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PROFILO ATTESO IN USCITA. 

 
Il Liceo Artistico ha come obiettivo formativo peculiare la conoscenza  della cultura  artistica  e  

della memoria    attraverso    i    secoli.    Tra    le    varie    istituzioni    scolastiche    è    dedicato 

allo studio ed all'elaborazione delle forme più elevate  della  produzione della  specie umana.  In 

linea  con  le  attuali correnti  pedagogiche   ed  educative,   propone  uno   stile  di  apprendimento 

di   tipo   laboratoriale,   per  trasformare   in   azione   artistica   le    attitudini    degli    allievi    e 

per   concretizzare   le    loro    capacità espressivo-comunicative  mediante  la produzione di opere. 

Il Liceo Artistico intende inoltre contribuire allo sviluppo complessivo della soggettività dei giovani 

mediante una teoria di discipline che hanno la funzione di  formare  un  individuo  inteso  come 

attore sociale critico, responsabile e collaborativo. 

Valorizzando   l' aspetto   specifico   degli   studi   artistici,   in   continuità   con    la  

sperimentazione del "Progetto Leonardo", la rimodulazione dei corsi è orientata verso 

un’organizzazione degli studi di tipo  liceale,  articolata  in  un  biennio  comune  e  in  un  triennio 

di     indirizzo,     suddiviso      a      sua      volta      in     secondo     biennio     e     quinto     anno.   

Il Biennio comune è propedeutico, ha il compito di avviare gli allievi agli  studi artistici  e alle  

nuove   metodologie   disciplinari,   fornendo   loro,   nella   specificità    del    liceo,    le   

conoscenze  di  base  di  un’alfabetizzazione  dei  linguaggi  visivi  nelle  loro  differenti 

declinazioni;   predispone    alla    scelta  consapevole   e  allo  sviluppo  degli  studi  nel  triennio.    

Il Triennio, con la scelta di indirizzo, introduce alle specificità delle discipline dell'area tecno-

artistica specifica dell’indirizzo stesso, determinando lo sviluppo delle capacità di autonomia 

progettuale e di interpretazione in  associazione  pluridisciplinare  con  le materie “teorico-culturali” 

comuni al triennio. 

 
Gli insegnamenti impartiti nell'area di indirizzo non hanno un carattere professionalizzante, ma 

tendono a favorire un rapporto costante di verifica tra le nozioni teoricamente acquisite (discipline 

progettuali e discipline trasversali) e la loro pratica applicazione nel linguaggio delle arti visive 

(laboratorio di indirizzo). A ognuno dei cinque indirizzi, infatti, corrispondono insegnamenti 

formativi che interagiscono, valorizzando la pratica di laboratorio come momento fondamentale di 

produzione e di verifica. 

 
AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE 

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

messaggio stesso. “Fare Arte oggi” con una didattica disciplinare relativa ai processi creativi impone 

il confronto tra “L’opera d’Arte e la sua riproducibilità tecnica.” Il percorso di studio si prefigge di 

preparare e formare professionalità nel settore della comunicazione immediata, sintetica, efficace di 

contenuti e prodotti, con una forte caratterizzazione artistica di innovazione e ricerca sperimentale. 

Una preparazione teorico-pratica sui linguaggi audiovisivi e multimediali, in particolar modo 

sull’uso e sugli aspetti espressivi e comunicativi oltreché di quelli storico–artistici-concettuali, 

concorre a formare soggetti che acquisiscono le conoscenze delle procedure e delle tecniche relative 

ai percorsi operativi che determinano un prodotto finale. Le attività e gli insegnamenti di indirizzo 

consentono di apprendere, applicare, con le principali linee tecniche delle arti audiovisive, e creare 

forme ed espressioni per una comunicazione artistica multimediali concepita come creazione di un 

prodotto realizzato attraverso l’assemblaggio di forme diverse di comunicazione – sonoro, immagini, 

testo scritto- e veicolare su canali diversi la diffusione del messaggio: televisione, stampa, internet, 

radio, ecc.. Le procedure progettuali, che contraddistinguono le specificità della disciplina, e una 

adeguata conoscenza ed applicazione dei principi della percezione visiva e della composizione 



dell’immagine completano in prospettiva critica e concettuale la formazione del percorso di studio. 

Secondo Biennio Durante il secondo biennio la sinergia, tra discipline audiovisive e multimediali e 

laboratorio audiovisivo e multimediale, svilupperà la conoscenza, l’uso e l’approfondimento delle 

tecniche, delle tecnologie e delle strumentazioni tradizionali e contemporanee. Si approfondiranno le 

procedure relative all’elaborazione del prodotto audiovisivo individuando il concetto, gli elementi 

espressivi e comunicativi, la funzione attraverso la gestione dell’inquadratura (campi e piani, angoli 

di ripresa), del tempo, del movimento, del colore e della luce. E‘ opportuno che l’alunno tenga conto 

della necessità di coniugare le esigenze estetiche ed espressive con le eventuali necessità 

commerciali del prodotto. Lo studente analizzerà e applicherà, con una fase operativa più diretta, le 

procedure necessarie alla realizzazione di opere audiovisive ideate su tema assegnato: fotografia, 

filmati, animazione, cinematografia o informatica, ecc. Sarà pertanto indispensabile nel processo in 

atto sulle ipotesi e le sequenze di realizzazione, proseguire lo studio delle tecniche grafiche, 

geometriche e descrittive, fotografiche e multimediali, finalizzate alla elaborazione progettuale, 

individuando la strumentazione, i supporti, i materiali, le applicazioni informatiche, i mezzi 

multimediali e le modalità di presentazione del progetto più adeguati. E’ necessario che lo studente 

acquisisca la capacità di analizzare, utilizzare o rielaborare la realtà e gli elementi visivi e sonori 

antichi, moderni e contemporanei applicando processi di produzione e post produzione. Le 

conoscenze e l’uso dei mezzi, delle tecniche informatiche, l’applicazione della ripresa, del 

fotoritocco, del montaggio, ecc, sono finalizzati all’elaborazione di un prodotto audiovisivo- 

multimediale. 

 
Quinto anno Durante il quinto anno lo studente sarà condotto verso l’approfondimento e la 

gestione autonoma e critica delle fondamentali procedure progettuali e operative della produzione 

audiovisiva di tipo culturale, sociale o pubblicitario. A tal fne, si guiderà lo studente verso la piena 

conoscenza, la padronanza e la sperimentazione delle tecniche, delle tecnologie e delle 

strumentazioni; pertanto, è indispensabile che lo studente sia consapevole delle interazioni tra tutti i 

tipi di medium artistico e della “contaminazione” fra i linguaggi. Sarà opportuno soff ermarsi sulle 

capacità espositive - siano esse grafiche (manuale, digitale) o verbali - del proprio progetto, avendo 

cura dell’aspetto estetico-comunicativo della propria produzione, a tal fine si dovranno contemplare 

le diverse metodologie di presentazione: taccuino, script, storyboard, carpetta con tavole, “book” 

cartaceo e digitale, video e “slideshow”. E’ auspicabile infine che lo studente sviluppi una ricerca 

artistica individuale o di gruppo, che conosca i principi essenziali che regolano il sistema della 

committenza, l’iter esecutivo, il circuito produttivo con le relative figure professionali, l’industria 

fotografica e cinematografica, il marketing del prodotto audiovisivo, la produzione in sala e l’home 

entertainment - considerando inoltre destinatari e contesto - e il contributo che le competenze 

acquisite porteranno ai vari percorsi di studio futuri. 

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

1 avere approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi dei linguaggi audiovisivi e 

multimediali negli aspetti espressivi e comunicativi 

2 avere consapevolezza dei fondamenti storici e concettuali; 

3 conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali delle opere audiovisive 

contemporanee e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica; 

4 conoscere e applicare le tecniche adeguate nei processi operativi, avere capacità procedurali in 

funzione della contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari; 

5 conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione dell’immagine. 



Per quanto riguarda gli strumenti di verifica e valutazione dell'apprendimento si veda la 

programmazione dei singoli dipartimenti. 
 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE. 
 

Materia Ore Docente Continuità didattica 

 

Italiano 4 Lorenzo Michilli 3 

Storia 2 Lorenzo Michilli 3 

Storia dell'arte 3 Stefania Imbriani 2 

Lingua Inglese 3 Donatella Notarbartolo 1 

Matematica 2 Marco Mancin 3 

Fisica 2 Marco Mancin 3 

Filosofia 2 Eugenio Hanozet 2 

Scienze motorie 2 Felice Picariello 1 

Religione 1 Michele Puglisi 2 

Discipline audiovisive 

e multimediali 

6 Michael Rotondi 3 

Laboratorio 

audiovisivo e 

multimediale 

8 Michael Rotondi 1 



PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO. 
 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 
Nel triennio specialistico dove si intraprende la strada precisa dell'indirizzo scelto dallo studente, la classe 

ha affrontato un'esperienza plurima che li ha portati alla realizzazione in terza di uno: 

spot pubblicitario, video clip, e cortometraggio per le Gallerie D'Italia di Milano. 

Al quarto anno sempre con le Gallerie D'Italia come committenza, hanno realizzato un corto che sta tra 

animazione ed immagine d'archivio, dove la classe ha costituito un vero e proprio gruppo operativo 

ragionando sullo spazio architettonico ed il suo cambiamento da banca a museo. 

Il quinto anno è stata la volta dell' Archivio di Giovani Artisti di Via Farini, Milano, dove il gruppo ha 

realizzato un video a capitoli in cui vengono presentati alcuni artisti dell'archivi stessoo che hanno 

partecipato ad un progetto pubblico dal nome “Public School – Engage”. 

Per concludere, l'esperienza di alternanza per loro è stata molto positiva e proficua, nel corso del 

triennio hanno acquisito competenze pratiche, tecniche e concettuali, hanno avuto lezioni frontali 

con professionisti del campo dell'animazione, della sceneggiatura, della regia e della fotografia. 



Ente esterno: Gallerie D’Italia 

Titolo progetto: Video Clip, Spot Pubblicitario, Cortometraggio, dedicati al Museo. 

Tutor: Silvia Luraschi 

Tutor interno al Liceo: Prof.sa Ida Meo 

 

 
Progettazione e sviluppo di una sceneggiatura e soggetto per un Cortometraggio, Video Clip, Spot 

Pubblicitario dedicati al Museo delle Gallerie D’Italia ed alla collezione al suo interno. 

Prima esperienza di lavoro in gruppo per la classe che da subito inizia, attraverso lezioni ed incontri 

con esperti, ad affrontare la stipulazione di un soggetto ed una sceneggiatura. 

ALTERNANZA PROGETTI 

a.s. 2016/17 

 
 

a.s.2017/18 a.s. 2018/19 
 

Ente Esterno: Gallerie D’Italia 

Titolo progetto: Culture & Evolution 

Tutor: Stefano Turina 

Tutor interno al Liceo: Prof. Michael Rotondi 

 

 
Culture & Evolution è un video che racconta, 

attraverso una ricerca attenta dall’archivio storico 

delle Gallerie D’Italia, l’evoluzione del 

medesimo museo da banca a collezione d’arte 

moderna e contemporanea, e spazio espositivo 

pubblico. Il risultato è un video/film di 

animazione dove ogni studente ne prende parte 

con una piccola clip animata dedicata ad una 

parte del museo fino ad originare uno stile vero e 

proprio che nel tempo ha tracciato la cifra 

stilistica nella nostra scuola di Multimediale. 

