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PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 

 
Il Liceo Artistico statale di Brera 

Nel sistema scolastico nazionale l'Istruzione Artistica costituisce una realtà interna al più vasto quadro 

della scuola secondaria superiore e rappresenta una peculiarità che non ha eguali nelle pari istituzioni 

europee, e trova la sua motivazione nella grande tradizione della cultura e dell’educazione artistica del 

nostro paese. 

I Licei Artistici rappresentano un'esperienza formativa unica,ricca di iniziative, che mette 
a confronto questo tipo di scuole con una realtà operativa che va oltre l'ambito 
strettamente didattico, confermando e sviluppando la particolare vocazione alla 
progettualità e alla potenzialità comunicativa del visivo e aprendo il Liceo alle innovazioni 
organizzative e gestionali. 
La centralità delle sinergie tra tematiche artistiche e discipline dell’area comune è un 
elemento irrinunciabile e fortemente caratterizzante questo tipo di liceo. La struttura della 
scuola evidenzia perciò, come suo perno qualificante, l’insegnamento delle discipline 
artistiche. Il raccordo tra e con esse viene avvertito come strategia necessaria nell’azione 
didattica, fermi restando l’autonomia delle singole materie e la libertà dell’insegnamento. 
 
“Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica 
artistica. Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione 
artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli 
strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e 
culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna. Guida lo 
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 
competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale 
nell’ambito delle arti”. 
(art. 4 comma 1 del D.P.R. n. 89/2010) 
 
Storia 

Nato nel solco della grande tradizione artistica dell’Accademia di Belle arti di Brera, il Liceo si è 

trasformato nel corso degli anni in una scuola più completa, portando a cinque anni l’offerta formativa 

e coniugando la qualità degli studi con la cultura della contemporaneità. Un primo passaggio è stato 

quello dal Liceo Artistico tradizionale al Liceo Artistico sperimentale, che ha indirizzato la scuola verso 

l’obiettivo di una formazione che, pienamente consapevole degli strumenti del linguaggio della 

comunicazione per immagini, caratteristici del vecchio ordinamento, si integri con una più vasta 

preparazione culturale, tipica della figura moderna di chi si interessa e opera nel mondo del visivo. 

Il Liceo è presente nella città con due plessi scolastici. Il primo è costituito dalla sede 
centrale in via C. Hajech, 27 (Città studi/Passante Ferroviario Dateo); il secondo è 
collocato nella sede distaccata di Via Papa Gregorio XIV - 1, situata in pieno centro storico 
di Milano, nei pressi della basilica di San Lorenzo martire, nello storico edificio dell’Istituto 
Cattaneo, costruito nel 1936, con il quale condivide la struttura. 
Il Liceo riformato è di durata quinquennale e si articola nei seguenti indirizzi: 
• Architettura e Ambiente  
• Arti Figurative  
• Audiovisivo e Multimediale  
• Design Settore di produzione arredamento e legno, Design Settore di produzione Moda  
• Scenografia 

 

 



PROFILO ATTESO IN USCITA 

Le abilità progettuali caratterizzano e differenziano gli studenti del Liceo Artistico rispetto alle altre 
scuole. Esse vengono acquisite, svolte ed impiegate opportunamente, durante i cinque anni, 
principalmente nelle cosiddette discipline “artistiche” . 
 Nel corso del triennio vengono approfondite metodologie didattiche più mirate e “sofisticate”, 
approfondimenti e successive rielaborazioni sempre più personali e utili allo svolgimento degli 
argomenti e dei temi di volta in volta affrontati nell’indirizzo. Nelle Discipline Pittoriche  sono curati 
il potenziamento delle capacità percettive e l'approfondimento delle abilità tecniche mediante lo 
studio delle componenti semantiche del linguaggio pittorico e l'analisi dei vari materiali e delle loro 
implicazioni formali. Si concentra lo studio sul linguaggio figurativo anche attraverso la conoscenza 
della anatomia umana e i disegni dal vero del modello vivente anche se  le novità tecniche e materiali 
dell'arte attuale richiedono riflessioni e pratiche apparentemente insolite, ma necessarie, per un 
corretto approccio verso la cosiddetta arte contemporanea. Lo studente del liceo  sarà sempre più 
caratterizzato da una conoscenza approfondita dell'arte del novecento, comprese le avanguardie, una  
curiosità verso i "nuovi linguaggi" artistici e la capacità di proporre, progettare proposte innovative. 
Nelle Discipline Plastiche e Scultoree si approfondisce una corretta metodologia, una conoscenza 
appropriata dei materiali e delle tecniche specifiche della Disciplina atte a favorire le capacità di analisi 
del rapporto tra forma e contenuto; di analisi degli elementi costitutivi della forma; di autonomia e 
rielaborazione individuale, attraverso la copia dal vero della figura umana con particolari e rilievi a 
tuttotondo, la progettazione e la realizzazione di oggetti plastici con caratteristiche di originalità, 
espressività e funzionalità. Le metodologie di studio tradizionali sono state arricchite anche da altre 
pratiche artistiche, come ad esempio: studio della installazione, pratiche di performance, ed altri 
linguaggi dell'arte contemporanea di questo secolo. Un particolare risalto va dato all'utilizzo di nuove 
tecnologie come la programmazione di modelli tridimensionali "sculture in 3D", video/ audio, fino ad 
arrivare all'utilizzo di software e hardware per la realizzazione di progetti scultorei multimediali ed 
interattivi, ed altri linguaggi legati all'arte contemporanea.  
Il Laboratorio  ha la funzione di contribuire, in sinergia con le discipline Pittoriche e Plastico-
scultoree, all’acquisizione e all’approfondimento delle tecniche e delle procedure specifiche. Il 
laboratorio rappresenta il momento di confronto, verifica o sperimentazione, in itinere e finale, del 
processo in atto sulle ipotesi e le sequenze di realizzazione del proprio lavoro essenziali , della 
formatura.  Gestirà autonomamente l’intero iter progettuale di un’opera plastico-scultorea intesa 
anche come installazione, dalla ricerca del soggetto alla realizzazione dell’opera in scala o al vero,  
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: aver approfondito la conoscenza degli 

elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e/o scultorea nei suoi aspetti espressivi e 

comunicativi e acquisito la consapevolezza dei relativi fondamenti storici e concettuali; conoscere e  

applicare i principi della percezione visiva;  individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o 

scultoree con il contesto architettonico, urbano e paesaggistico; conoscere e applicare i processi 

progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato le diverse tecniche della figurazione 

bidimensionale e/o tridimensionale, anche in funzione della necessaria contaminazione tra le 

tradizionali specificazioni disciplinari . 

 

QUADRO ORARIO: DISCIPLINE COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI 

materie 
1°biennio 

  I           II 

2°biennio 

 III          IV 

5° 

anno 

Lingua e letteratura italiana     4        4   4           4 4 

Storia e geografia     3        3 - - 

Storia  -    2          2 2 

Storia dell’arte    3          3    3          3 3 

Matematica     3          3    2          2           2 



Fisica             -    2          2           2 

Lingua straniera     3         3    3          3           3 

Filosofia            -    2          2           2 

Scienze naturali     2         2 - - 

Discipline grafiche e pittoriche     4         4 - - 

Discipline geometriche     3         3 - - 

Discipline plastiche     3         3 - - 

Laboratorio artistico     3         3 - - 

Scienze motorie     2         2    2          2           2 

Religione cattolica/Attività alternativa     1         1    1          1           1 

totale ore    34       34    21       21 21 

 
QUADRO ORARIO: INDIRIZZO FIGURATIVO 

 
3° 

anno 

4° 

anno 

5° 

anno 

 

DISCIPLINE D’INDIRIZZO 1 
6 6 7 

  

  

DISCIPLINE D’INDIRIZZO 2 

6 6 7 

Chimica o Scienze naturali 2 2 - 

totale ore 35 35 35 

 

 

OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Gli obiettivi del consiglio di classe si inquadrano negli obiettivi educativo- formativo e cognitivo e 

mirano allo sviluppo e consolidamento di comportamenti adeguati alla vita di relazione nel rispetto 

delle norme che la disciplinano e assunzione di comportamenti omogenei e coerenti. Si è teso a 

stimolare la partecipazione al dialogo educativo, esplicitare strumenti e criteri di valutazione e 

favorire in termini consapevoli l’uso di linguaggi visivi e progettuali nelle materie di indirizzo. E’ 

importante che gli studenti acquisiscano la consapevolezza delle proprie attitudini e degli obiettivi del 

corso di studi intrapreso. Il consiglio ritiene fondamentale potenziare la capacità di esprimere opinioni 

e valutazioni sui fenomeni analizzati e stimolare l’approccio critico richiedendo motivazioni fondate 

alle proprie opinioni e sottoporre agli studenti fenomeni (situazioni, problemi, testi, immagini ecc.) da 

scomporre riconoscendone gli elementi o i linguaggi costitutivi 

 



 

INDICATORI VOTO DI COMPORTAMENTO APPROVATI DAL COLLEGIO DEI DOCENTI  

DELL’11/12/2018  

 

 

VOTO  DESCRITTORI  

10  

Impegno, costanza e autonomia nello studio, disponibilita  a collaborare con atteggiamento propositivo con 

i docenti e con i compagni in classe e o nelle attivita  scolastiche ed extra-scolastiche. Costante puntualita  

nel rispetto degli orari e delle consegne. Frequenza regolare. Nessuna insufficienza.  

9  

Atteggiamento collaborativo e ricettivo, evidente costanza nello studio, puntualita  nel rispetto degli orari 

scolastici, attenzione in classe testimoniata anche da interventi per richieste di chiarimenti e/o proposte 

di approfondimento frequenza regolare, rispetto dei tempi delle veri iche e delle consegne, puntualita  

nelle giustificazioni.  

8  

Generale disponibilita  a collaborare con i docenti in classe e o nelle attivita , regolare impegno nello studio, 

puntualita  nel rispetto degli orari, frequenza abbastanza regolare e assenze giustificate autonomamente, 

rispetto dei tempi nelle consegne.  

7  

Atteggiamento collaborativo e ricettivo su stimolo del docente, impegno e studio non sempre regolare, 

limitata puntualita  nel rispetto degli orari. Frequenza non sempre regolare (costringe i docenti a continue 

sollecitazioni per le giusitificazioni). In occasione di verifiche e impegni didattici evidenzia la tendenza ad 

assentarsi e a ricorrere a strategie di comodo per evitare gli impegni. Note disciplinari.  

6  

Scarsa correttezza negli atteggiamenti e nel linguaggio. Impegno limitato e studio saltuario. Atteggiamento 

passivo e distratto, limitata puntualita  nel rispetto degli orari, frequenza irregolare e generale, 

demotivazione nella partecipazione alle lezioni ed alle attivita  scolastiche dell’istituto. Comportamento 

tendente ad evitare le verifiche. Ripetute note disciplinari e/o sospensione disciplinare. Nota per 

comportamento gravemente scorretto.  

5  

Qualora lo studente si sia reso protagonista di episodi di mancato rispetto dei doveri previsti dall’art.3 

dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria (DPR 29/05/1998). 

Sospensione uguale o superiore ai 1  giorni di lezione o piu  sospensioni inferiori a 15 giorni.  

 

VERIFICA E  VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

AREA DELLE DISCIPLINE COMUNI 

 
CONOSCENZE 

 

 
ABILITA’ 

LIVELLO DELLE 

COMPETENZE 

 
VOTO 

Complete, 

organiche e 

approfondite, ricche 

di riferimenti 

pluridisciplinari. 

Rielabora autonomamente con molti 

spunti personali, dimostrando creatività. 

Interpreta e valuta con motivazioni 

convincenti e originali. Padroneggia con 

sicurezza il linguaggio. Opera efficaci 

collegamenti pluridisciplinari.  

Eccellente   

10 

Complete e 

approfondite con 

riferimenti 

pluridisciplinari. 

Rielabora autonomamente con spunti 

personali, interpreta e valuta con 

motivazioni convincenti. Si serve di un 

linguaggio puntuale. E’ capace di operare 

in autonomia collegamenti 

pluridisciplinari 

Ottimo  

9 

Complete e Argomenta dimostrando un buon grado di 

autonomia e sicurezza. Sa operare i 

 Buono  



approfondite collegamenti pluridisciplinari richiesti. 

Effettua analisi e sintesi esaurienti, si 

esprime con buona proprietà. 

8 

Complete, anche se 

non sempre 

approfondite 

Argomenta, collega, spiega in modo 

ordinato il percorso seguito. Effettua 

agevolmente analisi e sintesi. Si esprime 

con proprietà. Qualche spunto critico non 

sempre approfondito. 

Discreto  

7 

Essenziali, con 

scarsi 

approfondimenti 

Argomenta con qualche incertezza e in 

modo non sempre ordinato. Effettua 

analisi e sintesi semplici ma corrette e, se 

guidato, riesce a operare qualche 

collegamento. Si esprime con linguaggio 

semplice e non sempre preciso. 

Sufficiente  

 

 

6 

Lacunose e confuse Argomenta genericamente in modo 

mnemonico e superficiale. Presenta 

difficoltà nella rielaborazione autonoma, 

non sempre sa collegare, nemmeno se 

guidato. L’analisi è parziale e l’esposizione 

è spesso stentata. 

Insufficiente  

 

5 

Gravemente 

lacunose, 

frammentarie e 

confuse 

Non è in grado di rielaborare le 

conoscenze  e di operare collegamenti, 

nemmeno se guidato. Esposizione 

stentata e spesso scorretta. 

Gravemente 

insufficiente 

 

4-3 

Assenti Non è in grado di orientarsi sugli 

argomenti proposti. L’esposizione è molto 

stentata e scorretta. 

  

2-1 

 

AREA ARTISTICO-PROGETTUALE  
 

CONOSCENZE – ABILITA’ 

 

 

LIVELLO 

DELLE 

COMPETENZE 

 

VOTO 

 Conosce, individua, distingue e applica le regole e gli elementi 
costitutivi della rappresentazione; 

 Usa con proprietà strumenti, materiali e tecniche; 
 Dimostra eccellenti capacità e abilità esecutive; 
 Elabora autonomamente in modo critico, personale e “creativo”; 
 Descrive, legge e interpreta i propri elaborati usando una 

terminologia appropriata. 

 

 

 

Eccellente 

 

 

 

10 

 Conosce, individua, distingue e applica le regole e gli elementi 
costitutivi della rappresentazione; 

 Usa con proprietà strumenti e materiali e tecniche; 
 Dimostra ottime capacità esecutive; 
 Elabora autonomamente in modo critico e personale 

 

 

Ottimo 

 

 

9 

 Conosce, individua, distingue ed applica le regole e gli elementi 
costitutivi della rappresentazione; 

 Usa con buona proprietà strumenti, materiali e tecniche; 

 

Buono 

 

8 



 Elabora autonomamente. 
 Individua e distingue le operazioni e gli elementi costitutivi della 

rappresentazione. 
 Usa con proprietà strumenti, materiali e tecniche; 
 Dimostra discrete capacità esecutive; 
 Descrive in modo coerente il percorso seguito.   

