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PROFILO ATTESO IN USCITA 

INTRODUZIONE 

 La programmazione dell’Indirizzo Design Moda è stata calibrata tenendo conto degli obiettivi specifici 
di apprendimento stabiliti dalla riforma dei Licei Artistici che comprendono le seguenti competenze 
attese: “Al termine del percorso liceale lo studente conoscerà e saprà gestire, in maniera autonoma, i 
processi progettuali e operativi inerenti al design moda individuando, sia nell’analisi, sia nella propria 
produzione, gli aspetti estetici, funzionali, comunicativi, espressivi, economici e concettuali che 
interagiscono e caratterizzano la produzione di design. Pertanto, conoscerà e sarà in grado di 
impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti e i materiali, le 
strumentazioni industriali, artigianali e informatiche più diffusi; comprenderà e applicherà i principi e 
le regole della composizione e le teorie essenziali della percezione visiva”.  
All’interno delle Discipline Progettuali Design Moda e Laboratorio Design Moda la formazione prevede 
un percorso in cui lo studente è condotto alla conoscenza di metodi, tecniche e strumenti per la 
visualizzazione ed esecuzione del progetto tessile/moda. Il percorso formativo prevede nel secondo 
biennio una formazione di base che mira a fornire allo studente conoscenze teoriche e competenze 
tecniche e metodologiche necessarie alla pratica progettuale;  
al quinto anno lo studente, attraverso la conoscenza e gestione autonoma dei processi progettuali e 
operativi inerenti al prodotto tessile/moda, sarà in grado di individuare gli aspetti estetici, concettuali, 
espressivi, tecnici e funzionali che interagiscono e caratterizzano il progetto.  

OBIETTIVI EDUCATIVI 
• Saper rispettare le regole della scuola in modo responsabile e civile
• Saper rispettare il proprio lavoro e quello degli altri
• Saper rispettare l’ambiente, i materiali didattici dell’aula e/o del laboratorio • Saper organizzare
adeguatamente la propria postazione di lavoro
• Saper procedere nel lavoro con rigore e disciplina
• Saper rispettare le consegne delle esercitazioni assegnate sapendo organizzare i tempi di esecuzione
.
• Saper definire problemi e affrontare le soluzioni, avere consapevolezza degli errori commessi e
saperli correggere.
• Saper condurre autonomamente il percorso ideativo- progettuale ed esecutivo documentando il
proprio percorso.
• Saper essere partecipativo e collaborativo nelle iniziative proposte dai docenti e dalla scuola .

OBIETTIVI FORMATIVI 
• Sviluppo delle capacità di analisi, sintesi e valutazione critica
• Sviluppo di abilità tecniche, capacità espressive e creative attraverso la visualizzazione del progetto
sia con tecnica tradizionale che digitale nel rispetto delle differenti attitudini individuali
• Sviluppo della capacità di cogliere i collegamenti esistenti tra l’ambito moda e quello delle altre
produzioni artistiche, in particolare delle arti visive.

OBIETTIVI DISCIPLINARI IN USCITA (da sviluppare nel corso del triennio) 
• Acquisire la capacità di analisi delle dimensioni culturali, critiche e storiche del Costume e della Moda
• Acquisire e applicare il linguaggio visivo specifico dell’Indirizzo Design Moda nelle sue diverse
declinazioni utilizzando metodi, tecniche e strumenti tradizionali e digitali per la visualizzazione e del
progetto tessile/moda.
• Acquisire e utilizzare le tecniche esecutive specifiche dell’Indirizzo Design Moda nelle sue diverse
declinazioni utilizzando metodi e strumenti tradizionali e innovativi per la realizzazione del prototipo
del progetto moda .
• Acquisire e sviluppare capacità di ricerca finalizzata allo studio e approfondimento degli elementi
fondamentali per la definizione del concept di progetto in maniera coerente e attraverso l’utilizzo di
fonti di ricerca appropriate.
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• Acquisire e applicare con coerenza metodologica le conoscenze riferite a metodi e strumenti per la
progettazione di prodotti moda sapendo effettuare scelte motivate legate alla conoscenza del contesto
e dei vincoli progettuali posti.
• Acquisire e applicare con coerenza metodologica le conoscenze riferite a metodi e tecniche esecutive
idonee alla realizzazione di campionature e prototipi.
• Sviluppare attitudine al progetto e una lettura critica degli spunti proposti dalla docenza attraverso
una visione originale e creativa .
• Sviluppare attitudine e senso critico degli spunti proposti dalla docenza e sviluppare accuratezza e
originalità attraverso la realizzazione e sperimentazione laboratoriale.
• Acquisire e applicare la capacità di comunicazione visiva del progetto attraverso elaborati grafici che
organizzano e visualizzano con ordine i diversi contenuti progettuali e laboratoriali.
• Acquisire la capacità di comunicare il progetto attraverso l'utilizzo di un linguaggio pertinente nella
presentazione orale e scritta del proprio lavoro di ricerca, progetto e realizzazione.

  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 

3° 
anno 

4° 
anno 

5° 
anno 

DISCIPLINE D’INDIRIZZO 1 
6 6 8 

DISCIPLINE D’INDIRIZZO 2 
6 6 6 

Chimica o Scienze naturali 2 2 - 

totale ore 35 35 35 
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OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI PER LA CLASSE 5  
 
 
DOCUMENTO PROGRAMMATICO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5^ G PG 
CORSO: DESIGN DELLA MODA  A.S. 2018/2019 
 
L’OFFERTA FORMATIVA DEL LICEO ARTISTICO DI BRERA INTENDE CONTRIBUIRE ALLO SVILUPPO 
COMPLESSIVO DELLA SOGGETTIVITÀ DEI GIOVANI MEDIANTE UNA TEORIA DI DISCIPLINE CHE 
HANNO LA FUNZIONE DI FORMARE UN INDIVIDUO INTESO COME ATTORE SOCIALE CRITICO, 
RESPONSABILE E COLLABORATIVO.  
IL PRESENTE DOCUMENTO STABILISCE, NEL RISPETTO DEL POF, I SEGUENTI OBIETTIVI 
EDUCATIVO-FORMATIVI E COGNITIVI INDIVIDUATI COME PRIORITARI DAL CONSIGLIO DI 
CLASSE, LE ATTIVITÀ NECESSARIE PER PERSEGUIRLI, CHI LE SVOLGE, I TEMPI E LE MODALITÀ 
DI VERIFICA. 
1. OBIETTIVI EDUCATIVO-FORMATIVI DEL TRIENNIO (DAL PTOF DI ISTITUTO): 
1.1. CONOSCENZA DEI CARATTERI FONDAMENTALI DELLA REALTÀ STORICO-SOCIALE IN 

CUI VIVE LO STUDENTE  
            ATTIVITÀ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:  

 APPROFONDIMENTO DELLA CONOSCENZA DELLA REALTÀ AMBIENTALE IN CUI OGNI 
STUDENTE VIVE E LAVORA; 

 APPROFONDIMENTO DELLA CONOSCENZA DEGLI ELEMENTI FONDAMENTALI DELLA 
STORIA DELL’ARCHITETTURA MODERNA; 

 DECODIFICA DI TESTI LETTERARI ED EXTRALETTERARI, ICONOGRAFICI, APPARTENENTI AI 
CONTESTI NEI QUALI HA ORIGINE L’IDENTITÀ CULTURALE ITALIANA ED EUROPEA;  

 ANALISI DEI PRINCIPALI FENOMENI ARTISTICI, ARCHITETTONICI, STORICO-SOCIALI, 
CULTURALI INERENTI QUEI CONTESTI; 

 RAPPRESENTAZIONE DI FENOMENI ATTRAVERSO L’UTILIZZO DEI LINGUAGGI VISIVO, 
GRAFICO, PITTORICO, GEOMETRICO. 

1.2. CONSAPEVOLEZZA DELLE PROPRIE ATTITUDINI ED ASPIRAZIONI PER 
L’ORIENTAMENTO ALLA SCELTA  

       DELLA FORMAZIONE SUPERIORE ED UNIVERSITARIA. 
        ATTIVITÀ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 

 INCORAGGIARE LO STUDENTE A CIMENTARE SE STESSO NELLE VARIE ATTIVITÀ E AD 
AUTO-VALUTARE IL PROPRIO LAVORO PER PRENDERE COSCIENZA DELLE PROPRIE 
CAPACITÀ ED ATTITUDINI; 

 ESPLICITARE ALLO STUDENTE LA VALUTAZIONE, I PARAMETRI UTILIZZATI PER LA 
CORREZIONE E LE EVENTUALI CARENZE PER STIMOLARE L’AUTOCORREZIONE;   

 PROMUOVERE LA RIFLESSIONE DELLO STUDENTE SUI PROPRI COMPORTAMENTI PER 
VERIFICARE LE SUE CAPACITÀ DI RELAZIONE E DI RISPETTO DEL PATTO EDUCATIVO DI 
CORRESPONSABILITÀ; 

 PROMUOVERE LA CONSAPEVOLEZZA DEL PROPRIO RUOLO E DEL PROPRIO CONTRIBUTO 
ALLA REALTÀ SOCIALE;  

 PROMUOVERE L’INFORMAZIONE RISPETTO ALL’ATTUALITÀ E LA PARTECIPAZIONE 
CONSAPEVOLE AI FENOMENI DEL NOSTRO TEMPO.  

2. OBIETTIVI COGNITIVI DEL TRIENNIO (DAL PTOF DI ISTITUTO): 
    2.1. ACCRESCIMENTO DELLE ABILITÀ ACQUISITE NEL PRIMO BIENNIO E SVILUPPO DELLE 
CAPACITÀ DI  
           COLLEGARE E RIELABORARE LE VARIE CONOSCENZE COSTRUENDO PERCORSI 
AUTONOMI. 
ATTIVITÀ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 

 VERIFICARE SISTEMATICAMENTE LA CAPACITÀ DI COMPRENSIONE, DA PARTE DELLO 
STUDENTE, DEI FENOMENI (LETTERARI, EXTRALETTERARI, ICONOGRAFICI) CON I QUALI SI 
CONFRONTANO;  

 POTENZIARE LA CAPACITÀ DEGLI STUDENTI DI ESPRIMERE OPINIONI E VALUTAZIONI SUI 
FENOMENI ANALIZZATI;   
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 STIMOLARE L’APPROCCIO CRITICO RICHIEDENDO AGLI STUDENTI MOTIVAZIONI FONDATE
ALLE PROPRIE OPINIONI.

2.2. ACQUISIZIONE DI LINGUAGGI SPECIFICI FINALIZZATI A UNA CORRETTA ED EFFICACE
COMUNICAZIONE I

IN DIVERSI AMBITI.
ATTIVITÀ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 

 VERIFICARE LA CORRETTEZZA E L’ADEGUATEZZA DELLA COMUNICAZIONE VERBALE
ORALE E SCRITTA IN TUTTE LE MATERIE;

 VALUTARE L’ADEGUATEZZA DELLA COMUNICAZIONE (VERBALE E NON VERBALE) DEGLI
STUDENTI IN OGNI  CIRCOSTANZA;

- SOLLECITARE NELLA COMUNICAZIONE FORMALE L’USO DEI LESSICI SPECIFICI INERENTI AI
DIVERSI AMBITI DISCIPLINARI. 
    2.3. SVILUPPO DELLE CAPACITÀ DI ANALISI E DI SINTESI PER UNA RIELABORAZIONE 
MULTIDISCIPLINARE. 
ATTIVITÀ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 

 SOTTOPORRE AGLI STUDENTI FENOMENI (SITUAZIONI, PROBLEMI, TESTI, IMMAGINI ECC.)
DA SCOMPORRE RICONOSCENDONE GLI ELEMENTI O I LINGUAGGI COSTITUTIVI;

 RICHIEDERE AGLI STUDENTI DI COGLIERE DI UN FENOMENO (SITUAZIONE, PROBLEMA,
TESTO, IMMAGINE ECC.) PRESO IN CONSIDERAZIONE SOLO GLI ASPETTI CARATTERIZZANTI
O SPECIFICI.

PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

disciplina ore 

ITALIANO 4 

STORIA 2 

STORIA DELL’ARTE 3 

FILOSOFIA 2 

LINGUA INGLESE 3 

MATEMATICA 2 

FISICA 2 

RELIGIONE 1 

SCIENZE MOTORIE 2 
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PROGETTAZIONE DESIGN DELLA MODA 6 CARMELA RESTIFO NO 

LABORATORIO DESIGN DELLA MODA 8 MARGHERITA LAVORGNA 

INDICATORI VOTO DI COMPORTAMENTO APPROVATI DAL COLLEGIO DEI DOCENTI 
DELL’11/12/2018 

VOTO DESCRITTORI 

10 

Impegno, costanza e autonomia nello studio, disponibilità a collaborare con atteggiamento 

propositivo con i docenti e con i compagni in classe e/o nelle attività scolastiche ed extra-scolastiche. 

Costante puntualità nel rispetto degli orari e delle consegne. Frequenza regolare. Nessuna 

insufficienza.  

9 

Atteggiamento collaborativo e ricettivo, evidente costanza nello studio, puntualità 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 verifiche e delle consegne, 

puntualità nelle giustificazioni.  

8 
Generale disponibilità a collaborare con i docenti in classe e/o nelle attività, regolare impegno nello 

studio, puntualità 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 puntualità 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 puntualità nel rispetto degli orari, frequenza irregolare e 

generale, demotivazione nella partecipazione alle lezioni ed alle attività 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 15 giorni di lezione o più sospensioni inferiori a 15 giorni.  

Il voto di condotta è assegnato in base alle norme comportamentali inserite nel documento 

programmatico del Consiglio di Classe. È quindi un voto del Consiglio di Classe. 
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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 
approfondite 

Argomenta dimostrando un buon grado di 
autonomia e sicurezza. Sa operare i 
collegamenti pluridisciplinari richiesti. 
Effettua analisi e sintesi esaurienti, si 
esprime con buona proprietà. 

 Buono  
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 
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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; 
 Elabora autonomamente. 

 
Buono 

 
8 

 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 
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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. 
 

  ARGOMENTI PLURIDISCIPLINARI  

 Argomento Discipline interessate Documenti  

 Il tema dell’altrove Filosofia, italiano, storia, inglese 

Also spracht Zarathustra di Nietzsche; I 
limoni di Montale; Passage to India di 
Forster ;colonialismo e l’immigrazione 
dall’Italia agli U.S.A. 

