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PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA

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

Storia 
Nato nel solco della grande tradizione artistica dell’Accademia di Belle arti di Brera, il Liceo si è 
trasformato nel corso degli anni in una scuola più completa, portando a cinque anni l’offerta 
formativa e coniugando la qualità degli studi con la cultura della contemporaneità. Un primo 
passaggio è stato quello dal Liceo Artistico tradizionale al Liceo Artistico sperimentale, che ha 
indirizzato la scuola verso l’obiettivo di una formazione che, pienamente consapevole degli 
strumenti del linguaggio della comunicazione per immagini, caratteristici del vecchio 
ordinamento, si integri con una più vasta preparazione culturale, tipica della figura moderna di chi 
si interessa e opera nel mondo del visivo.  
Il Liceo è presente nella città con due plessi scolastici. Il primo è costituito dalla sede 
centrale in via C. Hajech, 27 (Città studi/Passante Ferroviario Dateo); il secondo è collocato 
nella sede distaccata di Via Papa Gregorio XIV - 1, situata in pieno centro storico di Milano, 
nei pressi della basilica di San Lorenzo martire, nello storico edificio dell’Istituto Cattaneo, 
costruito nel 1936, con il quale condivide la struttura.  
Il Liceo riformato è di durata quinquennale e si articola nei seguenti indirizzi:  
• Architettura e Ambiente  
• Arti Figurative  
• Audiovisivo e Multimediale  
• Design Settore di produzione arredamento e legno, Design Settore di produzione Moda  
• Scenografia			



PROFILO ATTESO IN USCITA 

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



QUADRO ORARIO: DISCIPLINE COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI  
 

materie 
1°biennio 

I                  II 

2° biennio 

III                  IV 

5° 
anno

Lingua e Letteratura Italiana 4                     4 4                        4 4

Storia e geografia 3                     3 - -

Storia - 2                       2 2

Storia dell’Arte 3                     3 3                     3 3

Matematica 3                     3 2                       2 2

Fisica - 2                       2 2

Lingua straniera 3                     3 3                     3 3

Filosofia - 2                       2 2

Scienze naturali 2                       2 - -

Discipline grafiche pittoriche 4                     4 - -

Discipline geometriche 3                     3 - -



QUADRO ORARIO: INDIRIZZO FIGURATIVO 


OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
Gli obiettivi del consiglio di classe si inquadrano negli obiettivi educativo- formativo e cognitivo e 
mirano allo sviluppo e consolidamento di comportamenti adeguati alla vita di relazione nel rispetto 
delle norme che la disciplinano e assunzione di comportamenti omogenei e coerenti. Si è teso a 
stimolare la partecipazione al dialogo educativo, esplicitare strumenti e criteri di valutazione e favorire 
in termini consapevoli l’uso di linguaggi visivi e progettuali nelle materie di indirizzo. E’ importante che 
gli studenti acquisiscano la consapevolezza delle proprie attitudini e degli obiettivi del corso di studi 
intrapreso. Il consiglio ritiene fondamentale potenziare la capacità di esprimere opinioni e valutazioni 
sui fenomeni analizzati e stimolare l’approccio critico richiedendo motivazioni fondate alle proprie 
opinioni e sottoporre agli studenti fenomeni (situazioni, problemi, testi, immagini ecc.) da scomporre 
riconoscendone gli elementi o i linguaggi costitutivi  

3° 
anno

4° 
anno

5° 
anno

DISCIPLINE D’INDIRIZZO 1 6 6 7

DISCIPLINE D’INDIRIZZO 2 6 6 7

Chimica o Scienze naturali 2 2 -

totale ore 35 35 35



PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Coordinatore : Prof. Stefano Aletto D. Plastiche 

 
* schema della continuità didattica 

MATERIA DOCENTE 3 anno 4 anno 5 anno

Italiano Gabriella 
Dell’Elice x x x

Storia Gabriella 
Dell’Elice x x x

Storia dell’arte Renato 
Terreni x

Lingua Inglese Germana 
Zitelli x x x

Scienze motorie e 
sportive Sonia Ciaceri x x x

Filosofia Mauro 
Acquaviva x x x

Fisica Anna 
Lanzillotti x x x

Matematica Enrica Maggi x x x

Discipline Pittoriche Alessandra 
Sotgia x x x

Discipline Plastiche e 
scultoree

Stefano 
Aletto x

Laboratorio della 
figurazione scultorea Elvira Sciuto x

Religione Carlo Oldani x x x



ELENCO DEI CANDIDATI 



PROFILO DELLA CLASSE 



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

VOTO DESCRITTORI

10 Impegno, costanza e autonomia nello studio, disponibilita a collaborare con atteggiamento 
propositivo con i docenti e con i compagni in classe e o nelle attivita scolastiche ed extra-
scolastiche. Costante puntualita nel rispetto degli orari e delle consegne. Frequenza regolare. 
Nessuna insufficienza.

9 Atteggiamento collaborativo e ricettivo, evidente costanza nello studio, puntualita nel rispetto 
degli orari scolastici, attenzione in classe testimoniata anche da interventi per richieste di 
chiarimenti e/o proposte di approfondimento frequenza regolare, rispetto dei tempi delle veri 
iche e delle consegne, puntualita nelle giustificazioni.

8 Generale disponibilita a collaborare con i docenti in classe e o nelle attivita , regolare impegno 
nello studio, puntualita nel rispetto degli orari, frequenza abbastanza regolare e assenze 
giustificate autonomamente, rispetto dei tempi nelle consegne.