 

 

Discreto 

 

 

7 

 Conosce ed applica solo elementi fondamentali della 
rappresentazione; 

 Usa con qualche incertezza strumenti, materiali e tecniche; 
 Raggiunge corrette capacità esecutive e il linguaggio non sempre è 

appropriato. 

 

Sufficiente  

 

6 

 Conosce ed applica in modo discontinuo le regole e gli elementi 
propri della rappresentazione: 

 Usa con difficoltà e incertezze strumenti, materiali e tecniche; 
 Non è autonomo nell’elaborazione grafica e nel metodo di lavoro; 
 L’esecuzione degli elaborati è parziale ed imprecisa.  

 

Insufficiente 

 

5 

 Non conosce e applica in modo incoerente le regole e gli elementi 
costitutivi della rappresentazione; 

 Non ha acquisito un metodo di lavoro coerente e autonomo; 
 Si esprime con difficoltà e con un linguaggio impreciso. 
 Svolge in maniera parziale o incompleta la consegna data 

 

Gravemente 

insufficiente 

 

4-3 

 

 Non conosce e non sa applicare le regole e gli elementi costitutivi 
della rappresentazione; 

 Non usa correttamente le tecniche e i materiali; si esprime in modo 
scorretto. 

 Non consegna gli elaborati o non svolge la consegna assegnata 

  

2-1 

 

PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 

Si indicano qui di seguito gli argomenti che si prestano a collegamenti pluridisciplinari trattati nel 

corso dell’anno scolastico. Si precisa che tale quadro riassuntivo è ricavato dalle indicazioni fornite dai 

singoli docenti per i singoli ambiti disciplinari e non è il frutto di una programmazione in chiave 

interdisciplinare. 

                                       PERCORSI PLURIDISCIPLINARI  

 Argomento Discipline interessate 

 
UN ALTROVE NON 

RASSICURANTE 
italiano, storia, storia dell’arte, inglese , filosofia 

 
LA DISSOLUZIONE 

DEL PERSONAGGIO 
italiano, storia, storia dell’arte, inglese , filosofia 

 
LA REALTA’ 

DISARMONICA 
italiano, storia, storia dell’arte, inglese , filosofia 

   

   

 

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 riassunti nella seguente tabella.  



 

                       PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

 Il mito della democrazia diretta   

 
La Costituzione della repubblica italiana: la fase costituente, i principi 
fondamentali. 

 

 Riflessione sull’art. 7 della Costituzione  

 

Approfondimento tematico di un articolo a scelta tra i seguenti: 
1,2,3,4,5,7,8,11,13,21,27 della Costituzione in relazione agli argomenti storici 

studiati. 
 

   

   

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

Il progetto triennale è stato svolto in collaborazione con l’Ente esterno “ A.S.P. Golgi Redaelli “ in 
entrambe le sedi: inizialmente presso l’Archivio Storico di Palazzo Archinto  
in via Olmetto n.6, Milano e successivamente presso l’ Istituto geriatrico “Piero Redaelli” in via 
Bartolomeo D’Alviano n.78, Milano.  
-La prima fase di osservazione ha ricercato fonti iconografiche studiando dal vivo il patrimonio 
culturale dell’Ente, dove gli studenti hanno potuto svolgere schizzi propedeutici alla progettazione 
visionando le sale interne di Palazzo Archinto con il relativo materiale fotografico, pittorico e 
scultoreo, concentrandosi sulle figure dei benefattori che con i loro lasciti hanno dato origine alla 
storia del Golgi Redaelli. In seguito gli studi sono stati rielaborati in classe ritraendo i personaggi in 
contrapposizione classica e moderna con differenti tecniche grafiche e pittoriche.  
Si è considerata inoltre l’affascinante struttura dell’imponente glicine secolare  nel cortile interno di 
Palazzo Archinto che assume una valenza simbolica e si presta ad interventi pittorico-decorativi su 
alcune delle colonne situate nell’atrio di ingresso, dinnanzi alla reception dell’Istituto geriatrico “Piero 
Redaelli”, collegando metaforicamente i due luoghi dello stesso Ente territoriale. Gli  
studenti hanno osservato e studiato dal vero la texture del tronco la fioritura del glicine al variare delle 
stagioni, traducendole in molteplici studi grafico pittorici e coloristici propedeutici alla  
progettazione in classe.  
-La seconda fase si è svolta prevalentemente sul territorio all’interno dell’ Istituto geriatrico “Piero  
Redaelli”, dove la totalità della classe ha partecipato alla decorazione pittorica  
delle colonne designate dalla Direzione dell’Ente individuando i punti strategici di riferimento e di 
passaggio per offrire maggior visibilità ai fruitori e mantenere un collegamento visivo tra gli elementi. 
Gli studenti si sono divisi in gruppi di lavoro per ciascuna colonna, sviluppando la capacità di 
coordinarsi e collaborare tra loro, confrontandosi nell’ottica di un prodotto finito efficace.  
-La terza fase si è conclusa con un evento pubblico per l’inaugurazione delle colonne dipinte nell’atrio 
di ingresso e la cerimonia per la donazione delle opere grafico pittoriche realizzate dagli studenti e 
allestite in una mostra permanente presso l’Istituto geriatrico, riguardante gli studi del glicine e i 
ritratti dei benefattori dell’A.S.P. Golgi Redaelli.  
 

ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 Ottobre 2018 

GAM Galleria Arte Moderna 

Dibattito teatro Strehler sul tema dei grandi genocidi Olocausto,Armeni 
Desaparecidos 

Novembre 2018 Copia dal vero ambientazioni Piazza San Lorenzo 



Febbraio 2019 

Mostra al Museo del ‘900 : Chi ha paura del disegno? 

Teatro Delfino: Natale in casa Marx 

Visita guidata degli Alpini al Sacrario dei Caduti di Milano 

Marzo 2019 Pacta: Antigone e le guerriere dai capelli bianchi 

Aprile 2019 

Casa museo Boschi Di Stefano 

Salone del mobile 

Fondazione Carriero: mostra dedicata a Lygia Pape  

Maggio 2018 

Seminario finale per le competenze trasversali e orientamento. 

Accademia delle Belle Arti di Brera : orientamento in uscita 

Seminario sul colloquio di lavoro e il curriculum 

Gallerie d’Italia : percorso dalle Avanguardie al contemporaneo 

Museo del Novecento: visita libera  

 
 

VIAGGIO D’ISTRUZIONE 

Il viaggio d’istruzione a Barcellona della classe  C si è svolto dal 19 al 23 Novembre 2018 e ha visto, 

come partecipanti, 15 alunni in totale accompagnati dalle docenti Uboldi e Dell’Elice. 

Il programma didattico e culturale dei primi giorni viaggio si è articolato intorno a un percorso 

incentrato sul modernismo spagnolo, all’interno del quartiere Eixample, con particolare attenzione la 

figura di Antoni Gaudì. Dell’architetto sono stati visitati visitati la Pedrera, la Sagrada Familia e il Parc 

Guell.  

Le giornate successive sono state dedicate alle figure di Picasso e Mirò e alla visita dei relativi musei: 

Museo Picasso e Fundaciò Mirò. Infine è stato visitato un grande museo di arte catalana, il Museo 

National d’art de Catalunya, che contiene diverse sezioni dal medioevo all’arte moderna, ed  uno 

sull’arte contemporanea internazionale, il MACBA, all’interno del quale si snoda un interessante 

percorso sulla storia del ‘900 narrata attraverso poche opere scelte. 

Dal punto di vista logistico, l’ubicazione centrale dell’hotel ha permesso di spostarsi quasi sempre a 

piedi, attraversando in questo modo quartieri differenti della città: Raval, Barrio gotico, Eixample, 

Barceloneta caratterizzati da stili architettonici molto diversi tra di loro. 

 

Il Consiglio di Classe sottoscrive il presente documento: 

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 
 
ITALIANO  
 

Gabriella Dell’Elice 
 
 

 
STORIA 
 

Gabriella Dell’Elice 
 
 



 
STORIA DELL’ARTE 
 

Francesca Pensa 
 
 

 
FILOSOFIA 
 

Giampaolo Grazioli 
 
 

 
LINGUA INGLESE 
 

Germana Zitelli 
 
 

 
MATEMATICA  
 

Anna Lanzillotti 
 
 

 
FISICA  
 

Anna Lanzillotti 
 
 

 
DISCIPLINE PITTORICHE 
 

Raffaella Pezzolo 
 
 

LABORATORIO DELLA 
FIGURAZIONE Raffaella Pezzolo 

 

 
DISCIPLINE PLASTICHE 
 

Violetta Uboldi 
 
 

LABORATORIO DELLE 
PLASTICHE 

Violetta Uboldi 
 

 
RELIGIONE 
 

Renato Cirica 
 
 

 
SCIENZE MOTORIE  
 

Sergio Sateriale 
 
 
 

 
ALTERNATIVA 
 

Celestina Spelta 
 

 

          Il Coordinatore di classe                                                                        Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Gabriella Dell’Elice                                                                             Prof. Emilia Ametrano 
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PROGRAMMI SVOLTI 
 

LICEO ARTISTICO STATALE DI BRERA 

PROGRAMMA ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

LETTERATURA ITALIANA 

 5CPG INDIRIZZO FIGURATIVO 

 



 

Giacomo Leopardi:  la poetica del vago e dell’indefinito, i Canti ,Le Operette morali, i canti 

pisano-re, l’ultimo Leopardi. 

TESTI Canti: L’Infinito – A Silvia - La quiete dopo la tempesta - Il sabato del villaggio- Canto 

notturno di un pastore errante dell’Asia  

Ginestra  : temi e strutture. 

Operette : Dialogo della Natura e di un Islandese ,  

 

Charles Baudelaire : le esperienze giovanili . I fiori del male .  

TESTI :  I fiori del male: Corrispondenze, Spleen, Albatros, Invito al viaggio. 

 

La poetica della Scapigliatura : Arrighi e Praga 

TESTI : Arrighi  : Scapigliatura pandemonio del secolo 

               Praga : Un’arte malata – Il linguaggio che uccide 

            

Naturalismo Positivismo Verismo  

TESTI: De Goncourt : Le lacrime che si piangono in basso 

              E.Zola : Il romanzo sperimentale 

              L. Capuana: Studi sulla letteratura contemporanea- il verismo e l’impersonalità 

 

Giovanni Verga : dalla Sicilia al continente gli esordi letterari e i romanzi mondani ,la 

“conversione” da Nedda a Vita dei campi , Novelle rusticane, I Malavoglia Mastro don 

Gesualdo. 

TESTI : I Malavoglia : lettura integrale                 

Vita dei campi: Lettera prefazione all’amante di Gramigna ,Rosso Malpelo, Novelle rusticane: 

Libertà. Gugliemino : Lettura della novella Libertà. 

 

Il realismo russo: uno sguardo retrospettivo alla letteratura russa 

TESTI : Lettura integrale di un romanzo a scelta di : Tolstòj, Dostoevskij, Gogol. 

 

Decadentismo e simbolismo : poetica e simbolismo in Francia, il modello europeo del 

romanzo decadente. Rimbaud , Verlaine ,Mallarmè 

TESTI :   P. Verlaine “ Cose lontane, cose recenti” : Languore 

A. Rimbaud: Vocali, Lettera del veggente 

O. Wilde : L’arte al di là del bene e del male 

 

 

 

Giovanni Pascoli : biografia , la poetica e il  linguaggio . Le raccolte poetiche : Myricae ,I Canti 

di Castelvecchio, Il fanciullino 

TESTI : Myricae : Lavandare , L’assiuolo , Il lampo . Canti di Castelvecchio : Il gelsomino 

notturno – Nebbia . Pensieri e discorsi :  E’ dentro di noi un fanciullino…(I,III) 

 

Gabriele D’Annunzio : biografia . L’estetismo e il  piacere . Il superuomo. L’ultimo 

D’Annunzio : il Notturno. La raccolta: Le laudi 

TESTI: Novelle della Pescara : Terra Vergine . Il Piacere : il ritratto di Andrea Sperelli. 

 Alcyone : La sera fiesolana , La pioggia nel pineto. Notturno: Ho gli occhi bendati.  

   



Le avanguardie storiche europee  : il futurismo e F.T. Marinetti 

TESTI:  I poeti futuristi  :  Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 

Luigi Pirandello  : biografia, ideologia e temi, la poetica dell’Umorismo. Il teatro. 

TESTI: L’Umorismo  :  La poetica dell’umorismo (parte II) Novelle per un  anno :   Il treno ha 

fischiato. Sei personaggi in  cerca  d’autore : L’ingresso in scena dei personaggi 

Enrico IV  : La maschera tragica di Enrico IV. 

Il fu Mattia Pascal : lettura integrale 

 

Italo Svevo  : biografia . I romanzi : Una vita , Senilità ,  La coscienza di Zeno : la nuova forma 

del romanzo. 

TESTI: La Coscienza di Zeno : lettura integrale 

 

Giuseppe Ungaretti: biografia   e temi . L’ Allegria: introduzione all’opera 

TESTI : Allegria:  Mattina ,Soldati, Veglia, Fratelli, I fiumi . 

 

Umberto Saba : poetica: tra onestà, realismo e tradizione. Il Canzoniere. 

TESTI : Canzoniere : A mia moglie, La capra, Città vecchia. 

                  

Eugenio Montale  : Le raccolte:  Ossi di seppia , dalle Occasioni alla Bufera ,L’ultimo Montale. 

TESTI :  Ossi di Seppia  :  I limoni , Non chiederci la parola , Spesso il male di vivere. Le 

Occasioni: La casa dei doganieri. Satura: Ho sceso dandoti il braccio.                          