Una grande esperienza di ricerca e traduzione in 

immagine, animazione, e suono del tema di 

evoluzione di una struttura architettonica, dei 

suoi spazi interni e della sua memoria. 

Ente esterno: Via Farini 

Titolo progetto: Public School Engage 

Tutor esterno: Giulio Verago 

Tutor interno: Prof. Michael Rotondi 

 

L’archivio storico di giovani artisti della città di 

Milano dal nome Via Farini, da tempo tra i tanti 

progetti fatti tiene delle lezioni aperte a tutti, 

dove artisti da tutto il mondo vengono invitati a 

parlare della loro ricerca. 

Il nostro indirizzo è stato chiamato a fare un 

video a capitoli dove si possono “sfogliare” i 

teaser di presentazione di sei artisti. 

Dopo aver fatto una ricerca attenta ed aver 

visionato il materiale d’archivio, fornito dall’ente 

V.F., la classe si è riunita in sei gruppi per 

progettare dei video informativi che poi sono stati 

uniti in un unico lavoro. 

L’esperienza oltre all’apprendimento di nuove 

realtà contemporanee in piano artistico, ha 

accresciuto negli studenti in maniera definitiva la 

capacità di esprimersi all’interno del teamwork. 



PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE. 

 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

seguenti percorsi di Cittadinanza e Costituzione: 

 

1. Argomenti trattati con la classe 5EHA dal prof. Hanozet riguardanti la Costituzione della 

Repubblica in previsione del colloquio di maturità. 

- Conoscenza del contesto storico in cui nasce la Costituzione: l'uscita dal Fascismo e la fine della 

guerra, l'inizio della Guerra fredda. 

 

- I “precedenti” della Costituzione: lo Statuto Albertino e la Costituzione della Repubblica romana. 

 

- La struttura e le caratteristiche generali della Costituzione. 

 

- Conoscenza e analisi dei Principi fondamentali (i primi 12 articoli). 

 
 

Letture e collegamenti storico-filosofici relativi ai singoli articoli: 

 

Art.1/3/4: Il Lavoro in Hegel e soprattutto in Marx. 

Art.2 : Riferimenti alla Dichiarazione d'indipendenza americana del 1776, alla Dichiarazione dei 

diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 e la Dichiarazione dei diritti dell'ONU del 1948. 

Art.7/8:Locke, Lettera sulla tolleranza. 

Voltaire, Trattato sulla tolleranza. 

Kant: Dio come noumeno. 

Nietzsche, aforismi n.125 e 343 da La gaia scienza. 

Art.11: Kant, Per la pace perpetua. 

Hegel e la posizione idealistica riguardo la guerra. 

Il pacifismo non assoluto di Bertrand Russell, v. link 

http://edoardoacotto.blogspot.com/2011/03/il-pacifismo-scettico-di-sir-bertrand.html 
 

2 Argomenti trattati con la classe 5EHA dal prof. Michilli 

- Spirito della Carta costituzionale. 

– La divisione dei poteri. 

– Le istituzione repubblicane: Parlamento, Governo, Presidenza della Repubblica, Corte 

Costituzionale. 

– Plebisciti e referendum. 

– Cittadinanza e diritti, ius sanguinis, ius soli, naturalizzazione. 

– Carta dei diritti dell'Unione europea. 

http://edoardoacotto.blogspot.com/2011/03/il-pacifismo-scettico-di-sir-bertrand.html
http://edoardoacotto.blogspot.com/2011/03/il-pacifismo-scettico-di-sir-bertrand.html


ORGANIZZAZIONE COLLOQUI PLURIDISCIPLINARI IN PREPARAZIONE 
DELL'ESAME DI STATO. 

 
 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato ed in applicazione dell’art.6 comma 1 
dell’OM 205 dell’11 marzo 2019, ha organizzato per il periodo maggio/giugno 
simulazioni di colloquio in cui gli studenti producano personali percorsi anche 
pluridisciplinari a partire da materiali proposti per la disciplina di STORIA 
DELL’ARTE che coinvolgano, con le modalità scelte a discrezione dello studente, 
altre discipline. Le simulazioni si condurranno in ottemperanza dell’art. 19 dell’OM 
205 anche in accordo con la nota MIUR n.788 del 05.05.2019 avente come oggetto 
‘Precisazioni sulle modalità di svolgimento del colloquio’ con particolare riguardo al 
punto: 

Tipologia dei materiali e criteri di scelta in cui si è optato per documenti di tipo: foto 
di beni artistici e monumenti, riproduzione di opere d’arte nel rispetto della nota: 
‘Al fine di non creare disparità di trattamento tra i candidati, la commissione porrà 
particolare attenzione alla scelta delle tipologie, anche in relazione alla natura degli 
indirizzi, e all’equivalenza del livello di complessità dei materiali.’ 
Pertanto nelle simulazioni si sono seguiti i seguenti principi: 
. omogeneità nella scelta dei materiali (stessa disciplina e tipologia) 
. consentire al candidato qualche minuto per la riorganizzazione del proprio pensiero 
espositivo 
. esposizione del proprio percorso con eventuali collegamenti pluridisciplinari 
. valutazione, correzioni, suggerimenti migliorativi da parte del docente presente in 
riferimento ai contenuti delle sue discipline 

Si portano qui di seguito,a titolo di esempio, due simulazioni guidate dai docenti: 

esempio 1: opera estratta Fiumana, Pelizza da Volpedo. 

PERCORSO IDEATO: Inquadramento dell'opera e dell'artista, aspetto sociale: le 

classi sociali e la lotta di classe, la povertà, i tumulti di fine '800, boom demografico, 

l'avvento delle masse, il verismo in letteratura e la vicotrian age, la filosofia della 

storia di Hegel e Marx. 

 
Esempio 2: opera estratta Potsdamer Platz, Kirchner, 1914. 

PERCORSO IDEATO: L'alienazione dell'uomo nella società moderna e il ruolo etico 

dell’arte: missione sociale bisogno dell’artista di dare sfogo ad una creatività 

totalmente istintiva; le pretese dell'irrazionale (Schopenhauer, Nietzsche, Freud). 

Cinema espressionista: trame volutamente contraddittorie, ribaltamenti dei ruoli, 

colpi di scena per sorprendere e stupire lo spettatore influenzate dalle linee taglienti 

della pittura di Kirchner. 

Possibili riferimenti attuali alla città di Berlino visitata in gita quest'anno e alla 

piazza, che i ragazzi hanno visto, divisa in 2 dal muro di Berlino e quasi 

completamente rasa al suolo durante i bombardamenti. 



ATTIVITA' AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA. 

 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Viaggio di istruzione La città. 

Gemaldegalerie, 

Hamburger Bahnhof, 

Museum Berggruen. 

Berlino Dal 7/04/2019 

al 11/04/2019 

Progetti e Mostre in Spazio Spazio Hajech https://www.liceoartisti 

manifestazioni culturali Hajech.  codibrera.edu.it/comuni 
   cazioni/circolari-e- 

   avvisi/ 

 
Settimana dell'arte Sede liceo Dal 4/2/19 al 8/2/19 

Uscita didattica Mostra Mario Merz Hangar Bicocca 5/12/2018 

Conferenza L'altra fotografia. La 

fotografia dei Beni 

culturali. 

Accademia di belle arti 

Brera-Brera due. 

28/11/2018 

 
Durante le ore di fisica è stato affrontato il problema della “Deterrenza Nucleare”: dopo la seconda 

guerra mondiale il possesso delle armi atomiche ha assunto un ruolo fondamentale nella politica 

estera ed interna degli U.S.A. Si è affrontato con la classe il funzionamento degli ordigni nucleari, 

alcune ricadute tecnologiche di queste ricerche, gli effetti di una detonazione, il ruolo assunto da  

tali ordigni nel contesto geopolitico dagli Stati Uniti d’America, il costo delle spese militari. 

https://www.liceoartisticodibrera.edu.it/comunicazioni/circolari-e-avvisi/
https://www.liceoartisticodibrera.edu.it/comunicazioni/circolari-e-avvisi/
https://www.liceoartisticodibrera.edu.it/comunicazioni/circolari-e-avvisi/
https://www.liceoartisticodibrera.edu.it/comunicazioni/circolari-e-avvisi/


Programma di letteratura italiana 

Classe V E HA 

Anno scolastico 2018/2019 

 

Libro di testo “Chiare lettere 3 – dall’Ottocento a oggi”, P. Di Sacco, ed. Bruno Mondadori 

Positivismo, Naturalismo, Verismo 

Émile Zola 

Vita e opere 

Germinale 

 

Giovanni Verga 

Vita, opere, pensiero e poetica 

Da Vita dei campi: La lupa, Rosso Malpelo 

Da Novelle rusticane, La roba 

I Malavoglia 

Mastro Don Gesualdo 

Decadentismo, Estetismo, Simbolismo francese e Scapigliatura 

Giovanni Pascoli 

Vita, opere, pensiero e poetica 

Da Il fanciullino, Il fanciullino che è in noi 

Da Myricae: Lavandare, Novembre, Il lampo, Il tuono, Il temporale, X agosto 

Da Canti di Castelvecchio: La mia sera, Il gelsomino notturno 

 

Gabriele D’Annunzio 

Vita, opere, pensiero e poetica 

Da Il piacere, Ritratto di un esteta 

Le vergini delle rocce 

Dal Poema paradisiaco, Consolazione 

Da Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto 

Le Avanguardie storiche: Espressionismo, Surrealismo, Dadaismo e Futurismo 

Guillaume Apollinaire 

I calligrammi 

 

Filippo Tommaso Marinetti 

Vita, opere, pensiero e poetica 

Il manifesto del Futurismo 

Contro Venezia passatista 

Da Zang Tumb tumb, Il bombardamento di Adrianopoli 

 

Aldo Palazzeschi 

Da L’incendiario, E lasciatemi divertire 

 

Luigi Pirandello 

Vita, opere, pensiero e poetica 

Da L’umorismo, Il sentimento del contrario 

Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, La patente 



Quaderni di Serafino Gubbio operatore 

Il fu Mattia Pascal 

Da Uno nessuno e centomila: Il naso di Moscarda, Vitangelo allo specchio 

Sei personaggi in cerca d’autore 

 

Italo Svevo 

Vita, opere, pensiero e poetica 

Una vita 

Senilità 

Da La coscienza di Zeno: Il fumo, Il funerale mancato, Psicanalisi. 

