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PROFILO DI USCITA ATTESO (PECUP) 

 
 

Liceo artistico 

“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). 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno: 

 conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle 

opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di 

studio prescelti; 

 cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; 

 conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, 

architettoniche e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi 

artistici; 

 conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo 

appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti; 

 conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione 

visiva e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 

 conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro 

del patrimonio artistico e architettonico. 

Indirizzo Arti figurative 

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;  

 saper 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 (comprese le nuove tecnologie); 

 conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna 

e contemporanea e le intersezioni con le altre forme di espressione e 

comunicazione artistica; 

 conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della 

composizione della forma grafica, pittorica e scultorea. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

 

Strumenti di misurazione  

e n. di verifiche  

per periodo scolastico 

Vedi Programmazione Dipartimenti 

Strumenti di osservazione del 

comportamento e del processo di 

apprendimento  

 

Si rimanda alla griglia elaborata e 

deliberata dal Collegio dei docenti 

inserita nel PTOF 
https://www.liceoartisticodibrera.edu.it/ptof/ 

Credito scolastico Vedi fascicolo studenti 

 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato ed in applicazione dell’art.6 comma 1 

dell’OM 205 dell’11 marzo 2019, ha organizzato per il periodo maggio/giugno 

simulazioni di colloquio in cui gli studenti producano personali percorsi anche 

pluridisciplinari  a partire da materiali proposti per la disciplina di STORIA DELL’ARTE che 

coinvolgano, con le modalità scelte a discrezione dello studente, altre discipline. Le 

simulazioni si condurranno in ottemperanza dell’art. 19 dell’OM 205 anche in accordo 

con la nota MIUR n.788 del 06.05.2019 avente come oggetto ‘Precisazioni sulle modalità 

di svolgimento del colloquio’ con particolare riguardo al punto: 

Tipologia dei materiali e criteri di scelta in cui si è optato per documenti di tipo: foto di 

beni artistici e monumenti, riproduzione di opere d’arte nel rispetto della nota: 

‘Al fine di non creare disparità di trattamento tra i candidati, la commissione porrà 

particolare attenzione alla scelta delle tipologie, anche in relazione alla natura degli 

indirizzi, e all’equivalenza del livello di complessità dei materiali.’ 

Pertanto, nelle simulazioni si sono seguiti i seguenti principi: 

. omogeneità nella scelta dei materiali (stessa disciplina e tipologia) 

. consentire al candidato qualche minuto per la riorganizzazione del proprio pensiero 

espositivo 

. esposizione del proprio percorso con eventuali collegamenti pluridisciplinari. 

 

 

PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte Materiali 

Preraffaeliti, 

Architettura del ferro e 

del vetro CLIL 

1Q Storia dell’arte, Inglese Dispense 

Simulazioni di Colloqui 

di esame finale 

maggio/ 

giugno 

Storia dell’arte, Italiano, 

Storia, Inglese 

(separatamente) 

Immagini, 

Fotografie, 

Disegni  

 

  

https://www.liceoartisticodibrera.edu.it/ptof/
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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 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

I principi costituzionali  Diritto, Filosofia, Storia 
 

La proposta formativa dell’Istituto per gli ultimi 3 anni in materia di ASL o PCTO è stata 

quella riassunta nella seguente tabella. Per scelta di Istituto le attività sono condotte 

dall’intero gruppo classe. Per gli studenti che si sono inseriti nei diversi anni provenienti 

da realtà diverse le attività svolte sono descritte nei fascicoli personali. 
 

Titolo del 

percorso 

Periodo Discipline coinvolte Luogo di svolgimento 

Corso Sicurezza 12 h 2017  Sede 

Il bosone di 

Higgs  

2016/2017 Fisica, Discipline 

Pittoriche, Discipline 

plastiche 

Liceo, Università Bicocca, 

Laboratori di Padova, Museo 

Scienza e Tecnica Milano 

VIDAS 2017/2018 Discipline Pittoriche, 

Discipline plastiche 

VIDAS Milano 

VIDAS 2018/2019 Discipline Pittoriche, 

Discipline plastiche 

VIDAS Milano 

 

 

  

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

Visite guidate 

Percorso storico della Fisica 

dal XVIII secolo agli inizi del 

XX secolo 

Museo della 

Tecnica 

elettrica PAVIA 

3 h 

Centrale ‘Taccani’ Trezzo 

d’Adda e Crespi d’Adda 

Trezzo, Crespi 

d’Adda 
6 h 

 

Progetti e 

Manifestazioni 

culturali 

 

Murales 
Cologno 

Monzese - MI 
1 settimana 

Romanticismo (english) Milano 1h:30m 

Dr Jekyll and Mr Hyde 
(english) 

Milano 2h 

‘Così è (se vi pare)’ 

Pirandello 
Milano 2h 

Mostre in Spazio Hajech 
Milano Spazio 

Hajech 

https://www.liceoartistic

odibrera.edu.it/comunic

azioni/circolari-e-avvisi/ 

Settimana dell’arte Sede 4-8.02.2019 

Incontri con 

esperti Incontro con Dott.ssa Taibbi Milano 2h 

Orientamento Incontri vari  
https://www.liceoartistic

odibrera.edu.it/comunic

azioni/circolari-e-avvisi/ 

https://www.liceoartisticodibrera.edu.it/comunicazioni/circolari-e-avvisi/
https://www.liceoartisticodibrera.edu.it/comunicazioni/circolari-e-avvisi/
https://www.liceoartisticodibrera.edu.it/comunicazioni/circolari-e-avvisi/
https://www.liceoartisticodibrera.edu.it/comunicazioni/circolari-e-avvisi/
https://www.liceoartisticodibrera.edu.it/comunicazioni/circolari-e-avvisi/
https://www.liceoartisticodibrera.edu.it/comunicazioni/circolari-e-avvisi/
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. Presentazione e profilo della classe 

2. Piano triennale dell’offerta formativa 

3. Programmazioni dipartimenti didattici 

4. Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento 

5. Fascicoli personali degli alunni 

6. Verbali consigli di classe e scrutini 

7. Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito 

scolastico 

8. Documentazione PdP, PFP per studenti BES 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento sarà immediatamente pubblicato sul sito del LAS di Brera di 

MILANO. 
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ALLEGATO n. 1 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 
e sussidi didattici utilizzati 

(titolo dei libri di testo, etc,) 
 

Disciplina: DISCIPLINE PITTORICHE    DOCENTE: ASARO VINCENZO 
 

OSSERVARE E RIELABORARE 
 

Tematiche affrontate: 
 

• Studio e riproduzione della pittura di opere rinascimentali e rielaborazione delle 

stesse tramite restituzione anatomica di ossa e muscoli (Riferimenti opere di 

Michelangelo, Raffaello, Tiziano, Tintoretto, El Greco, Botticelli, Mantegna e 

Antonello da Messina); 
 

• Analisi della rappresentazione della figura umana nel novecento (Stilizzazione, 

deformazione, frammentazione, figura nascosta e subliminata) e relativa 

esperienza personale tramite schizzi e realizzazione di un’opera olio su tela. 

(Riferimenti opere di Henri Matisse, Ernst Ludwig Kirchner, Marcel Duchamp, 

Salvador Dalì e Alberto Viani) 

 

LA PROGETTAZIONE 
 

Tematiche affrontate: 

 

• Progettazione per la realizzazione di un’opera sul tema della danza; 

 

• Progettazione per la realizzazione di una decorazione parietale o serie di pannelli 

sul tema dell’infanzia da inserire all’interno di una ludoteca; 

 

• Progettazione per la realizzazione di una decorazione parietale o serie di pannelli 

ispirati al cavallo, alla flora e alla fauna da inserire in un Polo Club; 

 

• Progettazione per la realizzazione di una serie di pannelli o decorazione parietale 

dedicati all’Italia e alla sua storia; 

 

• Schizzi e bozzetti per la realizzazione di un’opera con tecnica sperimentale sul 

tema delle associazioni visive. 