 

TESTO IN ADOZIONE: Hermann Grosser   Il canone letterario vol. 5-6 

 

 Gli studenti                                                                       il Docente 

                                                                                      Gabriella Dell’ Elice 

 

 

 

 

Maggio 2019 
 

 
 

 

 

 

LICEO ARTISTICO STATALE DI BRERA 

PROGRAMMA ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

STORIA 

 5CPG INDIRIZZO FIGURATIVO 

 

 



La Prima guerra mondiale 

L’attentato di Sarajevo 

1914 -15 dalla guerra di movimento alla guerra di usura 

L’intervento dell’Italia 

1915-16 la grande strage e la guerra nelle trincee 

1917 la svolta del conflitto 

La rivoluzione d’ottobre 

1918 : la sconfitta degli imperi centrali 

I trattati di pace  

 

Il dopoguerra in Europa 

Le conseguenze economiche della guerra e i cambiamenti nella vita sociale 

Il biennio rosso 

La Germania di Weimar 

La Russia comunista: da Lenin a Stalin 

 

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 

Crisi politica e biennio rosso 

Lo squadrismo fascista 

Mussolini : la conquista del potere 

La costruzione del regime e il delitto Matteotti 

 

La crisi planetaria 

Gli Stati Uniti e il crollo del 1929 

La crisi mondiale e le conseguenze in Europa 

Roosevelt e il New Deal 

 

L’Europa degli anni ’30 : democrazie e dittature 

Dall’igiene razziale alle politiche di sterminio 

L’ascesa del nazismo e il consolidamento del potere di Hitler 

Il Terzo Reich 

L’Urss : collettivizzazione e industrializzazione, “grandi purghe” e processi 

La guerra civile in Spagna 

 



Il fascismo in Italia 

Lo stato fascista : scuola, cultura, informazione 

Economia ed ideologia 

La politica estera e l’Impero 

La stretta totalitaria e le leggi razziali 

L’opposizione al fascismo 

 

Oltre l’Europa 

Il tramonto del colonialismo e il movimento indipendentista in India 

 

La seconda guerra mondiale 

Origini e responsabilità 

1939 : Guerra-lampo 

1940 : Sconfitta della Francia e resistenza della Gran Bretagna 

L’Italia in guerra 

1941: entrata in guerra di Urss e Stati Uniti 

La Shoah 

1943 : Le battaglie decisive, lo sbarco in Sicilia, lo sbarco in Normandia 

1945 : La caduta del fascismo in Italia e l’armistizio. Resistenza e guerra civile in Italia 

La fine della guerra e la bomba atomica 

 

La guerra fredda (1945-1973) 

La nascita dell’Onu 

Gli equilibri mondiali 

Ricostruzione e riforme nell’Europa occidentale 

Urss ed Europa orientale 

Guerra fredda: gli anni di massima tensione 

Distensione e confronto : Kennedy e Kruscev 

 

L’Italia della Prima repubblica (1945-1980) 

L’Italia nel 1945 

La Repubblica e la Costituente 

La costituzione e il trattato di pace. 

Le scelte italiane : 18 aprile 1948 



Il “miracolo economico” 

Il centro-sinistra; violenza politica e scelte economiche. 

Il terrorismo. 

 

 TESTO IN USO : Giardina  Sabbatucci  Vidotto –  I mondi della storia - VOL 3  

Gli studenti hanno approfondito le biografie dei grandi interpreti del ‘900 mediante la lettura delle 

seguenti schede sul libro di testo : Lenin, Mussolini, Stalin, Ghandi, Churchill, Martin Luther King. 

COSTITUZIONE: Il concetto di democrazia diretta , la fase costituente, gli articoli della Costituzione 

italiana: 1-2-3-4-5-7-8-11- 13- 21- 27. 

 Valerio Castronovo, LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA: introduzione, principi fondamentali. 

Gli studenti hanno approfondito in modo comune l’art. 7 e , in modo personale ,un articolo a scelta dei 

sopra proposti  

 

 

Gli studenti                                                                                                  Il docente  

                                                                                                          Prof.ssa Gabriella Dell’Elice 

 

 

Milano, maggio 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma di Storia dell'Arte svolto nella classe 5° Cpg 

Anno Scolastico 2018-19 

Concetto di Avanguardia 

Espressionismo: caratteri generali e  storia 

Die Brücke: 

Karl Schimdt-Rottluff - Quattro bagnanti sulla spiaggia 

Ernst Ludwig Kirchner – Autoritratto come soldato 



Fauves: 

Henri Matisse -  La danza   

Maurice Vlaminck – La ballerina del Rat Mort 

André Derain - Donna in camicia   

 

Cubismo: caratteri generali e storia 

Pablo Picasso  Les demoiselles d’Avignon 

  Ritratto di Daniel Henry Kahnweiler 

  Natura morta con sedia impagliata 

Opere successive di Picasso: Guernica   

Futurismo: caratteri generali e storia 

Umberto Boccioni: La città che sale 

       La strada entra nella casa 

       Materia    

       Forme uniche della continuità nello spazio   

Giacomo Balla –    La ragazza che corre sul balcone 

Cavaliere Azzurro: caratteri generali e storia 

Vassilij Kandinskij - Primo acquerello astratto 

Franz Marc – Destini di animali 

Paul Klee – Strada principale e strade secondarie 

Arte e rivoluzione russa 

Cubofuturismo e raggismo: caratteri generali e storia 

Michail Larionov: Luci nella strada 

Kazimir Malevic: L'arrotino 

Suprematismo: caratteri generali e storia 

Kazimir Malevic - Quadrato nero su fondo bianco 

Costruttivismo: caratteri generali e storia 

El Lissitskij: Insinua nel bianco il cuneo rosso 

Aleksandr Rodzenko: Manifesto di propaganda del libro 

Vladimir Tatlin: Progetto per il monumento alla III Internazionale   

Realismo socialista: caratteri generali e storia 

Alksander Deineka:  Operaie tessili   



Neoplasticismo: caratteri generali e storia 

Piet Mondrian: Albero rosso, Albero grigio, Melo in fiore 

  Composizione con rosso giallo e blu 

Dada: caratteri generali e storia 

Marcel Duchamp: Nudo che scende le scale    

      Fontana 

      Grande vetro   

John Heartfield: Adolfo il superuomo ingoia oro e suona falso   

Raoul Hausmann, Tatlin a casa 

Kurt Schwitters: Merzbau   

Cenni all’esperienza didattica e artistica del Bauhaus 

Metafisica: caratteri generali e storia 

Giorgio De Chirico: L’enigma dell’oracolo   

         Ritratto di Apollinaire 

                                 Le Muse inquietanti 

Surrealismo: caratteri generali e storia 

Max Ernst:La vestizione della sposa 

René Magritte: Il tradimento delle immagini (Questa non è una pipa) 

Salvador Dalì: La persistenza della memoria   

Alberto Giacometti:  Donna cucchiaio 

                      Uomo che cammina I 

Arte nell’Italia del Fascismo 

Il Novecento italiano: caratteri generali e storia 

Achille Funi – La terra   (su altro testo) 

Mario Sironi – L’allieva 

                        L’Italia corporativa (su altro testo) 

Corrente: caratteri generali e storia 

Renato Guttuso – Crocefissione 

Informale: caratteri generali e storia 

Jackson Pollock- Number 27 

Willem De Kooning – Woman I 



Spazialismo 

Lucio Fontana:  Concetto spaziale - Fine di Dio 

   Concetto spaziale- Attese 

   Struttura al neon per la Triennale di Milano 

 Architettura del Novecento 

Frank Lloyd Wrigt: Casa Kaufmann 

                    Museo Guggenheim 

Walter Gropius: Edificio del Bauhaus 

    Officine Fagus 

Ludwig Mies van der Rohe: Padiglione di Barcellona 

Le Corbusier: Villa Savoy 

                       Cappella di Notre-Dame-Du Haut  a Ronchamp 

           Unité d'Habitation 

Maggio 2019 

 

Gli studenti        L'insegnante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA 

PROGRAMMA ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

LINGUA STRANIERA INGLESE 

CLASSE 5CPG - INDIRIZZO FIGURATIVO 

Prof. Germana Zitelli 

1) LANGUAGE 

Sono stati visti e analizzati i seguenti film in lingua originale: 

Oliver Twist 

Wuthering Heights 

1984 

The Great Gatsby 

Per la preparazione all'Invalsi, sono stati svolti integralmente tutti i test del libro in adozione 



Your Invalsi Tutor, Silvia Mazzetti, ed. MacMillan Education. 

2) LITERATURE 

Sul testo Only Connect… New Directions, volume 2, 3, M. Spiazzi e M. Tavella, ed. Zanichelli, 

sono stati analizzati in un percorso cronologico e modulare, come da programmazione iniziale, i 

seguenti periodi, autori e opere: 

The Victorian Age 

Novel 

C. Dickens: Life, works, features 

Novel: Oliver Twist - Extract: Oliver wants some more 

E. Bronte: Life, works and features 

Novel: Wuthering Heights - Extract: Wuthering Heights 

O. Wilde: Life, works and features 

Novel: The Picture of Dorian Gray - Extracts: The Preface 

Basil Hallward 

Poetry 

A. Tennyson: Life, works, features 

Poem: Ulysses 

Si precisa che, nonostante il background storico e culturale del periodo vittoriano sia stato 

analizzato nel corso del quarto anno, in quanto oggetto di revisione e approfondimenti 

funzionali allo studio degli autori trattati nel corso di questo a.s., è da considerarsi parte 

integrante del presente programma. 

The Modern Age 

Poetry 

The War Poets - R. Brooke: Life, works and features 

Poem: The Soldier 

W. Owen: Life, works and features 

Poem: Dulce et Decorum est 

S. Sassoon: Life, works, features 

Poem: Suicide in the Trenches 

T.S. Eliot: Life, works, features 

Poem: The Love Song of J.A. Prufrock 

Novel 

J. Joyce: Life, works and features 

Novel: Dubliners - Extract: She was Fast Asleep 

J. Conrad: Life, works, features 

Novel: Heart of Darkness - Extract: The Chain-gang 

G. Orwell: Life, works and features 

Novel: 1984 - Extract: This was London 

The Present Age 

Poetry 

P. Larkin: Life, works and features 

Poems: Next, Please 

XXVI 

Drama 

S. Beckett: Life, works and features 

Play: Waiting for Godot - Extract: Waiting 

G. Osborne: Life, works and features 

Play: Look Back in Anger - Extract: Boring Sundays! 

Con riferimento al background storico e culturale, al fine di ampliare la conoscenza 

degli stessi, sono state eseguite le seguenti letture: 

The Victorian Age - The Victorian Age pg. E2, 3 

- The early Victorian Age pg. E4, 5, 6 

- The later years of Queen Victoria’s reign pg. E7, 8 



- The Victorian Compromise pg. E14, 15, 16 

- The Victorian frame of mind pg. E17, 18 

- The Victorian novel, Types of novel pg. E20, 21, 22, 23 

- Victorian Poetry pg E28, 29 

- Aestheticism and Decadence pg. E31, 32 

The Modern Age - The Modern Age pg. F2, 3 

- The Edwardian Age pg. F4, 5 

- Britain and World War I pg. F6, 7 

- The Twenties and the Thirties pg. F8 

- The Second World War pg. F9 

- The age of anxiety pg. F14, 15, 16 

- Modern poetry pg. F19, 20 

- Modern novel pg. F22, 23 

The Present Age - The Present Age pg. G2, 3 

- The Welfare State pg. G4, 5 

- Paths to freedom pg. G6 

- The Time of troubles pg. G7 

- The Thatcher's Years pg. G8, 9 

- From Blair to Present Day pg. G10 

- The Cultural Revolution pg G14, 15, 16 

- New trends in Poetry pg. G20, 21 

- Post-war drama pg. G24, 25 

Milano, 15/05/2019 

 

 

L'insegnante                                                                                        Gli studenti 

Prof. Germana Zitelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liceo Artistico Statale di Brera 

                                        Programma  di    Matematica   

Classe Va corso Cpg  

Indirizzo figurativo 

                                                            anno scolastico   2018-2019 

 Funzioni 



Intervalli aperti e chiusi.  Definizione di funzione Funzioni iniettive e suriettive, pari e dispari. Grafico di una 

funzione. Classificazione di una funzione. Determinazione del dominio. Codominio ed immagine di una 

funzione.  Dominio di positività e di negatività di una funzione. 

Concetto di limite 

Il concetto intuitivo di limite. Limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito. Limite infinito 

di una funzione per x che tende a un valore finito. Limite destro e limite sinistro. Limite finito di una 

funzione per x che tende a un valore infinito Infiniti ed infinitesimi. Limite infinito di una funzione per x che 

tende a un valore infinito Operazioni sui limiti: somma algebrica, prodotto e rapporto di limiti finiti, infiniti 

ed infinitesimi.  

 Concetto di derivata 

Il concetto di derivata. Significato geometrico del rapporto incrementale . Definizione e significato 

geometrico della derivata. Derivata di una funzione costante, della funzione  y=xα   con α appartenente a R. 

La derivata della somma e della differenza di funzioni. La derivata del prodotto e del quoziente di funzioni . 

La derivata di una funzione composta. Crescenza e decrescenza di una funzione. Massimi e minimi relativi 

di una funzione. Concavità e convessità di una funzione. Flessi. 

Studio del grafico di funzione  

Ricerca del dominio. Intersezioni con gli assi. Intervalli di positività e negatività. Ricerca di asintoti 

orizzontali ,verticali e obliqui .Studio qualitativo di  funzioni intere ,fratte , irrazionali . Calcolo studio della 

derivata prima e della derivata seconda.  Studio quantitativo di funzioni intere , fratte , irrazionali . 

 

Milano, maggio 2019 La docente 

Prof. Lanzillotti Anna 
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Liceo Artistico Statale di Brera 

          Programma   di   Fisica  

       Classe Va corso Cpg  

      Indirizzo figurativo 

                                                                     Anno Scolastico   2018-2019 

   

Elettrostatica 



Considerazioni preliminari. Elettrizzazione dei corpi per strofinio. Isolanti e conduttori eletrici. Cariche 

positive e cariche negative. Trasmissione delle cariche per contatto. Elettroscopio. Elettrizzazione dei corpi 

per induzione elettrostatica. Distribuzione superficiale delle cariche elettriche nei conduttori: emisferi di 

Coulomb, Gabbia di Faraday.  Legge di Coulomb. Unità di misura della carica elettrica. Costante dielettrica. 

Campi di forza: il campo prodotto da una carica puntiforme, il campo prodotto da due cariche puntiformi. 

Energia potenziale di una carica in un campo elettrostatico. Il potenziale del campo elettrostatico. 

Differenza di potenziale e sua unità di misura. Linee e superfici equipotenziali.  Capacità di un conduttore 

isolato: unità di misura della capacità elettrica. Condensatori: definizione e proprietà. Capacità di un 

condensatore piano.  

La corrente continua e le leggi dei circuiti elettrici 

Considerazioni preliminari. Intensità di corrente.  Unità di misura della corrente elettrica. Il circuito 

elettrico.  La legge di Ohm. Resistenza elettrica, resistività e loro unità di misura. La seconda  legge di Ohm . 

Effetto joule e legge di joule. 

Il Magnetismo 

Considerazioni preliminari. Analogie e differenze tra elettricità e magnetismo. Esperienza di Oersted. 

Campo magnetico generato da una corrente rettilinea indefinita. Legge di Biot-Savart. Campo magnetico 

generato da una spira circolare. Campo magnetico generato da un solenoide percorso da corrente . 

