallo” 

- Il tema del dolore e della sofferenza;  

- L’impegno politico contro i totalitarismi e contro la guerra: 

OPERE 

P. Picasso – Donna in giardino, 1929 

P. Picasso – Bagnante seduta, 1930 

P. Picasso – Crocifissione, 1930 

P. Picasso – Minotauro accecato guidato alla colomba  

da Maria Teresa in una notte stellata, 1930-37 

P. Picasso – Corrida. Morte del torero, 1933 

P. Picasso – Sogno e menzogna di Francisco Franco, 1937 

P. Picasso – Donna piangente (ritratto di Dora Maar), 1937 

P. Picasso – Guernica, 1937 

P. Picasso – Natura morta con cranio di toro, 1942 

P. Picasso – Massacro in Corea, 1951 

 

STORIA dell’ARCHITETTURA: I Grandi Maestri dell’Architettura Moderna. Il XX secolo (7 ore) 

 

 Linee di tendenza e paradigmi interpretativi: 
- I sette principi o invarianti dell’architettura moderna secondo Bruno Zevi; 
- Le tendenze dell’architettura moderna secondo R. De Fusco e G. C. Argan 
- Nuove tecniche, nuove forme e nuove funzioni;  
- Rapporti tra Avanguardie e architettura.  

 L’urbanistica americana e la nascita del Tall Building:  
- L’impianto urbanistico di New York; 
- La scuola di Chicago; 

OPERE 

W. LeBaron Jenney – Home Insurance Building, 1885 

      L. Sullivan e D. Adler – Auditorium Building, 1887-89 

      L. Sullivan – Guaranty Building, 1894-96 

 L’architettura espressionista in Germania 

- Il Novembergruppe;  
- L’architettura come forma di comunicazione; 

OPERE 

B. Taut – Padiglione del vetro per la mostra della Deuscher Werkbund, 1914 

     E. Mendelsohn – La torre Einstein, 1917-21 

 Il Proto-razionalismo in Germania 



 

 

 

48 

 

- L’affermazione dell’industria; 
- Lo sviluppo dell’industrial design; 

OPERE 

        P. Behrens – Lampada ad arco AEG, 1907  

P. Behrens – Fabbrica di turbine AEG, 1908 

      P. Behrens – Bollitore elettrico AEG, 1909 

   

 L’architettura organica negli Stati Uniti 
- Il rapporto uomo-natura; 
- Il dialogo con l’architettura europea e con quella giapponese; 
- Frank Lloyd Wright; 

OPERE 

     F. Lloyd Wright – Robie House, 1908-10 

   F. Lloyd Wright – Imperial Hotel, 1919-23 

    F. Lloyd Wright – La casa sulla cascata, 1936-69 

 Razionalismo o Funzionalismo. Movimento Moderno o International Style 

- Il rapporto forma-funzione 
- La dimensione urbanistica 

 Il Razionalismo “ideologico” nell’Unione Sovietica 
- La Russia postrivoluzionaria; 
- Il Costruttivismo;  
- Architettura e propaganda; 

OPERE  

V. Tatlin – Monumento alla III Internazionale, 1919 

El Lissitzkij – Progetto per grattacieli orizzontali da realizzare a Mosca, 1924 

 Il Razionalismo “formalistico” in Olanda: 
- Architettura e design nel Neoplasticismo; 

OPERE  

Th. van Doesburg e C. van Eesteren  Maison Particulière, 1923 

G. Rietveld – Sedia rosso-blu, 1917 

G. Rietveld – Casa Schröder, 1924 

 Il Razionalismo “metodologico-didattico” in Germania 

- La situazione politica, sociale ed economica;  
- Il Primo Dopoguerra e il problema della ricostruzione; 
- W. Gropius e la fondazione del Bauhaus 