 

L’Ermetismo  

 

Giuseppe Ungaretti 
Vita, opere, pensiero e poetica 

 

Da L’allegria: Il porto sepolto, I fiumi, San Martino del Carso, Veglia, Fratelli, Soldati, Natale, 

Mattina 

 

Eugenio Montale 

Vita, opere, pensiero e poetica 

Da Ossi di seppia: Limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di 

vivere ho incontrato, Cigola la carrucola del pozzo 

Da Le occasioni: Non recidere forbice quel volto, La casa dei doganieri 

Da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale; Avevamo studiato per l’aldilà 

 

Umberto Saba 

Vita, opere, pensiero e poetica 

Da Il Canzoniere: La capra, Città vecchia, Ritratto della mia bambina,Ulisse 

 

Salvatore Quasimodo 

Vita, opere, pensiero e poetica 

Da Erato e Apòllion, Ed è subito sera 

Da Giorno dopo giorno, Alle fronde dei salici 

 

Il Neorealismo nella letteratura e nel cinema 

 

Lettura e comprensione dei canti III, VI, XI e XXXIII del Paradiso 

 

Lettura integrale dei seguenti romanzi: I Malavoglia, Il piacere, Il fu Mattia Pascal, La coscienza di 

Zeno 



Programma di storia 

Classe V E HA 

Anno scolastico 2018/2019 

 

Libro di testo “Il senso del tempo”, A. M. Banti 3 - dal 1900 ad oggi, ed. Laterza 

Contenuti disciplinari: 

• L’età giolittiana 

• La Grande Guerra e la rivoluzione russa 

• L’Europa e il mondo dopo il conflitto 

• Il primo dopoguerra in Italia e l’avvento del Fascismo 

• Il Fascismo al potere e l'inizio della dittatura 

• Il regime fascista 

• La crisi del ‘29 e il New Deal di Roosevelt 

• L’Unione Sovietica tra le due guerre: l’età staliniana 

• La crisi della Germania repubblicana e il Nazismo 

• L’espansionismo tedesco 

• La Seconda Guerra Mondiale 

• Il secondo dopoguerra e le due Europe 

• Gli anni Sessanta in Italia e nel mondo 



PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA 

 
 

Liceo Hajech-Brera, classe 5EHA, a.s. 2018/19, prof. Eugenio Hanozet. 

 

Hegel: la dialettica e il sistema della filosofia dello Spirito, spirito soggettivo, spirito 

oggettivo e spirito assoluto. L'Estetica. 

 

Schopenhauer: Il mondo come volontà e rappresentazione. 

 

Kierkegaard: esistenzialismo e scelte di vita. Angoscia, i tre stadi dell'esistenza. 

 

Feuerbach: materialismo, alienazione religiosa ed essenza della religione, “L'uomo è ciò che 

mangia”. 

 

Marx: materialismo storico-dialettico, alienazione e lavoro, ideologia e prassi, sfruttamento e 

plusvalore, contraddizioni interne del capitalismo. 

 

Nietzsche: apollineo e dionisiaco, metodo storico-genealogico, la morte di Dio, l'eterno 

ritorno dell'uguale, il super-uomo, la volontà di potenza. 

 

Freud: la nascita della psicanalisi, prima topica e interpretazione dei sogni, seconda topica, 

complesso di Edipo, eros e thanatos, Il disagio della civiltà e la morale dello Zuidersee. 

 
 

Testo adottato: Archè, CIOFFI, LUPPI, BIANCHI, ed. Pearson, vol.3. 



CONTENUTI PROGRAMMATICI 

Di STORIA DELL’ARTE 

Classe 5E (Indirizzo Audiovisivo-Multimediale) 

 

Prof. ssa Stefania Imbriani 

LA STAGIONE DELL’IMPRESSIONISMO 

 
Il Nuovo volto delle città: l’architettura del ferro (Crystal Palace, La Torre Eiffel, Galleria 

Vittorio Emanuele di Milano) 

Impressionismo: la nascita del movimento 

Edouard Manet: La Colazione sull’erba, Olympia. 

Claude Monet: Impressione al sole nascente, La cattedrale di Rouen e la pittura in serie. 

Edgar Degas: La Lezione di danza, L’Assenzio, La tinozza e la serie delle donne al bagno. 

 
IL POSTIMPRESSIONISMO 

 
Un nuovo linguaggio: il Neoimpressionismo 

Georges Seurat, Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte 

Henri de Toulose Lautrec: Il Moulin Rouge, Gli affiches, il Manifesto del Moulin Rouge. Paul 

Cezanne: il recupero della forma, Le nature morte, Donna con caffettiera, La serie della 

Montagna S. Victorie 

L’arte di un primitivo: Paul Gauguin, Ia Orana Maria (Ave Maria), il Cristo Giallo 

Vincent Van Gogh: le radici dell’Espressionismo. I Mangiatori di patate, Il caffè di notte, Notte 

stellata. La serie degli autoritratti. Campo di grano con corvi. 

TRA SIMBOLO E REALTA’: IL DIVISIONISMO 

Giovanni Segantini: Ave Maria a trasbordo. Le Due madri. 

La pittura sociale di Giuseppe Pellizza da Volpedo: Il Quarto Stato 

L’ART NOVEAU: UN’ARTE NUOVA ALLE SOGLIE DEL XX SECOLO 

Lo stile di un’epoca: L’Art Noveau. Francia: Hector Guimard 

L’arte in rivolta: le Secessioni, La secessione viennese. Il Palazzo della Secessione di Olbrich. 

L’arte preziosa e decorativa di Gustav Klimt, Il fregio di Beethoven, Giuditta I e Giuditta II a 

confronto. Il Bacio. 

L’arte cupa di Munch, Bambina malata, L’Urlo. Pubertà. 

LE AVANGUARDIE STORICHE:UNA RIVOLUZIONE NELL’ARTE 

L’ESPRESSIONISMO 

I Fauves: le belve dell’arte 

Henri Matisse, La stanza rossa, La danza. 

La Bruke: un ponte tra l’arte e la vita 

Kirchner: Marcela, Potsdamer Platz 

IL CUBISMO 

Pablo Picasso: alle origini del Cubismo. Periodo blu: Poveri in riva al mare. Periodo rosa: la 

Famiglia di saltimbanchi. 

La nascita del Cubismo: Le Demoiselles d’Avignon: l’attacco alla tradizione. 



Le fasi del Cubismo: cubismo analitico: il Ritratto di Amboise Vollard 

Cubismo sintetico: Sedia impagliata e le sperimentazioni. 

Guernica: un manifesto contro tutte le guerre. 

IL FUTURISMO 

Genesi e sviluppo del movimento futurista. Il Manifesto futurista. 

Umberto Boccioni: il nuovo volto della città. La città che sale, Il Ciclo degli Stati d’animo, 

Materia, Forme uniche della continuità nello spazio. 

Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio, La mano del violinista, Fanciulla che corre 

sul balcone. 

La seconda generazione dei futuristi: Fortunato Depero. 

L’ASTRATTISMO 

La nascita del Cavaliere Azzurro 

Kandinskij: la pittura come musica: Primo acquerello astratto 

Piet Mondrian: l’anima geometrica dell’Astrattismo. La serie degli Alberi. De Stijl e il 

Neoplasticismo, Composizione con giallo, rosso e blu. 

L’ESPERIENZA DEL BAUHAUS 

La Nascita del Bauhaus. 

Ludwing Mies van der Rohe e la ricerca dell’essenzialità: Padiglione della Germania (Padiglione 

Barcellona). Il Seagram Building di New York. 

Le Corbusier: la casa come “macchina per abitare”. I cinque punti dell’architettura, Villa 

Savoye, l’Unitè d’Habitation di Marsiglia. 

L’Architettura organica di Frank Lloyd Wright: la Casa sulla cascata, il Museo Guggenheim di 

New York. 

IL DADAISMO: L’ARTE DELLO SCONCERTO 

La nascita del movimento a Zurigo 

L’espansione del Dada: Duchamp e il Ready-made. Ruota di bicicletta, Fontana e L.H.O.O.Q. 

LA METAFISICA: OLTRE L’APPARENZA DELLE COSE 

La nascita del movimento 

Giorgio De Chirico, L’Enigma dell’ora, Le Muse inquietanti. 

Carlo Carrà: La Musa metafisica 

IL SURREALISMO 

La nascita del movimento 

Renè Magritte, Il Tradimento delle immagini, L’Impero delle luci. 



Salvator Dalì, La Persistenza nella memoria, Costruzione molle con fave bollite. Cristo di S. 

Giovanni della Croce. 

L’ARTE IN ETA’ FASCISTA: TRA CONSENSO E OPPOSIZIONE 

Renato Guttuso: La Crocifissione, Vucciria 

L’ARCHITETTURA RAZIONALISTA ITALIANA: La Casa del Fascio di Como di 

Terragni. Il progetto per l’E42 (Il Palazzo della Civiltà italiana di Guerrini). 

Il REALISMO STATUNITENSE 

Edward Hopper e la provincia americana: Soir Bleu, Automat, I Nottambuli. 

 

 

 

 

 

 

 
Testo in adozione: L’Arte di vedere: dal Postimpressionismo ad oggi, Vol 5. Edizione Blu. 

Pearson Editore. 



Liceo Artistico Statale di Brera 

Milano 

Programma di FISICA 

Anno Scolastico: 2018/2019 
 

CLASSE 5EH 

 

Programma 

ELETTROSTATICA 

 
Docente: Marco Mancin 

 

1. Elettrizzazione per strofinio, contatto e induzione 

2. Principio di conservazione della carica 

3. Conduttori e isolanti 

4. La polarizzazione dei dielettrici 

5. Elettroscopio a foglie 

6. Cariche elettriche positive e negative, il Coulomb 

7. Legge di Coulomb, la costante dielettrica relativa 

8. La distribuzione della carica elettrica nei conduttori, la gabbia di Faraday 

CAMPI ELETTRICI 

1. Campo elettrico, vettore campo elettrico 

2. Linee di forza: rappresentazione grafica del campo elettrico 

3. Campo elettrico generato da una carica puntiforme 

4. Campo elettrico generato da un dipolo elettrico 

5. L'energia potenziale elettrica 

6. La differenza di potenziale elettrico 

7. Condensatori piani e loro capacità 

CARICHE ELETTRICHE IN MOTO 

1. Corrente elettrica, intensità 

2. Il generatore di tensione 

3. Il circuito elettrico elementare: collegamento in serie e in parallelo 

4. Amperometro e voltmetro 

5. La prima legge di Ohm 

6. La seconda legge di Ohm, resistività di un conduttore 

7. La forza elettromotrice Legge dei nodi (Principio di Kirchhoff) 

8. Conduttori ohmici in serie, in parallelo e misti: calcolo delle resistenze equivalenti 

9. Potenza 

10. Riscaldamento prodotto dalla corrente elettrica: l’effetto Joule 

CAMPI MAGNETICI 

1. Il campo magnetico terrestre 

2. L'esperienza di Oersted 

3. L'esperienza di Ampère 

4. L'origine del magnetismo 

5. Il vettore campo magnetico 

6. La forza di Lorentz 

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

1. Le correnti elettriche indotte 

2. Il flusso del campo magnetico 

3. La legge di Faraday-Neumann-Lenz 



Liceo Artistico Statale di Brera 

Milano 

Programmazione didattica di MATEMATICA 

Anno Scolastico: 2018/2019 

 

CLASSE 5 EH Docente : Mancin Marco 

 

Programma 

INTERVALLI E FUNZIONI 

 

1. Definizione di funzione 

2. Proprietà delle funzioni (iniettiva, suriettiva, biiettiva) 

3. Funzione inversa 

4. Funzioni crescenti e decrescenti in senso stretto e in senso lato, funzioni monotone 

5. Funzioni composte 

6. Funzioni definite a tratti 

7. Intervalli e intorni 

8. Estremi, massimi e minimi assoluti e relativi di una funzione 

9. Classificazione delle funzioni 

10. Dominio e codominio 

11. Simmetrie di una funzione: funzioni pari e dispari 

12. Intersezioni di una funzione con gli assi cartesiani 

13. Segno della funzione 

 