 

LE TECNICHE TRADIZIONALI 

 

Tecniche utilizzate: 

 

Matite colorate, pennarelli, pastelli, inchiostri, acquerello, tempera e pittura a olio. 
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Disciplina: ITALIANO     DOCENTE: BACCIOLA FABRIZIO 

 

 
Finalità 
 
Approfondire la riflessione sulla lingua (parlata e scritta) 
 
Studiare le diverse forme comunicative  
 
Sviluppare interesse per la lettura 
 
Comprendere la specificità del linguaggio letterario 
 
Diventare consapevoli del carattere diacronico della letteratura 
 
Affinare le capacità critiche 
 
Comprendere ed orientarsi all’interno della pluralità delle culture  
 
Obiettivi di apprendimento 
 
Lettura autonoma dei testi letterari  
 
Padronanza degli aspetti formali ed espressivi dei testi analizzati 
 
Capacità di svolgere una relazione orale 
 
Capacità di prendere appunti e di rielaborarli 
 
Capacità di elaborare un testo argomentativo 
 

Contenuti 

La cultura romantica e la vita e le opere di 

Giacomo Leopardi  

“Lettera a Pietro Giordani del 1817 “ 

Da ‘I Canti’ 

‘L’Infinito’ 

‘La sera del dì di festa ’ 

‘Ultimo canto di Saffo’ 

‘A Silvia’ 

‘Canto notturno di un pastore errante dell’ 

Asia’ 

‘La quiete dopo la tempesta’ 

‘Il sabato del villaggio’ 

’Il pensiero dominante’ 

Da “ Operette morali “ 

‘Dialogo della natura e di un Islandese’ 

‘Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro 

Gutierrez’ 

'Cantico del gallo silvestre ' 

La lettura delle opere di Leopardi è stata 

accompagnata dalla visione del film di 

Martone ´l giovane favoloso ‘ 
 

Vita ed opere di Charles Baudelaire 

Struttura e contenuti de ‘I fiori del male ‘ 

Da “ I fiori del male “ lettura e analisi delle 

seguenti poesie: 

‘Corrispondenze’ 

‘L' Albatro’ 

‘A una passante’ 

‘Il cigno’ 

 

Cenni al romanzo di Gustave Flaubert 

Madame Bovary  

La cultura e la letteratura della seconda 

metà dell’ Ottocento : Naturalismo Verismo e 

Simbolismo 
 

Vita ed opere di Giovanni Verga 

Dalle “”Novelle”: 

‘Rosso Malpelo’ 

Analisi del Romanzo  “ I Malavoglia” 

Analisi e approfondimento dei  seguenti 

brani : 

La Prefazione a “I Malavoglia” 

‘Mena, compare Alfio e le stelle’ 

L' addio di 'Ntoni 

 

Il Decadentismo italiano : Gabriele 

D’Annunzio e Giovanni Pascoli  

Vita ed opere di Gabriele D'Annunzio 

Da “ Il Piacere” lettura e analisi   del brano : 

“ Il ritratto di un esteta : Andrea Sperelli “ 

Da “ Alcyone “ lettura e analisi delle poesie : 

‘La pioggia nel pineto’ 

‘La sera fiesolana’ 
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Vita ed opere di Giovanni Pascoli 

Da “Myricae” lettura e analisi delle poesie : 

‘Lavandare’ 

‘X Agosto’ 

‘Allora’ 

‘Novembre’ 

Da” Canti di Castelvecchio” lettura e analisi 

della poesia  

‘Il gelsomino notturno’ 

Da” Poemetti” lettura e analisi delle poesie : 

‘Digitale purpurea’ 

 

Vita ed opere di Luigi Pirandello con 

particolare sottolineatura delle tematiche 

dell’identità, della maschera e della poetica 

dell’umorismo 

Lettura della novella : “Il treno a fischiato “ 

Lettura e analisi  del Romanzo “ Il fu Mattia 

Pascal “ 

Visione dell’opera teatrale “ Sei personaggi 

in cerca d’ autore “ 

Visione dell’opera teatrale “ Così è se vi 

pare” 

 

Vita ed opere di Italo Svevo. 

Lettura e analisi  del romanzo “ La coscienza 

di Zeno” 

 

Aspetti della  letteratura delle avanguardie  

  

Vita ed opere di Giuseppe Ungaretti 

Da “L' allegria” sono state lette le seguenti 

poesie:  

‘In Memoria’ 

‘I fiumi’ 

‘Veglia’ 

‘Fratelli’ 

‘Soldati’ 

‘San Martino del Carso’ 

‘Commiato’ 

‘Mattina’ 

 

 Vita ed opere di Eugenio Montale 

Da “ Ossi di seppia” lettura e analisi delle 

seguenti poesie: 

‘ I limoni’ 

‘Meriggiare pallido e assorto’ 

‘Spesso il male di vivere ho incontrato’ 

‘Non chiederci la parola’ 

‘Se un mattino andando’ 

Da “Occasioni” lettura e analisi della 

seguente poesia 

‘La casa dei doganieri’ 

Da “ La bufera e altro “ 

‘L’ anguilla’ 

Da “Satura” lettura e analisi delle seguenti 

poesie 

‘ Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un 

milione di scale ‘ 

‘L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili ‘ 

Lettura del brano : “ E’ ancora possibile la 

poesia ? “  

 

Vita ed opere di Primo Levi 

Analisi e lettura del romanzo “ Se questo è 

un uomo “ 

 

Vita e opere di Italo Calvino 

Analisi del romanzo “ I sentieri  dei nidi di 

ragno” 

analisi del romanzo  ‘ Il barone rampante ‘ 

Analisi  del romanzo “ Le città invisibili “ 

Lettura dell’ Introduzione del 1964 a “ I 

sentieri dei nidi di ragno “ e aspetti della 

letteratura italiana della seconda metà del 

Novecento 
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Disciplina: STORIA       DOCENTE: BACCIOLA FABRIZIO 

Finalità specifiche  

Capacità di recuperare la memoria del passato 

Capacità di orientarsi nella complessità del presente 

Apertura verso le problematiche della convivenza sociale 

Ampliamento del proprio orizzonte culturale attraverso la conoscenza di culture diverse 

Capacità di razionalizzare il senso del tempo e dello spazio 
  

Obiettivi di apprendimento 

Esporre con chiarezza e coerenza fatti e problemi relativi agli eventi storici studiati 

Usare con proprietà i termini e i concetti specifici del linguaggio storiografico 

Distinguere i molteplici aspetti di un evento e l' incidenza in esso dei diversi soggetti 

storici 

Ricostruire il carattere sincronico e diacronico di un determinato problema storico. 

 

Contenuti 

 

La Seconda Rivoluzione Industriale. 

La società della seconda metà dell' Ottocento: classi sociali e sviluppo della società di 

massa. 

Aspetti della storia italiana: dalla crisi di fine secolo all' Età giolittiana   

Origini e cause della Prima Guerra Mondiale 

Le tappe della Prima Guerra Mondiale 

La Rivoluzione Russa e il conflitto sociale in Europa.  

