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1. PRESENTAZIONE della CLASSE  

 

 

 

                        COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

 

 

MATERIA DOCENTE 

Lingua e letteratura italiana/Storia Elena MESSA 

Lingua e cultura straniera (Inglese)  Donatella VAILATI 

Storia dell’arte Francesca POSSENTI 

Filosofia Roberto SPATARI 

Matematica/Fisica Argjiro GJIKA 

Discipline pittoriche Luigi IOVINO 

Laboratorio della figurazione  pittorica Maristella PICOZZI 

Discipline plastiche e scultoree 
Franco CIUFFETTA dal 
25/01/2019 sostituito da 
Gessica CARNUCCIO  

Laboratorio della figurazione  scultorea 
Franco CIUFFETTA dal 
25/01/2019 sostituito da 
Gessica CARNUCCIO 

Scienze motorie e sportive Camilla SAVOINI 

Religione Cattolica Salvo AGLIUZZA 

Sostegno 

Barbara PASTORE  
dal mese di maggio 

sostituita da  
Raffaella MORIZZI 
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Profilo della classe 
 

La classe 5^E è composta da 15 alunne e 8 alunni, provenienti dalla classe 4^E fatta eccezione di 

un’ alunna proveniente da altra scuola. 

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.  

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 4E : 22 
N° iscritti provenienti da altri indirizzi o istituti: 1 
 

 

Nella classe sono presenti: 
n°    1    alunni DSA; 
n°    1    alunni con legge 104; 
n°    2    alunni BES. 
 
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 del triennio 
 

 

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

 Lingua e letteratura italiana Messa Messa Messa 

Storia Messa Messa  Messa 

     Lingua e cultura inglese Vailati Vailati Vailati 

 

      Discipline pittoriche Iovino Iovino Iovino 

      Lab. della figurazione pitt. Iovino Picozzi        Picozzi 

 Discipline plastiche e scultoree Ciuffetta Ciuffetta Ciuffetta 

Carnuccio 

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

Carnuccio 

     Fisica Gjika Gjika Gjika 

      Matematica Gjika Gjika Gjika 

      Filosofia Spatari Spatari 

 

Spatari 

      Chimica Bassetti Bona / 

      Storia dell’arte Possenti Possenti Possenti 

     Scienze motorie e sportive Ferri Savoini Savoini 

     Religione cattolica Agliuzza Agliuzza Agliuzza 

Ss Sostegno Monorchio Tesse 

Moriggi 

Pastore 
Morizzi 
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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 22 
PROMOSSI N° alunni   21 N° alunni   16 

PROMOSSI CON SOSPENSIONE DI GIUDIZIO N° alunni   4 N° alunni  5 

NON PROMOSSI 
 

N° alunni   2 (Giugno) 
                   

/ 

NON SCRUTINATI   1 studente all’estero 

 
b) MATERIE CON SOSPENSIONE DI GIUDIZIO 

 
MATERIA N° sospensioni  

Terzo anno 
MATERIA N° sospensioni 

Quarto anno 

Lingua e letteratura 
italiana  

N° alunni   3 Lingua e letterat. Italiana N° alunni 4   

Storia 
N° alunni   1 

Lingua e cult. inglese  N° alunni 2    

Lingua e cult. inglese N° alunni   2 
Matematica N° alunni 1 

Matematica 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 

3 Lingua e letteratura italiana  

/ 

 

/ 1 Storia 

2 Lingua e cult. inglese 
1 Matematica 
  

 
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 
4 Lingua e letteratura  italiana  

 

/ 

 

 

/ 

2 Lingua e cult. inglese 

1 Matematica  
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Attività curricolari ed extracurricolari 
 

tipo di attività 
Durata 

ore 
programmazione 

curriculare/extracurriculare 
alunni  

partecipanti 
Videoconferenza:‘Uguaglianza e 
libertà’ di G. Colombo 

3 ore  
 

Curricolare Tutta la classe 

Uscita didattica al Memoriale 
della Shoah di Milano 

mattina Extracurriculare Tutta la classe 

Proiezione del film 
documentario ‘Leonardo’ 

2 ore Curricolare Tutta la classe 

Viaggio d’istruzione a Berlino 5 giorni Extracurriculare 15 alunni 

Conferenza ‘Bergamo  sviluppo’ 2 ore Curricolare Tutta la classe 

Il disegno animato -conferenza 2 ore Curricolare Tutta la classe 

Il volontariato-conferenza 2 ore Curricolare Tutta la classe 

Mostra fotografica di 
L.Battaglia 

2 ore Curricolare Tutta la classe 

Proiezione del film’11^ ora’ 
Il cambiamento climatico 

2 ore Curricolare Tutta la classe 

Visita al museo ‘Arte Sella’ di 
Rovereto e casa Depero 

intera 
giornata 

Extracurriculare Tutta la classe 

Incontro legalità mattina Curriculare Tutta la classe 
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2. 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 scritta- 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 
impuntuali 

  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 

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 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 scritta- 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 scritta-  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 

 
efficac
i e  
puntua
li 

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 

present
e e  

complet
a 

 
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 

 
present
i 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, il 
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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, il 

Candidato/a:                                                  Classe 
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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 
____________________________ 
____________________________       _____________________________ 
____________________________       
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 

Griglia di valutazione del colloquio 



 

 
 

20 

 

 

3. SIMULAZIONI delle PROVE d’ESAME 
Riepilogo delle simulazioni effettuate: 

 
Prima simulazione della Prima prova dell’ Esame di Stato 

 
 
 
 

 
Seconda simulazione della Prima prova dell’ Esame di Stato 

 

 
 

 
Simulazioni della seconda prova 
 

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

 
Prove INVALSI 

 
 
 
 
 

 
Progetto CLIL 
 

MATERIE COINVOLTE DURATA PROVA 
Storia dell’arte  

Scienze motorie e sportive 
Lab. della figurazione pittorica 

 

9 ore 

 

DATA DURATA PROVA 
19/02/2019 6 ore 

DATA DURATA PROVA 
26/03/2019 6 ore 

DATA MATERIE DURATA DELLA     PROVA 
18/03/2019 
20/03/2019 
21/03/2019 

Italiano       
Matematica  
inglese 

2       ore 
2       ore 
2,5    ore 



 

 
 

21 

 

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

 
 
 

Progetto CLIL a.s. 2018/19 
 
 
 
 
 
 

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^EM, di indirizzo pittorico con curvatura arte del plastico pittorico, ha organizzato i seguenti 
percorsi con la collaborazione dell’assistente madrelingua Mrs: Matteo Heilbrun: 
 
 

TITOLO DEL PERCORSO DISCIPLINE COINVOLTE      LINGUA N. ORE 

 

I musei di New York: MOMA, Metropolitan 
Museum e Guggenheim Museum 

 

Storia dell’ arte Inglese 3 

Il Cinema d’ animazione d’ autore 

 

Laboratorio della 
figurazione pittorica 

Inglese 3 

Il baseball Scienze motorie Inglese 

 

3 
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ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO  

 
Classe 3^ EM a.s. 2016/17 

 
 

ATTIVITÀ SVOLTA LUOGO N. ORE TUTOR 

‘Apprendisti Ciceroni’ 

Giornate FAI di primavera  

Palazzo Visconti di Brignano 

Comune di Brignano 15  Possenti 

Progetto vetro fusione Tiffany Liceo Artistico S. Weil 30 formazione 

40  attività 

Picozzi 

 
 
 
 

CITTADINANZA 
 
 
Progetto Osare la Speranza, incontro di prevenzione dell’HIV e il successivo utilizzo di 
piattaforme interattive (a cura della Comunità Emmaus, della Caritas Diocesana Bergamasca, 
dell’Ufficio Scolastico di Bergamo); 
 
Conferenza“Dialogo con Simone Weil” a cura del prof. Ivo Lizzola. 
 