OPERE 

W. Gropius – Fabbrica di scarpe Fagus, 1911 

W. Gropius – Bauhaus a Dessau, 1925-26 

W. Gropius – PanAm (ora MetLife) Building, 1960-63 

- L. Mies van der Rohe e la poetica del “Less is more”;    

    OPERE  

L. Mies van der Rohe – Padiglione tedesco per l’Esposizione Internazionale di Barcellona, 1929 

L. Mies van der Rohe – Seagram Building, 1958 

 Il Razionalismo “formale”: 
- Le Corbusier: la casa come “macchina per abitare”; 
- I “cinque punti” dell’architettura di Le Corbusier;  
- I congressi CIAM, la Carta di Atene e l’urbanistica funzionalista; 

OPERE  



 

 

 

49 

 

Le Corbusier – Città contemporanea per tre milioni di abitanti, 1922 

Le Corbusier – Ville Savoye à Poissy, 1928-31 

Le Corbusier – Ville Radieuse, 1929-30 

CONTENUTI DISCIPLINARI CHE AFFERISCONO AD UNA O PIÙ AREE DELL’INSEGNAMENTO DI 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Nel corso del secondo biennio e dell’ultimo anno, nell’ambito della trattazione dei vari argomenti disciplinari, si è 

cercato di fornire spunti che potessero stimolare negli studenti riflessioni su temi attinenti all’area di 

“Cittadinanza e Costituzione”.  

I contributi sono stati disseminati senza avviare la trattazione di moduli specifici ma cercando, piuttosto, di 

evidenziare costantemente il ruolo dell’arte come forma di espressione ma anche come strumento di riflessione 

sulla realtà e sulle relazioni umane (cittadinanza culturale).  

Attraverso l’insistenza sul respiro internazionale dell’arte del Novecento e sui suoi principali centri (Barcellona, 

Vienna, Monaco, Berlino, Mosca, Zurigo, Milano…) si è cercato di far emergere aspetti comuni e peculiarità locali 

(cittadinanza europea). 

Durante tutto l’arco del quinquennio vi è stato un costante richiamo alle leggi di tutela del patrimonio artistico 

(cittadinanza e legalità).Nell’introduzione all’arte del Novecento e in occasione della trattazione delle principali 

avanguardie storiche e degli sviluppi dell’architettura è stato costante il richiamo anche al rapporto tra arte e 

scienza (es. tema dello Spazio-Tempo) e tra arte e tecnologia (es. Macchinismo, Anti-macchinismo, apporti delle 

tecnologie in ambito artistico e architettonico etc.); ciò ha avuto l’obiettivo di promuovere la consapevolezza 

dell’importanza della scienza e della tecnologia e delle ricadute sulla vita quotidiana, sul pensiero e sulla vita 

culturale (cittadinanza scientifica).La trattazione relativa ad alcuni temi di ricerca urbanistica tra fine Ottocento 

(la città americana) e Novecento (il Movimento Moderno, l’Architettura organica) e il riferimento ai congressi 

CIAM e alla Carta d’Atene hanno permesso di proporre spunti sul tema della pianificazione urbanistica in 

rapporto al territorio (cittadinanza e sostenibilità ambientale, cittadinanza e sport, cittadinanza e salute). 

Nelle lezioni si è sempre cercato di evidenziare lo stretto collegamento tra arte e contesto storico, politico, 

economico e sociale (cittadinanza economica; cittadinanza attiva).

 

 Il dettaglio degli argomenti presentati alla classe dopo il 15 maggio (cenni alle esperienze 
artistiche del Dopoguerra) sarà presentato nel programma finale.  

 Col doppio asterisco ** sono state indicate opere brevemente presentate agli studenti a 
complemento di quelle riportate sul libro di testo in adozione.    

 La sottolineatura indica testi antologici letti e commentati durante le lezioni (presenti sul libro o 
indicati attraverso link esterni). 