 La trasgressione  
Filosofia, italiano, storia, storia dell’arte, 
inglese, moda 

Il ritratto di Dorian Gray di Wilde, Il 
piacere di d’Annunzio; Il don Giovanni di 
Kierkegaard; Fontana di Duchamp 

 
La metafisica del 
potere 

Filosofia, italiano, storia, storia dell’arte,  

Sorvegliare e punire di Foucault; C’è 
qualcuno che ride di Pirandello; 
Costituzione del consenso e controllo 
del dissenso; Guernica; di Picasso; 
L’Italia corporativa di Sironi 

 
la dissoluzione 
dell’io 

Filosofia, italiano, storia, inglese 

Il mondo come volontà e 
rappresentazione di Schopenhauer; La 
coscienza di Zeno di Svevo; Il flusso di 
coscienza di Joyce 

 
La realtà 
disarmonica  

Filosofia, italiano, storia, storia dell’arte, 
inglese 

Spesso il male di vivere ho incontrato di 
Montale; Ricette per l’osteria 
dell’avvenire, Critica al programma di 
Gotha di Marx, ; il lancio della bomba 
atomica 

 La merce 
Filosofia, italiano, storia, storia dell’arte,  
moda 

Italia corporativa di Sironi; seconda 
rivoluzione industriale e fordismo; W la 
macchina e la meccanizzazione di 
Pirandello; Das Kapital di Marx, 
l’abbigliamento in fabbrica  

 
 
 
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 

 1. L'articolo 16 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino   

 2. Costituzioni flessibili, costituzioni rigide  

 
3. I principi ispiratori della Costituzione italiana: il principio 

democratico, pluralista, personalista, lavorista. 
 

 4. Struttura generale della Costituzione italiana  

 5. Modifiche al testo costituzionale (articolo 138)  
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 6. L’Italia è una repubblica democratica (articolo 1 e 139)  

 7. Diritti inalienabili e doveri inderogabili (articolo 2)  

 8. Uguaglianza formale e sostanziale (articolo 3)  

 9. Il lavoro: un diritto e un dovere (articolo 4)  

 10. La Repubblica: una e indivisibile (articolo 5)  

 11. Un proposito disatteso (articolo 9)  

 12. Oltre il nazionalismo (articolo 10)  

 13. Non solo contro, ma anche oltre la guerra (articolo 11)  

 14. Il tricolore (articolo 12)  

 15. “Libertà da...” e “ libertà di...“  

 16. Diritti civili, diritti politici, diritti sociali  

 17. Indicatori di democraticità  

 18. Democrazia diretta e indiretta  

 19. Referendum abrogativi e costituzionali  

 20. Repubblica parlamentare, repubblica presidenziale  

 21. Governo parlamentare e bicameralismo  

 22. Il Parlamento  

 23. Il Presidente della Repubblica  

 24. Il Governo  

 25. L'esercizio dell’iniziativa legislativa da parte del governo  

 26. L'iter legislativo delle leggi ordinarie e costituzionali  

 27. La magistratura  

 28. Obbligatorietà dell'azione penale e giusto processo  

 29. La Corte costituzionale  

 

 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
 

Nell’anno scolastico 2016 – 2017 il gruppo classe è stato suddiviso in due sottogruppi. Un 
primo gruppo ha lavorato alla Cittadella degli archivi del comune di Milano, i ragazzi hanno 
collaborato ad inventariare la documentazione depositata e a trasportarla in formato digitale. 
Il secondo gruppo ha seguito delle lezioni al dipartimento di Design della Moda presso il 
Politecnico di Milano volte anche alla sperimentazione e realizzazione attiva di un prodotto di 
uso comune rivolto ad un preciso target: i loro coetanei e le loro famiglie.  
Nell’anno scolastico 2017 – 2018 l’intera classe, assieme alla terza,  ha seguito un percorso 
teorico formativo tenuto dalla NABA. Il progetto ha previsto la visita del quadrilatero della 
moda e la progettazione e la produzione di una Tshirt. Parte della progettazione è stata 
eseguita in collaborazione con IIS Caterina da Siena. Alla fine del percorso è stato realizzato 
uno shooting fotografico dei prodotti degli studenti. 
Nell’anno scolastico 2018 – 2019 l’intera classe, assieme alla quarta, ha continuato la 
formazione con la NABA. Il progetto ha previsto la visita della biblioteca civica Sormani e la 
progettazione e la produzione di una Tshirt. Alla fine del percorso è stato realizzato uno 
shooting fotografico dei prodotti degli studenti. 
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 ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA/USCITE DIDATTICHE 
EFFETTUATE NEL TRIENNIO/ VIAGGI D’ISTRUZIONE
CLASSE TERZA: 
Visita alla città di Ferrara e alla mostra “ Orlando furioso” il mondo dell’Ariosto 
Visita al Palazzo reale di Milano 
Visita alla basilica di S’Ambrogio 
Piccolo teatro  Arlecchino servitore di due padroni di Goldoni e visita alla sartoria 
CLASSE QUARTA: 
Visita alla Pinacoteca di Brera 
Visita alla villa Necchi Campiglio 
Teatro alla Scala (Orfeo ed Euridice di Gluck) 
Visita Mostra Frida Kahlo MUDEC 
Visita Armani Silos 
Visita Installazione ETRO 
Visita al carcere di Opera progetto Opera in Brera 
CLASSE QUINTA: 
Visita casa Boschi di Stefano 
Visita villa Fogazzaro Roi 
Visita Installazione Fashion Week in piazza Duomo Milano 
Visita a Villa Reale di Palestro 
Nell’anno scolastico 2016 - 2017 è stato effettuato un viaggio di istruzione a Venezia, città d’acqua e di 
tessuti. 

Il Consiglio di Classe, riunito in 15 maggio , sottoscrive il presente documento: 

disciplina docente firma 

ITALIANO ELISABETTA MEROLLA 

STORIA MAURO ACQUAVIVA 

STORIA DELL’ARTE FRANCESCA PENSA 

FILOSOFIA GIAMPAOLO GRAZIOLI 

LINGUA INGLESE ANGELA GHO 

MATEMATICA
FRANCESCO CILLI 

FISICA
FRANCESCO CILLI 

RELIGIONE RENATO CIRICA 
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SCIENZE MOTORIE SERGIO SATERIALE 

PROGETTAZIONE DESIGN DELLA 
MODA 

CARMELA RESTIFO 

LABORATORIO DESIGN DELLA MODA MARGHERITA LAVORGNA 

Il Coordinatore di classe   Il Dirigente Scolastico 

GRAZIOLI GIAMPAOLO     EMILIA AMETRANO 

ALLEGATI IN CODA AL DOCUMENTO 

PROGRAMMI SVOLTI 

TESTI DELLE SIMULAZIONI 
DELLE PROVE SCRITTE E GRIGLIE DI VALUTAZIONE



 

 

 

 

 

PROGRAMMI SVOLTI 



 1 

Liceo Artistico StatalediBrera 

Anno Scolastico 2018 – 2019 

Classe 5G Design Settore di Produzione Moda 

Programma svolto di Matematica 

 
TEMA B. FUNZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE 

Unità 6 – Funzioni, equazioni e disequazioni logaritmiche 
1. La funzione logaritmica 

Definizione di logaritmo 

La funzione logaritmica 

Il grafico di y = lnx 

2. Proprietà dei logaritmi 

Proprietà relative al logaritmo di un prodotto, di una potenza o di un quoziente 

3. Equazioni logaritmiche ed equazioni esponenziali risolvibili mediante logaritmi 

Equazioni logaritmiche della forma loga f(x) = b 

Equazioni logaritmiche in cui l’incognita compare in più di un logaritmo 

4. Disequazioni logaritmiche e disequazioni esponenziali risolvibili mediante logaritmi 

Disequazioni logaritmiche 

 

TEMA N. LIMITI E CONTINUITA’ 

Unità 1 – Introduzione all’analisi 
1. Che cos’è l’analisi matematica 

I problemi matematici del XVII secolo 

Il problema della ricerca delle soluzioni ottimali 

Il problema della ricerca della retta tangente 

Il problema della misura 

Verso l’analisi matematica 

2. L’insieme R: richiami e complementi 

L’insieme R 

Intervalli 

I simboli di più infinito e meno infinito 

Gli intorni 

3. Funzioni reali di variabile reale: dominio e studio del segno 

Definizione e classificazione 

Dominio 

Il segno di una funzione 

I grafici delle funzioni elementari e le trasformazioni 

4. Funzioni reali di variabile reale: prime proprietà 

Funzioni crescenti e funzioni decrescenti 

Funzioni pari, funzioni dispari e funzioni periodiche 

 

Unità 2 – Limiti di funzioni reali di variabile reale 
1. Introduzione al concetto di limite 

Esempi introduttivi al concetto di limite 

Esempi introduttivi al concetto di limite destro e limite sinistro 

La definizione generale di limite 

2. Dalla definizione generale alle definizioni particolari 

Prima definizione particolare: x0 e l sono finiti 
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Seconda definizione particolare: x0 è finito e l è infinito (asintoto verticale per una 

funzione) 

Terza definizione particolare: x0 è infinito e l è finito (asintoto orizzontale per una 

funzione) 

Quarta definizione particolare: x0 e l sono infiniti 

Limite destro e limite sinistro 

4. Le funzioni continue e l’algebra dei limiti 

La continuità 

I limiti delle funzioni elementari 

L’algebra dei limiti 

5. Forme di indecisione di funzioni algebriche 

Limiti di funzioni polinomiali 

Limiti di funzioni razionali fratte 

 

Unità 4 – Continuità 
1. Funzioni continue 

Continuità in un punto 

Funzioni continue 

2. Punti di discontinuità e loro classificazione 

Discontinuità eliminabili 

Punto di salto (o discontinuità di prima specie) 

Discontinuità di seconda specie 

4. Asintoti e grafico probabile di una funzione 

Asintoti orizzontali e verticali 

Grafico probabile di una funzione 

 

TEMA O. CALCOLO DIFFERENZIALE 

Unità 5 – La derivata 
1. Il concetto di derivata 

Problemi che conducono al concetto di derivata 

La derivata in un punto 

Funzione derivata e derivate successive 

2. Derivate delle funzioni elementari 

La derivata delle funzioni costanti e delle funzioni potenza 

Le derivate delle funzioni esponenziali e logaritmiche 

Le derivate delle funzioni seno e coseno 

3. Algebra delle derivate 

La linearità della derivata 

La derivata del prodotto di due funzioni 

La derivata del quoziente di due funzioni 

6. Applicazioni del concetto di derivata 

Retta tangente e normale a una curva 

 

Unità 6 – Teoremi sulle funzioni derivabili 
1. I teoremi di Fermat, di Rolle e di Lagrange 

Punti di massimo e di minimo relativo e assoluto 

Il teorema di Fermat 

2. Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti stazionari 

Criterio di monotonia per le funzioni derivabili 

Ricerca dei punti di estremo relativo mediante lo studio del segno della derivata 

4. Funzioni concave e convesse. Punti di flesso* 
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Concavità e convessità* 

Punti di flesso* 

 

Unità 7 – Lo studio di funzione 
1. Schema per lo studio del grafico di una funzione. Funzioni algebriche razionali 

Schema generale per lo studio del grafico di una funzione 

Esempi di studio di funzioni algebriche razionali 

 

*dopo il 15 maggio 

 

Libri di testo 
Nuova Matematica a colori, mod. D per il TEMA B, di Leonardo Sasso, Petrini Editore 

Nuova Matematica a colori, vol. 5 per il TEMA N e per il TEMA O, di Leonardo Sasso, Petrini 

Editore 

Materiale presente nella sezione ‘Materiale per la didattica’ del registro elettronico 

 

 

gli alunni                                                                                                                             l’insegnante 

 



MATEMATICA E FISICA OBIETTIVI MINIMI 5G 

- Introduzione all’analisi, p. 2 

- L’insieme R: richiami e complementi, p. 6  

- Funzioni reali di variabile reale: dominio, studio del segno, p.11 

- Definizione di funzione, p. 11 

- Classificazione di funzione, p. 12 

- Dominio e determinarlo, pp. 12-13 

- Studio del Segno di una funzione, p. 14 

-  studio del segno di una funzione  Razionale, p. 15   

 

- I grafici delle funzioni elementari, pp. 16-17 

- Conoscere anche i grafici: 

o delle funzioni esponenziali 

o delle funzioni logaritmiche 

o delle funzioni goniometriche 

 

- Funzioni reali di variabile reale – prime proprietà, p. 19 

- Funzione crescente e decrescente, pp. 21-22 

- Funzione pari e dispari, pp. 23-27 

- Introduzione al concetto di limite, p. 49 
- Definizione di limite, p. 52 
- Casi particolari (solo cenni), pp. 53-60 

 
- Le funzioni continue e l’algebra dei limiti (cenni), pp.65-70 

___________________________________________________________________________________ 

SAPER SOLO RICONOSCERE 

- Le forme di indecisione di funzioni algebriche, pp. 72-75 

CONTINUITA’ 

- Funzioni continue, p. 144 
- Punti di discontinuità e loro classificazioni, p.145 
- Asintoto verticale  e orizzontale pp. 150-153 
- grafico probabile di una funzione, pp. 156-158 

-  
- FISICA: 
- FENOMENI DI ELETTROSTATICA 
- CAMPO ELETTRICO 
- LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 
- FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI  
- IL CAMPO MAGNETICO 
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Liceo Artistico StatalediBrera 

Anno Scolastico 2018 – 2019 

Classe 5G Design Settore di Produzione Moda 

Programma svolto di Fisica 

 
Unità 22 – Fenomeni elettrostatici 

1. L’elettrizzazione per strofinio 

2. I conduttori e gli isolanti 

3. L’elettrizzazione per contatto e per induzione 

5. La legge di Coulomb 

6. La costante dielettrica relativa 

7. La distribuzione della carica nei conduttori 

 

Unità 23 – Campi elettrici 
1. Il campo elettrico 

Confronto tra campo gravitazionale e campo elettrico (caso puntiforme) 

2. La rappresentazione del campo elettrico 

Proprietà delle linee di forza 

Campo di una carica puntiforme 

Campo di due cariche puntiformi 

3. L’energia potenziale elettrica 

4. La differenza di potenziale elettrico 

5. I condensatori 

 

Unità 24 – Le leggi di Ohm 
1. La corrente elettrica 

2. Il generatore di tensione 

3. Il circuito elettrico elementare 

4. La prima legge di Ohm 

6. La seconda legge di Ohm 

 

Unità 25 – Circuiti elettrici 
1. Il generatore 

2. Resistenze in serie 

3. Le leggi di Kirchhoff 

La legge dei nodi (prima legge di Kirchhoff) 

4. Resistenze in parallelo 

Distribuzione della corrente in un nodo 

5. Gli strumenti di misura: amperometro e voltmetro 

 

Capitolo 26 – Campi magnetici 
1. Il campo magnetico 

2. Il campo magnetico terrestre 

3. L’esperienza di Oersted: interazione magnete – corrente elettrica 

4. L’esperienza di Ampere: interazione corrente - corrente 

5. Il vettore campo magnetico* 

6. La forza di Lorentz* 

Il moto delle cariche elettriche in un campo magnetico 
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Capitolo 27 – Solenoide e motore elettrico 
1. Il filo rettilineo* 

 

*dopo il 15 maggio 

 

Libro di testo 
Fisica – Storia. Realtà. Modelli, volume per il quinto anno, di Sergio Fabbri, Mara Masini, SEI 

Editore 

Materiale presente nella sezione ‘Materiale per la didattica’ del registro elettronico 

 

 

gli alunni                                                                                                                             l’insegnante 

 



PROGRAMMA DI FILOSOFIA  

CLASSE VGPG 

Liceo artistico Brera Anno scolastico 2019/20 

CONTENUTI: 

La filosofia romantica e idealista 

L’ambiente culturale romantico - L’influenza del pensiero kantiano sul movimento romantico: le 

critiche all’impianto razionalistico del pensiero kantiano, la rivalutazione del sentimento, 

dell’esperienza artistica e religiosa. 