Il Primo Dopoguerra in Europa 

Conflitto sociale e nascita del Fascismo in Italia 

La formazione del Regime Fascista 

La crisi del '29 e il New Deal negli USA 

La Repubblica di Weimar e la nascita del nazismo 

Cause e origini della Seconda Guerra Mondiale 

Le tappe della Seconda Guerra Mondiale 

L'Italia nella seconda guerra mondiale (fine del Fascismo e Resistenza) 

Cenni alle caratteristiche salienti della storia del Novecento: la guerra fredda, il 

processo di decolonizzazione, la globalizzazione.  
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Disciplina: MATEMATICA    DOCENTE: CASSINARI PIERLUIGI 

 

Contenuti 

 

1. Funzione: definizione e classificazione 

2. Definizioni: Dominio, intervallo, intorno 

3. Limite: concetto e calcolo con l’uso della calcolatrice 

4. Asintoti verticali/orizzontali/obliqui 

5. Algebra dei limiti 

6. Forme indeterminate per i soli casi: 0/0, ∞/∞, +∞-∞ 

7. Funzioni continue in un punto: definizione; funzioni continue e monotone: 

definizioni 

8. Discontinuità: definizione e specie 

9. Derivata di una funzione: definizione; relazione derivata con retta tangente a 

funzione 

10. Derivate di funzioni base: monomi, esponenziali, logaritmi, sen(x), cos(x) 

11. Calcolo di derivate per somma, prodotto, divisione di funzioni 

12. Punti stazionari: massimi, minimi, flessi a tangente orizzontale 

13. Studio di funzioni razionali fratte con numeratore di grado max=2 e denominatore 

di grado max=1: dominio, simmetrie, limiti negli estremi del dominio, intersezione con assi, 

studio del segno, eventuali asintoti, eventuali punti stazionari (massimi e minimi relativi) 

14. Studio di funzioni razionali intere di grado max=3: dominio, simmetrie, limiti negli 

estremi del dominio, intersezione con assi, studio del segno, eventuali asintoti, eventuali 

punti stazionari (massimi e minimi relativi) 

15. Grafico qualitativo di funzioni trattate in punti 13 e 14                                        
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Disciplina: FISICA    DOCENTE: CASSINARI PIERLUIGI 

 

Contenuti 

 

1. Fenomenologia elettrica: evoluzione storica del ‘700 

2. La legge di Coulomb e la carica elettrica 

3. Campo elettrico e potenziale elettrico 

4. Differenza di potenziale elettrico e lavoro elettrico 

5. Condensatore piano e Capacità elettrica 

6. Intensità di corrente elettrica: definizione ed unità di misura 

7. Leggi di Ohm; Resistenza elettrica 

8. Circuito elettrico; relazioni tra resistenze in collegamento serie e parallelo 

9. Potenza ed Energia elettrica 

10. Principi di Kirchhoff 

11. Magnetismo: aspetti storici 

12. Campo magnetico e linee di forza 

13. Esperienza di Oersted; Forza magnetica 

14. Interazioni intensità di corrente elettrica e campo magnetico: Leggi di Biot Savart 

e di Ampere 

15. Materiali e magnetismo 

16. Induzione elettromagnetica; Legge di Faraday-Neumann-Lenz 
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Disciplina: DISCIPLINE PLASTICHE    DOCENTE: LA VACCARA FILIPPO 
 

Contenuti 
 

Utilizzo di oggetti e materiale di recupero nella scultura: pratica con gesso e oggetti 

selezionati dagli studenti per realizzare bassorilievi. Il compito consiste nell’osservazione 

più approfondita degli oggetti e sul loro utilizzo in scultura. 
 

Utilizzo della plastilina per realizzazione di dettaglio anatomico. 
 

Sempre con l’utilizzo della plastilina, ricavare una forma in gesso imprimendo nella 

materia plastica l’impronta di oggetto tridimensionale. Riflessione sull’oggetto scelto da 

ogni studente. 
 

Visione a scopo di condivisione e conoscenza di opere di Jean Tinguely e l’utilizzo che 

fa di oggetti ritrovati per assemblarli per creare la scultura. 
 

Positivo e negativo nella scultura: progettazione dei lavori e realizzazione. 
 

Visione dei cataloghi a scopo di conoscenza e come stimolo visivo degli autori 

Calatrava, Paula Rego e Alexander Calder. Ad ogni autore viene dedicata la prima 

parte di una lezione. Il docente invita ad approfondimenti individuali. 
 

Modellazione in negativo sulla creta per ottenere il positivo in gesso. Discussione in classe 

sulle mostre visitate di Merz e Staccioli. 
 

Durante l’anno, su invito del Dirigente Scolastico, la classe partecipa ad un concorso per 

la realizzazione di dipinti murali di grandi dimensioni a Cologno Monzese. Si dedicano 

intere diverse lezioni alla progettazione in scala del dipinto. Due dei bozzetti presentati 

dalla classe passano la selezione e vengono realizzati con la partecipazione di tutti gli 

studenti.  Viene proposto il tema uomo-natura-architettura, gli studenti dopo la 

progettazione e una ricerca sul tema durate diverse settimane, realizzano degli elaborati 

plastici. Ciò avviene dopo e attraverso l’analisi dei bozzetti e una discussione sulla 

fattibilità tecnica. Molto tempo viene dedicato alla visione dei bozzetti e al 

ragionamento sullo sviluppo del lavoro. 
  
Utilizzo della rete metallica e del filo di ferro per la modellazione. I lavori vengono come 

di consueto progettati, discussi e realizzati. 
 

Diverse lezioni vengono dedicate ad attività di alternanza Scuola Lavoro, consistenti sia 

in visite esterne alla scuola presso l’Ente accreditato, sia in laboratorio in quanto ho 

seguito i progetti come tutor interno. L’attività ha avuto ricadute positive alla disciplina 

per via delle riflessioni nate sia per i punti di tangenza riscontrati tra l’attività artistica 

creativa e quella professionale. 
 

A partire da inizio maggio la classe affronta un tema a piacere. L’indicazione del 

docente   si è limitata nel suggerire l’utilizzo del modellato con creta refrattaria per 

l’elaborazione della forma. In questo scorcio finale del percorso scolastico ogni studente 

ha sviluppato in autonomia il tema che egli stesso ha elaborato. 

Le valutazioni delle opere riportate sul registro hanno sempre rappresentato l’occasione 

per una riflessione e analisi del lavoro assieme allo studente e sono sempre state 

condivise in spazio appositamente dedicato durante le lezioni. 
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Disciplina: LABORATORIO FIGURAZIONE PLASTICA          DOCENTE: LA VACCARA FILIPPO 
 

Contenuti 

 

Stephan Balkenhol, visione delle sculture figurative in legno. Commenti sulla figurazione 

e sulla tecnica. Si prosegue con il disegno sul rilievo di un oggetto. 
 

Osservazione e discussione sui risultati relativi all’uso dell’impronta della 

scultura. Plastilina e gesso. 
 

Utilizzo del gesso a coraggio su modellato in negativo. Focus sul tema della figura. 
 

Visione esempi di altorilievo decorato di Miquel Barcelo'. Riflessione su una scultura 

veloce. 
 

Progettazione di scultura sul tema del volto semplicato. 
 

Urs scher, visione monografia e discussione su alcuni modi contemporanei della scultura. 

Conversazione sull’aspetto installativo e dell’allestimento, relazione opera spazio. 
 

Figura umana in altorilievo. 
 

Durante l’anno, su invito del Dirigente Scolastico, La classe partecipa ad un concorso 

per la realizzazione di dipinti murali di grandi dimensioni a Cologno Monzese. 

Dedicheremo intere diverse lezioni alla progettazione in scala del dipinto. Due dei 

bozzetti presentati dalla classe passano la selezione e vengono realizzati con la 

partecipazione di tutti gli studenti. 
 

Visione monografia su Slvia Bachli, disegni. Riflessione sull’opera effimera e su tecniche 

semplici. 
 

Matisse: visione immagini e breve discorso sulla sintesi. 
 

Si dedica del tempo al riordino generale delle cartellette, armadio, attrezzi. Il metodo 

di lavoro. Visione bozzetti e discussione su come renderli più comunicativi. 
 

Utilizzo della rete metallica e del filo di ferro per la modellazione. I lavori vengono come 

di consueto progettati, discussi e realizzati. 
 

Diverse lezioni vengono dedicate ad attività di alternanza Scuola Lavoro, consistenti 

sia in visite esterne alla scuola presso l’Ente accreditato, sia in laboratorio in quanto 

ho seguito i progetti come tutor interno. L’attività ha avuto ricadute positive sulla 

disciplina per via delle riflessioni nate sia per i punti di tangenza riscontrati tra l’attività 

artistica creativa e quella professionale. 