 Il dettaglio degli argomenti presentati alla classe dopo il 15 maggio (cenni alle esperienze 
artistiche del Dopoguerra) sarà presentato nel programma finale.  
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Filosofia 
 

Docente:  Roberto Spatari                                                                n°  ore settimanali   2                  

5^F  Liceo Artistico-Indirizzo di Arti figurative  

                                                                                                          anno scolastico 2018/19 

Testi adottati:  Autore N. Abbagnano- G.Fornero vol. 3° Titolo:L’ideale e il reale 

   Edizioni: Paravia 

Materiale, dispensine e testi forniti dal docente su Sartre, Camus, Foucault, Sartre e Irigary. 

Visione di filmati e interviste su Camus e Irigaray 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

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

ottocentesca: i “maestri del sospetto”, Kierkegaard.  

Arthur Schopenhauer. Il mondo come Volontà e Rappresentazione, significato del pessimismo di 

Schopenhauer nello sviluppo successivo del pensiero filosofico. Filosofia del dolore e filosofia della 

liberazione. Le vie della liberazione, prospettive inautentiche e autentiche. Le vie di liberazione 

autentiche, l'arte, la pietas e l'ascesi. Il concetto di "solitudine trincerata" nel contesto degli Aforismi sulla 

saggezza del vivere. 

Soeren 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. Lo "scandalo" del cristianesimo.  

Karl Marx. Alienazione e scissione negli Annali franco-tedeschi e nei Manoscritti economico-filosofici. Le 

tesi del Manifesto del partito comunista.  

Friedrich 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.  

Sigmund Freud. Le due topiche, il tema della sessualità e il complesso di Edipo.  

Parte II: Uomo e società nella filosofia del Novecento.  

Ottocento e Novecento filosofici.  La filosofia del Novecento e quella dell’Ottocento. 
L'approccio sistemico proprio della filosofia di Hegel, le categorie dialettiche dell'hegelismo: 
tesi, antitesi, sintesi. Le tre partizioni fondamentali del sistema. La comprensione assoluta e 
concettuale. L'idealismo di Hegel, la razionalità della realtà nel contesto del pensiero 
ottocentesco. Il secolo delle certezze. Il "naufragio" novecentesco delle certezze. La filosofia del 
Novecento nella prospettiva del superamento dell'approccio sistemico di Hegel: le “figure 
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concettuali” proprie del discorso filosofico contemporaneo, ad esempio il tema del "superuomo" 
nella filosofia di Nietzsche. Auschwitz e la filosofia. La nuova forma e la nuova funzione del 
discorso filosofico.  

Jean-Paul Sartre. La filosofia di Sartre, la figura e la personalità filosofica di Sartre nel 
contesto delle vicende e del clima culturale francese nel secondo dopoguerra. I temi 
fondamentali della filosofia di Sartre, la "condanna alla libertà", la coscienza come "fessura" e 
negazione, l'in-sè e il per-sé. Il ruolo degli affetti e dell'immaginazione come reazione di difesa e 
di annullamento operati dalla coscienza, il tema della “nausea”. La libertà dell'uomo, le sue 
contradizioni, la Malafede, la critica alla psicoanalisi. Lettura da L'esistenzialismo è un umanismo: 
esistenza, volere, libertà.  

Albert Camus. Camus, l'assurdità dell'esistenza, il tema della rivolta. Rivolta e rivoluzione. 
Sartre e Camus, dalla negazione propria della coscienza a quello della rivolta. Rivolta, 
rivoluzione e "voltafaccia" in Camus. Camus scrittore, la scrittura come opposizione 

(discussione sul tema dal punto di vista dello scrittore Roberto Saviano). Visione del film Lo 

straniero di Luchino Visconti dall’omonima opera di Camus.  

