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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

COORDINATORE: prof. Antonio Mele

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE MATERIA INSEGNATA
CONTINUITÀ  DIDATTICA

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO

Riccardo Sgarra IRC no si si

Jolanda Riccelli Italiano no no si
Domenica Fassari Storia no no si
Eugenio Hanozet Filosofia no no si
Laura Gilardoni Lingua Inglese si         si si
Agostino Guzzardella Matematica e Fisica si si si
Monica Girardi Storia dell’Arte si si si
Felice Picariello Scienze Motorie no no si
Alessandra Trento Progettazione scenografica si si si
Graziella Sgrò Disegno Scenotecnico si si si
Antonio Mele Laboratorio Scenografico si si si

PROFILO DELLA CLASSE

La Classe è composta da 20 studenti di cui 15 ragazze e 5 ragazzi, 17 provenienti dalla 4FH e 3 
studentesse ripetenti provenienti dall’omologo corso di Scenografia della sede di via Papa Gregorio.
Vi sono 7 studenti con PDP di cui 4 DSA, 3 ragazze e 1 ragazzo e 3 ragazze con  BES il cui PDP è stato 
attivato per esigenze mediche specifiche dovute alla difficoltà di frequentare l’anno scolastico 
regolarmente. La documentazione di tutti gli studenti BES è allegata in busta chiusa a disposizione 
della Commissione d’esame.
La Classe nell’insieme del Secondo Biennio ha avuto un andamento discontinuo, facendo cioè un 
Terzo anno discreto e un Quarto anno svolto con maggiore difficoltà  e terminato con la  non 
ammissione all’anno successivo di quattro studenti.
In generale l’andamento didattico del presente Quinto anno scolastico è risultato in crescita; all’inizio 
l’impegno dei ragazzi  non è stato  del tutto adeguato ai livelli di  una Classe Quinta, successivamente, 
un  progressivo sviluppo positivo  ha portato ad una discreta chiusura del Primo Quadrimestre. Il 
miglioramento si è mantenuto per tutto il secondo Quadrimestre. 
Permangono tuttavia alcune difficoltà dovute ad uno  studio superficiale e frammentario; pertanto i 
livelli di impegno, abilità e competenze, nel complesso,  non risultano omogenei.
La frequenza escluse le tre studentesse a cui si è accennato sopra, è stata in generale regolare.  Per 
quanto concerne i ritardi la situazione è stata più critica tanto che  alcuni studenti  sono stati 
sanzionati per l’eccessivo numero. Peraltro,  dal punto di vista disciplinare non vi sono stati casi di 
cattiva condotta .
La Classe ha avuto una buona continuità didattica nel Secondo Biennio, mentre quest’anno ha 
cambiato insegnante di Italiano, Filosofia, Storia e Scienze Motorie.
Gli orientamenti in uscita dal Liceo risultano variegati con un gruppetto di studenti che ha espresso

3



volontà di proseguire un percorso universitario in continuità con l’indirizzo di scenografia e in generale
nel campo delle arti visive, mentre un gruppo più rilevante risulta propenso ad affrontare un cammino
universitario in discontinuità con il percorso liceale fatto.

PROFILO DI USCITA ATTESO (PECUP)

Liceo artistico

“Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica.
Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza 
dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il 
patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore 
nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 
maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale 
nell’ambito delle arti” (art. 4 comma 1).
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno:
conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere d’arte nei 
diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti;
cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;
conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e 
multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici;
conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato tecniche 
e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;
conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della 
composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni;
conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio 
artistico e architettonico.

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:
conoscere gli elementi costitutivi dell'allestimento scenico, dello spettacolo teatrale, televisivo e 
cinematografico;
avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della progettazione e
della realizzazione scenografica;
saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto spazio scenico - testo - regia, nelle 
diverse funzioni relative a beni, servizi e produzione;
saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto e alla 
realizzazione degli elementi scenici;
saper individuare le interazioni tra la scenografia e l'allestimento di spazi finalizzati all’esposizione 
(culturali, museali, ecc);
conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione dello spazio 
scenico.
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO

Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte
LA SCENA IN SCENA Anno scolastico

2016-2017
Disegno geometrico e scenotecnico

Corso sulla sicurezza: Anno scolastico
2016-2017

(12 ore)
LA SCENA IN SCENA Anno scolastico

2017-2018
Disegno geometrico e scenotecnico    

Laboratorio di scenografia                                       
LA SCENA IN SCENA Anno scolastico

2018-2019
Disegno geometrico e scenotecnico   

Laboratorio di scenografia  

PROSPETTO ALTERNANZA  CLASSE 5FHA  SCENOGRAFIA
2016/2017, 2017/18, 2018/19
Progetto : “LA SCENA IN SCENA”
Ente esterno: MTM MANIFATTURE TEATRALI MILANESI: TEATRO LEONARDO

   - Tutor : CLAUDIO INTROPIDO E VALERIA CAVALLI

Tutor interno: Prof.ssa SGRO’

Data la specificità e la valenza artistica del Liceo di Brera,  si ritiene indispensabile creare una 
interazione e fornire agli studenti  una occasione di apprendimento /trasferimento delle competenze 
disciplinari acquisite a scuola in un contesto lavorativo/istituzione  fortemente significativo del nostro 
ambito territoriale.

Il teatro Leonardo è  parte integrante  dell’offerta culturale e teatrale e dell’ampliamento della stessa 
che, negli ultimi anni, è avvenuto sul territorio  milanese  ad opera di pubblico e privato.

Tenendo presente che la finalità del percorso di alternanza scuola-lavoro è avvicinare il mondo della 
scuola a quello del lavoro e alle sue problematiche con una precisa valenza orientativa, si è fornito agli
studenti un contesto di esperienza utile a comprendere le proprie attitudini in funzione di una scelta 
post diploma più consapevole e ponderata. Occasione, al contempo, di apprendimento, 
consolidamento o trasferimento delle competenze sociali (autonomia, responsabilità, rispetto del 
lavoro altrui) in un contesto lavorativo, molto differente da quello scolastico.

L’obiettivo è stato di avvicinare gli studenti al mondo del teatro attraverso la conoscenza e la pratica 
delle metodologie, degli strumenti e risorse che favoriscono un apprendimento attivo; sono stati 
coinvolti in un percorso di formazione che prevede esercitazioni pratiche e di studio volte a conoscere 
e approfondire il mondo della scenografia e del teatro. Gli studenti a loro volta sono stati artefici, 
attraverso la sperimentazione progettuale, di nuovi e personali progetti, per un approccio più 
consapevole, ampio e professionale. Gli studenti hanno partecipato e assistito al montaggio degli 
spettacoli “La Bottega del Caffè” e  “La Trilogia della villeggiatura” di Goldoni e  “L’Avaro” di Molière; 
hanno assistito alla messa in scena; hanno avuto incontri di formazione con la direzione artistica del 
teatro, atti all'apprezzamento e alla scoperta del patrimonio teatrale milanese. Hanno Scoperto, 
attraverso l'indagine e la pratica del teatro in quanto luogo fisico, il dietro le quinte di una produzione 
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teatrale; l'obbiettivo è stato quello di offrire una conoscenza più approfondita dei mestieri e delle 
mansioni dei lavoratori teatrali.

Totale ore alternanza progetto: 2016/2017 n.° 100
Totale ore alternanza progetto: 2017/2018 n.° 100
Totale ore alternanza progetto: 2018/2019 n.° 20

Prospetto delle attività di ASL degli studenti che hanno svolto il terzo e il quarto anno in classi e 
sezioni diverse dal corso di Scenografia

:
A. S. 2015/16  classe 3F PG alternanza presso Gallerie d’Italia “Orientarsi nelle arti visive”: n.° ore 80    
tutor interno: Prof. ROSSELLA GUIDA                                                                                                                     
tutor esterno: Dott. Giovanni Morale                                                                                                                     
Sintesi  del progetto: Il museo privato, le figure professionali che operano in esso, le collezioni. 
Reinterpretazione di un’opera d’arte.
:                                                                                                                                                                          
A. S. 2016/17 classe 4F PG alternanza presso ASSOCIAZIONE RENATA TEBALDI “ Renata Tebaldi e il 
Melodramma”: n.°ore 50
tutor interno: Prof.ssa Aura Zecchini                                                                                                                      
tutor esterno: Giovanna Colombo  
Sintesi del progetto: Dietro le quinte di uno spettacolo teatrale.
:
A. S. 2016/17 classe 4F PG alternanza presso VIA FARINI “ Brera Intervista l’Arte”: n.°ore 50
tutor interno: Prof.ssa Aura Zecchini                                                                                                                      
tutor esterno: Giulio Verago  
Sintesi del progetto: Allestire una mostra, le figure professionali che operano in esso.

Valutazione delle competenze trasversali:
Gli studenti della classe 5FH Ha. al termine del triennio  hanno acquisito le competenze allegate in modo soddisfacente, 
raggiungendo nel complesso  una discreta valutazione.
Gli allievi hanno rafforzato le abilità e le conoscenze specifiche nelle attività proposte.
Il consiglio di classe  valuta positivamente la prestazione, l’impegno, i discreti risultati presentati da tutti gli alunni che 
hanno frequentato con continuità l’alternanza scuola lavoro. Si elencano le competenze valutate:

1-   Capacità di diagnosi.
2-   Capacità di relazionarsi
3-   Capacità di risolvere problemi
4-   Capacità decisionali
5-   Capacità di comunicazione
6-   Capacità di organizzare il proprio lavoro
7-   Capacità di gestione del tempo
8-   Capacità di adattamento a diversi  ambienti culturali/di lavoro.              
9-   Capacità di gestire lo stress.   
10-  Attitudini al lavoro di gruppo
11-  Spirito di iniziativa
12-  Capacità nella flessibilità   
13-  Capacità nella visione d’insieme    
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Il  Consiglio  di  Classe,  in  vista  dell’Esame  di  Stato,  ha  proposto  agli  studenti la  trattazione  dei  percorsi
interdisciplinari riassunti nella seguente tabella.

ESEMPI DI PERCORSI PLURIDISCIPLINARI CHE EMERGONO DALLE SINGOLE PROGRAMMAZIONI
DISCIPLINARI

Titolo del percorso Discipline coinvolte
I primi decenni del ‘900 Inglese. Laboratorio Scenografico. Italiano. St. Arte. Progettazione 

Scenografica. Storia.
Naturalismo e Verismo Inglese. Laboratorio Scenografico. Italiano. Progettazione Scenografica.
La città industriale Inglese. St. Arte. Storia.
Neorealismo Laboratorio Scenografico. Italiano. Storia.
Totalitarismo Inglese. St. Arte. Storia.
Psicoanalisi Inglese. Italiano. St. Arte. 
La luce tra artificio e natura Laboratorio Scenografico. St. Arte.
Proporzioni e misure Laboratorio Scenografico. Italiano.

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi
di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella.

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Titolo del percorso Discipline coinvolte

la Costituzione della Repubblica: Conoscenza del contesto storico in
cui nasce la Costituzione: 
-  l'uscita  dal  Fascismo e  la  fine  della  guerra,  l'inizio  della  Guerra
fredda.
-   I “precedenti” della Costituzione: lo Statuto Albertino e la 
Costituzione della Repubblica romana.
-   La struttura e le caratteristiche generali della Costituzione.
-   Conoscenza e analisi dei Principi fondamentali (i primi 12 articoli).
- Letture e collegamenti storico-filosofici relativi ai singoli articoli.

Filosofia

1) Visione del film "Suffragette" di S. Garonna.
2) Sistema elettorale maggioritario e sistema proporzionale,
Approfondimento p. 189 sul testo di Storia di Meriggi De Luna,
Il segno della storia vol. 3, Paravia
Materiale tratto da: Barbero, Frugoni, Sclarandis,
Cittadinanza e Costituzione, Zanichelli. 
3) Cittadinanza oggi.
4) Ius soli e ius sanguinis .
5) Cittadinanza e diritti: cittadinanza attiva e cittadinanza
digitale.
6) La cittadinanza dell'Unione europea.
7) L'avvento delle costituzioni.
8) Le forme di governo. 

Storia
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ATTIVITÀ INTERDISCIPLINARI
Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte

Dal definitivo pittorico al modello 
tridimensionale

Febbraio/Aprile Progettazione Scenografica, Laboratorio Scenografico.

L’evoluzione dello spazio scenico dal 
teatro greco all’800

Novembre/Marzo Disegno Scenotecnico, Laboratorio Scenografico

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA
Visite guidate Visita al Teatro Farnese di Parma Museo Pilota, Parma 2 ore

Visita guidata alla mostra di Roy 
Lichtenstein. 

Fondazione Magnani Rocca Parma 3 ore

Visita Collezione Magnani Rocca Fondazione Magnani Rocca Parma 2 ore

Viaggio di 
istruzione

Il viaggio si è svolto in Polonia. Oltre ad 
una panoramica sulla cultura e sulla storia 
della Polonia, Il Viaggio ha avuto il suo 
focus su alcuni dei luoghi della Shoah.
La Classe a Varsavia ha visitato i resti del 
Ghetto e La Città Vecchia. 
A Cracovia ha visitato: la Città Vecchia, il 
Museo Nazionale, il Museo di Arte 
Contemporanea Mocak. Ad Auschwitz, 
visita guidata ad Auschwitz Campo e ad 
Auschwitz Birkenau.

Varsavia, Cracovia, Auschwitz 5 giorni

Progetti e
Manifestazioni 
culturali
 

Visione dello spettacolo teatrale L’Avaro di 
Molière

Teatro Leonardo, Milano 2 ore

Visione dello spettacolo teatrale “Cosi è se 
vi pare” di Pirandello

Teatro San Cipriano, Milano 2 ore

2 Open day : presentazione della scuola a 
ragazzi di terza media e famiglie.

Laboratori della scuola 1/12/2018
19/1/2019

Settimana dell’arte Liceo Artistico Brera 4-8.02.2019
la classe ha partecipato alla visita degli 
studi televisivi Rai e alla registrazione della 
trasmissione televisiva 'che fuori tempo 
che fa' condotta da Fabio Fazio.

studi Rai di via Mecenate 8/04/2019

Incontri con 

esperti

 Conferenza con il Light Designer fondatore
dello studio "Light Studio" di Milano sul 
tema  Comporre la luce tra pensiero e 
forma.

Liceo Artistico Brera, Spazio Hajech 2 ore

Orientamento Incontri di presentazione delle facoltà e 
istituti post diploma

Liceo Artistico Brera entrambi le 
sedi.

Varie date 
gennaio 2019
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1 Piano triennale dell’offerta formativa.

