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PROFILO ATTESO IN USCITA 
 
L’Indirizzo Architettura e ambiente offre una preparazione di base a tutti gli allievi che mostrano di prediligere 
il linguaggio grafico della geometria e che intendono successivamente dedicarsi alla progettazione 
architettonica, dell'architettura della città e/o del paesaggio, ad una progettazione ambientale eco-sostenibile. 
L'indirizzo fornisce valide e consistenti basi per proseguire gli studi nei corsi di laurea delle Facoltà di 
Architettura o Ingegneria Civile e nei corsi di specializzazione nel campo dell’edilizia e dell’urbanistica, 
dell’arredo urbano e del paesaggio 
Al termine del percorso quinquennale il diplomato di Liceo Artistico, indirizzo architettura e ambiente 
  padroneggia le tecniche grafiche e teoriche per la progettazione architettonica di differenti tipologie di 
manufatti (edifici residenziali, edifici per uso pubblico, ecc.);  
  utilizza gli elementi essenziali che concorrono all’elaborazione progettuale di un tema di architettura dagli 
schizzi di progetto al progetto definitivo;  
  individua ed interpreta le sintassi compositive, le morfologie ed il lessico delle principali tipologie 
architettoniche ed urbanistiche;  
  risolve problemi di rappresentazione utilizzando i metodi di geometria descrittiva;  
  utilizza software per il disegno e la composizione architettonica.  
 
                                                 QUADRO ORARIO: DISCIPLINE COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI  

 

materie 
1°biennio 

  I           II 

2°biennio 

 III          IV 

5° 

anno 

Lingua e letteratura italiana     4        4   4           4 4 

Storia e geografia     3        3 - - 

Storia  -    2          2 2 

Storia dell’arte    3          3    3          3 3 

Matematica     3          3    2          2           2 

Fisica             -    2          2           2 

Lingua straniera     3         3    3          3           3 

Filosofia            -    2          2           2 

Scienze naturali     2         2 - - 

Discipline grafiche e pittoriche     4         4 - - 

Discipline geometriche     3         3 - - 

Discipline plastiche     3         3 - - 

Laboratorio artistico     3         3 - - 

Scienze motorie     2         2    2          2           2 

Religione cattolica/Attività alternativa     1         1    1          1           1 

totale ore    34       34    21       21 21 

 
QUADRO ORARIO: ARCHITETTURA E AMBIENTE 

 

 
3° 

anno 

4° 

anno 

5° 

anno 

 

Laboratorio di Architettura 
6 6 8 

  

Discipline  progettuali Architettura e 

ambiente   

6 6 6 
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Chimica 2 2 - 

totale ore 35 35 35 

 
 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI PER LA CLASSE 5^A PG 
 
Il Consiglio di classe della 5^A PG nel Documento di programmazione ha individuato come prioritari i seguenti 
obiettivi educativo-formativi: 

1) Conoscenza dei caratteri fondamentali della realtà storico-sociale in cui lo studente vive, anche in 
funzione di una piena consapevolezza dei propri diritti e doveri di cittadino 

2) Consapevolezza delle proprie attitudini e  aspirazioni per l’orientamento alla scelta della formazione 
superiore e universitaria 

3) Consolidamento della abilità acquisite nel secondo biennio e sviluppo delle capacità di collegare e 
rielaborare le varie conoscenze costruendo percorsi autonomi. 

4) Piena acquisizione dei linguaggi specifici finalizzati a una corretta ed efficace comunicazione in diversi 
ambiti, con particolare attenzione alla ricerca e allo studio nel campo dell’architettura 

Ciascuno di questi obiettivi, che si integrano vicendevolmente, è stato perseguito da tutti i docenti nell’arco 
dell’intero anno scolastico, all’interno del proprio lavoro didattico; ciascuno si è servito in tal senso delle 
proprie competenze professionali e degli strumenti specifici offerti dalla propria materia di insegnamento. 
 
     
PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

disciplina ore docente 
continuità 

didattica 

 

ITALIANO  

 

4 ELISABETTA SEVERINA 

 

3-4-5 

 

STORIA 

 

2 ELISABETTA SEVERINA 

 

3-4-5- 

 

 

STORIA DELL’ARTE 

 

3 CECILIA COLOMBO 

 

3-4-5 

 

FILOSOFIA 

 

2 AMALIA BETTINI 

 

3-4-5 

 

LINGUA INGLESE 

 

3 ANGELA GHO 

 

3-4-5 

 

MATEMATICA  

 

2 CRISTINA MOTTINELLI 

 

3-4-5 

 

FISICA  

 

2 CRISTINA MOTTINELLI 

 

3-4-5 
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RELIGIONE 

 

1 CARLO OLDANI 

 

3-4-5 

 

SCIENZE MOTORIE  

 

2  SALVATORE CARDO 

 

5 

 

DISCIPLINE PROGETTUALI 

ARCHITETTURA E AMBIENTE 

 

6 RENATA QUADRINI 

 

3-5 

LABORATORIO DI ARCHITETTURA 
8 TERESA MARINIELLO 

 

3-4-5 

 
COORDINATORE: prof.ssa AMALIA BETTINI 
 
 
PROFILO DELLA CLASSE 
  
La classe 5^A PG  è composta, dall’inizio dell’anno scolastico, da 23 studenti, 15 femmine e 8 maschi, tutti 
provenienti dalla 4^A. Uno studente è certificato DSA. 
La continuità didattica è stata garantita per l’intero triennio con le eccezioni di Scienze motorie e Discipline 
progettuali. 
Nel corso di tutto il triennio la classe ha sempre evidenziato positivo interesse per le diverse discipline e un 
impegno di studio abbastanza costante. La frequenza degli studenti della classe è stata molto regolare, con 
l’eccezione di uno studente che durante il primo quadrimestre di questo anno ha mancato spesso le lezioni. Tale 
comportamento è però mutato durante il periodo della didattica a distanza. 
La partecipazione al dialogo educativo è stata caratterizzata, durante il triennio, da un atteggiamento 
collaborativo dei ragazzi, che hanno seguito con diligenza anche se non sempre con spirito di autonomia e 
proposte originali. Anche nel secondo quadrimestre di questo anno, durante il difficile periodo della didattica a 
distanza, la classe ha mantenuto una costante partecipazione e un serio impegno organizzativo. Gli studenti 
hanno seguito le lezioni on line e le indicazioni degli insegnanti in tutte le discipline e hanno cercato di 
ottemperare alle richieste nel miglior modo possibile. Tale atteggiamento ha reso possibile uno svolgimento 
coerente dei programmi delle singole discipline, modificati solo in parte per le esigenze contingenti. Gli 
appuntamenti scolastici, quali compiti scritti, interrogazioni, produzione di tavole hanno sempre trovato, con 
qualche singola eccezione, una risposta positiva e puntuale da parte degli studenti. 
Il rendimento scolastico della classe può ritenersi nel complesso discreto.  Alcuni alunni hanno conseguito  
conoscenze e competenze pregevoli, sia nelle discipline d’indirizzo, sia in quelle di area comune; due studenti, 
demotivati e poco partecipi alle lezioni, hanno evidenziato fragilità nelle materie scientifiche e hanno faticato a 
rispettare le scadenze di Discipline progettuali. 
I rapporti tra gli studenti sono stati nel corso del triennio generalmente corretti e collaborativi, così come quelli 
tra gli studenti e gli insegnanti. Il comportamento, nel corso del triennio, anche durante i viaggi d’istruzione, le 
uscite didattiche e le attività di Alternanza e Orientamento è sempre stato adeguato e disponibile. 
L’attività didattica curricolare è stata integrata, fino a febbraio, con una serie di iniziative, di cui si riporta il 
dettaglio in una successiva tabella, ma anche durante il periodo della didattica a distanza sono stati proposti 
spunti di riflessione, invitando alla lettura di articoli, saggi, alla visione di documentari, film e siti specifici. Tutte 
queste attività erano volte ad arricchire il percorso formativo degli alunni nei diversi ambiti disciplinari. 
Durante l’anno sono state organizzate simulazioni delle prove d’esame: una della Prima prova, contemporanea 
e uguale per tutte le quinte della scuola e una simulazione della Seconda. Le date e le tipologie delle simulazioni 
sono riportate in una successiva tabella, e i testi in allegato. 
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INDICATORI VOTO DI COMPORTAMENTO APPROVATI DAL COLLEGIO DEI DOCENTI  DEL 10/12/2019 
 

VOTO  DESCRITTORI  

10  

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

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

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

9  

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

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

di approfondimento frequenza regolare, rispetto dei tempi delle verifiche e delle consegne, puntualità 

nelle giustificazioni.  

8  

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

studio, puntualità nel rispetto degli orari, frequenza abbastanza regolare e assenze giustificate 

autonomamente, rispetto dei tempi nelle consegne.  

7  

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

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

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

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

6  

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

Atteggiamento passivo e distratto, limitata puntualità nel rispetto degli orari, frequenza irregolare e 

generale, demotivazione nella partecipazione alle lezioni ed alle attività scolastiche dell’istituto. 

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

Nota per comportamento gravemente scorretto.  

5  

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

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

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

 
 
 
VERIFICA E  VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
AREA DELLE DISCIPLINE COMUNI 

 

CONOSCENZE 

 

 

ABILITA’ 

LIVELLO DELLE 

COMPETENZE 

 

VOTO 

Complete, 

organiche e 

approfondite, ricche 

di riferimenti 

pluridisciplinari. 

Rielabora autonomamente con molti 

spunti personali, dimostrando creatività. 

Interpreta e valuta con motivazioni 

convincenti e originali. Padroneggia con 

sicurezza il linguaggio. Opera efficaci 

collegamenti pluridisciplinari.  

Eccellente   

10 

Complete e 

approfondite con 

riferimenti 

pluridisciplinari. 

Rielabora autonomamente con spunti 

personali, interpreta e valuta con 

motivazioni convincenti. Si serve di un 

linguaggio puntuale. E’ capace di operare 

in autonomia collegamenti 

Ottimo  

9 
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pluridisciplinari 

Complete e 

approfondite 

Argomenta dimostrando un buon grado di 

autonomia e sicurezza. Sa operare i 

collegamenti pluridisciplinari richiesti. 

Effettua analisi e sintesi esaurienti, si 

esprime con buona proprietà. 

 Buono  

8 

Complete, anche se 

non sempre 

approfondite 

Argomenta, collega, spiega in modo 

ordinato il percorso seguito. Effettua 

agevolmente analisi e sintesi. Si esprime 

con proprietà. Qualche spunto critico non 

sempre approfondito. 

Discreto  

7 

Essenziali, con 

scarsi 

approfondimenti 

Argomenta con qualche incertezza e in 

modo non sempre ordinato. Effettua 

analisi e sintesi semplici ma corrette e, se 

guidato, riesce a operare qualche 

collegamento. Si esprime con linguaggio 

semplice e non sempre preciso. 

Sufficiente  

 

 

6 

Lacunose e confuse Argomenta genericamente in modo 

mnemonico e superficiale. Presenta 

difficoltà nella rielaborazione autonoma, 

non sempre sa collegare, nemmeno se 

guidato. L’analisi è parziale e l’esposizione 

è spesso stentata. 

Insufficiente  

 

5 

Gravemente 

lacunose, 

frammentarie e 

confuse 

Non è in grado di rielaborare le 

conoscenze  e di operare collegamenti, 

nemmeno se guidato. Esposizione 

stentata e spesso scorretta. 

Gravemente 

insufficiente 

 

4-3 

Assenti Non è in grado di orientarsi sugli 

argomenti proposti. L’esposizione è molto 

stentata e scorretta. 

  

2-1 

 
 
AREA ARTISTICO-PROGETTUALE  
 

CONOSCENZE – ABILITA’ 

 

 

LIVELLO 

DELLE 

COMPETENZE 

 

VOTO 

 Conosce, individua, distingue e applica le regole e gli elementi 

costitutivi della rappresentazione; 

 Usa con proprietà strumenti, materiali e tecniche; 

 Dimostra eccellenti capacità e abilità esecutive; 

 Elabora autonomamente in modo critico, personale e “creativo”; 

 Descrive, legge e interpreta i propri elaborati usando una 

terminologia appropriata. 

 

 

 

Eccellente 
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 Conosce, individua, distingue e applica le regole e gli elementi 

costitutivi della rappresentazione; 

 Usa con proprietà strumenti e materiali e tecniche; 

 Dimostra ottime capacità esecutive; 

 

 

Ottimo 
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 Elabora autonomamente in modo critico e personale 

 Conosce, individua, distingue ed applica le regole e gli elementi 

costitutivi della rappresentazione; 

 Usa con buona proprietà strumenti, materiali e tecniche; 

 Elabora autonomamente. 

 

Buono 

 

8 

 Individua e distingue le operazioni e gli elementi costitutivi della 

rappresentazione. 

 Usa con proprietà strumenti, materiali e tecniche; 

 Dimostra discrete capacità esecutive; 

 Descrive in modo coerente il percorso seguito.   

 

 

Discreto 

 

 

7 

 Conosce ed applica solo elementi fondamentali della 

rappresentazione; 

 Usa con qualche incertezza strumenti, materiali e tecniche; 

 Raggiunge corrette capacità esecutive e il linguaggio non sempre è 

appropriato. 

 

Sufficiente  

 

6 

 Conosce ed applica in modo discontinuo le regole e gli elementi 

propri della rappresentazione: 

 Usa con difficoltà e incertezze strumenti, materiali e tecniche; 

 Non è autonomo nell’elaborazione grafica e nel metodo di lavoro; 

 L’esecuzione degli elaborati è parziale ed imprecisa.  

 

Insufficiente 

 

5 

 Non conosce e applica in modo incoerente le regole e gli elementi 

costitutivi della rappresentazione; 

 Non ha acquisito un metodo di lavoro coerente e autonomo; 

 Si esprime con difficoltà e con un linguaggio impreciso. 