LIMITI 

1. Il concetto intuitivo di limite 

2. Definizione di limite finito di una funzione in un punto 

3. Definizione di limite destro e di limite sinistro di una funzione in un punto 

4. Definizione di limite infinito di una funzione in un punto 

5. Definizione di limite finito di una funzione per x che tende a + o – infinito 

6. Definizione di limite infinito di una funzione per x che tende a + o – infinito 

7. Asintoti verticali 

8. Asintoti orizzontali 

9. Definizione unitaria di limite 

10. Teorema di unicità del limite 

11. Teorema della permanenza del segno 

12. Algebra dei limiti 

13. Limite della somma e della differenza di funzioni 

14. Limite del prodotto e della potenza di funzioni 

15. Limite del rapporto di funzioni 

 

CONTINUITA' E CALCOLO DEI LIMITI 

1. Funzione continua in un punto ed in un intervallo: definizione 

2. Punti di discontinuità di una funzione 

3. Il teorema di Weierstrass 

4. Il teorema dei valori intermedi 

5. Il teorema di esistenza degli zeri 

6. Calcolo di limiti. Forme indeterminate (in particolare ∞ - ∞ ; ∞/∞ ; 0/0 ) 

7. Limiti e calcolo degli asintoti orizzontali, verticali e obliqui 

8. Studio del grafico probabile di una funzione 



DERIVATE 

1. Derivata di una funzione. Significato geometrico 

2. La continuità di una funzione derivabile 

3. Derivate fondamentali 

4. Regole di derivazione 

5. Derivata della somma e della differenza di funzioni 

6. Derivata del prodotto di funzioni 

7. Derivata del quoziente di due funzioni 

8. Derivata di una funzione composta 

9. Funzioni crescenti, decrescenti e derivate 

10. Punti stazionari: massimi e minimi relativi di una funzione. 

11. Studio della concavità di una funzione e flessi 

12. Retta tangente alla funzione in un suo punto 

13. Studio completo e relativo grafico di una funzione 



LICEO ARTISTICO DI BRERA - sede di Via 

Hajech PROGRAMMA SVOLTO 

A.S. 2018-2019 Classe 5 E HA 

 
Materia Scienze Motorie 

Insegnante: Felice 

Picariello LIBRO DI 

TESTO: 

Fiorini – Bocchi - Coretti – Chiesa – Lovecchio, Educare al Movimento, DeA Scuola 

 

L’APPARATO MUSCOLARE 

Le proprietà dei muscoli 

Contrazione muscolare 

TEORIA DEL 

MOVIMENTO 

Sistema nervoso e 

ambiente Assi, piani e 

sezioni del corpo 

Stretching e prevenzione 

Espressività corporea 

Il linguaggio del corpo e la prossemica 

LE CAPACITA’ MOTORIE 

Capacità 

condizionali 

Capacità 

coordinative 

IL DOPING E ALIMENTAZIONE DELLO SPORTIVO 

Alimentazione dello 

sportivo Integratori 

alimentari 

Il doping 

Le sostanze d’abuso 

IL PRONTO SOCCORSO 

Le emergenze e le urgenze 

L’EDUCAZIONE ALIMENTARE 

L’alimentazione e lo sport 

SPORT INDIVIDUALI E DI SQUADRA 

Atletica leggera: cenni storici, struttura, le corse, le staffette, i salti e i 

lanci Calcio a 5: cenni storici, struttura, il gioco, i fondamentali 



PRIMO PERIODO 

Prima parte : soggetto e sceneggiatura 
Seconda parte : moodboard e storyboard 
Terza parte : definitivo video e relazione finale 

1) Individuazione artista e ricerca materiali. Studio della stesura di un soggetto. Studio della stesura di una 

sceneggiatura : tipologia Italiana , americana, francese. 

2) brief, documentazione, concept e ricerca immagini, clip ed audio, eventuali riprese ed animazioni 
applicazioni per animazione, software di post-produzione e montaggio video. 
Iter progettuale con moodboard e e stesura storyboard, illustrazioni definitive, materiale di ricerca. 

 

3) Definitivo in produzione video. 

Studio per scrivere una "Relazione Finale", ricerca caratteri, suddivisione della cartella: Introduzione, spiegazione 

personale ed individuazione del tema, note tecniche. 

Pallavolo: cenni storici, struttura, il gioco, i fondamentali 

Pallacanestro: cenni storici, struttura, il gioco, i 

fondamentali Gli impianti sportivi 

Figura dell’arbitro come 

atleta Attrezzi didattici 

 

Materia: DISCIPLINE MULTIMEDIALI ED AUDIO VISIVE 
LABORATORIO MULTIMEDIALE ED AUDIO VISIVO 

Classe: 5E HA 
Docente: Michael Rotondi 

Contenuti disciplinari 
 

 

MODULO N° 1 
 

 
 

 

 

MODULO N° 2 

 

Titolo: Neorealismo e post neorealismo italiano 

Film neorealista assegnato ad ogni studente. 

Registi: De Sica, Rossellini, Visconti, Pasolini, Antonioni, 

Germi, Fellini, De Robertis, Maselli, Lattuada . 

Visione del film assegnato 

Ricerca immagini e clip 

Audio, e colonna sonora adatta al tema del film. 

Illustrazione, animazione ispirate al tema 

od al concept del film. 

Progettazione di un manifesto o locandina. 

Moodboard di ricerca. 

Storyboard di un teaser o trailer del film. 

Video finale. 

 

Titolo: Documentario e trailer su un artista contemporaneo da concordare col docente . 



Seconda parte sulla ricerca immagini, video, e clip per ramake o stop motion o animazione di una scena. 

 
brief, documentazione, 

concept, ricerca immagini 
animazione 
 
moodboard di tutto il progetto 

 
roughs visual , 

roughs lettering, 

roughs colore 
layout 

Prima parte grafica ed illustrazione 

 
visione del film 

brief, documentazione 

concept e ricerca immagini 

roughs, visual , lettering, colore 

layout per manifesto e/o moodboard 
tipologie di video diverse per ogni film 

applicazioni 

iter progettuale 
illustrazioni definitive 
progettazione finale dello storyboard del film in questione 

Titolo: Animazione, remake, moke up sul film, studio per la Relazione finale, Storyboard dei 5 film 

 
 

MODULO N° 3 
 

 

 
 

MODULO N° 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Soggetto 

Sceneggiatura 

 
 

 
 

Alternanza Scuola Lavoro presso Galleria d'Italia Banca Intesa San Paolo di Milano con un con 

diversi progetti nell'A.S. 2016-'17 e 2017-'18 

3 tipologie di prodotti multimediali sulla collezione permanente: Video clip, Cortometraggio, 

e Spot Pubblicitario (2016-'17) 

Film di animazione, integrato a materiale storico d'archivio, sul cambiamento dell'edificio da Banca a 

Museo.Titolo Culture&Evolution (2017-'18). 

Progetto video a capitoli, 6 teaser, con l'archivio d' Arte Contemporanea di Via Farini/Docva di Milano 

su vari artisti visivi internazionali per il ciclo "Public School Engage" (2018/'19) . 

Milano, 15/05/2019 IL DOCENTE 

 
Michael Rotondi 

Primo quadrimestre: 

Sigla televisiva per un programma musicale in onda su DEEJAY TV 

Secondo quadrimestre: 

Video ispirato alla figura retorica della SINESTESIA 

SECONDO PERIODO 

Titolo: Film a scelta del candidato, 5 in tutto. 



FILMOGRAFIA ROTONDI 

QUINTO ANNO MULTIMEDIALE 
Michelangelo Antonioni 

 
Blow-Up (1966) 

Zabriskie Point (1970) 

Professione: reporter (1975) 

 
 
 

Vittorio De Sica 

 
Ladri di biciclette (anche produzione e sceneggiatura) (1948) 

Sciuscià (anche produzione) (1946) 

La ciociara (1960) 

Matrimonio all'italiana (1964) 

I girasoli (1970) 

Il giardino dei Finzi-Contini (1970) 

 
 
 

Roberto Rossellini 

 
Roma città aperta (1945) 

Viaggio in Italia (1953) 

India (1959) 

Il generale Della Rovere (1959) 

Era notte a Roma (1960) 

Viva l'Italia! (1961) 

 

 
Federico Fellini 

La dolce vita (1960) 
8½ (1963) 
Giulietta degli spiriti (1965) 
Tre passi nel delirio, film collettivo(1968) "Toby Dammit" quarto episodio, Regia di Fellini. 
Satyricon (1969) 
I clowns (1970), documentario televisivo. 
Amarcord (1973) 



Luchino Visconti 

 
Senso (1954) 

l Gattopardo (1963) 

Le streghe (1967) - episodio La strega bruciata viva 

La caduta degli dei (1969) 

Morte a Venezia (1971) 

 
 
 

Pierpaolo Pasolini 

 
Accattone (1961) 

Mamma Roma (1962) 

Teorema (1968) 

I racconti di Canterbury (1972) 

Salò o le 120 giornate di Sodoma (1975) 

 
 
 

Sergio Leone 

 
l buono, il brutto, il cattivo (1966) 

C'era una volta in America (1984) 

 
 
 

Alfred Hitchcock 

 
Notorious - L'amante perduta (Notorious) (1946) 

Psyco (Psycho) (1960) 

La finestra sul cortile (Rear Window) (1954) 

Caccia al ladro (To Catch a Thief) (1955) 

L'uomo che sapeva troppo (The Man Who Knew Too Much) (1956) – 

remake del film omonimo del 1934 

La donna che visse due volte (Vertigo) (1958) 

Gli uccelli (The Birds) (1963) 

Marnie (1964) 

Topaz (1969) 

Frenzy (1972) 

Complotto di famiglia (Family Plot) (1976) 

 
 
Stanley Kubrik 

 
Lolita (1962) 

Il dottor Stranamore (1964) 



2001: Odissea nello spazio (2001: A Space Odyssey) (1968) 

Arancia meccanica (A Clockwork Orange) (1971) 

Barry Lyndon (1975) 

Shining (The Shining) (1980) 

Full Metal Jacket (1987) 

Eyes Wide Shut (1999) 

 
 

Francis Ford Coppola 

 
Il padrino (The Godfather) (1972) 

Il padrino - Parte II (The Godfather: Part II) (1974) 

Apocalypse Now (1979) 

I ragazzi della 56a strada (1983) 

Il padrino - Parte III (The Godfather: Part III) (1990) 

Dracula di Bram Stoker (Bram Stoker's Dracula) (1992) 

 
 
 

Martin Scorsese 

 
Mean Streets - Domenica in chiesa, lunedì all'inferno (Mean Streets) (1973) 

Taxi Driver (1976) 

New York, New York (1977) 

Toro scatenato (Raging Bull) (1980) 

Re per una notte (The King of Comedy) (1983) 

Fuori orario (After Hours) (1985) 

Il colore dei soldi (The Color of Money) (1986) 

Quei bravi ragazzi (Goodfellas) (1990) 

Gangs of New York (2002) 

The Aviator (2004) 

The Departed - Il bene e il male (The Departed) (2006) 

Shutter Island (2010) 

The Wolf of Wall Street (2013) 

 
 
 

Stephen Spielberg 

Incontri ravvicinati del terzo tipo (Close Encounters of the Third Kind) (1977) 

I predatori dell'arca perduta (Raiders of the Lost Ark) (1981) 

E.T. l'extra-terrestre (E.T.) (1982) 

Ai confini della realtà (Twilight Zone: The Movie) - episodio Il gioco del bussolotto (Kick the 