2 Fascicoli personali degli alunni.

3 A richiesta, Verbale dello scrutinio del Secondo Quadrimestre.

4 A richiesta, PDP degli studenti DSA e BES

5 A richiesta, Documento programmatico C. di Classe 5FH A. S. 2018/19.

6 Presentazione e profilo della Classe.

7 A richiesta, ASL Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento

8 Eventuali altri materiali utili
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ALLEGATO n. 1
CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE

PROGRAMMA SVOLTO LINGUA INGLESE fino al 10 maggio 2019 
A.S. 2018-2019 Classe 5 F HA 
Docente: Prof.ssa Laura Gilardoni 
LIBRI DI TESTO 
New Literary Landscapes, G. Thomson and S. Maglioni, Black Cat 
Grammar and Vocabulary Trainer, A. Gallagher – F. Galuzzi, Pearson-Longman 
OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI 
Con lo studio della lingua straniera si è in parte cercato di migliorare la competenza linguistica e comunicativa 
degli studenti per un impiego più consapevole e autonomo della lingua nelle diverse situazioni. Con lo studio, 
in particolare, della letteratura si è inteso favorire l’arricchimento individuale e l’apprezzamento di una cultura 
diversa, guidando gli studenti nello sviluppo delle capacità di analisi, di sintesi e, per quanto possibile, di 
riflessione critica. 
Obiettivi didattici specifici 
Conoscenze 
- conoscere la lingua nei suoi aspetti lessicali e morfosintattici 
- conoscere i contenuti relativi all’evoluzione della letteratura inglese 
- riconoscere i tratti distintivi dei vari generi letterari 
- parametri di analisi testuale 
Comprensione orale 
- saper comprendere messaggi orali anche di una certa complessità e di ampia tipologia, cogliendo l’intenzione
comunicativa dei parlanti 
Comprensione scritta 
- saper comprendere il messaggio globale e dettagliato di testi di attualità e di carattere letterario 
Produzione orale 
- saper sostenere una conversazione su problematiche attuali, usando un lessico appropriato e 
sufficientemente vario 
- saper relazionare su argomenti di letteratura con ordine e chiarezza e con un lessico appropriato 
- saper esporre il contenuto delle opere lette 
- saper decodificare e analizzare testi letterari, individuandone tematiche, caratteristiche dei personaggi, 
genere letterario, stile dell’autore 
- saper effettuare collegamenti e raffronti fra testi e autori 
- saper contestualizzare i testi esaminati, facendo riferimento anche a quanto appreso nelle altre discipline 
- saper esprimere valutazioni personali e motivarle con opportuni riferimenti ed esempi 
Produzione scritta 
- saper utilizzare con correttezza le strutture grammaticali e sintattiche e un lessico appropriato 
- saper rispondere ai quesiti in modo pertinente ed organico 

METODI E STRUMENTI 
Nell’intento di incentivare la motivazione dello studente, si è privilegiato il metodo comunicativo, dando spazio
alla discussione guidata e facendo ricorso alla lezione frontale e all’analisi testuale. L’insegnante ha scelto di 
rivolgersi agli studenti in lingua (tranne in casi di effettive ed essenziali difficoltà di comprensione), stimolando 
sempre questi ultimi ad esprimersi mediante l’idioma oggetto di studio. 
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L’analisi del testo è stata essenziale per favorire negli studenti l’acquisizione di strumenti che permettessero 
l’apprezzamento dei testi, soprattutto di carattere letterario, e l’approfondimento della conoscenza linguistica. 
Attraverso quesiti e rimandi si è stimolata la comprensione semantica e sintattica del testo; si è poi concentrata
l’attenzione sull’interpretazione testuale e la contestualizzazione storico-critica, con particolare riguardo, ove 
possibile, ai collegamenti interdisciplinari. I testi e gli autori sono stati scelti, all’interno di un approccio 
cronologico allo studio della letteratura, in quanto particolarmente significativi e rappresentativi di un certo 
movimento, genere o contesto storico-letterario o per le tematiche affrontate. A seconda dei casi, quindi, di 
alcuni periodi o autori sono stati privilegiati solo alcuni aspetti. 
Strumenti: 
libro di testo, fotocopie, materiale audio-video. 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 
Tramite un’osservazione continua e momenti più formali la valutazione globale ha tenuto in considerazione 
anche gli interventi spontanei o sollecitati dall’insegnante nel corso della lezione e il lavoro svolto a casa. Tale 
valutazione ha tenuto conto della progressione nel raggiungimento degli obiettivi proposti rispetto al livello di 
partenza, della continuità e serietà del lavoro svolto in classe e a casa, della partecipazione alla lezione. 
Sono state svolte due o tre verifiche scritte e una o due verifiche orali formali per quadrimestre. 
Per quanto riguarda la produzione scritta è stata privilegiata la forma dei quesiti che prevedessero risposte 
sintetiche, nelle quali gli studenti dovevano dimostrare capacità di sintesi e di selezione opportuna dei 
contenuti appresi. 
Le prove sono state valutate con riferimento, indicativamente, ai seguenti elementi: conoscenza e pertinenza 
dei contenuti; comprensione; rielaborazione; esposizione. Per le prove scritte si è tenuto inoltre conto della 
correttezza grammaticale, lessicale, morfologica, sintattica e ortografica nonché della scelta di un registro 
linguistico appropriato. 
ATTIVITÀ DI RECUPERO 
Per il recupero delle insufficienze evidenziatesi alla fine del primo quadrimestre è stato proposto un breve 
intervento pomeridiano volto al ripasso dei tempi verbali principali e delle strutture grammaticali utili alla 
realizzazione di brevi testi di risposta a quesiti aperti. 
E’ stato poi dedicato spazio durante le lezioni ad un lavoro, proposto all’intera classe, sulla struttura, la forma, 
la correttezza e la scelta dei contenuti per la stesura di un breve testo scritto, soprattutto a commento dei 
lavori scritti svolti dagli studenti. 
CONTENUTI 
LINGUA 
Durante l’anno sono state richiamate alcune strutture linguistiche fondamentali affrontate negli anni 
precedenti (in particolare uso dei tempi verbali - con particolare riguardo ai tempi passati – pronomi relativi, 
passivo, articoli) cercando di focalizzare gli elementi linguistici da utilizzare nella produzione di risposte e 
quindi anche di brevi testi strutturati in maniera organica, chiara e coerente. Nella seconda parte dell’anno 
sono inoltre state dedicate alcune lezioni alla preparazione della prova Invalsi, con esercitazioni in particolare 
sull’ascolto e sulla comprensione di un testo scritto (Listening, Reading and use of English). 
LETTERATURA 
Lo studio della storia e della letteratura è stato affrontato a partire dalla fine del XVIII secolo al XX secolo, ed è 
stato completato dall’analisi di alcune opere d’arte significative ed esemplificative dei vari movimenti e periodi 
studiati. 
Durante l’estate ogni studente aveva letto un’opera in lingua a scelta tra quelle proposte dall’insegnante (J. 
Austen, Pride and Prejudice – Sense and Sensibility; E. Brontë, Wuthering Heights; O. Wilde, The Picture of 
Dorian Gray; J. Joyce, Dubliners; G. Orwell, Animal Farm - Nineteen Eighty-Four; S. Beckett, Waiting for Godot), 
che ha poi approfondito e presentato alla classe. 
The Early Romantic Age 
The Age of Revolutions 
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The Industrial Revolution and its social implications 
Emotion versus Reason 
The Sublime 
The Gothic Novel 
The Historical Novel 
W. Turner: Snow Storm e Rain, Steam and Speed (p. 148-149) 
The Great Fall of the Riechenbach 
W. Blake: The Good and Evil Angels e Newton (p. 164-165) 
William Blake (Life and Works): The Lamb (p. 160) 
The Tyger (p. 161) 
Jane Austen 
The Romantic Age 
The Napoleonic Wars, unrest and repression 
The poet and the role of imagination 
Two generations of poets 
J. Constable: Cottage at East Bergholt e Cloud Study with Birds (p. 172-173) 
The Hay Wain 
William Wordsworth (Life and Works): I Wandered Lonely as a Cloud (p. 169-170) 
The Victorian Age 
Queen Victoria and the British Empire 
Victorian Society and Values 
The Victorian Compromise 
Darwin and the theory of evolution 
The Victorian Novel 
Early and late Victorian novelists 
Women’s voices 
Henry James 
Charles Dickens (Life and Works): from Hard Times (p. 241-242) 
The Pre-Raphaelites 
Aestheticism 
Oscar Wilde (Life and Works): from The Picture of Dorian Gray (p. 269-270) 
The Twentieth Century 
A Century of Wars 
Consequences of the wars 
Revolt and Experimentation: Modernism in Europe 
P. Picasso: Weeping Woman (p. 310-311) 
Modernist Fiction 
Freud, Bergson and James 
Stream of Consciousness 
Interior monologue 
Virginia Woolf (Life and Works): from Mrs Dalloway (p. 333) 
James Joyce (Life and Works): Dubliners 
from The Dead (p. 339-340) 
Ulysses 
George Orwell (Life and Works): from Nineteen Eighty-Four (p. 364-365) 

Prof.ssa Laura Gilardoni 
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Programma svolto di Religione

prof. Sgarra Riccardo
a.s. 2018/2019
classe 5FHA
Concilio Ecumenico Vaticano II
Santità secondo il cristianesimo
Figura di Madre Teresa di Calcutta
Identità del cristiano
Documento magisteriale Lumen Gentium (n. 39-41)
La santità nella Chiesa
Vocazione universale alla santità
Multiforme esercizio dell'unica santità
Vocazione alla vita sacerdotale
Ministero e missione
Figura di Don Pablo Dominguez di Madrid
Vocazione alla vita matrimoniale
Natura ed effetti del sacramento del matrimonio
Principali impedimenti dirimenti
Indissolubilità, fedeltà e fecondità
Vocazione alla vita consacrata
Principio della Sequela di Cristo
Professione dei consigli evangelici
Vita attiva e vita contemplativa
Varie forme di vita consacrata
Figura dei monaci cistercensi di Tibhirine in Algeria
Conclusione generale

Milano, 15 maggio 2019

                   prof. Riccardo Sgarra
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PROGRAMMA SVOLTO di MATEMATICA   a.s. 2018/2019   Classe 5°F h

INSIEMI e INTERVALLI
Intervalli aperti e chiusi. Esempi ed esercizi 
Intervalli limitati e illimitati. Esempi ed esercizi

FUNZIONI
Definizione di funzione Dominio e codominio Immagini e controimmagini 
Classificazione delle funzioni 
Funzioni razionali intere e fratte. Esempi 
Funzioni irrazionali intere e fratte. Esempi 
Determinazione del dominio di una funzione razionale e irrazionale.
Semplici esempi ed esercizi di determinazione del dominio. 
Grafico di una funzione. 
Funzione pari, funzione dispari. Esempi ed esercizi 
Funzioni crescenti e decrescenti(in senso stretto e in senso lato). Esempi 
Intersezione di  funzioni con gli assi cartesiani 
Studio del segno di funzioni razionali.

LIMITI 
Concetto di limite  
Limite per x che tende a un valore finito. Forme indeterminate.
Esercizi sulla forma indeterminata 0/0 
Limite per x che tende a un valore infinito. 

DERIVATE 
Concetto di derivata.  
Definizione di derivata 
Significato geometrico della  derivata
Calcolo di derivate di polinomi di primo e secondo grado  utilizzando la definizione
Regole per il calcolo di derivate in modo immediato. Esempi ed esercizi 
Derivata della somma, del prodotto, del quoziente di funzioni. Esempi ed esercizi 

APPLICAZIONI delle DERIVATE
Regola di De l’Hopital
Retta tangente.
Punti stazionari. Determinazione di massimi e minimi relativi. 
Studio di una funzione: dominio, simmetrie, intersezione con gli assi, segno della funzione, massimi e minimi.

Libro di testo: Nuova Matematica a colori vol. 5  L.Sasso  Ed.Petrini

 Prof. Agostino Guzzardella 
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PROGRAMMA SVOLTO di FISICA   a.s. 2018/2019   Classe 5°F h

INTRODUZIONE ALLO STUDIO DEI FENOMENI ELETTRICI

La carica elettrica. Sua natura e unità di misura.

Elettrizzazione dei corpi per strofinio

Elettrizzazione per induzione.

La legge di Coulomb

Il campo elettrostatico. 

Linee di forza. Esempi

Analogia tra campo di gravità e campo elettrostatico

Capacità di un conduttore. Sua unità di misura

I condensatori.

LA CORRENTE ELETTRICA

Intensità di corrente elettrica. Sua unità di misura. 

Generatori elettrici

Elementi di un circuito elettrico. Schema.

Prima e Seconda legge di Ohm

INTRODUZIONE AI FENOMENI MAGNETICI

Generalità sul magnetismo.