J.G.Fichte 

L’idealismo soggettivo - Il ruolo dell’Io - Il primato della ragione pratica: moralismo e attivismo. 

La concezione dello stato. 

F.W.J. von Schelling 

L’idealismo oggettivo – L’identità dell’Assoluto - La filosofia della natura e la filosofia della 

coscienza – Io teoretico, Io pratico e Io estetico. Il ruolo dell’arte. 

G.W.F. Hegel 

Il procedimento dialettico. Il contenuto e il senso della Fenomenologia dello spirito. La filosofia 

della Storia - Lo Spirito oggettivo - I tre momenti dell’assoluto: Idea, Natura e Spirito - Le 

partizioni della filosofia: Logica, Filosofia della Natura, Filosofia dello Spirito. 

Il contenuto dell’opera  La scienza della logica e i primi concetti nel loro sviluppo dialettico 

(essere, nulla, divenire, essere indeterminato, essere determinato).  La filosofia dello Spirito (spirito 

soggettivo, oggettivo e assoluto). Lo Spirito assoluto (arte, filosofia e religione) - Le lezioni 

postume di Esetica - La manifestazione storica dell’arte. 

Ludwig Feuerbach 

Distinzione tra destra e sinistra hegeliana - Il rovesciamento dei rapporti di predicazione - Dio come 

proiezione dell’uomo - L’alienazione e l’ateismo - L’umanismo di Feuerbach 

Karl Marx 

La problematica dell’alienazione - Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in 

chiave sociale - La concezione materialistica della storia (forze produttive e rapporti di produzione, 

struttura e sovrastruttura, la dialettica della storia, il passaggio dalla società feudale a quella 

borghese e poi a quella socialista) - Il Capitale (la critica dell’economia politica borghese, il ciclo 

economico del capitalismo, valore e plusvalore, le contraddizioni del capitalismo) - La rivoluzione e 

la dittatura del proletariato - Le fasi della società comunista. 

 



Arthur Schopenhauer 

Analisi del testo La quadruplice radice del principio di ragion sufficiente. Il mondo della 

rappresentazione come velo di Maya - La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé - Caratteri e 

manifestazioni della volontà di vivere - Dolore, piacere e noia - La sofferenza universale - 

L’illusione dell’amore - Le vie di liberazione dal dolore: l’arte, l’etica, l’ascesi. 

Soren Kierkegaard 

La critica alla filosofia hegeliana e le caratteristiche della scrittura filosofica di Kierkegaard - Aut-

aut: la vita estetica e la vita etica - Timore e tremore: la vita religiosa - Il concetto dell’angoscia. 

Friedrich Nietzsche 

La nascita della tragedia dallo spirito della musica – L’interpretazione della filosofia socratica – 

La filosofia del mattino - La critica alla metafisica – La morte di Dio – La filosofia del meriggio e 

Così parlò Zarathustra - L’eterno ritorno e l’Oltre-uomo. 

Auguste Comte e il positivismo 

Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo -  Comte, il pensiero: la legge dei tre 

stadi. 

Sigmund Freud 

Gli studi di Charcot e la loro importanza per la nascita della psicoanalisi – Il metodo catartico di 

Freud e Breuer – La scoperta dell’inconscio e la prima topica – Il metodo delle libere associazioni e 

il transfert – L’interpretazione dei sogni – La Psicopatologia della vita quotidiana – La seconda 

rappresentazione topica della psiche – La teoria della sessualità – Il complesso edipico e la sua 

risoluzione. 

Husserl 

Dalla psicologia fenomenologica alla fenomenologia pura – la triplice riduzione – la Lebenswelt.  

L’Esistenzialismo 

Il pensiero, il contesto storico e le implicazioni culturali. L’esistenzialismo negativo di Sartre 

Michel Foucault  

La scuola strutturalista – Archeologia e genealogia del sapere – la metafisica del potere. 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Obiettivi minimi 

Liceo artistico Brera Anno scolastico 2019/20 

J.G.Fichte 
L’idealismo soggettivo - Il ruolo dell’Io.  

F.W.J. von Schelling 
L’idealismo oggettivo – L’identità dell’Assoluto - La filosofia della natura e la filosofia della 

coscienza – Il ruolo dell’arte. 

G.W.F. Hegel 
Il procedimento dialettico. Il contenuto e il senso della Fenomenologia dello spirito. La filosofia 

della Storia - La filosofia dello Spirito (spirito soggettivo, oggettivo e assoluto). Lo Spirito assoluto 

(arte, filosofia e religione) - Le lezioni postume di Esetica - La manifestazione storica dell’arte. 

Ludwig Feuerbach 
Dio come proiezione dell’uomo - L’alienazione e l’ateismo - L’umanismo di Feuerbach. 

Karl Marx 
La problematica dell’alienazione - La concezione materialistica della storia (forze produttive e 

rapporti di produzione, struttura e sovrastruttura, la dialettica della storia, il passaggio dalla società 

feudale a quella borghese e poi a quella socialista) -  La società comunista. 

Arthur Schopenhauer 
Il mondo della rappresentazione come velo di Maya - La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé 

- Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere - Dolore, piacere e noia - La sofferenza 

universale - L’illusione dell’amore - Le vie di liberazione dal dolore: l’arte, l’etica, l’ascesi. 

Soren Kierkegaard 
Aut-aut: la vita estetica e la vita etica - Timore e tremore: la vita religiosa - Il concetto 

dell’angoscia. 

Friedrich Nietzsche 
La nascita della tragedia dallo spirito della musica – L’interpretazione della filosofia socratica –La 

morte di Dio – Così parlò Zarathustra - L’eterno ritorno e l’Oltre-uomo. 

Auguste Comte e il positivismo 
Caratteri generali del positivismo  -  Comte : la legge dei tre stadi. 

 

 

Prof . Giampaolo Grazioli 

             Milano, 14 maggio 2019 



Liceo Artistico di Brera - Anno Scolastico 2018/2019  

Classe 5^F Papa Gregorio 

 

Cittadinanza e Costituzione 

 

L'articolo 16 della “Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino”  

Costituzioni flessibili, costituzioni rigide 

I principi ispiratori della Costituzione italiana: il principio democratico, pluralista, personalista, 

lavorista. 

Struttura generale della Costituzione italiana 

Modifiche al testo costituzionale (articolo 138) 

L’Italia è una repubblica democratica (articoli 1 e 139) 

Diritti inalienabili e doveri inderogabili (articolo 2) 

Uguaglianza formale e sostanziale (articolo 3) 

Il lavoro: un diritto e un dovere (articolo 4) 

La Repubblica: una e indivisibile (articolo 5) 

Un proposito disatteso (articolo 9) 

Oltre il nazionalismo (articolo 10) 

Non solo contro, ma anche oltre la guerra (articolo 11) 

Il tricolore (articolo 12) 

“Libertà da...” e “ libertà di...“ 

Diritti civili, diritti politici, diritti sociali 

Indicatori di democraticità 

Democrazia diretta e indiretta 

Referendum abrogativi e costituzionali 

Repubblica parlamentare, repubblica presidenziale 

Governo parlamentare e bicameralismo 

Il Parlamento 

Il Presidente della Repubblica 

Il Governo 

L'esercizio dell’iniziativa legislativa da parte del governo 

L'iter legislativo delle leggi ordinarie e costituzionali 

La magistratura 

Obbligatorietà dell'azione penale e giusto processo 

La Corte costituzionale 

 

I temi di Cittadinanza e Costituzione sono stati affrontati attraverso lezioni frontali e 

discussioni guidate. Per ciascuno degli aspetti trattati, agli studenti sono stati forniti materiali 

di studio ricavati dai seguenti testi: Barbero, Frugoni, Sclarandis - Progettare il futuro. 

Cittadinanza e Costituzione - Zanichelli;  Gianfranco Pasquino - Cittadinanza e Costituzione 

– ED Pearson. 

 

 

Milano, 15 maggio 2019 

 

Prof. Mauro Acquaviva 



Anno Scolastico 2018/2019 - Liceo Artistico di Brera 

Classe 5^G Papa Gregorio 

 

 

Programma di Storia 

 

 

Contenuti 

 

 

Sviluppo industriale, organizzazione del lavoro ed emigrazione 

 

Nuove invenzioni e fonti di energie  

I primi passi dell'industria automobilistica italiana  

La nuova organizzazione del lavoro  

L'emigrazione italiana negli Stati Uniti  

 

La situazione internazionale all'inizio del Novecento 

 

Colonialismo e imperialismo   

Alleanze internazionali e timori di guerra  

Militarismo e pacifismo   

La guerra ispano-americana  

La guerra russo-giapponese 

Nazionalismo balcanico e guerre balcaniche  

 

L'età giolittiana 

 

Da Zanardelli a Giolitti  

Il programma politico di Giolitti 

La politica di Giolitti nel Mezzogiorno  

La politica di Giolitti verso i sindacati, i socialisti e i cattolici 

il ‘Patto Gentiloni’ e i motivi della riforma elettorale 

La politica estera italiana e la guerra di Libia  

Nazionalismo e patriottismo in Enrico Corradini  

Le elezioni del 1913 e la crisi del sistema giolittiano  

 

La prima guerra mondiale 

 

L'attentato di Sarajevo e lo scoppio della guerra  

La crisi della Seconda Internazionale  

Guerra di movimento, guerra di posizione   

La guerra sul mare  

L'intervento dell’Italia  

Il 1917  

La sconfitta italiana di Caporetto 

L'uscita della Russia dal conflitto e i 14 punti di Wilson  

Il cedimento degli imperi centrali  



I trattati di Versailles e di Saint-Germain  

La società delle nazioni 

 

La Rivoluzione bolscevica 

 

La rivoluzione russa di febbraio  

La rivoluzione d'ottobre  

La pace di Brest-Litovsk e la guerra civile  

Dal “comunismo di guerra” alla NEP  

La nascita dell'URSS  

 

La nascita della Repubblica di Weimar e l'apparizione di Hitler sulla scena politica 

 

Dalla monarchia alla Repubblica 

La Costituzione di Weimar  

Il pagamento dei danni di guerra 

L'occupazione francese della Ruhr e l’iperinflazione 

Hitler e il putsch di Monaco 

 

Le origini del fascismo 

 

La “vittoria mutilata”  

L'atteggiamento dell'Italia alla Conferenza di Parigi  

La nascita del PPI e dei Fasci di Combattimento  

Le elezioni del 1919  

Il bisogno di una “nuova destra” e l’impresa di Fiume  

La visione economica di Mussolini  

La base di massa della nuova destra  

Il “biennio rosso” e la divisione delle sinistre  

Le speranze di “normalizzazione” del fascismo  

Dallo “sciopero legalitario” alla “marcia su Roma”  

L'attacco ai fondamenti dello Stato liberale  

La denuncia di Giacomo Matteotti in Parlamento  

L'uccisione di Matteotti e la secessione dell’Aventino  

Il discorso del 3 gennaio 1925  

Le “leggi fascistissime“  

 

La crisi economica del 1929 

 

I primi segnali della crisi e il crollo della borsa di Wall Street  

La vittoria di Franklin Delano Roosevelt e il new deal  

Il sostegno alle classi lavoratrici e la nascita del Welfare State  

 

La dittatura fascista 

 

La persecuzione degli oppositori  

Le riforme istituzionali  

Il PNF  



L’autarchia e la bonifica delle paludi pontine  

La costruzione del consenso  

La conciliazione tra Stato e Chiesa  

L'ideologia fascista e gli intellettuali  

La politica scolastica e la riforma Gentile  

Politica estera e politica demografica  

Le diverse forme di antifascismo 

 

La dittatura nazionalsocialista 

 

L'ascesa del Partito Nazionalsocialista  

La nascita del Terzo Reich  

SA, SS e Gestapo  

La “notte dei lunghi coltelli”  

Hitler, capo assoluto del terzo Reich  

L'ideologia nazionalsocialista: nazionalismo e razzismo  

La politica religiosa e la persecuzione razziale  

Le leggi di Norimberga e la “notte dei cristalli” 

L'organizzazione del consenso  

 

La guerra civile spagnola 

 

La vittoria del Fronte Popolare e la rivolta di Franco   

La guerra civile  

Guernica e Alcazar  

La vittoria dei falangisti  

 

La Rinascita dell’espansionismo tedesco 

 

L'uscita della Germania dalla Società delle Nazioni  

L'assassinio di Dollfuss  

La ricostruzione delle forze armate in Germania  

L'annessione dell'Austria  

L'annessione dei Sudeti e la dissoluzione della Cecoslovacchia  

 

La prima fase della seconda guerra mondiale 

 

La questione di Danzica  

Il patto Ribbentrop-Molotov  

L'invasione della Polonia e la “buffa guerra”  

Il crollo della Francia  

La battaglia d’Inghilterra  

La “guerra parallela” di Mussolini  

La controffensiva inglese in Cirenaica  

L'attacco all’URSS  

Il “Patto tripartito” e il “Nuovo ordine” 

L'attacco giapponese a “Pearl Harbor” e l'ingresso degli Stati Uniti in guerra  

 



La fine del conflitto 

 

La battaglia di Stalingrado e di El Alamein  

Il cedimento del fronte interno italiano  

Lo sbarco anglo-americano in Sicilia  

La caduta di Mussolini  

L’8 settembre 1943   

La Repubblica Sociale Italiana e il “Regno del Sud”  

La liberazione di Roma 

La Resistenza in Italia  

Lo sbarco in Normandia e l'attentato contro Hitler  

La liberazione della Francia e l'avanzata sovietica  

La conferenza di Teheran e la conferenza di Yalta  

La fine di Hitler e di Mussolini   

La conclusione della guerra col Giappone  

La conferenza di Potsdam  

La costruzione della bomba atomica 

Le atrocità della guerra e i campi di sterminio  

Le stragi di civili durante e dopo la guerra 

I processi di Norimberga e Tokio e l'accusa di genocidio  

Le condizioni di pace imposte all'Italia  

La nascita della Repubblica italiana e la Costituzione 

 

 

Libro di testo utilizzato: Lepre - Noi nel tempo - Zanichelli 

 



Anno Scolastico 2018/2019 - Liceo Artistico di Brera 

Classe 5^G Papa Gregorio 

 

OBIETTIVI  MINIMI 

 

L'alunna deve essere in grado di individuare, anche se in termini generali e non approfonditi, 

le ragioni economiche, politiche e sociali che hanno portato al prodursi dei più importanti 

eventi storici presi in esame, deve essere in grado di presentare in modo schematico ma 

ordinato e con linguaggio pertinente anche se semplificato - eventualmente col supporto di 

schemi, cartine e mappe concettuali - gli aspetti principali delle vicende storiche narrate, 

deve essere in grado di collocare i principali avvenimenti storici dell'arco temporale 

considerato in sequenze cronologiche corrette. 