Michel Foucault. Il post-strutturalismo, caratteristiche del movimento. Origini 
esistenzialistiche del pensiero di Foucault, il tema della pazzia nell'opera Storia della Pazzia 
nell'Età Classica. Il tema del pazzo e del controllo dell'Eros e del Logos, Il tema della follia nel 
suo sviluppo storico. Dal lazzaretto al manicomio. La Nave dei Folli. Il Panopticon come 
modello dell'organizzazione e della coscienza sociali. Il tema del potere e il modello del 
Panopticon: la relazione tra sapere e potere. Lo sviluppo della coscienza, il legame tra pazzia e 
potere. Lettura da Storia della Follia nell''Età Classica. Da Foucault agli sviluppi della 
psicoanalisi (Sigmund Freud, il complesso di Edipo e le topiche della Psiche in Freud). 
Sviluppi del pensiero di Foucault negli anni 70. Le diverse direzioni del Potere in Foucault, 
controllo, esclusione, autorizzazione. Origine delle questioni di genere dentro le dinamiche di 
potere in Foucault. 

Attività in occasione della Giornata della Memoria: Hannah Arendt, il caso Eichmann, la 

banalità del male, Auschwitz e la filosofia. 

La filosofia di Genere, identità e differenza sessuale. la differenza tra femminismo e filosofia di 

genere, motivi dell'interesse filosofico della questione. Le problematiche di genere più importanti, 

l'intreccio con la questione dello statuto della psicoanalisi come scienza. Le questioni di genere e il loro 

statuto nella società contemporanea (rapporto ONU 2013). Il pensiero di genere, il ruolo della filosofia 

di Foucault nel legittimarne le istanze di fondo (dalla psicoanalisi alla biopolitica). La filosofia di genere, 

identità e differenza sessuale. Simone de Beauvoir, la condizione femminile e il tema della scelta. Gli 

inizi della problematica nelle vicende della Rivoluzione Francese, il diritto allo studio e l'emancipazione 

dal "sentimentalismo": Mary Wollstonecraft e Olympe de Gouges. Il pensiero di Luce Irigaray, la 

"Fase dello Specchio", l'identità-differenza maschile-femminile, l'ordine simbolico, la cultura 

logocentrica, il Mito della Caverna e l'interpretazione del suo significato. Fase dello specchio e sue 

implicazioni sulla costituzione dell'ordine simbolico e del logocentrismo maschile-maschilista. Visione 

di un'intervista a Luce Irigaray e discussione in classe dei suoi contenuti, la questione del linguaggio.  
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Il Marxismo del Novecento, la Scuola di Francoforte. il tema del Capitalismo in Marx.  

 

Capitalismo, produzione e lotta di classe ne Il Manifesto del Partito Comunista. Il tema della 

proprietà, la sua progressiva abolizione nel capitalismo. La questione del capitalismo in Marx: 

mercificazione della produzione e dell'uomo. Il marxismo di fronte ai fatti nuovi del Novecento, 

la “Rivoluzione d’Ottobre”, la "scomparsa” del Proletariato nella società dei consumi, il 

Totalitarismo. Introduzione al tema dell'"industria culturale", la connessione novecentesca tra 

marxismo e psicoanalisi. La Scuola di Francoforte, l'industria culturale, il conformismo. 
Theodor Adorno e Max Horkheimer, Dialettica dell'Illuminismo, il tema del potere, del 

controllo e dell'(auto)alienazione nell'interpretazione del "Passaggio delle Sirene". Herbert 

Marcuse, Eros e Civiltà. Il secondo Marcuse, la critica al principio e allo sfruttamento del 

principio dell'eros nella società capitalistica, la prospettiva negativa de L'uomo a una 

dimensione. Erich Fromm, l'alternativa tra la categoria dell'"Avere" e quella dell'"Essere. W. 
Benjamin, Art and society in Benjamin's analysis. (CLIL). W. Benjamin, The relation between 
author and public, the aestethic value and the standardisation of feelings (CLIL). 
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Matematica 

 

Anno Scolastico: 2018 / 2019              Classe 5^ sez F _ Liceo Artistico 

Disciplina: Matematica 

  

 n. ore settimanali: 2 

 