 Svolge in maniera parziale o incompleta la consegna data 

 

Gravemente 

insufficiente 

 

4-3 

 

 Non conosce e non sa applicare le regole e gli elementi costitutivi 

della rappresentazione; 

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

scorretto. 

 Non consegna gli elaborati o non svolge la consegna assegnata 

  

2-1 

 
 
PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 
 
Si indicano qui di seguito gli argomenti che si prestano a collegamenti pluridisciplinari trattati nel corso 
dell’anno scolastico. Si precisa che tale quadro riassuntivo è ricavato dalle indicazioni fornite dai singoli docenti 
per i singoli ambiti disciplinari e non è il frutto di una programmazione in chiave interdisciplinare. 
 

                                       PERCORSI PLURIDISCIPLINARI  

 Argomento Discipline interessate 

 La città 
Lett. Italiana, Lett. Inglese, Storia dell’arte , Filosofia, 

Architettura, Lab. Arch. 

 Il paesaggio 
Lett. Italiana, Lett. Inglese, Filosofia, Storia dell’arte, 

Architettura, Lab. Arch. 

 La guerra, le guerre Storia. Lett. Italiana. Storia dell’artre. Lett. Inglese 
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi 
di Cittadinanza e costituzione: 
 
Si richiede la conoscenza dell’articolazione del testo costituzionale nelle sue varie parti e nei relativi titoli. 
Si propone la riflessione sui  dodici Principi fondamentali della carta costituzionale.  
Si propone poi, in particolare, la lettura e il commento di alcuni articoli della Prima parte della Costituzione, 
Diritti e doveri dei cittadini, che vengono individuati come quelli che offrono maggiori spunti di riflessione in 
relazione alla situazione di emergenza vissuta dal paese in questi mesi e all’esperienza individuale dei 
candidati. 
Tali articoli sono i seguenti: 
 
art. 16, art. 21, art. 33, art. 34, art. 53, art. 54. 
 
A questi si aggiungono gli articoli inseriti nel Titolo V della Seconda parte della Costituzione, in particolare il 
117 e il 120 che offrono spunti di riflessione sul rapporto tra potere centrale ed enti locali.  
 
 
 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

PCTO: PROSPETTO CLASSE 5^A PG Architettura 

 

2017/2018 

Progetto : “Saper leggere un luogo. Dalla memoria storica all’identità del presente.” 

Ente esterno: Archivio ISEC 

Tutor interno: Prof.ssa Teresa Mariniello 

Tutor esterno: Prof. Stefano Agnoletto 

Totale ore alternanza progetto (comprensivo Corso Sicurezza): n.° 105     

Trattandosi di un corso di architettura e ambiente è stato preso in esame il Parco archeologico industriale ex-
Breda; con lo studio della cartografia fornita dalla Fondazione ISEC e con sopralluoghi, è stato individuato il 
tipo di trasformazione dell’area, da parco rottami Breda a parco cittadino, con le testimonianze passate del 
Carroponte trasformato in un centro di aggregazione cittadino e di spettacoli serali. Attraverso una analisi 
storica, urbana e spaziale del Carroponte e dello Spazio MIL (Museo dell’industria e del Lavoro) è stato 
prodotto materiale grafico in forma di schizzo usando tecniche varie. In particolare si è prestato a uno studio 
particolareggiato lo Spazio MIL, sia per le sue caratteristiche legate alla creatività e al design sia per il tipo di 
impianto architettonico, ricostruito secondo il segno dei capannoni preesistenti e posto sul prolungamento 
assiale del Carroponte. Infine il materiale prodotto in forma fotografica e grafica è stato esposto in una mostra 
nella Fondazione ISEC.                                                                                                                    

 

2018/2019 

Progetto: “    Saper leggere un luogo. Lo spazio MIL.” 

Ente esterno: Archivio ISEC 

Tutor interno: Prof.ssa Teresa Mariniello    

Tutor esterno: Dott.ssa Monica Di Barbora 

Totale ore alternanza progetto: n.°45.           

Con le sue caratteristiche di archeologia industriale reintegrata lo Spazio MIL è in linea con le tendenze 
dell’architettura contemporanea che valorizza le aree dismesse e le periferie, ed è inoltre coerente con il corso 
di studio e l’indirizzo di Architettura e ambiente scelto dagli allievi. La prosecuzione coerente con l’anno 
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precedente è stata quella di procedere, grazie a sopralluoghi e ricerche sul web, a una elaborazione grafica in 
scala opportuna delle piante, sezioni e prospetti di tale spazio, in modo tale da comprenderne l’articolazione 
spaziale sia in relazione al contesto che alla funzione molteplice di questo spazio; al suo interno infatti sono 
presenti una grande sala espositiva, l’archivio Sacchi e un museo permanente di design. Questo lavoro 
prettamente tecnico grafico è stato esposto in mostra alla Fondazione ISEC insieme a un filmato che ha 
testimoniato le varie fasi di apprendimento. 

 

2019/20  

Progetto:” Auto-promozione e auto-imprenditorialità e Curriculum e storytelling” .                                             

Enti esterni:  Elastico e Cesvip  /Presso per Informagiovani Comune di Milano 

Tutor interno: Prof.ssa Renata Quadrini/ Teresa Mariniello  Tutor esterno: Dott.ssa Ornella Cotena 

Totale ore alternanza progetto: n.° 5 

Integrazione alle attività di Orientamento in uscita delle scuole;  incontri durante i quali i ragazzi si 
confrontano  con operatori specializzati  approfondendo tematiche legate alla conoscenza delle proprie 
attitudini come il bilancio di competenze. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

CALENDARIO DELLE SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME 

PRIMA PROVA-durata 6 ore 

Data Tema Materie coinvolte tipologia 

 

17/01/2020 

 

testo allegato 

 
Italiano Tutte 

 

SECONDA PROVA – durata 6 ore per 3 giorni 

Data Tema Materie coinvolte tipologia 

4-5-6/02/2020 

 

testo allegato 

 

Progettazione architettonica 
p prova di  

  i indirizzo 

 
 

 
ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
27/9/2019 Visita alla Fondazione Villa Panza a Varese 

7/11/2019 
Visita Cantiere del ‘900- Gallerie d’Italia  

 

14/11/2019 Spettacolo teatrale Open  presso il Teatro Elfo-Puccini 

21/11/2019 

Visita Mostra “Genni Mucchi: una scultrice di respiro europeo nella Milano del ‘900” 

Casa della memoria 

 

20/01/2020 Casabella. Conferenza su “Architettura e urbanistica nelle città del golfo Persico” 

13/02/2020 Fondazione Feltrinelli 

03/02/2020 Colonialismo italiano. Progetto d’istituto 
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Il Consiglio di Classe, riunito in data 27/05/2020, sottoscrive il presente documento: 
 

disciplina docente firma 

 

ITALIANO  

 

 

ELISABETTA SEVERINA 

 

 

STORIA 

 

 

ELISABETTA SEVERINA 

 

 

STORIA DELL’ARTE 

 

 

CECILIA COLOMBO 

 

 

FILOSOFIA 

 

 

AMALIA BETTINI 

 

 

LINGUA INGLESE 

 

 

ANGELA GHO 

 

MATEMATICA 

 

CRISTINA MOTTINELLI 

 

FISICA 

 

CRISTINA MOTTINELLI 

 

 

RELIGIONE 

 

 

CARLO OLDANI 

 

 

 

SCIENZE MOTORIE 

 

SALVATORE CARDO 

 

 

DISCIPLINE PROGETTUALI 

ARCHITETTURA E AMBIENTE 

 

RENATA QUADRINI 

 

 

LABORATORIO DI ARCHITETTURA 

 

TERESA MOTTINELLI 

 

  

   

                              Il Coordinatore di classe                                                                     Il Dirigente Scolastico 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
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PROGRAMMI 

 
 
 

LICEO  ARTISTICO  STATALE  DI  BRERA 
MILANO 

 
Anno scolastico 2019/2020 

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

PROGRAMMA  SVOLTO 
 
 
Nel corso dell'anno scolastico sono stati trattati i seguenti argomenti utilizzando il libro di testo Only 
Connect… volume 2 edito da Zanichelli: 
 
 The Victorian Age 
 
Key points. Page E 2-3 
The early Victorian Age. Page E 4-5-6 
The later years of Queen Victoria's reign. Page E 7-8 
The American civil war and the settlement in the West. Page E 12-13 
The Victorian compromise. Page E 14-15-16 
The Victorian frame of mind. Page E 17-18 
 
 
Charles Dickens 
Life and works, The plots of Dickens's novels, Characters, A didactic aim, Style and reputation. Page E 37-
38 
Hard Times: Plot, Structure, A critique of materialism. Page E 52 
Nothing but Facts.  Page E 53-54 
Coketown. Page E 54-55 
A man of realities (fotocopia page 52-53-54-55) 
 
Robert Louis Stevenson 
Life and works, The origin of The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde, 
Plot, The double nature of the setting, Good and evil, Narrative technique, Influences and interpretations. 
Page E 96-97 
Jekyll's experiment. Page E 102-103-104 
 
Oscar Wilde 
Life and works, The rebel and the dandy, Art for Art's Sake. Page E 110-111 
The Picture of Dorian Gray. The plot, Narrative technique, Allegorical meaning. Page E 112 
Basil Hallward. Page E 115-116-117 
 
 
Emily Dickinson 
Life and works. Poetry of isolation. The eternal issues of life. Poetry of economy and contro. Dickinson's 
trademark. Page E 151-152. 
Because I could not. Page E 154 
Hope is the thing. Page E 156 
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As If The Sea Should Part. Page E 158 
Time Feels so Vast. Page E159 
 
Only Connect… (volume F) 
 
The Modern Age 
 
The age of anxiety. Page F 14-15-16 
Modernism: Main features, Towards a cosmopolitan literature. Page 17-18 
The Modern Novel. Page F 22-23 
The interior monologue. Page F 24 
 
James Joyce 
Life and works, Ordinary Dublin, The rebellion against the Church, A poor eye-sight, 
A subjective perception of time, The impersonality of the artist. Page F 138-139 
Dubliners: The origin of the collection, The use of epiphany, A pervasive theme: paralysis, Narrative 
technique. Page F 141-142 
Eveline. Page F 143-144-145-146 
From “The Dead”, She was fast asleep. Page F 147-148 
Ulysses: Plot, The relation to Odyssey, The setting, The representation of human nature, The mythical 
method, A revolutionary prose. Page F 152-153 
Comparazione di diverse traduzioni della prima pagina dell'Ulisse a cura di Giulio De Angelis (edizione 
Mondadori), di Gianni Celati (edizione Einaudi) e di Enrico Terrinoni (edizione Newton Compton) 
 
George Orwell 
Life and works, First-hand experiences, An influential voice of the 20th century, The artist's development. 
Social themes. Page F 189-190 
Animal Farm: The historical background of the book, Plot, The animals. Page F 191; Old Major's speech 
page 193-194. 
Nineteen Eighty-Four: Plot, The anti-utopian novel, Winston Smith, Themes. Page F 199-200 
Newspeak. Page F 201-202-203 
 
Sono stati inoltre visti ed analizzati i seguenti film in lingua originale: 
 
The Remaining of the Day, 
A Passage to India 
Why we fight 
 
Dalla rivista Scholastic Art sono state effettuate le letture relative a: 
 
Edvard Munch 
Jackson Pollock 
 
       
 
                                                                                              Milano, 14/5/2020 
 
                                                                                             La docente: Gho Angel 

 

 

 

 

                                                                   Liceo Artistico di Brera 

a.s. 2019-2020 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Classe 5^A 
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Docente: Amalia Bettini 

 

 

I. Kant: 
Critica del Giudizio:  

Giudizio determinante, giudizio riflettente 

La finalità: principio a priori del giudizio riflettente 

La facoltà del sentimento; il giudizio riflettente: estetico e teleologico  

Analitica del bello: prima definizione: oggetto di un piacere disinteressato; seconda definizione: Bello è ciò 

che piace senza concetto. 

Analitica del sublime: matematico e dinamico 

 

Approfondimento: I nomi dell’estetica: Bello 

paradigmi interpretativi: armonia, utilità, bene, piacere 

il bello tra soggetto e oggetto 

Bellezza e arte: Rinascimento 

Kant e il giudizio sul bello 

Il bello romantico 

Distruzione dell’idea classica di bello 

 

G. W. F. Hegel: vita e opere. 

Fiducia nella ragione e razionalità del reale; la filosofia come scienza sistematica; sviluppo 

dell’autocoscienza e progresso storico. 

La dialettica: tesi-antitesi-sintesi. Dialettica come superamento della negazione. 

L’assoluto come processo. 

Fenomenologia dello spirito: struttura: coscienza-autocoscienza-ragione; spirito-religione-sapere assoluto. 

Il manifestarsi dello spirito nella storia. 

L’autocoscienza e la dialettica del desiderio; la lotta. 

La figura signore/servo e il lavoro. 

Stoicismo, Scetticismo, la coscienza infelice. 

Ragione: eticità e Stato. 

Il sistema filosofico: struttura 

Lo spirito assoluto: arte, religione, filosofia.  

La storia dell’arte: simbolica, classica, romantica. 

 

Intersezioni: Hegel e Winkelmann. 

 

A. Schopenhauer: vita e opere. 

L’eredità kantiana. 

Le quattro radici del principio di ragion sufficiente. 

Il mondo come rappresentazione/ il mondo come volontà. 

La via verso la cosa in sé: il corpo.  

La volontà nella natura; le idee nella natura. 

Autofagia della volontà. 

Le vie della liberazione: estetica e ragion pratica. 

 

Approfondimento: I nomi dell’estetica: Sublime 

Il sublime retorico: Pseudo Longino 

Il diletto sublime: Edmund Burke 

il sentimento sublime: Kant 

sublime e tragico: Friedrich Schiller 
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il sublime come metafora: Hegel, Schopenhauer 

 

S. Kierkegaard: vita e opere. 

Esistenza e scrittura: gli pseudonimi. 