7 Atteggiamento collaborativo e ricettivo su stimolo del docente, impegno e studio non sempre 
regolare, limitata puntualita nel rispetto degli orari. Frequenza non sempre regolare (costringe i 
docenti a continue sollecitazioni per le giusitificazioni). In occasione di verifiche e impegni 
didattici evidenzia la tendenza ad assentarsi e a ricorrere a strategie di comodo per evitare gli 
impegni. Note disciplinari.

6 Scarsa correttezza negli atteggiamenti e nel linguaggio. Impegno limitato e studio saltuario. 
Atteggiamento passivo e distratto, limitata puntualita nel rispetto degli orari, frequenza 
irregolare e generale, demotivazione nella partecipazione alle lezioni ed alle attivita scolastiche 
dell’istituto. Comportamento tendente ad evitare le verifiche. Ripetute note disciplinari e/o 
sospensione disciplinare. Nota per comportamento gravemente scorretto.

5 Qualora lo studente si sia reso protagonista di episodi di mancato rispetto dei doveri previsti 
dall’art.3 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria (DPR 
29/05/1998). Sospensione uguale o superiore ai 1 giorni di lezione o piu sospensioni inferiori a 
15 giorni.



VERIFICA	E	VALUTAZIONE	DELL’APPRENDIMENTO		

CRITERI	DI	VALUTAZIONE	

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.

SufHiciente 6

Lacunose	e	confuse Argomenta	genericamente	in	modo	
mnemonico	e	superHiciale.	Presenta	
difHicoltà	nella	rielaborazione	autonoma,	
non	sempre	sa	collegare,	nemmeno	se	
guidato.	L’analisi	è	parziale	e	
l’esposizione	è	spesso	stentata.

InsufHiciente 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	
insufHiciente

4-3

Assenti Non	è	in	grado	di	orientarsi	sugli	
argomenti	proposti.	L’esposizione	è	
molto	stentata	e	scorretta.

2-1

CONOSCENZE ABILITA’ LIVELLO DELLE 
COMPETENZE

VOTO

Complete, 
organiche e 
approfondite, 
ricche di riferimenti 
pluridisciplinari.

Rielabora autonomamente con molti 
spunti personali, dimostrando 
creatività. Interpreta e valuta con 
motivazioni convincenti e originali. 
Padroneggia con sicurezza il 
linguaggio. Opera efficaci collegamenti 
pluridisciplinari.

Eccellente 10

Complete e 
approfondite con 
riferimenti 
pluridisciplinari.

Rielabora autonomamente con spunti 
personali, interpreta e valuta con 
motivazioni convincenti. Si serve di un 
linguaggio puntuale. E’ capace di 
operare in autonomia collegamenti 
pluridisciplinari

Ottimo 9

Complete e 
approfondite

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

Buono 8



AREA	ARTISTICO-PROGETTUALE		

Elabora autonomamente.

* Individua e distingue le operazioni e gli elementi costitutivi 
della rappresentazione.  
* Usa con proprietà strumenti, materiali e tecniche;  
* Dimostra discrete capacità esecutive;  
* Descrive in modo coerente il percorso seguito.

Discreto 7

* Conosce ed applica solo elementi fondamentali della 
rappresentazione;  
* Usa con qualche incertezza strumenti, materiali e tecniche;  
* Raggiunge corrette capacità esecutive e il linguaggio non 
sempre è appropriato.

Sufficiente 6

* Conosce ed applica in modo discontinuo le regole e gli 
elementi propri della rappresentazione:  
* Usa con difficoltà e incertezze strumenti, materiali e 
tecniche;  
* Non è autonomo nell’elaborazione grafica e nel metodo di 
lavoro;  
* L’esecuzione degli elaborati è parziale ed imprecisa.

Insufficiente 5

* Non conosce e applica in modo incoerente le regole e gli 
elementi costitutivi della rappresentazione;  
* Non ha acquisito un metodo di lavoro coerente e autonomo;  
* Si esprime con difficoltà e con un linguaggio impreciso.  
* Svolge in maniera parziale o incompleta la consegna data

Gravemente 
insufficiente

4-3

* Non conosce e non sa applicare le regole e gli elementi 
costitutivi della rappresentazione;  
* Non usa correttamente le tecniche e i materiali; si esprime in 
modo scorretto.  
* Non consegna gli elaborati o non svolge la consegna 
assegnata

2-1

CONOSCENZE – ABILITA’ LIVELLO DELLE 
COMPETENZE

VOTO

* Conosce, individua, distingue e applica le regole e gli 
elementi costitutivi della rappresentazione;  
* Usa con proprietà strumenti, materiali e tecniche;  
* Dimostra eccellenti capacità e abilità esecutive;  
* Elabora autonomamente in modo critico, personale e 
“creativo”;  
* Descrive, legge e interpreta i propri elaborati usando una 
terminologia appropriata.

Eccellente 10

* Conosce, individua, distingue e applica le regole e gli 
elementi costitutivi della rappresentazione;  
* Usa con proprietà strumenti e materiali e tecniche;  
* Dimostra ottime capacità esecutive;  
* Elabora autonomamente in modo critico e personale

Ottimo 9

* Conosce, individua, distingue ed applica le regole e gli 
elementi costitutivi della rappresentazione;  
*  Usa con buona proprietà strumenti, materiali e tecniche;

Buono 8



PERCORSI ITER/PLURIDISCIPLINARI 

La crisi del soggetto tra Ottocento e Novecento (materie coinvolte: Filosofia, Storia, Storia
dell'arte, Letteratura Italiana, Inglese).

Un elaborato a tema personale per il laboratorio della figurazione scultorea. Prof. Sciuto: “La crisi
del soggetto, materie coinvolte: filosofia, storia dell’arte, Lettere e discipline plastiche.