 

 

Programma di Storia 

 

 

Contenuti 

 

 

Sviluppo industriale, organizzazione del lavoro ed emigrazione 

 

Nuove invenzioni e fonti di energie  

I primi passi dell'industria automobilistica italiana  

La nuova organizzazione del lavoro  

L'emigrazione italiana negli Stati Uniti  

 

La situazione internazionale all'inizio del Novecento 

 

Colonialismo e imperialismo   

Alleanze internazionali e timori di guerra  

Militarismo e pacifismo   

La guerra ispano-americana  

La guerra russo-giapponese 

Nazionalismo balcanico e guerre balcaniche  

 

L'età giolittiana 

 

Da Zanardelli a Giolitti  

Il programma politico di Giolitti 

La politica di Giolitti nel Mezzogiorno  

La politica di Giolitti verso i sindacati, i socialisti e i cattolici 

il ‘Patto Gentiloni’ e i motivi della riforma elettorale 

La politica estera italiana e la guerra di Libia  

Nazionalismo e patriottismo in Enrico Corradini  

Le elezioni del 1913 e la crisi del sistema giolittiano  

 

La prima guerra mondiale 



 

L'attentato di Sarajevo e lo scoppio della guerra  

La crisi della Seconda Internazionale  

Guerra di movimento, guerra di posizione   

La guerra sul mare  

L'intervento dell’Italia  

Il 1917  

La sconfitta italiana di Caporetto 

L'uscita della Russia dal conflitto e i 14 punti di Wilson  

Il cedimento degli imperi centrali  

I trattati di Versailles e di Saint-Germain  

La società delle nazioni 

 

La Rivoluzione bolscevica 

 

La rivoluzione russa di febbraio  

La rivoluzione d'ottobre  

La pace di Brest-Litovsk e la guerra civile  

Dal “comunismo di guerra” alla NEP  

La nascita dell'URSS  

 

La nascita della Repubblica di Weimar e l'apparizione di Hitler sulla scena politica 

 

Dalla monarchia alla Repubblica 

La Costituzione di Weimar  

Il pagamento dei danni di guerra 

L'occupazione francese della Ruhr e l’iperinflazione 

Hitler e il putsch di Monaco 

 

Le origini del fascismo 

 

La “vittoria mutilata”  

L'atteggiamento dell'Italia alla Conferenza di Parigi  

La nascita del PPI e dei Fasci di Combattimento  

Le elezioni del 1919  

Il bisogno di una “nuova destra” e l’impresa di Fiume  

La visione economica di Mussolini  

La base di massa della nuova destra  

Il “biennio rosso” e la divisione delle sinistre  

Le speranze di “normalizzazione” del fascismo  

Dallo “sciopero legalitario” alla “marcia su Roma”  

L'attacco ai fondamenti dello Stato liberale  

La denuncia di Giacomo Matteotti in Parlamento  

L'uccisione di Matteotti e la secessione dell’Aventino  

Il discorso del 3 gennaio 1925  

Le “leggi fascistissime“  

 

La crisi economica del 1929 



 

I primi segnali della crisi e il crollo della borsa di Wall Street  

La vittoria di Franklin Delano Roosevelt e il new deal  

Il sostegno alle classi lavoratrici e la nascita del Welfare State  

 

La dittatura fascista 

 

La persecuzione degli oppositori  

Le riforme istituzionali  

Il PNF  

L’autarchia e la bonifica delle paludi pontine  

La costruzione del consenso  

La conciliazione tra Stato e Chiesa  

L'ideologia fascista e gli intellettuali  

La politica scolastica e la riforma Gentile  

Politica estera e politica demografica  

Le diverse forme di antifascismo 

 

La dittatura nazionalsocialista 

 

L'ascesa del Partito Nazionalsocialista  

La nascita del Terzo Reich  

SA, SS e Gestapo  

La “notte dei lunghi coltelli”  

Hitler, capo assoluto del terzo Reich  

L'ideologia nazionalsocialista: nazionalismo e razzismo  

La politica religiosa e la persecuzione razziale  

Le leggi di Norimberga e la “notte dei cristalli” 

L'organizzazione del consenso  

 

La guerra civile spagnola 

 

La vittoria del Fronte Popolare e la rivolta di Franco   

La guerra civile  

Guernica e Alcazar  

La vittoria dei falangisti  

 

La Rinascita dell’espansionismo tedesco 

 

L'uscita della Germania dalla Società delle Nazioni  

L'assassinio di Dollfuss  

La ricostruzione delle forze armate in Germania  

L'annessione dell'Austria  

L'annessione dei Sudeti e la dissoluzione della Cecoslovacchia  

 

La prima fase della seconda guerra mondiale 

 

La questione di Danzica  



Il patto Ribbentrop-Molotov  

L'invasione della Polonia e la “buffa guerra”  

Il crollo della Francia  

La battaglia d’Inghilterra  

La “guerra parallela” di Mussolini  

La controffensiva inglese in Cirenaica  

L'attacco all’URSS  

Il “Patto tripartito” e il “Nuovo ordine” 

L'attacco giapponese a “Pearl Harbor” e l'ingresso degli Stati Uniti in guerra  

 

La fine del conflitto 

 

La battaglia di Stalingrado e di El Alamein  

Il cedimento del fronte interno italiano  

Lo sbarco anglo-americano in Sicilia  

La caduta di Mussolini  

L’8 settembre 1943   

La Repubblica Sociale Italiana e il “Regno del Sud”  

La liberazione di Roma 

La Resistenza in Italia  

Lo sbarco in Normandia e l'attentato contro Hitler  

La liberazione della Francia e l'avanzata sovietica  

La conferenza di Teheran e la conferenza di Yalta  

La fine di Hitler e di Mussolini   

La conclusione della guerra col Giappone  

La conferenza di Potsdam  

La costruzione della bomba atomica 

Le atrocità della guerra e i campi di sterminio  

Le stragi di civili durante e dopo la guerra 

I processi di Norimberga e Tokio e l'accusa di genocidio  

Le condizioni di pace imposte all'Italia  

La nascita della Repubblica italiana e la Costituzione 

 

 

Cittadinanza e Costituzione 

 

L'articolo 16 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino  

Costituzioni flessibili, costituzioni rigide 

I principi ispiratori della Costituzione italiana: il principio democratico, pluralista, personalista, 

lavorista. 

Struttura generale della Costituzione italiana 

Modifiche al testo costituzionale (articolo 138) 

L’Italia è una repubblica democratica (articolo 1 e 139) 

Diritti inalienabili e doveri inderogabili (articolo 2) 

Uguaglianza formale e sostanziale (articolo 3) 

Il lavoro: un diritto e un dovere (articolo 4) 

La Repubblica: una e indivisibile (articolo 5) 

Un proposito disatteso (articolo 9) 



Oltre il nazionalismo (articolo 10) 

Non solo contro, ma anche oltre la guerra (articolo 11) 

Il tricolore (articolo 12) 

“Libertà da...” e “ libertà di...“ 

Diritti civili, diritti politici, diritti sociali 

Indicatori di democraticità 

Democrazia diretta e indiretta 

Referendum abrogativi e costituzionali 

Repubblica parlamentare, repubblica presidenziale 

Governo parlamentare e bicameralismo 

Il Parlamento 

Il Presidente della Repubblica 

Il Governo 

L'esercizio dell’iniziativa legislativa da parte del governo 

L'iter legislativo delle leggi ordinarie e costituzionali 

La magistratura 

Obbligatorietà dell'azione penale e giusto processo 

La Corte costituzionale 



Programma di storia dell'arte svolto nella classe 5° G 

anno scolastico 2018-2019 
 

 

Concetto di Avanguardia 

 

L’Espressionismo: caratteri generali e  storia 

Die Brücke: 

Karl Schimdt-Rottluff - Quattro bagnanti sulla spiaggia 

Ernst Ludwig Kirchner – Cinque donne per la strada 

I Fauves: 

Henri Matisse -  La danza   

André Derain - Donna in camicia   

 

Il 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   

 

Il 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 –    Lampada ad arco 

   

Cavaliere Azzurro: caratteri generali e storia 

Vassilij Kandinskij - Primo acquerello astratto 

Franz Marc – Cavalli azzurri 

   

 

Arte e rivoluzione russa 

Cubofuturismo e raggismo: caratteri generali e storia 

Michail Larionov: Luci nella strada (su altro testo) 

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 (su altro testo) 

Aleksandr Rodzenko: Manifesto di propaganda del libro (su altro testo) 

Vladimir Tatlin: Progetto per il monumento alla III Internazionale   

 

 

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   

 

Caratteri generali dell’esperienza didattica eartistica 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   

 

Arte nell’Italia del Fascismo 

Il Novecento italiano: caratteri generali e storia 

Mario Sironi – L’allieva 

                        L’Italia corporativa (su altro testo) 

 

Corrente: caratteri generali e storia 

Renato Guttuso – Crocefissione 

 

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 

  Unitè d'habitation 

 

 

 

 

Maggio 2019 

 

 

Gli studenti         L'insegnante 

 



Programma di Storia dell'arte  

 OBIETTIVI MINIMI 

Classe 5° Gpg 

anno scolastico 2018-19 

 

Concetto di Avanguardia 

 

Espressionismo 

Fauves - Henri Matisse: La dance 

Die Bricke - Ernst Ludwig Kirchner: Cinque donne per la strada 

 

Cubismo 

Picasso: Les Demoiselles d'Avignon 

     Ritratto di Daniel Henry Kahnweiler 

     Natura morta con sedia impagliata 

 

Opere successive di Picasso: Guernica   

 

Futurismo 

Umberto Boccioni: La città che sale  

   La strada entra nella casa 

   Materia    

   Forme uniche nella continuità dello spazio   

 

Cavaliere Azzurro 

Vassilij Kandinskij: Primo acquerello astratto  

 

Arte e rivoluzione russa 

Suprematismo - Kazimir Malevic: Quadrato nero su fondo bianco 

Costruttivismo -  Vladimir Tatlin: Progetto per il monumento alla III Internazionale   

 

Neoplasticismo 

Piet Mondrian: Composizione con rosso giallo e blu 

 

Dada 

Marcel Duchamp: Fontana  

                    Il grande vetro 

John Heartfield: Adolfo superuomo ingoia oro e suona falso 

Kurt Schwitters: Merzbau 

 

Surrealismo 

Max Ernst: La vestizione della sposa 

René Magritte: Questa non è una pipa  

Salvador Dalì: La persistenza della memoria   

 



Metafisica 

Giorgio De Chirico: L'enigma dell'oracolo 

            Le muse inquietanti 

 

Novecento Italiano 

Mario Sironi: L'allieva 

  L'Italia corporativa 

 

Architettura del novecento 

Frank Lloyd Wright: La casa sulla cascata 

Le Corbusier: Ville Savoye 

Walter Gropius: Edificio del Bauhaus 

 

 

 

Milano, 14 maggio 2019 

 

 

 

La studentessa       Le insegnanti 

 

 

              prof. Francesca Pensa 

 
         

 

             prof. Stefania Monciardini 



 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 

CLASSE V G sede Papa Gregorio XIV 

Liceo artistico statale di Brera 

 

Prof.ssa Elisabetta Merolla 

Testo in adozione: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria ” L’attualità della letteratura” ed. Paravia, 

VOLL. 3.1 e 3.2: 

 

PERCORSO AUTORE :Giacomo Leopardi;  

da paragrafo 1 a 7;  

Lettere 

 Testi 

1 – Sono così stordito dal niente che mi circonda a pag.9 

Zibaldone 

 Testi: 

2a – La teoria del piacere a pag. 16  

2b – Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza a pag. 18 

2d – Il vero è brutto a pag. 18 

2e - Teoria ella visione a pag. 19 

2f – Ricordanza e poesia a pag.20 

2g – Indefinito e poesia a pag. 20 

2h – La doppia visione a pag. 20 

2i – La rimembranza a pag. 20 

 

I Canti 

 Testi: 

3 - L’infinito a pag. 32 

6 - A Silvia a pag. 47 

8 - Il sabato del villaggio a pag. 57 

9 – Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  a pag. 61 

11 – A se stesso a pag. 72 

13 - La ginestra o il fiore del deserto a pag. 81 

17 - Alla luna a pag. 130 



 

 

Operette morali 

 Testi: 