Can) (1983) 

Indiana Jones e il tempio maledetto (Indiana Jones and the Temple of Doom) (1984) 

Indiana Jones e l'ultima crociata (Indiana Jones and the Last Crusade) (1989) 

Schindler's List - La lista di Schindler (Schindler's List) (1993) 

Salvate il soldato Ryan (Saving Private Ryan) (1998) 

A.I. - Intelligenza artificiale (A.I. Artificial Intelligence) (2001) 

Minority Report (2002) 

Prova a prendermi (Catch Me If You Can) (2002) 

Ready Player One (2018) 



David Lynch 

 
Eraserhead - La mente che cancella (Eraserhead) (1977) 

The Elephant Man (1980) 

Velluto blu (Blue Velvet) (1986) 

Cuore selvaggio (Wild at Heart) (1990) 

Fuoco cammina con me (Twin Peaks: Fire Walk with Me) (1992) 

Strade perdute (Lost Highway) (1997) 

Mulholland Drive (2001) 

 
 
 

Quentin Tarantino 

 
Le iene (Reservoir Dogs) (1992) 

Pulp Fiction (1994) 

Jackie Brown (1997) 

Kill Bill: Volume 1 (2003) 

Kill Bill: Volume 2 (2004) 

Grindhouse - A prova di morte (Death Proof) (2007) 

Bastardi senza gloria (Inglourious Basterds) (2009) 

Django Unchained (2012) 

The Hateful Eight (2015) 

 
 
 

Tim Burton 

 
Beetlejuice - Spiritello porcello (Beetlejuice) (1988) 

Batman (1989) 

Edward mani di forbice (Edward Scissorhands) (1990) 

Mars Attacks! (1996) 

Il mistero di Sleepy Hollow (Sleepy Hollow) (1999) 

Nightmare Before Christmas (1993) regia di Henry Selick 

 
 
 

Oliver Stone 

 
Platoon (1986) 

Assassini nati - Natural Born Killers (Natural Born Killers) (1994) 

 
 
 

Ridley Scott 

 
Alien (1979) 

Blade Runner (1982) 

Il gladiatore (Gladiator) (2000) 



George Lucas 

 
American Graffiti (1973) 

Guerre stellari (Star Wars) (1977) 

L'Impero colpisce ancora (The Empire Strikes Back), regia di Irvin Kershner (1980) 

Il ritorno dello Jedi (Return of the Jedi), regia di Richard Marquand (1983) 

 
Altri Film 

 
L'odio (La Haine) (1995) regia di Mathieu Kassovitz 

Lock & Stock - Pazzi scatenati (1998) regia di Guy Ritchie 

Snatch - Lo strappo (2000) regia di Guy Ritchie 

Mommy (2014) regia Xavier Dolan 

È solo la fine del mondo (Juste la fin du monde) (2016) regia Xavier Dolan 

Blade Runner 2049 (2017) regia di Denis Villeneuve 

Call me by your name / Chiamami col tuo nome (2017) regia di Luca Guadagnino 

Suspiria (2018) regia di Luca Guadagnino 

Suspiria (1977) regia di Dario Argento 

Profondo Rosso (1975) regia di Dario Argento 

Inferno (1980) regia di Dario Argento 

Gli Intoccabili (1987) regia di Brian De Palma 

Novecento (1976) regia di Bernardo Bertolucci 

L'Ultimo Imperatore (1987) regia di Bernardo Bertolucci 

Il miglio verde (1999) regia di Frank Darabont 

Donnie Darko (2001) Richard Kelly 

Trainspotting (1996) regia di Danny Boyle 

The Millionaire (Slumdog Millionaire) (2008) regia di Danny Boyle 

Steve Jobs (2015) regia di Danny Boyle 

Ritorno al Futuro I, II, III (1985, 9189, 1990) regia di Robert Zemeckis 

Forrest Gump (1994) regia di Robert Zemeckis 

Four Rooms (1995) regia di Allison Anders, Alexander Rockwell, Robert 

Rodriquez, Quentin Tarantino 

Sin City (2005) regia di : Robert Rodriquez, Frank Miller, Quentin Tarantino 

El mariachi (1992) regia di Robert Rodriquez 

Desperado (1995) regia di Robert Rodriquez 

Dal Tramonto all'alba (1996) regia di Robert Rodriquez 

C'era una volta in Messico (2003) regia di Robert Rodriquez 

La passione di Cristo (2004) regia di Mel Gibson 

Apocalypto (2006) regia di Mel Gibson 

Interceptor (1979) regia di George Miller 

Interceptor - Il guerriero della strada (1981) regia di George Miller 

Mad Max oltre la sfera del tuono (1985) regia di George Miller e George Ogilvie Il 

Il Principe Cerca Moglie (1988) regia di John Landis 

The Blues Brothers (1980) regia di John Landis 

Animal House (1978) regia di John Landis 



Grease (1978) regia di Randal Kleiser 

Navigator (1986) regia di Randal Kleiser 

I Goonies (1985) regia di Richard Donner 

Gremlins (1984) regia di Joe Dante 

Stend by me (1986) regia di Rob Reiner 

Ragazzi Perduti (1987) regia di Joel Schumacher 

Fratello, dove sei? (2000) regia dei fratelli Coen 

Il Grande Lebowski (1998) regia dei fratelli Coen 

Matrix, Matrix Reloaded, Matrix Revolutions (1999-2003) regia delle sorelle Wachowski 

Hollywood Party (1968) regia di Blake Edwards 

Dopo mezzanotte (2004) regia di Davide Ferrario 

Gomorra (2008) regia di Matteo Garrone 

Dogman (2018) regia di Matteo Garrone 

Sulla mia pelle (2018) regia di Alessio Cremonini 

Suburra (2015) regia di Stefano Sollima 

Il Giardino delle Vergini Suicide (1999) regia di Sofia Coppola 

Lost in Traslation (2003) regia di Sofia Coppola 

Le conseguenze dell'amore (2004) regia di Paolo Sorrentino 

Il divo (2008) regia di Paolo Sorrentino 

La grande bellezza (2013) regia di Paolo Sorrentino 

Loro (2018) regia di Paolo Sorrentino 

Dirty Dancing - Balli proibiti (1987) regia di Emile Ardolino 

Fight Club (1999) regia di David Fincher 

Seven (1995) regia di David Fincher 

American History X (1998) regia di Tony Kaye 

American Beauty (1999) regia di Sam Mendes 

Potere Assoluto (1997) regia di Clint Eastwood 

I Tenembaum (2001) regia di Wes Anderson 

Grand Budapest Hotel (2014) regia di Wes Anderson 

Colazione da Tiffany (1961) regia di Blake Edwards 

Sabrina (1954) regia di Billy Wilder 

Traffic (2000) regia di Steven Soderbergh 

Ocean's eleven (2001) regia di Steven Soderbergh 

Che - L'argentino / Che - Guerriglia (2008) regia Steven Soderbergh 

Paura e delirio a Las Vegas (1998) regia di Terry Gilliam 

La mosca (1986) regia di David Cronemberg 

Il pasto nudo (1991) regia d David Cronemberg 

Halloween - La notte delle streghe (1978) regia John Carpenter 

1997: Fuga da New York (1981) regia di John Carpenter 

La cosa (1982) regia di John Carpenter 

Villaggio dei dannati (1995) regia di John Carpenter 

Idioti (1998) regia di Lars Von Trier 

Dogville (2003) regia di Lars Von Trier 

Nymphomaniac I e II (2013) regia di Lars Von Trier 

The Hours (2003) regia di Stephne Daldry 

Billy Elliot (2000) regia di Stephen Daldry 

Da morire (1995) regia di Gus Van Sunt 

Elephant (2003) regia di Gus Van Sunt 

Last Days (2005) regia di Gus Van Sunt 

Nikita (1990) regia di Luc Besson 

Leon (1994) regia di Luc Besson 



LICEO ARTISTICO STATALE DI BRERA 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA INGLESE SVOLTO NELLA CLASSE VE HA 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 PROF.SSA D.NOTARBARTOLO DI SCIARA (LIBRO DI TESTO LITERARY 
LANDSCAPES ED. CIDEB) 

GRAMMAR VOCABULARY TRAINER ED. LONGMAN 

 
 

VICTORIAN AGE: HISTORICAL BACKGROUND 

CHARTIST MOVEMENT, THE TRANSFORMATION OF LABOUR, REFORM BILLS, CORN LAWS, THE COST 
OF LIVING 

AUTHORS: O.WILDE-BIOGRAPHY-THE AESTHETE, DECADENTISM, DANDYISM, THE CONCEPTION OF 
ART. 

THE PICTURE OF DORIAN GRAY; 

 
 

CHARLES DICKENS: SOCIAL THEMES, BIOGRAPHY, CHILDRERN’S EXPLOITATION, WORK IN 
FACTORIES; 

OLIVER TWIST: MAIN FEATURES; 

 
 

HARD TIMES: MAIN FEATURES, EXTRACTS: COKETOWN, MR GRADGRIND AND THE CONCEPTION OF 

EDUCATION DURING THE VICTORIAN AGE; 

 
R.L. STEVENSON ”THE STRANGE CASE OF DR. JEKYLL AND MR HYDE” FOTOCOPIE PERCHE’ NON 
PRESENTE SUL TESTO IN ADOZIONE. 

 
 

VICTORIAN POETRY: PRERAPHAELITE BROTHERHOOD 

DANTE GABRIELE ROSSETTI 

CHRISTINA ROSSETTI (1830-1894) IN THE ARTIST’S STUDIO 

 
MODERN AGE- HISTORICAL BACKGROUND- MODERN LITERATURE- MODERNISM AND THE 

CONVERGENCE OF ARTS 

PICASSO (PHOTOCOPIES) 

 
 

TWENTIETH CENTURY LITERATURE 

MODERNISM: THE STREAM OF CONSCIOUSNESS TECHNIQUE, INTERIOR MONOLOGUE, EPIPHANY, 
FREUD AND PSYCOANALYSIS; 

 
 

JAMES JOYCE: LIFE AND WORKS 



DUBLINERS: READING EXTRACTS EVELINE, THE DEAD, 

ULYSSES: PLOT, SETTING, RELATION TO THE ODISSEY 

ULYSSES TEXT EPISODE 14; 

 
VIRGINIA WOOLF: LIFE, BIOGRAPHY 

MRS DALLOWAY: THE PARTY, READING OF THE EXTRACT- MAIN CHARACTERS- SEPTIMUS SMITH; 

 
 

GEORGE ORWELL- BIOGRAPHY 

1984 READING OF THE EXTRACT, BIG BROTHER, DYSTOPIAN NOVEL, MAIN THEMES, NEWSPEAK. 

 
 

T.S ELIOT: BIOGRAPHY 

THE WASTE LAND, MAIN FEATURES, SOURCES 

THE HOLLOW MEN PAGES 378, 379, 380, 381; 

 
WAR POETS 

WILFRED OWEN: ANTHEM FOR DOOMED YOUTH 

UNGARETTI THE SLENDER BORDER BETWEEN LIFE AND DEATH 

 
 

GRAMMAR REVISION FROM THE TEXT GRAMMAR VOCABULARY TRAINER (MAIN TENSES, PASSIVE 
FORMS) 

 
 

VISIONE DEI SEGUENTI FILMS IN LINGUA ORIGINALE INGLESE 

THE HOURS 

MRS DALLOWAY 

NORA BARNACLE 

1984 

OSCAR WILDE 

THE PICTURE OF DORIAN GRAY 

GOTHIKA 



Simulazioni 
Prima e seconda prova 

Per le simulazioni si sono utilizzate le tracce proposte dal ministero in due tornate tra 

Febbraio e Aprile sia per la prima che per la seconda prova. 