Magneti e loro proprietà

Analogie tra elettricità e magnetismo

Esperienza di Oersted

La forza di Lorentz

Legge di Biot e Savart

Campo magnetico generato da una spira e da un solenoide

Forza tra fili percorsi da corrente

Libro di testo: Ugo Amaldi – Le traiettorie della fisica – Zanichelli

Il docente:  Prof. Agostino Guzzardella  
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Discipline Progettuali Scenografiche
Docente Alessandra M. Trento
________________________________________________________________________________
classe 5F Hajech indirizzo Scenografia
Programma effettivamente svolto anno scolastico 2018/2019
________________________________________________________________________________
CONTENUTI
Il progetto
Sviluppo di percorsi progettuali a tema strutturati in relazione alle seguenti fasi operative.
Definizione del problema-percorso progettuale attraverso:
· La conoscenza alle procedure di approccio allo sviluppo della traccia:
1. analisi e rielaborazione delle fonti testuali e iconografiche di supporto.
Sviluppo del tema progettuale mediante:
· La capacità di adeguare una metodologia sinergica e progettualmente coerente:
1. senso del progetto
2. sviluppo di soluzioni personali come momento rielaborativo
3. capacità di relazionare le scelte progettuali e le soluzioni tecniche effettuate.
Restituzione grafico-pittorica come competenza esecutiva:
· Espressività, impaginazione-composizione, comunicazione e tecnica.
Progetto 1
Il teatro del Novecento. Progettazione di uno spazio scenico da elaborare in riferimento al Teatro
Futurista. Resa tridimensionale di opere futuriste (Depero, Boccioni) e reinterpretazione dell’opera.
Osservazione, commento, analisi di supporti visivi.
Progetto 2
Progettazione di uno spazio scenico da elaborare in riferimento al Teatro Naturalista.
Contestualizzazione del dramma naturalista in un periodo storico vicino/contemporaneo.
Libera scelta dell'opera letteraria o teatrale (Ibsen, Strindberg, Cechov, Tolstoj, G.B.Shaw).
Progetto3
Progettazione di uno spazio scenico da elaborare in riferimento al Teatro dell’Assurdo. Da testi
letterari (Kafka, Esistenzialismo), teatrali (Beckett, Ionesco) liberamente scelti.
Osservazione, analisi di supporti visivi: Surrealismo e Dadaismo (Max Ernst, Dalì, Magritte).
Progetto 4
Progettazione di una scenografia da realizzare per un teatro all'aperto. Utilizzando l'impianto
scenico di teatri esistenti (Taormina, Siracusa, Epidauro, Atene ecc.).
A scelta il testo, riferito a una tragedia o a un mito greco (Edipo, Medea, Narciso, Prometeo).
Progetto 5 Simulazione di 3 giorni
Progetto per teatro o studio televisivo riferito ai 'Rusteghi' di Carlo Goldoni, in occasione di un
Festival veneziano con cadenza biennale definito 'Le Goldoniane'. Vedi traccia allegata.
Progetto 6 Simulazione di 1 giorno
Fase iniziale del progetto: prime idee. Wagner: 'I maestri cantori di Norimberga'.
Vedi traccia allegata.
Progetto 7
Progetto per la scenografia di un programma televisivo: studio televisivo.
A scelta tra 5 temi proposti:
1) programma di divulgazione culturale e attualità anche musicale; saranno presenti: conduttore,
autori, artisti, esperti;
2) programma di divulgazione culturale e didattica di impianto storico e filosofico; saranno
presenti: conduttore, esperti, classe di studenti;
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3) programma di musica: 'I miei vinili': saranno presenti conduttore e ospite;
4) programma di divulgazione viaggi e natura: prevalenza di documentari con conduttore e
occasionalmente ospiti.
Progetto 8 (a tutt'oggi in corso, fino a chiusura anno scolastico)
Progetto da un testo a scelta, di narrativa o teatrale, letto in letteratura durante il triennio.
Approfondimento
Copia di bozzetti scenografici dello scenografo Dante Ferretti.
Percorsi di collegamento soprattutto con le altre materie di indirizzo, Laboratorio e Scenotecnica, e
con Letteratura.
Il Disegno
Lo schizzo per il bozzetto: lettura, analisi, riproduzione grafico-pittorica di bozzetti scenografici.
Introduzione alla scatola prospettica.
Approfondimento e utilizzo di tecniche grafiche e pittoriche:
matita a grafite, matite colorate, penna, pastelli, china, acquerelli, tempere, tecniche miste.
METODI E STRUMENTI
Metodologia
Il programma si è sviluppato mediante due tipologie di intervento:
· Lezioni frontali: introduzione degli argomenti, attività di ricerca bibliografica e
iconografica, problematizzazione degli argomenti, discussione e confronto sul lavoro svolto;
· Lezioni pratico-operative: attività grafica, pittorica, pratica.
Strumenti
Libri, riviste, fotocopie, supporti iconografici cartacei e digitali.
Materiali: matita a grafite, matite colorate, penna, pastelli, china, acquerelli, tempere, tecniche
miste, acrilici.
VERIFICA E VALUTAZIONE
I percorsi progettuali e gli elaborati prodotti, sono stati concepiti come momento di verifica
dell'acquisizione dei contenuti e dell'utilizzo degli strumenti specifici e ha permesso di riscontrare,
attraverso passaggi intermedi (verifica formativa) e conclusivi (verifica sommativa), il
raggiungimento degli obiettivi.
La valutazione, formulata per ogni unità didattica con un giudizio sintetico espresso in decimi,
ha tenuto conto degli aspetti propri della conoscenza, abilità e competenza.
AREA COMPORTAMENTALE grado di interesse e partecipazione;
AREA COGNITIVA conoscenza, abilità, competenza, ovvero:
conoscere, sapere, utilizzare;
AREA METODOLOGICA organizzazione, autonomia, rispetto delle date di consegna.
La valutazione si è basata sui seguenti criteri:
· conoscenza delle procedure richieste nello sviluppo del tema;
· aderenza alla traccia;
· competenza esecutiva nello sviluppo del percorso: espressività, impaginazione, tecnica;
· competenza esecutiva nel disegno tecnico ed espressivo;
· capacità di applicare una metodologia progettuale adeguata e coerente;
· ricerca e rielaborazione personale
· capacità di relazionare le scelte progettuali e le soluzioni tecniche adeguate;
· completezza degli elaborati;
· rispetto dei tempi.
Milano 15 maggio 2019

Docente Alessandra M. Trento
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PROGRAMMA SVOLTO
Anno Scolastico 2018-2019
DISEGNO GEOMETRICO E SCENOTECNICO
Prof.ssa G.Sgrò
Classe 5F
Milano, 15 Maggio 2019
CONTENUTI ED ARGOMENTI TRATTATI
-Elementi fondamentali della costruzione prospettica.
-Prospettiva centrale con metodo dei punti di distanza.
- Prospettiva accidentale con metodo dei punti di fuga.
- Prospettiva centrale ed accidentale con uso della pianta ausiliaria.
-Prospettiva accidentale con metodo dei punti misuratori.
-Rilievo in pianta e sezione del Teatro di Brera (cortile della sede Hajech).
- La scenografia: costruzione geometrica della gabbia scenica.
-Restituzione prospettica di un bozzetto nel Teatro di Brera in pianta e sezione in scala, con
taglio delle quinte e calcolo degli sfori.
-Prospettiva anamorfica bidimensionale di un immagine.
-Approfondimento di argomenti di storia del teatro e del cinema: ogni alunno è stato invitato
ad approfondire due argomenti tra storia del teatro, del cinema e della scenografia, con
particolare attenzione alla scenotecnica. Tali approfondimenti sono stati presentati in forma
di due presentazioni multimediali (una il primo e una il secondo quadrimestre). Gli
argomenti trattati sono stati a scelta tra quelli sotto in elenco:
Andrea Palladio, Sebastiano Serlio, Giacomo Torelli, Alessandro Sanquirico, Nicolò
Sabbatini, Teatro Barocco, Fratelli Galli Bibiena, Teatro tra 1700 e 1800, 1800 Teatrale,
Origini del Cinema, Gordon Craig, Teatro Wagneriano, Teatro Totale, Walter Gropius,
Costruttivismo, Teatro tra le due Guerre, Lorenzo Baraldi, George Melìes, Joseph Svoboda,
Cinema di Propaganda, Storia del Musical, Tim Burton e Stop Motion, Teatro
d'Avanguardia, Happening come forma d'arte e come rappresentazione, Federico Fellini,
Cabaret, Teatro di Strada, Musical Cinematografico, Dante Ferretti, Franco Zeffirelli.

Prof.ssa G.Sgrò
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PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA
Liceo Hajech-Brera, classe 5FHA, a.s. 2018/19, prof. Eugenio Hanozet.

Hegel: la dialettica e il sistema della filosofia dello Spirito, spirito soggettivo, spirito oggettivo e spirito assoluto.
L'Estetica.

Schopenhauer: Il mondo come volontà e rappresentazione.

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

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

Marx: materialismo storico-dialettico, alienazione e lavoro, ideologia e prassi, sfruttamento e plusvalore, 
contraddizioni interne del capitalismo.

Nietzsche: apollineo e dionisiaco, metodo storico-genealogico, la morte di Dio, l'eterno ritorno dell'uguale, il 
super-uomo, la volontà di potenza.

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

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

                                                                                                                                                      prof. Eugenio Hanozet. 
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 STORIA DELL'ARTE - Classe 5F  Ha

 PROGRAMMA svolto fino al 10 maggio 2019

La nascita dell'arte moderna
Caratteri generali dell'Impressionismo
C.Monet
A. Renoir
E. Degas
Il Postimpressionismo: significato del termine e complessità dell'ambiente parigino
P. Cézanne
La teoria dei colori
G. Seurat e il Neoimpressionismo
Henry de Toulouse Lautrec
P. Gauguin
V.Van Gogh
Giapponismo e Primitivismo
Simbolismo e Divisionismo in Italia
G.Segantini
G.Previati
Pellizza da Volpedo
Il Simbolismo: caratteri generali
G. Moreau
O.Redon
Puvis de Chavannes
I Nabis
E. Munch
La nascita del gusto moderno
Art Nouveau: un nuovo linguaggio per una nuova società
l'importanza delle arti decorative
Architettura belga: Victor Horta e Henry van de Velde
Art Nouveau in Francia;  H. Guimard
il Modernismo catalano: Antoni Gaudì
il Liberty in Italia
La Secessione a Vienna
Gustav Klimt
Il Palazzo della Secessione
Le Avanguardie storiche
Che cosa sono le Avanguardie storiche
L'Espressionismo: significato del termine
I Fauves e l'espressione del colore
 H. Matisse
Espressionismo tedesco: die Brucke
E.L. Kirchner, E. Hekel, E. Nolde
Espressionismo austriaco: Shiele e Kokoska
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Il Cubismo
genesi del Cubismo: Les demoiselles d'Avignon
cubismo analitico
cubismo sintetico
P.Picasso
Il Futurismo
 Genesi e manifesti
L'estetica di Marinetti nel Manifesto del Futurismo
U. Boccioni
G. Balla
L’Astrattismo
Der Blue Reiter
W. Kandinskij 
F. Marc
P. Mondrian
La rivista De Stijl e il Neoplasticismo
G. Rietveld
il Dadaismo
l'ambiente del Cabaret Voltaire
lo sviluppo del Dadaismo in Europa e in America
Marcel Duchamp
Man Ray
L'arte del primo dopoguerra
il Bauhaus, la prima fase a Weimar
Da Weimar a Dessau
La sede di Dessau
Il design

La Metafisica
G. De Chirico

Testi.
Civilta d’arte, G. Dorfles e A. Vettese con E. Princi - M. Ragazzi - C. Dalla Costa - G. Pieranti.  
Vol. 3 per le classi quinte. Atlas edizione arancione.
Civilta d’arte, G. Dorfles e A. Vettese con E. Princi - M. Ragazzi - C. Dalla Costa - G. Pieranti. 
Vol. 2 per le classi quarte. Atlas edizione arancione.

prof.essa M. Girardi
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA SVOLTO ENTRO IL 10 MAGGIO

Classe V F – Liceo Artistico Statale “Brera” (Milano) – Professoressa Jolanda Riccelli

Illuminismo e Romanticismo: caratteristiche fondamentali
Naturalismo e Verismo: idee e protagonisti principali
G. Verga: vita – pensiero – opere
Prefazione alla novella “L’amante di Gramigna” – “Nedda” - “La lupa” – “Il canarino del 15” – “La roba”
Crisi di fine Ottocento e avanguardie in Italia: movimento scapigliato e futurismo
“Lezioni di Anatomia” di Arrigo Boito
“Manifesto del futurismo” di F.T. Marinetti
Il Decadentismo
“La metamorfosi” di F. Kafka
G. Pascoli: vita – pensiero – opere
“Novembre” - “Il lampo” -  “X agosto” -  “ La mia sera” - “Il gelsomino notturno”
G. D’Annunzio: vita – pensiero – opere
“La pioggia nel pineto”
Da “Il piacere”: “Il ritratto dell’esteta” – Da “Le vergini delle rocce”: “Il programma del superuomo”
Italo Svevo: vita - pensiero – opere
“La coscienza di Zeno”: lettura integrale
L. Pirandello: vita – pensiero – opere
“Il treno ha fischiato” – “La carriola” - “La patente” – “La tragedia di un personaggio”
“Il fu Mattia Pascal”: lettura integrale
La poesia del Novecento: Ermetismo
G. Ungaretti: vita e opere.
“Il porto sepolto” - “Veglia” – “San Martino del Carso” - “Fratelli” – “Soldati” - “Mattina”
S. Quasimodo: vita e opere.
“Ed è subito sera” – “Alle fronde dei salici””
E. Montale: vita e opere
“Non chiederci la parola…” - “Spesso il male di vivere ho incontrato” – “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno  
un milione di scale”.
Entro fine anno scolastico, 
Il neorealismo
“Ladri di biciclette” (Film italiano del 1948, scritto e diretto da Vittorio de Sica).

Professoressa Jolanda Riccelli
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PROGRAMMA SVOLTO  A.S. 2018-2019 Classe 5 F HA
Materia Scienze Motorie  Insegnante: Felice Picariello

LIBRO DI TESTO:
Fiorini – Bocchi - Coretti – Chiesa - Lovecchio
Educare al Movimento
DeA Scuola

L’APPARATO MUSCOLARE
Le proprietà dei muscoli
Contrazione muscolare
TEORIA DEL MOVIMENTO
Sistema nervoso e ambiente
Assi, piani e sezioni del corpo
Stretching e prevenzione
Espressività corporea
Il linguaggio del corpo e la prossemica
LE CAPACITA’ MOTORIE
Capacità condizionali
Capacità coordinative
IL DOPING E ALIMENTAZIONE DELLO SPORTIVO
Alimentazione dello sportivo
Integratori alimentari
Il doping
Le sostanze d’abuso
IL PRONTO SOCCORSO
Le emergenze e le urgenze
L’EDUCAZIONE ALIMENTARE
L’alimentazione e lo sport
SPORT INDIVIDUALI E DI SQUADRA
Atletica leggera: cenni storici, struttura, le corse, le staffette, i salti e i lanci
Calcio a 5: cenni storici, struttura, il gioco, i fondamentali
Pallavolo: cenni storici, struttura, il gioco, i fondamentali
Pallacanestro: cenni storici, struttura, il gioco, i fondamentali
Gli impianti sportivi
Figura dell’arbitro come atleta
Attrezzi didattici

prof. Felice Picariello
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 PROGRAMMA DI STORIA            ANNO SCOL. 2018/19

   cl. 5F ha  prof.ssa D. FASSARI

Recupero del 4° anno
1) L'ITALIA DOPO L'UNIFICAZIONE, sintesi; DESTRA E SINISTRA STORICA, cenni

5° anno

2) LA NASCITA DELLA SOCIETA' DI MASSA (cap.1)

3) L'ETA' GIOLITTIANA (cap. 2)

4) G. De Luna, Il Novecento e la guerra, lettura sul testo pp. 78,79
LA GRANDE GUERRA E LE SUE CONSEGUENZE (cap. 3)
Analizzare la fonte: I Quattordici punti, W. Wilson p. 107

5) IL PRIMO DOPOGUERRA (cap.4)
Analizzare la fonte: La forza della verità, M. K. Gandhi p.142
La nascita del jazz pp. 148,149

6) LA GRANDE CRISI (cap.5)

7) LE ORIGINI DEL FASCISMO (cap.6)

8) LA RUSSIA DALLA RIVOLUZIONE ALLO STALINISMO (cap.7)

9) IL NAZIONALISMO IN GERMANIA (cap. 8)
Analizzare la fonte: le leggi di Norimberga p. 241

10) IL REGIME FASCISTA 1926-1939 (cap. 9)
Analizzare la fonte: La dichiarazione della razza p.271
Intervista impossibile a: b: Mussolini pp. 272,273

11) IL MONDO ALLA VIGILIA DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE (cap. 10)

12) LA SECONDA GUERRA MONDIALE 1939-1942 (cap.11); 1942-1945 (cap.12)

13) L'INIZIO DELLA GUERRA FREDDA (cap. 13)

Entro la fine dell'anno scolastico si prevede lo svolgimento del
seguente argomento:
14) I DUE BLOCCHI TRA IL 1950 E IL 1980 (cap. 14)

Testo: De Luna, Meriggi, Il segno della storia vol. 3, Paravia 

prof.ssa D. FASSARI
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Laboratorio Scenografico Classe 5FHA, Prof. Antonio Mele.
A.S. 2018, 2019.
Programmazione annuale svolta fino al 10 maggio 2019

- Realizzazione di una maquette ricavata dalla visione, lettura, e analisi di immagini di grandi scenografie 
realizzate per il teatro lirico.
Le riduzioni sceniche o riadattamenti della scene scelte per un nuovo spazio scenico sono state realizzate 
partendo dalla pianta e sezione di alcuni teatri proposti dal docente. I modelli realizzati non doveva non 
superare un ingombro massimo del modello di cm. 50x70 di base. Le maquettes sono state scenografata in 
ogni parte con una buona cura del dettaglio, Prevedendo tutti gli eventuali sfori e il contro declivio dei vari 
pezzi.