14 - Dialogo della Natura e di un Islandese a pag. 99 

Fot. Dialogo della Moda e della Morte ( in fotocopia) 

 

UNO: L’ETA’ POSTUNITARIA da pag. 140 a 162 

 

Lo scenario: storia, società, cultura, idee; 

 paragrafi 1,2 

 

Lo scenario: storia della lingua e forme letterarie; 

paragrafi 1, 2 

 

PERCORSO 1 TEMA: La contestazione ideologica e stilistica degli Scapigliati a pag.163 

Arrigo Boito 

 Testi 

1 - Dualismo a pag.173 

 

PERCORSO 2 GENERE: Il romanzo nel secondo ottocento in Europa e in Italia a pag.185 

1 – Il Naturalismo francese 

 Testi 

2 – Un manifesto del Naturalismo di E.J. de Goncourt a pag.196 

2 – Il Verismo italiano a pag.208 

Luigi Capuana a pag.210 

 Testi 

4 – Scienza  e forma letteraria: l’impersonalità di L. Capuana a pag.210 – 211 

 

PERCORSO 4 AUTORE: Giosuè Carducci  

Paragrafi 1, 2,5 

 Testi 

5 – Nevicata a pag.271 

 

PERCORSO 5 AUTORE: Giovanni Verga 



 

Da paragrafo 1 a 12 

 Testi 

1 – Impersonalità e “regressione” a pag.294 

2 – Fantasticheria a pag.302 

3 – Rosso Malpelo a pag.306 

4 – I “vinti” e la “fiumana del progresso” a pag.321 

5 – Il mondo arcaico e l’irruzione della storia a pag.331 

7 – La conclusione del romanzo: l’addio al mondo premoderno a pag.342 

8 – La roba a pag.347 

11 – La morte di Mastro – don Gesualdo a pag.370 

 

DUE: IL DECADENTISMO da pag. 396 a 417 

Lo scenario: storia, società, cultura, idee; 

 paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Lo scenario: storia della lingua e forme letterarie; 

paragrafi 2, 3 

 

PERCORSO 1 GENERE  

 Testi 

2 – L’albatro di C. Baudelaire a pag. 424 

 

PERCORSO 2 GENERE Il romanzo decadente a pag. 451 

Paragrafo 2 a pag. 464 

 Testi 

4- L’Orrido di A. Fogazzaro a pag. 466 

 

PERCORSO 3 AUTORE: Gabriele d’Annunzio 

Da paragrafi 1 a7 

 Testi 

Il piacere lettura integrale effettuata in maniera autonoma, assegnata a giugno 2018 come da 

registro elettronico 

6 – La pioggia nel pineto a pag. 513 

 

PERCORSO 4 AUTORE: Giovanni Pascoli 



 

Da paragrafi 1 a11 

 Testi 

1 – Una poetica decadente a pag. 554 

3 – Lavandare a pag. 574 

4 – X agosto a pag. 576 

6 – Temporale a pag. 584 

7 – Novembre a pag. 586 

8 – Il lampo a pag. 589 

10 – Italy a pag. 600 

11 – Il gelsomino notturno a pag. 608 

 

TRE: IL PRIMO NOVECENTO da pag.624 a 646 

Lo scenario: storia, società, cultura, idee; 

 paragrafi 1, 2, 3 

Lo scenario: storia della lingua e forme letterarie; 

paragrafi 1,2 

 

PERCORSO 1 TEMA: La stagione delle avanguardie a pag.648 

I futuristi a pag.650 e Tommaso Marinetti a pag. 652 

 Testi 

2 – Manifesto tecnico della letteratura futurista a pag. 658 

 

PERCORSO 2 GENERE 

I crepuscolari a pag. 697 e Guido Gozzano a pag. 703 

 Testi 

3 – Totò Merumeni 

I vociani a pag. 731 e Camillo Sbarbaro a pag. 735 

 Testi 

7 – Taci, anima stanca di godere a pag. 735 

 

PERCORSO 3 AUTORE Italo Svevo 

Da paragrafi 1 a 6 a pag. 7 

 Testi 

1 – Le ali del gabbiano a pag. 759 



 

2 – Il ritratto dell’inetto a pag. 768 

La coscienza di Zeno lettura integrale effettuata in maniera autonoma, assegnata a giugno 2018 

come da registro elettronico 

 

PERCORSO 4 AUTORE Luigi Pirandello 

Da paragrafi 1 a 6, 8, 9, 10 

 Testi 

1 – Un’arte che scompone il reale a pag. 847 

3 – Ciaula e la luna a pag. 861 

4 – Il treno ha fischiato a pag. 868 

6 – Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” a pag. 892 

7 – Viva la macchina che meccanizza la vita! a pag. 901 

10 – La rappresentazione teatrale tradisce l personaggio a pag. 947 

11 – C’è qualcuno che ride a pag. 957 

L’esclusa lettura integrale effettuata in maniera autonoma, assegnata a giugno 2018 come da 

registro elettronico 

 

UNO: TRA LE DUE GUERRE - volume 3.2 da pag.. 4 a 15 

Lo scenario: storia, società, cultura, idee; 

 paragrafi 1,2 

Lo scenario: storia della lingua e forme letterarie; 

paragrafi 1, 2 

 

PERCORSO 4 AUTORE Umberto Saba 

Da paragrafi 1 a 2 

 Testi 

1-A mia moglie pag.130 

2-La capra pag.134 

3-Trieste pag.136 

6-Amai pag.143 

7-Ulisse pag.145 

 

PERCORSO 5 AUTORE Giuseppe Ungaretti 

Da paragrafi 1 a 4  



 

 Testi 

1-In memoria pag.169 

2- Il porto sepolto pag.171 

3- Veglia pag.173 

4- Sono una creatura pag.175 

5- I fiumi pag.177 

6- San Martino del Carso pag.181 

7- Mattina pag.183 

8- Soldati pag.184 

 

PERCORSO 6 GENERE 

L’Ermetismo e Salvatore Quasimodo da pag. 207 a 210 

 Testi 

3-Alle fronde dei salici pag.216 

PERCORSO 7 AUTORE Eugenio Montale 

Da paragrafi 1 a 5 da pag. 226  

 Testi 

1-I limoni pag.236 

2-Non chiederci la parola pag.241 

4-Spesso il male di vivere ho incontrato pag.245 

10- Non recidere, forbice, quel volto pag.266 

12-Piccolo testamento pag.272 

13-Xenia 1 pag.271 

 

PERCORSO 1 TEMA: La guerra e la resistenza a pag.412 

 Lettura individuale estiva per tutti gli studenti dei seguenti romanzi, due a scelta: 

M. Rigoni Stern Il sergente nella neve 

R. Viganò L’Agnese va a morire 

E. Vittorini Uomini e no 

B. Fenoglio Una questione privata 

I. Calvino Il cavaliere inesistente 

L. Sciascia Il caso Majorana 

 



 

 Percorso tematico “La moda, tra apparenza e verità” i testi in fotocopia di: G. Leopardi 

Dialogo della Moda e della Morte, C. Baudleaire La metà transitoria dell’arte da Le 

peintre de le vie moderne, S. Mallarmè La moda, imperio di un giorno da La demiere 

mode, Pier Paolo Pasolini L’incubo dell’omologazione da Petrolio 

 D. Alighieri La commedia – Paradiso: lettura integrale ed analisi dei canti I, VI, XI,XVI, 

XXXIII. Gli studenti scelgono a loro piacere di approfondire la parafrasi e l’analisi di uno 

dei suddetti canti. 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO PER OBIETTIVI MINIMI 

CLASSE V G sede Papa Gregorio XIV 

Liceo artistico statale di Brera 

 

Prof.ssa Elisabetta Merolla 

Testo in adozione: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria ” L’attualità della letteratura” ed. Paravia, 

VOLL. 3.1 e 3.2: 

 

PERCORSO AUTORE :Giacomo Leopardi;  

da paragrafo 1 a 7;  

Zibaldone 

 Testi: 

2a – La teoria del piacere a pag. 16  

2b – Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza a pag. 18 

2d – Il vero è brutto a pag. 18 

2e - Teoria ella visione a pag. 19 

2f – Ricordanza e poesia a pag.20 

2g – Indefinito e poesia a pag. 20 

2h – La doppia visione a pag. 20 

2i – La rimembranza a pag. 20 

 

I Canti 

 Testi: 

3 - L’infinito a pag. 32 

6 - A Silvia a pag. 47 

8 - Il sabato del villaggio a pag. 57 



 

11 – A se stesso a pag. 72 

17 - Alla luna a pag. 130 

 

Operette morali 

 Testi: 

Fot. Dialogo della Moda e della Morte ( in fotocopia) 

 

UNO: L’ETA’ POSTUNITARIA da pag. 140 a 162 

 

Lo scenario: storia, società, cultura, idee; 

 paragrafi 1,2 

 

Lo scenario: storia della lingua e forme letterarie; 

paragrafi 1, 2 

 

PERCORSO 1 TEMA: La contestazione ideologica e stilistica degli Scapigliati a pag.163 

 

PERCORSO 2 GENERE: Il romanzo nel secondo ottocento in Euopa e in Italia a pag.185 

1 – Il Naturalismo francecese 

2 – Il Verismo italiano a pag.208 

Luigi Capuana a pag.210 

 Testi 

4 – Scienza  e forma letteraria: l’impersonalità di L. Capuana a pag.210 – 211 

 

PERCORSO 4 AUTORE: Giosuè Carducci  

Paragrafi 1, 2,5 

 Testi 

5 – Nevicata a pag.271 

 

PERCORSO 5 AUTORE: Giovanni Verga 

Da paragrafo 1 a 12 

 Testi 

1 – Impersonalità e “regressione” a pag.294 

2 – Fantasticheria a pag.302 



 

3 – Rosso Malpelo a pag.306 

4 – I “vinti” e la “fiumana del progresso” a pag.321 

5 – Il mondo arcaico e l’irruzione della storia a pag.331 

7 – La conclusione del romanzo: l’addio al mondo premoderno a pag.342 

8 – La roba a pag.347 

11 – La morte di Mastro – don Gesualdo a pag.370 

 

DUE: IL DECADENTISMO da pag. 396 a 417 

Lo scenario: storia, società, cultura, idee; 

 paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Lo scenario: storia della lingua e forme letterarie; 

paragrafi 2, 3 

 

PERCORSO 1 GENERE  

 Testi 

2 – L’albatro di C. Baudelaire a pag 424 

 

PERCORSO 2 GENERE Il romanzo decadente a pag. 451 

Paragrafo 2 a pag 464 

 Testi 

4- L’Orrido di A. Fogazzaro a pag. 466 

 

PERCORSO 3 AUTORE: Gabriele d’Annunzio 

Da paragrafi 1 a7 

 Testi 

Il piacere lettura integrale effettuata in maniera autonoma, assegnata a giugno 2018 come da 

registro elettronico 

6 – La pioggia nel pineto a pag. 513 

 

PERCORSO 4 AUTORE: Giovanni Pascoli 

Da paragrafi 1 a11 

 Testi 

1 – Una poetica decadente a pag. 554 

3 – Lavandare a pag. 574 



 

4 – X agosto a pag. 576 

6 – Temporale a pag. 584 

7 – Novembre a pag. 586 

8 – Il lampo a pag. 589 

10 – Italy a pag. 600 

11 – Il gelsomino notturno a pag. 608 

 

TRE: IL PRIMO NOVECENTO da pag.624 a 646 

Lo scenario: storia, società, cultura, idee; 

 paragrafi 1, 2, 3 

Lo scenario: storia della lingua e forme letterarie; 

paragrafi 1,2 

 

PERCORSO 1 TEMA: La stagione delle avanguardie a pag.648 

I futuristi a pag.650 e Tommaso Marinetti a pag. 652 

 Testi 

2 – Manifesto tecnico della letteratura futurista a pag. 658 

 

PERCORSO 2 GENERE 

I crepuscolari a pag. 697 e Guido Gozzano a pag. 703 

 Testi 

3 – Totò Merumeni 

I vociani a pag. 731 e Camillo Sbarbaro a pag. 735 

 Testi 

7 – Taci, anima stanca di godere a pag. 735 

 

PERCORSO 3 AUTORE Italo Svevo 

Da paragrafi 1 a 6 da pag. 746 

 Testi 

1 – Le ali del gabbiano a pag. 759 

2 – Il ritratto dell’inetto a pag. 768 

La coscienza di Zeno lettura integrale effettuata in maniera autonoma, assegnata a giugno 2018 

come da registro elettronico 

 



 

PERCORSO 4 AUTORE Luigi Pirandello 

Da paragrafi 1 a 6, 8, 9, 10 da pag. 836 

 Testi 

1 – Un’arte che scompone il reale a pag. 847 

3 – Ciaula e la luna a pag. 861 

4 – Il treno ha fischiato a pag. 868 

6 – Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” a pag. 892 

7 – Viva la macchina che meccanizza la vita! a pag. 901 

10 – La rappresentazione teatrale tradisce l personaggio a pag. 947 

11 – C’è qualcuno che ride a pag. 957 

L’esclusa lettura integrale effettuata in maniera autonoma, assegnata a giugno 2018 come da 

registro elettronico 

 

UNO: TRA LE DUE GUERRE - volume 3.2 da pag.. 4 a 15 

Lo scenario: storia, società, cultura, idee; 

 paragrafi 1,2 

Lo scenario: storia della lingua e forme letterarie; 

paragrafi 1, 2 

 

PERCORSO 4 AUTORE Umberto Saba 

Da paragrafi 1 a 2 

 Testi 

1-A mia moglie pag.130 

3-Trieste pag.136 

7-Ulisse pag.145 

 

PERCORSO 5 AUTORE Giuseppe Ungaretti 

Da paragrafi 1 a 4 

 Testi 

2- Il porto sepolto pag.171 

4- Sono una creatura pag.175 

5- I fiumi pag.177 

6- San Martino del Carso pag.181 

7- Mattina pag.183 



 

8- Soldati pag.184 

 

PERCORSO 6 GENERE 

L’Ermetismo  

 

PERCORSO 7 AUTORE Eugenio Montale 

Da paragrafi 1 a 5 da pag. 226  

 Testi 

1-I limoni pag.236 

10- Non recidere, forbice, quel volto pag.266 

12-Piccolo testamento pag.272 

13-Xenia 1 pag.271 

 

PERCORSO 1 TEMA: La guerra e la resistenza a pag.412 

 Lettura individuale estiva per tutti gli studenti del seguente romanzo: 

B. Fenoglio Una questione privata 

 

 Percorso tematico “La moda, tra apparenza e verità” i testi in fotocopia di: G. Leopardi 

Dialogo della Moda e della Morte, C. Baudleaire La metà transitoria dell’arte da Le 

peintre de le vie moderne, S. Mallarmè La moda, imperio di un giorno da La demiere 

mode, Pier Paolo Pasolini L’incubo dell’omologazione da Petrolio 

 

 D. Alighieri La commedia – Paradiso: lettura integrale ed analisi dei canti I, VI, XI,XVI, 

XXXIII. Gli studenti scelgono a loro piacere di approfondire la parafrasi e l’analisi di uno 

dei suddetti canti. 