Libri di testo in uso : Bergamini-Trifone-Barozzi : Matematica. Azzurro, 

vol. 4 e 5 Ed. Zanichelli                         Docente: prof.ssa Nunzia Tedesco  

 

 

                                 PROGRAMMA   SINTETICO 

 

  

• Logaritmi 

• Esponenziali 

 • Funzioni 

• Limiti 

• Grafico probabile di una funzione 

 

 

  

Treviglio, 15maggio2019      
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Fisica 

 

 
Anno Scolastico: 2018 / 2019                      Classe V sez F _ Liceo Artistico 
 

Materia: Fisica     n. ore settimanali: 2 

 
 
Libro di testo in adozione: Romeni C. , Fisica: I concetti, le leggi, la storia, vol. 2 
 

docente: prof.ssa  Nunzia Tedesco 

 
 
PROGRAMMA SINTETICO 

• Forze elettriche 

• Campo elettrico 

• Corrente elettrica 

• Campo magnetico 

• Induzione elettromagnetica 

• Onde elettromagnetiche 

• Teoria della Relatività ristretta 

 
 
Treviglio, 15 maggio 2019  
! 
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Discipline pittoriche 
 

Docente: Maristella Picozzi                                                                  n° ore settimanali   6    

 5^F Liceo Artistico-Indirizzo di Arti figurative 

                                                                                                          anno scolastico 2018/19 

                                               Libro di testo: 

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

 

Premesse metodologiche: 
Nell'attività didattica di progettazione pittorica si è innanzitutto cercato di ampliare le conoscenze 
operative e culturali dei ragazzi, attraverso la presentazione di autori ed opere esemplari e l'acquisizione 
di tecniche e competenze operative, sia per la progettazione che per la realizzazione di esecutivi artistici, 
con particolare rilievo per le forme contemporanee d'arte in cui l'aspetto digitale ed interattivo sono 
spesso centrali. Attraverso l'analisi ed il confronto con tali esperienze si è orientato il lavoro di ideazione 
individuale verso quell'autonomia progettuale a cui aspirano le direttive ministeriali. In collaborazione con 
la docente di laboratorio si sono effettuate degli sviluppi tematici e delle simulazione di seconda prova 
d'esame per rafforzare la consapevolezza nello sviluppo operativo progettuale richiesto. 
Si è inoltre promossa la partecipazione degli alunni più motivati a mostre e concorsi interni ed esterni. 
Ogni percorso progettuale si è sviluppato secondo le seguenti fasi: 

– FASE PRELIMINARE di raccolta ed analisi esempi su spunti introdotti dall'insegnante 

– FASE 1: ideazione individuale 

– FASE 2. scelta e sviluppo progetto definitivo 

– FASE 3: presentazione esecutivo definitivo ed iter progettuale. 

Progetti svolti: 
progetto ritratto 
FASE DI RICERCA PRELIMINARE: spunti di autori e stili nell'ambito del ritratto storico e contemporaneo 
SVILUPPO PROGETTUALE: ideazione percorso individuale sul tema "ritratto- identità"; scelta e 
sviluppo 
progetto definitivo; presentazione esecutivo, allestimento opera e presentazione iter progettuale. 

progetto arte nello spazio 
FASE DI RICERCA PRELIMINARE: 

• MURALES: autori visti lo scorso anno: Sironi, muralisti messicani, Sol Le Witt, street art. 