Riportiamo di seguito le tracce della prima prova per la prima tornata e le due tracce di 

seconda prova. 

Ministero dell’Istruzione 

dell’’Università e della 

Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

Giovanni Pascoli, Patria 
 

Sogno d'un dí d'estate. 

 
Quanto scampanellare 

tremulo di cicale! 

Stridule pel filare 

moveva il  maestrale 

le foglie accartocciate. 

Scendea tra gli olmi il sole 

in fascie polverose: 

erano in ciel due sole 

nuvole, tenui, róse1: 

due bianche spennellate 

in tutto il ciel turchino. 
 

 
 

1corrose 

Siepi di melograno, 

fratte di tamerice2, 

il palpito lontano 

d'una trebbïatrice, 

l'angelus argentino3... 

 
dov'ero? Le campane 

mi dissero dov'ero, 

piangendo, mentre un cane 

latrava al forestiero, 

che andava a capo chino. 
 

2cespugli di tamerici (il singolare è motivato 

dalla rima con trebbiatrice) 

3il suono delle campane che in varie ore del 

giorno richiama alla preghiera (angelus) è 

nitido, come se venisse prodotto dalla 

percussione di una superficie d'argento 

(argentino). 



Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo nell'edizione 

di Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo 

sempre rimpianto dal poeta. 

Comprensione e analisi 

1. Individua brevemente i temi della poesia. 

2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere entrambi 

riassuntivi dell'intero componimento? 

3. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali 

soluzioni metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa 

specchio del suo sentire. 

4. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa? 

5. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il sogno. 

Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come "forestiero", una 

parola densa di significato. 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 

domande proposte. 

Interpretazione 

Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio 

esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti 

testi della letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della perdita, 

dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a integrarsi nella 

realtà e ha un rapporto conflittuale con il mondo, di fronte al quale si sente un "forestiero". 

Approfondisci l'argomento in base alle tue letture ed esperienze. 

 
PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 
Elsa Morante, La storia (Torino, Einaudi 1974, pag. 168). 

 

La Storia, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo 

l’ultima guerra (1941-1947), è scritto da Elsa Morante (1912-1985) negli anni della sua maturità, 

dopo il successo di “Menzogna e sortilegio” e de “L’isola di Arturo”. I personaggi sono esseri dal 

destino insignificante, che la Storia ignora. La narrazione è intercalata da pagine di eventi storici 

in ordine cronologico, quasi a marcare la loro distanza dall'esistenza degli individui oppressi dalla 

Storia, creature perdenti schiacciate dallo "scandalo della guerra". 
 

Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per mano 

Useppe. […] Uscivano dal viale alberato non lontano dallo Scalo Merci, dirigendosi in via dei 

Volsci, quando, non preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra 

metallico e ronzante. Useppe levò gli occhi in alto, e disse: “Lioplani”4. E in quel momento l’aria 

fischiò, mentre già in un tuono enorme tutti i muri precipitavano alle loro spalle e il terreno saltava 

d’intorno a loro, sminuzzato in una mitraglia di frammenti. 

“Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva la vista: “Mà sto 

qui”, le rispose all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa lo prese in collo5 

[…]. 

Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava verso il 

basso, come avesse i pattini, su un terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso il fondo, 
 

4Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino. 

5in collo: in braccio. 



essa cadde a sedere, con Useppe stretto fra le braccia. Nella caduta, dalla sporta le si era riversato il 

suo carico di ortaggi, fra i quali, sparsi ai suoi piedi, splendevano i colori dei peperoni, verde, 

arancione e rosso vivo. 

Con una mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in frantumi, che 

sporgeva verso di lei. E assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Useppe, prese a palparlo 

febbrilmente in tutto il corpo, per assicurarsi ch’era incolume6. Poi gli sistemò sulla testolina la 

sporta vuota come un elmo di protezione. […] Useppe, accucciato contro di lei, la guardava in 

faccia, di sotto la sporta, non impaurito, ma piuttosto curioso e soprapensiero. “Non è niente”, essa 

gli disse, “Non aver paura. Non è niente”. Lui aveva perduto i sandaletti ma teneva ancora la sua 

pallina stretta nel pugno. Agli schianti più forti, lo si sentiva appena tremare: 

“Nente…” diceva poi, fra persuaso e interrogativo. 

I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti accosto7 a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto il tempo che 

aspettarono in quel riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero, intenti, a guardarsi. Lei non avrebbe 

saputo dire la durata di quel tempo. Il suo orologetto da polso si era rotto; e ci sono delle circostanze 

in cui, per la mente, calcolare una durata è impossibile. 

Al cessato allarme, nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube pulverulenta8 

che nascondeva il sole, e faceva tossire col suo sapore di catrame: attraverso questa nube, si 

vedevano fiamme e fumo nero dalla parte dello Scalo Merci. […] Finalmente, di là da un casamento 

semidistrutto, da cui pendevano travi e le persiane divelte9, fra il solito polverone di rovina, Ida 

ravvisò10, intatto, il casamento11 con l’osteria, dove andavano a rifugiarsi le notti degli allarmi. Qui 

Useppe prese a dibattersi con tanta frenesia che riuscì a svincolarsi dalle sue braccia e a scendere in 

terra. E correndo coi suoi piedini nudi verso una nube più densa di polverone, incominciò a gridare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 12
 

Il loro caseggiato era distrutto […] 

Dabbasso delle figure urlanti o ammutolite si aggiravano fra i lastroni di cemento, i mobili 

sconquassati, i cumuli di rottami e di immondezze. Nessun lamento ne saliva, là sotto dovevano 

essere tutti morti. Ma certune di quelle figure, sotto l’azione di un meccanismo idiota, andavano 

frugando o raspando con le unghie fra quei cumuli, alla ricerca di qualcuno o qualcosa da 

recuperare. E in mezzo a tutto questo, la vocina di Useppe continuava a chiamare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 

Comprensione e analisi 

1. L’episodio rappresenta l'incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. Sintetizza la scena in cui 

madre e figlioletto si trovano coinvolti, soffermandoti in particolare sull’ambiente e sulle 

reazioni dei personaggi. 

2. «Si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante»; come spieghi questa 

descrizione sonora? Quale effetto produce? 

3. Il bombardamento è filtrato attraverso gli occhi di Useppe. Da quali particolari emerge lo 

sguardo innocente del bambino? 

4. Nel racconto ci sono alcuni oggetti all’apparenza incongrui ed inutili che sono invece elementi 

di una memoria vivida e folgorante, quasi delle istantanee. Prova ad indicarne alcuni, 

ipotizzandone il significato simbolico. 

 

6incolume: non ferito. 

7accosto: accanto. 

8pulverulenta: piena di polvere. 

9divelte: strappate via. 

10ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere. 

11il casamento: il palazzo, il caseggiato. 

12Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che viveva con Ida e Useppe. 



Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 

domande proposte. 

Interpretazione 

Il romanzo mette in campo due questioni fondamentali: da una parte il ruolo della Storia nelle opere 

di finzione, problema che da Manzoni in poi molti scrittori italiani hanno affrontato individuando 

diverse soluzioni; dall’altra, in particolare in questo brano, la scelta dello sguardo innocente e 

infantile di un bambino, stupito di fronte ad eventi enormi e incomprensibili. Sviluppa una di queste 

piste mettendo a confronto le soluzioni adottate dalla Morante nel testo con altri esempi studiati nel 

percorso scolastico o personale appartenenti alla letteratura o al cinema novecentesco e 

contemporaneo. 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 
Arnaldo Momigliano considera caratteristiche fondamentali del lavoro dello storico l’interesse 

generale per le cose del passato e il piacere di scoprire in esso fatti nuovi riguardanti l’umanità13. È 

una definizione che implica uno stretto legame fra presente e passato e che bene si attaglia anche 

alla ricerca sulle cose e i fatti a noi vicini. 

Ma come nascono questo interesse e questo piacere? La prima mediazione fra presente e passato 

avviene in genere nell’ambito della famiglia, in particolare nel rapporto con i genitori e talvolta, 

come notava Bloch, ancor più con i nonni, che sfuggono all’immediato antagonismo fra le 

generazioni14. In questo ambito prevalgono molte volte la nostalgia della vecchia generazione 

verso il tempo della giovinezza e la spinta a vedere sistematizzata la propria memoria fornendo 

così di senso, sia pure a posteriori, la propria vita. Per questa strada si può diventare irritanti 

laudatores temporis acti (“lodatori del tempo passato”), ma anche suscitatori di curiosità e di 

pietas (“affetto e devozione”) verso quanto vissuto nel passato. E possono nascerne il rifiuto della 

storia, concentrandosi prevalentemente l’attenzione dei giovani sul presente e sul futuro, oppure il 

desiderio di conoscere più e meglio il passato proprio in funzione di una migliore comprensione 

dell’oggi e delle prospettive che esso apre per il domani. I due atteggiamenti sono bene sintetizzati 

dalle parole di due classici. Ovidio raccomandava Laudamus veteres, sed nostris utemur annis 

(«Elogiamo i tempi antichi, ma sappiamoci muovere nei nostri»); e Tacito: Ulteriora mirari, 

presentia sequi («Guardare al futuro, stare nel proprio tempo»)15. 

L’insegnamento della storia contemporanea si pone dunque con responsabilità particolarmente 

forti nel punto di sutura tra passato presente e futuro. Al passato ci si può volgere, in prima 

istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena e l’erba che coprono corti e 

palagi16; ricostruire, per compiacercene o dolercene, il percorso che ci ha condotto a ciò che oggi 

siamo, illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi. Appare ovvio che 

nella storia contemporanea prevalga la seconda motivazione; ma anche la prima vi ha una sua 

parte. Innanzi tutto, i morti da disseppellire possono essere anche recenti. In secondo luogo ciò che 

 

13A. Momigliano, Storicismo rivisitato, in Id., Sui fondamenti della storia antica, Einaudi, Torino 

1984, p. 456. 

14M. Bloch, Apologia della storia o mestiere dello storico, Einaudi, Torino 1969, p. 52 (ed. or. 

Apologie pour l’histoire ou métier d’historien, Colin, Paris 1949). 

15Fasti, 1, 225; Historiae, 4.8.2: entrambi citati da M.Pani, Tacito e la fine della storiografia 

senatoria, in Cornelio Tacito, Agricola, Germania, Dialogo sull’oratoria, introduzione, traduzione 

e note di M. Stefanoni, Garzanti, Milano 1991, p. XLVIII. 

16Corti e palagi: cortili e palazzi. 



viene dissepolto ci affascina non solo perché diverso e sorprendente ma altresì per le sottili e 

nascoste affinità che scopriamo legarci ad esso. La tristezza che è insieme causa ed effetto del 

risuscitare Cartagine è di per sé un legame con Cartagine17. 

Claudio PAVONE, Prima lezione di storia contemporanea, Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 3-4 

 

Claudio Pavone (1920 - 2016) è stato archivista e docente di Storia contemporanea. 

Comprensione e analisi 
1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti. 