 

Firma della docente      Firma dei rappresentanti degli studenti 

Elisabetta Merolla       Irene Petronella 

_______________       ________________________ 

         Davide Perfetti 

         __________________________ 

 

Milano, 15 maggio 2019                                                                      



 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 

CLASSE V G sede Papa Gregorio XIV 

Liceo artistico statale di Brera 

 

Prof.ssa Elisabetta Merolla 

Testo in adozione: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria ” L’attualità della letteratura” ed. Paravia, 

VOLL. 3.1 e 3.2: 

 

PERCORSO AUTORE :Giacomo Leopardi;  

da paragrafo 1 a 7;  

Lettere 

 Testi 

1 – Sono così stordito dal niente che mi circonda a pag.9 

Zibaldone 

 Testi: 

2a – La teoria del piacere a pag. 16  

2b – Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza a pag. 18 

2d – Il vero è brutto a pag. 18 

2e - Teoria ella visione a pag. 19 

2f – Ricordanza e poesia a pag.20 

2g – Indefinito e poesia a pag. 20 

2h – La doppia visione a pag. 20 

2i – La rimembranza a pag. 20 

 

I Canti 

 Testi: 

3 - L’infinito a pag. 32 

6 - A Silvia a pag. 47 

8 - Il sabato del villaggio a pag. 57 

9 – Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  a pag. 61 

11 – A se stesso a pag. 72 

13 - La ginestra o il fiore del deserto a pag. 81 

17 - Alla luna a pag. 130 



 

 

Operette morali 

 Testi: 

14 - Dialogo della Natura e di un Islandese a pag. 99 

Fot. Dialogo della Moda e della Morte ( in fotocopia) 

 

UNO: L’ETA’ POSTUNITARIA da pag. 140 a 162 

 

Lo scenario: storia, società, cultura, idee; 

 paragrafi 1,2 

 

Lo scenario: storia della lingua e forme letterarie; 

paragrafi 1, 2 

 

PERCORSO 1 TEMA: La contestazione ideologica e stilistica degli Scapigliati a pag.163 

Arrigo Boito 

 Testi 

1 - Dualismo a pag.173 

 

PERCORSO 2 GENERE: Il romanzo nel secondo ottocento in Europa e in Italia a pag.185 

1 – Il Naturalismo francese 

 Testi 

2 – Un manifesto del Naturalismo di E.J. de Goncourt a pag.196 

2 – Il Verismo italiano a pag.208 

Luigi Capuana a pag.210 

 Testi 

4 – Scienza  e forma letteraria: l’impersonalità di L. Capuana a pag.210 – 211 

 

PERCORSO 4 AUTORE: Giosuè Carducci  

Paragrafi 1, 2,5 

 Testi 

5 – Nevicata a pag.271 

 

PERCORSO 5 AUTORE: Giovanni Verga 



 

Da paragrafo 1 a 12 

 Testi 

1 – Impersonalità e “regressione” a pag.294 

2 – Fantasticheria a pag.302 

3 – Rosso Malpelo a pag.306 

4 – I “vinti” e la “fiumana del progresso” a pag.321 

5 – Il mondo arcaico e l’irruzione della storia a pag.331 

7 – La conclusione del romanzo: l’addio al mondo premoderno a pag.342 

8 – La roba a pag.347 

11 – La morte di Mastro – don Gesualdo a pag.370 

 

DUE: IL DECADENTISMO da pag. 396 a 417 

Lo scenario: storia, società, cultura, idee; 

 paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Lo scenario: storia della lingua e forme letterarie; 

paragrafi 2, 3 

 

PERCORSO 1 GENERE  

 Testi 

2 – L’albatro di C. Baudelaire a pag. 424 

 

PERCORSO 2 GENERE Il romanzo decadente a pag. 451 

Paragrafo 2 a pag. 464 

 Testi 

4- L’Orrido di A. Fogazzaro a pag. 466 

 

PERCORSO 3 AUTORE: Gabriele d’Annunzio 

Da paragrafi 1 a7 

 Testi 

Il piacere lettura integrale effettuata in maniera autonoma, assegnata a giugno 2018 come da 

registro elettronico 

6 – La pioggia nel pineto a pag. 513 

 

PERCORSO 4 AUTORE: Giovanni Pascoli 



 

Da paragrafi 1 a11 

 Testi 

1 – Una poetica decadente a pag. 554 

3 – Lavandare a pag. 574 

4 – X agosto a pag. 576 

6 – Temporale a pag. 584 

7 – Novembre a pag. 586 

8 – Il lampo a pag. 589 

10 – Italy a pag. 600 

11 – Il gelsomino notturno a pag. 608 

 

TRE: IL PRIMO NOVECENTO da pag.624 a 646 

Lo scenario: storia, società, cultura, idee; 

 paragrafi 1, 2, 3 

Lo scenario: storia della lingua e forme letterarie; 

paragrafi 1,2 

 

PERCORSO 1 TEMA: La stagione delle avanguardie a pag.648 

I futuristi a pag.650 e Tommaso Marinetti a pag. 652 

 Testi 

2 – Manifesto tecnico della letteratura futurista a pag. 658 

 

PERCORSO 2 GENERE 

I crepuscolari a pag. 697 e Guido Gozzano a pag. 703 

 Testi 

3 – Totò Merumeni 

I vociani a pag. 731 e Camillo Sbarbaro a pag. 735 

 Testi 

7 – Taci, anima stanca di godere a pag. 735 

 

PERCORSO 3 AUTORE Italo Svevo 

Da paragrafi 1 a 6 a pag. 7 

 Testi 

1 – Le ali del gabbiano a pag. 759 



 

2 – Il ritratto dell’inetto a pag. 768 

La coscienza di Zeno lettura integrale effettuata in maniera autonoma, assegnata a giugno 2018 

come da registro elettronico 

 

PERCORSO 4 AUTORE Luigi Pirandello 

Da paragrafi 1 a 6, 8, 9, 10 

 Testi 

1 – Un’arte che scompone il reale a pag. 847 

3 – Ciaula e la luna a pag. 861 

4 – Il treno ha fischiato a pag. 868 

6 – Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” a pag. 892 

7 – Viva la macchina che meccanizza la vita! a pag. 901 

10 – La rappresentazione teatrale tradisce l personaggio a pag. 947 

11 – C’è qualcuno che ride a pag. 957 

L’esclusa lettura integrale effettuata in maniera autonoma, assegnata a giugno 2018 come da 

registro elettronico 

 

UNO: TRA LE DUE GUERRE - volume 3.2 da pag.. 4 a 15 

Lo scenario: storia, società, cultura, idee; 

 paragrafi 1,2 

Lo scenario: storia della lingua e forme letterarie; 

paragrafi 1, 2 

 

PERCORSO 4 AUTORE Umberto Saba 

Da paragrafi 1 a 2 

 Testi 

1-A mia moglie pag.130 

2-La capra pag.134 

3-Trieste pag.136 

6-Amai pag.143 

7-Ulisse pag.145 

 

PERCORSO 5 AUTORE Giuseppe Ungaretti 

Da paragrafi 1 a 4  



 

 Testi 

1-In memoria pag.169 

2- Il porto sepolto pag.171 

3- Veglia pag.173 

4- Sono una creatura pag.175 

5- I fiumi pag.177 

6- San Martino del Carso pag.181 

7- Mattina pag.183 

8- Soldati pag.184 

 

PERCORSO 6 GENERE 

L’Ermetismo e Salvatore Quasimodo da pag. 207 a 210 

 Testi 

3-Alle fronde dei salici pag.216 

PERCORSO 7 AUTORE Eugenio Montale 

Da paragrafi 1 a 5 da pag. 226  

 Testi 

1-I limoni pag.236 

2-Non chiederci la parola pag.241 

4-Spesso il male di vivere ho incontrato pag.245 

10- Non recidere, forbice, quel volto pag.266 

12-Piccolo testamento pag.272 

13-Xenia 1 pag.271 

 

PERCORSO 1 TEMA: La guerra e la resistenza a pag.412 

 Lettura individuale estiva per tutti gli studenti dei seguenti romanzi, due a scelta: 

M. Rigoni Stern Il sergente nella neve 

R. Viganò L’Agnese va a morire 

E. Vittorini Uomini e no 

B. Fenoglio Una questione privata 

I. Calvino Il cavaliere inesistente 

L. Sciascia Il caso Majorana 

 



 

 Percorso tematico “La moda, tra apparenza e verità” i testi in fotocopia di: G. Leopardi 

Dialogo della Moda e della Morte, C. Baudleaire La metà transitoria dell’arte da Le 

peintre de le vie moderne, S. Mallarmè La moda, imperio di un giorno da La demiere 

mode, Pier Paolo Pasolini L’incubo dell’omologazione da Petrolio 

 D. Alighieri La commedia – Paradiso: lettura integrale ed analisi dei canti I, VI, XI,XVI, 

XXXIII. Gli studenti scelgono a loro piacere di approfondire la parafrasi e l’analisi di uno 

dei suddetti canti. 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO PER OBIETTIVI MINIMI 

CLASSE V G sede Papa Gregorio XIV 

Liceo artistico statale di Brera 

 

Prof.ssa Elisabetta Merolla 

Testo in adozione: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria ” L’attualità della letteratura” ed. Paravia, 

VOLL. 3.1 e 3.2: 

 

PERCORSO AUTORE :Giacomo Leopardi;  

da paragrafo 1 a 7;  

Zibaldone 

 Testi: 

2a – La teoria del piacere a pag. 16  

2b – Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza a pag. 18 

2d – Il vero è brutto a pag. 18 

2e - Teoria ella visione a pag. 19 

2f – Ricordanza e poesia a pag.20 

2g – Indefinito e poesia a pag. 20 

2h – La doppia visione a pag. 20 

2i – La rimembranza a pag. 20 

 

I Canti 

 Testi: 

3 - L’infinito a pag. 32 

6 - A Silvia a pag. 47 

8 - Il sabato del villaggio a pag. 57 



 

11 – A se stesso a pag. 72 

17 - Alla luna a pag. 130 

 

Operette morali 

 Testi: 

Fot. Dialogo della Moda e della Morte ( in fotocopia) 

 

UNO: L’ETA’ POSTUNITARIA da pag. 140 a 162 

 

Lo scenario: storia, società, cultura, idee; 

 paragrafi 1,2 

 

Lo scenario: storia della lingua e forme letterarie; 

paragrafi 1, 2 

 

PERCORSO 1 TEMA: La contestazione ideologica e stilistica degli Scapigliati a pag.163 

 

PERCORSO 2 GENERE: Il romanzo nel secondo ottocento in Euopa e in Italia a pag.185 

1 – Il Naturalismo francecese 

2 – Il Verismo italiano a pag.208 

Luigi Capuana a pag.210 

 Testi 

4 – Scienza  e forma letteraria: l’impersonalità di L. Capuana a pag.210 – 211 

 

PERCORSO 4 AUTORE: Giosuè Carducci  

Paragrafi 1, 2,5 

 Testi 

5 – Nevicata a pag.271 

 

PERCORSO 5 AUTORE: Giovanni Verga 

Da paragrafo 1 a 12 

 Testi 

1 – Impersonalità e “regressione” a pag.294 

2 – Fantasticheria a pag.302 



 

3 – Rosso Malpelo a pag.306 

4 – I “vinti” e la “fiumana del progresso” a pag.321 

5 – Il mondo arcaico e l’irruzione della storia a pag.331 

7 – La conclusione del romanzo: l’addio al mondo premoderno a pag.342 

8 – La roba a pag.347 

11 – La morte di Mastro – don Gesualdo a pag.370 

 

DUE: IL DECADENTISMO da pag. 396 a 417 

Lo scenario: storia, società, cultura, idee; 

 paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Lo scenario: storia della lingua e forme letterarie; 

paragrafi 2, 3 

 

PERCORSO 1 GENERE  

 Testi 

2 – L’albatro di C. Baudelaire a pag 424 

 

PERCORSO 2 GENERE Il romanzo decadente a pag. 451 

Paragrafo 2 a pag 464 

 Testi 

4- L’Orrido di A. Fogazzaro a pag. 466 

 

PERCORSO 3 AUTORE: Gabriele d’Annunzio 

Da paragrafi 1 a7 

 Testi 

Il piacere lettura integrale effettuata in maniera autonoma, assegnata a giugno 2018 come da 

registro elettronico 

6 – La pioggia nel pineto a pag. 513 

 

PERCORSO 4 AUTORE: Giovanni Pascoli 

Da paragrafi 1 a11 

 Testi 

1 – Una poetica decadente a pag. 554 

3 – Lavandare a pag. 574 



 

4 – X agosto a pag. 576 

6 – Temporale a pag. 584 

7 – Novembre a pag. 586 

8 – Il lampo a pag. 589 

10 – Italy a pag. 600 

11 – Il gelsomino notturno a pag. 608 

 

TRE: IL PRIMO NOVECENTO da pag.624 a 646 

Lo scenario: storia, società, cultura, idee; 

 paragrafi 1, 2, 3 

Lo scenario: storia della lingua e forme letterarie; 

paragrafi 1,2 

 

PERCORSO 1 TEMA: La stagione delle avanguardie a pag.648 

I futuristi a pag.650 e Tommaso Marinetti a pag. 652 

 Testi 

2 – Manifesto tecnico della letteratura futurista a pag. 658 

 

PERCORSO 2 GENERE 

I crepuscolari a pag. 697 e Guido Gozzano a pag. 703 

 Testi 

3 – Totò Merumeni 

I vociani a pag. 731 e Camillo Sbarbaro a pag. 735 

 Testi 

7 – Taci, anima stanca di godere a pag. 735 

 