Riflessione sulla comunicazione sociale: comunicazione diretta e indiretta. 

Le sfere di esistenza: l’estetico, l’etico e il religioso 

Le figure dell’estetico: Don Giovanni, Faust, Johannes. 

La figura di Abramo: assurdo e paradosso della fede. 

La dialettica dell’esistenza e la fede. 

 

Testi: da Timore e tremore: Abramo, l’etica e  la fede, pp. 60-61. 

 

Dopo Hegel: Destra e Sinistra hegeliana. 

La contesa eredità hegeliana. 

Il rovesciamento politico dell’hegelismo. 

 

L. Feuerbach: L’essenza del cristianesimo. 

La critica a Hegel. 

La religione come alienazione; l’origine dell’alienazione religiosa. 

La religione dell’umanità. 

Umanesimo naturalistico. 

 

K. Marx: vita e opere. 

Il confronto con Hegel e Feuerbach. 

La critica dell’economia classica. 

Il compito della filosofia: emancipazione umana e rivoluzione. 

Il lavoro alienato. 

Il materialismo storico. 

Struttura e sovrastruttura. 

La funzione rivoluzionaria della borghesia e la lotta di classe. 

La concezione dell’arte 

 

Testi: da Manoscritti economico-filosofici: “Lavoro e alienazione”, pp. 84-87. 

 

Approfondimento: L’estetica marxista 

La riflessione sull’arte di Marx ed Engels 

Tra realismo e rispecchiamento: Lukács: particolarità, individualità, universalità. 

Arte e società di massa: La scuola di Francoforte:  

T. W. Adorno, il “brutto”, come possibilità di redenzione per l’arte 

W. Benjamin, conseguenze della riproducibilità tecnica dell’opera d’arte 

 

F. W. Nietzsche: vita e opere. 

La formazione: filologia e Schopenhauer 

La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco. 

L’incontro con Wagner 

La critica della decadenza occidentale: Considerazioni inattuali. 

Il periodo illuministico: il distacco da Schopenhauer e da Wagner. La gaia scienza. 

Umano, troppo umano: la metafisica come errore; la morale come errore. 

Così parlò Zarathustra: la morte di Dio, superuomo ed eterno ritorno. 

La volontà di potenza e la trasvalutazione dei valori. 

 

Testi: da Sull’utilità e il danno della storia per la vita: “Utilità e danno della storia”. 
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Da La gaia scienza, aforisma 125: “Dio è morto”. 

Da Così parlò Zarathustra: “Le tre metamorfosi”; “La visione e l’enigma”. 

 

S. Freud: vita e opere. 

Lo studio dell’isteria. 

L’inconscio. Sessualità e libido. 

Le fasi della sessualità infantile. Il complesso di Edipo. 

La formazione del Super-Io. 

La metapsicologia 

La prima e la seconda topica. 

La terapia psicanalitica: resistenza e transfert 

L’interpretazione dei sogni. La cesura onirica. 

Il disagio della civiltà: Eros e Thanatos 

 

 

Approfondimento: Abitare il mondo 

Filosofia del paesaggio di Georg Simmel 

Costruire Abitare Pensare di Martin Heidegger 

Manifesto del Terzo paesaggio di Gilles Clément 

 

 

 

 

 

Milano, 15 maggio 2020 

                                                                                                                      Il docente  

                                                                                                                  Amalia Bettini 

 

Gli studenti: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno Scolastico 2019/20 - Classe 5A P.G. 

Docente: Teresa Mariniello 

Disciplina: Laboratorio d’architettura 

  

Programma effettivamente svolto 
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Elenco degli argomenti: 

 
 

-Tecnologia delle costruzioni:  
Il pilastro, la trave, il solaio in cemento armato (sollecitazioni e orditura), le scale a due, tre, quattro rampe (trave a ginocchio e 

rappresentazione grafica delle stesse), esempi di scale: Palazzo Mannajuolo, Certosa di Padula, Reggia di Caserta, scale d’interni. 

-Progetto di una scala:  

Pianta, sezione, prospetto, assonometria in scala 1:50 

-Cenni sull’architettura moderna e contemporanea:  

Inquadramento storico e poetico degli architetti ed opere: Casa Knob in Pennsylvania di F.L.Wright, Museo ebraico a Berlino di 

D. Libeskind, Steve Jobs Theater a Cupertino di N. Foster, Studio Punta nave a Genova  di R. Piano. Ricerche e documentazione 

per l’analisi grafica e sociale delle opere in relazione anche al paesaggio o alla città con produzione di elaborati di progetto 

necessari alla elaborazione del modello. 

-Il modello tridimensionale:  

Cenni storici sull’importanza e uso dei plastici in architettura. Realizzazione di modelli delle opere precedentemente elencate. 

Realizzazione di modelli di tipo cartaceo per la visualizzazione tridimensionale dei progetti d’esame. Modello di una villa 

suburbana. 

-Linguaggio e rappresentazione prospettica:   
Ampliamento e approfondimento della conoscenza della prospettiva centrale e accidentale, e della assonometria (spaccato 

prospettico, assonometria esplosa). Applicazioni su parte delle opere di cui si sono eseguiti i plastici. 

-La prospettiva intuitiva e l’ambientazione:  
Schizzi a mano libera e con regole geometriche di spazi interni ed esterni, con personale ambientazione e uso del colore tramite 

tecniche varie. Viste prospettiche sia esterne che interne di una villa suburbana interpretando le piante e i prospetti. 

-Prova d’esame:  

Si rimanda all’allegato sullo stesso argomento presentato nella materia Discipline Architettoniche, Prof. R. Quadrini 

- Il disegno al computer:  
L’uso di AutoCad. Ripasso dei comandi base e gestione del disegno. Inizio stesura del proprio progetto di una casa per vacanza 

eseguito nel quarto anno.   

-Preparazione ebook:  

Scelta delle immagini relative ad alcuni dei lavori prodotti per l’alternanza scuola/lavoro (ora definito PCTO) svolta in 

collaborazione con l’ISEC nell’area archeologica industriale ex Breda (in particolare sul Carroponte e sullo Spazio MIL), e di 

eventuali altre immagini caratterizzanti il corso di Laboratorio di Architettura seguito. 

-Uscite didattiche: Conferenza a Casabella laboratorio: Architettura e sviluppo delle città del Golfo Persico, Corso 

Informagiovani. 

 
 
Prof.: Teresa Mariniello                                                                        Alunni:  

 

 
 

 

Milano 21/05/2020 

  

 

 

 

 

 

 

 
PROGRAMMA CONSUNTIVO DI STORIA DELL’ARTE  

CLASSE QUINTA sez. A PG 

 A.S. 2019/2020 

DOCENTE: CECILIA COLOMBO  
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PRIMO QUADRIMESTRE 
 

U.D. 1.  I POSTIMPRESSIONISTI: OLTRE LA SENSAZIONE VISIVA  
1.1. La riflessione sul codice: forma e spazio in Cézanne, luce e colore in Seurat   
Cézanne: I giocatori di carte, Mele e arance, serie Le grandi bagnanti,   

Seurat: Bagnanti ad Asnières, Una domenica pomeriggio alla grande Jatte  
1.2. Esotismo e gusto del primitivo nella cultura di fine secolo. Il fascino del giapponismo Gauguin, 

La visione dopo il sermone, Ia Orana Maria, Da dove veniamo Chi siamo Dove 
andiamo?   

1.3. Verso l'espressionismo. Le inquietudini dell’individuo  
    Van Gogh, I mangiatori di patate, Notte stellata ad Arles, La camera da letto, Campo di grano con corvi  

Toulouse Lautrec, Al Moulin Rouge , La Goulue e la nascita della 
grafica  

 

U.D. 2.  SIMBOLISMO E SECESSIONI     
2.1. L’Art Nouveau e le sue diverse declinazioni nell’architettura e nelle arti decorative.   

Liberty, modernismo, secessione, jugendstil   
Victor Horta ,Hotel Tassel a Bruxelles  
Hector Guimard,   Stazioni del metrò a Parigi  
Giuseppe Sommaruga, Palazzo Castiglioni a Milano (ferri battuti, Alessandro Mazzucotelli) 

   Le arti decorative e industriali; van de Velde, Scrivania per la Revue Blanche  
2.2. La secessione viennese  
    Olbrich, Palazzo della Secessione a Vienna  
    Otto Wagner, Stazione metrò a Karlsplatz  

Klimt, Fregio di Beethoven per la mostra della Secessione 1902, Giuditta I, Il bacio  
Hoffmann, Palazzo Stoclet a Bruxelles, con interni delle WIener Werkstatte e di Klimt.  

2.3. Declinazioni del Simbolismo e le Secessioni a Monaco e Berlino  
    Böcklin, L’isola dei morti  

Moreau, Apparizione 
Franz von Stuck, Il peccato  
Munch, sera sulla via Karl Johann, Il grido, Il bacio  

Rodin, La porta dell’Inferno   
2.4. Il Divisionismo  italiano, tra simbolismo e pittura sociale   

Segantini, Le due madri  
     Pellizza da Volpedo, Fiumana, Il Quarto Stato  
  

U.D. 3.  LE AVANGUARDIE STORICHE  
3.0.  Caratteri comuni dei movimenti di avanguardia  
3.1   Espressionismo: i Fauves, la Brücke, l’espressionismo in Austria.  
                     Matisse: Lusso, calma e voluttà, La gioia di vivere, La danza  
                   Kirchner: Volantino per Die Brucke, Marcella, Cinque donne nella strada, Autoritratto come 
soldato 
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Schiele: L’abbraccio   
Kokotshcka: La sposa del vento  

3.2   Il Cavaliere azzurro e la nascita dell’Astrattismo   
Kandinsky:   Cavaliere azzuro, Composizione V , Primo acquerello astratto, Composizione VII, 
Kandinsky teorico: Dello spirituale nell’arte, Punto e linea sulla 
superficie Marc: Cavallo blu I  

3.3   Il Cubismo e i suoi sviluppi. Dal protocubismo al cubismo analitico al cubismo sintetico  
Picasso: Famiglia di saltimbanchi (periodo rosa), Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di 
Kahnweiler, Natura morta con sedia impagliata  

Braque: ragazza con mandolino, Aria di Bach 

Duchamp: Nudo che scende le scale 

3.4   lL Futurismo tra Milano e Roma. Il codice della velocità e della simultaneità  
Boccioni: Officine a Porta Romana, La città che sale, Elasticità, Forme uniche della continuità 
nello spazio, Gli stati d’animo   
Balla: Bambina che corre sul balcone, Dinamismo di un cane al guinzaglio, (Fiore futurista) 
Sant’Elia e la città Nuova  

3.5. La diffusione dell’Astrattismo  
,         Suprematismo e Costruttivismo in Russia 

Malevic, Quadrato nero su fondo bianco, composizione suprematista 
Tatlin, Monumento alla III Internazionale  
Neoplasticismo in Olanda 

Mondrian, Melo in fiore, Molo e oceano, Composizione A 
 

SECONDO QUADRIMESTRE 
 
3.6.  Il Dadaismo e la linea dell'arte concettuale.  Ironia e celebrazione del caso.  

 Da Zurigo a Colonia, da New York a Parigi  
Duchamp: Fontana (Ready-made), LHOOQ, IL GRANDE VETRO  
Man Ray : Cadeau, Rayografia, Allevamento di polvere  
Raoul Hausmann, Tatlin a casa sua  
Kurt Schwitters, Merzbau 

 

 

  

(parte svolta con modalità DAD: lezioni online con diapositive a disposizione degli studenti) 
 

3.7.  Il Surrealismo e la creatività dell’inconscio. Automatismo e immagini oniriche  

Tanguy, Mirò e altri, Cadavre exquis  
Max Ernst: Foresta, La vestizione della sposa  
Dali’: La persistenza della memoria, Volto paranoico, Sogno causato dalla puntura di 
un’ape, Venere a casseti  Magritte: Gli amanti,  il tradmento delle immagini, La 
condizione umana  

   Meret Oppenheim, La colazione in pelliccia (oggetto surrealista)  
Mirò, Il carnevale di Arlecchino  

  

U.D.4.   IL MOVIMENTO MODERNO IN ARCHITETTURA 
4.1 Le origini : l’architettura di fabbrica.  
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         Behrens, Turbinenfabrik AEG a Berlino   
         Gropius, Fabbrica Fagus  
4.2.  Il Bauhaus:  momento di saldatura tra ricerche delle avanguardie e mondo della  produzione.   

L’organizzazione didattica del Bauhaus:  Gropius: sede del Bauhaus a Dessau  
Nascita e diffusione dell’industrial design : Breuer, poltrona Wassily in tubolare metallico  
L’influenza di Theo van Doesburg e De Stijl:  Rietveld, Casa Scroeder a Utrecht, poltrona rossa e blu  

4.3. I maestri del Razionalismo  
                     Le Corbusier: Villa Savoye a Poissy, Unité d’Habitation a Marsiglia.  

Mies van der Rohe, Padiglione tedesco a Barcellona, Casa Tugendhat a Brno, Seagram Building a 
New York,  

4.4. La linea organica  
Frank Lloyd Wright: Casa Robie a Chicago, Fallingwater a Bear Run, Uffici della Johnson Wax a 
Racine, Museo Guggenheim a New York  

  

U.D. 5.  ARTE IN ITALIA E IN EUROPA TRA LE DUE GUERRE  
5.1.  In Italia: la Metafisica, il “ritorno all'ordine” e Novecento Italiano  
                   De Chirico: Enigma di un pomeriggio d’autunno, Le muse inquietanti, Canto d’amore  
    Savinio: Annunciazione  

Sironi: Periferia (Casa Boschi), L’Italia Corporativa  
 5.2. In Francia: Picasso dal periodo classico a Guernica   

          Picasso: il pittore e la modella,  Guernica    
5.3. Arte e regimi totalitari   

In Germania: la chiusura del Bauhaus  e l’ “Arte degenerata”   
L’esposizione di Parigi 1937: Padiglioni della Germania, della Russia, e della Spagna 
repubblicana ( J.L. Sert) con Guernica.  