Esperienza di Ampere .L’intensità del campo magnetico La forza di Lorentz .Il moto di una carica in un 

campo magnetico uniforme. Il flusso del campo magnetico  . L’elettromagnete .  

 

       Milano, maggio 2019 
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Programma svolto    Classe 5C Figurativo       Anno Scolastico 2018/19 

Discipline Pittoriche     Prof.ssa Raffaella Pezzolo 

 

Test d’ingresso: Copia dal vero di drago alato con chiaroscuro. 

Esercizio a tempo: copia dal vero del modello vivente maschile a figura intera. 

Copia dal vero del nudo femminile integrale in tre pose, resa pittorica dei volumi con tecnica mista. 

Copia dal vero del nudo femminile sdraiato, con ambientazione: interpretazione pittorica secondo la 

tecnica espressionista (materiali e supporti liberi). 



Esercitazioni a tempo: copia dal vero del modello vivente femminile vestito, ritratto in atteggiamenti 

quotidiani (studio propedeutico della struttura eseguito sul nudo e successivamente la stessa posa con 

abiti). Resa pittorico coloristica dei volumi. 

Esercitazioni a tempo: copia dal vero del nudo femminile in cinque pose differenti. Tecnica libera per la resa 

dei volumi d’insieme. 

Studi dal vero del modello vivente maschile in movimento: atteggiamenti dinamici (posa eretta, seduta, 

semisdraiata). 

Esercitazioni a tempo: copia dal vero di piccoli gruppi di persone in atteggiamenti dinamici. Pose vestite con 

integrazione graduale di studenti in interazione col modello vivente maschile: simulazioni di tipiche 

situazioni quotidiane, scene d’azione e opere artistiche celebri. 

Copia dal vero del nudo integrale femminile sdraiato, posa lunga. Ambientazione con soluzione pittorico-

coloristica libera del soggetto. 

Copia dal vero a tempo del modello vivente maschile in atteggiamenti fortemente dinamici: quattro pose su 

piani differenti, simulando un’unica scena d’azione. 

Ritratti reciproci tra compagni. 

Realizzazione di un Book personale che riassuma il proprio percorso grafico pittorico a conclusione del ciclo 

di studi Figurativo. 

 

 

 

Milano 18 maggio 2019 

 

Prof.ssa Raffaella Pezzolo 
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Programma svolto          Classe 5C Figurativo P.G.         Anno Scolastico 2018-19  

Laboratorio della Figurazione                                  Prof.ssa Raffaella Pezzolo 

Comprensione delle fasi progettuali. 

 Progettazione di un pannello decorativo per centro sportivo polivalente. Esercitazione a tempo: ex 

tempore in sei ore, colorazione ad acquerello/ tecnica mista.  Ambientazione e prove colore. Tavola 

esecutiva 100x70 e relazione tecnica del lavoro svolto. Ausilio del modello vivente in pose dinamiche per la 

simulazione delle attività sportive da rappresentare (copia dal vero). 

Allestimento mostra per Alternanza Scuola- Lavoro all’interno dell’Istituto geriatrico Piero Redaelli con le 

opere realizzate dagli studenti. 



Evento pubblico sul territorio per la fase conclusiva di Alternanza Scuola- Lavoro: inaugurazione della 

mostra con donazione delle opere all’Istituto Piero Redaelli e inaugurazione delle colonne dipinte nell’atrio 

dell’Istituto geriatrico in via Bartolomeo D’Alviano n.78, Milano. 

Ambientazioni di spazi esterni urbani con figure dinamiche in atteggiamento quotidiano, resa dei piani 

spaziali e del volume con tecnica libera. 

Copia dal vero in esterno presso le colonne di San Lorenzo in Porta Ticinese: rappresentazione dello spazio 

urbano con ausilio del modello vivente maschile per le pose delle figure da inserire nel contesto. 

Rappresentazione di vasti spazi pubblici interni a scelta (aeroporto, centro commerciale, sala conferenze, 

museo, atrio reception, pub).  Esercitazione a tempo con riproduzione di quattro spazi a scelta, tavola 

100x70. 

Pre-simulazione con progettazione individuale su quattro tematiche a scelta (rifacimento di tracce 

ministeriali di esami di stato trascorsi.)  

Prima simulazione Esame di Stato, secondo traccia ministeriale attuale.  

Seconda simulazione Esame di Stato, secondo traccia ministeriale attuale. 

Progettazione personale a scelta su quattro tematiche-tavola esecutiva 100x70, tecnica pittorica mista, 

relazione esplicativa del lavoro svolto.  

Cenni sugli elementi di grammatica visiva legati agli aspetti tecnici della progettazione.  

La composizione: posizione e direzione, nuclei e linee di forza, collocazione spaziale, peso, equilibrio, 

simmetria e asimmetria, modulo e ritmo, dinamismo.  

Collocazione spaziale: grandezza relativa, gradienti di profondità e colore, collocazione degli oggetti, 

prospettiva intuitiva, modulazione delle texture, sovrapposizione delle forme, prospettiva aerea. 

Scelta del colore negli spazi architettonici. 

Proprietà fondamentali del colore: tinta, luminosità e saturazione. Colori acromatici, I grigi colorati, le terre.  

I sette contrasti di colore: colori puri, chiaro-scuro, freddo- caldo, complementari, simultaneità, qualità, 

quantità.  

Simbologia del rosso e del blu, influenza cromatica sugli organismi viventi. Simbologia del bianco, del nero, 

del grigio. 

Cenni sulla simbologia dei colori: giallo, arancione, verde, marrone, viola. 

Cenni sulle tecniche di stampa: in rilievo, in piano, in cavo. Xilografia, serigrafia, litografia, acquaforte, 

acquatinta. 

Cenni sulla tecnica dell’affresco e del Mosaico.  

Orientamento in uscita: visita all’Accademia di belle Arti di Brera (corsi di scenografia, grafica, pittura, 

scultura e decorazione). Intervento in aula video in collaborazione con la Management Innovation sulle 

abilità espositive in pubblico e l’impostazione del curriculum vitae. 

Visita alle Gallerie D’Italia: percorso dalle avanguardie all’arte contemporanea. 

Visita al Museo del Novecento: Mostra e laboratorio a tema, con reinterpretazione degli studenti sui propri 

appunti visivi  ”Chi ha paura del disegno?”/ Visita successiva con percorso libero, secondo interessi 

personali degli studenti, a termine del percorso di studi. 

 



 

 

Milano, 18 maggio 2019 

 

 

Prof.ssa Raffaella Pezzolo 

 
Gli studenti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Discipline plastiche e scultoree  

Anno scolastico 2018\19 

Prof.ssa Violetta Uboldi 

 

Progettazione di un intervento scultoreo site specific 

-Lezione sulla scultura site specific con riferimenti a opere di Anthony Gormley, Ai Weiwei, Olafur 
Eliasson, Tomas Saraceno, Anish Kapoor, Rachel Whiteread, Edoardo Tresoldi 



-Lezione teorica sulla metodologia progettuale 
-Analisi delle tre fasi progettuali: extempore, progetto esecutivo, bozzetto 
 

Copia dal vero a tuttotondo della figura umana 

-Realizzazione in argilla di  copie tuttotondo a figura intera del modello vivente, con successive fasi 
di svuotamento, essiccatura, cottura. 

 

Progettazioni interdisciplinari 

-Svolgimento di tracce Pittorico-Plastiche: extempore, progetto esecutivo, bozzetto in scala 
 
Progetto personale 
 
-Ricerca di informazioni e materiale sul tema scelto 
-Progettazione di un elaborato personale 
-Realizzazione dell’elaborato secondo tecniche, materiale, linguaggio scelto 
 
 
Lezioni teoriche sulle tecniche scultoree: 
La ceramica  
-cenni storici 
-tecniche di lavorazione 
-tecniche di decorazione 
-tecniche sperimentali: paper clay, nerikomi, raku 
Opere di: Picasso, Nanni Valentini, Miquel Barcelò, Lucio Fontana, Ai Weiwei 
 
 
Il vetro 
-Cenni storici 
-Vetrofusione 
-Casting 
-Termoformatura 
-Vetro soffiato 
 
La scultura in marmo e pietra 
-Scolpire e modellare 
-Materiali Lapidei 
-Strumenti per la lavorazione 
-Metodo diretto e metodo indiretto 
Opere di : Michelangelo, Canova, Wildt, Brancusi, Moore, Viani, Cascella, Nagasawa, Viale, Penone 
 
La scultura in bronzo e altri metalli 
 -La fusione a cera persa 
-Opere di Manzù, Giacometti, Brancusi, Azuma, Somaini, Penone 
-La scultura in ferro: Oteiza e Chillida 
-La scultura in acciaio: Anish Kapoor e Richard Serra 
-La scultura in rete metallica: Edoardo Tresoldi 
 
 



La Docente                                                                                                                      Gli studenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Laboratorio della figurazione  

Anno scolastico 2018\19 

Prof.ssa Violetta Uboldi 

Interpretazione a bassorilievo di un’opera pittorica del ‘900 

-Realizzazione di un bassorilievo in argilla partendo da un’opera pittorica del ‘900 adattando il 

linguaggio plastico all’interpretazione del segno grafico. Essiccatura, cottura ed eventuale 

patinatura dell’elaborato.  



 

Formatura a forma persa di un bassorilievo 

-Tecnica della formatura a forma persa: calco negativo e positivo dell’originale in argilla 

 

Interpretazione plastica di particolari anatomici 

-Realizzazione di un ritratto scomposto in tre particolari anatomici a scelta del modello vivente, 

realizzati su formato predefinito 20x20 cm a tecnica libera (sbalzo su rame, rete metallica, carta e 

cartone, stoffa, balsa, filo di ferro) 

 

Copia dal vero della figura umana in movimento e realizzazione di un elaborato scultoreo 

-Studi grafici dal vero del modello vivente in movimento e analisi della gestualità legata agli stati 

emotivi 

-Realizzazione di un elaborato scultoreo a partire da studi grafici che interpreti il movimento con 
tecnica libera 
 

 
Progetto personale 
 
-Ricerca di informazioni e materiale sul tema scelto 
-Progettazione di un elaborato personale 
-Realizzazione dell’elaborato secondo tecniche, materiale, linguaggio scelto 
 
 
 

La docente                                                                                                Gli studenti 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Anno Scolastico 2018/2019 
 
Materia: SCIENZE MOTORIE                    Classe: 5C PG                              Docente: SATERIALE SERGIO 
 



Situazione di partenza della classe riferita alla preparazione nella disciplina: 

Le prime osservazioni effettuate sulla classe hanno rilevato una situazione di partenza riferita alle qualità 
motorie di base piuttosto buona. Il gruppo classe ha presentato da subito un buon interesse per la materia 
e una partecipazione più che soddisfacente fin dalle prime lezioni. Riguardo all'area motoria gli alunni 
possiedono un corretto schema corporeo, mentre dal punto di vista coordinativo alcuni presentano delle 
difficoltà. 

 

 
Competenze finali possedute dall’allievo che ha seguito il corso con esito positivo: 

 

Approfondimento operativo e teorico di attività motorie e sportive che favorisca l’acquisizione di capacità 

trasferibili all’esterno della scuola (lavoro, tempo libero e salute). 

Sviluppo di una cultura motoria e sportiva finalizzata a promuovere la pratica sportiva come stile di vita; 

Padronanza delle principali discipline sportive (pallavolo, pallamano e pallacanestro) e dei relativi 

regolamenti. 

Sicurezza, prevenzione, primo soccorso e salute (corretti stili di vita); 

 

 
Obiettivi specifici  

 
Conoscenze: 

 
 
 
 
 
 
 

Riconoscere le potenzialità del proprio corpo, le posture e le funzione fisiologiche scheletriche e  
muscolari; 

Riconoscere un ritmo nelle azioni; 

Conoscere i principi fondamentali della sicurezza in palestra, a scuola e negli spazi aperti; 

Conoscere gli elementi base del primo soccorso; 

 
Capacità: 

 
 
 

Elaborare risposte motorie efficaci e personali in situazioni complesse; 

Assumere posture corrette in situazioni motorie diversificate; 

Organizzare progressioni motorie (con e senza attrezzi); 

Cogliere le differenze ritmiche dell’azione motoria; 

Assumere e far assumere comportamenti funzionali alla sicurezza in palestra, a scuola, negli spazi 
aperti, in strada; 

Applicare gli elementi fondamentali del primo soccorso; 

 
Metodologia didattica: 

lezioni frontali con lavagna 
 

lezioni frontali con proiezione 
 

 lavoro di gruppo 
 
 

 

discussione guidata 
 

ricerche in biblioteca e in rete 
 

simulazione di casi 
 

elaborazione mappe concettuali 
 

altro (specificare): Esercitazioni pratiche, attività di gruppo 
ed Individuali 
 

 

 



Strumenti, sussidi, spazi e loro utilizzo: 

 

Dispense e slides; 

Spazi interni alla scuola (Palestra); 

Attrezzi ginnici in dotazione alla scuola; 

 

 
Verifiche effettuate (tipi di prove): 

 
 

N. prove per 
quadrimestre 

 
 

N. prove per 
quadrimestre 

interrogazione lunga  elaborato individuale  

interrogazione breve  elaborato di gruppo    

griglia di osservazione    relazione  

questionario 1 prova pratica 3 

altro (specificare):   

Criteri di valutazione: 

 
Nelle valutazioni si è tenuto conto dei seguenti parametri con la scala di importanza indicata. 

Scala di importanza (1= più alta)  1 2 3 Scala di importanza  (1= più alta) 1 2 3 

conoscenze acquisite    interesse / partecipazione dimostrati    

capacità dimostrate    metodo di studio    

progressi compiuti    puntualità nelle consegne    

impegno applicato    altro (specificare):     

Interventi di recupero e rinforzo: 

Corso strutturato 
 

 Sportello 
 

 Studio assistito (indicare le modalità):  
 

 In itinere. 
 