Forme e figure: matematica, religione, storia dell’arte, discipline pittoriche e fisica.

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Religione Prof. Oldani :  la trattazione dell’ articolo 7 della costituzione: rapporto Stato - Chiesa a partire 
dai Patti lateranensi.

Filosofia Prof. Acquaviva. L’articolo 27 è la condizione dei detenuti nelle carceri.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO  ( ex ASL) 

Il Palcoscenico dell’Integrazione  
Scuola lavoro Teatro A7r -Liceo Ar7s7co di Brera  
Il proge)o triennale di collaborazione tra ATIR e il Liceo Ar6s6co Statale di Brera ha visto il 
coinvolgimento di studen6, sogge? in alternanza scuola lavoro.  
Gli alunni hanno preso parte in maniera ar6colata e organica ai proge? di teatro sociale di ATIR 
affrontando il tema delle discriminazioni assistendo a spe)acoli e condividendo momen6 di 
ragionamento so)o la guida di esper6 nel se)ore, faranno esperienza dire)a di pra6che virtuose di 
inclusione, partecipando a differen6 laboratori sociali, e documentando in modo personale l’intero 
proge)o.  
LOVE IS ALL YOU NEED  
Proge)o per la prevenzione del bullismo omofobico e il contrasto alle discriminazioni di genere, a cura 
di Ass Sesto Spazio e Arci Lesbica Zami in collaborazione con ATIR.  
Laboratorio VS gli Stereo7pi di Genere tenuto da Helen Ibry, antropologa e formatrice, esperta in 
diri? umani, studi di genere e migrazioni, studi LGBT. I ragazzi si interrogheranno sulle forme odierne di 
discriminazione legate a ques6oni di genere, stereo6pi, pregiudizi e analizzare i temi 
dell'autodeterminazione e della libertà individuale.  
GLI SPAZI DEL TEATRO  
Proge)o di teatro integrato rivolto a ci)adini abili e diversamente abili, a cura della Compagnia Teatrale 
A.T.I.R. e della Coopera6va Sociale Comunità Proge)o  



A.T.I.R. HIGH SCHOOL- Addestramento per supereroi quo7diani. Spe)acolo esito del secondo anno 
del laboratorio per ci)adini abili e diversamente abili “GLI SPAZI DEL  
TUTTI IN SCENA! Lezione aperta speOacolo del laboratorio per ciOadini abili e diversamente abili “GLI 
SPAZI DEL TEATRO” di ATIR / TEATRO RINGHIERA, in collaborazione con la coopera6va sociale Comunità 
Proge)o.  
I LABORATORI SOCIALI  
Gli studen6 coinvol6 sono sta6 inseri6 all’interno dei differen6 percorsi laboratoriali di ATIR :  
GRUPPO A: LABORATORIO OVER 60 - (studen7 coinvol7 6)  
Laboratorio per Over60 condo)o da Arianna Scommegna e Mila Boeri e finalizzato alla messa in scena 
di uno spe)acolo tra)o dal romanzo “il Re il Saggio e il Buffone: il Gran torneo delle religioni” di 
Shafique Keshavjee.  
I ragazzi hanno partecipato come uditori al laboratorio per entrare gradualmente nel lavoro, 
conoscerne la materia ed avviare una relazione con i partecipan6 over60. In una prima fase di ragazzi 
hanno studiato il copione e hanno costruito una drammaturgia a par6re dalle loro riflessioni. I materiali 
sono sta6 condivisi con le condu)rici dei laboratori e inserite all’ interno del copione dello  
In una seconda fase i ragazzi sono sta6 chiama6 a partecipare in prima persona alle prove dello 
spe)acolo che andrà in scena a fina maggio presso PACTA DEI TEATRI Salone di Via Dini, Milano.  
GRUPPO B: LABORATORIO R.S.D. “GLI SPAZI DEL TEATRO”  
Laboratorio di teatro integrato rivolto a ci)adini abili e diversamente abili e condo)o da Nadia Fulco, 
affiancata dall’educatore Andrea Baracco.  
I ragazzi Hanno fa)o esperienza del lavoro di teatro integrato che ATIR porta avan6 da 20 anni in 
collaborazione con la coopera6va sociale Comunità Proge)o e ne Hanno conosciuto una par6colare 
declinazione, per conoscere da un lato il lavoro di teatro integrato che ATIR svolge da anni in 
partnership con Comunità Proge)o, dall’altro pe entrare in una stru)ura che accoglie persone disabili e 
di conoscere da vicino la quo6dianità e i vissu6 degli ospi6.  
GRUPPO C: II ANNO GLI SPAZI DEL TEATRO  
II Anno della Scuola di teatro integrato di ATIR Teatro Ringhiera : i ragazzi Hanno partecipato 
a?vamente al laboratorio condo)o da Chiara Stoppa e Arianna Bianchi, affiancate dall’educatrice 
Valen6na Ledono.  
I ragazzi Sono sta6 coinvol6 come a)ori e autori del testo dello spe)acolo finale. Il tema di lavoro È 
stato “An6gone” di Sofocle riscri)a dalle condu)rici e riada)ata al gruppo. Nello specifico i ragazzi 
sono sta6 coinvol6 nel ruolo del Coro.  
Il laboratorio si è concluso con la realizzazione e messa in scena di uno spe)acolo che è stato 
presentato a Giugno presso il Teatro dell’Elfo di Milano  
Gruppo D: CAMPUS DEI FIORI  
Laboratori teatrali per bambini dai 4 agli 11 anni dire? da Chiara Stoppa e condo? da diversi operatori 
esper6 di ATIR. Un percorso dedicato ai più piccoli per crescere a)raverso il teatro e iniziare ad 
approfondire tecniche, esercizi, lavoro sul personaggio, giochi d’improvvisazione e di narrazione.  
E’ Stato realizzato un breve spe)acolo presentato alle famiglie.  
GRUPPO E: REPORTAGE  
Questo gruppo ha avuto il compito di seguire e documentare tu? i percorsi sopra descri?. A)raverso 
foto, video, diari di bordo, creazione d’immagini, gli studen6 Hanno cercato di costruire una narrazione 
del proge)o di teatro sociale di ATIR seguendo dal vivo la fase di promozione e comunicazione degli 
esi6 dei laboratori sociali di ATIR inseri6 all’interno del Fes6val EDGE in collaborazione con PACTA DEI 
TEATRI.  
ANTIGONE E LE GUERRIERE DAI CAPELLI BIANCHI  
Studio teatrale e esercizi di improvvisazione  