Genni Mucchi, Le ciel est trist et beau 

5.4. Il movimento di CORRENTE a Milano, di Ernesto Treccani 

Renato Birolli, Eldorado (casa Boschi) 

Genni Mucchi, Partigiano impiccato  

Giacomo Manzù, Crocifissione 

Renato Guttuso, Crocifissione 

 

 

U.D. 6  RICERCA VISUALE E TECNICA NEL II DOPOGUERRA  
6.1. L’ espressionismo astratto negli USA: La scuola di New York, action painting e colour field painting  

Nascita dei nuovi musei 
Pollock, Number 27, Alchimia  
Rothko,  Rosso, bianco e bruno  

6.2. L’informale in Europa: segno, gesto, materia    

Fautrier, Ostaggi.  

Burri: Sacco 5P, Grande bianco plastica, Cretto (il viaggio n.4), Grande 
cretto a Gibellina 

6.3. Il dopoguerra in Italia, tra realismo e astrazione. Lo Spazialismo 

Renato Guttuso, Crocifissione 
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Lucio Fontana. Concetto spaziale: attesa. .Ambiente spaziale al neon (soffitto per la IX 
Triennale),  

6.4. Nuove immagini dell’uomo 

          Bacon, Dipinto, Ritratto di Innocenzo X 
         Giacometti, La radura 
   

U.D.7.   GLI ANNI  SESSANTA E SETTANTA, LE NEO-AVANGUARDIE E LA 
NASCITA DELLA CULTURA DI MASSA   
7.1. Poetiche dell’oggetto: accumulo, scarto, smaterializzazione dell’opera d’arte 

New dada, Nouveau Realisme, Neo dada:  

Rauschenberg, Bed 
Spoerri, Tableau Piège 
Yves Klein, Monochrome Bleu Sans Titre, Antropometrie 
Piero Manzoni ,  Opere d’arte viventi, Fiato d’artista  

7.2. La Pop Art dalla Gran Bretagna agli USA: cultura e consumi di massa 
Hamilton: Just What is That Makes Today’s Homes so Different, so 
Appelaing?  

Wahrol: Green Coca Cola Bottles,, Lavender  Marylin, Orange disaster  

Lichtenstein, Hopeless 

Wesselmann, Bathtub 

7.3. Le neovanguardie (cenni) Land Art, Arte Povera, Arte ambientale, Performance, Body art 
Arte ambientale a Villa Panza   

Dan Flavin, Untitled, Ultraviolet, (Varese, Villa Panza)  
James Turrell, Sky space (Varese, Villa panza)  
Robert Irwin, Varese window (Varese, Villa panza) 
 
 

MILANO, 30 maggio 2020  

  

  
Cecilia Colombo  

 

  
 

 

 

 
 
Liceo Artistico Statale di Brera - Milano 
Sede di via Papa Gregorio 

 
DISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTURA E AMBIENTE   Classe 5^ A      a.s. 2019- 2020 
prof.ssa  Renata L. Quadrini    
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO  
 
      PROGETTAZIONE                              
      ARCHITETTONICA                             Presentazione di opere architettoniche moderne e              contemporanee 

scelte in relazione ai temi proposti. 
Organizzazione, distribuzione e dimensionamento degli spazi     negli edifici 
pubblici 

           Caratteri tipologici di strutture pubbliche e di interesse       collettivo.  
   I temi di progettazione svolti: 

- Progetto di un ostello 
- Progetto di un edifico destinato a spazi espositivi e di rappresentanza 

per una casa di moda   
- Progetto di una struttura museale contenente un acquario virtuale 
- Progetto una palestra 
- Progetto di un mercato rionale. 

     
 
 
    AMBIENTE E SOSTENIBILITA’ 
    IN ARCHITETTURA                              L’architettura sostenibile 

L’edificio ed il contesto ambientale 
Il microclima interno 

        L’architettura bioclimatica  
        I materiali 

   Strumenti e strategie per il controllo del benessere ambientale. 
 
  

      
      CITTA’ E TERRITORIO 

   La cartografia: 
-  Classificazione delle carte e loro impiego 
-  L’IGM, le Carte Tecniche Regionali e le Mappe catastali 
-  Il Geoportale, passaggio dal sistema analogico al digitale. 

   Storia dell’urbanistica:  
-  La citta nel XIX secolo, gli utopisti e i funzionalisti  

 il piano di Haussman, il Ring di Vienna e il piano di Cerdà  per  
Barcellona 

-  La città giardino di Howard e la città industriale di Garnier 
- Il contributo di Le Corbusier all’urbanistica attraverso la  Ville  

Contemporaine, Plan Voisin e Ville Radieuse. 
     Gli strumenti urbanistici: 
        - La Legge 1150 del 1942 e i tre livelli di pianificazione 
        - Il Piano Regolatore Generale 
        - Il nuovo sistema di pianificazione regionale e il PGT 

 

 

MILANO, 26.05.2020                                Prof.ssa Renata L.  Quadrini                                               
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Liceo Artistico di Brera sede Papa Gregorio – Milano                  Anno scolastico 2019-2020 

 

 

Programmazione educativa e didattica IRC svolta durante l’anno 

 

Classe 5 A PG 

 

Insegnante: Prof. Oldani Carlo 

  

 
a) Obiettivi didattici specifici sostanzialmente raggiunti 

 

- Comprensione del fatto cristiano nella storia.  

 

- Comprensione del passaggio dalla religione all’etica. 

 
- Comprensione della centralità dell’uomo nel fatto cristiano 

 

- Comprensione critica della realtà 

 

 

b) Nuclei tematici svolti 

 

 Argomento storico: riflessione su coscienza e responsabilità umana a partire dalla visione del film 

storico: La Rosa Bianca 

 Argomento di carattere filosofico – teologico : la questione su Dio e sull’uomo nel mondo moderno  

- Il dramma di un umanesimo ateo, che pone Dio come problema 

- La questione antropologica e le sfide della modernità 

- I fattori storico reali del conflitto fra autonomia e teonomia 

- Gli effetti antropologici e sociali dell’umanesimo ateo 

- Dal moderno alla crisi del postmoderno. 

 Excursus sulla Shoa: Film: Notte e nebbia 

 

Nel secondo quadrimestre si sono svolti gli argomenti previsti da programma utilizzando la 

didattica distanza attraverso video tutorial, articoli e filmati. 

Questi gli argomenti affrontati: 

 
  Argomento di carattere etico religioso : la vita, la sua dignità e le sue implicazioni; proposta la visione 

di un film 

 Excursus sul cittadinanza e costituzione: art. 7 e 8 della Costituzione italiana 

 Excursus sul problema covid19 

 

 

 

Milano, 15 maggio  2020  
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LICEO ARTISTICO DI BRERA 

Succursale di Via Papa Gregorio XIV 
 

Anno scolastico 2019-2020 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO NELLA CLASSE 5A   

 
Materia: Italiano      Insegnante: E.Severina 
 
 
Testi in adozione:  Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria: La letteratura ieri, oggi, domani, vol 2 e 3 
 Dante Alighieri: Paradiso (edizione libera) 
 
Per ciascuno degli autori o dei movimenti letterari presi in esame si specificano i testi analizzati e commentati 
che potranno essere oggetto della seconda parte del colloquio d’esame 
 
Giacomo Leopardi. 
(Volume 2 pg. 966 e seguenti) 
Vita e opere. La poetica leopardiana nelle sue varie fasi. Struttura e contenuti dei Canti:  Idilli, Canzoni, Canti 
pisano-recanatesi, Ciclo d’Aspasia,Canti napoletani. Per ciascuna delle sezioni dei canti sono stati letti alcuni 
testi esemplificativi. 
Struttura e contenuti delle Operette morali, con lettura di testi esemplificativi 
Lo Zibaldone., con lettura di testi esempliificativi. 
TESTI   L’infinito  (pg.999) 
               A Silvia  (pg. 1014) 
 La quiete dopo la tempesta (pg.1022) 
 Dialogo della Natura e di un Islandese  (pg. 1071) con particolare attenzione alle righe 120-152 
 
L’ETA’ POSTUNITARIA 
 
Scrittori europei nell’età del Naturalismo  
Gustave Flaubert.  Vita e opere. Struttura e contenuti di Madame Bovary    
Il Naturalismo francese e il Verismo italiano  
Caratteristiche dei due movimenti letterari. La figura, le opere e la poetica di Emile Zola.  
 
Giovanni Verga 
Vita e opere.  I romanzi pre-veristi. La poetica e la produzione verista. Struttura delle due raccolte di novelle 
Vita dei campi e Novelle rusticane, con letture esemplificative. Struttura e contenuti de I Malavoglia e di Mastro-
don Gesuald 
TESTI 
Da Vita dei campi: 
                      Rosso Malpelo (pg. 99) con particolare attenzione alle righe 215-248 
 Da Novelle rusticane: 
                      La roba (pg. 138) 
Da I Malavoglia: 
                      Prefazione (pg.115) 
 
 
IL DECADENTISMO 
 
Baudelaire e i poeti simbolisti 
Charles Baudelaire. Vita e opere. Struttura e contenuti de I fiori del male. (pg. 191) con lettura di testi 
esemplificativi. La poesia simbolista. Arthur Rimbaud 
TESTI 
Da I fiori del male     L’albatro (pg. 198) 
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                                      Spleen  (pg. 200) 
 
Il romanzo decadente 
Il romanzo decadente in Europa : Controcorrente di Joris-Karl Huysmans e Il ritratto di Dorian Gray di Oscar 
Wilde.  Struttura e contenuti dei due romanzi, con letture esemplificative. 
 
Gabriele D’Annunzio 
Vita e opere. La poetica: estetismo e superomismo. I romanzi, con particolare riguardo a Il piacere. Le raccolte 
poetiche. Struttura delle Laudi. Struttura e contenuti di Alcyone , con letture esemplificative 
TESTI 
Da Il piacere: Cap 2 Ritratto di Andrea Sperelli (pg. 291) con particolare riguardo alle righe 1-19 
Da Alcyone:    La pioggia nel pineto (pg. 271) 
 
Giovanni Pascoli 
Vita e opere. La poetica: Il Fanciullino. Struttura e contenuti di Myricae, struttura e contenuti dei Poemetti, 
struttura e contenuti dei Canti di Castelvecchio.  Per ciascuna delle tre raccolte sono stati letti alcuni testi 
esemplificativi. 
TESTI 
Da Myricae: X agosto (pg. 435) 
                       L’assiuolo (pg. 437)  
                       Il lampo (pg. 441) 
Dai Poemetti: Italy (brano antologico pg. 338) Sezioni IV e V (pg. 340) 
Dai Canti di Castelvecchio:  Il gelsomino notturno (pg. 345) 
 
IL PRIMO NOVECENTO  
 
La stagione delle avanguardie  
Il Futurismo. Il Manifesto del Futurismo e il Manifesto della letteratura futurista.  
Esempi di poesia  futurista: Aldo Palazzeschi, i Calligrammi di Guillaume Apollinaire. 
I Crepuscolari. Guido Gozzano.  Lettura di testi esemplificativi. 
    
Italo Svevo 
Vita e opere. La poetica: la figura dell’inetto e la sua evoluzione nei tre romanzi.. Struttura e contenuti di Una 
vita. Struttura e contenuti di Senilità. Struttura e contenuti de La coscienza di Zeno, romanzo di cui è stata 
raccomandata la lettura integrale 
TESTI 
Da La coscienza di Zeno        Preambolo (pg. 517) 
            La profezia di un’apocalisse cosmica(pg. 504) 
 
Luigi Pirandello 
Vita e opere. La poetica e il Saggio sull’umorismo. Novelle per un anno, con lettura di alcuni testi esemplificativi. 
Struttura e contenuti dei sette romanzi pirandelliani, con particolare attenzione a Il fu Mattia Pascal,  romanzo 
di cui è stata raccomandata la lettura integrale, Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Uno, nessuno e centomila.  
Il teatro pirandelliano: visione dello spettacolo teatrale  Così è (se vi pare) 
TESTI 
Da Novelle per un anno: 
      Il treno ha fischiato (pg. 550) 
Da Il fu Mattia Pascal : La costruzione della nuova identità e la sua crisi (pg. 567), con particolare riguardo alle 
righe 1-62 
 
 TRA LE DUE GUERRE 
 
La narrativa straniera del Primo Novecento 
Franz Kafka: La metamorfosi  (Raccomandata la lettura integrale durante le vacanze estive 2019) 
Marcel Proust Alla ricerca del tempo perduto. Struttura dell’opera con lettura di testi esemplificativi 
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Umberto Saba  
Vita e opere. La poetica e la struttura del Canzoniere. Le diverse edizioni dell’opera, con lettura di testi 
esemplificativi per ciascuna edizione. 
TESTI 
Dal Canzoniere:  La capra (pg. 740) 
       Città vecchia (pg. 747) 
    Amai (pg. 749) 
    Ulisse (pg. 750) 
 
Giuseppe Ungaretti 
Vita e opere. La poetica. Struttura e contenuti de L’allegria., con lettura di testi esemplificativi. Cenni alle altre 
raccolte poetiche. 
TESTI 
Da : L’allegria In memoria (pg. 770) 
              Fratelli (pg.774) 
                           Veglia (pg. 775) 
                           I fiumi (pg. 779) 
 
Eugenio Montale 
Vita e opere. La poetica. Struttura e contenuti di Ossi di seppia, struttura e contenuti de Le occasioni, struttura e 
contenuti de La bufera e altro, struttura e contenuti di Satura. Per ciascuna delle raccolte sono stati letti dei  
testi esemplificativi 
 