 Altro (specificare):  

 

 

 



Contenuti svolti 

 

 

 Modulo 1: CONOSCENZA DEL MOVIMENTO E POTENZIAMENTO DELLE CAPACITA’ MOTORIE 

Schemi motori di base 

Capacità coordinative 

Velocità, resistenza, forza, mobilità articolare 

Test di valutazione delle capacità 

Esercitazioni pratiche 

 

Modulo 2: PRINCIPI DELL’ALLENAMENTO E AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA 

 

Principi dell’allenamento 

Fondamentali della pallavolo, pallamano e pallacanestro 

Fondamentali dell’atletica leggera 

Esercitazioni pratiche 

 

Modulo 3: EDUCAZIONE ALLA SALUTE E PREVENZIONE 

 
Salute e attività fisica per il benessere 

Rapporto tra alimentazione e sport 

Doping 

Prevenzione dei Traumi sportivi 

Primo soccorso 

 

 

MILANO, 13/05/2019 

 

 

          IL DOCENTE 

 

          Sateriale Sergio 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

CLASSE 5C pg 

 

Prof. Renato Cirica 

 

 

Durante l’anno gli argomenti essenziali del programma, riguardanti tematiche morali, 

etiche, rapporto scienza e fede, senso della vita, trasformazione antropologica, poesia 

e fede, sono stati svolti a partire dalla visione di alcuni film d’autore: 

 

Kiesloswski: il decalogo; Tre colori (blu, bianco, rosso) 

Dorota Kobiela, Hugh Welchman: Loving Vincent 

Lee Hae-jun: Castaway on the moon 

Tarkovskij: Stalker 

Wenders: Il cielo sopra Berlino 

Wenders: Ritorno alla vita 

 

La classe ha risposto con grande interesse alle proposte didattiche del docente, 

partecipando attivamente, raggiungendo un giudizio eccellente. 

 

 

 

 

Milano, maggio 2019 

Prof. Renato Cirica 

 
 
 
Gli studenti: 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TESTI DELLE SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE E CALENDARIO 
 

Prima prova 
 
 

Febbraio  
 

 (A1) 
 

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, róse
1
: 

due bianche spennellate 
 

in tutto il ciel turchino. 

 

Siepi di melograno, 

fratte di tamerice
2
, 

il palpito lontano 

d'una trebbïatrice, 

l'angelus argentino
3
... 

 

                                                           
1
 corrose 

2
 cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice) 

3
 il 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). 



dov'ero? Le campane 

mi dissero dov'ero, 

piangendo, mentre un cane 

latrava al forestiero, 

che andava a capo chino. 

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.  

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 

candidati di madrelingua non italiana.  

 
 



 
(A2) 

 

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 

 
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, 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 

                                                           
4
 Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino. 

5
 in collo: in braccio. 

6
 incolume: non ferito. 

7
 accosto: accanto. 

8
 pulverulenta: piena di polvere. 

9
 divelte: strappate via. 

10
 ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere. 

11
 il casamento: il palazzo, il caseggiato. 

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



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.  

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.  

 
(B1) 

 
 

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

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’umanità
13

. 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 

                                                           
13

 A. Momigliano, Storicismo rivisitato, in Id., Sui fondamenti della storia antica, Einaudi, Torino 1984, p. 456. 



rapporto con i genitori e talvolta, come notava Bloch, ancor più con i nonni, che 

sfuggono all’immediato antagonismo fra le generazioni
14

. 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 palagi
16

; 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 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 Cartagine
17

. 

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?  

                                                           
14

 M. 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). 
15

 Fasti, 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. 
16

 Corti e palagi: cortili e palazzi. 
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. 



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. 
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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 così 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 così, e non mi sembra che Hamburger abbia torto, non si potrà mai porre termine 

alla 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 paragraf 
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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.  
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«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 
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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. 
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Eugenio Montale, L’agave sullo scoglio, dalla raccolta Ossi di seppia, 1925 (sezione “Meriggi e 

Ombre”). 

 

L’agave sullo scoglio 

Scirocco 

O rabido18 ventare di scirocco 

che l’arsiccio terreno gialloverde 

bruci; 

e su nel cielo pieno 

di smorte luci 

trapassa qualche biocco 

di nuvola, e si perde. 

Ore perplesse, brividi 

d’una vita che fugge 

come acqua tra le dita; 

inafferrati eventi, 

luci-ombre, commovimenti 

delle cose malferme della terra; 

oh alide19 ali dell’aria 

ora son io  

l’agave20 che s’abbarbica al crepaccio 

dello scoglio 

e sfugge al mare da le braccia d’alghe 

che spalanca ampie gole e abbranca rocce; 

e nel fermento 

d’ogni essenza, coi miei racchiusi bocci 

che non sanno più esplodere oggi sento 

la mia immobilità come un tormento. 

Questa lirica di Eugenio Montale è inclusa nella quinta sezione, Meriggi e ombre, della raccolta 

Ossi di seppia. La solarità marina del paesaggio e il mare tranquillo, al più un po’mosso, della 

raccolta si agita in Meriggi e ombre fino a diventare tempestoso ne L’agave su lo scoglio, percorso 

dal soffiare rabbioso dello scirocco, il vento caldo di mezzogiorno. 

Comprensione e analisi 

                                                           
18

 rabido: rapido 
19

 alide: aride 
20

 agave: pianta con foglie lunghe e carnose munite di aculei e fiore a pannocchia, diffusa nel Mediterraneo 

 



1. Individua i temi fondamentali della poesia, tenendo ben presente il titolo. 

2. Quale stato d’animo del poeta esprime l’invocazione che apre la poesia? 

3. Nella lirica si realizza una fusione originale tra descrizione del paesaggio marino e 

meditazione esistenziale. Individua con quali soluzioni espressive il poeta ottiene questo 

risultato. 

4. La poesia è ricca di sonorità. Attraverso quali accorgimenti metrici, ritmici e fonici il poeta 

crea un effetto di disarmonia che esprime la sua condizione esistenziale? 

5. La lirica è percorsa da una serie di opposizioni spaziali: alto/basso; finito/infinito; 

statico/dinamico. Come sono rappresentate e che cosa esprimono? 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo 

organico le risposte agli spunti proposti. 

 

Interpretazione 

Partendo dalla lirica proposta, elabora un commento argomentato sul rapporto tra la natura e il poeta 

che entra in contatto con essa in un’atmosfera sospesa tra indolente immobilità e minacciosa 

mobilità e sul disagio del vivere in Montale. Sostieni la tua interpretazione con opportuni 

riferimenti a letture ed esperienze personali. Puoi anche approfondire l’argomento tramite confronti 

con altri autori o con altre forme d’arte del Novecento.  
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Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, cap. XV, da Tutti i romanzi, I, a cura di G. Macchia, 

Mondadori, Milano, 1973 

Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. Con quel lutto nel cuore, con quell’esperienza 

fatta, me ne sarei andato via, ora, da quella casa, a cui mi ero già abituato, in cui avevo trovato un po’ di requie, in cui 

mi ero fatto quasi il nido; e di nuovo per le strade, senza meta, senza scopo, nel vuoto. La paura di ricader nei lacci della 

vita, mi avrebbe fatto tenere più lontano che mai dagli uomini, solo, solo, affatto solo, diffidente, ombroso; e il supplizio 

di Tantalo si sarebbe rinnovato per me. 

Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a Ponte Molle. Che ero andato a far 

lì? Mi guardai attorno; poi gli occhi mi s’affisarono
21

 su l’ombra del mio corpo, e rimasi un tratto a contemplarla; infine 

alzai un piede rabbiosamente su essa. Ma io no, io non potevo calpestarla, l’ombra mia. 

Chi era più ombra di noi due? io o lei? 

Due ombre! 

Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore: e io, zitto; l’ombra, zitta. 

L’ombra d’un morto: ecco la mia vita... 

Passò un carro: rimasi lì fermo, apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, poi le ruote del carro. 

– Là, così! forte, sul collo! Oh, oh, anche tu, cagnolino? Sù, da bravo, sì: alza un’anca! Alza un’anca!  

Scoppiai a ridere d’un maligno riso; il cagnolino scappò via, spaventato; il carrettiere si voltò a guardarmi. Allora mi 

mossi; e l’ombra, meco, dinanzi
22

. Affrettai il passo per cacciarla sotto altri carri, sotto i piedi de’ viandanti, 

                                                           
21

 mi s’affisarono: mi si fissarono. 
22

 meco, dinanzi: era con me, davanti a me. 



voluttuosamente
23

. Una smania mala
24

 mi aveva preso, quasi adunghiandomi
25

 il ventre; alla fine non potei più vedermi 

davanti quella mia ombra; avrei voluto scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma ecco; la avevo dietro, ora. 

“E se mi metto a correre,” pensai, “mi seguirà!” 

Mi stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per ammattire, per farmene una fissazione. Ma sì! così era! il simbolo, 

lo spettro della mia vita era quell’ombra: ero io, là per terra, esposto alla mercé dei piedi altrui. Ecco quello che restava 

di Mattia Pascal, morto alla Stìa
26

: la sua ombra per le vie di Roma. 

Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; aveva 

una testa, ma per pensare e comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio così! 

Allora la sentii come cosa viva, e sentii dolore per essa, come il cavallo e le ruote del carro e i piedi de’ viandanti ne 

avessero veramente fatto strazio. E non volli lasciarla più lì, esposta, per terra. Passò un tram, e vi montai. 

 

Il Fu Mattia Pascal, scritto in uno dei periodi più difficili della vita dell’autore e pubblicato per la 

prima volta nel 1904, può essere considerato uno tra i più celebri romanzi di Luigi Pirandello.  

Nel capitolo XV si narra come, nel corso di una delle frequenti sedute spiritiche che si tengono in 

casa Paleari, Adriano Meis (alias Mattia Pascal), distratto da Adriana (la figlia di Paleari, della 

quale è innamorato), viene derubato da Papiano di una consistente somma di denaro. Vorrebbe 

denunciare l’autore del furto, ma, essendo sprovvisto di stato civile, è ufficialmente inesistente, 

impossibilitato a compiere una qualsiasi azione di tipo formale. Preso dalla disperazione, esce di 

casa e vaga per le strade di Roma. 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto del brano. 

2. Individua e spiega i temi centrali di questo episodio, facendo riferimento alle espressioni più 

significative presenti nel testo. 

3. Soffermati sulla sintassi, caratterizzata da frasi brevi, sulle continue variazioni del tipo di 

discorso (indiretto, diretto, indiretto libero, ecc.) e sulla presenza di figure retoriche basate su 

ripetizioni o contrapposizioni di coppie di termini e spiegane il nesso con lo stato d'animo del 

protagonista. 

4. Spiega la parte conclusiva del brano: Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; 

aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e 

comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio così! 

 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo 

organico le risposte agli spunti proposti. 

 

Interpretazione 

Proponi una tua interpretazione complessiva del brano, delle sue tematiche e del contesto storico di 

riferimento e approfondiscila con opportuni collegamenti all'autore e/o ad altre tue eventuali letture 

e conoscenze personali, in cui ricorrano temi e riflessioni in qualche modo riconducibili a quelle 

proposte nel testo. 
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 voluttuosamente: con morboso desiderio. 
24

 smania mala: malvagia irrequietezza. 
25

 adunghiandomi: afferrandomi con le unghie 
26

 alla Stìa: è il podere di Mattia Pascal dove, precisamente nella gora del mulino, era stato trovato il cadavere 

dell’uomo 

che Romilda e la vedova Pescatore avevano identificato come quello del marito e genero scomparso. 
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Testo tratto da: Selena Pellegrini, Il marketing del Made in Italy, Armando Editore, 

Roma, 2016, pp. 28-30. 

L’italianità sembra influenzare gli elementi di eccellenza percepiti nei prodotti 

italiani, e la percezione spinge il consumatore all’acquisto di quello che chiamiamo 

il Made in Italy. Il quadro fin qui è molto ottimista, ma ci sono problemi. È vero che 

il Made in Italy sembra tuttora competitivo, ma la domanda è la seguente: la 

competitività nasce dall’esser fatto in Italia o da altro? Se consideriamo il “fare” nel 

senso letterale, la realtà è già diversa. Molti prodotti sono progettati in Italia e 

realizzati altrove per svariati motivi, legati principalmente ma non esclusivamente ai 

costi e alle relazioni industriali. Una quantità crescente non è più Made in Italy e la 

situazione potrebbe quindi far pensare che ad attirare davvero il consumatore sono i 

prodotti pensati, inventati, concepiti e progettati in Italia. È il famoso know-how o 

conoscenza implicita dei designer italiani, il risultato di secoli di perizia, talenti 

artigianali, tradizione estetica e abilità pratica che fanno dell’Italia un Paese unico. 

Potremmo aspettarci quindi che la condizione necessaria per identificare l’italianità 

di un prodotto è che sia pensato in Italia. […] 

A questo punto si pongono altre domande. “Pensato in Italia” È una condizione 

veramente necessaria o soltanto sufficiente? Esistono altre condizioni […] perché il 

consumatore si rappresenti un prodotto come italiano e ne venga attratto? 

La realtà pare rispondere “sì, esistono altre condizioni”. Purtroppo, sappiamo che nel 

mondo cresce il tasso di prodotti che si fingono italiani e non sono né fatti né pensati 

in Italia. In molti Paesi come la Cina, per attirare i consumatori basta apporre un 

marchio dal nome italiano, anche se non corrisponde ad alcuna griffe famosa. 

Oppure basta progettare una campagna di comunicazione e di marketing che 

colleghi i prodotti a qualche aspetto del nostro stile, o vita quotidiana, territorio, 

patrimonio culturale, antropologia, comportamenti. […]  

Da queste considerazioni emerge che la condizione necessaria per innescare una 

rappresentazione mentale di italianità non è il luogo della produzione o della 

concezione, ma quello del comportamento. Nel senso che il prodotto è collegato a un 

atteggiamento, al popolo, allo stile, alla storia, alla terra, alla vita sociale dell’Italia. 

Qualcuno si chiederà com’è possibile che consumatori razionali cadano in una 

trappola simile. Che siano disposti ad acquistare qualcosa di simbolicamente legato 

all’Italia, sebbene il produttore non sia italiano e il prodotto non sia né pensato né 

ideato in Italia. 

La risposta è che quel consumatore razionale non esiste. È un mito assiomatico e 

aprioristico dell’economia neoclassica. […] Il modello è ormai superato dalla nuova 

teoria del consumatore emotivo. 



Comprensione e analisi 

1. Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi argomentativi. 

2. Analizza l’aspetto formale e stilistico del testo. 

3. A cosa fa riferimento l’autrice con l’espressione “comportamento” come 

rappresentazione mentale dell’italianità? 

4. In cosa consiste la differenza tra “consumatore razionale” e “consumatore 

emotivo”? 

 

Produzione 

Elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi  le tue opinioni sulla questione del 

“made in Italy” e della percezione dell’”italianità” nel mondo. Potrai confrontarti 

con la tesi dell'autrice del testo, confermandola o confutandola, sulla base delle 

conoscenze, acquisite, delle tue letture e delle tue esperienze personali. 
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Da un articolo di Guido Castellano e Marco Morello, Vita domotica. Basta la 

parola, «Panorama», 14 novembre 2018. 