Progetto “Identità mutevoli”: mostra presso lo Spazio HUB – centro TNT di Treviglio. 
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ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO  

 
Classe 4^ EM a.s. 2017/18 

 
 

ATTIVITÀ SVOLTA LUOGO N.ORE   TUTOR 

Dalla pagina al muro Liceo Artistico S.Weil 50 Picozzi 

Concorso Tris Moka Liceo Artistico S.Weil 20 Chizzoli 

Calendari per il Maneggio di Fara 

d’Adda 

Liceo Artistico S.Weil 5  Iovino 

Picozzi 

Progetto Gen Rosso  

“Forti senza violenza” 

Laboratorio piastrelle ceramiche 

Liceo Artistico S.Weil 

con mostra  

Spazio HUB centro TNT 

 

12 

 

15 

 

Iovino 

Picozzi 

Operatore culturale  

(guida) 

Castello d Brignano 

Gera d’Adda 

7 Possenti 

 
 

CITTADINANZA 
 

L’ arte per l’ oncologia, mostra presso lo Spazio HUB – centro TNT di Treviglio, settembre 
2017; 

 
Spettacolo ”Forti senza violenza”, allestito dal gruppo GEN Rosso 14/12/2017; 
 
Incontro sulla prevenzione  dei tumori (Progetto Martina) proposto dal Lions di Treviglio, con 
la collaborazione dell’Ospedale di Treviglio - reparto di Oncologia; 
 
CONFERENZA Gherardo Colombo Ariston di Treviglio, 30/11/2017; 
 
CONVEGNO “Zenale e Butinone tra Arte e Storia” a Treviglio TNT, 7/4/2018. 
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ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO  

 
Classe 5^ EM a.s. 2018/19 

 
ATTIVITÀ SVOLTA LUOGO      N. ORE TUTOR 

Copertine rivista ‘TIME’ 

Mostra di fine anno scolastico 

LiceoArtistico S.Weil 
Biblioteca di Treviglio 

20 Ciuffetta 

Lezioni di fotografia Liceo Artistico 
S.Weil 

10 Iovino 

 
 

CITTADINANZA 
 
 

Conferenza sulla Legalità tenuta da G. Colombo al Cinema Arcadia di Melzo, 29/1172019; 
 
La giustizia distributiva, la ricerca della vita buona all’interno delle istituzioni giuste; relatore 
prof. F. Fava e G. Bettin, 15/02/2019; 
 
Associazione Mato Grosso - Incontro con i responsabili dell’Associazione;  
 
Informazione e sensibilizzazione sul volontariato, relatore dott.ssa Pisciotta; 
 
Visita al Memoriale della Shoah, Milano, 26/12/2019;  
 
Visita mostra Letizia Battaglia a Treviglio; 
 
Conferenza “Viaggio in Nepal” tenuto da un esperto del CAI; 
 
Berlino visita al Museo dell’Olocausto; 
 
Proiezione del film ‘Undicesima ora’ –  Il Cambiamento climatico. 
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4. CONTENUTI SVOLTI nelle SINGOLE DISCIPLINE 

Si allegano di seguito i programmi : 

 

Lingua e letteratura italiana 

Docente:  Elena Messa                                                                      n° ore settimanali: 4 
5^EM Liceo Artistico-Indirizzo di Arti figurative con curvatura arte del plastico-pittorico 
                                                                                                          anno scolastico 2018/19      

Contenuti disciplinari 
 
Il Romanticismo 
-caratteri generali 
-Il Romanticismo italiano; la polemica tra classici e romantici  
-Poesia e Risorgimento 
-Giuseppe Verdi/Temistocle Solera, Nabucco: “Va’, pensiero”; Salmo 137, “Sui fiumi di Babilonia” 
-Verdi, il melodramma e il Risorgimento 
-G. Mameli, “Il canto degli italiani” 
 
Alessandro Manzoni 
-Vita 
-Pensiero e concetto di Provvidenza 
-presentazione generale delle opere: le opere prima della “conversione”; Inni sacri e Odi, “Storia della colonna 
infame” 
-le tragedie 
-la lettera “Sul Romanticismo” 
-la questione della lingua 
-“5 maggio”: quartultima e ultime 2 strofe 
-Adelchi (presentazione, trama, la chiesa di San Pietro a Civate al Piano; le analogie della guerra franco-longobarda 
con l’Italia dell’800) 
-2^ coro: “La morte di Ermengarda” (vv. 1-18-prime 3 strofe; vv.43-54; 61-62; 98-111) 
-I Promessi sposi: la composizione e le edizioni, trama, i personaggi principali del romanzo (Renzo, Lucia, Don 
Abbondio, don Rodrigo, padre Cristoforo, la monaca di Monza, l’Innominato, Agnese, Perpetua, i bravi), 
l’ambientazione e i temi 
           -“Addio, monti” 
           -“La madre di Cecilia” (testo consegnato in fotocopia) 
           -“Il sugo di tutta la storia” 
 
Giacomo Leopardi 
-Vita 
-Lettera a Carlo, da Roma, 25 novembre 1822 
-Lettera a Paolina, da Pisa, 12 novembre 1827 
-Le fasi del pessimismo leopardiano 
-introduzione allo Zibaldone 
-Le Operette morali: presentazione generale dell’opera 
                                  -“Dialogo della Natura e di un Islandese” 
-I Canti –presentazione dell’opera 
              -“L’infinito” 
              -“Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” 
              -“Imitazione (testo consegnato in fotocopia) 
              -“A se stesso” 
            -presentazione della “Ginestra” 
Giovanni Verga 
-vita e contestualizzazione storica 
-Il Verismo e il Naturalismo francese (distribuzione di fotocopie); la poetica del Verismo: Verga e il metodo 
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positivista;l’eclissi dell’autore: la lettera a Salvatore Farina che precede “L’amante di Gramigna” 
-Il ciclo dei Vinti 
-I Malavoglia: trama, presentazione dell’opera,; "Prefazione"; Incipit: “La famiglia Malavoglia” (dal cap. I); 
L’addio di Ntoni” (dall’ultimo capitolo) 
-“Vita dei campi”: "Rosso Malpelo" 
-"La roba"  
-Mastro don Gesualdo:presentazione dell’opera, trama, "La morte di Gesualdo". 
 