Condu)ori Chiara Stoppa e Arianna Bianchi, educa)rice Valen6na Ledono  
Esito del II anno de "Gli spazi del teatro" - proge)o di teatro integrato per ci)adini abili e disabili a cura 
di ATIR e Coopera6va Sociale Comunità Proge)o con la partecipazione del gruppo "Lezioni aperte" e 
degli studen6 del Liceo Ar6s6co Statale di Brera produzione ATIR Teatro Ringhiera  
An#gone e le guerriere dai capelli bianchi è una storia che ne racchiude tante altre; è un racconto 
originale, ambientato in una casa di riposo, dove alcune anziane protagoniste si ritrovano ad affrontare 
un compito ardimentoso; è una riscri)ura – libera, anzi liberissima! – da Sofocle, che dà voce al singolo 
e al coro, alla forza del gruppo e al coraggio del gesto individuale; è l'esito finale del secondo anno del 
proge)o "Gli Spazi del Teatro", percorso di teatro integrato, con a)ori abili e diversamente abili insieme 
è, infine, un'occasione di gioco e analisi di un tema capitale – quello della "ribellione" – declinato 
secondo l'esperienza personale. 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO  

Per il bilancio della competenze e il curriculum, La classe ha presso parte a due giorni di sessione di 
formazione presso l’informa-giovani di Via Dogana a Milano. L’ente erogatore é il comune di Milano. 
Docente Tutor/Accompagnatore, Prof. S. Aletto. 

FOGLIO FIRMA DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Il consiglio di classe sottoscrive il presente documento. 

MATERIA DOCENTE FIRMA

Italiano Gabriella Dell’Elice

Storia Gabriella Dell’Elice

Storia dell’arte Renato Terreni

Lingua Inglese Germana Zitelli

Scienze motorie e sportive Sonia Ciaceri



Il	Coordinatore	di	classe		 	 	 	 	 	 	 Il	Dirigente	Scolastico		
Prof.	Stefano	Aletto	 	 	 	 	 	 	 	 	Prof.	Emilia	Ametrano		

Milano,	29	maggio	2020	

ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Materie : Discipline Plastiche; Laboratorio della figurazione scultorea.


Uscita didattica in giornata presso l’ Hangar Bicocca. Visita alla collezione permanente della Fondazione 

Pirelli. Un percorso Multimediale per un’opera liquida. 


Visita della mostra dell’artista Cerith Wyn Evans. 


Filosofia Mauro Acquaviva

Fisica Anna Lanzillotti

Matematica Enrica Maggi

Discipline Pittoriche Alessandra Sotgia

Discipline Plastiche e scultoree Stefano Aletto

Laboratorio della figurazione scultorea Elvira Sciuto

Religione Carlo Oldani



LICEO ARTISTICO STATALE DI BRERA 
PROGRAMMA ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

LETTERATURA ITALIANA 
 5CPG INDIRIZZO FIGURATIVO 

 
 

GIACOMO LEOPARDI:  la poetica del vago e dell’indefinito, i Canti ,Le Operette morali, i canti 
pisano-recanatesi, l’ultimo Leopardi. 
TESTI Canti: L’Infinito , A Silvia , Il sabato del villaggio, Canto notturno di un pastore errante 
dell’Asia, L’ultimo canto di Saffo . 
Ginestra  : temi e strutture. 
Operette : Dialogo della Natura e di un Islandese , Dialogo di un venditore di almanacchi e di 
un passeggere 
 
CHARLES BAUDELAIRE : le esperienze giovanili . I fiori del male .  
TESTI :  I fiori del male: Corrispondenze, Spleen, Albatros, Invito al viaggio. 
 
LA POETICA DELLA SCAPIGLIATURA  
TESTI : Arrighi  : Scapigliatura pandemonio del secolo 
               Praga : Un’arte malata – Il linguaggio che incide e uccide 
            
NATURALISMO POSITIVISMO VERISMO  
TESTI: De Goncourt : Le lacrime che si piangono in basso 
              E. Zola : Il romanzo sperimentale 
               
GIOVANNI VERGA : dalla Sicilia al continente gli esordi letterari e i romanzi mondani ,la 
“conversione” da Nedda a Vita dei campi , Novelle rusticane, I Malavoglia, Mastro don 
Gesualdo. 
TESTI : I Malavoglia : lettura integrale                 
Tutte le novelle: Un esercito di formiche , Rosso Malpelo, Novelle rusticane: Libertà. 
Guglielmino : Lettura della novella Libertà. 
 
IL REALISMO RUSSO: uno sguardo retrospettivo sulla letteratura russa 
TESTI : Lettura integrale di un romanzo a scelta tra : Tolstòj, Dostoevskij, Gogol. 
 