Sin dai suoi albori, la tecnologia è stata simile a una lingua straniera: per 

padroneggiarla almeno un minimo, bisognava studiarla. Imparare a conoscere come 

maneggiare una tastiera e un mouse, come districarsi tra le cartelline di un computer, 

le sezioni di un sito, le troppe icone di uno smartphone. Oggi qualcosa è cambiato: la 

tecnologia sa parlare, letteralmente, la nostra lingua. Ha imparato a capire cosa le 

diciamo, può rispondere in modo coerente alle nostre domande, ubbidire ai comandi 

che le impartiamo. È la rivoluzione copernicana portata dall’ingresso della voce nelle 

interazioni con le macchine: un nuovo touch, anzi una sua forma ancora più 

semplificata e immediata perché funziona senza l’intermediazione di uno schermo. È 

impalpabile, invisibile. Si sposta nell’aria su frequenze sonore. 

Stiamo vivendo un passaggio epocale dalla fantascienza alla scienza: dal capitano 

Kirk in Star trek che conversava con i robot […], ai dispositivi in apparenza 

onniscienti in grado di dirci, chiedendoglielo, se pioverà domani, di ricordarci un 

appuntamento o la lista della spesa […]. Nulla di troppo inedito, in realtà: Siri è stata 

lanciata da Apple negli iPhone del 2011, Cortana di Micorsoft è arrivata poco dopo. 

Gli assistenti vocali nei pc e nei telefonini non sono più neonati in fasce, sono 

migliorati perché si muovono oltre il lustro di vita. La grande novità è la 

colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di virtualità, il loro legame 

reale con le cose. […] 

Sono giusto le avanguardie di un contagio di massa: gli zelanti parlatori di chip stanno 

sbarcando nei televisori, nelle lavatrici, nei condizionatori, pensionando manopole e 



telecomandi, rotelline da girare e pulsanti da schiacciare. Sono saliti a bordo delle 

automobili, diventeranno la maniera più sensata per interagire con le vetture del futuro 

quando il volante verrà pensionato e la macchina ci porterà a destinazione da sola. 

Basterà, è evidente, dirle dove vogliamo andare. […] 

Non è un vezzo, ma un passaggio imprescindibile in uno scenario dove l’intelligenza 

artificiale sarà ovunque. A casa come in ufficio, sui mezzi di trasporto e in fabbrica. 

[…] 

Ma c’è il rovescio della medaglia e s’aggancia al funzionamento di questi dispositivi, 

alla loro necessità di essere sempre vigili per captare quando li interpelliamo 

pronunciando «Ok Google», «Alexa», «Hey Siri» e così via. «Si dà alle società 

l’opportunità di ascoltare i loro clienti» ha fatto notare di recente un articolo di 

Forbes. Potenzialmente, le nostre conversazioni potrebbero essere usate per venderci 

prodotti di cui abbiamo parlato con i nostri familiari, un po’ come succede con i 

banner sui siti che puntualmente riflettono le ricerche effettuate su internet.  «Sarebbe 

l’ennesimo annebbiamento del concetto di privacy» sottolinea la rivista americana. 

Ancora è prematuro, ci sono solo smentite da parte dei diretti interessati che negano 

questa eventualità, eppure pare una frontiera verosimile,  la naturale evoluzione del 

concetto di pubblicità personalizzata. […] 

Inedite vulnerabilità il cui antidoto è il buon senso: va bene usarli per comandare le 

luci o la musica, se qualcosa va storto verremo svegliati da un pezzo rock a tutto 

volume o da una tapparella che si solleva nel cuore della notte. «Ma non riesco a 

convincermi che sia una buona idea utilizzarli per bloccare e sbloccare una porta» 

spiega Pam Dixon, direttore esecutivo di World privacy forum, società di analisi 

americana specializzata nella protezione dei dati. «Non si può affidare la propria vita a 

un assistente domestico». 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto essenziale del testo, mettendone in evidenza gli snodi 

argomentativi. 

2. La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di 

virtualità, il loro legame reale con le cose: qual è il senso di tale asserzione, 

riferita agli assistenti vocali?  

3. Che cosa si intende con il concetto di pubblicità personalizzata? 

4. Nell’ultima parte del testo, l’autore fa riferimento ad nuova accezione di 

“vulnerabilità”: commenta tale affermazione. 

 

 

Produzione 

Sulla base delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studi, delle tue letture ed 

esperienze personali, elabora un testo in cui sviluppi il tuo ragionamento sul tema 

della diffusione dell’intelligenza artificiale nella gestione della vita quotidiana. 

Argomenta in modo tale da organizzare il tuo elaborato in un testo coerente e coeso 

che potrai, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi 
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Paolo Rumiz
27

, L'eredità del 4 novembre. Cosa resta all'Italia un secolo dopo la vittoria, La 

Repubblica, 2 Novembre 2018  

 

Trieste, ore 16.30 del 3 novembre 1918. 

Pioviggina. Sul mare un sipario di nebbia che si dirada. [...] 

Il giorno dopo, 4 novembre, il grosso dell'esercito entra nella città "cara al cuore" in preda 

all'anarchia e alla fame, e allora è davvero finita. [...] Dopo una guerra interminabile e un 

milione di morti fra le due parti, in Trentino e nella Venezia Giulia cinque secoli di 

dominazione austroungarica arrivano al fatale capolinea. Piazza dell'Unità, dedicata alle diverse 

genti dell'impero multilingue, diventa piazza dell'Unità d'Italia, simbolo di un risorgimento 

compiuto. L'idea di nazione fatta di un solo popolo ha vinto in una terra etnicamente "plurale", 

con tutte le conseguenze che si vedranno. 

Cosa è rimasto di tutto questo dopo un secolo? Quale eredità ci lascia il 4 novembre dopo 

cent'anni di celebrazioni, alzabandiera e sfilate di Bersaglieri in corsa? Siamo in grado di 

leggere criticamente gli eventi, specie ora, in un momento che vede scricchiolare di nuovo 

l'equilibrio continentale? È arrivato o no il tempo di dare a quella guerra un significato europeo 

capace di affratellarci? [...] 

Per decenni, la "diversità" triestina, fatta anche di Sloveni, Austriaci, Cechi, Croati, Greci, 

Ebrei, Armeni, Serbi, è stata riconosciuta solo a denti stretti da Roma. L'Italia aveva incamerato 

terre che in certi casi italiane non erano affatto, come il Sudtirolo o il Tarvisiano, e per 

giustificarne il possesso davanti agli Alleati dopo la Grande Ecatombe, essa aveva dovuto 

imporre ai popoli "alloglotti"
28

 l'appartenenza alla nuova nazione. E così, quando l'Italia 

divenne fascista, il tedesco e lo sloveno divennero lingue proibite e a centinaia di migliaia di 

famiglie i cognomi furono cambiati per decreto.  

Il risultato è che, ancora oggi, in tanti su questa frontiera fanno più fatica di altri italiani a capire 

la loro identità. [...] la presenza del comunismo di Tito alla frontiera del Nordest ha reso 

politicamente indiscutibile un'italianità che non fosse al mille per mille. [...] 

Per mezzo secolo Trieste è vissuta di memorie divise. Su tutto. Olio di ricino, oppressione degli 

Sloveni, italianizzazione dei toponimi, emarginazione e poi persecuzione degli Ebrei, guerra 

alla Jugoslavia, occupazione tedesca, Resistenza, vendette titine, Foibe, Risiera, Governo 

militare alleato dal ‘45 al ‘54, trattati di pace con la Jugoslavia. Polemiche e fantasmi a non 

finire. Con certe verità storiche non ancora digerite, come l'oscenità delle Leggi Razziali, 

proclamate dal Duce proprio a Trieste nel settembre del ’38 [...]. 

Ma la madre di tutte le rimozioni è la sorte dei soldati austriaci figli delle nuove terre. Storia 

oscurata fino all'altroieri. Per decenni è stato bandito accennare agli italiani con la divisa 

"sbagliata", quelli che hanno perso la guerra. 
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 P. Rumiz è giornalista e scrittore. Nell’articolo propone una riflessione sul significato della commemorazione 

del 4 Novembre, con particolare riferimento alle regioni del Trentino e  della Venezia Giulia. 
28

 "alloglotta” è chi parla una lingua diversa da quella prevalente in una nazione. 



Guai dire che essi avevano combattuto anche con onore, come il fratello di Alcide De Gasperi, 

insignito di medaglia d'oro sul fronte orientale. Quando l'Austria sconfitta consegnò all'Italia la 

lista dei suoi Caduti trentini e giuliani (oltre ventimila), indicandone i luoghi di sepoltura, il 

documento fu fatto sparire e i parenti lasciati all'oscuro sulla sorte dei loro cari. Al fronte di 

Redipuglia, trentamila morti senza un fiore. Morti di seconda classe. 

Tutto questo andrebbe riconosciuto senza paura, come il presidente Mattarella ha saputo fare 

qualche mese fa in Trentino, per l'adunata degli Alpini, portando una corona di fiori a un 

monumento ai soldati austroungarici. L'appartenenza all'Italia non deve temere le verità 

scomode, per esempio che la guerra è stata fatta per Trieste, ma anche in un certo senso contro 

Trieste e i suoi soldati, con i reduci imperiali di lingua italiana e slovena mandati con le buone o 

le cattive a "rieducarsi" nel Sud Italia. Oppure che i prigionieri italiani restituiti dall'Austria 

furono chiusi in un ghetto del porto di Trieste come disertori e spesso lasciati morire di stenti. 

Dovremmo temere molto di più lo sprofondamento nell'amnesia, in tempi in cui la memoria 

anche tra i gestori della cosa pubblica si riduce a un tweet sullo smartphone e la geopolitica a 

una playstation. Perché il rischio è che il grande rito passi nel torpore, se non nell'indifferenza, 

soprattutto dei più giovani. 

Le fanfare non bastano più. [...] La guerra non è un evento sepolto per sempre.  

Perché nel momento preciso in cui la guerra smette di far paura, ecco che — come accade oggi 

— la macchina dei reticolati, dei muri, della xenofobia e della discordia si rimette 

implacabilmente in moto e l'Europa torna a vacillare. [...]. 

 

 

Comprensione e analisi 

1. Quale significato della Prima Guerra Mondiale l’autore vede nel mutamento del nome 

della principale piazza di Trieste dopo il 4 novembre 1918? Con quali altri accenni storici 

lo conferma? 

2. In che cosa consisteva la «"diversità" triestina» alla fine della guerra e come venne 

affrontata nel dopoguerra?  

3. Quali sono le cause e le conseguenze delle «memorie divise» nella storia di Trieste dopo 

la Prima Guerra mondiale? 

4. Perché secondo l’autore è importante interrogarsi sulla Prima Guerra Modiale oggi, un 

secolo dopo la sua conclusione? 

5. Quale significato assume l’ammonimento «Le fanfare non bastano più», nella 

conclusione dell’articolo? 

 

Produzione 

Quale valore ritieni debba essere riconosciuto al primo conflitto mondiale nella storia italiana 

ed europea? Quali pensi possano essere le conseguenze di una rimozione delle ferite non ancora 

completamente rimarginate, come quelle evidenziate dall’articolo nella regione di confine della 

Venezia Giulia? Condividi il timore di Paolo Rumiz circa il rischio, oggi, di uno 

«sprofondamento nell'amnesia»?  

Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze storiche e/o alle esperienze 

personali.  
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L’invenzione delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle vendite dei libri. Oltre a 

chiacchierare e a guardare dal finestrino, cos’altro c’era da fare in un lungo viaggio se non leggere? 

Fu leggendo in treno che Anna Karenina capì di voler cambiare vita. […] Ma con elenchi e aneddoti 

potremmo continuare all’infinito. Vorrei invece andare oltre, sostenendo che esiste una profonda 

affinità tra libri e mezzi di trasporto, come vi è un’evidente analogia tra racconto e viaggio. 

Entrambi vanno da qualche parte; entrambi ci offrono una via di fuga dalla routine e la possibilità di 

un incontro inaspettato, luoghi nuovi, nuovi stati mentali. Ma senza rischiare troppo. Sorvoli il 

deserto, lo percorri, ma non sei costretto a farne esperienza diretta. È un’avventura circoscritta. Lo 

stesso vale per il libro: un romanzo può essere scioccante o enigmatico, noioso o compulsivo, ma 

difficilmente causerà grossi danni. Mescolandosi poi con stranieri di ogni classe e clima, il 

viaggiatore acquisirà una più acuta consapevolezza di sé e della fragilità del proprio io. Quanto 

siamo diversi quando parliamo con persone diverse? Quanto sarebbe diversa la nostra vita se ci 

aprissimo a loro. “Cosa sono io?”, chiede Anna Karenina guardando i passeggeri del suo treno per 

San Pietroburgo. […] Perché l’intento segreto dello scrittore è sempre quello di scuotere l’identità 

del lettore attraverso le vicissitudini dei personaggi, che spesso, come abbiamo visto, si trovano in 

viaggio. […] 

 
Tim PARKS, Sì, viaggiare (con libri e scrittori), articolo tratto dal numero 1599 del  

Corriere della Sera 7 del 3 gennaio 2019, pp. 65-71.  

 

La citazione proposta, tratta dall’articolo dello scrittore e giornalista Tim Parks, presenta una 

riflessione sui temi del racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la possibilità di 

incontri inaspettati, nuovi luoghi e nuovi punti di vista, facendo vivere al lettore tante avventure, 

senza essere costretto a farne esperienza diretta.  

Rifletti su queste tematiche del racconto e del viaggio e confrontati anche in maniera critica con la 

tesi espressa nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, 

alla tua sensibilità.  

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.  

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

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

non italiana.  
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La nostalgia fa parte della vita, come ne fa parte la memoria, della quale la nostalgia si nutre sulla 

scia dei ricordi che non dovremmo mai dimenticare, e che ci aiutano a vivere. Non c’è vita che non 

possa non essere attraversata dai sentieri talora luminosi e talora oscuri della nostalgia, e delle sue 

emozioni sorelle, come la malinconia, la tristezza, il rimpianto, il dolore dell’anima, la gioia e la 

letizia ferite, e sono molte le forme che la nostalgia assume nelle diverse stagioni della nostra vita. 

Andare alla ricerca delle emozioni, delle emozioni perdute, e la nostalgia ne è emblematica 

testimonianza, è compito di chiunque voglia conoscere le sconfinate aree dell’interiorità, e delle 

emozioni che ne fanno parte. Non dovremmo vivere senza una continua riflessione sulla storia della 

nostra vita, sul passato che la costituisce, e che la nostalgia fa rinascere, sulle cose che potevano 

essere fatte, e non lo sono state, sulle occasioni perdute, sulle cose che potremmo ancora fare, e 

infine sulle ragioni delle nostre nostalgie e dei nostri rimpianti. Non solo è possibile invece, ma è 

frequente, che si voglia sfuggire all’esperienza e alla conoscenza di quello che siamo stati nel 

passato, e di quello che siamo ora. 