- Realizzazione di una maquette partendo da bozzetti pittorici di scene realizzate da grandi scenografi del 
passato e contemporanei per il teatro lirico. 
Le scene ricostruite sotto forma di maquettes in base alle misure di  pianta e sezione del teatro Sistina di 
Roma,  fornite dal docente. I lavori sono stati realizzati il più possibile attinente con la visione estetica proposta
nel bozzetto scelto.

- Realizzazione di una maquette per una scenografia per teatro lirico o di prosa partendo dalla progettazione di
un bozzetto definitivo realizzato dallo studente in Discipline Progettuali e Scenografiche. 
Le maquettes sono state realizzate sulle misure delle  piante e delle sezione di teatri proposti dagli studenti. I 
lavoro sono stati realizzati il più possibile attinenti con la visione estetica proposta nel bozzetto.

- Realizzazione di una maquette ricavata dalla visione, lettura ed analisi di immagini tratte da film con scene di 
interni o esterni. 
Le scene sono state scelte dagli studenti tra vari generi di film. In alternativa alcuni studenti hanno  realizzato 
dei set ideati in modo personale e sganciato da un film esistente.
La ricostruzione tridimensionale del set è stata fatta in una scala adeguata, e con almeno quattro punti di vista 
per il campo medio. I modello del set sono stati realizzati tenendo cura dei dettagli sia pittorici, scultorei 
nonché architettonici. La consegna e del lavoro è prevista per fine maggio.

 Lezioni teoriche.
       Breve storia dello spazio scenico.
Dalle origini del teatro greco al teatro romano.
Il teatro nel medioevo: il dramma liturgico, i luoghi deputati, i misteri.
Il teatro di corte nel Rinascimento, la prospettiva in teatro, il teatro Olimpico a Vicenza, Sabbioneta, le scene 
architettoniche.
Il teatro Barocco: il teatro Farnese a Parma, la nascita dello spazio scenico all'italiana, le macchine
sceniche, le scene dipinte. Il teatro all'italiana.
Il teatro nell'ottocento: la scena naturalistica, la scatola scenica e la quarta parete, l'importanza
dell'illuminotecnica, i palchi multipli, il teatro tempio, il nuovo teatro di R. Wagner.
Il novecento: Cenni sulle proposte del Futurismo, Appia e Greg, Il costruttivismo. 
Il Total Theater di W. Gropius.
Cenni sulle proposte sceniche del teatro di Brecht, sul  teatro performativo, sul Living Theatre. Visione di 
alcune proposte di Bob Wilson.

La scenografia in teatro. 
Lo spazio scenico dal sottopalco alla graticcia.
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I principali elementi di una scena, dalla quinta al fondale panoramico.
Il progetto scenico per il teatro, dalla progettazione alla realizzazione in laboratorio scenografico.
I materiali piu usati in un laboratorio scenografico per, la costruzione, la pittura, la scultura:
i legni, le resine, le plastiche, le tele, i pigmenti, i leganti e le colle, i metalli, etc.

Le tecniche pittoriche e la scenografia.
La sintesi additiva e sottrattiva. il colore e la sua tridimensionalità, il tono, la tinta, il timbro. 
Le principali tecniche pittoriche, I pigmenti. I leganti, i supporti. I 7 contrasti cromatici. La pittura scenica.
la scultura e la scenografia: addizionale e sottrattiva. Gli assemblaggi. I materiali più idonei.

Da concludere entro la fine dell'anno scolastico.

La scenografia per il cinema.
Le differenze tra la scenografia teatrale e quella per il cinema. Il bozzetto.
Visione autonoma del film 'effetto notte' di F. Truffaut.
La sceneggiatura e il suo spoglio. Il rapporto con la regia, con il direttore della fotografia. Il reparto
scenografia per un film. Le inquadrature nel cinema. Lo storyboard. Le location esterni ed interni. Dal progetto 
alla realizzazione finale. Il teatro di posa.
Cenni sulle principali correnti e generi cinematografici partendo dall'analisi di alcune tecniche di montaggio.

Testi usati.
B. DELAI. MANUALE PRATICO DI SCENOGRAFIA, VOL. 1 E 2, AUDINO ED.
N. CONSOLE PICCOLO MANUALE DELLO SPAZIO SCENICO, VOL. 1 E 2. AUDINO ED.
Inoltre è stato utilizzato materiale estratto da testi:  Storia della scenografia, F. Perilli, Carocci ed. 
Scenografia e scenotecnica per il Cinema, R. Lori Gremese ed.  E materiale di archivio ricavato dal web messo a
disposizione per lo studio sulla piattaforma Dropbox sotto forma di schede riassuntive e immagini.

Attività interdisciplinari o progetto di istituto.
Il Laboratorio Scenografico ha con le Discipline Geometriche e Le Discipline Progettuali.

Milano 
10/05/2019                                                                                                                    prof.   Antonio Mele
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ALLEGATO n. 2
Simulazioni Prima e seconda prova

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...

1corrose
2cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice)
3il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se venisse prodotto dalla 
percussione di una superficie d'argento (argentino).

27



dov'ero? Le campane

mi dissero dov'ero,

piangendo, mentre un cane

latrava al forestiero,

che andava a capo chino.

Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo nell'edizione di Myricae
del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo sempre rimpianto dal
poeta.

Comprensione e analisi
1. Individua brevemente i temi della poesia. 
2. In  che  modo  il  titolo  «Patria»  e  il  primo  verso  «Sogno  d'un  dí d'estate»  possono  essere  entrambi

riassuntivi dell'intero componimento?
3. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali soluzioni metriche

ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa specchio del suo sentire.
4. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa? 
5. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il sogno. Soffermati

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

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

Interpretazione
Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio esistenziale
che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti testi della letteratura
dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della perdita, dell'isolamento dell'individuo,
che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a integrarsi nella realtà e ha un rapporto conflittuale con il
mondo,  di  fronte  al  quale  si  sente  un  "forestiero".  Approfondisci  l'argomento in  base alle  tue letture  ed
esperienze. 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO

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

La Storia, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo l’ultima guerra
(1941-1947),  è  scritto  da  Elsa  Morante  (1912-1985)  negli  anni  della  sua  maturità,  dopo  il  successo  di
“Menzogna e sortilegio” e de “L’isola di Arturo”. I personaggi sono esseri dal destino insignificante, che la
Storia ignora. La narrazione è intercalata da pagine di eventi storici in ordine cronologico, quasi a marcare la
loro distanza dall'esistenza degli individui oppressi dalla Storia, creature perdenti schiacciate dallo "scandalo
della guerra".
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Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per mano Useppe. […]
Uscivano  dal  viale  alberato  non  lontano  dallo  Scalo  Merci,  dirigendosi  in  via  dei  Volsci,  quando,  non
preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante. Useppe
levò gli occhi in alto, e disse: “Lioplani”4. E in quel momento l’aria fischiò, mentre già in un tuono enorme tutti i
muri  precipitavano  alle  loro  spalle  e  il  terreno  saltava  d’intorno  a  loro,  sminuzzato  in  una  mitraglia  di
frammenti.

“Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva la vista: “Mà sto qui”, le
rispose all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa lo prese in collo5 […].

Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava verso il basso, come
avesse i pattini, su un terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso il fondo, essa cadde a sedere, con
Useppe stretto fra le braccia. Nella caduta, dalla sporta le si era riversato il suo carico di ortaggi, fra i quali,
sparsi ai suoi piedi, splendevano i colori dei peperoni, verde, arancione e rosso vivo.

Con una mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in frantumi, che sporgeva
verso di lei. E assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Useppe, prese a palparlo febbrilmente in tutto il
corpo,  per  assicurarsi  ch’era  incolume6.  Poi  gli  sistemò  sulla  testolina  la  sporta  vuota  come  un  elmo  di
protezione. […] Useppe, accucciato contro di lei, la guardava in faccia, di sotto la sporta, non impaurito, ma
piuttosto curioso e soprapensiero. “Non è niente”, essa gli disse, “Non aver paura. Non è niente”. Lui aveva
perduto i  sandaletti ma teneva ancora la sua pallina stretta nel  pugno. Agli  schianti più forti, lo si  sentiva
appena tremare:

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

I  suoi  piedini  nudi  si  bilanciavano  quieti accosto 7 a  Ida,  uno di  qua  e  uno di  là.  Per  tutto il  tempo che
aspettarono in quel riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero, intenti, a guardarsi. Lei non avrebbe saputo dire
la durata di quel tempo. Il suo orologetto da polso si era rotto; e ci sono delle circostanze in cui, per la mente,
calcolare una durata è impossibile.

Al  cessato  allarme,  nell’affacciarsi  fuori  di  là,  si  ritrovarono  dentro  una  immensa  nube  pulverulenta8 che
nascondeva il sole, e faceva tossire col suo sapore di catrame: attraverso questa nube, si vedevano fiamme e
fumo  nero  dalla  parte  dello  Scalo  Merci.  […]  Finalmente,  di  là  da  un  casamento  semidistrutto,  da  cui
pendevano travi e le persiane divelte9, fra il solito polverone di rovina, Ida ravvisò10, intatto, il casamento11 con
l’osteria, dove andavano a rifugiarsi le notti degli allarmi. Qui Useppe prese a dibattersi con tanta frenesia che
riuscì a svincolarsi dalle sue braccia e a scendere in terra. E correndo coi suoi piedini nudi verso una nube più
densa di polverone, incominciò a gridare:

“Bii! Biii! Biiii!” 12

Il loro caseggiato era distrutto […]

Dabbasso delle figure urlanti o ammutolite si  aggiravano fra i  lastroni di cemento, i  mobili  sconquassati,  i
cumuli di rottami e di immondezze. Nessun lamento ne saliva, là sotto dovevano essere tutti morti. Ma certune
di quelle figure, sotto l’azione di un meccanismo idiota, andavano frugando o raspando con le unghie fra quei
cumuli, alla ricerca di  qualcuno o qualcosa da recuperare.  E in mezzo a tutto questo, la vocina di Useppe
continuava a chiamare:

4Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino.
5in collo: in braccio.
6incolume: non ferito.
7accosto: accanto.
8pulverulenta: piena di polvere.
9divelte: strappate via.
10ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere.
11il casamento: il palazzo, il caseggiato.
12Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che viveva con Ida e Useppe. 
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“Bii! Biii! Biiii!”

Comprensione  e analisi 

1. L’episodio rappresenta l'incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. Sintetizza la scena in cui madre e
figlioletto si trovano coinvolti, soffermandoti in particolare sull’ambiente e sulle reazioni dei personaggi.

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

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

4. Nel racconto ci sono alcuni oggetti all’apparenza incongrui  ed inutili  che sono invece elementi di  una
memoria vivida e folgorante, quasi delle istantanee. Prova ad indicarne alcuni, ipotizzandone il significato
simbolico. 

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

Interpretazione 
Il  romanzo mette in  campo due questioni  fondamentali:  da una parte il  ruolo della  Storia  nelle  opere di
finzione,   problema  che  da  Manzoni  in  poi  molti scrittori  italiani  hanno  affrontato  individuando  diverse
soluzioni; dall’altra, in particolare in questo brano, la scelta dello sguardo innocente e infantile di un bambino,
stupito di fronte ad eventi enormi e incomprensibili.  Sviluppa una di queste piste mettendo a confronto le
soluzioni  adottate  dalla  Morante  nel  testo  con  altri  esempi  studiati nel  percorso  scolastico  o  personale
appartenenti alla letteratura o al cinema novecentesco e contemporaneo. 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

Arnaldo Momigliano considera caratteristiche fondamentali  del  lavoro dello storico l’interesse
generale per le cose del passato e il piacere di scoprire in esso fatti nuovi riguardanti l’umanità 13.
È una definizione che implica uno stretto legame fra presente e passato e che bene si attaglia
anche alla ricerca sulle cose e i fatti a noi vicini. 

Ma  come  nascono  questo  interesse  e  questo  piacere?  La  prima  mediazione  fra  presente  e
passato avviene in genere nell’ambito della famiglia, in particolare nel rapporto con i genitori e
talvolta, come notava Bloch, ancor più con i nonni, che sfuggono all’immediato antagonismo fra
le generazioni14. In questo ambito prevalgono molte volte la nostalgia della vecchia generazione
verso il tempo della giovinezza e la spinta a vedere sistematizzata la propria memoria fornendo
così di senso, sia pure a posteriori, la propria vita. Per questa strada si può diventare irritanti
laudatores temporis acti (“ lodatori del tempo passato”), ma anche suscitatori di curiosità e di

13A. Momigliano, Storicismo rivisitato, in Id., Sui fondamenti della storia antica, Einaudi, Torino 1984, p. 456.
14M. Bloch, Apologia della storia o mestiere dello storico, Einaudi, Torino 1969, p. 52 (ed. or. Apologie pour l’histoire ou métier
d’historien, Colin, Paris 1949).
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pietas (“affetto e devozione”) verso quanto vissuto nel passato. E possono nascerne il  rifiuto
della storia, concentrandosi prevalentemente l’attenzione dei giovani sul presente e sul futuro,
oppure il  desiderio di  conoscere più  e meglio  il  passato proprio in funzione di  una migliore
comprensione dell’oggi e delle prospettive che esso apre per il domani. I due atteggiamenti sono
bene sintetizzati dalle parole di due classici. Ovidio raccomandava Laudamus veteres, sed nostris
utemur annis («Elogiamo i tempi antichi, ma sappiamoci muovere nei nostri»); e Tacito: Ulteriora
mirari, presentia sequi («Guardare al futuro, stare nel proprio tempo»)15.