TESTI 
Da Ossi di seppia:       Non chiederci la parola (pg. 836) 
                                        Meriggiare pallido e assorto(pg. 838) 
                                        Spesso il male di vivere ho incontrato(pg. 841) 
Da Satura:                    Ho sceso dandoti il braccio (pg. 870) 
   
 
Dante Alighieri   
Paradiso: lettura e commento dei canti I, II (versi 1-18), III, XI, XVII, XXXIII 
 
Milano, 30 maggio 2020 
 
        Elisabetta Severina 
 
Gli studenti 
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LICEO ARTISTICO DI BRERA 

Succursale di Via Papa Gregorio XIV 
Anno scolastico 2019-2020 

 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO NELLA CLASSE 5A 

 
Materia: Storia     Insegnante: E. Severina 
 
 
Testo in adozione: A. Banti   Tempi e culture, vol 3  Laterza 
 
 
L’Europa delle Grandi potenze 
Cap. 1 Le origini della società di massa  
Sintesi, pg. 21 
 
 
Cap. 2 Ambizioni imperialiste e alleanze internazionali 
Paragrafo 1: L’espansione imperialista 
Paragrafo 2: Tensioni in Europa (1873-78) 
Paragrafo 3: La riorganizzazione del sistema delle alleanze (1879-1907) 
Paragrafo 4: Disfacimento dell’Impero ottomano e crisi nei Balcani 
 
 
Cap. 3 L’età giolittiana 
Paragrafo 1: La crisi di fine secolo 
Paragrafo 2: Il riformismo giolittiano 
Paragrafo 3: Anni cruciali per l’Italia 
 
 
Guerra e rivoluzione 
Cap. 4 La Grande Guerra 
Paragrafo 1: Giorni d’estate 
Paragrafo 2: La brutalità della guerra 
Paragrafo 3: Nelle retrovie e al fronte 
Paragrafo 4: Le prime fasi della guerra (1914-15) 
Paragrafo 5 L’Italia dalla neutralità all’intervento (1914-15) 
Paragrafo 6: Trincee e assalti (1915-17) 
Paragrafo 7: La fase conclusiva (1917-18) 
Paragrafo 8: Le conseguenze geopolitiche della guerra 
 
 
Cap.5 La Russia rivoluzionaria 
Paragrafo 1: Due Rivoluzioni, una a febbraio e l’altra a ottobre 
Paragrafo 2: La guerra civile 
Paragrafo 3: I comunisti al potere 
Sintesi paragrafi 4 e 5  
 
 
Il primo dopoguerra 
Cap.6 Il dopoguerra dell'Occidente 
Paragrafo 1: Le trasformazioni economiche nel primo dopoguerra 
Paragrafo 2: Le riparazioni di guerra e le relazioni economiche internazionali 
Paragrafo 6: Il <<biennio rosso>> nell’Europa centrale 
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Paragrafo 7: La Repubblica di Weimar 
Sintesi paragrafi 3-4-5 
 
 
Cap.7 Il fascismo al potere 
Paragrafo 1: Il quadro politico italiano nell’immediato primo dopoguerra 
Paragrafo 2: Le aree di crisi nel biennio 1919-20 
Paragrafo 3: La nascita del fascismo 
Paragrafo 4: La marcia su Roma 
Paragrafo 5: Una fase transitoria (1922-25) 
Paragrafo 6: Il fascismo si fa stato (1925-1929) 
Paragrafo 7: Miti e rituali fascisti 
 
 
Dalla crisi del '29 alla seconda guerra mondiale  
Cap.9 La crisi economica e le democrazie occidentali  
Paragrafo 1: La crisi del ‘29 
Paragrafo 2: Il New Deal di Franklin Delano Roosevelt 
Paragrafo 3: FDR, un presidente per il popolo 
Paragrafo 4: Le democrazie europee (Regno Unito e Francia) 
 
 
Cap.11 L’affermarsi delle dittature e dei totalitarismi 
Paragrafo 1: L’ascesa del nazismo 
Paragrafo 2: Le strutture del regime nazista 
Paragrafo 3: L’edificazione della comunità nazionale 
Paragrafo 4: Il fascismo italiano negli anni Trenta 
Paragrafo 5: La politica economica nella Russia di Stalin 
Paragrafo 6: Repressione e conservatorismo staliniani 
Paragrafo 7: La guerra civile in Spagna 
Paragrafo 8: Regimi dittatoriali e regimi totalitari  
 
 
Approfondimento: Il colonialismo italiano nel Corno d’Africa. Lezione della collega Delle Donne nell’ambito del 
relativo progetto di istituto 
 
 
Cap. 12 La seconda guerra mondiale 
Paragrafo 1: Dall’Anschluss al patto di Monaco 
Paragrafo 2: Dalla dissoluzione della Cecoslovacchia all’aggressione alla Polonia 
Paragrafo 3: La guerra lampo 
Paragrafo 4: Le guerre <<parallele>> 
Paragrafo 5: La Germania nazista attacca l’Unione sovietica 
Paragrafo 6: La guerra nel Pacifico 
Paragrafo 7: L’<<ordine nuovo>> in Asia e in Europa 
Paragrafo 8: Lo sterminio degli ebrei 
Paragrafo 9: La Resistenza contro le occupazioni nazi-fasciste 
Paragrafo 10. La svolta del 1942-43 
Paragrafo 11: La caduta del fascismo, la Resistenza e la guerra in Italia 
Paragrafo 12: La fine della guerra 
 
 
Il secondo dopoguerra 
Capitolo 13  Dopo la guerra (1945-1950) 
Paragrafo 1: Ombre lunghe di una guerra appena conclusa 
Paragrafo 2: Un’Europa divisa 
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Paragrafo 3: L’Occidente nell’immediato dopoguerra.  
Paragrafo 4: L’Italia. 
Paragrafo 5: Il blocco sovietico 
 
 
Milano,  30 maggio 2020 
 
        Elisabetta Severina 
 
Gli studenti 
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PROGRAMMA SVOLTO 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE  5° APG – A. S. 2019 - 20 

PROF. SALVATORE CARDO 

 
 

OBIETTIVI 

  -    Potenziamento fisiologico 

- Elaborazione degli schemi motori di base 

- Sviluppo della socialità e del senso civico 

- Conoscenza e pratica dell’attività sportiva 

- Socializzazione 

- Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e prevenzione degli infortuni 

 -     Tollerare un lavoro sub-massimale per un tempo prolungato 

- Vincere resistenze a carico naturale 

- Compiere azioni semplici nel minor tempo possibile 

- Avere un controllo segmentario del proprio corpo 

- Svolgere compiti motori in situazioni inusuali tali da richiedere la conquista, il mantenimento ed il recupero dell’equilibrio 

- Essere in grado di conoscere e praticare almeno uno sport di squadra ed uno individuale 

- Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità 

 

 

CONTENUTI 

Nel primo quadrimestre sono state presentate le conoscenze base del proprio corpo e la sua funzionale capacità attraverso la corsa 

di resistenza, esercizi di stretching, mobilizzazione dei maggiori distretti articolari (scapolo-omerale, coxo-femorale, rachidea), 

esercizi di potenziamento dei vari distretti muscolari attraverso un lavoro a carico naturale e attività coordinative con 

rielaborazione degli schemi motori di base mediante utilizzo di situazioni variabili (coordinazione oculo-manuale, oculo-podalica, 

spazio-temporale), coordinazione dinamica-generale. 

Sono stati analizzati, da un punto di vista teorico-pratico, i seguenti giochi sportivi; Pallavolo, Basket, Calcio, Ping Pong, sia sotto 

l’aspetto regolamentare che tecnico-tattico attraverso esercizi sui fondamentali di gioco e partite. 

Le prove per la valutazione sono state tre: Test di flessione del busto, Sargent test e Sit up test. 

Nel secondo quadrimestre, a causa della pandemia, il programma svolto è stato totalmente teorico attraverso la DAD. Gli 

argomenti trattati sono stati: assi e piani del corpo umano, terminologia specifica sulle posizioni e movimenti fondamentali, il 

sistema scheletrico e muscolare. 

E’ stato valutato il grado di conoscenza acquisita tramite una verifica orale. 

 

 METODI  

Le lezioni sono state prevalentemente frontali ma sono stati proposti anche lavori differenziati per gruppi.  

 

ATTIVITA’  TEORICO-PRATICHE 

- Mobilità articolare, tecniche di allungamento muscolare. 

- Velocità e destrezza. 

- Potenziamento generale: programmi standardizzati e in circuito, calcolo del carico e verifica del rendimento, controllo della 

fatica e del rendimento. 

- Giochi sportivi (Pallavolo, Basket, Calcio, Ping Pong): conoscenza di regole e comportamenti; pratica dei fondamentali 

individuali e di squadra. 

- Terminologia, movimenti e posizioni fondamentali, lo scheletro, i muscoli. 

 

MEZZI E STRUMETI 
- Palestra, aula, piccoli e grandi attrezzi, funicelle, palloni specifici per i vari sport. 

 

 

 

Milano,  Maggio 2020        Il docente 

 

    Gli alunni:                                                                                                                    Prof.  Salvatore Cardo 
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                                                       Liceo Artistico Statale di Brera - Milano 
Anno scolastico 2019/2020 

Programma di  FISICA 
                         
                             Classe:  5APG                                                        Prof.ssa  Cristina Mottinelli 
 

ELETTROMAGNETISMO 

 
 Elettrizzazione per strofinio, contatto e induzione. 

 Conduttori e isolanti. 

 Elettroscopio a foglie. 

 Legge di Coulomb (Esercizi con cariche allineate oppure disposte sui vertici di un triangolo rettangolo o 
di un quadrato). 

 La costante dielettrica εr  (definita come F0 / F). 

 La polarizzazione  dei dielettrici. 

 La distribuzione della carica nei conduttori. La gabbia di Faraday. 

 Confronto tra forze elettriche e forze gravitazionali. 

 Definizione di vettore campo elettrico e sua unità di misura (Esercizi con cariche allineate oppure 
disposte sui vertici di un triangolo rettangolo o di un quadrato). 

 Linee di forza. Rappresentazione grafica del campo elettrico. 

 Energia potenziale elettrica.  

 Potenziale elettrico. Differenza di potenziale.  

 Movimento delle cariche rispetto ai valori del potenziale. 

 Condensatori piani, capacità e campo elettrico. 

 Corrente elettrica, intensità. 

 La prima legge di Ohm. 

 La seconda legge di Ohm. Resistività di un conduttore (esclusa la dipendenza dalla temperatura). 

 Conduttori ohmici (resistenze) in serie e in parallelo. Calcolo delle resistenze equivalenti. 

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

 Fenomeni magnetici fondamentali:  magneti naturali e artificiali. 

 Direzione e verso del campo magnetico: linee di forza. 

 L’ esperienza di Oersted:  campo magnetico generato da una corrente. 

 Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente, linee di forza e 1a  regola della mano destra. 
Legge di Biot – Savart.  

 L’ esperienza di  Ampère : forze tra due correnti rettilinee. 

 Forze che si esercitano tra magneti e correnti (esperienza di Faraday). 

 Forza esercitata da un campo magnetico B su un filo percorso da corrente disposto perpendicolarmente 
alle linee di forza del campo stesso (direzione e verso con la 2a  regola della mano destra). 

 Definizione di vettore campo magnetico e sua unità di misura. 

 Forza di Lorentz. 

 Campo magnetico generato al centro di una spira circolare percorsa da corrente. 

 Campo magnetico generato all'interno di un solenoide. 

 Correnti  elettriche indotte. 

 Legge di Lenz. 
 

Libro di testo :   Fabbri S. – Masini M., Fisica, Storia Realtà Modelli, volume per il  5°  anno, Casa Editrice SEI 
      
            L ‘ Insegnante                                                                                Gli  studenti 
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Liceo Artistico Statale di Brera - Milano 
 

Anno scolastico 2019/2020 
                                                    
                                                     Programma di  MATEMATICA 
 

Classe:  5APG                                               Prof.ssa  Cristina Mottinelli 
 

Recupero argomenti del quarto anno: 

 Definizione di logaritmo, funzione logaritmica e relativo grafico. 

 Equazioni e disequazioni logaritmiche. 

 Funzione esponenziale e relativo grafico. 

 Analogie e differenze tra curva logaritmica e curva esponenziale. 
 
Analisi matematica: 

 Funzione: definizione. 

 Funzione crescente e decrescente: definizione. 

 Definizione e ricerca del dominio di una funzione. 

 Definizione e individuazione del segno di una funzione. 

 Intersezioni con gli assi cartesiani. 

 Funzione pari o dispari: definizione. Possibili simmetrie del grafico di una funzione 

 Intorno completo di un punto, intorno destro e sinistro di un punto, intorno di infinito. 

 Intervalli limitati,illimitati,aperti, chiusi e loro ampiezza. 

 Studio di funzione fino al segno per funzioni algebriche intere, fratte, razionali e irrazionali, trascendenti 
(solo logaritmiche ed esponenziali). 

 Definizione di limite finito di una funzione in un punto.  

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

 Definizione di limite infinito di una funzione in un punto. 

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

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

 Operazioni sui limiti. 

 Definizione di funzione continua. 

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

 Asintoti orizzontali e verticali. 

 Asintoti obliqui. 

 Grafico probabile di una funzione algebrica razionale intera o frazionaria. 

 Derivata di una funzione: definizione. 

 Significato geometrico della derivata; equazione della retta tangente al grafico di una funzione in un 
punto. 

 Derivate fondamentali: funzione costante, funzione potenza, funzione radice quadrata e di indice n, 
funzione esponenziale (base e), funzione logaritmica (base e), funzione seno, funzione coseno, funzione 
tangente. 

 Regole di derivazione: derivata di una somma algebrica di funzioni, derivata di un prodotto/quoziente 
di funzioni, derivata della funzione composta. 