Decadentismo e Simbolismo 
-presentazione 
 
Charles Baudelaire 
vita, I fiori del male 

"Corrispondenze"; “A una passante” 
Sinestesia e analogia 
 
Giovanni Pascoli 
Vita e contestualizzazione storica 
Myricae: presentazione dell’opera 
                            "Lavandare" 
                            “X agosto” 
Onomatopea e simbolismo 
La poetica del Fanciullino 

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

latine 
 
Gabriele D'Annunzio 
-Vita e contestualizzazione storica 
- Il piacere, introduzione all’opera 
- Laudi, introduzione all’opera 
          -Alcyone: "La pioggia nel pineto" 
-Notturno, introduzione all’opera 
 
Eugenio Montale 
-Vita, la poetica di Ossi di seppia 

“Spesso il male di vivere ho incontrato” 
 
Giuseppe Ungaretti 
-Vita, poetica e rivoluzione formale de L’allegria: 
“Soldati” 
“Fratelli”                    
 “Veglia” 
 
Italo Svevo 
-Vita, cultura e poetica 
-La coscienza di Zeno:presentazione dell’opera; “Prefazione del dottor S.”, “Lo schiaffo del padre” 
 
Luigi Pirandello 
-Vita, poetica 
-Il relativismo 
-L’umorismo pirandelliano 
-Presentazione diIl fu Mattia Pascal(lettura integrale del romanzo durante le vacanze stive); l’ultima pagina del 
romanzo: “Pascal porta i fiori alla propria tomba” 
-Presentazione di Uno, nessuno, centomila 

-Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato” 
Primo Levi 
Vita e presentazione generale di alcune opere: “Il sistema periodico”, “I sommersi e i salvati” 
-Se questo è un uomo: presentazione generale dell’opera; lettura di alcuni capitoli: prefazione, “Shemà” (poesia 
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iniziale), Il viaggio, Sul fondo, Il canto di Ulisse, I fatti dell’estate, Storia di dieci giorni 
-Ascolto on line dell’intervista “Rifarsi una vita”, dal Liceo scientifico Fermi-Paternò, 1984 
-Presentazione on line di Marco Belpoliti di Se questo è un uomo 

 
Dante, Divina Commedia, Inferno, XXVI: lettura, parafrasi e commento dei vv.1-6; 85-142 (Ulisse e Diomede). 
 
Ore di lezione settimanali: 4; un buon numero di ore sono state dedicate alla preparazione della Prova INVALSI e 
della Prima prova dell’Esame di Stato. 
 
Testo in adozione: R. Luperini-P. Cataldi e AA, le parole le cose, voll. 2,3a,3b, Leopardi: il primo dei moderni, 
Palumbo, Palermo, 2013; P. Cataldi e AA, Antologia della Commedia, Palumbo, 2012 

(Al termine delle lezioni, verrà depositato in segreteria il programma effettivamente svolto 

firmato da alunni e docente) 
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Docente:  Elena Messa                                                                      n° ore settimanali: 2 
5^EM Liceo Artistico-Indirizzo di Arti figurative con curvatura arte del  plastico-pittorico 
                                                                                                           anno scolastico 2018/19 

Contenuti disciplinari 
 
Il completamento dell’unificazione dell’Italia e l’unificazione della Germania 
-lo Statuto albertino  
-Terza guerra d’indipendenza  
-Presa di Roma e Roma capitale  
-Condizioni socio-economiche dell’Italia postunitaria 
-Il governo dell’Italia unita; il brigantaggio 
 
-L’unificazione della Germania  
-Impero asburgico e Impero austro-ungarico 
 
-Stati europei e USA nel 1871: il loro ordinamento istituzionale 
 
Il socialismo nell’ ‘800 
Lettura di documenti sulla Prima rivoluzione industriale: “Lo stabilimento siderurgico di Coalbrookdale”, “Le 
condizioni di lavoro in fabbrica”, “Il lavoro infantile” (distribuiti in fotocopia) 
Lettura di un brano di Emile Zola tratto da “Germinal”, documento sulle condizioni di vita del proletariato 
Socialismo utopistico 
Marx, Engels e il socialismo scientifico; borghesia e proletariato, la questione operaia 
La Prima Internazionale 
La Comune di Parigi  
La Seconda Internazionale e la nascita dei partiti socialisti e socialdemocratici 
-Filippo Turati, Anna Kuliscioff e la nascita del Partito socialista italiano 
 
La Seconda Rivoluzione Industrialee la società di massa  
 
L’Imperialismo: definizione; i principali Paesi imperialisti  
 
L’Italia unita 
I primi anni dell’Italia unita: demografia, economia, società 
Destra e Sinistra storica 
Le rivolte contro l’unità e il brigantaggio 
Il governo della Destra; il trasformismo di Depretis 
La politica coloniale italiana da Depretis alla Guerra di Libia 
Francesco Crispi 
La crisi di fine secolo 
L’età giolittiana  
 
Nazionalismo, razzismo e antisemitismo in Europa alla fine dell’Ottocento 
 
La Prima Guerra Mondiale 
-Il sistema delle alleanze: l’eccidio di Sarajevo, una reazione a catena 
-1914-1915: Fronte orientale e Fronte occidentale; dalla guerra di movimento alla guerra di posizione 
-1915-1916: lo stallo 
-La vita in guerra; le nuove tecnologie militari 
- Il “fronte interno”, l’importanza della propaganda 
-La svolta del 1917 

Storia 
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-La Sconfitta degli Imperi centrali 
-Vincitori e vinti: i trattati di pace (distribuzione di fotocopie di approfondimento  
                              -pagine tratte da F. Della Peruta, Storia del Novecento 

 -Bernardo Valli, “Quella pace che creò la guerra”, L’Espresso, 23 dicembre 2018  
 
L’Italia nella Grande Guerra  
   -Il problema dell’intervento 
   -l’Italia in guerra 
   -Spedizione punitiva, le battaglie dell’Isonzo, da Caporetto a Vittorio Veneto  
 

Il comunismo in Russia 
   -la rivoluzione di febbraio e la rivoluzione d’ottobre   
   -guerra civile e dittatura 
-la Russia comunista 
-l’URSS da Lenin a Stalin 
-Collettivizzazione e industrializzazione 
-Stalin al potere: le “grandi purghe” e i processi 
 
L’Italia nel dopoguerra e il fascismo 
    -l’Italia dopo la prima guerra mondiale 
-la crisi politica e il “biennio rosso” 
-Mussolini alla conquista del potere 
 -Verso il regime e la nascita dello Stato totalitario 
   -Lo stato fascista; il totalitarismo italiano; scuola, cultura, informazione; cenni sull’economia; la politica estera e 
l’impero;le leggi razziali 
Approfondimento sulle leggi razziali: Liliana Picciotto (CDEC), introduzione al volume di E. Fogarollo, Note 

stonate. Tre musicisti ebrei nella tempesta delle leggi razziali, sillabe editore, 2018 
 
Il Nazionalsocialismo in Germania 
     -l’ascesa del nazismo 
     -il consolidamento del potere di Hitler 
     -il terzo Reich 
 
Fra le due guerre 
La grande depressione, Roosevelt e il New Deal 

La guerra civile in Spagna 
 
La Seconda Guerra Mondiale 
-Origini 
-La guerra lampo 
-Sconfitta della Francia e resistenza della Gran Bretagna 
-L’Italia e la “guerra parallela” 
-1941: l’entrata in guerra di Urss e USA 
-Resistenza e collaborazionismo 
-La Shoah 
Approfondimenti: -visione del video Viaggio senza ritorno. I forni crematori, RAI, “Ulisse”, condotto da Alberto 
Angela 
                               -visita del Memoriale della Shoah di Milano 
                               -consultazione del sito dello YadVashem 
-Le battaglie decisive 
-Dallo sbarco in Sicilia allo sbarco in Normandia 
-In Italia: -la caduta del fascismo e l’armistizio 
-Resistenza e guerra civile 
     -La fine della guerra e la bomba atomica 
 