L’insegnamento della storia contemporanea si pone dunque con responsabilità particolarmente
forti nel punto di sutura tra passato presente e futuro. Al passato ci si può volgere, in prima
istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena e l’erba che coprono corti
e palagi16; ricostruire, per compiacercene o dolercene, il percorso che ci ha condotto a ciò che
oggi siamo, illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi. Appare ovvio
che nella storia contemporanea prevalga la seconda motivazione; ma anche la prima vi ha una
sua parte. Innanzi tutto, i morti da disseppellire possono essere anche recenti. In secondo luogo
ciò che viene dissepolto ci affascina non solo perché diverso e sorprendente ma altresì per le
sottili  e  nascoste affinità che scopriamo legarci  ad esso.  La tristezza che è insieme causa ed
effetto del risuscitare Cartagine è di per sé un legame con Cartagine17.

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

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

Comprensione e analisi

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

o 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? 

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

o Quale ruolo viene riconosciuto alle memorie familiari nello sviluppo dell’atteggiamento dei
giovani vero la storia? 

o 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

15Fasti, 1, 225; Historiae, 4.8.2: entrambi citati da M.Pani, Tacito e la fine della storiografia senatoria, in Cornelio Tacito, Agricola,
Germania, Dialogo sull’oratoria, introduzione, traduzione e note di M. Stefanoni, Garzanti, Milano 1991, p. XLVIII.
16Corti e palagi: cortili e palazzi.
17«Peu de gens devineront combien il a fallu être triste pour ressusciter Carhage»: così Flaubert, citato da W. Benjamin nella settima
delle Tesi della filosofia della Storia, in Angelus novus, traduzione e introduzione di R. Solmi, Einaudi, Torino 1962, p. 75.
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prima istanza,  sotto una  duplice  spinta:  disseppellire  i  morti e  togliere  la  rena e  l’erba che
coprono corti e palagi; ricostruire [...] il percorso a ciò che oggi siamo, illustrandone le difficoltà,
gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi», rifletti su cosa significhi per te studiare la storia in
generale e quella contemporanea in particolare. Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti espliciti
alla tua esperienza e alle tue conoscenze e scrivi un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati
in un discorso coerente e coeso che puoi - se lo ritieni utile - suddividere in paragrafi.

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in discussione. Le forze che si oppongono alla 
loro realizzazione sono numerose: regimi autoritari, strutture governative soverchianti e onnicomprensive, 
gruppi organizzati che usano la violenza contro persone innocenti e indifese, più in generale, gli impulsi 
aggressivi e la volontà di predominio degli uomini che animano quelle strutture e quei gruppi. Contro tutti 
questi «nemici», i diritti umani stentano ad alzare la loro voce. 

Che fare dunque? Per rispondere, e non con una semplice frase, bisogna avere chiaro in mente
che i diritti umani sono una grande conquista dell’homo societatis sull’homo biologicus. Come ha
così bene detto un grande biologo francese, Jean Hamburger, niente è più falso  dell’affermazione
secondo  cui  i  diritti umani  sono  «diritti naturali»,  ossia  coessenziali  alla  natura  umana,
connaturati all’uomo.  In  realtà,  egli  ha  notato,  l’uomo  come  essere  biologico  è  portato  ad
aggredire  e  soverchiare  l’altro,  a  prevaricare  per  sopravvivere,  e  niente  è  più  lontano  da lui
dell’altruismo e dell’amore per l’altro: «niente eguaglia la crudeltà, il disprezzo per l’individuo,
l’ingiustizia di cui la natura ha dato prova nello sviluppo della vita». Se «l’uomo naturale» nutre
sentimenti di amore e di tenerezza, è solo per procreare e proteggere la ristretta cerchia dei suoi
consanguinei.  I  diritti umani,  sostiene  Hamburger,  sono  una  vittoria  dell’io  sociale  su  quello
biologico, perché impongono di limitare i propri impulsi, di rispettare l’altro: «il concetto di diritti
dell’uomo non è ispirato dalla legge naturale della vita, è al contrario ribellione contro la legge
naturale».

Se è così,  e non mi sembra che Hamburger abbia torto, non si  potrà mai porre termine alla
tensione tra le due dimensioni. E si dovrà essere sempre vigili perché l’io biologico non prevalga
sull’io sociale.

Ne deriva che anche una protezione relativa e precaria dei diritti umani non si consegue né in un
giorno né in un anno: essa richiede un arco di tempo assai lungo. La tutela internazionale dei
diritti umani è come quei fenomeni naturali – i movimenti tellurici, le glaciazioni, i mutamenti
climatici  –  che si  producono impercettibilmente,  in  lassi  di  tempo che sfuggono alla  vita  dei
singoli  individui  e  si  misurano  nell’arco  di  generazioni.  Pure  i  diritti umani  operano  assai
lentamente, anche se – a differenza dei fenomeni naturali – non si dispiegano da sé, ma solo con
il  concorso  di  migliaia  di  persone,  di  Organizzazioni  non  governative  e  di  Stati.  Si  tratta,
soprattutto,  di  un  processo  che  non  è  lineare,  ma  continuamente  spezzato  da  ricadute,
imbarbarimenti, ristagni, silenzi lunghissimi. Come Nelson Mandela, che ha molto lottato per la
libertà, ha scritto nella sua Autobiografia: «dopo aver scalato una grande collina ho trovato che vi
sono ancora molte più colline da scalare».
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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

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

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

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

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

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

Produzione

Esprimi  il  tuo  giudizio  in  merito  all’attualità  della  violazione  dei  diritti umani,  recentemente
ribadita da gravissimi fatti di cronaca.  Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti siano
organizzati in un discorso coerente e coeso, che puoi, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi.

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

Una rapida evoluzione delle tecnologie è certamente la caratteristica più significativa degli anni a
venire,  alimentata e  accelerata  dall'arrivo  della  struttura  del  Villaggio  Globale.  […]  Il  parallelo
darwiniano può essere portato oltre:  come nei  sistemi neuronali  e più in generale nei  sistemi
biologici, l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata all'interconnessione. Ad esempio, se
limitassimo il raggio di interazione tra individui ad alcuni chilometri, come era il caso della società
rurale della fine dell'Ottocento, ritorneremmo ad una produttività comparabile a quella di allora.
L'interconnessione a tutti i livelli  e in tutte le direzioni, il  “ melting pot”, è quindi un elemento
essenziale nella catalisi della produttività.
La  comunità  scientifica  è  stata  la  prima  a  mettere  in  pratica  un  tale  “melting  pot”  su  scala
planetaria.  L'innovazione  tecnologica  che  ne  deriva,  sta  seguendo  lo  stesso  percorso.
L'internazionalizzazione della scienza è quasi un bisogno naturale, dal momento che le leggi della
Natura  sono  evidentemente  universali  ed  espresse  spesso  con  il  linguaggio  comune  della
matematica. È proprio a causa di questa semplicità che tale esempio costituisce un utile punto di
riferimento.
Esso prova che  la  globalizzazione  è  un  importante  mutante  “biologico”,  una inevitabile  tappa
nell'evoluzione. Molte delle  preoccupazioni  espresse relativamente alle  conseguenze di  questo
processo si  sono rivelate prive di  fondamento. Ad esempio, la globalizzazione nelle scienze ha
amplificato in misura eccezionale l'efficacia della ricerca. Un fatto ancora più importante è che
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essa non ha eliminato le diversità, ma ha creato un quadro all'interno del quale la competizione
estremamente intensificata tra individui migliora la qualità dei risultati e la velocità con la quale
essi possono essere raggiunti. Ne deriva un meccanismo a somma positiva, nel quale i risultati
dell'insieme sono largamente superiori  alla somma degli  stessi  presi separatamente, gli  aspetti
negativi  individuali  si  annullano,  gli  aspetti positivi  si  sommano,  le  buone  idee  respingono le
cattive e i mutamenti competitivi scalzano progressivamente i vecchi assunti dalle loro nicchie.
Ma come riusciremo a preservare  la nostra  identità culturale,  pur  godendo dell'apporto  della
globalizzazione che, per il momento, si applica ai settori economico e tecnico, ma che invaderà
rapidamente l'insieme della nostra cultura? Lo stato di cose attuale potrebbe renderci inquieti per
il  pericolo dell'assorbimento delle  differenze culturali  e,  di  conseguenza,  della creazione di  un
unico “cervello planetario”.
A mio avviso, e sulla base della mia esperienza nella comunità scientifica, si tratta però solo di una
fase passeggera e questa paura non è giustificata. Al contrario, credo che saremo testimoni di
un'esplosione di  diversità  piuttosto  che di  un'uniformizzazione  delle  culture.  Tutti gli  individui
dovranno fare appello alla loro diversità regionale, alla loro cultura specifica e alle loro tradizioni al
fine di aumentare la loro competitività e di trovare il modo di uscire dall'uniformizzazione globale.
Direi addirittura, parafrasando Cartesio, “Cogito, ergo sum”, che l'identità culturale è sinonimo di
esistenza. La diversificazione tra le radici culturali di ciascuno di noi è un potente generatore di
idee nuove e di  innovazione.  È  partendo da queste differenze che si  genera il  diverso,  cioè il
nuovo. Esistono un posto ed un ruolo per ognuno di noi: sta a noi identificarli e conquistarceli.
Ciononostante, bisogna riconoscere che, anche se l'uniformità può creare la noia, la differenza non
è scevra da problemi. L'unificazione dell'Europa ne è senza dubbio un valido esempio.
Esiste, ciononostante, in tutto ciò un grande pericolo che non va sottovalutato. È chiaro che non
tutti saranno in grado di assimilare un tale veloce cambiamento, dominato da tecnologie nuove.
Una  parte  della  società  resterà  inevitabilmente  a  margine  di  questo  processo,  una  nuova
generazione di illetterati “tecnologici” raggiungerà la folla di coloro che oggi sono già socialmente
inutili e ciò aggraverà il problema dell'emarginazione.
Ciò dimostra che, a tutti i livelli, l'educazione e la formazione sono una necessità. Dobbiamo agire
rapidamente poiché i tempi sono sempre più brevi, se ci atteniamo alle indicazioni che ci sono
fornite  dal  ritmo  al  quale  procede  l'evoluzione.  Dovremo  contare  maggiormente  sulle  nuove
generazioni che dovranno, a loro volta, insegnare alle vecchie. Questo è esattamente l'opposto di
ciò che avviene nella società classica,  nella quale la competenza è attribuita principalmente e
automaticamente ai personaggi più importanti per il loro status o per la loro influenza politica.
L'autorità dovrebbe invece derivare dalla competenza e dalla saggezza acquisite con l'esperienza e
non dal potere accumulato nel tempo. […]

(dalla prolusione del prof. Carlo Rubbia, “La scienza e l’uomo”, inaugurazione anno accademico
2000/2001, Università degli studi di Bologna)

Comprensione e analisi

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

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

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

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

Produzione

La riflessione di Carlo Rubbia anticipava di circa vent’anni la realtà problematica dei nostri tempi:
le conseguenze della globalizzazione a livello tecnologico e a livello culturale. Sulla base delle tue
conoscenze personali e del tuo percorso formativo, esprimi le tue considerazioni sul rapporto tra
tecnologia, globalizzazione, diversità. 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’

«Bisogna proporre un fine alla propria vita per viver felice. O gloria letteraria, o fortune, o dignità, una carriera
in somma. Io non ho potuto mai concepire che cosa possano godere, come possano viver quegli scioperati e
spensierati che (anche maturi o vecchi) passano di godimento in godimento, di trastullo in trastullo, senza
aversi mai posto uno scopo a cui mirare abitualmente, senza aver mai detto, fissato, tra se medesimi: a che mi
servirà la mia vita? Non ho saputo immaginare che vita sia quella che costoro menano, che morte quella che
aspettano.  Del  resto,  tali  fini  vaglion  poco in  sé,  ma molto  vagliono i  mezzi,  le  occupazioni,  la  speranza,
l’immaginarseli come gran beni a forza di assuefazione, di pensare ad essi e di procurarli.  L’uomo può ed ha
bisogno di fabbricarsi esso stesso de’ beni in tal modo.» 

G. LEOPARDI, Zibaldone di pensieri, in Tutte le opere, a cura di W. Binni, II, Sansoni, 
Firenze 1988, p. 4518,3

La citazione tratta dallo Zibaldone di Leopardi propone una sorta di “arte della felicità”: secondo Leopardi la
vita  trova  significato  nella  ricerca  di  obiettivi  che,  se  raggiunti,  ci  immaginiamo  possano  renderci  felici.
Rinunciando  a  questa  ricerca,  ridurremmo  la  nostra  esistenza  a  “nuda  vita”  fatta  solo  di  superficialità  e
vuotezza.  Ritieni che le parole di Leopardi siano vicine alla sensibilità giovanile di oggi? Rifletti al riguardo
facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture personali. 
Puoi  eventualmente  articolare  la  tua  riflessione  in  paragrafi opportunamente  titolati e  presentare  la
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’

La fragilità è all'origine della comprensione dei bisogni e della sensibilità per capire in quale modo aiutare ed
essere aiutati.
Un umanesimo spinto a conoscere la propria fragilità e a viverla, non a nasconderla come se si trattasse di una
debolezza, di uno scarto vergognoso per la voglia di potere, che si basa sulla forza reale e semmai sulle sue
protesi. Vergognoso per una logica folle in cui il rispetto equivale a fare paura.
Una civiltà dove la tua fragilità dà forza a quella di un altro e ricade su di te promuovendo salute sociale che
vuol dire serenità. Serenità, non la felicità effimera di un attimo, ma la condizione continua su cui si possono
inserire momenti persino di ebbrezza.
La fragilità come fondamento della saggezza capace di riconoscere che la ricchezza del singolo è l'altro da sé, e
che da soli non si è nemmeno uomini, ma solo dei misantropi che male hanno interpretato la vita propria e
quella dell'insieme sociale.

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

La citazione proposta, tratta da un saggio dello psichiatra Vittorino Andreoli,  pone la consapevolezza della
propria fragilità e della debolezza come elementi di forza autentica nella condizione umana. Rifletti su questa
tematica, facendo riferimento alle tue conoscenze, esperienze e letture personali.
Puoi  eventualmente  articolare  la  tua  riflessione  in  paragrafi opportunamente  titolati e  presentare  la
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.
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SECONDA PROVA  Indirizzo: LI08 – SCENOGRAFIA

Tema di: DISCIPLINE PROGETTUALI SCENOGRAFICHE

“Che bel quadro per me bizzarro e nuovo / Di caratteri veri e originali! / Li studio attento e di raccor mi
provo  /  All’usato  esercizio  i  materiali  /  Per  esporli,  non  già,  com’io  li  trovo,  /  Ma  con  l’arte  di  farli
universali; / Sicchè in scena si vegga il vizio espresso, / Ma nessun possa dire: Io son quel desso”  Carlo
Goldoni, La tavola rotonda

Carlo Goldoni (Venezia, 25 febbraio 1707 – Parigi, 6 febbraio 1793) è ritenuto uno dei più rappresentativi
drammaturghi della cultura teatrale italiana. Nella sua opera si apprezzano, in particolare, la semplicità,
l’ordine e la naturalezza. Ha prodotto testi che sono andati incontro al gusto del pubblico raccontando della
società del  tempo,  dei  suoi  caratteri  e  dei  suoi  problemi,  riabilitando il  genere comico all’altezza  della
tragedia e del melodramma. 