DECADENTISMO E SIMBOLISMO : poetica e simbolismo in Francia, il modello europeo del 
romanzo decadente. Rimbaud , Verlaine ,Mallarmè 
TESTI :   P. Verlaine “ Cose lontane, cose recenti” : Languore 

A. Rimbaud: Lettera del veggente 
O. Wilde: L’arte al di là del bene e del male 

 
GIOVANNI PASCOLI : biografia , la poetica e il  linguaggio . la poetica del fanciullino. Le 
raccolte poetiche: Myricae ; I Canti di Castelvecchio  
TESTI : Myricae:  Lavandare , L’assiuolo , Il lampo .  









Liceo Artistico Statale di Brera

Classe V C


PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 

5C 

 

Premessa 

Costituzione della Repubblica Italiana e principi fondamentali. 

Cittadinanza e diritti. 
Prof.ssa Maria Dicosola  
Università degli Studi di Bari «A. Moro», Dipartimento di Giurisprudenza 

Il valore dell’educazione civica per una nuova cittadinanza. 
Roma, Accademia dei Lincei, 26 settembre 2019  
Massimo Bray Direttore Istituto Enciclopedia Italiana Treccani, Roma 

I diritti costituzionali limitati per gestire l’emergenza epidemiologica 
Dott.ssa Laura Facondini, Diritto amministrativo- 

Cosa dice l’articolo 16 costituzione? 
L’Italia, la Costituzione e l’Europa nel pensiero di Aldo Moro. 

L’Università per la Scuola. Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi della 
Tuscia: LEZIONI SU CITTADINANZA E COSTITUZIONE (e-learning) 

Giovedì 21 maggio, ore 11-12,30  
GINA GIOIA, Diritto alla salute nell’era delle pandemie 

Venerdì 22 maggio, ore 11-12,30 
EDOARDO CHITI, L’Europa di fronte alla pandemia 

Lunedì 25 maggio, ore 11-12,30 
MARIO SAVINO, La cittadinanza nel XXI secolo 

Martedì 26 maggio, ore 11-12,30 
FABIO PACINI, Costituzione e contact tracing 

Mercoledì 27 maggio, ore 11-12,30 
ALBERTO SPINOSA, Democrazia costituzionale e stato di eccezione 

 

gli studenti                                                                                                    Prof.ssa Gabriella Dell’Elice 

    

 

 

maggio 2020 



RELAZIONE FINALE   
LETTERATURA E STORIA 

 
La classe ha seguito con me il percorso formativo dei tre anni di indirizzo e si è diversificata per 
interessi, motivazioni, attenzione e singole potenzialità nei confronti delle materie insegnate; si 
distinguono comportamenti diversi anche in relazione allo studio personale e alla partecipazione al 
dialogo educativo. Alcuni studenti hanno acquisito in modo adeguato gli strumenti culturali e 
metodologici atti ad una comprensione approfondita della realtà manifestando atteggiamenti 
progettualI e critici. Ritengo la formazione di base globalmente adeguata sia al proseguimento degli 
studi di ordine superiore che all’inserimento nella vita sociale.  
Gli obiettivi primari del lavoro svolto in questi anni si possono sintetizzare nel modo seguente:  
x comprensione delle caratteristiche fondamentali della storia letteraria dell'Ottocento e del 

Novecento con riferimento al pensiero dei singoli autori 
x sviluppo del senso critico nei confronti delle correnti letterarie 
x acquisizione di un’adeguata capacità di strutturare un discorso letterario e storico 
x padronanza di una modalità espositiva scritta e orale abbastanza corretta 
x esercizio alla lettura e analisi di testi integrali 

 
Nonostante le sopraggiunte difficoltà nella seconda parte del quadrimestre e la prolungata assenza 
del docente durante primo quadrimestre la classe si è impegnata in modo continuativo e 
determinato al fine di recuperare il tempo perduto, studiando e frequentando in modo costante le 
lezioni on line. Gli approfondimenti, soprattutto storici, hanno trovato supporto sul portale della 
Rai. Pertanto, nonostante le difficoltà, il programma non è stato rimodulato ed è stato terminato 
nei contenuti programmati. Segnalo solo la decurtazione dei canti del Paradiso che in origine 
avrebbero dovuto essere cinque. Nonostante la mancata prova scritta di italiano scritta gli studenti 
si sono ugualmente esercitati producendo testi argomentativi personali. 
Per quanto attiene educazione civica è stata curata la conoscenza e lo studio della Costituzione per 
sviluppare competenze ispirate ai valori della responsabilità, della legalità, della partecipazione e 
della solidarietà. Ho ritenuto fondante focalizzare la loro attenzione su alcuni diritti della 
Costituzione che sono stati limitati dal Governo per far fronte all’emergenza sanitaria. Da questo 
importante studio e confronto sono emerse considerazioni personali che saranno oggetto di 
esposizione durante il colloquio.  
Nel secondo biennio sono stata Tutor didattico interno per il PCTO del quale allegherò il programma. 
Il comportamento durante le lezioni frontali e nella DAD è stato corretto e partecipativo. 
Non si sono evidenziati problemi disciplinari e la classe è sempre stata propensa all’apertura e al 
dialogo cercando il confronto con il docente. 
I criteri di valutazione hanno tenuto conto anche di valori e criteri imputabili alla maturazione 
complessiva dello studente e alla capacità di connettere in modo coerente i diversi contenuti 
nonché dell’interesse con cui ha rispettato tempi, consegne, ed ha approfondito lo studio. 
 