 Studio della crescenza e decrescenza di una funzione tramite la derivata prima. 

 Punti di massimo e di minimo relativo e assoluto, flessi. 

 Derivata seconda e studio della concavità di una funzione. 

 Studio e relativo grafico finale di funzioni algebriche razionali intere e frazionarie. 
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Libro di testo : Nuova Matematica a colori , vol. 5 – L. Sasso – Casa Editrice Petrini 
   
 
                        L‘Insegnante                                                                          Gli studenti            
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TESTI E ARGOMENTI PER IL COLLOQUIO 
 
 

 
  Gli argomenti di Architettura e Ambiente sono i seguenti:  
 
  Argomento primo punto colloquio 
 
  Tenendo conto dell’ultimo lavoro svolto nell’anno scolastico, ovvero la progettazione di un mercato rionale, 
ciascun         candidato integrerà il proprio progetto con un intervento finalizzato alla sistemazione dell’area 
antistante l’edificio.  
 La superficie oggetto dell’intervento avrà una dimensione di circa 1000/1500 mq e sarà prevalentemente a 
carattere   pedonale. 
L’ intervento dovrà prevedere: 

- l’inserimento di 10/15 punti vendita 

- zone di sosta  
- zone a verde 

 
Elaborati: 
Schizzi preliminari  
Planimetria unica che comprende entrambi i progetti in scala 1:500  
Planimetria dell’area specifica in scala  1:200    
Studio di un particolare a scelta del candidato rappresentato in scala adeguata  

   Relazione illustrativa dell’intero percorso progettuale. 
 
 
I testi letterari sono elencati nel Programma di Italiano della prof.ssa Severina. 
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TESTI DELLE SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE 

 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca  

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE PRIMA PROVA SCRITTA – 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  

PROPOSTA A1 

Giovanni Pascoli, Patria  

Sogno d'un dí d'estate.  

Quanto scampanellare tremulo di cicale! Stridule pel filare moveva il maestrale le foglie accartocciate.  

Scendea tra gli olmi il sole in fascie polverose: 

erano in ciel due sole nuvole, tenui, róse1:  

due bianche spennellate in tutto il ciel turchino.  

Siepi di melograno, fratte di tamerice2, 

il palpito lontano d'una trebbïatrice, l'angelus argentino3...  

dov'ero? Le campane 
mi dissero dov'ero, piangendo, mentre un cane latrava al forestiero, 
che andava a capo chino.  

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

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

Comprensione e analisi  

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

riassuntivi dell'intero componimento?  
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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.  

PROPOSTA A2  

Giovanni Verga, Jeli il pastore, da "Vita nei campi" (1880).  

Il protagonista della novella, Jeli, è un ragazzo cresciuto da solo e privo di qualsiasi istruzione che fa il 
pastore per vivere. Durante l'estate frequenta un giovane coetaneo di nobili origini, don Alfonso. Nella sua 
ingenuità, Jeli viene indotto a sposare Marta, una giovane popolana di cui è sempre stato innamorato, che 
con il matrimonio vuole solo garantirsi una posizione sociale e continuare a vedere indisturbata il suo 
nobile amante, don Alfonso. Quando Jeli scopre la tresca, reagisce assassinando don Alfonso.  

«Dopo che Scordu il Bucchierese si menò via la giumenta calabrese che aveva comprato a San Giovanni, col 

patto che gliela tenessero nell'armento sino alla vendemmia, il puledro zaino1 rimasto orfano non voleva 

darsi pace, e scorazzava su pei greppi del monte con lunghi nitriti lamentevoli, e colle froge2 al vento. Jeli 
gli correva dietro, chiamandolo con forti grida, e il puledro si fermava ad ascoltare, col collo teso e le 
orecchie irrequiete, sferzandosi i fianchi colla coda. - È perché gli hanno portato via la madre, e non sa più 
cosa si faccia - osservava il pastore. - Adesso bisogna tenerlo d'occhio perché sarebbe capace di lasciarsi 
andar giù nel precipizio. Anch'io, quando mi è morta la mia mamma, non ci vedevo più dagli occhi. 
Poi, dopo che il puledro ricominciò a fiutare il trifoglio, e a darvi qualche boccata di malavoglia - Vedi! a 
poco a poco comincia a dimenticarsene.  - Ma anch'esso sarà venduto. I cavalli sono fatti per esser venduti; 
come gli agnelli nascono per andare al macello, e le nuvole portano la pioggia. Solo gli uccelli non hanno a 
far altro che cantare e volare tutto il giorno. 
Le idee non gli venivano nette e filate l'una dietro l'altra, ché di rado aveva avuto con chi parlare e perciò 
non aveva fretta di scovarle e distrigarle in fondo alla testa, dove era abituato a lasciare che sbucciassero e 
spuntassero fuori a poco a poco, come fanno le gemme dei ramoscelli sotto il sole. - Anche gli uccelli, 
soggiunse, devono buscarsi il cibo, e quando la neve copre la terra se ne muoiono. 
Poi ci pensò su un pezzetto. - Tu sei come gli uccelli; ma quando arriva l'inverno te ne puoi stare al fuoco 
senza far nulla. 
Don Alfonso però rispondeva che anche lui andava a scuola, a imparare. Jeli allora sgranava gli occhi, e 
stava tutto orecchi se il signorino si metteva a leggere, e guardava il libro e lui in aria sospettosa, stando ad 
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ascoltare con quel lieve ammiccar di palpebre che indica l'intensità dell'attenzione nelle bestie che più si 
accostano all'uomo. Gli piacevano i versi che gli accarezzavano l'udito con l'armonia di una canzone 
incomprensibile, e alle volte aggrottava le ciglia, appuntava il mento, e sembrava che un gran lavorìo si 
stesse facendo nel suo interno; allora accennava di sì e di sì col capo, con un sorriso furbo, e si grattava la 
testa. Quando poi il signorino mettevasi a scrivere per far vedere quante cose sapeva fare, Jeli sarebbe 
rimasto delle giornate intiere a guardarlo, e tutto a un tratto lasciava scappare un'occhiata sospettosa. Non 
poteva persuadersi che si potesse poi ripetere sulla carta quelle parole che egli aveva dette, o che aveva 
dette don Alfonso, ed anche quelle cose che non gli erano uscite di bocca, e finiva col fare quel sorriso 
furbo.»  

Comprensione e analisi  

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

1. Quali sono le caratteristiche del pastore Jeli ricavabili dal brano?  
2. L'esperienza limitata di Jeli lo porta a esprimersi attraverso similitudini e immagini legate più al 

mondo della natura che a quello degli uomini. Rintracciale e cerca di individuare cosa vogliono 
significare.  

3. Al mondo contadino di Jeli si contrappone l'esistenza di Don Alfonso, appena accennata, ma 
emblematica di una diversa condizione sociale. Quali caratteristiche del personaggio emergono dal 
brano? E come si configura il suo rapporto con Jeli?  

4. Quali sono le principali conseguenze della mancanza di ogni istruzione nel comportamento del 
giovane pastore?  

1 di colore scuro 2 narici  

Interpretazione  

Jeli e Don Alfonso sono due coetanei, la cui esistenza è segnata fin dalla nascita dalla diversa condizione 
sociale e da percorsi formativi opposti. Rifletti, anche pensando a tanti romanzi dell'Ottocento e del 
Novecento dedicati alla scuola o alla formazione dei giovani, su come l'istruzione condizioni 
profondamente la vita degli individui; è un tema di grande attualità nell'Ottocento postunitario, ma è 
anche un argomento sempre presente nella nostra società, al centro di dibattiti, ricerche, testi letterari.  

 

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

PROPOSTA B1  

Testo tratto da: Jared Diamond, Armi, acciaio e malattie. Breve storia del mondo negli ultimi tredicimila 
anni, trad. it. di L. Civalleri, Einaudi, Torino 2000, p. 324  

«La storia non è in genere considerata una scienza: si parla di “scienza della politica”, di “scienza 
economica”, ma si è restii a usare l’espressione “scienza storica”. Gli stessi storici non si considerano 
scienziati, e in genere non studiano le scienze sperimentali e i loro metodi. Il senso comune sembra 
recepire questa situazione, con espressioni come: “La storia non è che un insieme di fatti”, oppure: “La 
storia non significa niente”.  Non si può negare che sia più difficile ricavare princìpi generali dallo studio 
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delle vicende umane che da quello dei pianeti; ma la difficoltà non mi sembra insormontabile. Molte 
scienze “vere” ne affrontano di simili tutti i giorni: l’astronomia, la climatologia, l’ecologia, la biologia 
evolutiva, la geologia e la paleontologia. Purtroppo l’immagine comune delle scienze è basata sulla fisica e 
su altri campi che applicano gli stessi metodi, e i fisici non tengono in gran conto le discipline come quelle 
indicate sopra - dove opero anch’io, nel campo della geologia e della biologia evolutiva. Ricordiamoci però 
che la parola scientia sta nel verbo scire, cioè conoscere; e la conoscenza si ottiene con i metodi appropriati 
alle singole discipline. Ecco perché sono solidale con gli studenti di storia.  

Le scienze storiche intese in questo senso allargato hanno molte caratteristiche in comune che le rendono 
diverse dalla fisica, dalla chimica e dalla biologia molecolare. Ne isolerei quattro: metodologia, catena di 
cause ed effetti, previsioni e complessità.»  

Comprensione e analisi  

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.  
2. Attraverso quali argomenti l’autore sostiene che la storia non è considerata come una scienza?  
3. Secondo te, in che senso Diamond si dichiara solidale con gli studenti di storia (riga 11)?  
4. Che cosa si intende con l’espressione scienze storiche intese in questo senso allargato (riga 12)?  

Produzione  

Prendendo spunto dalle considerazioni di Diamond, e sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue 
letture e delle tue esperienze personali, elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi le tue opinioni 
sulle affermazioni dell’autore. Soffermati, in particolare, sulle quattro caratteristiche distintive delle 
scienze storiche (metodologia, catena di cause ed effetti, previsioni e complessità). Organizza tesi e 
argomenti in un discorso coerente e coeso. 

 
PROPOSTA B2  
  

Da un articolo di Pier Aldo Rovatti, Siamo diventati analfabeti della riflessione, ecco perché la solitudine ci  

spaventa. (http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/siamo-diventati-analfabeti-della-

riflessione-ecco-  

perchè-la-solitudine-ci-spaventa-1.319241)  

«Una delle più celebri poesie di Francesco Petrarca comincia con questi versi: “Solo e pensoso i più deserti  

campi / vo mesurando a passi tardi e lenti”. Quelli della mia età li hanno imparati a memoria, e poi sono 

rimasti  

stampati nella nostra mente. Non saprei dire delle generazioni più giovani, dubito però che ne abbiano una  

famigliarità quasi automatica. Bisogna riavvolgere la pellicola del tempo di circa ottocento anni per 

collocarli nella  

storia della nostra letteratura e nella cultura che vi si rispecchia, eppure è come se questi versi 

continuassero a  

parlarci con il loro elogio della solitudine [...]. Dunque l’elogio di Petrarca resta così attuale? 

No e sì. No, perché intanto la solitudine è diventata una malattia endemica che affligge quasi tutti e alla 

quale evitiamo di pensare troppo. Ma anche sì, perché non riusciamo a vivere oppressi come siamo dalla 
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mancanza di pensiero e di riflessione in una società dove c’è sempre meno tempo e spazio per indugi e 

pause. Anzi, dove la pausa per riflettere viene solitamente considerata dannosa e perdente, e lo stesso 

modo di dire “una pausa di riflessione” di solito è usato come un trucco gentile per prendere congedo da 

chi insiste per starci vicino. 

Non sentiamo il bisogno di “deserti tascabili”, cioè individuali, maneggiabili, personalizzati, per il semplice 

fatto  

che li abbiamo in casa, nella nostra stanza, nella nostra tasca, resi disponibili per ciascuno da una ormai 

generalizzata tecnologia della solitudine. Perché mai dovremmo uscire per andare a misurare a passi lenti 

campi lontani (o inventarci una qualche siepe leopardiana al di là della quale figurarci spazi infiniti), a 

portata di clic, una tranquilla solitudine prêt-à-porter di dimensioni incalcolabili, perfezionabile e 

potenziabile di anno in anno?  

Non c’è dubbio che oggi la nostra solitudine, il nostro deserto artificiale, stia realizzandosi in questo modo, 

che sia proprio una fuga dai rumori e dall’ansia attraverso una specie di ritiro spirituale ben protetto in cui 

la solitudine con i suoi morsi (ecco il punto!) viene esorcizzata da una incessante fornitura di socialità 

fantasmatica. Oggi ci sentiamo terribilmente soli, di fatto lo siamo, e cerchiamo riparo non in una relazione 

sociale che ormai ci appare barrata, ma nell’illusione di essere presenti sempre e ovunque grazie a un 

congegno che rappresenta effettivamente il nostro essere soli con noi stessi. Un circolo vizioso.  

Stiamo popolando o desertificando le nostre vite? La domanda è alquanto retorica. 

È accaduto che parole come “solitudine”, “deserto”, “lentezza”, cioè quelle che risuonano negli antichi 

versi di Petrarca, hanno ormai cambiato rotta, sono diventate irriconoscibili e non possiedono più alcuna 

prensione sulla nostra realtà. Eppure ci parlano ancora e vorremmo che producessero echi concreti nelle 

nostre pratiche. 

[...] Ma allora di cosa ci parlano quei versi che pure sembrano ancora intrisi di senso? È scomparso il nesso 

tra le prime due parole, “solo” e “pensoso”. Oggi siamo certo soli, come possiamo negarlo nonostante ogni 

artificio, ogni stampella riparatrice? [...] Siamo soli ma senza pensiero, solitari e incapaci di riflettere. 