Il secondo dopoguerra 
La nascita dell’ONU, il processo di Norimberga 
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In Italia: la nascita della Repubblica e la Costituente 
 
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
 
-la Costituzione italiana: 
-Conferenza multimediale interattiva di Gherardo Colombo, “Costituzione a colazione”, Evento Sulle regole, 
Edizione 29/11/2018; visita del sito dedicato 
-L’Assemblea Costituente (scheda on line del libro di testo) 
-I principi fondamentali della Costituzione italiana; il concetto di dignità (scheda sulla Costituzione nei Documenti 
on line del libro di testo) 
-Il discorso di Piero Calamandrei del 26 gennaio 1955 (distribuito in fotocopia) 
-Gli organi di Stato previsti dalla Costituzione (distribuzione di una fotocopia) 
 
Approfondimenti: 
-Consultazione del sito ufficiale dell’Unione Europea; l’inno dell’Unione Europea 
-Consultazione dell’Atlante storico on line geacron 
-Collegamenti al sito di Treccani on line 
-collegamenti al sito di RAI-Storia 
 
Libro di testo: A.GIARDINA- G.SABBATUCCI- V.VIDOTTO, I mondi della storia, Laterza, Roma-Bari, 2014, 
voll. 2 e 3 
 
(Al termine delle lezioni, verrà depositato in segreteria il programma effettivamente svolto 
firmato da alunni e docente) 
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Lingua e cultura inglese 
Docente:      Donatella Vailati                                                                             n° ore settimanali: 3         
5^EM Liceo Artistico-Indirizzo di Arti figurative con curvatura arte del plastico-pittorico 
Libro di testo: M. Spiazzi, M. Tavella, M.Layton, Compact Performer  Culture & Literature 
Multimediale – Zanichelli                                                                       anno scolastico 2018/19 

Contenuti disciplinari 
Materiale didattico integrativo/CD/DVD/LAB Activities 
Lettura integrale del libro “The Picture of Dorian Gray”. 

 History,Culture,Society,Literature, Philosophy and the Arts: 
 Specification 4 : Revolutions and the Romantic Spirit 
4.1 An Age of Revolutions. 4.2 Industrial society. 
4.3 W. Blake and  the victims of industrialization. From Songs of Experience ”London”: 
textual analysis.  “The Chimney Sweeper”. From Songs of Innocence “The Chimney 
Sweeper”. From Songs of Experience ( materiale in fotocopia). 
4.4 The American War of Independence.  
4.5 The Sublime: a new sensibility.  
4.6 The Gothic novel. 4.7 Mary Shelley and a new interest in science. Frankenstein: The 
story; the influence of science; literary influences; narrative structure; themes. 4.8 Is it 
Romantic? 4.9 Emotion vs Reason.   
4.10 W.Wordsworth and Nature; from the Lyrical Ballads “Daffodils”: comprehension and 
textual analysis.  
4.11 S.T.Coleridge and sublime Nature. From the Rime of the Ancient Mariner “The Killing 
of the Albatross”: comprehension and textual analysis.  Romanticism in English  painting  
John Constable and Joseph M.W. Turner. 
4.12 The Napoleonic wars. 
4.16 Jane Austen and the theme of love. Pride and prejudice: “Darcy proposes to Elizabeth” . 
Textual analysis. 
Specification 5:  A two –faced Reality 

5.1 The first half of Queen Victoria’s reign. 5.2 Life in the Victorian town. The birth of the 
high street. From “Hard Times”: Coketown: comprehension and textual analysis.  5.4 The 
Victorian Compromise.  
5.4 The Victorian Novel. 
5.5 Charles Dickens and children: Oliver Twist. From chapter 2 “Oliver wants some more”: 
comprehension and textual analysis.  
5.8 The British Empire. 
5.12 New aesthetic theories. 5.13 Aestheticism. 
5.14 Oscar Wilde: the brilliant artist and Aesthete. The Picture of Dorian Gray and the theme 
of beauty. Wilde’ epigrams. Sequence of the film Dorian Gray “The Pact”. From chapter 20 
”Dorian’s Death”: comprehension and textual analysis. 
Specification 7: The Great Watershed 
7.1 The Edwardian Age. 7.2 World war I. 
7.10 A deep cultural crisis. 7.12 The Modern Novel. 
7.15 James Joyce and Dublin a modernist writer. From Dubliners, “ Eveline” comprehension 
and textual analysis. 
7.16Virginia Woolf and “ moments of being”. From Mrs Dalloway “Clarissa and Septimus” 
comprehension and textual analysis. 
Skills: vocabulary-reading-listening-speaking-writing-use of English. 
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Storia dell’arte 

Docente:  Francesca Possenti                                                           n° ore settimanali: 3 
5^EM Liceo Artistico-Indirizzo di Arti figurative con curvatura arte del plastico-pittorico 
                                                                                                          anno scolastico 2018/19 
Libro di testo: Libro di testo: Carlo Bertelli La storia dell’arte 5 Novecento ed oltre, Mondadori 
Pearson editore 

Contenuti disciplinari 
ART NOUVEAU 
KLIMT: Il Fregio di Beethoven, il Bacio,Giuditta I, Albero della vita 
GAUDì: Casa Batllò, Parco Guell, Sagrada Familia 
 
LE AVANGUARDIE 
 
ESPRESSIONISMO 
MUNCH: La fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johann, L’urlo, Pubertà, Madonna 
KOKOSCHKA: La sposa del vento 
SCHIELE: Abbraccio, La famiglia, La morte e la fanciulla, Autoritratto del 1910 
FAUVES  
MATISSE: La stanza rossa, La danza, La musica,La gioia di vivere,Ritratto con riga verde, Cappella del 
rosario a St.Paul de Vence, Polinesia 
DIE BRÜCKE 
KIRCHNER: Cinque donne per la strada,PotzdamerPlatz, Marcella,NollendorfPlatz 
 
CUBISMO 
PICASSO: Poveri in riva al mare,Saltimbanchi, Les demoiselles d'Avignon, Natura morta con sedia 
impagliata, Guernica,Ritratto di Gertrude Stein, Ritratto di D. H.Kahnweiler 
 
FUTURISMO 
BOCCIONI: La città che sale, Stati d'animo, Forme uniche della continuità nello spazio, La risata 
BALLA: Dinamismo di un cane al guinzaglio, Bambina che corre sul balcone, Il violinista 
 
DADAISMO 
DUCHAMP: Nudo che scende le scale, Fontana, L.H.O.O.Q.,In previsione di un braccio rotto, Il grande 
vetro, Ruota di bicicletta, Scolabottiglie 
MAN RAY:Cadeau, l’Enigma di Isidore Ducasse 
 
METAFISICA 
DE CHIRICO: Le muse inquietanti,Canto d’amore,  
 
SURREALISMO 
MAGRITTE: L'uso della parola I,L’impero delle luci, La condizione umana 
MIRÓ: Il carnevale di Arlecchino 
DALI’: Venere di Milo a cassetti, Il sonno, La persistenza della memoria 
 