La nostalgia ha come sua premessa la memoria che ne è la sorgente. Se la memoria è incrinata, o 

lacerata, dalle ferite che la malattia, o la sventura, trascina con sé, come sarebbe mai possibile 

riconoscere in noi le tracce della nostalgia? Dalla memoria emozionale, certo, dalla memoria 

vissuta, sgorgano le sorgenti della nostalgia, e non dalla memoria calcolante, dalla memoria dei 

nomi e dei numeri, che nulla ha a che fare con quella emozionale; ma il discorso, che intende 

riflettere sul tema sconfinato della memoria, mirabilmente svolto da sant’Agostino nelle 

Confessioni, ha bisogno di tenerne presenti la complessità e la problematicità. 

Eugenio BORGNA, La nostalgia ferita, Einaudi, Torino 2018, pp. 67-69 

 

Eugenio Borgna, psichiatra e docente, in questo passo riflette sulla nostalgia. A qualunque età si 

può provare nostalgia di qualcosa che si è perduto: di un luogo, di una persona, dell’infanzia o 

dell’adolescenza, di un amore, di un’amicizia, della patria. Non soffocare «le emozioni perdute», 

testimoniate dalla nostalgia, consente di scandagliare l’interiorità e di riflettere sulla «storia della 

nostra vita», per comprendere chi siamo stati e chi siamo diventati. 

Condividi le riflessioni di Borgna? Pensi anche tu che la nostalgia faccia parte della vita e che ci 

aiuti a fare i conti continuamente con la complessità dei ricordi e con la nostra storia personale? 
Sostieni con chiarezza il tuo punto di vista con argomenti ricavati dalle tue conoscenze scolastiche 
ed extrascolastiche e con esemplificazioni tratte dalle tue esperienze di vita.  
 

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.  
 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 

madrelingua non italiana.  



 
 

Seconda prova 
 

Febbraio 
 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: LIA6 - ARTI FIGURATIVE PLASTICO-SCULTOREO 

 

Tema di: DISCIPLINE PLASTICHE e SCULTOREE 

 

La linea  

 

La linea si presenta in tre modi profondamente diversi: come “linea oggetto”, “tratteggio” e “linea 

di contorno”. 

Rudolf Arnheim “Arte e percezione visiva”   

 

La linea geometrica è un’entità invisibile. È la traccia del punto in movimento, dunque un suo 

prodotto. Nasce dal movimento – e precisamente dalla distruzione del punto, della sua quiete 

estrema, in sé conchiusa. Qui si compie il salto dallo statico al dinamico. 

Wassily Kandinskij “Punto Linea Superficie”  

 

La linea segna il contorno delle cose. La sua dinamicità diviene elemento essenziale di un dipinto o 

di una scultura. Rafforza le forme, le rende visibili, acquisendo così un grande potere espressivo. 

Diventa segno per sottolineare, affermare con forza ciò che l’artista vuole esprimere. Pensiamo ai 

potenti e aggrovigliati segni - linee “sgocciolate” nei dipinti di Jackson Pollock, alla linea nera che 

chiude le forme rigorosamente geometriche e colorate dei dipinti di Piet Mondrian, al linearismo 

delle sculture gotiche, alle opere in fil di ferro di Alexander Calder.   

La mano, impugnando una matita, un pennello intriso di colore o uno scalpello, muovendosi sulla 

superficie, manipolando materiali plastici o incidendo, tramuta in segni ciò che il cervello 

“suggerisce”. Segni che, prendendo direzioni a volte imprevedibili, delineano la forma disegnata o 

dipinta, mentre nella scultura la linea diviene confine oltre il quale troviamo lo spazio. Perciò la 

linea, in sintesi, delimita, concretizza, esprime, racconta.  

 

Partendo da queste riflessioni e traendo ispirazione anche da artisti, opere o movimenti artistici a 

lui congeniali, il candidato delinei un proprio progetto basato su questo elemento fondamentale 

del linguaggio visivo, che dia prova delle sue capacità interpretative ed espressive e delle sue 

competenze tecnico-artistiche. 

Sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi frequentato e 

in coerenza con il suo percorso artistico, il candidato scelga il linguaggio espressivo a lui più 



congeniale e progetti un’opera plastica o scultorea illustrandone il percorso ideativo. In fase 

progettuale il candidato definirà, liberamente, le dimensioni dell’opera proposta ed 

eventualmente il contesto nel quale essa dovrebbe essere collocata. 

 

Si richiedono i seguenti elaborati: 

 

 schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni; 

 progetto esecutivo con misure dell’opera ed eventuali tavole di ambientazione;  

 opera originale 1:1 o particolare dell’opera in scala eseguito con tecnica libera;  

 relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto, con specifiche tecniche e 
descrizione delle peculiarità dell’opera e, eventualmente, del luogo prescelto per 
accoglierla. 

 

____________________________ 

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. 

 
 

Aprile 
 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: LIA6 - ARTI FIGURATIVE PLASTICO-SCULTOREO 

 

Tema di: DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 

 

L’arte e l’inconscio 

 

“ oi siamo  a  della stessa sostan a dei sogni  e nello spa io e nel tempo di  n sogno   

racchiusa la nostra breve vita”. William Shakespeare, La Tempesta 

 

Per secoli il sogno ha affascinato e inquietato gli uomini, illuminato i profeti e ispirato gli 

artisti. La parola sogno evoca quel mondo misterioso in cui la nostra mente è libera di 

spaziare, lasciando che l'inconscio crei immagini e ci trasporti in un universo fatto di 

passato e di futuro, di situazioni irreali e di sviluppi improbabili o impossibili.  Alla fine 

dell’Ottocento, Sigmund Freud elaborò la teoria psicanalitica, secondo la quale i processi 

psichici inconsci condizionano fortemente il pensiero e il comportamento umani. Le idee 

di Freud suscitarono un vivace e talora violento dibattito e esercitarono una forte 

influenza anche in campo artistico. 



 

Nel “Manifeste du surréalisme” André Breton così definisce il Surrealismo: “automatismo 

psichico puro con il quale ci si propone di esprimere, sia verbalmente che in ogni altro 

modo, il funzionamento reale del pensiero, in assenza di qualsiasi controllo esercitato 

dalla ragione, al di fuori di ogni preoccupazione estetica o morale”.  

Automatismo significa quindi liberare la mente dai freni inibitori razionali e morali, 

cosicché il pensiero sia libero di vagare secondo libere associazioni di immagini ed idee. In 

tal modo si riesce a portare in superficie quell’inconscio che altrimenti appare solo nel 

sogno. 

 

Il manifesto del surrealismo è una esortazione a intraprendere un viaggio attraverso il 

labirinto della propria intelligenza artistica, alla scoperta del proprio universo interiore. 

L’idea è quella di dare corpo e forma alle forze misteriose del nostro io più profondo e 

sconosciuto. 

Nel sogno, infatti, viene meno il controllo della coscienza sui pensieri dell’uomo e può 

quindi liberamente emergere il suo inconscio, travestendosi in immagini di tipo simbolico.  

 

Max Ernst, pittore e scultore surrealista, spiega bene questo processo; a partire da una 

frase del poeta Comte de Lautréamont: “bello come l’incontro casuale di una macchina 

da cucire e di un ombrello su un tavolo operatorio”, egli afferma che tale bellezza 

proviene dall’“accoppiamento di due realtà in apparenza inconciliabili su un piano che in 

apparenza non è conveniente per esse”. Attraverso la libera associazione di idee si 

accostano oggetti e luoghi tra loro estranei per creare atmosfere inedite, enigmatiche e 

fortemente evocative. 

 

Partendo da queste riflessioni e traendo ispirazione anche da artisti, opere o movimenti 

artistici a lui congeniali, il candidato delinei un proprio progetto sulla relazione tra arte e 

inconscio, che dia prova delle sue capacità interpretative ed espressive e delle sue 

competenze tecnico-artistiche. 

Sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi 

frequentato e in coerenza con il suo percorso artistico, il candidato scelga il linguaggio 

espressivo a lui più congeniale e progetti un’opera plastica o scultorea illustrandone il 

percorso ideativo. In fase progettuale il candidato definirà, liberamente, le dimensioni 

dell’opera proposta ed eventualmente il contesto nel quale essa dovrebbe essere 

collocata. 

 

Si richiedono i seguenti elaborati: 

 schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni; 

 progetto esecutivo con misure dell’opera ed eventuali tavole di ambientazione;  

 opera originale 1:1 o particolare dell’opera in scala eseguito con tecnica libera;  

 relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto, con specifiche 
tecniche e descrizione delle peculiarità dell’opera e, eventualmente, del luogo 



prescelto per accoglierla. 
 

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

 
 
 
 

CALENDARIO SIMULAZIONI PROVE D’ESAME 

 

 
PRIMA PROVA durata : 6 ore  

 

Data Tema materie coinvolte tipologia 

19/02/2019 testo allegato  ITALIANO tutte 

26/03/2019 testo allegato ITALIANO tutte 

 SECONDA PROVA  Durata: 6 ore per3 giorni  

data Tema materie coinvolte tipologia 

28/29/02/2019 
4/03/2019 

 

testo allegato 

 

DISCIPLINE PITTORICHE 
p prova di 
in indirizzo 

2/3/4/04/2019 

 

 

testo allegato 

 

DISCIPLINE PITTORICHE PLASTICHE prova di in 
indirizzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PRIMA E SECONDA PROVA 
 

GRIGLIE DI CORREZIONE 1^ PROVA 

 

TIPOLOGIA A   Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

INDICATORI 
GENERALI 

(PUNTI 60) 

INDICATORI 
SPECIFICI 

(PUNTI 40) 

DESCRITTORI PUNTI 

ADEGUATEZZA 
 

 Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna (ad 
esempio, indicazioni di 
massima circa la 
lunghezza del testo — se 
presenti — o indicazioni 
circa la forma 
parafrasata o sintetica 
della rielaborazione) 
Punti 10 

Riguardo ai vincoli della consegna l'elaborato: 
- non ne rispetta alcuno (2) 
- li rispetta in minima parte (4) 
- li rispetta sufficientemente (6) 
- li rispetta quasi tutti (8) 
- li rispetta completamente (10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE DEL 

CONTENUTO 

 

- Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali - 
- Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni personali  

Punti 10 

 L'elaborato evidenzia: 
- minime conoscenze e assenza di giudizi 
critici personali (2) 
- scarse conoscenze e limitata capacità di 

rielaborazione (4) 

- sufficienti conoscenze e semplice 
rielaborazione (6) 
- adeguate conoscenze e alcuni spunti 
personali (8) 
- buone conoscenze ed espressione di 
argomentate valutazioni personali 

 

 

 - Capacità di 
comprendere il testo nel 
suo senso complessivo e 
nei suoi snodi tematici e 
stilistici 
- Puntualità nell ' 
analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e 
retorica (se richiesta) 
- Interpretazione 
corretta e articolata del 
testo Punti 

30  

 

L'elaborato evidenzia: 
- diffusi errori di comprensione, di analisi 

e di interpretazione (6) 
- una comprensione parziale e la presenza 
di alcuni errori di analisi e di interpretazione (12) 
- una sufficiente comprensione, pur con la 
presenza di qualche inesattezza o superficialità di 
analisi e interpretazione (18) 
- una comprensione adeguata e una 
analisi e interpretazione completa e precisa (24) 
una piena comprensione e una analisi e 
interpretazione ricca e approfondita (30) 

 

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

 
 
 
 

 

 

- Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 
- Coesione 
e coerenza testuale 
Punti 20 

 

L'elaborato evidenzia: 
- l'assenza di un'organizzazione del discorso 
e di una connessione tra le idee (4) 
- la presenza di alcuni errori nell 
'organizzazione del discorso e nella connessione tra 
le idee (8) 
- una sufficiente organizzazione del discorso 
e una elementare connessione tra le idee (12) 
- un' adeguata organizzazione del discorso e 

una buona connessione tra le idee (16)  
- una efficace e chiara organizzazione del 
discorso con una coerente e appropriata  



connessione tra le idee (20) 

LESSICO E STILE 
 

 

- Ricchezza e 
padronanza lessicale 
punti 15 

 L' elaborato evidenzia: 
- un lessico generico, povero e del tutto 
inappropriato 
(3) 
- un lessico generico, semplice e con diffuse 
improprietà (6) 
- un lessico semplice ma adeguato (9) 
- un  lessico specifico e appropriato (12) 
- un lessico specifico, vario ed efficace (15) 

 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 
(max 15 punti) 

- Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, sintassi); 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura punti 
15 

 

L'elaborato evidenzia: 
- diffusi e gravi errori grammaticali e di 
punteggiatura 

(3)  
- alcuni errori grammaticali e di 
punteggiatura (6) 
-  - un sufficiente controllo della 
grammatica e della punteggiatura (9) 
- una buona padronanza grammaticale e 

un uso corretto della punteggiatura (12) 
- una completa padronanza 
grammaticale e un uso appropriato ed efficace 
della punteggiatura (15)  

 

OSSERVAZIONI 
TOTALE 
.... /100 

 

 

TIPOLOGIA B Analisi e produzione di un testo argomentativo 

AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

INDICATORI 
GENERALI 

(PUNTI 60) 

INDICATORI 
SPECIFICI 
(PUNTI 40) 

DESCRITTORI PUNTI 

ADEGUATEZZA 

 Individuazione 
corretta della 
tesi e delle 
argomentazioni 
nel testo 
proposto  

punti 10 

Rispetto alle richieste della consegna, e in 
particolare all’individuazione  della tesi e delle 
argomentazioni, l'elaborato : 
-non rispetta la consegna e non riconosce né la tesi 

né le argomentazioni del testo (2) 
- rispetta in minima parte la consegna e compie 

errori nell'individuazione della tesi e delle 
argomentazioni del testo (4) 

- rispetta sufficientemente la consegna e individua 
abbastanza correttamente la tesi e alcune del testo 
(6) adeguatamente la consegna e individua 
correttamente la tesi e la maggior parte delle 
argomentazioni del testo (8) 

- rispetta completamente la consegna e individua 
con sicurezza e precisione le tesi e le 
argomentazioni del testo 

 

 



CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

- Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
- Espressione di 
giudizi critici e valutazioni 
personali Punti 10 

 L'elaborato evidenzia: 
- minime conoscenze e assenza di indizi 

critici personali (2) 
- scarse conoscenze e limitata capacità di 
rielaborazione (4)  
-sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione 
(6)  
- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (8)  
- buone conoscenze ed espressione di 
argomentate valutazioni  personali (10) 

 

 - Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti, 
culturali utilizzati 
per 
sostenere 
l’argomentazione 
punti 20 

L'elaborato evidenzia: 
-riferimenti culturali assenti o del tutto fuori 

luogo (4)  
- una scarsa presen.za di riferimenti culturali, 
spesso non corretti (8) 
 - sufficiente controllo dei riferimenti culturali,  
con qualche inesattezza o incongruenza (12) 
- una buona padronanza dei riferimenti culturali, 
usati con correttezza e pertinenza (16)  
-un dominio ampio e approfondito dei riferimenti 
culturali, usati con piena correttezza e pertinenza 
(20) 