2. Su quali fondamenti si sviluppa il lavoro dello storico secondo  Arnaldo  Momigliano  (1908- 

1987) e Marc Bloch (1886-1944), studiosi rispettivamente del mondo antico e del medioevo? 
3. Quale funzione svolgono nell’economia generale del discorso le due citazioni da Ovidio e Tacito? 

4. Quale ruolo viene riconosciuto alle memorie familiari nello sviluppo dell’atteggiamento dei 

giovani vero la storia? 

5. Nell’ultimo capoverso la congiunzione conclusiva “dunque” annuncia la sintesi del messaggio: 

riassumilo, evidenziando gli aspetti per te maggiormente interessanti. 

 

Produzione 

A partire dall’affermazione che si legge in conclusione del passo, «Al passato ci si può volgere, in 

prima istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena e l’erba che coprono 

corti e palagi; ricostruire [...] il percorso a ciò che oggi siamo, illustrandone le difficoltà, gli 

ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi», rifletti su cosa significhi per te studiare la storia in 

generale e quella contemporanea in particolare. Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti espliciti 

alla tua esperienza e alle tue conoscenze e scrivi un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in 

un discorso coerente e coeso che puoi - se lo ritieni utile - suddividere in paragrafi. 

 
PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 
Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in discussione. Le forze che si 

oppongono alla loro realizzazione sono numerose: regimi autoritari, strutture governative 

soverchianti e onnicomprensive, gruppi organizzati che usano la violenza contro persone innocenti 

e indifese, più in generale, gli impulsi aggressivi e la volontà di predominio degli uomini che 

animano quelle strutture e quei gruppi. Contro tutti questi «nemici», i diritti umani stentano ad 

alzare la loro voce. 

Che fare dunque? Per rispondere, e non con una semplice frase, bisogna avere chiaro in mente che 

i diritti umani sono una grande conquista dell’homo societatis sull’homo biologicus. Come ha cos 

bene detto un grande biologo francese, Jean Hamburger, niente è più falso dell’affermazione 

secondo cui i diritti umani sono «diritti naturali», ossia coessenziali alla natura umana, connaturati 

all’uomo. In realtà, egli ha notato, l’uomo come essere biologico è portato ad aggredire e 

soverchiare l’altro, a prevaricare per sopravvivere, e niente è più lontano da lui dell’altruismo e 

dell’amore per l’altro: «niente eguaglia la crudeltà, il disprezzo per l’individuo, l’ingiustizia di cui 

la natura ha dato prova nello sviluppo della vita». Se «l’uomo naturale» nutre sentimenti di amore 

e di tenerezza, è solo per procreare e proteggere la ristretta cerchia dei suoi consanguinei. I diritti 

umani, sostiene Hamburger, sono una vittoria dell’io sociale su quello biologico, perché 

impongono di limitare i propri impulsi, di rispettare l’altro: «il concetto di diritti dell’uomo non è 

ispirato dalla legge naturale della vita, è al contrario ribellione contro la legge naturale». 

Se è cos, e non mi sembra che Hamburger abbia torto, non si potrà mai porre termine alla 
 

17«Peu de gens devineront combien il a fallu être triste pour ressusciter Carhage»: così Flaubert, 

citato da W. Benjamin nella settima delle Tesi della filosofia della Storia, in Angelus novus, 

traduzione e introduzione di R. Solmi, Einaudi, Torino 1962, p. 75. 



tensione tra le due dimensioni. E si dovrà essere sempre vigili perché l’io biologico non prevalga 

sull’io sociale. 

Ne deriva che anche una protezione relativa e precaria dei diritti umani non si consegue né in un 

giorno né in un anno: essa richiede un arco di tempo assai lungo. La tutela internazionale dei diritti 

umani è come quei fenomeni naturali – i movimenti tellurici, le glaciazioni, i mutamenti climatici 

– che si producono impercettibilmente, in lassi di tempo che sfuggono alla vita dei singoli 

individui e si misurano nell’arco di generazioni. Pure i diritti umani operano assai lentamente, 

anche se – a differenza dei fenomeni naturali – non si dispiegano da sé, ma solo con il concorso di 

migliaia di persone, di Organizzazioni non governative e di Stati. Si tratta, soprattutto, di un 

processo che non è lineare, ma continuamente spezzato da ricadute, imbarbarimenti, ristagni, 

silenzi lunghissimi. Come Nelson Mandela, che ha molto lottato per la libertà, ha scritto nella sua 

Autobiografia: «dopo aver scalato una grande collina ho trovato che vi sono ancora molte più 

colline da scalare». 

Antonio CASSESE, I diritti umani oggi, Economica Laterza, Bari 2009 (prima ed. 2005), pp, 230- 

231 

Antonio Cassese (1937-2011) è stato un giurista, esperto di Diritto internazionale. 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti. 

2. Nello svolgimento del discorso viene introdotta una contro-tesi: individuala. 

3. Sul piano argomentativo quale valore assume la citazione del biologo francese, Jean 

Hamburger? 

4. Spiega l’analogia proposta, nell’ultimo capoverso, fra la tutela internazionale dei diritti 

umani e i fenomeni naturali impercettibili. 

5. La citazione in chiusura da Nelson Mandela quale messaggio vuole comunicare al lettore? 

Produzione 

Esprimi il tuo giudizio in merito all’attualità della violazione dei diritti umani, recentemente 

ribadita da gravissimi fatti di cronaca. Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti siano 

organizzati in un discorso coerente e coeso, che puoi, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi. 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 
 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Una rapida evoluzione delle tecnologie è certamente la caratteristica più significativa degli anni a 

venire, alimentata e accelerata dall'arrivo della struttura del Villaggio Globale. […] Il parallelo 

darwiniano può essere portato oltre: come nei sistemi neuronali e più in generale nei sistemi 

biologici, l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata all'interconnessione. Ad esempio, se 

limitassimo il raggio di interazione tra individui ad alcuni chilometri, come era il caso della società 

rurale della fine dell'Ottocento, ritorneremmo ad una produttività comparabile a quella di allora. 

L'interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il “melting pot”, è quindi un elemento 

essenziale nella catalisi della produttività. 

La comunità scientifica è stata la prima a mettere in pratica un tale “melting pot” su scala planetaria. 

L'innovazione tecnologica che ne deriva, sta seguendo lo stesso percorso. L'internazionalizzazione 

della scienza è quasi un bisogno naturale, dal momento che le leggi della Natura sono 

evidentemente universali ed espresse spesso con il linguaggio comune della matematica. È proprio a 

causa di questa semplicità che tale esempio costituisce un utile punto di riferimento. 

Esso prova che la globalizzazione è un importante mutante “biologico”, una inevitabile tappa 

nell'evoluzione. Molte delle preoccupazioni espresse relativamente alle conseguenze di questo 

processo si sono rivelate prive di fondamento. Ad esempio, la globalizzazione nelle scienze ha 

amplificato in misura eccezionale l'efficacia della ricerca. Un fatto ancora più importante è che essa 

non ha eliminato le diversità, ma ha creato un quadro all'interno del quale la competizione 

estremamente intensificata tra individui migliora la qualità dei risultati e la velocità con la quale essi 



possono essere raggiunti. Ne deriva un meccanismo a somma positiva, nel quale i risultati 

dell'insieme sono largamente superiori alla somma degli stessi presi separatamente, gli aspetti 

negativi individuali si annullano, gli aspetti positivi si sommano, le buone idee respingono le cattive 

e i mutamenti competitivi scalzano progressivamente i vecchi assunti dalle loro nicchie. 

Ma come riusciremo a preservare la nostra identità culturale, pur godendo dell'apporto della 

globalizzazione che, per il momento, si applica ai settori economico e tecnico, ma che invaderà 

rapidamente l'insieme della nostra cultura? Lo stato di cose attuale potrebbe renderci inquieti per il 

pericolo dell'assorbimento delle differenze culturali e, di conseguenza, della creazione di un unico 

“cervello planetario”. 

A mio avviso, e sulla base della mia esperienza nella comunità scientifica, si tratta però solo di una 

fase passeggera e questa paura non è giustificata. Al contrario, credo che saremo testimoni di 

un'esplosione di diversità piuttosto che di un'uniformizzazione delle culture. Tutti gli individui 

dovranno fare appello alla loro diversità regionale, alla loro cultura specifica e alle loro tradizioni al 

fine di aumentare la loro competitività e di trovare il modo di uscire dall'uniformizzazione globale. 

Direi addirittura, parafrasando Cartesio, “Cogito, ergo sum”, che l'identità culturale è sinonimo di 

esistenza. La diversificazione tra le radici culturali di ciascuno di noi è un potente generatore di idee 

nuove e di innovazione. È partendo da queste differenze che si genera il diverso, cioè il nuovo. 

Esistono un posto ed un ruolo per ognuno di noi: sta a noi identificarli e conquistarceli. 

Ciononostante, bisogna riconoscere che, anche se l'uniformità può creare la noia, la differenza non è 

scevra da problemi. L'unificazione dell'Europa ne è senza dubbio un valido esempio. 

Esiste, ciononostante, in tutto ciò un grande pericolo che non va sottovalutato. È chiaro che non tutti 

saranno in grado di assimilare un tale veloce cambiamento, dominato da tecnologie nuove. Una 

parte della società resterà inevitabilmente a margine di questo processo, una nuova generazione di 

illetterati “tecnologici” raggiungerà la folla di coloro che oggi sono già socialmente inutili e ciò 

aggraverà il problema dell'emarginazione. 

Ciò dimostra che, a tutti i livelli, l'educazione e la formazione sono una necessità. Dobbiamo agire 

rapidamente poiché i tempi sono sempre più brevi, se ci atteniamo alle indicazioni che ci sono 

fornite dal ritmo al quale procede l'evoluzione. Dovremo contare maggiormente sulle nuove 

generazioni che dovranno, a loro volta, insegnare alle vecchie. Questo è esattamente l'opposto di ciò 

che avviene nella società classica, nella quale la competenza è attribuita principalmente e 

automaticamente ai personaggi più importanti per il loro status o per la loro influenza politica. 

L'autorità dovrebbe invece derivare dalla competenza e dalla saggezza acquisite con l'esperienza e 

non dal potere accumulato nel tempo. […] 

(dalla prolusione del prof. Carlo Rubbia, “La scienza e l’uomo”, inaugurazione anno accademico 

2000/2001, Università degli studi di Bologna) 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi brevemente questo passo del discorso di Carlo Rubbia, individuandone la tesi di fondo e lo 
sviluppo argomentativo. 

2. Che cosa significa che “l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata all'interconnessione” e che 
“l’interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il melting pot, è quindi un elemento essenziale nella 
catalisi della produttività”? Quale esempio cita lo scienziato a sostegno di questa affermazione? 

3. Per quale motivo Carlo Rubbia chiama a sostegno della propria tesi l’esempio della comunità 
scientifica? 

4. Quale grande cambiamento è ravvisato tra la società classica e la società attuale? 

Produzione 

La riflessione di Carlo Rubbia anticipava di circa vent’anni la realtà problematica dei nostri tempi: 

le conseguenze della globalizzazione a livello tecnologico e a livello culturale. Sulla base delle tue 

conoscenze personali e del tuo percorso formativo, esprimi le tue considerazioni sul rapporto tra 

tecnologia, globalizzazione, diversità. 



PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 

 
RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE  ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

«Bisogna proporre un fine alla propria vita per viver felice. O gloria letteraria, o fortune, o dignità, 

una carriera in somma. Io non ho potuto mai concepire che cosa possano godere, come possano 

viver quegli scioperati e spensierati che (anche maturi o vecchi) passano di godimento in 

godimento, di trastullo in trastullo, senza aversi mai posto uno scopo a cui mirare abitualmente, 

senza aver mai detto, fissato, tra se medesimi: a che mi servirà la mia vita? Non ho saputo 

immaginare che vita sia quella che costoro menano, che morte quella che aspettano. Del resto, tali 

fini vaglion poco in sé, ma molto vagliono i mezzi, le occupazioni, la speranza, l’immaginarseli 

come gran beni a forza di assuefazione, di pensare ad essi e di procurarli. L’uomo può ed ha 

bisogno di fabbricarsi esso stesso de’ beni in tal modo.» 
G. LEOPARDI, Zibaldone di pensieri, in Tutte le opere, a cura di W. Binni, II, Sansoni, 

Firenze 1988, p. 4518,3 

La citazione tratta dallo Zibaldone di Leopardi propone una sorta di “arte della felicità”: secondo 

Leopardi la vita trova significato nella ricerca di obiettivi che, se raggiunti, ci immaginiamo 

possano renderci felici. Rinunciando a questa ricerca, ridurremmo la nostra esistenza a “nuda vita” 

fatta solo di superficialità e vuotezza. Ritieni che le parole di Leopardi siano vicine alla sensibilità 

giovanile di oggi? Rifletti al riguardo facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture 

personali. 

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 
RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE  ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 
 

La fragilità è all'origine della comprensione dei bisogni e della sensibilità per capire in quale 

modo aiutare ed essere aiutati. 

Un umanesimo spinto a conoscere la propria fragilità e a viverla, non a nasconderla come se si 

trattasse di una debolezza, di uno scarto vergognoso per la voglia di potere, che si basa sulla forza 

reale e semmai sulle sue protesi. Vergognoso per una logica folle in cui il rispetto equivale a fare 

paura. 

Una civiltà dove la tua fragilità dà forza a quella di un altro e ricade su di te promuovendo salute 

sociale che vuol dire serenità. Serenità, non la felicità effimera di un attimo, ma la condizione 

continua su cui si possono inserire momenti persino di ebbrezza. 

La fragilità come fondamento della saggezza capace di riconoscere che la ricchezza del singolo è 

l'altro da sé, e che da soli non si è nemmeno uomini, ma solo dei misantropi che male hanno 

interpretato la vita propria e quella dell'insieme sociale. 

Vittorino ANDREOLI, L’uomo di vetro. La forza della fragilità, Rizzoli 2008 

La citazione proposta, tratta da un saggio dello psichiatra Vittorino Andreoli, pone la 

consapevolezza della propria fragilità e della debolezza come elementi di forza autentica nella 

condizione umana. Rifletti su questa tematica, facendo riferimento alle tue conoscenze, esperienze e 

letture personali. 



Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 



 
 

Musica 

La musica contemporanea sembra essere sempre più di largo consumo specialmente su 

applicazioni come “Spotify”, o piattaforme celebri come “You-tube” dove anche una 

band emergente in un attimo viene visualizzata da centinaia e centinaia di persone. I 

generi sono svariati dall’elettronica, all’hip-hop passando per il crossover ed il rap 

italiano con nuove influenza trap 

Nascerà per il canale digitale di “Deejay TV” un programma che parli di musica 

contemporanea e che possa proporre artisti del presente, ma anche focus su personalità 

della musica degli ultimi 30 anni. La trasmissione quindi avrà puntate alternate : 

-una puntata sempre dedicata ad un musicista (cantante, band, dj) che verrà 

intervistato e si esibirà live in diretta 

-una puntata si svilupperà sulla carriera di una band o di un musicista, o cantante, 

ancora attivo o leggende di grande successo, degli ultimi 30 anni. 

 

 
Il candidato è chiamato a progettare la sigla iniziale, di massimo 30 secondi, del 

programma musicale che comprenda una parte rappresentativa (mx 20 sec.) della 

musica in generale ed una parte (max 10 sec) sull’artista di cui la puntata parlerà 

riferendosi alla sua storia od intervisterà facendolo poi esibire dal vivo. 

 

 
Sono richiesti: 

Titolo del programma ( 1° giorno) 

Progettazione del logo (1° giorno) 

Target di riferimento e slot orario (1° giorno) 

Schizzi preliminari e bozzetti (1° giorno) 

Storyboard (1° e 2° giorno) 



Realizzazione del progetto: o di una porzione o dell’intero lavoro ideato. (2° e 3° 

giorno) 

Relazione finale sulle scelte progettuali. (3° giorno) 

 
NOTE del docente 

SULLA TRACCIA D’ESAME (leggere attentamente) 
 

Il tema su esposto è diviso in 3 parti, la prima contiene la presentazione dell'argomento da trattare, mentre 
nella seconda sono esposte le indicazioni di lavoro in una descrizione "aperta" e non esaustiva degli 
elementi da considerare. È buona prassi quindi completare innanzitutto il brief di progetto, definendo e 
precisando gli aspetti specifici relativi al racconto visivo da sviluppare ed a stile e tecnica da adottare. 

Ma la traccia, nella terza parte, elenca anche quali elaborati produrre - tra parentesi sono indicati i giorni 
della prova in cui realizzarli - che sono quelli necessari per evidenziare un corretto e coerente percorso 
progettuale. Occorre quindi curare, oltre il prodotto finale in sé e la sua qualità visiva e comunicativa, la 
migliore presentazione del progetto elaborato e del percorso compiuto per giungere alla soluzione, 
eseguendo tutti i .passaggi necessari e documentando chiaramente le fasi svolte. 
Nella simulazione del primo giorno di prova, la fase iniziale del lavoro può essere presentata tramite una 

moodboard, che con disegni, immagini e brevi note indichi le intenzioni e le idee che si pensa di mettere in 

atto. E’ necessario individuare un audio adeguato che possa accompagnare l’esecuzione della sigla. 
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: LI07 – AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE 

 
Tema di: DISCIPLINE AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI 

La sinestesia 

La sinestesia è un procedimento retorico (dal composto greco tra syn-, “insieme” e aisthánestai, 

“percepire”) per cui si esprime una sensazione attraverso un ambito sensoriale che non le è proprio. 

Il passaggio può avvenire tra tutti e cinque i sensi della percezione. Essa consiste nell’associare 

all’interno di un’unica immagine sostantivi e aggettivi appartenenti a sfere sensoriali diverse che, in un 

rapporto di reciproche interferenze, danno origine ad immagini vividamente inedite. 

 

La sinestesia è una figura retorica che trova applicazione sia nella realtà quotidiana (come quando 

utilizziamo espressioni come “una voce cupa” o “una luce fredda”) sia nella lingua della poesia, 

soprattutto a cavallo tra Ottocento e Novecento. 

 

Tra gli autori che hanno sfruttato maggiormente la sinestesia per descrivere la realtà circostante 

ricordiamo Giovanni Pascoli, che la utilizza ad esempio nel Gelsomino notturno (v. 10: “l’odore di 

fragole rosse”), ne La mia sera (v. 37: “voci di tenebra azzurra”), L’assiuolo (v. 5: “soffi di lampi”) e 

in Lavandare (v. 6: “tonfi spessi”); ma anche Charles Baudelaire nella sua Corrispondenze: 

 

La Natura è un tempio ove pilastri viventi 

lasciano sfuggire a tratti confuse parole; 

l’uomo vi attraversa foreste di simboli, 

che l’osservano con sguardi familiari. 

Come lunghi echi che da lungi si confondono 

in una tenebrosa e profonda unità, 

vasta come la notte e il chiarore del giorno, 

profumi, colori e suoni si rispondono. 

Vi sono profumi freschi come carni di bimbo, 

dolci come òboi, verdi come i prati, 

– altri, corrotti, ricchi e trionfanti, 

che posseggono il respiro delle cose infinite, 

come l’ambra, il muschio, il benzoino e l’incenso; 

e cantano i moti dell’anima e dei sensi. 

Corrispondenze, da I Fiori del Male, 1861, di Charles Baudelaire 

 

Le due ultime terzine (versi 9-14 Vi sono… dei sensi) viene largamente impiegata la sinestesia: si 

istituiscono associazioni e collegamenti arbitrari fra sensazioni appartenenti a sensi diversi: i campi 

sensoriali dell’olfatto e del tatto («freschi come carni di bimbo»), dell’udito («dolci come òboi»), della 

vista («verdi come prati») e ancora, più avanti, di nuovo l’olfatto («come l’ambra, il muschio, il benzoino 

e l’incenso»), stimolati soltanto dalla risonanza che i «profumi» suscitano nella fantasia del poeta. 

In campo pittorico si possono citare l’opera di Vassily Kandinsky Composition VII, del 1913, e l’opera 

di Piet Mondrian Broadway Boogie-Woogie, del 1942, ispirate entrambe all’evocazione e alla 

commistione di sensazioni visive e uditive, pittoriche e musicali. 

http://www.oilproject.org/lezione/canti-di-castelvecchio-gelsomino-notturno-parafrasi-testo-simbolismo-8510.html#footnoteref6_ocutdpy
http://www.oilproject.org/lezione/giovanni-pascoli-la-mia-sera-testo-parafrasi-poesia-canti-di-castelvecchio-9221.html
http://www.oilproject.org/lezione/assiuolo-giovanni-pascoli-myricae-parafrasi-3159.html
http://www.oilproject.org/lezione/giovanni-pascoli-myricae-testo-parafrasi-figure-retoriche-lavandare-9318.html
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Vassily Kandinsky, 1913 - Composition VII 
 

 

 
 

 

Piet Mondrian, 1942 – Broadway Boogie-Woogie 

 
In campo cinematografico, questo fotogramma tratto dal film di animazione Ratatouille, del 2007, riesce 

molto efficacemente a tradurre in immagini la sfera sensoriale del gusto 
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Infine, è importante ricordare che anche in campo pubblicitario la figura retorica della sinestesia è 

ampiamente utilizzata per promuovere prodotti come i cibi e i profumi. 

 

Alla luce delle riflessioni fin qui esposte, in base ai documenti forniti e ai riferimenti artistici a lui noti, 

il candidato progetti un filmato di 60 secondi a tema libero che utilizzi nel campo del video artistico o 

commerciale la figura retorica della sinestesia. 

 

N.B.: Qualora la commissione lo ritenga opportuno, potrà a sua discrezione fornire a tutti gli studenti 

materiali iconografici utili allo svolgimento della prova, scaricandoli da internet prima dell’inizio della 

prova stessa. 

 

Sono richiesti: 

• Titolo 

• Stesura del soggetto 

• Sceneggiatura 

• Schizzi preliminari e bozzetti 

• Storyboard 

• Realizzazione di un prototipo di una parte significativa del progetto 

• Relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Durata massima della prova: 3 giorni (6 ore per ciascun giorno) 

N.B.: Nei primi 2 giorni il candidato può lasciare la sede degli esami prima che siano passate 6 ore dall’inizio della prova solo 

se la prova stessa è conclusa. 

È consentito l’uso dei materiali e delle attrezzature, informatiche e laboratoriali (esclusa INTERNET), degli archivi digitali e 

dei materiali cartacei presenti nella istituzione scolastica. 
È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 