• INSTALLAZIONI: "Merzbau" di Kurt Scwitters e spirito Dada; 

• EVENTI ARTISTICI: Yves Klein; 

• LAND ART: Christo e Giuliano Mauri; 

• SPAZI SENSIBILI, OPERE INTERATTIVE: Studio Azzurro; 

SVILUPPO PROGETTUALE: simulazione d'esame su tema "Il viaggio" secondo le tracce ministeriali in 
collaborazione con la docente di laboratorio della figurazione. 

progetto videoclip: cinema d'animazione d'autore (con ore C.L.I.L.) 
FASE DI RICERCA PRELIMINARE: introduzione al cinema d'animazione d'autore; visione esempi 
operativi 
realizzati da autori storici; CLIL con la partecipazione dell'assistente madrelingua per visione ed analisi 
opere 
esemplari: 

• NFB OF CANADA: Norman Mc Laren: "Neighbours" Oscar 1952 

• stile pop psichedelico: "Yellow submarine" 

• Frederic Back: "L'uomo che piantava gli alberi" Oscar 1987 su testo di Jean Giono 

incontro con professionista nel campo dell'animazione 3D: Elena Ortolan 

• scuola russa ed est europea: - Ferenc Rufus "The fly" Oscar 1980 
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• Jan Svankmajer "moznosti Dialogu" 1981 

• Alexander Petrov: "The old man and the sea" Oscar 1999 

• tecniche e strumenti per l'animazione ed il montaggio: prove operative di base. 

 
SVILUPPO PROGETTUALE: realizzazione storyboard e sviluppo progetto individuale videoclip; 
Realizzazione individuale o a gruppi di spot o videoclip d'animazione. 

Simulazione d'esame sviluppo simulazione seconda prova d'esame secondo le direttive ministeriali 

progetto ambito grafico e comunicazione 
FASE DI RICERCA PRELIMINARE: 

• ambito grafico 1: manifesti; (sviluppo progettuale poi realizzato dalla docente di laboratorio della figurazione) 

ambito grafico 2: presentazioni cartacee 
SVILUPPO PROGETTUALE: progettazione e realizzazione proprio portfolio e presentazione  
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Laboratorio della  figurazione pittorica 

 

 Docente: Eletta Bacuzzi                                                                   n° ore settimanali   8     

 5^F Liceo Artistico-Indirizzo di Arti figurative /Laboratorio 

                                                                                                          anno scolastico 2018/19 

                                               Libro di testo: 

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

 

                                                           Contenuti disciplinari: 

 

Il Ritratto: Lavoro interdisciplinare con la materia di Discipline Pittoriche / Progettazione; 

studi e ritratti dal vero tra compagni, con particolare attenzione all’aspetto psicologico ma anche 

formale/tridimensionale. Interpretazioni stilistiche dei ritratti  ispirate alle opere  dei Maestri 

dell’Arte del ‘900  

 Anatomia Artistica: Studi anatomici (struttura ossea e muscolare); tavole eseguite con 

tecniche grafiche e pittoriche miste delle seguenti parti del corpo umano: Arto superiore, Cintura 

pelvica  ed Arto inferiore (con particolare attenzione a mani e piedi)  

 

Disegno dal vero: ripasso e studio preliminare dei modelli anatomici in gesso presenti in gipsoteca con 

particolare attenzione agli aspetti proporzionali e volumetrici, in preparazione alla studio della figura umana in 

posa. 

Studio grafico e pittorico sulla figura umana   (Modello e Modella vivente  in posa) 

Rappresentazione grafica di un brano (Lavoro interdisciplinare con la materia di INGLESE) 

Analisi progettuali sui principali movimenti artistici moderni e contemporanei in 

interdisciplinarietà con la materia di Storia dell’Arte. 
Tutto il lavoro è preceduto da raccolta dati, bozzetti, annotazioni e studi personali in extempore, la 

realizzazione degli elaborati è stata effettuata con tecniche e supporti liberamente scelti (tele,pannelli in 

legno,cartoncini  ecc…) 

-Il Cubismo. 

-L’Espressionismo. 

-Il Surrealismo (elaborato personale con immagini tolte dai dipinti di Dalì) 

-L’Astrattismo (con esperienze di stampa monotipo) 

Cenni di prospettiva (centrale e accidentale): disegno dal vero di elementi disposti 

prospetticamente. 

Il viaggio: rappresentazione di studi e bozzetti sull’ambiente di montagna. 