PERCORSO 3 AUTORE Italo Svevo 

Da paragrafi 1 a 6 da pag. 746 

 Testi 

1 – Le ali del gabbiano a pag. 759 

2 – Il ritratto dell’inetto a pag. 768 

La coscienza di Zeno lettura integrale effettuata in maniera autonoma, assegnata a giugno 2018 

come da registro elettronico 

 



 

PERCORSO 4 AUTORE Luigi Pirandello 

Da paragrafi 1 a 6, 8, 9, 10 da pag. 836 

 Testi 

1 – Un’arte che scompone il reale a pag. 847 

3 – Ciaula e la luna a pag. 861 

4 – Il treno ha fischiato a pag. 868 

6 – Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” a pag. 892 

7 – Viva la macchina che meccanizza la vita! a pag. 901 

10 – La rappresentazione teatrale tradisce l personaggio a pag. 947 

11 – C’è qualcuno che ride a pag. 957 

L’esclusa lettura integrale effettuata in maniera autonoma, assegnata a giugno 2018 come da 

registro elettronico 

 

UNO: TRA LE DUE GUERRE - volume 3.2 da pag.. 4 a 15 

Lo scenario: storia, società, cultura, idee; 

 paragrafi 1,2 

Lo scenario: storia della lingua e forme letterarie; 

paragrafi 1, 2 

 

PERCORSO 4 AUTORE Umberto Saba 

Da paragrafi 1 a 2 

 Testi 

1-A mia moglie pag.130 

3-Trieste pag.136 

7-Ulisse pag.145 

 

PERCORSO 5 AUTORE Giuseppe Ungaretti 

Da paragrafi 1 a 4 

 Testi 

2- Il porto sepolto pag.171 

4- Sono una creatura pag.175 

5- I fiumi pag.177 

6- San Martino del Carso pag.181 

7- Mattina pag.183 



 

8- Soldati pag.184 

 

PERCORSO 6 GENERE 

L’Ermetismo  

 

PERCORSO 7 AUTORE Eugenio Montale 

Da paragrafi 1 a 5 da pag. 226  

 Testi 

1-I limoni pag.236 

10- Non recidere, forbice, quel volto pag.266 

12-Piccolo testamento pag.272 

13-Xenia 1 pag.271 

 

PERCORSO 1 TEMA: La guerra e la resistenza a pag.412 

 Lettura individuale estiva per tutti gli studenti del seguente romanzo: 

B. Fenoglio Una questione privata 

 

 Percorso tematico “La moda, tra apparenza e verità” i testi in fotocopia di: G. Leopardi 

Dialogo della Moda e della Morte, C. Baudleaire La metà transitoria dell’arte da Le 

peintre de le vie moderne, S. Mallarmè La moda, imperio di un giorno da La demiere 

mode, Pier Paolo Pasolini L’incubo dell’omologazione da Petrolio 

 

 D. Alighieri La commedia – Paradiso: lettura integrale ed analisi dei canti I, VI, XI,XVI, 

XXXIII. Gli studenti scelgono a loro piacere di approfondire la parafrasi e l’analisi di uno 

dei suddetti canti. 

 

Firma della docente      Firma dei rappresentanti degli studenti 

Elisabetta Merolla       Irene Petronella 

_______________       ________________________ 

         Davide Perfetti 

         __________________________ 

 

Milano, 15 maggio 2019                                                                      



                                                                    PROGRAMMA SVOLTO 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Materia: SCIENZE MOTORIE                           Classe: 5G PG                      Docente: SATERIALE SERGIO 
 
Situazione di partenza della classe riferita alla preparazione nella disciplina: 

Le prime osservazioni effettuate hanno rilevato una situazione di partenza riferita alle qualità motorie di 
base della classe piuttosto buona. L’interesse e la partecipazione generale alle lezioni è stato quasi sempre 
positivo e di buona qualità, salvo in alcuni casi in cui alcuni allievi hanno mostrato una partecipazione non 
sempre costante e propositiva. 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 e salute (corretti stili di vita); 

 

 
Obiettivi specifici (articolati secondo le voci di seguito indicate). 

 
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 alcuni elementi 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; 

 

 



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 

Educazione Alimentare 

Rapporto tra alimentazione e sport 

Prevenzione dei Traumi sportivi 

Primo soccorso 

 

 

Milano, 

 

 

Gli studenti         IL DOCENTE 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 



LICEO  ARTISTICO  STATALE  DI  BRERA
MILANO

Anno scolastico 2018/2019

Docente: Gho Angela
Materia: Inglese Classe: 5^G (PG)

PROGRAMMA  SVOLTO

Nel corso dell'anno scolastico sono stati trattati i seguenti argomenti utilizzando il libro di testo
Only Connect... edito da Zanichelli, volume 2 e modulo F  

Only Connect… Volume 2:

 The Victorian Age

Key points. Page E 2-3
The early Victorian Age. Page E 4-5-6
The later years of Queen Victoria's reign. Page E 7-8

The American Civil War and the Settlement in the west. Page E 12-13
The Victorian frame of mind. Page E 17- 18

Charles Dickens
Life and works, The plots of Dickens's novels, Characters, A didactic aim, Style and reputation.
Page E 37-38
Hard Times: Plot, Structure, A critique of materialism. Page E 52
Nothing but Facts.  Page E 53-54
Coketown. Page E 54-55-56

Robert Louis Stevenson
Life and works, The origin of The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde, 
Plot, The double nature of the setting, Good and evil, Narrative technique, Influences and
interpretations. Page E 96-97
Jekyll's experiment. Page E 102-103-104

Oscar Wilde
Life and works, The rebel and the dandy, Art for Art's Sake. Page E 110-111
The Picture of Dorian Gray. The plot, Narrative technique, Allegorical meaning. Page E 112
Basil Hallward. Page E 115-116-117

Emily Dickinson
Life and works. Poetry of isolation. The eternal issues of life. Poetry of economy and control.
Dickinson's trademark. Page E 151-152.
Hope is the thing. Page E 156
As If The Sea Should Part. Page E 158
Time Feels so Vast. Page E159



Only Connect… Modulo F

The Modern Age  

The age of anxiety. Page F 14-15-16
Modernism: Main features, Towards a cosmopolitan literature. Page 17-18 
The Modern Novel. Page F 22-23

James Joyce
Life and works, Ordinary Dublin, The rebellion against the Church, A poor eye-sight,
A subjective perception of time, The impersonality of the artist. Page F 138-139
Dubliners: The origin of the collection, The use of epiphany, A pervasive theme: paralysis, Narrative
technique. Page F 141-142
Eveline. Page F 143-144-145-146
From “The Dead”, She was fast asleep. Page F 147-148
Ulysses: Plot, The relation to Odyssey, The setting, The representation of human nature, The
mythical method, A revolutionary prose. Page F 152-153

Edward Morgan Forster
Life and works, Forster and the novel. Page F 113
A Passage to India.  The plot. The belief in goodwill. India as a physical and mental landscape. The
caves. Forster's view of imperialism. Page F 126-127

George Orwell
Life and works, First-hand experiences, An influential voice of the 20th century, The artist's
development. Social themes. Page F 189-190
Animal Farm: The historical background of the book, Plot, The animals. Page F 191
Old Major's speech. Page F 193-194
Nineteen Eighty-Four: Plot, The anti-utopian novel, Winston Smith, Themes. Page F 199-200
Newspeak. Page F 201-202-203

 

Sono stati inoltre visti ed analizzati i seguenti film in lingua originale: 

A Passage to India (regia di David Lean)
The Hours (regia di Stephen Daldry)
The Truman Show (regia di Peter Weir)
The Remains of the day (regia di James Ivory)

                                                                                              Milano, 14 maggio 2019

                                                                                             La docente: Gho Angela 

                      

                                                                                             



LICEO  ARTISTICO  STATALE  DI  BRERA
MILANO

Anno scolastico 2018/2019

Docente: Gho Angela
Materia: Inglese Classe: 5^G (PG)

PROGRAMMA  DI INGLESE
Obiettivi minimi 

Nel corso dell'anno scolastico sono stati trattati i seguenti argomenti utilizzando il libro di testo
Only Connect... edito da Zanichelli, volume 2 e modulo F  

Only Connect… Volume 2:

The Victorian Age

Key points. Page E 2-3
The early Victorian Age. Page E 4-5-6
The later years of Queen Victoria's reign. Page E 7-8

Oscar Wilde
Life and works, The rebel and the dandy, Art for Art's Sake. Page E 110-111
The Picture of Dorian Gray. The plot, Narrative technique, Allegorical meaning. Page E 112
Basil Hallward. Page E 115-116-117

Only Connect… Modulo F

The Modern Age  

The age of anxiety. Page F 14-15-16
Modernism: Main features, Towards a cosmopolitan literature. Page 17-18 
The Modern Novel. Page F 22-23

James Joyce
Life and works, Ordinary Dublin, The rebellion against the Church, A poor eye-sight,
A subjective perception of time, The impersonality of the artist. Page F 138-139
Dubliners: The origin of the collection, The use of epiphany, A pervasive theme: paralysis, Narrative
technique. Page F 141-142
Eveline. Page F 143-144-145-146

George Orwell
Life and works, First-hand experiences, An influential voice of the 20th century, The artist's
development. Social themes. Page F 189-190
Animal Farm: The historical background of the book, Plot, The animals. Page F 191
Old Major's speech. Page F 193-194

  Milano, 14 maggio 2019

 La docente: Gho Angela 



PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

CLASSE 5G 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 

 

 

 

 

Milano, maggio 2019 

Prof. Renato Cirica 
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PROGRAMMA SVOLTO - Anno Scolastico 2018/2019  

corso Design del Tessuto e della Moda  

disciplina Discipline Progettuali Design Moda 

docente  Carmela RESTIFO 

classe  V G PG 
 
 

MODULI DIDATTICI CONTENUTI 

MODULO 1 -    

PROGETTAZIONE DI UN COMPLETO 
(MAGLIA/CAMICIA) E GONNA 

Ricerca immagini Mood di ispirazione; 
- Tavole tessuto/colore;   - Schizzi preliminari;  - Tavole finali;  
- Tavole in piano;   - Relazione finale. 

• Il figurino di moda  Rappresentazione del figurino di moda (schizzi). 

• Tema di ricerca Gonne di stilisti famosi . 

• Sviluppo del progetto I materiali, le diverse stoffe e la rappresentazione dei tagli. 
 

Uso delle attrezzature (forbici, lame e squadre). 
 

Riconoscere e disegnare i tagli nei diversi modelli. 
 

Realizzazione della Tavola Tecnica. 

 Uso dei pantoni. 
 

Riconoscere i tagli dei vari stilisti. 

• Il figurino Bimbo  Rappresentazione del figurino Bimbo. Proporzioni e misure.  

• Pizzi e Merletti  Rappresentazione di pizzi e merletti. 
  
  
MODULO 2 -    

PROGETTAZIONE DI UN ACCESSORIO 
(CAPPELLO, BORSA E SCARPA) CON 
ELEMENTO DECORATIVO DA 
RIPETERE IN OGNUNO DEI TRE 
ELEMENTI. (Prendere spunto da 
PHILIP TREACY) 

Ricerca immagini Mood di ispirazione; 
- Tavole tessuto/colore;   - Schizzi preliminari;  - Tavole finali;  
- Tavole in piano;   - Relazione finale. 

• Cappelli, Borse, Scarpe e Gioielli  Rappresentazione di accessori prendendo spunto da elementi 
naturali.  

 Approfondimenti ed esercitazioni. 

• Decora con Philip Treacy. Tema 
di ricerca  

Definire e pianificare, con un iter progettuale idoneo, cappelli borse 
e scarpe da presentare alla nuova collezione (Mood Board Concept 
Schizzi). 
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MODULO 3 -    

PROGETTAZIONE DI UNA MINI 
COLLEZIONE CON TEMA: 
• ROMA, IL COLOSSEO E LA STORIA 

DEL COSTUME 
• LA FERRARI, SIMBOLO 

DELL’ITALIA DELLA VELOCITA’ ED 
IL ROSSO 

• L’AEREONAUTICA MILITARE , IL 
VOLO E LA LEGGEREZZA 

Ricerca immagini Mood di ispirazione; 
- Tavole tessuto/colore;   - Schizzi preliminari;  - Tavole finali;  
- Tavole in piano;   - Relazione finale. 

  
 

MODULO 4 -    

ESERCITAZIONI SULLA SECONDA PROVA D’ESAME.   

 Progettazione su temi ministeriali. 

 Ricerca di immagini, elaborazione di un moodboard e schizzi con tecnica libera e note 
tecniche di realizzazione. 

  
 

MODULO 5 -    

STORIA DEL COSTUME E DELLA MODA   

• Storia del Costume: il ‘900 italiano ed Europeo  

• Storia della Moda: i primi atelier e le prime 
case di moda fino ai giorni nostri. 

 

 - Parigi: il Romanticismo e la trasformazione della silhouette femminile. 

 - Charles Frederick Worth e la nascita del Couturier (il Creatore). 

 - Art Nouveau e la linea flessuosa e decorativa. 

 - Esposizione Internazionale al Pavillon d’Elegance. La consacrazione dell’Alta Moda. 

 - L’architetto Josef Hoffman e la Wiener Werkstatte. 

 - Gustav Klimt e Emilie Flöge. La moda disegnata e realizzata. 

 - Il Futurismo. Giacomo Balla. L’abito futurista.  

 - Il secondo Futurismo 

 - Le Donne e la Guerra 

 - 1949. Le Sorelle Fontana e l’Alta Moda in Italia.  

 - 1951. Giovanni Battista Giorgini organizza il First Italian High Fashion Show .  Creatore 
a Firenze dell’Alta Moda e del Made in Italy. 
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 RISORSE STRUMENTALI  
 

Libri di testo: STORIA DELLA MODA E DEL COSTUME 
IL TEMPO DEL VESTIRE – Vol. 3 STORIA DEL COSTUME E DELLA MODA  DALL’OTTOCENTO AL 
DUEMILA  
DI IORIO RAFFAELLA, BENATTI SCARPELLI LUISA, ILIA GRANA  
CLITT 2008  9788808353467 
 

 Per gli approfondimenti sono state utilizzate riviste del settore, altre pubblicazioni e dispense 
tratte da siti internet dedicati al Fashion design e alla Storia del costume e della moda. 
 

Strumenti: Tutti quelli attinenti alle discipline grafiche, pittoriche e geometriche. 
 