A partire da inizio maggio la classe affronta un tema a piacere, con particolare focus 

sulla figurazione. L’indicazione del docente si è limitata nel suggerire l’utilizzo del 

modellato in creta refrattaria per l’elaborazione della forma. In questo scorcio finale del 

percorso scolastico ogni studente ha sviluppato in autonomia il tema che egli stesso ha 

elaborato. 
 

Le valutazioni delle opere riportate sul registro hanno sempre rappresentato 

l’occasione per una riflessione e analisi del lavoro assieme allo studente e sono sempre 

state condivise in spazio appositamente dedicato durante le lezioni. 
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Disciplina: SCIENZE MOTORIE     DOCENTE: CASSESE BIAGIO 

Contenuti 

OBIETTIVI- Salute, benessere, prevenzione e sicurezza: 

Abilità- lo studente assume stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria 

salute intesa come fattore dinamico, attribuendo il giusto valore all’attività fisica e 

sportiva. 

Conoscenze- lo studente conosce gli effetti negativi delle principali sostanze dopanti ed 

ha acquisito le conoscenze basilari del primo soccorso. 

IL PRONTO SOCCORSO – le emergenze e le urgenze; rianimazione cardiopolmonare, 

soffocamento, trauma cranico, posizione laterale di sicurezza, posizione antishock. I 

DCA: disturbi del comportamento alimentare. 

OBIETTIVI- Lo sport e le regole: 

Abilità- lo studente pratica gli sport di squadra applicando scelte efficaci; saprà 

affrontare il confronto agonistico con un’etica corretta, con rispetto delle regole. 

Conoscenze- lo studente conosce le strategie tecnico tattiche dei giochi sportivi. 

GLI SPORT DI SQUADRA- Conoscenza dei fondamentali di squadra delle seguenti 

discipline sportive: la PALLACANESTRO- i fondamentali di squadra; la PALLAVOLO- i 

fondamentali di squadra; come si gioca- le regole di gioco- i fondamentali di squadra. 

IL CALCIO: regole e fondamentali. 

OBIETTIVI- Percezione di sé e sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive 

Abilità- lo studente è in grado di sviluppare un’attività motoria complessa e progettuale, 

adeguata ad una completa maturazione personale, in una prospettiva di durata lungo 

tutto l’arco della vita. 

Conoscenze- lo studente conosce ed ha piena consapevolezza degli effetti positivi 

generati dai percorsi di preparazione fisica specifici 

Il movimento dalla teoria alla pratica – 1) LE CAPACITÀ MOTORIE; LE CAPACITÀ 

COORDINATIVE: la coordinazione; LA CAPACITÀ DI COMBINARE I MOVIMENTI; LA 

CAPACITÀ DI DIFFERENZIAZIONE; LA CAPACITÀ DI ORIENTAMENTO; 

test motori: equilibrio dinamico “Star”, test funicella, dorsali, acrosport, sprint 30 metri. 

Uscite didattiche: Giornata multisport ad Assago forum. 
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Disciplina: LABORATORIO FIGURAZIONE PITTORICA    DOCENTE: FAZIO ANNA MARIA 

 

Contenuti 

 

Il Corpo 

• Studio della copia dal vero tramite l’ausilio della modella e del modello vivente. 

• Elaborazione del linguaggio figurativo classico e del linguaggio astratto.  

• Importanza del fattore espressivo e sviluppo del punto precedente.  

• Studio della figura in scorcio prospettico e torsioni. 

Esercitazioni varie su carta da spolvero, cartoncini colorati, cartoncini vegetali, tele in 

cotone, compensati. Formati variabili con tecniche miste. 

- Copia dal vero Modella - Tecnica China a pennello e Pennino. 

- Copia dal vero Modello con mezzo busto in gesso; grafite. 

- Copia dal vero Modella Sanguigna e penna Bic. 

- Copia dal vero sull’analisi di particolari del corpo; grafite. 

• Studio dell’Anatomia Umana. 

         Ripasso delle Ossa del corpo umano 

  Studio dei Muscoli e delle loro azioni. 

- Esercitazioni di copia e rielaborazione in penna Bic e grafite. 

           Progettazione 

• Spiegazione Extempore come concetto di progettazione. 

• Studio di progettazione e comunicazione. 

- Esercitazioni varie su diverse tematiche e su carta di formato 50X70 cm. 

- Progetto sulla rappresentazione grafico-pittorica della Poesia “SOLDATI” di Ungaretti. 

- Progetto sull’interpretazione grafica-pittore della Figura Trasfigurata tratta dallo studio 

dell’opera di F.Bacon – Michel Leiris 1990. 

- Progetto sullo studio di un Manifesto a tema libero, traendo spunto da una copia dal 

vero accademica del modello vivente con gesso. 

- Progetto sulla realizzazione di due illustrazioni sul tema del Surrealismo nel mondo 

contemporaneo. Formato 33X48 cm – di cui una a colori e l’altra in b/n. 
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Disciplina: FILOSOFIA        DOCENTE: HANOZET EUGENIO 

 

Contenuti 

 

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

oggettivo e spirito assoluto. L'Estetica. 

 

Schopenhauer: Il mondo come volontà e rappresentazione. 

 

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

 

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

che mangia”. 

 

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

sfruttamento e plusvalore, contraddizioni interne del capitalismo. 

 

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

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

 

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

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

Zuidersee. 
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Disciplina: STORIA DELL’ARTE        DOCENTE: SCHERINI MIRIAM 

 

Contenuti 
 

Post Impressionismo 

I temi: 

- L’evasione dalla città moderna 

- Suggestioni dall’Oriente: il 

Giapponismo 

- Interpretazioni e aperture del 

Post-Impressionismo  

- Il Pointillisme e il rapporto tra 

arte e scienza 

 
• Seurat: Bagnanti a Asnières, 

Domenica pomeriggio alla Grande 
Jatte 

• Cèzanne: I giocatori di carte, Grandi 
bagnanti,  Montagna Sainte-Victoire,  

• Van Gogh: I mangiatori di patate, La 
stanza, Notte stellata, Autoritratti, 
Campo di grano con volo di corvi 

• Gauguin: Il Cristo giallo, Da dove 
veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

• Toulouse-Lautrec: Au Moulin-Rouge 
• Medardo Rosso: Ecce Puer 
• Rodin: Il pensatore 

 

Simbolismo 

I temi:  

- Il Simbolismo pittorico e 

Decadentismo 

- I Nabis 

- Le Secessioni nella 

Mitteleuropa 

- Il Divisionismo italiano: la 

componente simbolista e le 

tematiche sociali 

• Moreau: L’apparizione 

• Böcklin: L’isola dei morti 

• Klimt: Giuditta, Il bacio, Fregio di 

Beethoven 

• Segantini: Le due madri 

• Pellizza da Volpedo: Quarto Stato 

 

Le esposizioni industriali, l’architettura 

tra il 1850-1900, le arti applicate 

       I temi: 

- L’Art Nouveau e le sue 

declinazioni, il Modernismo 

catalano, il Liberty in Italia 

- Il rapporto tra arte e industria, il 

concetto di arti applicate 

- Nascita del design e del 

manifesto pubblicitario 

- Loos: il dibattito su “Ornamento 

è delitto” 

• Gaudì: Casa Batlò, Parco Guell, 

Sagrada Familia 

• Olbrich: Palazzo della Secessione 

Espressionismo 

      I temi: 

- Arte come espressione 

- I precursori dell’Espressionismo 

• Munch: Pubertà, Il grido 

• Ensor: L’ingresso di Cristo a Bruxelles 
 

Le avanguardie storiche 

       I temi: 