                                                                                            
 

                                                                                                               Prof.ssa Gabriella Dell’Elice 
 
 
 
 
 
Maggio 2020 







Disciplina: Storia dell’Arte

Docente: Renato Terreni


RELAZIONE FINALE


La classe, salvo alcuni studenti, è globalmente caratterizzata da un atteggiamento apatico e scarsamente 
partecipe. Gli studenti presentavano lacune riguardo la programmazione del precedente a. s., ciò ha 
comportato la ripresa di alcuni argomenti di quarta (Realismo e Impressionismo). Il percorso didattico è 
stato finalizzato a suscitare sicura consapevolezza del peso e del significato della “cultura dell’immagine”, 
come forma di comunicazione e di espressione, ma anche come strumento di indagine e di conoscenza. In 
questo contesto, si sono considerate le opere anche come testimonianze storiche e sociali, auspicando che 
l’educazione alla storia dell’arte possa contribuire –dal fondamentale momento dell’esperienza scolastica– 
alla maturazione di una coscienza civica improntata al rispetto del patrimonio culturale, che è “bene” della 
collettività.

È stato fornito ai discenti un metodo di lettura dell’opera d’arte, nonché un bagaglio di categorie concettuali 
ed un repertorio lessicale, necessari per condurre qualsiasi discorso intorno ai fenomeni artistici. Si sono 
inoltre sviluppate le capacità di comprensione e di analisi di prodotti artistici particolarmente rappresentativi 
e si è

fatto acquisire consapevolezza critica nei confronti delle forme di comunicazione visiva. Gli obiettivi 
raggiunti sono proporzionali all’impegno dimostrato dai singoli studenti.


METODOLOGIA

Lezione frontale, Lezione partecipata.


SPAZI E RISORSE TECNICHE

Aula, libro di testo, Lim, appunti, internet.


MODALITÀ DI VERIFICA

Verifiche scritte.


Il docente

Renato Terreni


















Classe 5^C Papa Gregorio 
Anno Scolastico 2019/2020 - Liceo Artistico di Brera 

FILOSOFIA 

Relazione finale  5^C 

Gli alunni hanno mostrato grande interesse per gli argomenti svolti, attenzione e partecipazione 
sono risultati sempre adeguati al lavoro e all'impegno richiesti.  Nell'esposizione dei contenuti 
storico-filosofici, accanto alla classica lezione frontale sono state proposte attività di 
approfondimento in cui si è privilegiato il registro dialogico. Con l’emergenza sanitaria e 
l’attivazione della didattica a distanza le modalità di lavoro sono cambiate, ma la classe ha risposto 
al lavoro richiesto con lo stesso impegno e la stessa serietà mostrate all’inizio dell’anno scolastico. 
Accanto alle lezioni in videochiamata sono state proposte attività di ricerca e di approfondimento 
su argomenti specifici che hanno concorso alla determinazione delle valutazioni finali. Sul piano 
del profitto, nel complesso, i risultati raggiunti si possono considerare più che buoni 

Mauro Acquaviva 





Liceo Artistico Statale  di Brera 

Relazione finale di Matematica e Fisica  
Classe Va corso C PG 

indirizzo scenografia 
anno scolastico 2019-2020 

La classe V del corso C PG, indirizzo Figurativo si presenta eterogenea per comportamento, preparazione e 
capacità.  
Nel corso dell’anno scolastico, si sono avvicendati momenti di impegno ed attenzione alterni. 
Innanzitutto va rilevato che la Nomina dell’insegnamento di Fisica è pervenuta ad anno iniziato, nel mese di 
ottobre. 
Ciò ha comportato un adattamento tardivo della classe all’offerta didattica proposta.  
Va aggiunto altresì che nel triennio si erano avvicendati numerosi insegnanti e supplenti  senza quindi 
garantire la continuità didattica sulla disciplina. 
Questa situazione protrattasi per tutto il corso di studi precedente ha fatto si che gli studenti dovessero 
recuperare i fondamentali della materia come i concetti di: vettore, forza, inerzia proporzionalità diretta e 
inversa ecc. 
Fino al mese di Febbraio la didattica si è svolta Presso la sede di Papa Gregorio in modo frontale e gli 
studenti hanno dato prova di impegno nel colmare le lacune pregresse anche se in alcuni casi, ciò non ha 
portato a risultati pienamente soddisfacenti. 
Dal 26 di Febbraio le lezioni presso la Sede di via Papa Gregorio causa Pandemia Covid 19 sono state 
sospese e gli studenti hanno proseguito a domicilio il loro impegno didattico tramite Registro Spaggiari - 
Sezione Agenda. 
Inizialmente la didattica è stata organizzata in unità di recupero e rinforzo con esercizi del libro di testo “Le 
basi della fisica” Sei Edizioni e letture corredate da video su argomenti relativi alla corrente continua. 
La situazione epidemiologica del paese purtroppo non è migliorata e la chiusura della scuola si è protratta 
fino alla fine dell’anno scolastico. 
In tal senso si è provveduto ad organizzare la didattica on line in conference call per mezzo ella piattaforma 
Teams. 
La situazione nel Paese si è fatta sempre più preoccupante e il clima di ansia ed incertezza sul futuro non 
poteva non avere che importanti ricadute in una interazione didattico-educativa volta ad approfondire, specie 
nelle classi quinte, il profondo significato etico e civile dello studio. 
Da qui l’importanza della Fisica emergeva inequivocabilmente e forse anche in virtù di questa importante 
consapevolezza (era la prima volta nelle loro vite che si palesava chiara l’immagine di un mondo da 
cambiare e le discipline sempre studiate con un pensiero lontano dalla quotidianità emergevano come 
possibili concrete risposte ai problemi) 
Con questo ritrovato entusiasmo la classe ha dimostrato grande maturità e senso del dovere. 
Anche coloro che difficilmente approfondivano problemi e questioni scientifiche si sono dati da fare per 
colmare le lacune pregresse. 