Supporti: Fogli da disegno 35x50  e 50x70 lisci, fogli A4 e A3 da fotocopiatrice. 
 

 
 
Milano, 15 maggio 2019 
 
f.to Prof.ssa Carmela RESTIFO 
 
 
 
 



Programma anno scolastico 2018/2019 
 
 

Corso: Design del tessuto e della moda 
Disciplina: Laboratorio Design Moda 
Docente: Lavorgna Margherita 
Classe: V G 

 

LABORATORIO DESIGN MODA- V Anno 

Modulo 1: Cartamodelli di capi base e varianti, vestibilità. 
1. Le gonne: gonna diritta; 
2. Gonna a portafoglio; 
3. Gonna ad anfora; 
4. Gonna a ruota; 
5. Gonna a mezza ruota; 
6. Il corpetto base; 
7.  Abiti: varie tipologie; 
8. Inquadramento del colletto alla coreana; 
9. Il pantalone; 
10.  Le camicie. 

 
Modulo 2: Sperimentazione di materiale e tecniche per la decorazione dei tessuti. 

1. Composizioni di elementi decorativi realizzati con tecniche e materiali di supporto 
alternativi. 

2. Sperimentazione di materiali e tecniche per la decorazione dei tessuti 
3. Prove di colore su vari supporti tessili ; 
4. decorazioni varie con interventi personalizzati; 
5. Sperimentazione di materiali per la creazione del tessuto; 
6. Prove di materiali atipici e adeguati alla creazione di un materiale tessileinnovativo 

 
Modulo 3: Composizioni di elementi decorativi realizzati con tecniche e materiali di 
supporto alternativi. 

1. Il plat, rappresentazione in piano. 
2. I dettagli sartoriali: cuciture e accessori nella rappresentazione in piano.  
3. Le linee della figura umana nella restituzione grafica. 

 
Modulo 4 Realizzazione campionario tessile 

1. Tessuti jacquard; 
2. Shantung; 
3. Taffetà; 
4. Tartan; 
5. Velor; 
6. Vichy; 
7. Twill; 
8. Velluto; 
9. Pizzo; 
10. Principe di Galles; 
11. Popeline; 
12. Raso; 



13. Resca; 
14. Pied de poule; 
15. Panno; 
16. Mdras; 
17. Grisaglia; 
18. Occhio di pernice; 
19. Mussola; 
20. Oxford. 

 
 

 



 

 

 

 

 

SIMULAZIONI 



Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

Giovanni Pascoli, Patria 

Sogno d'un dí d'estate. 
 

Quanto scampanellare 

tremulo di cicale! 

Stridule pel filare 

moveva il maestrale 

le foglie accartocciate. 
 

Scendea tra gli olmi il sole 

in fascie polverose: 

erano in ciel due sole 

nuvole, tenui, róse1: 

due bianche spennellate 
 

in tutto il ciel turchino. 

 

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. 

                                                           
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). 



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.  
 



Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

Giovanni Pascoli, Patria 

Sogno d'un dí d'estate. 

Quanto scampanellare 

tremulo di cicale! 

Stridule pel filare 

moveva il maestrale 

le foglie accartocciate. 

Scendea tra gli olmi il sole 

in fascie polverose: 

erano in ciel due sole 

nuvole, tenui, róse1: 

due bianche spennellate 

in tutto il ciel turchino. 

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. 

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). 



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.  
 



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 
 

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’affisarono1 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, dinanzi2. Affrettai il passo per cacciarla sotto altri carri, 

sotto i piedi de’ viandanti, voluttuosamente3. Una smania mala4 mi aveva preso, quasi 

adunghiandomi5 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 Stìa6: 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. 
 

                                                           
1 mi s’affisarono: mi si fissarono. 
2 meco, dinanzi: era con me, davanti a me. 
3 voluttuosamente: con morboso desiderio. 
4 smania mala: malvagia irrequietezza. 
5 adunghiandomi: afferrandomi con le unghie 
6 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. 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

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.  



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 
 

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’affisarono1 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, dinanzi2. Affrettai il passo per cacciarla sotto altri carri, 

sotto i piedi de’ viandanti, voluttuosamente3. Una smania mala4 mi aveva preso, quasi 

adunghiandomi5 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 Stìa6: 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. 
 

                                                           
1 mi s’affisarono: mi si fissarono. 
2 meco, dinanzi: era con me, davanti a me. 
3 voluttuosamente: con morboso desiderio. 
4 smania mala: malvagia irrequietezza. 
5 adunghiandomi: afferrandomi con le unghie 
6 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. 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

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.  



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’umanità1. 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 generazioni2. 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»)3. 

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 4; 

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 Cartagine5. 

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. 

                                                           
1 A. Momigliano, Storicismo rivisitato, in Id., Sui fondamenti della storia antica, Einaudi, Torino 1984, p. 456. 
2 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). 
3 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. 
4 Corti e palagi: cortili e palazzi. 
5 «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. 



Comprensione e analisi 

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

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

1987) e Marc Bloch (1886-1944), studiosi rispettivamente del mondo antico e del medioevo?  

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

Tacito? 

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

giovani vero la storia?  

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

riassumilo, evidenziando gli aspetti per te maggiormente interessanti.  

 

Produzione 

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

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

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

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

quella contemporanea in particolare. Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti espliciti alla tua 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________________ 

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.  

 



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 

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. Nel testo si sottolinea l’importanza della comunicazione. Commenta tale passaggio. 

3. Cosa intende l’autrice per “conoscenza implicita” dei designer italiani? 

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

mentale dell’italianità? E quale differenza può essere individuata 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. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

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.  



Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca  
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

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.  

 



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 

 

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 paragrafi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________________ 

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.  

 



Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca  
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

 

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.  



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 

 

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 paragrafi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________________ 

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.  

 



Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca  
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

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.  



Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca  
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

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.  
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della 

Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

Indirizzi: LIF9 - DESIGN ARTE DELLA MODA 

EA16 - ESABAC ARTISTICO DESIGN ARTE DELLA MODA 

 

Tema di: DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN 

 

 

 

La compagnia aeroportuale che gestisce gli stand-info dei più importanti “hub” italiani vuole 

rinnovare la mise delle addette e degli addetti agli sportelli rendendone immediatamente 

riconoscibile il ruolo. 

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

delle esperienze effettuate, la/il candidata/o ipotizzi la sua proposta per il prototipo di un abito 

estivo o invernale di foggia femminile o maschile; restituisca, a mano libera o nel modo che riterrà 

più congeniale, l’ipotesi prescelta attraverso la produzione di: 

- schizzi preliminari e bozzetti  

- restituzione tecnico-grafica con annotazioni e campionature finalizzate al progetto 

- progetto esecutivo corredato da tavole illustrative  

- eventuale prototipo anche solo di un particolare significativo 

- relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

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

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

se la prova stessa è conclusa. 

È consentito l’uso dei materiali e delle attrezzature, informatiche e laboratoriali, esclusa INTERNET, disponibili nella 

istituzione scolastica. 
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Ricerca 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

Indirizzi: LIF9 - DESIGN ARTE DELLA MODA 

EA16 - ESABAC ARTISTICO DESIGN ARTE DELLA MODA 

 

Tema di: DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN (MODA) 

 

 

 

Lingerie, vestaglie da notte, negligé…un famoso marchio del settore vuole rinnovare la propria linea 

proponendo capi per signore, confezionati con tessuti preziosi e raffinati, scegliendo fra una gamma di 

colori elegante e non vistosa.  

Il candidato ipotizzi la proposta di una serie di mise coordinate e restituisca, a mano libera o nel modo 

che riterrà più congeniale, l’ipotesi prescelta attraverso la produzione di: 

- schizzi preliminari e bozzetti  

- restituzione tecnico-grafica con annotazioni e campionature finalizzate al progetto 

- progetto esecutivo corredato da tavole illustrative 

- eventuale prototipo anche solo di un particolare significativo 

- relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

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

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

se la prova stessa è conclusa. 

È consentito l’uso dei materiali e delle attrezzature, informatiche e laboratoriali, esclusa INTERNET, disponibili nella 

istituzione scolastica. 

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



 

 

 

 

GRIGLIA CORREZIONI 



GRIGLIA PRIMA PROVA TIP.A 

 

Indicatori generali di competenza   Punteggio massimo per ogni 

indicatore  10 p ( 1pt= voto 1/10) 

  

1.1  Ideazione pianificazione e organizzazione del testo  

1.2  Coesione e coerenza testuale  

2.1 Ricchezza e padronanza lessicale  

2.2  Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi, 

punteggiatura) [esonero per DSA ortografia e punteggiatura] 

 

3.1 Ampiezza e precisione della conoscenza e dei riferimenti 

culturali 

 

3.2  Espressione di giudizi critici e valutazioni personali  

             ______/60 

Indicatori specifici tipologia A Punteggio max per ogni indicatore 

10 p (1pt= voto 1/10) 

4.1. Rispetto dei vincoli posti dalla consegna (indicazione di 

max circa la lunghezza del testo – o indicazioni circa la forma 

parafrasata o sintetica della rielaborazione) 

 

4.2 Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo 

e nei suoi snodi tematici e stilistici 

 

4.3 Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e 

retorica 

 

4.4 Interpretazione corretta ed articolata del testo  

 Tot punti _____/40 

 

Tot  

Obiettivi minimi raggiunti con voto 12/20 TOT PUNTI   ___/100 

  

 Tot punti riportati /100X20 =  Punteggio in ventesimi                        ____/20 

 



IPOTESI GRIGLIA PRIMA PROVA TIP.B 

 

Indicatori generali di competenza   Punteggio massimo per ogni 

indicatore  10 p( 1pt= voto 1/10) 

  

1.1  Ideazione pianificazione e organizzazione del testo  

1.2  Coesione e coerenza testuale  

2.1 Ricchezza e padronanza lessicale  

2.2  Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi, 

punteggiatura) )[esonero per DSA ortografia e punteggiatura] 

 

3.1 Ampiezza e precisione della conoscenza e dei riferimenti 

culturali 

 

3.2  Espressione di giudizi critici e valutazioni personali  

             ______/60 

Indicatori specifici tipologia B (1,3pt=voto1/10) (1,4pt=voto1/10) 

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel 

testo proposto 

 Max 13 punti 

Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo 

adoperando connettivi pertinenti 

Max   13 punti 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l’argomentazione 

Max    14 punti 

  

Tot      punti _____/40 

Obiettivi minimi raggiunti con voto 12/20 TOT PUNTI   ___/100 

  

 Tot punti riportati /100X20 =  Punteggio in ventesimi                        ____/20 

 



 

Indicatori generali di competenza   Punteggio massimo per ogni 

indicatore  10 p( 1pt= voto 1/10) 

  

1.1  Ideazione pianificazione e organizzazione del testo  

1.2  Coesione e coerenza testuale  

2.1 Ricchezza e padronanza lessicale  

2.2  Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi, 

punteggiatura)[esonero per DSA ortografia e punteggiatura] 

 

3.1 Ampiezza e precisione della conoscenza e dei riferimenti 

culturali 

 

3.2  Espressione di giudizi critici e valutazioni personali  

             ______/60 

 

Indicatori specifici tipologia C (1,3pt=voto1/10) (1,4pt=voto1/10) 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione 

MAX 13 

Sviluppo lineare dell’esposizione MAX 13 

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

MAX 14 

 Tot punti _____/40 

Obiettivi minimi raggiunti con voto 12/20  

 TOT PUNTI   ___/100 

  

 Tot punti riportati /100X20 =  Punteggio in ventesimi                        ____/20 

 



GRIGLIA di VALUTAZIONE: Design del Tessuto e della Moda | Discipline Progettuali Design Moda 

indicatori descrittori punti punteggio 

CORRETTEZZA dell’ITER 
PROCEDURALE 

Non conosce e non sa applicare le procedure progettuali, o le 
applica in modo scorretto ed errato. 

0,25 - 2 

Applica le procedure progettuali in modo parziale e non 
sempre appropriato. Sviluppa il progetto in modo incompleto. 

2,5-3,5 

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

4-4,5

Applica le procedure progettuali in maniera corretta e 
appropriata, con abilità e con elementi di originalità. Sviluppa 
il progetto in modo completo. 

5-6

PERTINENZA e COERENZA con la 
TRACCIA  
Capacità di comprendere e 
analizzare la traccia assegnata e 
sviluppare con coerenza 
metodologica il percorso 
progettuale 

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

0,25 –1 

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

1,5-2 

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

2,5-3 

Analizza in modo approfondito le richieste della traccia, 
individuando e interpretando correttamente i dati forniti 
anche con spunti originali e recependoli in modo completo 
nella proposta progettuale. 

3,5-4 

AUTONOMIA e UNICITA’ della 
PROPOSTA PROGETTUALE e 
degli ELABORATI 
Capacità di presentare una 
visione originale della tematica di 
progetto producendo risultati 
non semplicemente corretti ma 
che testimonino le attitudini 
progettuali e creative dello 
studente 

Elabora una proposta progettuale priva di originalità, che 
denota scarsa autonomia operativa. 

0,25 –1 

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

1,5-2 

Elabora una proposta progettuale originale, che denota 
adeguata autonomia operativa. 

2,5-3 

Elabora una proposta progettuale ricca di originalità, che 
denota spiccata autonomia operativa. 

3,5-4 

CAPACITA’ di 
RAPPRESENTAZIONE 
PADRONANZA degli STRUMENTI 
delle TECNICHE e dei MATERIALI 
Capacità di utilizzo di tutti gli 
strumenti, le tecniche ed i 
materiali  necessarie alla 
visualizzazione/realizzazione  del 
progetto 

Usa le attrezzature laboratoriali, i materiali, le tecniche di 
rappresentazione in modo scorretto o errato. 

0,25-0,5 

Usa le attrezzature laboratoriali, i materiali, le tecniche di 
rappresentazione in modo parzialmente corretto, con 
inesattezze e approssimazioni. 

1 

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

1,5-2 

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

2,5-3 

EFFICACIA COMUNICATIVA Non riesce a comunicare le intenzioni sottese al progetto. 
Giustifica in modo confuso e frammentario le scelte 
effettuate. 

0,25-0,5 

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. 

1,5-2 

Riesce a comunicare in modo chiaro, completo e appropriato 
le intenzioni sottese al progetto. Giustifica in modo completo e 
approfondito le scelte effettuate. 

2,5-3 
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