- Il concetto di avanguardia, i 

manifesti, le riviste 

- L’estetica del brutto 

- Avanguardie espressioniste:  

Fauves, Die Brücke, Der Blaue 

Reiter 

- La xilografia 

- Arte primitiva e Avanguardie 

- Espressionismo austriaco tra 

arte, psicoanalisi e musica 
• Vlaminck: Paesaggio a Bougival 
• Derain: Donna in camicia  
• Matisse: Lusso, calma e voluttà, La 

danza, La gioia di vivere, Nudo blu, 
Armonia in rosso  

• Kirchner: Marcella, Cinque donne 
nella strada 

• Schiele: Autoritratto, L’abbraccio 
• Kokoschka: La sposa del vento 

- Il Cubismo: periodo analitico e 

sintetico 

- Nuove tecniche:  papier-collé 

e collage 

- Le varie fasi dell’attività di 

Picasso: periodo Blu e Rosa 

• Picasso: Les Damoiselles d’Avignon, 

Ritratto di Kahnweiler, Natura morta 

con sedia impagliata, Guernica 

- Il Futurismo: eredità divisionista, 

il Manifesto di Marinetti, i 

protagonisti  

- Sant’Elia e l’architettura 

futurista 
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• Boccioni: La città che sale, Stati 

d’animo I: Gli addii (seconda 

versione), Forme uniche della 

continuità nello spazio 

• Balla: Dinamismo di un cane al 

guinzaglio, Lampada ad arco 

• Carrà: Manifestazione interventista 

- Astrattismo: astrattismo lirico e 
geometrico 

- Neoplasticismo, De Stijl 

• Kandinsky: Primo acquarello astratto, 

Composizione VIII 

• Mondrian: Evoluzione dell’albero 

(Albero rosso, Albero grigio, Melo in 

fiore), Composizione con giallo, rosso, 

blu.  Victory Boogie-Woogie 

• Klee: Strada principale e strade 

secondarie 

• Malevic: Quadrato nero su fondo 

bianco 

• Rietveld: Casa Schröder 

 

- La Metafisica di De Chirico 

- La poetica dell’enigma  

  

• De Chirico: Le muse inquietanti 

- Dadaismo e Surrealismo, arte 
tra provocazione e sogno 

- La psicoanalisi di Freud, 
l’automatismo psichico nella 
pratica artistica 

- I nuovi mezzi dell’arte:  ready 
made, assemblage, 
fotomontaggio, installazione 
ambientale 

- L’oggetto surrealista 
- Le avanguardie e il cinema 

• Duchamp: Fontana, L.H.O.O.Q 
• Schwitters: Merzbau 
• Heartfield: Das ist das Heil 
• Oppenheim: Oggetto (La colazione in 

pelliccia) 
• Dalì: La persistenza della memoria 
•  Mirò: Carnevale di Arlecchino 
•  Magritte: Ceci n’est pas une pipe, 

L’impero delle luci 
 

- Arte tra le due guerre, Ritorno 

all’ordine e Realismi 

• Hopper: Nottambuli 

Architettura del Novecento 

I temi: 

- L’esperienza del Bauhaus  

- L’architettura razionalista 

-  L’architettura organica 

- L’architettura tra le due guerre 

in Italia 
• Gropius: Bauhaus a Dessau 
• Mies van der Rohe: Padiglione e 

poltrona Barcellona 
• Le Corbusier: Villa Savoye, Cappella 

di Ronchamp 
• Frank Lloyd Wright: Casa Kaufmann, 

Guggenheim Museum 
• Terragni: Casa del fascio a Como 
• Michelucci: Stazione di S.M. Novella a 

Firenze, Chiesa sull’autostrada 
 

Il secondo Novecento: 

Espressionismo astratto e Informale 

europeo 

I temi: 
- Action painting e Color field 
- Arte gestuale/segnica, 

Informale materico 
- L’evoluzione della scultura 

• Pollock: Alchimia 

• Rothko: Rosso, bianco e bruno 

• Burri: Grande rosso, Cretto di Gibellina 

• Fontana: Concetto spaziale (la serie 

dei buchi e dei tagli) 

• Calder: Mobile – Grande rosso 

• Giacometti: Uomo che cammina 

La nuova poetica degli oggetti 

nella società dei consumi 

I temi: 
- New Dada americano, 

Nouveau Réalisme, 
l’Happening 

- L’eredità delle Avanguardie  
- Pop Art Americana 
- Le icone della 

contemporaneità 
• César: Compressione 
• Arman: Poubelle I 
• Rotella: Cinemascope 
• Niki de Saint Phalle: Papessa (Giardino 

dei Tarocchi) 
• Oldenburg: Ago,  filo e nodo 
• Lichtenstein: M-Maybe 
• Warhol: Barattoli di zuppa Campbell, 

Marilyn Monroe 
 

Le opere in elenco sono state trattate come 

esemplificative del periodo storico-artistico 

di appartenenza e di tematiche più ampie e 

trasversali ad altre discipline. 

Si è privilegiata la lettura dell’opera, 

attraverso continui confronti sincronici e 

diacronici, iconografici e iconologici.
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Disciplina: INGLESE        DOCENTE: CUCUCCIO MARIA ROSARIA 
 

OBIETTIVI 
➢ Cogliere la richiesta dell’interlocutore, focalizzando i punti chiave dell’argomento da trattare 

➢ Analizzare la produzione artistica e il pensiero di ogni autore e rapportarli al movimento di idee cui 

egli contribuisce o si oppone con la sua opera 

➢ Capire documenti scritti in ogni loro parte fondamentale e in buona parte delle informazioni 

dettagliate 

➢ Presentare gli argomenti affrontati, sapendo strutturare le idee in modo coerente, chiaro e 

sufficientemente efficace, con errori non sistematici sulle forme linguistiche fondamentali, 

dimostrando capacità di autocorrezione davanti alla segnalazione dell’errore 

➢ Organizzare le idee in testi abbastanza articolati, arrivando a sintesi chiare dei contenuti studiati 

➢ Possedere una proprietà di linguaggio adeguata ai contenuti 

 

Contenuti 
 

The Romantic Age 

Characteristics of Romanticism: 

- Romantic themes and conventions (fotocopia) 

- The sublime-the beautiful 

Painting: 

J.H. Fussli : The Nightmare 

J. Constable : The Hay Wain 

W. Turner: The Snow Storm 

The Victorian Age 

The Age of Empire: 

- economy and society 

- the pressure for reform 

- technological innovation 

- poverty and the Poor Laws 

- managing the Empire 

- the Victorian compromise 

- the Victorian ideal 

Victorian Literature: 

The Victorian novel: a mirror of life 

Charles Dickens Life/works/social commitment Hard Times: 

From ch.5: Coketown Oliver wist 

From ch.2 : Oliver is taken to the workhouse 

R.L. Stevenson: The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde  plot/characters/the theme of the 

double/narrative structure From ch.1: the story of the door 

Edgar Allan Poe: 

The Oval Portrait Plot/setting/characters 

   Themes: the double; relationship art-life 

Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray  plot/characters/themes 
Edgar Lee Masters: The Spoon River Anthology 

- The Hill 
- Francis Turner 
- Judge Lively 
- Trainor the Druggist 
- Dippold the Optician 
- Fiddler Jones (tre a scelta) 

F. De Andre’: Non per denaro 
- La Collina 
- Un malato di cuore 
- Un giudice 
- Un chimico 
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- Un ottico 
- Il suonatore Jones (tre a scelta) 

Painting:  Augustus Egg: Past and Present 

Gustave Dorè: View of London from a Railway Bridge The Pre-Raphaelite Brotherhood 