Attraverso interrogazioni on line, puntualità nella consegna domestiche, approfondimenti personali, letture di 
importanti riviste scientifiche e delle sezioni scientifiche di alcuni accreditati quotidiani la classe ha 
dimostrato profondità e maturità oltre ad aver conseguito i fondamentali del quinto anno di Fisica.  

Milano Maggio 2020                                                                       Prof. Anna Lanzillotti 









Liceo ar6s6co di Brera 

Succ via Papa Gregorio 

Anno scolas6co 2019-2020 

Classe 5c 

Discipline pi)oriche e laboratorio della figurazione 

RELAZIONE FINALE 

La classe, di ne)a predominanza femminile, annovera al suo interno solo tre alunni maschi. 

Sono stata la loro insegnante per tu)o il triennio e alcuni di loro erano miei allievi anche nel biennio. 

L’anno scorso si è aggiunto un nuovo studente ripetente proveniente dal corso b, che già conoscevo in 
quanto mio alunno . 

Nel corso del triennio le capacità grafiche della classe si sono omogeneizzate, e anche gli allievi che in terza 
erano più indietro hanno acquisito pari capacità e autonomia dei compagni già bravi in terza. 

Al terzo anno abbiamo copiato per tu)o l’anno il modello vivente, acquisendo padronanza nel disegno, e 
abbiamo affinato la tecnica dell’acrilico e acquerello 

Al quarto anno abbiamo copiato e interpretato disegni della modella per tu)o l’anno, creando fondi con 
sperimentazioni sulle tecniche per creare effe? di lucido/opaco, texture, spessori e interpretazioni legate 
alla storia dell’arte con ambientazioni del 1300, surrealiste , naturaliste etc. 

Allo stesso tempo , in laboratorio , ci siamo esercita6 allo svolgimento delle tracce d’esame con la 
realizzazione di schizzi di proge)o, prove colore, ambientazioni  e defini6vi. 

Un’ora se?manale è. stata dedicata alla prospe?ca centrale e accidentale per disegnare ambientazioni di 
interni ed esterni 

I ragazzi hanno raggiunto una buona padronanza delle tecniche e autonomia proge)uale, arrivando a 
soluzioni interpreta6ve interessan6 e personali 

L’ ul6mo anno purtroppo a causa del mio incidente e dell’epidemia covid non abbiamo potuto mantener i 
ritmi preceden6, ma fortunatamente la classe aveva già raggiunto un buon livello. 

E’ stato introdo)o il parallelo tra tre dimensioni e due dimensioni nelle soluzioni proge)uali come da 
indicazioni ministeriali per lo svolgimento della seconda prova 

 L ‘unica abilità ancora da raggiungere era il rispe)o delle consegne e la ges6one dei tempi , che ancor oggi 
non è. stata conseguita 

L insegnante 

Alessandra  Sotgia 



 



5B - 2019/20 - Prof. S. Aletto  -  Discipline Plastiche. 

Osservazioni. 

La classe ha dimostrato di superare sufficientemente la programmazione didattica e di raggiungere gli 
obiettivi minimi preposti per l’accesso alla maturità. Un alto numero di studenti è migliorato sensibilmente 
nell’approccio all’ambiente di lavoro, tenendo conto di alcune discontinuità didattiche e di un nuovo metodo 
di lavoro proposto. 
Il gruppo classe  si dimostra disinvolto nel controllare e produrre i processi e le pratiche per giungere alla 
realizzazione di un opera grafico plastica  con elementi narrativi più complessi. 
L’impegno della classe, nel primo quadrimestre non è sempre costante e ha avuto un leggero calo nella 
seconda metà dell’anno scolastico. E’ un gruppo che ha avuto bisogno di qualche stimolo e non sempre è 
stato preciso nelle consegne. Un buon numero di studenti approfondisce maggiormente la disciplina, 
dimostrando curiosità e spirito di iniziativa. Si distinguono studenti con ottime qualità tecnico espressive. 
molti studenti utilizzando i linguaggi contemporanei dell’installazione scultorea con successo. Un piccolo 
gruppo raggiunge si, gli obiettivi minimi preposti ma di tanto in tanto, ha difficoltà nel trovare soluzioni 
adeguate, perché manca dell’impegno costante che favorisce la sedimentazione di una buona pratica 
produttiva sia in ambiente di progettazione che di finalizzazione del manufatto. La classe in generale è pronta 
ed ha consapevolezza della materia, della sua teoria e della pratica corretta per la realizzazione di manufatti 
che vanno dal disegno alla rappresentazione plastica. La DAD, causa l’emergenza covid ci ha permesso di 
approfondire maggiormente la teoria e la storia dell’arte contemporanea per sperimentare soluzioni visive 
che includessero il digitale in molti processi relegati all’analogico. 
L’impegno è stato soddisfacente. 