ASTRATTISMO 
KANDINSKY: Paesaggio con torre,Senza titolo (primo acquerello astratto), Impressione V (Parco), 
Accento in rosa, Punte nell’arco 
KLEE: Ad Parnassum, Strade principali e strade secondarie, Cupole rosse e bianche, Maschera con 
bandierina 
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MONDRIAN: L'albero rosso, L'albero grigio,L’albero blu, L’albero astratto, Composizione con 
rossogiallo e blu, Boogie-woogie, Composizione 10 Molo e oceano, Composizione n. 2 
 
RAZIONALISMO IN ARCHITETTURA 
GROPIUS: il Bauhaus, Bauhaus a Dessau 
LE CORBUSIER:Ville Savoye, Chapelle Notre-Dame du Haut 
WRIGHT: Casa sulla cascata, Salomon R. Guggenheim Museum 
 
ESPRESSIONISMO ASTRATTO AMERICANO 
POLLOCK: Number 27,Number n 11 Pali blu 
ROTHKO: Senza titolo 
 
ARTE INFORMALE IN ITALIA 
BURRI: Sacco 5P, Rosso plastica, Cretto di Gibellina  
FONTANA: Concetto spaziale: Attese 
 
POP ART 
WARHOL: Coca cola bottles, Shot Orange Marylin, Sedia elettrica, Campbell’s Soup can 1, White car 
crash, Brillo Cornflakes Mott’s apple juice Boxes, Flowers 
 
 
CLIL 
The New York museums: 

1) Metropolitan Museum 
2) MoMA 
3) Guggenheim Museum  
(lezioni tenute dall’assistente SITE madrelingua inglese Matteo Heilbrun) 
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Filosofia 
Docente:  Roberto Spatari                                                                n°  ore settimanali   2                  
5^EM Liceo Artistico-Indirizzo di Arti figurative con curvatura arte del  plastico-pittorico 
                                                                                                          anno scolastico 2018/19 
Libro di testo: Autore N. Abbagnano – Giovanni Fornero  
Vol. III – Titolo del volume: L’ideale e il Reale, Casa Editrice: Paravia 
Altri sussidi: 
 

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

Contenuti disciplinari  

Parte I: Il superamento del soggettivismo moderno, sintesi dei tratti più influenti della 
filosofia ottocentesca: i “maestri del sospetto”, Kierkegaard. 
 A. Schopenhauer**. I fondamenti del pessimismo ne Il mondo come Volontà e 

Rappresentazione. Significato del pessimismo di Schopenhauer nello sviluppo successivo del 
pensiero filosofico. Filosofia del dolore e filosofia della liberazione dal dolore. Le vie della 
liberazione, l'arte, la pietas e l'ascesi. Il concetto di "solitudine trincerata" e la sua importanza nel 
contesto degli Aforismi sulla saggezza del vivere. 
  
S. Kierkegaard**. Il tema dell'esistenza: esistenza, possibilità ed impossibilità. Gli stadi 
dell'esistenza. Le condizioni esistenziali, disperazione, pentimento e angoscia, le figure 
concettuali che vi corrispondono.  
 
K. Marx**. Alienazione e scissione negli Annali franco-tedeschi e nei Manoscritti economico-

filosofici. Il Manifesto del Partito Comunista.  

 
F. Nietzsche**. Apollineo e Dionisiaco in La nascita della Tragedia. La Morte di Dio e il tema 
del Superuomo in La Gaia Scienza e Così parlo Zarathustra.  
 
Parte II: Uomo e società nella filosofia del Novecento.  
Ottocento e Novecento filosofici. Introduzione ai contenuti e ai metodi della filosofia del 
Novecento.  Le figure concettuali e la prospettiva post-moderna. La filosofia di Hegel come 
espressione della visione ottocentesca del pensiero filosofico. La dialettica di tesi, antitesi e 
sintesi. I tre momenti fondamentali della realtà. L'Ottocento e le sue certezze. Novecento e 
nichilismo. Il tema del tragico dentro la filosofia di Nietzsche e della libertà assoluta dell'uomo 

in Sartre. La forma non concettuale, il principio della soggettivazione della forma e della 
comprensione.  
 
L'esistenzialismo francese del Novecento. J.-P. Sartre, l'opposizione di “in-sé” e “per-sé”, la 
coscienza come libertà. Lettura e commento dalla conferenza L'esistenzialismo è un umanismo. 
Critica alla psicoanalisi, il concetto della "malafede". Il tema della libertà e quello della volontà 
cone essere nel mondo che orienta e determina la scelta.  
 
A. Camus. Albert Camus, il tema dell'assurdo e della rivolta. Il romanzo filosofico Lo straniero. 
Diego Fusaro e Roberto Saviano sul tema della filosofia e della scrittura di Camus. Lettura da 
L'uomo in rivolta. significato del motto: "Mi rivolto, dunque sono", rivolta e natura sociale 
dell'uomo, negatività e positività della rivolta, rivolta, ragione e natura umana. La positività del 
Valore in Camus, differenze rispetto a Sartre sul tema della “natura umana”.  
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M. Foucault. Introduzione al significato dell'opera: il post-strutturalismo in filosofia, 
caratteristiche generali del movimento. La critica alla nozione di “struttura”. Foucault, il tema 
del Potere, l'origine del Potere, il modello del "Panopticon" in Sorvegliare e Punire. Il tema del 
corpo. Il Potere, i suoi Codici e le sue Esprssioni: controllo, esclusione, autorizzazione, il 
Panottico come metafora dei rapporti inter e infra individuali. La relazione tra sapere e potere. 
l'oggettivazione del reale e la sua funzione repressiva. Il tema della follia, introduzione alla sua 
definizione; la pratica della "Nave dei Folli" nell'Europa degli inizi dell'età moderna. Lettura da 
Storia della Follia nell'Età Classica, i temi dell'esclusione in concomitanza con la ascita dello 
Stato Moderno. La "Nave dei Follli" di Bosch. L'esclusione rituale nella sua derivazione dalle 
pratiche di profilassi adottato nei confronti della lebbra e della peste. Critica alla psicoanalisi, 
origine non naturale ma politica ed esistenziale del potere di repressione. Da Foucault agli 
sviluppi della psicoanalisi e alle questioni di genere. Il nesso potere-sapere, il corpo e la 
sessualità maschile-femminile, i temi della sessualità in Foucault.  
 
Sviluppi del marxismo nel Novecento. La dottrina marxiana e la sua evoluzione nel confronto 
con i due fatti storici più importanti di inizio secolo: la Rivoluzione d'Ottobre e il Totalitarismo. 
La trasformazione del capitalismo in imperialismo, le tesi di Lenin. (K. Marx, le tesi del 
Manifesto del partito comunista).  La scuola di Francoforte. M. Horkheimer e T. Adorno**:  
Dialettica dell'Illuminismo: Il “Passaggio delle sirene”, come metafora della condizione 
“illuministica” dell'uomo contemporaneo e delle sue contraddizioni. Il capitalismo come 
totalitarismo l'industria culturale: l'arte-spazzatura, l'industria del divertimento e del tempo libero  
H. Marcuse**, da Eros e Civiltà  a L'uomo a una dimensione": ottusità e conformismo come 
prodotti del capitalismo e dell'industria culturale, la critica al "sistema", il legame spezzato dal 
conformismo tra Eros e Logos, il "principio di prestazione" e lo smercio dell'Eros. E. Fromm**: 
l'alternativa tra l'”avere” e l'”essere”. Il tema dell'uomo nuovo e della realizzazione del Sé. W. 
Benjamin** (CLIL) Art and society in Benjamin's analysis. 
 