Dante Gabriel Rossetti: Lady Lilith 

 
Modern Literature 
World War 1: propaganda and censorship, life in the trenches 
The war poets: R. Brooke-S. Sassoon 
The Soldier 
Suicide in the Trenches 
Vera Brittain: Memoir: 
Modernism in Europe 
- The new artistic movements 
- Modernism and the novel 
- Freud, Bergson and W. James 
- Stream of consciousness fiction 
J. Joyce 
Dubliners: Eveline 
Themes: paralysis-epiphany-escape Ulysses: the epic structure 
Painting: 
The machinery of death: Paul Nash 

Totes Meer 
We Are Making a New World 

A war of images: P. Picasso: Guernica 
M. Rosler: Bringing the War Home: Gray Drape 
Reflections in a broken mirror: P. Picasso 
 Weeping Woman 
Surrealism: Magritte 
The Son of Man 
Contemporary Fiction 
The theatre of the absurd 
 S. Beckett 
Waiting for Godot: the plot/characters/themes
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Disciplina: RELIGIONE        DOCENTE: PUGLISI MICHELE 
 

Contenuti 

 

Il matrimonio cristiano 

Il matrimonio nella Bibbia: Antico e Nuovo Testamento  

Il matrimonio come sacramento 

Lettura di alcuni paragrafi di Familiaris Consortio  

I beni e i fini del matrimonio 

Le proprietà essenziali del matrimonio  

Il consenso 

I vizi del consenso  

Gli impedimenti 

La bioetica: ambiti, principi generali e fondamentali  

La persona umana e la sua dignità 

Lo statuto ontologico dell’embrione umano 
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Elenco libri di testo 

Italiano  Il nuovo manuale di letteratura v2 e v.3 Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese 

Editore G.B. PALUMBO  
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ALLEGATO n. 2 

 
Simulazioni 

Prima e seconda prova 
 

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

Febbraio e Aprile per la prima e la traccia della prima simulazione ministeriale proposta 

per la seconda prova.  

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

prima simulazione di seconda prova  

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 
 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

Giovanni Pascoli, Patria 

Sogno d'un dí d'estate. 
 

Quanto scampanellare 

tremulo di cicale! 

Stridule pel filare 

moveva il maestrale 

le foglie accartocciate. 
 

Scendea tra gli olmi il sole 

in fascie polverose: 

erano in ciel due sole 

nuvole, tenui, róse1: 

due bianche spennellate 
 

                                                           
1 corrose 
2 cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con 

trebbiatrice) 

in tutto il ciel turchino. 

 

Siepi di melograno, 

fratte di tamerice2, 

il palpito lontano 

d'una trebbïatrice, 

l'angelus argentino3... 
 

dov'ero? Le campane 

mi dissero dov'ero, 

piangendo, mentre un cane 

latrava al forestiero, 

che andava a capo chino. 

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

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

rimpianto dal poeta. 

Comprensione e analisi 

1. Individua brevemente i temi della poesia.  

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

riassuntivi dell'intero componimento? 

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

metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa specchio del suo 

sentire. 

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

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

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

densa di significato. 

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

proposte. 
Interpretazione 

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

che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti testi della letteratura 

dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della perdita, dell'isolamento dell'individuo, 

che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a integrarsi nella realtà e ha un rapporto conflittuale con 

il mondo, di fronte al quale si sente un "forestiero". Approfondisci l'argomento in base alle tue letture ed 

esperienze.  

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 

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

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

guerra (1941-1947), è scritto da Elsa Morante (1912-1985) negli anni della sua maturità, dopo il successo 

di “Menzogna e sortilegio” e de “L’isola di Arturo”. I personaggi sono esseri dal destino insignificante, che 

la Storia ignora. La narrazione è intercalata da pagine di eventi storici in ordine cronologico, quasi a 

marcare la loro distanza dall'esistenza degli individui oppressi dalla Storia, creature perdenti schiacciate 

dallo "scandalo della guerra". 

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

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

preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante. Useppe 

levò gli occhi in alto, e disse: “Lioplani”4. E in quel momento l’aria fischiò, mentre già in un tuono enorme 

tutti i muri precipitavano alle loro spalle e il terreno saltava d’intorno a loro, sminuzzato in una mitraglia di 

frammenti. 

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

rispose all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa lo prese in collo5 […]. 

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

avesse i pattini, su un terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso il fondo, essa cadde a sedere, 

                                                           
4 Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino. 
5 in collo: in braccio. 
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con Useppe stretto fra le braccia. Nella caduta, dalla sporta le si era riversato il suo carico di ortaggi, fra i 

quali, sparsi ai suoi piedi, splendevano i colori dei peperoni, verde, arancione e rosso vivo. 

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

verso di lei. E assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Useppe, prese a palparlo febbrilmente in tutto il 

corpo, per assicurarsi ch’era incolume6. Poi gli sistemò sulla testolina la sporta vuota come un elmo di 

protezione. […] Useppe, accucciato contro di lei, la guardava in faccia, di sotto la sporta, non impaurito, ma 

piuttosto curioso e soprapensiero. “Non è niente”, essa gli disse, “Non aver paura. Non è niente”. Lui aveva 

perduto i sandaletti ma teneva ancora la sua pallina stretta nel pugno. Agli schianti più forti, lo si sentiva 

appena tremare: 

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

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

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

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

mente, calcolare una durata è impossibile. 

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

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

fumo nero dalla parte dello Scalo Merci. […] Finalmente, di là da un casamento semidistrutto, da cui 

pendevano travi e le persiane divelte9, fra il solito polverone di rovina, Ida ravvisò10, intatto, il casamento11 

con l’osteria, dove andavano a rifugiarsi le notti degli allarmi. Qui Useppe prese a dibattersi con tanta frenesia 

che riuscì a svincolarsi dalle sue braccia e a scendere in terra. E correndo coi suoi piedini nudi verso una 

nube più densa di polverone, incominciò a gridare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 12 

Il loro caseggiato era distrutto […] 

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

cumuli di rottami e di immondezze. Nessun lamento ne saliva, là sotto dovevano essere tutti morti. Ma 

certune di quelle figure, sotto l’azione di un meccanismo idiota, andavano frugando o raspando con le unghie 

fra quei cumuli, alla ricerca di qualcuno o qualcosa da recuperare. E in mezzo a tutto questo, la vocina di 

Useppe continuava a chiamare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 
 

Comprensione  e analisi  

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

figlioletto si trovano coinvolti, soffermandoti in particolare sull’ambiente e sulle reazioni dei personaggi. 

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

sonora? Quale effetto produce?  

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

innocente del bambino?    

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

memoria vivida e folgorante, quasi delle istantanee. Prova ad indicarne alcuni, ipotizzandone il 

significato simbolico.  

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

domande proposte. 
 

Interpretazione  

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

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

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

bambino, stupito di fronte ad eventi enormi e incomprensibili. Sviluppa una di queste piste mettendo a 

confronto le soluzioni adottate dalla Morante nel testo con altri esempi studiati nel percorso scolastico o 

personale appartenenti alla letteratura o al cinema novecentesco e contemporaneo.  

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

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

le cose del passato e il piacere di scoprire in esso fatti nuovi riguardanti l’umanità13. È una definizione che 

implica uno stretto legame fra presente e passato e che bene si attaglia anche alla ricerca sulle cose e i fatti 

a noi vicini.  