Prof. Stefano Aletto	 	 	 	 	 	 	 	 Milano 29/05/20




LICEO ARTISTICO STATALE 
Di BRERA 
MILANO 

Anno scolastico 2019/20 
Laboratorio della figurazione 
Prof. Elvira Sciuto 
Classe 5 

Relazione finale 

La mia attività come docente di laborarorio in questa classe, è avvenuta solo in questo anno 
scolastico. Gli studenti si sono dimostrati da subito partecipativi e interessati alle attività proposte. 
Durante l’anno buona parte della classe ha lavorato con continuità. Durante la didattica a distanza , 
hanno affrontato il momento critico, con una certa elasticità e adattabilità. La condizione di 
privazione, delle consuete possibilità tecniche/laboratoriali, sono state superate grazie ad una buona 
autonomia nella gestione del lavoro e soprattutto per la creatività dimostata nell’utilizzo di nuovi e/
o materiali riciclati. Gruppo abbastanza eterogeneo nell’insieme, si avvale di alcune personalità 
piuttosto rilevanti per attitudini grafiche e predisposizione alla materia, ed un altro piccolo gruppo 
ha dimostrato un impegno non sempre adeguato rispetto alle proposte, evidenziando a volte 
disinteresse e ritardo nello svolgimento delle consegne. 
Complessivamente il livello di preparazione è discreto, gli obiettivi sono stati perseguiti in modo 
più che sufficiente anche se per alcuni allievi è stato necessario sollecitarli più volte, avendo 
dimostrato difficoltà soprattutto nell’organizzazione del proprio lavoro. 
Il programma è stato svolto coerentemente con quanto prefissato. 
Tre i temi portanti del programma: 

1) Progetto per una installazione e/o performance nello spazio scolastico. 

L’attività prevedeva lo studio degli spazi, dell’ambiente e la scelta dei contenuti comunicativi, 
espressivi da realizzare con l’adeguato utilizzo dei linguaggi artistici. Privilegiate tematiche e 
proposte performative che avevano l’obiettivo di coivolgere i propri pari su contenuti ambientali e 
sociali. Sono stati realizzati bozzetti tridimensionali in scala adeguata e alcuni elaborati sono stati 
realizzati, da gruppi di studenti della classe, durante la settimana dell’arte. 
2) Lavoro personale. Un percorso di ricerca su un tema scelto dallo studente. La progettazione di 
un elaborato realizzato con mezzi espressivi anche liberi dagli schemi tradizionali della tecnica 
scultorea. L’attività ha previsto collegamenti, in alcuni casi, con lo studio di opere di artisti, correnti 
artistiche, letterarie, del ‘900, contemporanei e con tematiche filosofiche. 
3) Portfolio personalizzato. Grazie a questa attività, gli studenti hanno avuto modo di rivedere il 
proprio percorso di crescita nel triennio. Le esperienze affrontate nelle discipline artistiche, sono 
state oggetto di una rilettura delle proprie attitudini e capacità, dei limiti e/o della coerenza stilistica 
maturata. 

Attraverso un percorso sequenziale gli studenti hanno acquisito quel bagaglio di conoscenze 
teoriche e tecnico-espressive necessarie per esprimersi in modo autonomo 
e individualizzato. Lo studio, l’analisi e l’esercizio sono stati finalizzati a dei momenti in cui gli 
studenti potessero riconoscere nel “ fare artistico” una delle più importanti forme di conoscenza e 
comunicazione. Nella ideazione di una “nuova forma “ gli allievi hanno potuto confrontare le 
proprie esperienze e trovare un senso, una motivazione interiore, che li guidasse alla riflessione e li 



aiutasse a non considerare la teoria separata da una prassi espressiva. Diversi sono stati i momenti 
di collaborazione fra studenti, dove lo scambio delle differenti esperienze è diventato un reciproco 
aiuto comunque fondamentale per lo svolgimento del lavoro. 
Il lavori realizzati si sono conclusi con una relazione finale dove gli allievi hanno motivato e 
verificato gli intenti comunicativi in relazione ai linguaggi usati, agli aspetti formali, espressivi e 
simbolici. 
Durante la DAD le attività si sono svolte attraverso lezioni online nella piattaforma Skype. Si sono 
alternate lezioni di carattere generale con la classe completa, lezioni a piccoli gruppi o 
individualizzate. 

Criteri di valutazione: 
Durante l’anno scolastico tutti gli elaborati, sia grafici sia plastici, sono stati valutati tenendo conto 
degli obiettivi proposti. La valutazione di ogni elaborato è stato un momento di verifica e di dialogo 
con l’allievo a cui sono stati comunicati i livelli raggiunti nella maturazione del proprio percorso 
didattico educativo. Nella valutazione degli elaborati si è tenuto conto sia dell’aspetto esecutivo 
tecnico, sia della comprensione e della capacità di rielaborazione personale. Si è considerata 
fondamentale per una completa e chiara valutazione, l’impegno, la capacità organizzativa, 
l’interesse. 
Nella valutazione finale si è tenuto conto di tutto il percorso formativo fatto durante l’anno. 

Interventi didattici ed educativi integrativi: 
Interventi di sostegno sono stati messi in atto per alcuni allievi; sono stati prolungati i tempi di 
esecuzione e di consegna, sono state stimolate le capacità di osservazione attraverso un metodo 
analitico. 
Milano, 25 maggio 2020 La docente 
Elvira Sciuto 



Elementi per la valutazione 

- Partecipazione responsabile alle lezioni 
- Capacità di operare connessioni tra i temi svolti e le altre discipline curricolari 
- Approfondimenti e letture personali  

SINTESI FINALE: la classe ha dimostrato interessamento agli argomenti e maturità. 
Nonostante la difficolta didattica nella seconda parte dell’anno, si sono raggiunti gli obiettivi 
prefissati. In particolar modo sugli argomenti svolti nel primo quadrimestre la classe ha interagito 
mostrando capacità di riflessione e competenze sinergiche con altre materie scolastiche.   

Prof. Oldani Carlo      Milano, 15 maggio  2020 



TESTI DELLE SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE E CALENDARIO 

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



 TIPOLOGIA A Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 



 TIPOLOGIA B Analisi e produzione di un testo argomentativo 
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