 

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del testo 

Coesione e 

coerenza testuale 

Punti 20 

 L'elaborato evidenzia: 
-l'assenza di un'organizzazione del discorso e di una 
connessione tra le idee (4) 
-la presenza di alcuni errori nell'organizzazione del 
discorso e nella tra le idee (8) 

-una sufficiente organizzazione del discorso e una 
elementare fra le idee (12)  

-adeguata organizzazione del discorso e una buona 
connessione fra Ie idee (16) 
- una  efficace e chiara organizzazione del discorso 
con una coerente e appropriata connessione fra 'le 
idee (20) 

 

 - Capacità di 
sostenere con 
coerenza 
percorso 
ragionativo 
adottando 
connettivi 
pertinenti 
punti 10 

L’elaborato evidenzia: 
- un ragionamento del tuto privo di coerenza con 

connettivi assenti o errati (2) 
- un ragionamento con molte lacune logiche e un uso 

inadeguato dei connettivi (4) 
- un ragionamento sufficientemente  coerente 

costruito con connettivi semplici e abbastanza 
pertinenti (6) 

- un ragionamento coerente, costruito con connettivi 
adeguati e sempre pertinenti (8) 

- un ragionamento pienamente coerente, costruito 
con una scelta varia e del tutto pertinente dei 
connettivi(10) 

 

LESSICO E STILE 

- Ricchezza e 
padronanza lessicale 
 punti 15 

 L'elaborato evidenzia 
-un -lessico generico, povero e del tutto 
inappropriato (3) 
-un lessico generico, semplice  con diffuse 
improprietà (6) 

-un lessico semplice ma adeguato (9) 
- un lessico specifico e appropriato (12) 
- un lessico specifico, vario ed efficace (15)
 1 

 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 
 

Corretteza 
gammaticale 
(ortogafia,morfologia, 
sintassi) uso corretto 
ed efficace della 
punteggiatura  
Punti 15 

 L'elaborato evidenzia: 
-diffusi e gravi errori grammaticali e di punteggiatura 
(3) 
-alcuni errori grammaticali e di punteggiatura (6) 
-un sufficiente controllo della grammatica e della 
punteggiatura (9) 

- una buona padronanza grammaticale e un uso 
corretto della punteggiatura (12) 
- una completa padronanza grammaticale e un uso 
appropriato ed efficace della punteggiatura(15) 

 

OSSERVAZIONI 
TOTALE 

/100 

 

 



TIPOLOGIA C Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

AMBITI DEGLI 
NDICATORI 

INDICATORI 
GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI 
 SPECIFICI  
(punti 40) 

 PUNTI 

ADEGUATEZZA 

(max 10 punti) 
 

 Pertinenza del 
testo rispetto alla 
traccia e 
coerenza nella 
formulazione del 
titolo e 
dell'eventuale 
paragrafazione) 
punti 10 

 

Riguardo alle richieste della taccia, e in particolare alla coerenza della 
formulazione del titolo e dell'eventuale paragrafazione l'elaborato: 
-non rispetta la traccia e il titolo è assente o del tutto inappropriato; 
anche I 'eventuale paragrafazione non è coerente (2) 
-rispetta in minima parte la traccia; il titolo è assente o poco 
appropriato; anche l'eventuale paragrafazione è poco coerente (4) 
-rispetta sufficientemente la traccia e contiene un titolo e un'eventuale 
paragrafazione semplici ma abbastanza coerenti (6)  -  
--rispetta adeguatamente la traccia e contiene un titolo e un'eventuale 
paragrafazione  corretti e coerenti (8) 
-rispetta completamente la traccia e contiene un titolo e un 'eventuale 

 paragrafazione molto appropriati ed efficaci(10) 

    

 

CARATTERISTICHE  

DEL CONTENUTO 

(max 30 punti) 

 

 

 

-Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 
riferimenti 

culturali 
-Espressione di 
giudizi critici_e 
valutazioni 
personali    
(punti 1O) 

 

L'elaborato evidenzia: 
-minime conoscenze e assenza di giudizi critici personali (2) 
- scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione (4) 
- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (6)  
- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (8)  
- buone conoscenza ed espressione di argomentate valutazioni 

personali (10) 

 

 

 
 

 

 

 

-  Correttezza e 
articolazione delle 

- conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
punti 20 

 

L 'elaborato evidenzia: 
- riferimenti culturali assenti o minimi oppure del tutto fuotri luogo (4) 

- scarsa presenza e articolazione dei riferimenti culturali, con diffusi 
errori (8) 

- sufficiente controllo e articolazione dei riferimenti culturali, pur con 
qualche inesattezza (12) 

- buona padronanza e articolazione dei riferimenti culturali, usati con 
ampiezza, correttezza e pertinenza (20) 

 
   

 

ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO 

(max 30 punti) 

 

 

 

- Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
Testo 

- coesione e 
coerenza testuale  
punti 20 

 

 

 

 

 

L 'elaborato evidenzia: 
- l'assenza di un'organizzazione del discorso e di una 

connessione tra le idee (4)  
- la presenza di alcuni errori nell'organizzazione del discorso e nella 

connessione fra le idee (8)  
- una sufficiente organizzazione del discorso e una elementare 

connessione fra le idee (12) 
- un'adeguata organizzazione del discorso e una buona connessione tra 

le idee (16) 
- una efficace e chiara organizzazione del discorso con una coerente e 

appropriata connessine tra le idee (20) 
    

    

 

 - svilu
ppo 
ordinato e lineare 
dell’esposizione 
punti 10 

L'elaborato evidenzia: 
- uno sviluppo del tutto confuso e tortuoso dell'esposizione (2) 
- uno sviluppo disordinato e disorganico dell'esposizione (4) 
- uno sviluppo sufficientemente lineare dell'esposizione, con qualche 

elemento in disordine (6) 
- uno sviluppo abbastanza ordinato e lineare dell'esposizione (8) 
-  uno sviluppo pienamente ordinato e lineare dell’esposizione (10) 

 

LESSICO E STILE 
Max punti 15  

Ricchezza e 
padronanza lessicale  
Punti 15 

 L'elaborato evidenzia: 

- Uno sviluppo del tutto confuso e tortuoso dell’esposizione (2) 

- Uno sviluppo disordinato e disorganico dell’esposizione (4) 

- Uno sviluppo sufficientemente lineare dell’esposizione, con qualche 
elemento in disordine (6) 

- Uno sviluppo abbastanza lineare e ordinato dell’esposizione (8) 

- Uno sviluppo pienamente ordinato e lineare dell’esposizione (10) 

 



CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 
MORFOSINTATIICA 
(max 15 punti) 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 
punti 15   

 L'elaborato evidenzia: 
- diffusi e gravi errori grammaticali e di punteggiatura (3) 
- alcuni errori grammaticali e di punteggiatura (6) 

- - una sufficiente controllo della grammatica e della punteggiatura (9) - 
-- una buona padronanza grammaticale e un uso corretto della 
punteggiatura (12)  

- una completa padronanza grammaticale e un uso appropriato ed 
efficace della punteggiatura (15)     

 
 

 

 

 

OSSERVAZIONI 
TOTALE 
.... /100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI CORREZIONE 2^ PROVA 

Indicatori 
(correlati agli 
obiettivi della 
prova) 

Descrittori  Punti Punteggio 

 
 
 
 
Correttezza 
dell’iter 
progettuale 

Non conosce e non sa applicare le procedure progettuali 1  

Applica le procedure progettuali in modo errato ed incompleto 2 

Applica le procedure progettuali in modo parziale e non sempre 
appropriato, sviluppa il progetto in modo incompleto 

3 

Applica le procedure progettuali in modo generalmente corretto e 
appropriato. Sviluppa il progetto in modo complessivamente coerente. 

4 

Applica le procedure progettuali in modo corretto e appropriato. Sviluppa il 
progetto in modo completo. 

5 

Applica le procedure progettuali in modo corretto e appropriato, con abilità 
e con elementi di originalità. Sviluppa il progetto in modo completo. 

6 

 
 
 
Pertinenza e 
coerenza con la 
traccia 

Non comprende le richieste e i dati forniti dalla traccia o li recepisce in 
maniera inesatta o incompleta. 

1  

Analizza e interpreta le richieste e i dati forniti dalla traccia in maniera 
parziale e li recepisce in modo incompleto 

2 

Analizza in modo adeguato le richieste della traccia, individuando e 
interpretando correttamente i dati forniti rielaborandoli in modo 
appropriato nella proposta progettuale. 

3 

Analizza in modo approfondito le richieste della traccia, individuando e 
interpretando correttamente i dati forniti rielaborandoli in modo completo 
nella proposta progettuale. 

4 

 
Autonomia e 
unicità della 
proposta 
progettuale e 
degli elaborati 

Elabora una proposta progettuale confusa e approssimativa , che denota 
scarsa autonomia operativa 

1  

Elabora una proposta progettuale di limitata originalità, che denota parziale 
autonomia operativa 

2 

Elabora una proposta progettuale complessivamente corretta e originale, 
che denota adeguata autonomia operativa 

3 

Elabora una proposta progettuale con soluzioni ed elaborazioni personali e 
brillanti, che denota spiccata autonomia operativa 

4 

 
Padronanza degli 
strumenti, delle 
tecniche e dei 
materiali 

Usa le attrezzature laboratoriali, i materiali e le tecniche di 
rappresentazione in modo non del tutto corretto, con inesattezze e 
approssimazioni 

1  

Usa le attrezzature laboratoriali, i materiali e le tecniche di 
rappresentazione in modo corretto e appropriato 

2 

Usa le attrezzature laboratoriali, i materiali e le tecniche di 
rappresentazione in modo disinvolto, eccellente e pienamente consapevole. 
 

3 

 
 
 
 
Efficacia 
comunicativa 

 
Riesce a comunicare solo in parte e non sempre efficacemente le intenzioni 
sottese al progetto, giustifica in modo parziale le scelte effettuate. 

1  

Riesce a comunicare correttamente le intenzioni sottese al progetto, 
giustifica in modo coerente le scelte effettuate. Scelta originale ma non 
approfondita nella realizzazione. 

2 

Riesce a comunicare in modo completo, chiaro e appropriato le intenzioni 
sottese al progetto, giustifica in modo esaustivo le scelte effettuate. Scelte 
originali, approfondite e ben realizzate 

3 

  
 

Punteggio  
totale 

 

 

 

 

 

 

 



DETTAGLIO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBITO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE 

TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

Tutor Prof.ssa Raffaella Pezzolo 

 

Data la specificità e la valenza artistica del Liceo Brera si è ritenuto utile creare un’interazione per fornire 

agli studenti un’occasione di apprendimento/ trasferimento delle competenze disciplinari e creative 

acquisite a scuola in un contesto lavorativo e istituzionale fortemente significativo nel nostro ambito 

territoriale.  

 L’A.S.P. Golgi Redaelli è parte integrante dell’offerta culturale e dell’ampliamento della stessa che negli 

anni è avvenuto sul territorio milanese ad opera di pubblico e privato. Considerato che la finalità del 

percorso è avvicinare il mondo della scuola a quello del lavoro e alle sue problematiche con una precisa 

valenza formativa e orientativa, gli studenti hanno sperimentato un contesto più ampio di esperienze, utile 

a comprendere le proprie attitudini in funzione di una scelta post diploma più consapevole e ponderata. 

L’obiettivo consiste nell’avvicinare gli studenti alla divulgazione culturale e artistica in un progetto triennale 

dove essi divengono artefici, attraverso la sperimentazione progettuale, di messaggi visivi e creativi 

adeguati alla nuova realtà territoriale e indirizzati ad un preciso segmento di pubblico (degenti, visitatori e 

personale della struttura ospedaliera sul territorio). 

 Il gruppo classe ha partecipato contemporaneamente alle medesime attività, sviluppando l’occasione di 

apprendimento, consolidamento e trasferimento delle competenze sociali (autonomia organizzativa, 

responsabilità, collaborazione e confronto, rispetto dei tempi e del lavoro altrui, capacità di lavorare in 

gruppo nell’ottica di un prodotto finito efficace) in un contesto lavorativo molto differente da quello 

scolastico.  

 Inizialmente il progetto prevede un approccio didattico e formativo propedeutico che parte dalle radici 

culturali dell’Ente usufruendo del patrimonio storico, artistico e fotografico presso l’Archivio Storico di 

Palazzo Archinto in via Olmetto n.6, Milano. Mediante la conoscenza e l’acquisizione delle fonti 

iconografiche legate ai benefattori che con i loro lasciti hanno dato origine alla storia dell’A.S.P. Golgi 

Redaelli (foto d’epoca, grandi dipinti, miniature e busti marmorei) gli studenti hanno potuto dapprima 

osservare e studiare attraverso il disegno dal vivo i soggetti da ritrarre,  reinterpretandoli con elaborati 

artistici in contrapposizione classica e moderna secondo le competenze grafico pittoriche e affinando le 

tecniche coloristiche proprie dell’indirizzo di studi Figurativo.  

 In seguito, attraverso lo studio dal vivo grafico-pittorico del rigoglioso glicine secolare che affonda le radici 

nel cortile dell’Archivio Storico di Palazzo Archinto, osservando la texture del tronco e la fioritura nel corso 

delle stagioni, gli studenti hanno dato vita alla seconda fase progettuale che riguarda la decorazione 

pittorica di alcune colonne situate nell’atrio dell’Istituto Geriatrico Piero Redaelli di via Bartolomeo 

D’Alviano n.78, Milano. Gli studi progettuali propedeutici sono stati rielaborati dagli studenti e tradotti 

nella realtà territoriale lavorando prevalentemente all’interno dell’Istituto. Gli studenti si sono divisi in 

gruppi di lavoro riproducendo i soggetti sulle colonne designate dalla Direzione dell’Ente, individuando 

punti strategici di riferimento e di passaggio per offrire maggior visibilità ai fruitori da tutte le direzioni di 

provenienza e mantenere un collegamento visivo tra gli elementi.  

Il progetto triennale si è chiuso con un evento pubblico di inaugurazione delle colonne decorate e la 

donazione all’Ente delle opere grafico-pittoriche (ritratti dei benefattori e rappresentazioni del glicine) 

eseguite dagli studenti, allestite in una mostra itinerante presso lo stesso Istituto geriatrico. 

 Il glicine rappresenta quindi l’A.S.P. Golgi Redaelli stessa, in quanto affonda le radici fisicamente e 

simbolicamente nel patrimonio storico, artistico e culturale dell’Ente, emblema della ricchezza di una 

tradizione che si protrae nel tempo e collega metaforicamente i due luoghi. 