Un  Comitato  goldoniano  della  città  di  Venezia,  per  la  promozione  e  divulgazione  dell’opera  del
drammaturgo,  si  appresta  ad  organizzare  un  Festival,  definito  “Le  Goldoniane”,  con  cadenza  biennale,
caratterizzato  dalla  messa  in  scena  di  commedie,  organizzazione  di  seminari,  mostre  e  workshop  di
drammaturgia.  L’organizzazione  prevede  di  coinvolgere  compagnie  provenienti da  tutta  Italia,  studiosi,
operatori teatrali e storici del teatro. Il servizio pubblico televisivo ha pianificato, inserendola in palinsesto,
una trasmissione sul drammaturgo che andrà in onda nei giorni de “Le Goldoniane”. Si istituisce, inoltre, un
bando pubblico, rivolto a professionisti di settore, per il progetto della scenografia de I Rusteghi, spettacolo
che aprirà la prima edizione del Festival. 

A  partire  dalle  considerazioni  esposte  in  premessa,  sulla  base  delle  metodologie  e  delle  esperienze
progettuali  e  laboratoriali  acquisite  nel  corso  di  studi  frequentato  e  coniugando  le  proprie  esigenze
espressive e concettuali con le necessità tecnico-strutturali, il candidato sviluppi a sua scelta uno dei tre
progetti proposti:

1. Il  candidato  progetti la scenografia,  per  un teatro  di  prosa,  di  un solo atto de I  Rusteghi  di  Carlo
Goldoni. Nelle scelte progettuali dovrà esaltare le caratteristiche letterarie e ambientali della commedia con
soluzioni in cui le tecniche tradizionali e le tecnologie attuali possano convivere mediante contaminazioni
tra linguaggi espressivi. Nell’Allegato A sono presenti i dati principali, la trama e l’elenco dei personaggi. Le
dimensioni dello spazio scenico sono indicate nell’Allegato B. 

2. Il candidato progetti la scenografia per un programma televisivo di divulgazione culturale incentrato su
Goldoni,  la  sua  opera  e  il  suo  contesto  storico-culturale.  Nella  trasmissione,  dove  saranno  presenti
conduttori e interverranno studiosi della drammaturgia, storici e operatori del mondo dello spettacolo, la
scenografia assumerà un ruolo  fondamentale  per  ricostruire  la  vita  e  la  poetica dell’autore,  attraverso
soluzioni in cui le tecniche tradizionali e le tecnologie attuali possano convivere mediante contaminazioni
tra linguaggi visivi. Il candidato proponga, inoltre, il numero di telecamere e la loro disposizione, coerenti
con l’impianto scenico progettato. Le dimensioni dello studio televisivo sono indicate nell’Allegato C.  

3. Il candidato progetti l’allestimento espositivo per una mostra su Carlo Goldoni, sul suo contesto storico-
culturale e sulle messe in scena più significative e originali  dell’opera goldoniana, dove saranno esposti
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manoscritti, documentazione storico-sociale del periodo in cui visse, bozzetti, maquette, costumi, fotografie
ecc. Nell’esposizione, in cui l’allestimento assume un ruolo fondamentale per ricostruire la vita e la poetica
dell’autore trattato, sarà fondamentale creare atmosfere con soluzioni in cui le tecniche tradizionali e le
tecnologie attuali possano convivere mediante contaminazioni tra linguaggi visivi. Le caratteristiche dello
spazio espositivo sono indicate nell’Allegato D. 

Sono richiesti:

- Schizzi preliminari, con note chiarificatrici che accompagnano il percorso espressivo;

- Bozzetto definitivo:

1. Scenografia teatrale: bozzetto definitivo in scala e studio di un costume policromi, realizzati con
tecniche a scelta;

2. Scenografia televisiva: bozzetto definitivo policromo della scenografia totale e di un’inquadratura,
realizzati con tecniche a scelta;

3. Allestimento mostra: bozzetti definitivi policromi di due scorci significativi della mostra, realizzati
con tecniche a scelta.

- Disegni esecutivi di un elemento rappresentativo della scenografia o dell’allestimento e illustrazioni
grafico-scritte degli aspetti tecnici essenziali;

- Realizzazione, con mezzi tradizionali  o con strumenti informatico-digitali,  di un particolare o di un
elemento  significativo  del  progetto,  in  scala  ridotta,  elaborato  secondo  individuali  preferenze
espressive e in relazione alle strumentazioni disponibili nell'istituzione scolastica;

- Relazione  puntuale  e  motivata  che  illustri,  anche  con  l’aiuto  di  esemplificazioni  grafiche,  le
caratteristiche  della  propria  idea  progettuale  con  riferimento  alle  tecniche,  alle  tecnologie  e  ai
materiali usati.

Le modalità operative consistono in opzioni tecnico-espressive, a scelta del candidato, affinché emergano le
attitudini personali nell’autonomia creativa. 

Durata massima della prova: 3 giorni (6 ore per ciascun giorno)
N.B.: Nei primi 2 giorni il candidato può lasciare la sede degli esami prima che siano passate 6 ore dall’inizio
della prova solo se la prova stessa è conclusa.
È consentito l’uso dei  materiali  e delle  attrezzature,  informatiche e laboratoriali  (esclusa INTERNET),  degli
archivi digitali e dei materiali cartacei disponibili nella istituzione scolastica.
È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana.
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di

madrelingua non italiana.
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ALLEGATO A

Trama de “I Rusteghi” di Carlo Goldoni
La scena è ambientata a Venezia e si svolge nell’arco di una giornata, rispettando così la tradizionale unità di
luogo e di azione.
Lucietta,  da sempre in contrasto con la matrigna Margarita,  vorrebbe maritarsi  per uscire da una routine
familiare noiosa e angusta, dovuta soprattutto all’intransigenza del padre Lunardo, autoritario e scorbutico.
A insaputa di Lucietta, il padre ha già predisposto le nozze con Filippetto, figlio del signor Maurizio, anch’egli
dal carattere rigido e severo.
Contemporaneamente Filippetto si reca a far visita alla zia Marina, raccontandole del futuro matrimonio, ma
confessandole di non aver mai conosciuto di persona la promessa sposa.
Marina si adopera allora a tale scopo, e per questa ragione chiede e ottiene la complicità della signora Felice,
moglie di Canciano.
Il  signor Lunardo ha invitato gli ospiti a cena, con lo scopo di ufficializzare le nozze: giungono così in casa
Marina con il marito Simon, Felice e Canciano, accompagnati dal conte Riccardo.
Grazie a un travestimento Filippetto e Lucietta possono conoscersi, ma sul più bello vengono scoperti.
Scoppia il finimondo: i quattro uomini montano su tutte le furie, ma è Felice, nel corso della splendida scena
finale,  a  dimostrare  quanto  assurdo  sia  il  comportamento  dei  rusteghi.  Questi,  seppure  di  malavoglia,
riconoscono i loro torti e si rassegnano ad accettare la nuova situazione.
(da https://www.teatrostabileveneto.it/events/event/i-rusteghi-3/)

Personaggi      
Lunardo  ,    Canciano  , Simon e Maurizio   sono i quattro “rusteghi”: rappresentano il passato, la tradizione, con
una concezione convenzionale dei costumi;
Canciano, cittadino, sottomesso alla moglie Felice; 
Felice,  moglie  di  Canciano,  è  bella,  astuta  e  sicura  di  sé,  convincerà  i  quattro  “rusteghi”  ad  una  dolce
convivenza;  
Il conte Riccardo, amico di “siora” Felice; 
Lunardo, mercante, è diffidente, tende ad affermare la sua autorità, tra i rusteghi è il più cauto;  
Margarita, moglie di Lunardo in seconde nozze, è arrendevole e timorosa ma anche disponibile e ragionevole;  
Lucietta, figliuola di primo letto di Lunardo, è la promessa sposa, spensierata ed intelligente, non manca di
ambizione ed è vanitosa;    
Simon, mercante, è sbrigativo e testardo, è il più inaccessibile dei rusteghi e quasi mai tiene conto dei giudizi
degli altri;   
Marina, moglie di Simon, disponibile e amante del pettegolezzo;    
Maurizio, cognato di Marina, è il più avaro dei rusteghi ed è strettamente ancorato al suo mondo;  
Filippetto, figliuolo di Maurizio, è il promesso sposo di Lucietta.   
 
Note sulla commedia
La commedia è in tre atti, e fu rappresentata per la prima volta a Venezia nel carnevale dell’anno 1760. 
I  personaggi  si  esprimono  in  dialetto veneziano  e  il  registro  linguistico utilizzato  cambia  a  seconda  delle
circostanze e diviene ora ironico, ora patetico, ora leggero e superficiale.
La commedia è considerata come uno dei capolavori del teatro goldoniano. Il tema principale della commedia
è il  contrasto tra la vecchia generazione,  legata a usi  obsoleti,  e la nuova generazione,  desiderosa di  una
maggiore libertà di  costumi anche se con intenti onesti. Ma un altro tema pervade la commedia, ossia la
rappresentazione della borghesia veneziana con le sue virtù e i suoi difetti. 
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Luogo
La commedia è ambientata a Venezia.
Si svolge durante i quattro giorni di Carnevale. 
La rappresentazione è ambientata nella casa di Lunardo e in quella di Simon

ATTO PRIMO - Camera in casa di Lunardo
SCENA PRIMA-MARGARITA che fila. LUCIETTA che fa le calze. Ambedue a sedere
SCENA SECONDA - LUNARDO e dette 
SCENA TERZA - LUNARDO e MARGARITA
SCENA QUARTA -MARGARITA, poi LUNARDO
SCENA QUINTA - LUNARDO, poi MARGARITA
SCENA SESTA - Camera in casa del signor Simon - MARINA e FILIPPETTO
SCENA SETTIMA - SIMON e detti
SCENA OTTAVA - MARINA e SIMON
SCENA NONA - MARINA, poi FELICE, CANCIANO ed il conte RICCARDO
SCENA DECIMA - SIMON e detti

ATTO SECONDO - Camera in casa di Lunardo 
SCENA PRIMA - MARGARITA vestita con proprietà, e LUCIETTA
SCENA SECONDA - LUCIETTA e detta.
SCENA TERZA - LUNARDO e dette
SCENA QUARTA - SIMON, MARINA e detti.
SCENA QUINTA - LUNARDO e SIMON 
SCENA SESTA - Altra camera - MARGARITA e MARINA
SCENA SETTIMA - MARGARITA, LUCIETTA e MARINA 
SCENA OTTAVA - FELICE  in maschera in bauta*, e dette
SCENA NONA - FELICE, MARINA e LUCIETTA 
SCENA DECIMA - MARGARITA, e dette
SCENA UNDICESIMA - FILIPPETTO in maschera da donna, il conte RICCARDO e dette
SCENA DODICESIMA - LUNARDO, SIMONE, CANCIANO e dette
SCENA TREDICESIMA - MAURIZIO e detti. 
SCENA QUATTORDICESIMA -  RICCARDO e detti; poi FILIPPETTO  

ATTO TERZO - Camera di Lunardo 
SCENA PRIMA - LUNARDO, CANCIANO e SIMON 
SCENA SECONDA - FELICE e detti
SCENA TERZA - LUNARDO, CANCIANO e SIMON
SCENA QUARTA - FELICE, MARINA, MARGARITA, LUCIETTA e detti
SCENA ULTIMA - MAURIZIO, FILIPPETTO e detti

* La bauta è una maschera usata nel Carnevale veneziano
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SECONDA PROVA Indirizzo: LI08 – SCENOGRAFIA

Tema di: DISCIPLINE PROGETTUALI SCENOGRAFICHE

Richard Wagner, uno dei più grandi compositori dell’Ottocento, fu anche librettista e regista teatrale.
Non fu un rivoluzionario per le tecniche artistico-musicali, ma operò una rivisitazione delle stesse nella
direzione di ciò che venne chiamato “Gesamtkunstwerk” (opera d’arte totale), ossia un’opera musicale
completa in cui tutte le varie forme di arte si fondono in un’unica visione e sensazione armonica: dalla
poesia alla danza, dal canto alla recitazione, dal dramma alla scenografia. La musica non è più nulla se
non giustificata ed espressa attraverso le parole poetiche; musica che non deve più seguire delle forme
prestabilite, ma esistere in comunione e al servizio della poesia. Musica e dramma si compenetrano a
vicenda, modellandosi l’una sull’altro. Wagner non concepisce, pertanto, una struttura alternata, ma la
pensa come un continuo divenire, e questo flusso incessante è accentuato dal “Leitmotiv”. Nello stesso
tempo, Wagner costruisce un tipo di musica che si lega ai personaggi e li accompagna in scena. Per
quanto riguarda le voci, il cantante wagneriano non deve necessariamente essere capace di virtuosismi,
ma piuttosto in grado di dare potenza e intensità al personaggio.

“Die Meistersinger von Nürnberg” (“I maestri cantori di Norimberga”) è un’opera in tre atti; al centro
della vicenda vi è la corporazione (realmente esistita) dei  Meistersinger, formata da poeti e musicisti
dilettanti,  che  nel  corso  della  sua  storia  sviluppò  un  corpus  di  regole  che  rendono  tipiche  le  loro
composizioni  e  che  Wagner  studiò  accuratamente.  La  storia  ruota  intorno  a  Hans  Sacks,  poeta  e
ciabattino, personaggio storico che fu il  più noto tra i Maestri Cantori; una figura molto amata dalla
letteratura tedesca.

L’ambiente in cui la scena si svolge è Norimberga, uno dei principali centri del Rinascimento nordico.

Caratteristica dell’opera di Wagner, e particolarmente presente nei “Maestri Cantori”, è il leitmotiv (tema
musicale conduttore), motivo che crea un flusso melodico che accompagna tutta l’opera, alle volte legato
a un personaggio, altre a un’idea, altre volte ancora a un’emozione.