La filosofia di genere e quella della differenza sessuale. Motivi dell'interesse della filosofia 
per le questioni della differenza sessuale. Simone de Breauvoir, il “secondo sesso”, la 
categorizzazione del femminile. La questione dell'identità “maschile” del femminile. (Sigmund 
Freud, dagli studi sull'ipnosi al setting psicoanalitico, la teoria della sessualità infantile e del 
complesso di Edipo. Gli elementi del complesso di Edipo. Le topiche della psiche. Il tema del 
Super-io) Lo statuto delle questioni di genere nel pensiero di Foucault: dalla psicoanalisi alla 
biopolitica Rilevanza delle questioni di genere nella cultura e nella società contemporanea. 
Filosofia di genere e femminismo. Filosofia dell'identità e della differenza di genere. La cultura 
e la scienza come strumento di emancipazione in Mary Wollstonecraft e Olympe de Gouges. 
Luce Irigaray, la “fase dello specchio”, l'ordine simbolico, il maschile ed il femminile, la parola 
e l'immagine. Visione di un'intervista a Luce Irigary sui contenuti e sul metodo attraverso i quali 
affrontare le questioni di genere. Il problema della costruzione di un'autentica identità al 
femminile in Speculum, dell'altra Donna. Diverse articolazioni e significati del tema dello 
speculum (specchio, caverna, strumento). La posizione di Antoinette Fouque rispetto alle idee 
della Irigaray. 
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Matematica 

Docente:  Argjiro  Gjika                                                           n° ore settimanali    2 
5^EM Liceo Artistico-Indirizzo di Arti figurative con curvatura arte del plastico-pittorico 
                                                                                                         anno scolastico 2018/19 

 
Libro di testo: Bergamini M. Trifone A. Barozzi G.    Matematica.azzurro 

Con Maths in English   Editore  Zanichelli 
 

Contenuti disciplinari 

 

INSIEMI NUMERICI 

Intervalli e intorni  

Insiemi numerici limitati e illimitati  

Estremo superiore ed inferiore di un insieme numerico  

Massimo e minimo di un insieme  

Punto di accumulazione  

FUNZIONI DI UNA VARIABILE 

Definizione  

Funzioni numeriche e funzioni matematiche  

Grafico di una funzione  

Funzioni pari e dispari 

Funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo  

Funzioni monotone  

Funzioni limitate  

Massimi e minimi assoluti  

Classificazione delle funzioni matematiche  

Determinazione dell’insieme di esistenza (escluso le funzioni goniometriche)  

Determinazione degli intervalli di positività e di negatività  

 
LIMITI 

Definizione di limite di una funzione f(x) per x tendente a un valore finito (senza dimostrazione)  

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

dimostrazione) 

Definizione di limite destro e sinistro di una funzione (senza dimostrazione)  

Asintoti orizzontali, verticali e obliqui  

Teoremi sui limiti:  unicità, permanenza del segno, del confronto  
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CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI 

Funzioni continue in un punto e calcolo dei limiti  

Funzioni continue in un intervallo e continuità delle funzioni elementari 

 

 LIMITI DI FUNZIONI CONTINUE 

Teoremi sul calcolo dei limiti:limite della somma, della differenza, del prodotto, della funzione 

reciproca, del quoziente(senza dimostrazione)  

Limiti delle funzioni razionali intere e fratte(senza dimostrazione)  

Limiti che si presentano in forma indeterminata: ∞ - ∞, ∞/∞, 0/0 ∞∗0 (senza dimostrazione)  

Limiti notevoli 
 DISCONTINUITÀ DI UNA FUNZIONE 

Punti di discontinuità  

Proprietà delle funzioni continue 

Teorema di esistenza degli zeri, (senza dimostrazione) 

Teorema di  Weierstrass , (senza dimostrazione) 

Teorema di Darboux, (senza dimostrazione) 

Grafico probabile di una funzione  

DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

Definizione di derivata di una funzione in una variabile e suo significato geometrico  

Punti stazionari  

Interpretazione geometrica di alcuni casi di non derivabilità 

Derivata di alcune funzioni elementari (senza dimostrazioni) 

Teoremi sul calcolo delle derivate (Lagrange, Rolle, Cauchy, De L’Hopital)  

Derivazione delle funzioni composte (senza dimostrazione)  

Derivate di ordine superiore  (senza dimostrazione) 

Regola di De L’H ô pital (solo 
0

0
 e 

∞
∞

 )(senza dimostrazione) 

Funzioni derivabili crescenti e decrescenti (senza dimostrazione) 

Definizione di massimo e di minimo relativo  

Definizione intuitiva di punto di flesso  

Condizione sufficiente per la determinazione dei punti di massimo e di minimo (senza 

dimostrazione)  

Ricerca dei massimi e dei minimi assoluti e relativi  

Concavità di una curva in un punto e in un intervallo (senza dimostrazione)  

Ricerca dei punti di flesso a tangente orizzontale e obliqua  

Studio di funzioni 

Studio completo di funzioni polinomiali razionali intere e fratte. 
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Fisica 

Docente:  Argjiro  Gjika                                                                  n° ore settimanali    2   

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

                                                                                                       anno scolastico 2018/19                                 

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

Contenuti disciplinari 

 

Elettrostatica 

elettrizzazione e legge di Coulomb; 

campo elettrico:energia potenziale elettrica e potenziale 

flusso e circuitazione,(cenni) 

elettrostatica:  equilibrio elettrostatico 

capacità elettrica e condensatori 

Corrente elettrica 

conduzione nei solidi,  

cenni alla conduzione nei liquidi e nei gas 

Circuiti elettrici 

 leggi di Ohm 

 resistenze in serie e parallelo 

 effetto Joule 

Campo magnetico 

             effetti magnetici dell’elettricità 

    forza di Lorentz 

 campo magnetico nelle materia 

 cenni a circuitazione e flusso del campo magnetico 

Induzione elettromagnetica 

            effetti elettrici del magnetismo 

   induzione ed autoinduzione 

   legge di Lenz e Faraday-Neumann 

   corrente alternata e campo magnetico terrestre 

Onde elettromagnetiche 

            equazioni di Maxwell 

            sorgenti e velocità 

trasformatori 

correnti di Foucault 

richiami allo spettro elettromagnetico(approfondimento individuale) 
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Relatività ristretta 

            principi, spazio tempo, massa ed energia 

Universo 

            le stelle(nascita, vita e morte) 

            cenni di relatività generale  

            cosmologia 
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Discipline pittoriche 
Docente:   Luigi Iovino                                                                    n° ore settimanali   3   
 5^EM Liceo Artistico-Indirizzo di Arti figurative con curvatura arte del plastico-pittorico 
                                                                                                          anno scolastico 2018/19                                      
 Libro di testo: 
‘Corso di disegno della figura umana’- G. Civardi , Ed. Il Castello 