1^Simulazione della 2^ prova d’esame, eseguita in collaborazione con la materia di 

Progettazione Pittorica. 

2^ Simulazione della 2^ prova d’esame dal Ministero. 

CITTADINANZA : Visione del film: “11^ ora” con Leonardo di Caprio. Riflessioni sulle 

problematiche dell’inquinamento ambientale con la presentazione di alcuni Artisti della LAND 

ART e ART in NATURE(visita Arte Sella e casa Depero a Rovereto) e Artisti che lavorano per 

promuovere e sensibilizzare ai problemi dell’inquinamento ambientale. 

 Realizzazione di tavole/striscioni per la partecipazione al “FESTIVAL dell’AMBIENTE” dal 

17al19 maggio 2019 a Bergamo. 

Oltre ai libri di testo, si sono utilizzati libri d’Arte e monografie per la consultazione, dispense 

fornite dal Docente , ricerche tramite computer e internet.   

                                                                                                       Treviglio, 15/05/2019
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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 2018/19 

Libro di testo:   

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

                                      

Altri sussidi : Ricerche in rete , testi specifici, riviste, video 

 

                             PRESENTAZIONE CLASSE 

 

La classe 5 F ha svolto le proprie lezioni il giovedì alla quinta ora e il sabato alla terza ora. La 

frequenza è stata buona ed il comportamento sempre in linea con le richieste dell’insegnante. 

Il livello globale della classe, per quanto concerne le abilità motorie di base, è apparso  da subito 

decisamente buono, con un gruppo di alunni che si è dimostrato estremamente dotato ed un 

altro, che se pur in possesso di capacità meno strutturate, si è dimostrato quasi sempre attivo e 

volenteroso. L’intera classe ha dimostrato comunque un notevole impegno ed interesse per le 

attività proposte, specialmente quelle pratiche.  

Si può dunque dire in conclusione che il discreto livello di partecipazione e l’impegno con cui 

gli alunni si sono espressi nelle attività curricolari ha fatto si che tutti abbiano migliorato la 

propria situazione di partenza, raggiungendo gli obiettivi che il docente si era prefissato ad 

inizio anno scolastico, e cioè : 

 

- Differenziare le varie regole degli sport praticati 

- Saper capire la dinamica del gesto da effettuare 

- Saper controllare il proprio corpo sia in senso globale che segmentario, in situazioni statiche e 

dinamiche, migliorando così la propria coordinazione generale  

I metodi utilizzati sono stati : 

 

- Dimostrazioni pratiche e spiegazioni delle attività proposte 

- Attività individuali e di gruppo 

- Passaggio dal metodo globale all’analitico 

- Formazione di gruppo di lavoro 

- Lezioni frontali e lavori di gruppo per la parte teorica 

 

Gli alunni sono stati valutati in base a: 
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- I progressi effettuati rispetto alla situazione di partenza 

- L’osservazione dell’esecuzione dei gesti proposti 

- Impegno profuso e partecipazione attiva al dialogo educativo nel corso dell’anno 

 

 

 

                                        PROGRAMMA DI MATERIA 

 

ATTIVITA’ PRATICA 

 
- Attività sportive individuali : Badminton, Tennistavolo ( Regolamenti, esercitazioni 

pratiche) 

- Attività sportive di squadra: Pallavolo, Hit-ball, Kin-ball, Ultimate frisbee, Unihockey , 

palla avvelenata , calcio . ( Regolamenti, esercitazioni pratiche) 

- Espressività corporea : Step 

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

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

                                                                 TEORIA 

 

- Apparato Scheletrico  

- Paramorfismi e dismorfismi 

- Apparato muscolare 

- Principi fondamentali dell’allenamento 

- Meccanismi di produzione dell’energia ( ATP , CP ; Aerobico, anaerobico alattacido, 

anaerobico lattacido) 

- Capacità condizionali  ( Forza, velocità, resistenza, flessibilità) 