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

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

ancor più con i nonni, che sfuggono all’immediato antagonismo fra le generazioni14. In questo ambito 

prevalgono molte volte la nostalgia della vecchia generazione verso il tempo della giovinezza e la spinta a 

vedere sistematizzata la propria memoria fornendo così di senso, sia pure a posteriori, la propria vita. Per 

questa strada si può diventare irritanti laudatores temporis acti (“lodatori del tempo passato”), ma anche 

suscitatori di curiosità e di pietas (“affetto e devozione”) verso quanto vissuto nel passato. E possono 

nascerne il rifiuto della storia, concentrandosi prevalentemente l’attenzione dei giovani sul presente e sul 

futuro, oppure il desiderio di conoscere più e meglio il passato proprio in funzione di una migliore 

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

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

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

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

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

punto di sutura tra passato presente e futuro. Al passato ci si può volgere, in prima istanza, sotto una duplice 

spinta: disseppellire i morti e togliere la rena e l’erba che coprono corti e palagi16; ricostruire, per 

compiacercene o dolercene, il percorso che ci ha condotto a ciò che oggi siamo, illustrandone le difficoltà, 

gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi. Appare ovvio che nella storia contemporanea prevalga la 

seconda motivazione; ma anche la prima vi ha una sua parte. Innanzi tutto, i morti da disseppellire possono 

essere anche recenti. In secondo luogo ciò che viene dissepolto ci affascina non solo perché diverso e 

sorprendente ma altresì per le sottili e nascoste affinità che scopriamo legarci ad esso. La tristezza che è 

insieme causa ed effetto del risuscitare Cartagine è di per sé un legame con Cartagine17. 
Claudio PAVONE, Prima lezione di storia contemporanea, Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 3-4 

 

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

Comprensione e analisi 
1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti. 
                                                           
13 A. Momigliano, Storicismo rivisitato, in Id., Sui fondamenti della storia antica, Einaudi, Torino 1984, p. 456. 
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. 
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2. Su quali fondamenti si sviluppa il lavoro dello storico secondo Arnaldo Momigliano (1908-     1987) e Marc 

Bloch (1886-1944), studiosi rispettivamente del mondo antico e del medioevo?  

3. Quale funzione svolgono nell’economia generale del discorso le due citazioni da Ovidio e Tacito? 

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

vero la storia?  

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

evidenziando gli aspetti per te maggiormente interessanti.  

 

Produzione 

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

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

ricostruire [...] il percorso a ciò che oggi siamo, illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma 

anche i successi», rifletti su cosa significhi per te studiare la storia in generale e quella contemporanea in 

particolare. Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti espliciti alla tua esperienza e alle tue conoscenze e scrivi 

un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso che puoi - se lo ritieni utile 

- suddividere in paragrafi. 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 
 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

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

alla loro realizzazione sono numerose: regimi autoritari, strutture governative soverchianti e 

onnicomprensive, gruppi organizzati che usano la violenza contro persone innocenti e indifese, più in 

generale, gli impulsi aggressivi e la volontà di predominio degli uomini che animano quelle strutture e quei 

gruppi. Contro tutti questi «nemici», i diritti umani stentano ad alzare la loro voce.  

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

umani sono una grande conquista dell’homo societatis sull’homo biologicus. Come ha 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.   
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2. Nello svolgimento del discorso viene introdotta una contro-tesi: individuala.  

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

4. Spiega l’analogia proposta, nell’ultimo capoverso, fra la tutela internazionale dei diritti umani e i fenomeni naturali 

impercettibili. 

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

Produzione 

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

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

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

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 
 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 

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

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

essere portato oltre: come nei sistemi neuronali e più in generale nei sistemi biologici, l'inventività evolutiva 

è intrinsecamente associata all'interconnessione. Ad esempio, se limitassimo il raggio di interazione tra 

individui ad alcuni chilometri, come era il caso della società rurale della fine dell'Ottocento, ritorneremmo 

ad una produttività comparabile a quella di allora. L'interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il 

“melting pot”, è quindi un elemento essenziale nella catalisi della produttività. 

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

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

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

espresse spesso con il linguaggio comune della matematica. È proprio a causa di questa semplicità che tale 

esempio costituisce un utile punto di riferimento. 

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

Molte delle preoccupazioni espresse relativamente alle conseguenze di questo processo si sono rivelate prive 

di fondamento. Ad esempio, la globalizzazione nelle scienze ha amplificato in misura eccezionale l'efficacia 

della ricerca. Un fatto ancora più importante è che essa non ha eliminato le diversità, ma ha creato un quadro 

all'interno del quale la competizione estremamente intensificata tra individui migliora la qualità dei risultati 

e la velocità con la quale essi possono essere raggiunti. Ne deriva un meccanismo a somma positiva, nel 

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

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

mutamenti competitivi scalzano progressivamente i vecchi assunti dalle loro nicchie. 

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

che, per il momento, si applica ai settori economico e tecnico, ma che invaderà rapidamente l'insieme della 

nostra cultura? Lo stato di cose attuale potrebbe renderci inquieti per il pericolo dell'assorbimento delle 

differenze culturali e, di conseguenza, della creazione di un unico “cervello planetario”. 

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

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

diversità piuttosto che di un'uniformizzazione delle culture. Tutti gli individui dovranno fare appello alla loro 

diversità regionale, alla loro cultura specifica e alle loro tradizioni al fine di aumentare la loro competitività 

e di trovare il modo di uscire dall'uniformizzazione globale. Direi addirittura, parafrasando Cartesio, “Cogito, 

ergo sum”, che l'identità culturale è sinonimo di esistenza. La diversificazione tra le radici culturali di 

ciascuno di noi è un potente generatore di idee nuove e di innovazione. È partendo da queste differenze che 

si genera il diverso, cioè il nuovo. Esistono un posto ed un ruolo per ognuno di noi: sta a noi identificarli e 

conquistarceli. Ciononostante, bisogna riconoscere che, anche se l'uniformità può creare la noia, la differenza 

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

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

in grado di assimilare un tale veloce cambiamento, dominato da tecnologie nuove. Una parte della società 

resterà inevitabilmente a margine di questo processo, una nuova generazione di illetterati “tecnologici” 



29 

 

raggiungerà la folla di coloro che oggi sono già socialmente inutili e ciò aggraverà il problema 

dell'emarginazione. 

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

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

ritmo al quale procede l'evoluzione. Dovremo contare maggiormente sulle nuove generazioni che dovranno, 

a loro volta, insegnare alle vecchie. Questo è esattamente l'opposto di ciò che avviene nella società classica, 

nella quale la competenza è attribuita principalmente e automaticamente ai personaggi più importanti per il 

loro status o per la loro influenza politica. L'autorità dovrebbe invece derivare dalla competenza e dalla 

saggezza acquisite con l'esperienza e non dal potere accumulato nel tempo. […] 
 

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

2000/2001, Università degli studi di Bologna) 
 

Comprensione e analisi 

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

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

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

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

Produzione 

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

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

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

globalizzazione, diversità.  

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 

ATTUALITA’ 

 

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

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

scioperati e spensierati che (anche maturi o vecchi) passano di godimento in godimento, di trastullo in 

trastullo, senza aversi mai posto uno scopo a cui mirare abitualmente, senza aver mai detto, fissato, tra se 

medesimi: a che mi servirà la mia vita? Non ho saputo immaginare che vita sia quella che costoro menano, 

che morte quella che aspettano. Del resto, tali fini vaglion poco in sé, ma molto vagliono i mezzi, le 

occupazioni, la speranza, l’immaginarseli come gran beni a forza di assuefazione, di pensare ad essi e di 

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

                                                                                                                                   Firenze 1988, p. 4518,3 

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

la vita trova significato nella ricerca di obiettivi che, se raggiunti, ci immaginiamo possano renderci felici. 

Rinunciando a questa ricerca, ridurremmo la nostra esistenza a “nuda vita” fatta solo di superficialità e 

vuotezza. Ritieni che le parole di Leopardi siano vicine alla sensibilità giovanile di oggi? Rifletti al riguardo 

facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture personali.  

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

con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 

ATTUALITA’ 
 

La fragilità è all'origine della comprensione dei bisogni e della sensibilità per capire in quale modo aiutare ed essere aiutati. 

Un umanesimo spinto a conoscere la propria fragilità e a viverla, non a nasconderla come se si trattasse di una debolezza, di uno 

scarto vergognoso per la voglia di potere, che si basa sulla forza reale e semmai sulle sue protesi. Vergognoso per una logica 

folle in cui il rispetto equivale a fare paura. 