Il regista incaricato intende esaltare l’interrelazione fra le componenti letterarie, musicali e ambientali
dell’opera, mantenendosi in linea con quelle che sono le intenzioni stilistiche e ideologiche di Wagner,
ma  allo  stesso  tempo  desidera  porre  l’accento  su  una  scenografia  che  abbia  una  forte  impronta
contemporanea.  Attraverso  l’uso  delle  tecniche  attuali,  senza  che  siano  tralasciate  eventuali
contaminazioni tra i linguaggi visivi che caratterizzano la scenografia odierna, il progetto artistico intende
immergere  lo  spettatore  in  un’esperienza  “plurisensoriale”  che  esalti il  contrasto  tra  il  senso  di
leggerezza gaudente e la sua profonda ambiguità e drammaticità.

Sulla base delle metodologie e delle esperienze progettuali e laboratoriali di indirizzo acquisite nel corso
degli  studi,  coniugando le  esigenze espressive e concettuali  con le  necessità  strutturali,  il  candidato
sviluppi una personale proposta progettuale sul tema indicato, scegliendo una delle tre opzioni seguenti:

1. il candidato progetti la scenografia per un solo atto dell’opera proposta. Nelle scelte progettuali dovrà
esaltare  tutte  le  caratteristiche  letterarie  e  ambientali  del  dramma  con  soluzioni  in  cui  le  tecniche
tradizionali  e  le  tecnologie  attuali  possano  convivere  mediante  contaminazioni  tra  linguaggi  visivi.
Nell’Allegato A  sono presenti i dati principali, la trama e l’elenco dei personaggi.  Le dimensioni dello
spazio scenico sono indicate nell’Allegato B.
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2. il candidato progetti la scenografia per un programma televisivo di divulgazione culturale incentrato
sull’autore proposto, la sua opera e il suo contesto storico-culturale. Nella trasmissione, dove saranno
presenti conduttori ed esperti, in cui la scenografia assume un ruolo fondamentale per ricostruire la vita
e  la  poetica  dell’autore  trattato,  sarà  indispensabile  l’evocazione  delle  atmosfere  del  periodo  con
soluzioni in cui le tecniche tradizionali e le tecnologie attuali possano convivere mediante contaminazioni
tra linguaggi visivi. Il candidato proponga, inoltre, il numero di telecamere e la loro disposizione, coerenti
con l’impianto scenico progettato. Le dimensioni e i dati del teatro di posa sono i seguenti:

Area utile: 1222 mq 

Dimensioni: 52m x 23,5m

Altezza utile: 14m al graticcio (h max 17m)

Caratteristiche: Piano terra

Porta sul lato corto di 3,20m x 3,20m 

3. il  candidato progetti l’allestimento espositivo per una mostra sull’autore,  sul  suo contesto storico-
culturale e sulla storia della messinscena dell’opera proposta, dove saranno esposti manoscritti, spartiti,
bozzetti,  maquettes,  costumi,  fotografie,  video,  dipinti,  sculture,  ecc.  Nell’esposizione,  in  cui
l’allestimento assume un ruolo fondamentale per ricostruire la vita e la poetica dell’autore trattato, sarà
indispensabile l’evocazione delle atmosfere del periodo con soluzioni in cui le tecniche tradizionali e le
tecnologie attuali possano convivere mediante contaminazioni tra linguaggi visivi. Le dimensioni e i dati
dello spazio mostra sono i seguenti:

Area utile: 600 mq

Dimensioni: 15m x 40m

Altezza utile: 6m alla catena della capriata

Caratteristiche: Pareti grezze e pavimento in cemento

Porta su ogni lato corto di 3m x 2,80m

Sono richiesti:

- Schizzi preliminari, con note chiarificatrici che accompagnano il percorso espressivo;

- Bozzetto definitivo:

1. Scenografia teatrale: bozzetto definitivo in scala e studio di un costume policromi, realizzati
con tecniche a scelta;

2.  Scenografia  televisiva:  bozzetto  definitivo  policromo  della  scenografia  totale  e  di
un’inquadratura, realizzati con tecniche a scelta;

3.  Allestimento  mostra:  bozzetti definitivi  policromi  di  due  scorci  significativi  della  mostra,
realizzati con tecniche a scelta.

- Disegni  esecutivi  di  un  elemento  rappresentativo  della  scenografia  o  dell’allestimento  e
illustrazioni grafico-scritte degli aspetti tecnici essenziali;

- Realizzazione, con mezzi tradizionali o con strumenti informatico-digitali, di un particolare o di
un  elemento  significativo  del  progetto,  in  scala  ridotta,  elaborato  secondo  individuali  preferenze
espressive e in relazione alle strumentazioni disponibili nell'istituzione scolastica;
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- Relazione puntuale  e  motivata  che illustri,  anche con l’aiuto di  esemplificazioni  grafiche,  le
caratteristiche  della  propria  idea  progettuale  con  riferimento  alle  tecniche,  alle  tecnologie  e  ai
materiali usati.

Le modalità operative consistono in opzioni tecnico-espressive, a scelta del candidato, affinché emergano
le attitudini personali nell’autonomia creativa. 

N.B.:  Qualora la commissione lo ritenga opportuno, potrà a sua discrezione fornire a tutti gli  studenti
materiali utili allo svolgimento della prova, scaricandoli da internet prima dell’inizio della prova stessa.

Durata massima della prova: 3 giorni (6 ore per ciascun giorno)
N.B.: Nei primi 2 giorni il candidato può lasciare la sede degli esami prima che siano passate 6 ore dall’inizio
della prova solo se la prova stessa è conclusa.
È consentito l’uso dei  materiali  e delle  attrezzature,  informatiche e laboratoriali  (esclusa INTERNET),  degli
archivi digitali e dei materiali cartacei disponibili nella istituzione scolastica.
È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana.
È  consentito  l’uso  del  dizionario  bilingue  (italiano-lingua  del  paese  di  provenienza)  per  i  candidati di

madrelingua non italiana.

Allegato A

Titolo: Die Meistersinger von Nürnberg (I maestri cantori di Norimberga)
Compositore: Richard Wagner (1813-1883)
Libretto: Richard Wagner
Melodramma in tre Atti 
Prima rappresentazione: 21 giugno 1868 - Bayerische Staatsoper, Monaco. 

Ambientazione originale: Norimberga - metà XVI sec.

Atto I
Nella chiesa di S. Caterina a Norimberga. I fedeli intonano una corale alla vigilia della festa di San Giovanni,
mentre il giovane cavaliere Walther von Stolzing tenta di corteggiare garbatamente Eva, figlia del ricco orafo
Pogner. Egli chiede alla ragazza se sia sposata o promessa a qualcuno: Magdalene, nutrice di Eva, lo informa
che la mano di quest’ultima andrà a chi, tra i concorrenti alla gara di canto dell’indomani, avrà la vittoria.
Walther è ormai certo della preferenza che la ragazza gli accorda, ma insieme è preoccupato per la gara, di cui
ignora le regole; lo istruisce in modo rapido e alquanto confuso, per intercessione di Magdalene, David, il
giovane apprendista del calzolaio Hans Sachs, cui spetta dunque il compito di spiegargli  i ferrei dettami di
poesia e canto dei Maestri cantori. David lo avvisa anche che durante la gara vi sarà un “censore” degli errori
dei candidati, che li segnerà con il gesso su una lavagna e dopo sette errori decreterà la bocciatura del cantore.
Ma Walther, sospinto solo dalla grande sicurezza delle proprie doti cavalleresche e dell’amore di Eva, decide di
puntare al  traguardo più alto, quello di  divenire maestro cantore.  Entrano solennemente Pogner e Sachs,
seguiti dagli altri Maestri, e il vecchio orafo annuncia che il premio per il vincitore della gara sarà la mano di
sua figlia; si discute però se sia opportuno disporre così della volontà della ragazza o se viceversa non paia più
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giusto, come sostiene Sachs, concederle la possibilità di scegliere da sé, ma alla fine ci si conferma nella antica
usanza e si dà quindi voce al primo dei candidati, il nobile Walther von Stolzing. Il ruolo di “censore” è affidato
a Sixtus Beckmesser, scrivano comunale, il quale ha già in antipatia il giovane cavaliere e aspira anch’egli alla
mano di Eva. Quando Walther inizia la sua prova, cantando un gioioso inno alla primavera e all'amore, in forma
libera, improvvisato e pieno di licenze, il suo mancato rispetto delle rigide regole fa inorridire i Maestri. Il suo
canto è continuamente interrotto dal rumore del gesso con cui Beckmesser segna gli errori sulla lavagna. La
prova del  cavaliere  è  pertanto respinta,  malgrado l’ammirazione  manifestata da Sachs  per l’originalità  del
canto: Walther non potrà essere ammesso alla corporazione.

Atto II
In una piazzetta della città. Eva decide di chiedere a Sachs della prova di Walther, ma senza svelargli che il suo
interesse è di natura intima; e allo stesso tempo gli rivela che non nutre alcun interesse per Beckmesser, che
sembra  essere  l'unico  possibile  vincitore. Il  saggio  calzolaio,  a  sua  volta  segretamente  innamorato  della
fanciulla, comprende che Eva ama Walther e decide di prendere la parte dei due giovani. Uscita dalla casa di
Sachs,  Eva si imbatte in Magdalene, che la informa che Beckmesser sta arrivando per farle una serenata: la
ragazza, decisa ad andare in cerca di Walther, ordina a Magdalene di mettersi alla finestra della sua stanza da
letto  fingendo  di  essere  lei.  Walther  ed  Eva  si  incontrano  e  si  accordano  per  fuggire  insieme,  visto  che
l’ammissione del giovane quale Maestro cantore è fallita; ma Sachs si interpone a evitare che il progetto si
realizzi. 
Beckmesser intanto si appresta a fare una serenata sotto il  balcone di Eva.  Sarà Sachs a giudicare la sua
canzone; e il calzolaio, che finge di dover lavorare sodo fino a notte alle sue scarpe, dovrà segnare gli errori,
invece che con il gesso, battendo un colpo di martello.  Beckmesser comincia, ma commette così tanti errori
che presto il frastuono diventa tale da svegliare tutto il vicinato.  David riconosce nella donna alla finestra,
travestita  da  Eva,  la  sua  amata  Magdalena  e,  preso  dalla  gelosia,  aggredisce  Beckmesser.  Accorrono  altri
apprendisti e la situazione degenera in una gigantesca rissa. Nella confusione, Walther prova a scappare con
Eva, ma Sachs sventa nuovamente il piano dei due giovani.

Atto III
Scena I. Nel laboratorio di Sachs. David entra dopo aver consegnato le scarpe risuolate a Beckmesser e fatto la
pace con Magdalene; è il giorno di San Giovanni, e l’anziano calzolaio, ripensando alla baruffa della notte,
medita sulla follia della natura umana. Appare Walther, il quale narra a Sachs di un sogno fatto, talmente bello
che ha quasi paura di descriverlo e così distruggerlo. Sachs lo ammonisce che funzione dell’arte è di catturare i
sogni  e si  offre di  trascriverlo in forma di  canzone per aiutare il  giovane a ottenere la mano di  Eva nella
prossima  competizione.  Mentre  tutti si  accingono  a  vestirsi  per  la  gara,  fa  il  suo  ingresso  nella  bottega
Beckmesser, trova la canzone appena scritta con la calligrafia di Sachs e ne deduce che questi l’abbia composta
per concorrere anch’egli per la mano di Eva. Sachs lo assicura che così non è e anzi gliela offre per la gara; lo
scrivano si allontana per andare a impararla. Giungono Walther ed Eva e il loro radioso incontro toglie ogni
residua illusione a Sachs; nonostante il suo amore per Eva, Sachs dà ai due giovani la sua benedizione. I tre,
insieme a David e Magdalene appena arrivati, si avviano alla gara.

Atto III
Scena II. In un campo, fuori di Norimberga. Le corporazioni e il popolo si riuniscono aspettando l’arrivo dei
Maestri, e, quando questi compaiono, inneggiano in modo solenne alla saggezza e alla lungimiranza di Sachs.
Sachs introduce la gara con un inno di lode per Pogner ed Eva, mentre i ringraziamenti del vecchio orafo sono
intrisi  di  dubbi  sull’esito  della  competizione  e  sulla  reazione  di  Eva.  A  questo  punto  Beckmesser  prende
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posizione per cominciare la sua prova: ma il risultato dei suoi vani sforzi per imparare il testo donatogli dal
calzolaio sono tanto goffi da suscitare l’ilarità dei presenti. Infuriato, lo scrivano accusa Sachs di essere lui
l’autore della canzone, ma la sua dichiarazione è accolta con incredulità; Sachs volge a suo vantaggio l’accusa:
per dimostrare che non è l’autore del canto annuncia a tutti che lo affiderà a Walther. L’esibizione di Walther
non rispetta le regole dei Maestri cantori, ma è così bella che tutti ne sono conquistati; egli viene proclamato
vincitore all'unanimità, e ottiene in premio la mano di Eva. Pogner gli offre la collana dei Maestri cantori, che in
un primo momento il giovane rifiuta bruscamente. Sachs lo ammonisce: Walther deve riconoscere la grande
tradizione  artistica  dei  Maestri  che,  conservando  cultura  e  identità,  possono  prepararsi  al  loro  costante
rinnovamento. Il giovane viene quindi consacrato Maestro e può sposare Eva; ma la corona di vincitore viene
posta da Eva sul capo di Sachs e nell’apoteosi finale la folla canta ancora una volta le sue lodi.