- Capacità coordinative ( apprendimento motorio, controllo motorio, adattamento e 

trasformazione del movimento, coordinazione segmentaria, orientamento spazio-temporale, 

anticipazione motoria, trasformazione, equilibrio 

- Il doping 

- Educazione Alimentare e disturbi alimentari 

- Olimpiade del ’36  

- Fitness  

- Sport motoristici : Enduro ( cenni storici e regolamenti) 

- Arti marziali ( cenni storici e regolamenti) 

- Scherma (  cenni storici e regolamenti) 

- Basket ( cenni storici e regolamenti) 

- Badminton ( cenni storici e regolamenti) 

- Storia dell’  Amsterdamsche Football Club Ajax 

- Storia dei calciatori : Marco van Basten, Ruud Gullit, Frank Rijkaard 

- Storia dell’ Hip-Hop  

 

Treviglio 15/05/2019                                        Il docente        Barbera Alberto 
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Religione cattolica 
 

Docente: Salvatore Agliuzza                                                        n° ore settimanali   1    

5^F   Liceo Artistico-Indirizzo di Arti figurative  

                                                                                                           anno scolastico 2018/19                    

Testo: la sabbia e le stelle 

                                                                         Programma  

-Modulo A: L’IRC  

Unità 1 °: L’IRC nella scuola e il metodo.  

a) Presentazione IRC, la scelta e il suo statuto.  

b) Natura e finalità della religione cattolica. 

c) Il concetto di laicità. Rapporto tra stato e Chiesa 

-Modulo B: Antropologia e religione 

a) Alcune considerazioni antropologiche sull’uomo di oggi 

b) Una prospettiva di mondo: la ricerca del piacere 

c) l’uomo arcaico e le sue scoperte primordiali: la volta celeste e la vita oltre la vita, il concetto 

di sacrificio. 

d) la metafora del viaggio nell'esperienza religiosa 

d) L’elemento di discontinuità che la tradizione ebraico cristiana presenta nel presentare il volto 

del Padre.  

e) La promozione della giustizia e alcune considerazioni sulla Shoa attraverso la proiezione di 

uno spettacolo teatrale di Marco Paolini, Ausmerzen. 

-Modulo C: L’esperienza religiosa 

a) Ragione e fede- scienza e fede. 

b) La questione della fede a partire dalla visione del fim di Drayer Ordet e dalle riflessioni del 

filosofo Søren Kierkegaard 

c) Il linguaggio dell’esperienza religiosa: il concetto di metafora e di simbolo. 

d) La questione di Dio: onnipotenza o Dio in divenire 

Modulo D: Educazione e rispetto dell’altro 

Unità 1° Il rispetto dell’altro  

a) La questione del male: riflessioni intono al tema della banalità del male sviluppato da Anna 

Arendt  

b) alcune considerazioni di etica e bioetica: la finalità dell’etica e la questione dell’interdetto;  

c) Il concetto di natura, la questione di genere, l’eutanasia, la procreazione assistita. 

d) alcune considerazioni sull’uomo a partire dalla riflessione Heideggeriana 

e) Paolo, Agostino e il cristianesimo primitivo nella riflessione Heideggeriana e la questione del 

tempo 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

Lingua e letteratura italiana O. DOMENICI  
 
 

Storia A.GAVIOLI 
 
 

Lingua e cult. stran. (Inglese)  M: ROMANO 
 
 

Storia dell’arte L. SERAGNOLI 
 
 

Filosofia R. SPATARI 
 
 

Matematica 

 
N.TEDESCO 

 
 

Fisica 

 
 N. TEDESCO 

 
 

Discipline pittoriche             M. PICOZZI 
 
 

Laboratorio della fig. pitt E.BACUZZI 
 
 

Scienze motorie e sportive             A.BARBERA 
 
 

Religione Cattolica S. AGLIUZZA 
 
 

Sostegno S. MORIGGI 
 
 

 

Treviglio, 15 maggio 2019 