[...] Di solito non ce ne accorgiamo, ci illudiamo che non esista o sia soltanto una brutta sensazione magari 

prodotta  

  

da una giornata storta. E allora si tratta di decidere se sia meglio continuare a vivere in una sorta di 

sonnambulismo oppure tentare di svegliarci, di guardare in faccia la nostra condizione, di scuoterci dal 

comodo letargo in cui stiamo scivolando. Per farlo, per muovere un passo verso questo scomodo risveglio, 

occorrerebbe una difficile operazione che si chiama pensiero. In primo luogo, accorgersi che stiamo 

disimparando a pensare giorno dopo giorno e che invertire il cammino non è certo qualcosa di semplice.  

Ma non è impossibile. Ci servirebbero uno scarto, un cambiamento di direzione. Smetterla di attivarsi per 

rimpinzare le nostre ore, al contrario tentare di liberare noi stessi attraverso delle pause e delle distanze. 

[...] Siamo infatti diventati degli analfabeti della riflessione. Per riattivare questa lingua che stiamo 

smarrendo non dovremmo continuare a riempire il sacco del nostro io, bensì svuotarlo. Ecco forse il 

segreto della solitudine che  

non siamo più capaci di utilizzare.»  

 
Comprensione e analisi del testo  

1. Riassumi il contenuto del testo, evidenziandone gli snodi argomentativi.  
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2. Qual è il significato del riferimento ai versi di Petrarca?  
3. Nel testo ricorre frequentemente il termine “deserto”, in diverse accezioni; analizzane il senso e 

soffermati in particolare sull’espressione “deserti tascabili” (riga 12).  
4. Commenta il passaggio presente nel testo: “la solitudine con i suoi morsi (ecco il punto!) viene 

esorcizzata da una incessante fornitura di socialità fantasmatica” (righe 18-19).  
 
 
Produzione  
Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, elabora un testo nel 
quale sviluppi il tuo ragionamento sul tema della solitudine e dell’attitudine alla riflessione nella società 
contemporanea. Argomenta in modo tale che gli snodi del tuo ragionamento siano organizzati in un testo 
coerente e coeso.  
 

PROPOSTA B3  

Testo tratto da: Giuseppe Lupo, Rivincita dei libri sul terreno perso e sul tempo - La giornata mondiale – Il 
Sole 24 ore, mercoledì 24 aprile 2019.  

«Se qualcuno chiedeva ad Adriano Olivetti1 come mai si fosse circondato di così tanti intellettuali, avrebbe 
ricevuto questa curiosa risposta: «Se devo risolvere un problema tecnico, convoco un esperto. Se devo 
conoscere il mondo come sarà nei prossimi decenni, chiedo ai poeti e agli scrittori.» Per quanto possa 
risultare bizzarra, la verità che l’ingegnere Adriano dispensava ha tutta l’aria di essere lo slogan migliore 
con cui ricordare che ieri, 23 aprile, è stata la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore: una 
ricorrenza nata 53 anni fa sotto l’egida dell’Unesco, per sottolineare quanto siano indispensabili quegli 
oggetti che accumuliamo nelle biblioteche come grano per i magazzini. Certo bisogna intendersi sulla 
natura delle parole. Negli ultimi anni siamo stati testimoni della terza metamorfosi del libro: dalla forma 
concepita da Johannes Gutenberg cinquecento anni fa alla tavoletta di plastica che ha aperto un’altra 
dimensione, complementare alla carta.  

Gli ultimi dati del mercato dicono che in Italia il digitale non ha superato la soglia del 10% e che il tanto 
temuto attacco all’editoria tradizionale non solo non è avvenuto, ma il cartaceo sta recuperando quel poco 
terreno perduto. [...] il settore degli audiolibri è in espansione [...] si tratta comunque di una fruizione che 
va ad aggiungersi (non a sostituirsi) alle altre. Le metamorfosi tuttavia non modificano nella sostanza il 
motivo per il quale scriviamo o leggiamo, che è soprattutto uno: immagazzinare emozioni, ricordi, 
immagini, conservarli in un luogo sicuro, sia esso la carta o gli elaboratori elettronici, salvarli, come indica il 
tasto-funzione del linguaggio informatico. Scrivere è un’operazione che salva, cioè memorizza. Leggere è 
come rinnovare il memoriale di un’esperienza che ha i contorni di un atto religioso, una sua sacralità. 
Diamo per scontato infatti l’idea che ogni uomo non appartenga a niente se non al tempo in cui gli è dato 
vivere, cioè ai decenni in cui consuma la sua individualità e il suo essere dentro una determinata epoca. 
Diamo anche per scontato che la vita di ogni uomo sia un rapportarsi con il periodo che il destino gli ha 
assegnato o un combattere contro di esso: l’historia si può veramente definire una guerra illustre contro il 
Tempo... 
[...] la vita di ognuno di noi è un romanzo di cui non conosciamo la fine, eppure si attiene ad una trama 
ordita nel momento in cui qualcuno ci ha immaginati, ci ha desiderati, dunque ha anticipato la nostra 
presenza nel mondo. Un po’ come ragionava Olivetti quando chiedeva ai libri come sarebbe stato il futuro 
che egli, da imprenditore, aveva necessità di conoscere in anteprima. Da qualche parte c’è già questo 
futuro, in qualcuno dei volumi che magari non sono stati ancora scritti ma forse stanno per essere 
progettati, esiste già il mondo come sarà domani. Bisogna solo avere la pazienza di aspettare e cercare 
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dentro la sterminata produzione editoriale, mettersi sulle tracce con pazienza, sicuri che questo mondo 
prossimo a manifestarsi nelle librerie avrà i caratteri di una tradizione e di una invenzione, cioè sarà l’alfa e 
l’omega del tempo che non si potrà certo nullificare, che noi stessi non sconfiggeremo, ma a cui 
opporremo il bisogno di historiae come viatico del nostro illuderci circa l’eternità in nome di quella regola 
che ripetiamo inconsapevolmente quando ci rivolgiamo a Dio, il più grande raccoglitore di storie secondo il 

Talmud2: scrivi i nostri nomi nel libro della vita.»  

1 Adriano Olivetti (1901 – 1960) è una tra le figure più influenti e singolari del Novecento. Imprenditore 
straordinario, intellettuale e politico, innovatore delle scienze sociali e precursore dell’urbanistica, tra il 
1930 e il 1960 ha condotto la fabbrica di macchine per scrivere del padre ai vertici del successo mondiale e 
all’avanguardia dell’innovazione tecnologica e sociale.  

Comprensione e analisi  

1. Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi argomentativi.  
2. Nel testo si sottolinea l’importanza della scrittura e della lettura. Commenta tale passaggio.  
3. Cosa intende l’autore con l’espressione “metamorfosi” del libro? (riga 8)  
4. A cosa fa riferimento l’autore con il concetto di historia? Come lo mette in rapporto con la 

produzione letteraria?  

Produzione  

Elabora un testo in cui esprimi le tue opinioni in ordine al bisogno dell’uomo di raccontare la sua storia e di 
leggere le testimonianze altrui.  

Esprimi pure le tue personali riflessioni sul fatto che storicamente la scrittura abbia rappresentato la 
memoria e la ricerca incessante di un senso dell’eternità da parte dell’uomo contrapposta alla fugacità 
dell’esistente. 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’ 
 
PROPOSTA C1 

«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 
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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. 
 
PROPOSTA C2 

La nostalgia fa parte della vita, come ne fa parte la memoria, della quale la nostalgia si nutre sulla scia dei 
ricordi che non dovremmo mai dimenticare, e che ci aiutano a vivere. Non c’è vita che non possa non 
essere attraversata dai sentieri talora luminosi e talora oscuri della nostalgia, e delle sue emozioni sorelle, 
come la malinconia, la tristezza, il rimpianto, il dolore dell’anima, la gioia e la letizia ferite, e sono molte le 
forme che la nostalgia assume nelle diverse stagioni della nostra vita. Andare alla ricerca delle emozioni, 
delle emozioni perdute, e la nostalgia ne è emblematica testimonianza, è compito di chiunque voglia 
conoscere le sconfinate aree dell’interiorità, e delle emozioni che ne fanno parte. Non dovremmo vivere 
senza una continua riflessione sulla storia della nostra vita, sul passato che la costituisce, e che la nostalgia 
fa rinascere, sulle cose che potevano essere fatte, e non lo sono state, sulle occasioni perdute, sulle cose 
che potremmo ancora fare, e infine sulle ragioni delle nostre nostalgie e dei nostri rimpianti. Non solo è 
possibile invece, ma è frequente, che si voglia sfuggire all’esperienza e alla conoscenza di quello che siamo 
stati nel passato, e di quello che siamo ora. 
La nostalgia ha come sua premessa la memoria che ne è la sorgente. Se la memoria è incrinata, o lacerata, 
dalle ferite che la malattia, o la sventura, trascina con sé, come sarebbe mai possibile riconoscere in noi le 
tracce della nostalgia? Dalla memoria emozionale, certo, dalla memoria vissuta, sgorgano le sorgenti della 
nostalgia, e non dalla memoria calcolante, dalla memoria dei nomi e dei numeri, che nulla ha a che fare 
con quella emozionale; ma il discorso, che intende riflettere sul tema sconfinato della memoria, 
mirabilmente svolto da sant’Agostino nelle Confessioni, ha bisogno di tenerne presenti la complessità e la 
problematicità. 

Eugenio BORGNA, La nostalgia ferita, Einaudi, Torino 2018, pp. 67-69 
 
Eugenio Borgna, psichiatra e docente, in questo passo riflette sulla nostalgia. A qualunque età si può 
provare nostalgia di qualcosa che si è perduto: di un luogo, di una persona, dell’infanzia o dell’adolescenza, 
di un amore, di un’amicizia, della patria. Non soffocare «le emozioni perdute», testimoniate dalla nostalgia, 
consente di scandagliare l’interiorità e di riflettere sulla «storia della nostra vita», per comprendere chi 
siamo stati e chi siamo diventati. 
Condividi le riflessioni di Borgna? Pensi anche tu che la nostalgia faccia parte della vita e che ci aiuti a fare i 
conti continuamente con la complessità dei ricordi e con la nostra storia personale? 
Sostieni con chiarezza il tuo punto di vista con argomenti ricavati dalle tue conoscenze scolastiche ed 
extrascolastiche e con esemplificazioni tratte dalle tue esperienze di vita.  
 

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.  
 

       Durata massima della prova: 6 ore. Consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue 
(italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  
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TESTO SIMULAZIONE SECONDA PROVA  
 
Tema di: DISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTURA E AMBIENTE 
In un quartiere di una città di medie dimensioni l'Amministrazione comunale, al fine di valorizzare una zona a 
carattere unicamente residenziale, destina un’area (inizialmente utilizzata da una scuola elementare, ed 
attualmente in completo abbandono) ad Acquario Virtuale. L’Acquario Virtuale sarà dedicato ai temi della 
tutela dell’ambiente marino e della valorizzazione della natura. Il Museo-Acquario dovrà essere strutturato 
secondo percorsi didattici suddivisi per ambiti faunistici: dalle profondità del Mediterraneo alle profondità 
degli Oceani. Grandi Monitor sostituiranno le ampie vasche con i pesci degli acquari tradizionali. Un piccolo 
Auditorium sarà destinato soprattutto a interventi didattici con proiezioni, in 3D e 4D stereoscopico, per 
promuovere una cultura responsabile del mare.  La particolarità del luogo e delle esposizioni rende necessario 
uno sviluppo volumetrico su un unico livello, con la previsione di un’ampia zona da recuperare a verde.   

L’Acquario dovrà essere costituito da:                                                                                                             
- Spazi espositivi con la previsione di monitor giganti   
- Due sale per la didattica     
Una sala Auditorium per conferenze e/o proiezioni di filmati                                                               
Due uffici   
-  Servizi igienici distinti per il pubblico e per il personale interno  
- Zona ristoro          
- Libreria con spazi per vendita di oggetti.  
 
Il candidato dovrà, sulla base delle conoscenze acquisite nel corso degli studi, effettuare le proprie scelte 
progettuali tenendo presenti le caratteristiche dell’area.                                                         
Si richiedono:                                                           
 -Schizzi preliminari  
Planimetria in scala 1:500                                     
 -Piante, prospetti e sezioni in scala adeguata 
-Eventuale prospettiva o assonometria ambientate, a scelta, da intendersi anche come viste   tratteggiate a 
mano libera purche  proporzionate secondo le regole geometriche proprie delle  rappresentazioni 
- Realizzazione di modello o prototipo di una parte significativa del progetto, con mezzi tradizionali o con 
strumenti informatici (in base alle scelte individuali e alle strumentazioni disponibili nell’istituzione scolastica) 
-  Relazione illustrativa del percorso progettuale.   
 