Una civiltà dove la tua fragilità dà forza a quella di un altro e ricade su di te promuovendo salute sociale che vuol dire serenità. 

Serenità, non la felicità effimera di un attimo, ma la condizione continua su cui si possono inserire momenti persino di ebbrezza. 

La fragilità come fondamento della saggezza capace di riconoscere che la ricchezza del singolo è l'altro da sé, e che da soli non 

si è nemmeno uomini, ma solo dei misantropi che male hanno interpretato la vita propria e quella dell'insieme sociale. 

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

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

propria fragilità e della debolezza come elementi di forza autentica nella condizione umana. Rifletti su questa 

tematica, facendo riferimento alle tue conoscenze, esperienze e letture personali. 

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

con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.  
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1° Simulazione 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: LIC6 - ARTI FIGURATIVE (ARTE DEL PLASTICO-PITTORICO) 
 

Tema di: DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE e DISCIPLINE PITTORICHE 
 

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. 

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

materiali cartacei disponibili nella istituzione scolastica. 

È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 
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ALLEGATO n. 3 
 

Griglie di valutazione 

Prima, seconda prova e Colloquio 
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TIPOLOGIA A Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 

AMBITI degli 

INDICATORI 

INDICATORI 

GENERALI 
(punti 60) 

INDICATORI 

SPECIFICI 
(punti 40) 

DESCRITTORI PUNTI 

ADEGUATEZZA 

(max 10 punti) 

 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 quasi tutti (8)  
- li rispetta completamente (10) 

 

CARATTERISTI-

CHE DEL 

CONTENUTO 

(max 40 punti) 

- 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 (10) 

 

 - 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 (max 20 

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 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 

(max 15 punti) 

- 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 

MORFO 
SINTATTICA 

(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 
Il punteggio in /100 va poi diviso per 5 e 

approssimato all’intero 
TOTALE 
.… /20 
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TIPOLOGIA B Analisi e produzione di un testo argomentativo 
 

AMBITI DEGLI 

INDICATORI 

INDICATORI 

GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI 

SPECIFICI 

(punti 40) 

DESCRITTORI PUNTI 

ADEGUATEZZA 

(max 10 punti) 

 - Individuazione  
corretta della tesi 
e delle 
argomentazioni 
nel testo proposto 
punti 10 

Rispetto alle richieste della consegna, e in particolare 
all’individuazione corretta 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 argomentazioni del testo (6) 
- rispetta 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 la tesi e le argomentazioni del testo (10) 

 

CARATTERISTICHE 

DEL CONTENUTO 

(max 30 punti) 

- 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 (10) 

 

 - Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti 

culturali utilizzati 

per sostenere 

l’argomentazio

ne punti 20 

L’elaborato evidenzia: 
- riferimenti culturali assenti o del tutto fuori luogo (4) 
- una scarsa presenza di riferimenti culturali, spesso non corretti 

(8) 

- un sufficiente controllo dei riferimenti culturali, pur 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 

(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 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) 

 

 

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

L’elaborato evidenzia: 
- un ragionamento del tutto 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 

(max 15 punti) 

- 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 

MORFOSINTATTIC

A 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 

Il punteggio in /100 va poi diviso per 5 e 

approssimato all’intero 

TOTALE 

.… 

/20 
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TIPOLOGIA C Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo 

su tematiche di attualità 
 

AMBITI DEGLI 

INDICATORI 

INDICATORI 

GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI 

SPECIFICI 

(punti 40) 

DESCRITTORI 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 traccia, 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 l’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) 

 

CARATTERISTI-

CHE DEL 

CONTENUTO 

(max 30 punti) 
 

 

 

 

- 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 (10) 

 

 - Correttezza e 

articolazione 

delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali  

punti 20 

L’elaborato evidenzia: 
- riferimenti culturali assenti o minimi, oppure del tutto fuori 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 correttezza e pertinenza (16) 
- un dominio sicuro e approfondito dei riferimenti culturali, 

usati con ampiezza, correttezza e pertinenza (20) 

 

ORGANIZZAZIO

NE 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 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) 

 

 - Sviluppo 
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 15 punti) 

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 

MORFOSINTATTI

CA 

(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 
Il punteggio in /100 va poi diviso per 5 e 

approssimato all’intero 

TOTALE 
.… 
/20 
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Griglia di valutazione per la correzione della seconda prova 

  Punti Punti 

candidato 

Correttezza dell’iter 

progettuale 

Punteggio max 6 

Iter progettuale completo, chiaro, ordinato e 

articolato 
6 

 

Iter progettuale completo, chiaro e ordinato ma 

poco articolato 
5 

 

Iter progettuale completo ma con qualche 

incertezza 
4 

 

Iter progettuale completo e appena accettabile 3  

Iter progettuale incompleto ma scarsamente chiaro 2  

Iter progettuale incompleto e assente 1  

Pertinenza e 

coerenza con la 

traccia  

Punteggio max 4 

Contenuti corretti e dettagliati con la traccia 4  

Contenuti pertinenti e coerenti con la traccia 3  

Contenuti essenziali e poco coerenti con la traccia 2  

Contenuti poco pertinenti e coerenti con la traccia 1  

Autonomia e unicità 

della proposta 

progettuale e degli 

elaborati  

Punteggio max 4 

Presenza ricca e con padronanza di autonomia 

nella proposta progettuale 
4 

 

Presenza di autonomia con spunti nella proposta 

controllati e accettabili 
3 

 

Presenza di autonomia con spunti nella proposta 

accennati 
2 

 

Assenza di autonomia 1  

Padronanza degli 

strumenti, delle 

tecniche e dei 

materiali 

Punteggio max 3 

Uso ricco di strumenti, tecniche e materiali 3  

Uso adeguato di strumenti, tecniche e materiali 2  

Scarsa padronanza di strumenti, tecniche e materiali  
1 

 

Efficacia 

comunicativa 

Punteggio max 3 

Soluzioni ed elaborazioni personali e brillanti 3  

Soluzioni complessivamente corrette e comunicative 2  

Soluzioni confuse e con diversi errori comunicativi 1  

 
Valutazione complessiva        /20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 
 

INDICATORI DESCRITTORE LIVELLO punti 

Saper compiere le 

necessarie 

interconnessioni tra i 

metodi e i contenuti 

delle singole discipline 

sostenendo una propria 

tesi 

Sviluppa con competenza e sicurezza il 
proprio percorso compiendo valide 
interconnessioni dimostrando padronanza 
dei contenuti 

7-6 

Si orienta con una certa sicurezza nello 
sviluppo del proprio percorso compiendo 
adeguate interconnessioni dimostrando 
sufficiente conoscenza dei contenuti 

5-4 

Non manifesta o mostra lacunose capacità 
di effettuare interconnessioni; le 
conoscenze dei contenuti risultano 
insufficienti o assenti 

3-1 

Padroneggiare la lingua 

italiana e in particolare 

curare l’esposizione 

orale utilizzando una 

comunicazione efficace 

anche con l’ausilio di 

tecnologie informatiche 

Argomenta con coerenza e usa in modo 
corretto la sintassi ed il lessico della lingua 
italiana: la comunicazione risulta efficace 

6-4 

Argomenta con difficoltà e usa in modo 
non sempre corretto la sintassi ed il lessico 
della lingua italiana: la comunicazione 
risulta non sempre efficace 

3-1 

Capacità di 

argomentare in modo 

coerente e autonomo e 

di usare in modo 

efficace strumenti e 

materiali 

Organizza il ragionamento con coerenza 
usando in modo efficace e adeguato 
strumenti e materiali 

7-5 

Organizza il ragionamento con sufficiente 
coerenza pur con alcune inesattezze e usa 
in modo semplice, ma per lo più adeguato 
strumenti e materiali 
Non è in grado di compiere in modo 
autonomo e consapevole un 
ragionamento organizzato e coerente e si 
avvale in modo inadeguato di strumenti e 
materiali 

4-1 

…/20 
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