Contenuti disciplinari 
 
 Studi grafici, progettuali e pittorici: 
Analisi grafico pittorica sul cubismo di Picasso. 
Il Futurismo: analisi sul dinamismo nei pittori futuristi. 
Analisi pittorica sul Surrealismo e sulla Metafisica. 
Kokoschka e Giacometti costruzione di una locandina o pieghevole 
La Pop Art: l’arte nella società della cultura dei mass media - analisi su Lichtenstein. 
Il Dadaismo, Il Ready Made  –  costruzione di un oggetto dadaista. 
Espressionismo  astratto,  Informale,  Spazialismo, gruppo Cobra, gruppo Gutai – segno, gesto, 
materia, Pollock, Burri, Fontana, Vedova, Appel, Dubuffet, De Kooning, Basquiat. 
Ultime tendenze dell’arte del ‘900: arte Concettuale, Performance, Arte Povera, Land Art, 
Minimal Art, Installazioni. 
Simulazione della seconda prova dell’Esame di Stato. 
Approfondimento degli argomenti trattati.        
 
Dispense fornite dal docente 
La teoria del colore: struttura, composizione, percezione; il cerchio cromatico di Itten. 
Gli elementi del linguaggio visuale: punto, linea, segno, superficie, colore, forma, spazio, luce, 
ombra,volume;  le strutture della composizione: ritmo, simmetria, modulo e struttura modulare 
Le principali leggi della percezione visiva – la Gestalt. 
La progettazione – L’iter progettuale, le fasi progettuali: schizzi, schizzo definitivo , proiezioni 
ortogonali, assonometria, ambientazione e prospettiva centrale –resa grafica intuitiva, definitivo, 
prove colore e materiali, relazione finale. Le scale di rappresentazione grafica. 
Kandinskij ed il rapporto forma - colore. 
Breve storia della fotografia attraverso 10 fotogrammi. 
 
I principali muscoli del corpo umano utili allo studio grafico della figura umana: 
La testa: muscoli mimici e i muscoli del collo: muscolo sternocleidomastoideo. 
La spalla: muscolo deltoideo, muscolo infraspinato, muscolo piccolo e grande rotondo. 
Il braccio: muscolo bicipite e muscolo tricipite. 
Il tronco vista anteriore: muscolo grande pettorale, muscolo addominale, muscolo grande 
obliquo e muscolo dentato anteriore. 
Il dorso: muscolo trapezio, muscolo gran dorsale. 
L’anca: muscolo grande gluteo, muscolo medio gluteo, muscolo tensore fascia lata. 
La coscia: muscolo quadricipite, muscolo sartorio, muscolo gracile, muscolo semitendinoso, 
muscolo semimembranoso, muscolo bicipite,  muscoli adduttori. 
La gamba: muscolo tibiale, muscolo peroneo lungo, muscolo soleo e gastrocnemio. 
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Laboratorio della  figurazione pittorica 
 
 Docente:   Maristella Picozzi                                                          n° ore settimanali   4     
 5^EM  Liceo Artistico-Indirizzo di Arti figurative con curvatura arte del plastico-pittorico 
                                                                                                          anno scolastico 2018/19 
                                              

Contenuti disciplinari: 
Premesse metodologiche: 
La programmazione di laboratorio della figurazione è finalizzata allo sviluppo delle competenze 
tecniche ed espressive per la copia dal vero di figura maschile (primo quadrimestre) e femminile 
(secondo quadrimestre). 
Essendo il secondo anno di attività di copia dal vero di figura e considerato il buon livello 
generale della classe sullo studio dal vero, accanto alle competenze tecnico operative proprie 
della disciplina e ad alcuni spunti anatomici, si è potenziata la capacità di sviluppare con 
originalità delle tematiche, anche in preparazione della visione progettuale richiesta nella 
seconda prova scritta di maturità. A questo riguardo sono stati proposti stimoli di 
approfondimento sia di autori che di tecniche. 
In collaborazione con i colleghi di discipline artistiche, ad inizio aprile si è effettuata una 
simulazione di seconda prova scritta, secondo le indicazioni ministeriali. 
In un'ottica di orientamento e sviluppo tematiche di cittadinanza, si sono inoltre realizzati degli 
incontri con ex alunni professionisti nei diversi campi artistici, con esperti sul tema della ricerca 
del lavoro e si è partecipato alle visioni di film e conferenze su tematiche di cittadinanza attiva: 
Ambiente e territorio, montagna,viaggi e cambiamenti climatici; 500 anni dalla nascita di 
Leonardo; volontariato nel territorio. 
Per la valorizzazione dell'eccellenza, si è data particolare attenzione al supporto organizzativo 
per la partecipazione individuale a concorsi artistici: concorso interno per stampe di Istituto; 
concorso letterario artistico Galdus; concorso Museo tattile di Ancona; certamen di Venosa; 
Concorso di ceramica "Nanni Valentini"; concorso provinciale "accendi la testa poi inizia a 
guidare". 
Nella valutazione dei lavori si considerano i seguenti indicatori, condivisi nel dipartimento 
disciplinare: 
- METODO DI LAVORO E PRESENTAZIONE: allestimento del lavoro; presentazione e 
realizzazione delle schede scritto grafiche sugli autori di riferimento. 
- RICERCA E CREATIVITÀ: ampiezza e profondità della ricerca tecnica ed espressiva. 
- DEFINITIVO: tecnica ed efficacia comunicativa di un prodotto concluso. 
Programma svolto: 
progetto ritratto 
– fase di raccolta ed analisi esempi per possibili spunti progettuali 
– ritratti dal vero 
– sviluppo individuale a tema 
– allestimento finale dei progetti e lavori svolti 
tecniche speciali 
– tecniche grafiche a riserva con cera; candeggina su ecoline; sale su acquerelli; trielina per 
riporto 
immagini di giornali; frottages e stencil; fotocopie su acetati; stampe. 
progetto cinema d'animazione d'autore (con ore C.L.I.L.) 
– introduzione al cinema d'animazione d'autore; visione esempi operativi realizzati da alunni; 
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– le botteghe del cinema d'animazione italiano: termini specifici professionali e autori storici 
esemplari 
– CLIL con la partecipazione dell'assistente madrelingua: visione e 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: Noreshteyn 1941: "Il riccio nella nebbia" 

Jan Svankmajer "moznosti Dialogu"1981 
– Alexander Petrov: "The old man and the sea" Oscar 1999 
– realizzazione storyboard e sviluppo piccolo progetto di prova operativa individuale o di 
gruppo. 
– Strumenti digitali per l'animazione ed il montaggio: prove operative di base. 
– Realizzazione piccola prova operativa di video d'animazione. 
copia dal vero maschile 
– tema: viaggio-montagna: posa 1: tipo Galata morente"; posa 2: soggetto camminatore in riposo 
con bastone in mano; posa anatomica per analisi muscoli delle spalle e collo. 
copia dal vero femminile 
– tema: animato-inanimato: posa 1: in piedi tipo cariatide; posa 2: accovacciata a terra. 