 
È consentito l’uso del Manuale dell’architetto. Durata massima della prova: 3 giorni (6 ore per ciascun giorno) 
N.B.: Nei primi 2 giorni gli alunni possono lasciare la scuola prima che siano passate 6 ore dall’inizio della prova 
solo se la prova stessa è conclusa. È consentito l’uso dei materiali e delle attrezzature, informatiche e 
laboratoriali (esclusa INTERNET), degli archivi digitali e dei materiali cartacei presenti in biblioteca 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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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

 

TIPOLOGIA A Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 

AMBITI 

DEGLI 

INDICATORI 

INDICATORI 

GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI 

SPECIFICI 

(punti 40) 

DESCRITTORI PUNTI 

  Rispetto dei vincoli Riguardo ai vincoli della consegna l’elaborato:  
 posti nella consegna  - non ne rispetta alcuno (2) 
  - li rispetta in minima parte (4) 

ADEGUATEZZA punti 10 - li rispetta sufficientemente (6) 

      (max 10 punti)  - li rispetta quasi tutti (8) 

  - li rispetta completamente (10) 
   

 

 

 

CARATTERISTI

CHE DEL 

CONTENUTO 

(max 40 punti) 

- Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

- Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 
punti 10 

 L’elaborato evidenzia: 

- minime conoscenze e assenza di giudizi 

critici personali (2) 

- scarse conoscenze e limitata capacità di 

rielaborazione (4) 

- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (6) 

- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (8) 

- buone conoscenze ed espressione di 

argomentate valutazioni personali (10) 

 

  - Capacità di 

comprendere il testo nel 

suo senso complessivo e 

nei suoi snodi tematici e 

stilistici 

- Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se 

richiesta) 

- Interpretazione 

corretta e articolata del 

testo 
punti 30 

L’elaborato evidenzia: 

- diffusi errori di comprensione, di analisi e 

di interpretazione (6) 

- una comprensione parziale e la presenza di 

alcuni errori di analisi e di interpretazione (12) 

- una sufficiente comprensione, pur con la 

presenza di qualche inesattezza o superficialità di 

analisi e interpretazione (18) 

- una comprensione adeguata e una analisi 

e interpretazione completa e precisa (24) 

- una piena comprensione e una analisi 

e interpretazione ricca e approfondita 

(30) 

 

 - Ideazione,  L’elaborato evidenzia:  
 pianificazione e - l’assenza di un’organizzazione del discorso e di una 
 organizzazione del connessione tra le idee (4) 
 Testo - la presenza di alcuni errori nell’organizzazione del 

ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO 

- Coesione e 
coerenza testuale 

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

(max 20 punti) punti 20 elementare connessione tra le idee (12) 
  - un’adeguata organizzazione del discorso e una buona  
  connessione tra le idee (16) 
  - una efficace e chiara organizzazione del discorso con 
  una coerente e appropriata connessione tra le idee (20) 

 

 

 

LESSICO E STILE 

(max 15 punti) 

- Ricchezza e 

padronanza lessicale 

punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 

- un lessico generico, povero e del tutto 

inappropriato (3) 

- un lessico generico, semplice e con 

diffuse improprietà (6) 

- un lessico semplice ma adeguato (9) 

- un lessico specifico e appropriato (12) 

- un lessico specifico, vario ed efficace (15) 

 

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

CORRETTEZZA  

 

    ORTOGRAFICA E 

   (ortografia  

    morfologia, 
sintassi);  
uso corretto 

- alcuni errori grammaticali e di punteggiatura (6) 

-  un sufficiente controllo della grammatica e della 
punteggiature (9) 
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MORFOSINTATTICA 

(max 15 punti) 
   ed efficace 

della punteggiatura 

- una buona padronanza grammaticale e un uso corretto 

della punteggiatura (12) 

 punti 15  - una completa padronanza grammaticale e un uso         

   appropriato ed efficace della punteggiatura (15) 
   
   

   

 

OSSERVAZIONI: Per la valutazione di tutti gli alunni con certificazione si rimanda a quanto indicato nel PDP. 

Gli Obiettivi minimi sono contrassegnati con carattere in grassetto 

 

 

TOTALE 

.… /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 

  - Individuazione Rispetto alle richieste della consegna, e in particolare all’individuazione  

 corretta della tesi e corretta della tesi e delle argomentazioni, l’elaborato: 
 delle - non rispetta la consegna e non riconosce né la tesi né le argomentazioni 
 argomentazioni nel del testo (2) 
 testo proposto - rispetta in minima parte la consegna e compie errori nell’individuazione 

ADEGUATEZZA punti 10 della tesi e delle argomentazioni del testo (4) 
(max 10 punti)  - rispetta sufficientemente la consegna e individua abbastanza 

  correttamente la tesi e alcune argomentazioni del testo (6) 
  - rispetta adeguatamente la consegna e individua correttamente la tesi e la 
  maggior parte delle argomentazioni del testo (8) 
  - rispetta completamente la consegna e individua con sicurezza e 
  precisione la tesi e le argomentazioni del testo (10) 

 

 

 

 
CARATTERISTICHE 

DEL CONTENUTO 

(max 30 punti) 

- Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 

- Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

punti 10 

 L’elaborato evidenzia: 

- minime conoscenze e assenza di giudizi critici personali (2) 
- scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione (4) 

- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (6) 

- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (8) 

- buone conoscenze ed espressione di argomentate valutazioni personali 

(10) 

 

  - Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per 

sostenere 

l’argomentazione 

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) 

 

 - Ideazione,  L’elaborato evidenzia:  
 pianificazione e - l’assenza di un’organizzazione del discorso e di una connessione tra le 
 organizzazione del idee (4) 
 Testo - la presenza di alcuni errori nell’organizzazione del discorso e nella 
 - Coesione e connessione tra le idee (8) 
 coerenza testuale - una sufficiente organizzazione del discorso e una elementare 
 punti 20 connessione tra le idee (12) 
  - un’adeguata organizzazione del discorso e una buona connessione tra le 
  idee (16) 
 

ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO 

(max 30 punti) 

 - una efficace e chiara organizzazione del discorso con una coerente e 
appropriata connessione tra le idee (20) 

 - Capacità di 
sostenere con 

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

 

 coerenza il percorso errati (2) 
 ragionativo - un ragionamento con molte lacune logiche e un uso inadeguato dei 
 adottando connettivi connettivi (4) 
 pertinenti - un ragionamento sufficientemente coerente, costruito con connettivi 
 punti 10 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) 
 - Ricchezza e  L’elaborato evidenzia:  

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

LESSICO E STILE Lessicale - un lessico generico, semplice e con diffuse improprietà (6) 
(max 15 punti) punti 15 - un lessico semplice ma adeguato (9) 

  - un lessico specifico e appropriato (12) 
  - un lessico specifico, vario ed efficace (15) 
 - Correttezza  L’elaborato evidenzia:  

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

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 

(max 15 punti) 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed 
efficace della 

- 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 

 Punteggiatura efficace della punteggiatura (15) 
 punti 15  
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OSSERVAZIONI: Per la valutazione di tutti gli alunni con certificazione si rimanda a quanto indicato nel PDP. 

Gli Obiettivi minimi sono contrassegnati con carattere in grassetto 

 

TOTALE 

.… /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 

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

ADEGUATEZZA dell’eventuale anche l’eventuale paragrafazione è poco coerente (4) 
(max 10 punti) paragrafazione - rispetta sufficientemente la traccia e contiene un titolo e 

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

 

 

 

 

CARATTERISTICHE 

DEL CONTENUTO 

(max 30 punti) 

- Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 

- Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

punti 10 

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

- scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione (4) 

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

(10) 

 

  - Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

punti 20 

L’elaborato evidenzia: 

- riferimenti culturali assenti o minimi, oppure del tutto fuori luogo (4) 

- scarsa presenza e articolazione dei riferimenti culturali, con diffusi 

errori (8) 

- sufficiente controllo e articolazione dei riferimenti culturali, pur 

con qualche inesattezza (12) 

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

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

 

 - Ideazione,  L’elaborato evidenzia:  
 pianificazione e - l’assenza di un’organizzazione del discorso e di una connessione tra le 
 organizzazione del idee (4) 
 Testo - la presenza di alcuni errori nell’organizzazione del discorso e nella 
 - Coesione e connessione tra le idee (8) 
 coerenza testuale - una sufficiente organizzazione del discorso e una elementare 
 punti 20 connessione tra le idee (12) 
 

ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO 

(max 30 punti) 

 - 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 L’elaborato evidenzia:  
 e lineare - uno sviluppo del tutto confuso e tortuoso dell’esposizione (2) 
 dell’esposizione - uno sviluppo disordinato e disorganico dell’esposizione (4) 
 punti 10 - uno sviluppo sufficientemente lineare dell’esposizione, con qualche 
  elemento in disordine (6) 
  - uno sviluppo abbastanza ordinato e lineare dell’esposizione (8) 
  - uno sviluppo pienamente ordinato e lineare dell’esposizione (10) 
 Ricchezza e  L’elaborato evidenzia:  
 Padronanza - un lessico generico, povero e del tutto inappropriato (3) 

LESSICO E STILE Lessicale - un lessico generico, semplice e con diffuse improprietà (6) 
(max 15 punti) punti 15 - un lessico semplice ma adeguato (9) 

  - un lessico specifico e appropriato (12) 
  - un lessico specifico, vario ed efficace (15) 
 Correttezza  L’elaborato evidenzia:  
 Grammaticale - diffusi e gravi errori grammaticali e di punteggiatura (3) 
 

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 

(max 15 punti) 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed 

- 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 
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efficace della 

 Punteggiatura efficace della punteggiatura (15) 
 punti 15  

OSSERVAZIONI: Per la valutazione di tutti gli alunni con certificazione si rimanda a quanto indicato nel PDP. 

Gli Obiettivi minimi sono contrassegnati con carattere in grassetto 

 

 

TOTALE 

.… /100 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 
Indicatori descrittori punti punteggio 

CORRETTEZZA DEL’ITER 

PROCEDURALE 

Non conosce e non sa applicare le procedure progettuali, o le 

applica in modo scorretto ed errato. 

0,25 - 2  

Applica le procedure progettuali in modo parziale e non 

sempre appropriato. Sviluppa il progetto in modo incompleto. 

2,5 - 3,5  

Applica le procedure progettuali in modo generalmente 

corretto ed appropriato. Sviluppa il progetto in modo 

complessivamente coerente. 

4 - 4,5  

Applica le procedure in maniera corretta e appropriata, con 

abilità e con elementi di originalità. Sviluppa il progetto in 

modo completo. 

5 - 6  

    

PERTINENZA E 
COERENZA CON LA 
TRACCIA 
Capacità di comprendere e 

analizzare la traccia assegnata 

e sviluppare con coerenza 

metodologica il percorso 

progettuale 

Non comprende le richieste e i dati forniti dalla traccia o li 

recepisce in maniere inesatta o gravemente incompleta. 

0,25 - 1  

Analizza e interpreta le richieste e i dati forniti dalla traccia in 

maniera parziale e le recepisce in modo incompleto. 

1,5 - 2  

Analizza in modo adeguato le richieste della traccia, 

individuando e interpretando correttamente i dati forniti e 

recependoli in modo appropriato nella proposta progettuale. 

2,5 - 3  

Analizza in modo approfondito le richieste della traccia, 

individuando e interpretando correttamente i dati forniti anche 

con spunti originali e recependoli in modo completo nella 

proposta progettuale 

3,5 - 4  

    

AUTONOMIA E UNICITA’ 
DELLA PROPOSTA 
PROGETTUALE E DEGLI 
ELABORATI 
Capacità di presentare una 

visione originale della tematica 

di progetto producendo risultati 

non semplicemente corretti ma 

che testimonino le attitudini 

progettuali e creative dello 

studente 

Elabora una proposta progettuale priva di originalità, che 

denota scarsa autonomia operativa. 

0,25 - 1  

Elabora una proposta progettuale di limitata originalità, che 

denota parziale autonomia operativa. 

1,5 - 2  

Elabora una proposta progettuale originale, che denota 

adeguata autonomia operativa. 

2,5 - 3  

Elabora una proposta progettuale ricca di originalità, che 

denota spiccata autonomia operativa. 

3,5 - 4  

    

CAPACITA’ DI 
RAPPRESENTAZIONE 
PADRONANZA DEGLI 

STRUMENTI, DELLE 

TECNICHE E DEI 

MATERIALI 

Usa gli strumenti laboratoriali, i materiali, le tecniche di 

rappresentazione in modo scorretto o errato. 

0,25 – 0,5  

Usa gli strumenti laboratoriali, i materiali, le tecniche di 

rappresentazione in modo parzialmente corretto, con 

inesattezze ed approssimazioni 

1  

Usa in modo corretto ed appropriato gli strumenti laboratoriali, 

i materiali, le tecniche di rappresentazione.  

1,5 - 2  

Usa in modo disinvolto e pienamente consapevole gli 

strumenti laboratoriali, i materiali, le tecniche di 

rappresentazione 

2,5- 3   

    

EFFICACIA 

COMUNICATIVA 

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

0,25 – 0,5  

Riesce a comunicare solo in parte e non sempre 

efficacemente le intenzioni sottese al progetto. Giustifica in 

modo parziale le scelte effettuate. 

1  

Riesce a comunicare correttamente le intenzioni sottese al 

progetto. Giustifica in modo coerente le scelte effettuate. 

1,5- 2    

Riesce a comunicare in modo chiaro, completo e appropriato 

le intenzioni sottese al progetto. Giustifica in modo completo e 

approfondito le scelte effettuate. 

2,5 - 3  

    

PUNTEGGIO della PROVA / 20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
Allegato B Griglia valutazione della prova orale  
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori 
e punteggi di seguito indicati 

Indicatori   Livelli  Descrittori Punti  Punteggio  

Acquisizione 
dei contenuti 
e dei metodi 
delle diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a 
quelle 
d’indirizzo 

I   Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso.  

1-2  

II  Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 
appropriato.  Ha. 

6-7 

IV acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 
consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza 
con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra 
loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 
inadeguato  

1-2    

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato  3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti 
tra le discipline  

6-7   

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
articolata   

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
ampia e approfondita  

10 

Capacità di 
argomentare 
in maniera 
critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti 
acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale 
e disorganico  

1-2    

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a 
specifici argomenti  

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti  

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti   

8-9 

V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando 
con originalità i contenuti acquisiti  

10 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, 
con specifico 
riferimento al 
linguaggio 
tecnico e/o di 
settore, anche 
in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato  1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente 
adeguato   

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore  

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e 
articolato   

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore  

5 

Capacità di 
analisi e  
comprensione 
della realtà in 
chiave di 
cittadinanza 
attiva a 
partire dalla 
riflessione 
sulle 
esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato   

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze con difficoltà e solo se guidato  

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione 
sulle proprie esperienze personali  

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle 
proprie esperienze personali  

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e 
consapevole sulle proprie esperienze personali  

5 

Punteggio totale della prova  