Personaggi principali:
Hans Sachs, poeta e calzolaio (baritono)
Veit Pogner, orafo (basso)
Kunz Vogelgesang, pellicciaio (tenore)
Konrad Nachtigall, stagnaio (basso)
Sixtus Beckmesser, scrivano comunale (baritono)
Fritz Kothner, fornaio (basso)
Balthasar Zorn, fonditore (tenore)
Ulrich Eißlinger, droghiere (tenore)
Augustin Moser, sarto (tenore)
Hermann Ortel, saponiere (basso)
Hans Schwarz, calzettaio (basso)
Hans Foltz, ramaio (basso)
Walther von Stolzing, giovane cavaliere (tenore)
David, apprendista di Sachs (tenore)
Eva, figlia di Pogner (soprano)
Magdalene, nutrice di Eva (mezzosoprano) 
Un guardiano notturno (basso)

I testi sono tratti da “Guida al Teatro d’Opera” a cura di Aldo Nicastro - La Guide Zecchini (2013)
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ALLEGATO n. 3
Griglia di valutazione  Prima e Seconda prova

TIPOLOGIA A Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano

AMBITI degli 
INDICATORI

INDICATOR
I 
GENERALI(
punti 60)

INDICATORI 
SPECIFICI

(punti 40)
DESCRITTORI PUNTI

ADEGUATEZZA 
(max 10 punti)

Rispetto dei 
vincoli posti 
nella consegna

(ad esempio, 
indicazioni di 
massima circa 
la lunghezza 
del testo – se 
presenti – o 
indicazioni 
circa la forma 
parafrasata o 
sintetica della 
rielaborazione)
PUNTI 10

Riguardo ai vincoli della consegna l’elaborato:

- non ne rispetta alcuno (2)
- li rispetta in minima parte (4) 
- li rispetta quasi tutti (8) 
- li rispetta completamente (10)

CARATTERISTI-
CHE DEL

CONTENUTO

(max 40 punti)

- Ampiezza e 
precisione 
delle 
conoscenze 
e dei 
riferimenti 
culturali

- Espressione
di giudizi 
critici e 
valutazioni 
personali

punti 10

L’elaborato evidenzia:

- minime conoscenze e assenza di giudizi critici personali 
(2)

- scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione 
(4)
- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (6)
- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (8)

- buone conoscenze ed espressione di argomentate 
valutazioni personali (10)

- Capacità di 
comprendere 
il testo nel 
suo senso 
complessivo e
nei suoi snodi 
tematici e 
stilistici

- Puntualità 
nell’analisi 
lessicale, 
sintattica, 
stilistica e 

L’elaborato evidenzia:

-diffusi errori di comprensione, di analisi e di 
interpretazione (6)

-una comprensione parziale e la presenza di alcuni errori
di analisi e di interpretazione (12)

-una sufficiente comprensione, pur con la presenza di 
qualche inesattezza o superficialità di analisi e 
interpretazione (18)
-una comprensione adeguata e una analisi e 
interpretazione completa e precisa (24)

-una piena comprensione e una analisi e 
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retorica (se 
richiesta)

- Interpretazione
corretta e 
articolata del 
testo 
punti 30

interpretazione ricca e approfondita (30)

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO (max 20
punti)

- Ideazione,

pianificazio
ne e 
organizzazio
ne del testo
 - Coesione 
e
coerenza 
testuale 
punti 20

L’elaborato evidenzia:

- l’assenza di un’organizzazione del discorso e di una 
connessione tra le idee (4)
 - la presenza di alcuni errori nell’organizzazione del 
discorso e nella connessione tra le idee (8) 
- una sufficiente organizzazione del discorso e una 
elementare connessione tra le idee (12) 
- un’adeguata organizzazione del discorso e una buona 
connessione tra le idee (16) 
- una efficace e chiara organizzazione del discorso con 
una coerente e appropriata connessione tra le idee (20)

LESSICO E STILE

(max 15 punti)

- Ricchezza
e 
padronanz
a lessicale 
punti 15

L’elaborato evidenzia:

- un lessico generico, povero e del tutto inappropriato 
(3)

- un lessico generico, semplice e con diffuse 
improprietà (6)
- un lessico semplice ma adeguato (9)
- un lessico specifico e appropriato (12)

- un lessico specifico, vario ed efficace (15)

CORRETTEZZA
ORTOGRAFICA e

MORFO
SINTATTICA

(max 15 punti)

- 
Correttezza

Grammatic
ale 
(ortografia, 
morfologia,
sintassi); 
uso 
corretto ed 
efficace
della 
punteggiatu
ra punti 15

L’elaborato evidenzia:

- diffusi e gravi errori grammaticali e di punteggiatura 
(3) –

- alcuni errori grammaticali e di punteggiatura (6)
un sufficiente controllo della grammatica e -della 
punteggiatura (9)
 - una buona padronanza grammaticale e un uso 
corretto della punteggiatura (12) 
- una completa padronanza grammaticale e un uso 
appropriato ed efficace della punteggiatura (15)

OSSERVAZIONI Il punteggio in /100 va poi diviso per 5 e approssimato 
all’intero

TOTAL
E

.… /100
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TIPOLOGIA B Analisi e produzione di un testo argomentativo

AMBITI DEGLI INDICATORI

INDICATORI 
GENERALI

(punti 60)

INDICATORI 
SPECIFICI

(punti 40)
DESCRITTORI PUNTI

ADEGUATEZZA (max 10 
punti)

- 
Individuazion
e 
corretta della 
tesi e delle 
argomentazio
ni nel testo 
proposto
punti 10

Rispetto alle richieste della consegna, e in 
particolare all’individuazione corretta della tesi e 
delle argomentazioni, l’elaborato:
- non rispetta la consegna e non riconosce né la 
tesi né le argomentazioni del testo (2) 
- rispetta in minima parte la consegna e compie 
errori nell’individuazione della tesi e delle 
argomentazioni del testo (4)
- rispetta sufficientemente la consegna e individua
abbastanza correttamente la tesi e alcune 
argomentazioni del testo (6)
- rispetta adeguatamente la consegna e individua 
correttamente la tesi e la maggior parte delle 
argomentazioni del testo (8)
- rispetta completamente la consegna e individua 
con sicurezza e precisione la tesi e le 
argomentazioni del testo (10)

CARATTERISTI-CHE DEL
CONTENUTO

(max 30 punti)

- Ampiezza e 
precisione 
delle 
conoscenze 
e dei 
riferimenti 
culturali

- Espressione 
di giudizi 
critici e 
valutazioni 
personali

punti 10

L’elaborato evidenzia:
- minime conoscenze e assenza di giudizi critici 
personali (2)

- scarse conoscenze e limitata capacità di 
rielaborazione (4)

- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione 
(6)

- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali 
(8)

- buone conoscenze ed espressione di 
argomentate valutazioni personali (10)

- 
Correttezza 
e 
congruenza 
dei 
riferimenti 
culturali 
utilizzati per
sostenere 
l’argomenta
zione punti 
20

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

(4)
- una scarsa presenza di riferimenti culturali, spesso

non corretti (8)
- un sufficiente controllo dei riferimenti 

culturali, pur con qualche inesattezza o 
incongruenza (12)

- una buona padronanza dei riferimenti culturali,
usati con correttezza e pertinenza (16)

- un dominio ampio e approfondito dei 
riferimenti culturali, usati con piena 
correttezza e pertinenza (20)

ORGANIZZAZIONE DEL
TESTO

(max 30 punti)

- Ideazione,
pianificazione
e 
organizzazion
e del testo
- Coesione e 
coerenza 
testuale 
punti 20

L’elaborato evidenzia:
- l’assenza di un’organizzazione del discorso e di 
una connessione tra le idee (4) 
- la presenza di alcuni errori nell’organizzazione 
del discorso e nella connessione tra le idee (8)
- una sufficiente organizzazione del discorso e una 
elementare connessione tra le idee (12) 
- un’adeguata organizzazione del discorso e una 
buona connessione tra le idee (16)
- una efficace e chiara organizzazione del discorso 
con una coerente e appropriata connessione tra le
idee (20)

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

L’elaborato evidenzia:
- un ragionamento del tutto privo di coerenza, con 
connettivi assenti o errati (2) 

- un ragionamento con molte lacune logiche e un 
uso inadeguato dei connettivi (4) 

- un ragionamento sufficientemente coerente, 
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 punti 10 costruito con connettivi semplici e abbastanza 
pertinenti (6) 

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

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

LESSICO E STILE (max 15
punti)

- Ricchezza e
padronanza 
lessicale 
punti 15

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

CORRETTEZZA
ORTOGRAFICA E

MORFOSINTATTICA max 15
punti)

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

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

punteggiatura (6) 
  un sufficiente controllo della 

grammatica e della punteggiatura (9) 

una buona padronanza grammaticale 
e un uso corretto della punteggiatura 
(12) 

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

OSSERVAZIONI
Il punteggio in /100 va poi diviso per 5 e 
approssimato all’intero

TOTAL
E

.… /
100
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TIPOLOGIA C Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 
attualità

AMBITI DEGLI
INDICATORI

INDICATORI 
GENERALI

(punti 60)

INDICATORI 
SPECIFICI

(punti 40)
DESCRITTORI PUNTI

ADEGUATEZZA 
(max 10 punti)

- Pertinenza 
del testo 
rispetto alla 
traccia e 
coerenza 
nella 
formulazione 
del titolo e 
dell’eventuale
paragrafazion
e PUNTI 10

Riguardo alle richieste della traccia, e in particolare alla 
coerenza della formulazione del titolo e dell’eventuale 
paragrafazione, l’elaborato: 
- non rispetta la traccia e il titolo è assente o del tutto 
inappropriato; anche l’eventuale paragrafazione non è 
coerente (2)
- rispetta in minima parte la traccia; il titolo è assente o poco 
appropriato; anche l’eventuale paragrafazione è poco coerente
(4)

- rispetta sufficientemente la traccia e contiene un titolo e 
un’eventuale paragrafazione semplici ma abbastanza coerenti 
(6) - rispetta adeguatamente la traccia e contiene un titolo e 
un’eventuale paragrafazione corretti e coerenti (8)
- rispetta completamente la traccia e contiene un titolo e 
un’eventuale paragrafazione molto appropriati ed efficaci (10)

CARATTERISTI
-CHE DEL

CONTENUTO

(max 30 punti)

- Ampiezza e 
precisione 
delle 
conoscenze e 
dei 
riferimenti 
culturali

- Espressione 
di giudizi 
critici e 
valutazioni 
personali
punti 10

L’elaborato evidenzia:
- minime conoscenze e assenza di giudizi critici personali (2)
- scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione (4)
- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (6)

- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (8)
- buone conoscenze ed espressione di argomentate 

valutazioni personali (10)

- 
Correttezza 
e 
articolazion
e delle 
conoscenze 
e dei 
riferimenti 
culturali 
punti 20

L’elaborato evidenzia:
1. riferimenti culturali assenti o minimi, oppure del tutto fuori 
luogo (4)

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

3. sufficiente controllo e articolazione dei riferimenti 
culturali, pur con qualche inesattezza (12)
4. buona padronanza e articolazione dei riferimenti 
culturali, usati con correttezza e pertinenza (16)

5. un dominio sicuro e approfondito dei riferimenti 
culturali, usati con ampiezza, correttezza e pertinenza (20)

ORGANIZZAZI
ONE DEL
TESTO

(max 30 punti)

- Ideazione, 
pianificazione
e 
organizzazion
e del testo
-Coesione e 
coerenza 
testuale
 punti 20

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

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

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

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

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

coerente e appropriata connessione tra le idee (20)
- Sviluppo 
ordinato e 
lineare 
dell’esposizio
ne punti 10

L’elaborato evidenzia: 
- uno sviluppo del tutto confuso e tortuoso dell’esposizione (2)
 - uno sviluppo disordinato e disorganico dell’esposizione (4)
 - uno sviluppo sufficientemente lineare dell’esposizione, con 
qualche elemento in disordine (6) 
- uno sviluppo abbastanza ordinato e lineare dell’esposizione 
(8) 
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- uno sviluppo pienamente ordinato e lineare dell’esposizione 
(10)

LESSICO E STILE
(max 15 punti)

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 
punti 15

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

CORRETTEZZ
A

ORTOGRAFIC
A E

MORFOSINTA
TTICA

(max 15 punti)

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

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

  un sufficiente controllo della grammatica e della 
punteggiatura (9) 

una buona padronanza grammaticale e un uso 
corretto della punteggiatura (12) 

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

OSSERVAZIONI Il punteggio in /100 va poi diviso per 5 e approssimato
all’intero

TOTAL
E

.… /
100
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Griglia di valutazione per la correzione della seconda prova

Punti Punti candidato

Correttezza dell’iter 
progettuale

Punteggio max 6

Iter progettuale completo, chiaro, ordinato e articolato 6

Iter progettuale completo, chiaro e ordinato ma poco 
articolato

5

Iter progettuale completo ma con qualche incertezza 4

Iter progettuale completo e appena accettabile 3

Iter progettuale incompleto ma scarsamente chiaro 2

Iter progettuale incompleto e assente 1

Pertinenza e coerenza con 
la traccia 

Punteggio max 4

Contenuti corretti e dettagliati con la traccia 4

Contenuti pertinenti e coerenti con la traccia 3

Contenuti essenziali e poco coerenti con la traccia 2

Contenuti poco pertinenti e coerenti con la traccia 1

Autonomia e unicità della 
proposta progettuale e 
degli elaborati 

Punteggio max 4

Presenza ricca e con padronanza di autonomia nella proposta 
progettuale

4

Presenza di autonomia con spunti nella proposta controllati e 
accettabili

3

Presenza di autonomia con spunti nella proposta accennati 2

Assenza di autonomia 1

Padronanza degli 
strumenti, delle tecniche e
dei materiali

Punteggio max 3

Uso ricco di strumenti, tecniche e materiali 3

Uso adeguato di strumenti, tecniche e materiali 2

Scarsa padronanza di strumenti, tecniche e materiali 1

Efficacia comunicativa

Punteggio max 3

Soluzioni ed elaborazioni personali e brillanti 3

Soluzioni complessivamente corrette e comunicative 2

Soluzioni confuse e con diversi errori comunicativi 1

Valutazione complessiva 5-20       /20
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO

INDICATORI DESCRITTORE LIVELLO punti

Saper compiere le necessarie 

interconnessioni tra i metodi e i 

contenuti delle singole discipline 

sostenendo una propria tesi

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

7-6

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

5-4

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

3-1

Padroneggiare la lingua italiana e in 
particolare curare l’esposizione orale 
utilizzando una comunicazione efficace 
anche con l’ausilio di tecnologie 
informatiche

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

6-4

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

3-1

Capacità di argomentare in modo 

coerente e autonomo e di usare in 

modo efficace strumenti e materiali

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

7-5

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

4-1

…/20
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE MATERIA INSEGNATA
Riccardo Sgarra IRC

Jolanda Riccelli Italiano
Domenica Fassari Storia
Eugenio Hanozet Filosofia
Laura Gilardoni Lingua Inglese
Agostino Guzzardella Matematica e Fisica
Monica Girardi Storia dell’Arte
Felice Picariello Scienze Motorie
Mirka Alessandra Trento Progettazione scenografica
Graziella Sgrò Disegno Scenotecnico
Antonio Mele Laboratorio Scenografico

COMPONENTE STUDENTI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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	INDICE DEL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
	ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
	SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO
	OGGETTO
	LUOGO
	DURATA
	Visita al Teatro Farnese di Parma
	Museo Pilota, Parma
	2 ore
	Visita guidata alla mostra di Roy Lichtenstein.
	Fondazione Magnani Rocca Parma
	3 ore
	Visita Collezione Magnani Rocca
	Fondazione Magnani Rocca Parma
	2 ore
	Il viaggio si è svolto in Polonia. Oltre ad una panoramica sulla cultura e sulla storia della Polonia, Il Viaggio ha avuto il suo focus su alcuni dei luoghi della Shoah.
	La Classe a Varsavia ha visitato i resti del Ghetto e La Città Vecchia.
	A Cracovia ha visitato: la Città Vecchia, il Museo Nazionale, il Museo di Arte Contemporanea Mocak. Ad Auschwitz, visita guidata ad Auschwitz Campo e ad Auschwitz Birkenau.
	Varsavia, Cracovia, Auschwitz
	5 giorni
	Incontri con esperti
	Orientamento