– Tema: femminilità: posa 3: seduta con gambe intrecciate; posa 4 
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Discipline plastiche 
 
Docente:   Gessica Carnuccio                                                                  n° ore settimanali   3   
5^EM  Liceo Artistico-Indirizzo di Arti figurative con curvatura arte del plastico-pittorico 
                                                                                                         anno scolastico 2018/19 
                                                                                             
Libro di testo: Dispense fornite dal docente. 
 

Contenuti disciplinari: 
Alternanza scuola-lavoro: 
 Il ritratto (foto - grafia) copia grafica delle copertine della rivista Time. 
 
La scultura cubista (Alexander Archipenco):  
la forma, negativo - positivo; tavola grafica, bozzetto in creta della scultura. 
Arte natura (Arte Sella):  
tavola grafica di schizzi; progetto di scultura di rami. 
La tela (Lucio Fontana, Enrico Castellani). 
Esercitazione di simulazione della seconda prova: Il viaggio, tavola di extempore  e 
definitivo. 
Rielaborazioni e interpretazioni delle avanguardie artistiche, Cubismo e Futurismo: 
Studio progettuale, ricerca sui materiali e realizzazione di un elaborato plastico con materiali 
misti e di riciclo; relazione finale. 
 
Lezioni teoriche: I materiali nel Futurismo e Cubismo. 
 
La decorazione scultorea - le strutture modulari: 
progetto grafico di scultura come sequenza decorativa; 
tavola di schizzi preliminari e bozzetti grafici; con ambientazione e relazione finale; 
utilizzo del programma grafico Photoshop. 
 
Proiezione del film sull’ artista: Frida Kahlo. 
 
Simulazione seconda prova  dell' Esame di Stato: l'arte e l'inconscio. 
 
Analisi di Movimenti artistici; L'informale materico: studio e  interpretazione di opere di 
artisti, con relativa realizzazione di un'opera. 
 
Alternanza scuola-lavoro: corso di fotografia e montaggio video. 
 
Lezione teorica: la scultura come arredo urbano e del paesaggio. 
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Laboratorio della figurazione scultorea 
 
Docente: Gessica Carnuccio                                                                n° ore settimanali   4    
5^EM Liceo Artistico-Indirizzo di Arti figurative con curvatura arte del  plastico-pittorico 
                                                                                                          anno scolastico 2018/19 
 
Libro di testo: Dispense fornite dal docente 

Contenuti disciplinari: 
 

Il ritratto con composizione (analisi di un'opera di Andrea Sacchi): 
il ritratto con composizione di elementi caratterizzanti (schizzi); analisi dei significati del ritratto 
e autoritratto. 
 
Alternanza scuola-lavoro: il ritratto (foto - grafia) copia grafica delle copertine della rivista 
Time. 
 
La forma, Negativo - Positivo (Alexander Archipenko): 
schizzi e tavola grafica. 
 
Copia grafica modella (virtuale) in posa. 
 
Arte natura (Arte Sella): tavola grafica di progettazione. 
 
La Tela usata in modo non convenzionale (Fontana, Castellani). 
 
Esercitazione di  simulazione della seconda prova: il viaggio, copia grafica del modello,  
tavola di extempore. 
 
Progettazione di un elaborato plastico reinterpretando il Cubismo e il Futurismo: 
tavola di schizzi preliminari e bozzetti grafici; elaborato grafico finale (tecniche grafiche 
diverse) in scala, con proiezioni ortogonali, assonometria e/o ambientazione.  
 
La figura umana nella scultura moderna e contemporanea: 
Suggerimento espressivo, ricerca e analisi di opere di scultori moderni e contemporanei. 
Progettazione con tavola di studio e realizzazione a tutto tondo o a rilievo di un progetto 
personale interpretativo- espressivo della figura umana in scala o di un suo dettaglio (masse, 
definizione formale e segno plastico). 
 
Simulazione seconda prova dell' Esame di Stato: l'arte e l'inconscio. 
 
La figura umana nella scultura moderna e contemporanea: Studio sugli aspetti morfologici  
e strutturali e dei suoi particolari.  
 
Alternanza scuola lavoro: corso di fotografia e montaggio video. 
Tecniche e tecnologie dei materiali nell'arte: il marmo, l'acciaio e il polimaterismo. 
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Scienze motorie e sportive 
 
Docente   Camilla Savoini                                                                n°  ore settimanali    2 
5^EM Liceo Artistico-Indirizzo di Arti figurative con curvatura arte del plastico-pittorico 
                                                                                                       anno scolastico 2018/19 
 

Contenuti disciplinari: 
 

CORPO LIBERO: Capovolta avanti, capovolta indietro, capovolta gambe divaricate, candela, 
verticale, verticale con 3 appoggi, verticale al muro, rotolamenti, ponte, ruota, rondata, 
orizzontale prona ed elementi di giunzioni a scelta tra sforbiciata, salto 180°, salto 360° e 
raccolta gambe al petto. 
 
FORZA: circuito per allenare la Forza Resistente degli arti inferiori, superiori, dei muscoli 
addominali e dorsali. 
           Simulazioni di un Allenamento Crossfit. 
 
Mobilità articolare: Mobilità del tronco attiva 

 
Esercizi di stretching: Flessione del busto in avanti, stretching della muscolatura degli arti 
inferiori (gemelli e della muscolatura posteriore della gamba)  e stretching della muscolatura del 
dorso. 
 
EQUILIBRIO: Esercizi di equilibrio statico e dinamico ad occhi aperti e ad occhi chiusi. 
 
Conoscere il concetto di dipendenza: dipendenza fisica e psicologica da Fumo, Alcol e Droghe. 
Conoscere e prendere consapevolezza dei propri comportamenti a rischio tramite diversi test 
sulla dipendenza psicologica da sigaretta, test dul consumo alcolico e il test di Fagerstrom per 
capire il grado di dipendenza fisica dalla nicotina. 
 
Giochi di squadra:  
Pallavolo: Le regole del gioco , i fondamentali individuali (Palleggio, Battuta, Bagher, la 
schiacciata, il muro), i ruoli fondamentali. 
Baseball: sviluppato tramite il progetto CLIL: Le regole del gioco, gli attrezzi, il campo da gioco 
e i fondamentali individuali come IL LANCIO, PRESA e TIRO e LA BATTUTA. Il progetto 
avrà una durata di 3 ore suddivise in un’ora teorica in classe e le altre 2 ore saranno svolte in 
palestra per le lezioni pratiche. 
 
Educazione alimentare e indice di massa corporea: Le Funzioni del cibo, i principi alimentari, 
macronutrienti e micronutrienti, i principali gruppi di alimenti ( cereali e loro derivati, frutta, 
ortaggi e legumi freschi, latte e derivati, carne, pesce e uova, grassi da condimento) , calorie e 
metabolismo basale, Massa grassa e massa magra, indice di massa corporea (BMI), la piramide 
alimentare, i disturbi alimentari (anoressia, bulimia e obesità, alimentazione e attività fisica. 
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Religione cattolica 
 
Docente: Salvo Agliuzza                                                                  n° ore settimanali   1    
5^EM Liceo Artistico-Indirizzo di Arti figurative con curvatura arte del  plastico-pittorico 
                                                                                                           anno scolastico 2018/19                     
Libro di testo: la Sabbia e le stelle 

Contenuti disciplinari 
 
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 DrayerOrdet 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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Treviglio, 15 maggio 2019 


