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1. PREMESSA SITUAZIONE COVID19 E DAD 
Per quanto concerne la situazione generata dal covid19 e dalla Didattica a Distanza 
[DAD], non si sono riscontrati problemi generali. i docenti stanno utilizzando diverse 
piattaforme e differenti modalità per l’insegnamento. Alcune materie hanno rimodulato la 
programmazione per adattarsi alla diversa modalità di erogazione della didattica.  
Questa modalità di trasmissione del sapere non ha avuto ricadute negative sulla 
profondità dei vari programmi svolti, in qualche caso i docenti hanno rimodulato il 
programma per adattarsi a questa diversa modalità di erogazione della didattica. Tra le 
varie metodologie attivate dai docenti rileviamo diverse piattaforme come Edmodo, 
Office365 [Teams, Word, Excel, Powerpoint].  
I docenti hanno attivato delle video-lezioni utilizzando diversi software come Zoom, Teams 
o Google Meet; alcuni docenti hanno inviato videotutorial ai ragazzi, esercizi svolti e 
corretti. Programmi per tracciare i grafici delle funzioni tipo Desmos. 
Per la valutazione dei ragazzi, accanto alle classiche modalità di verifica in presenza quali 
interrogazioni e compiti scritti, si sono affiancati anche test a risposta multipla, 
interrogazioni brevi, ricerche su temi specifici e progetti multimediali. Nella valutazione 
finale si terrà conto, ovviamente riferimento alla DAD,  anche della frequenza, della 
partecipazione, interesse, cura ed approfondimento delle tematiche, della capacità di 
relazione e puntualità nella consegna dei lavori. 
La classe ha reagito molto bene alla diversa realtà nel vivere la scuola. I lavori nelle 
materie di indirizzo sono stati eseguiti presso le loro abitazioni. 
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3. PROFILO ATTESO IN USCITA 
Il Liceo Artistico ha come obiettivo formativo peculiare la conoscenza della cultura artistica 
e della memoria attraverso i secoli. Tra le varie istituzioni scolastiche è dedicato allo studio 
ed all'elaborazione delle forme più elevate della produzione della specie umana. In linea 
con le attuali correnti pedagogiche ed educative, propone uno stile di apprendimento di 
tipo laboratoriale, per trasformare in azione artistica le attitudini degli allievi e per 
concretizzare le loro capacità espressivo-comunicative mediante la produzione di opere. 
Il Liceo Artistico intende inoltre contribuire allo sviluppo complessivo della soggettività dei 
giovani mediante una teoria di discipline che hanno la funzione di formare un individuo 
inteso come attore sociale critico, responsabile e collaborativo. 
Valorizzando l'aspetto specifico degli studi artistici, in continuità con la sperimentazione del 
"Progetto Leonardo", la rimodulazione dei corsi è orientata verso un’organizzazione degli 
studi di tipo liceale, articolata in un biennio comune e in un triennio di indirizzo, suddiviso a 
sua volta in secondo biennio e quinto anno. 
Il Biennio comune è propedeutico, ha il compito di avviare gli allievi agli studi artistici e alle 
nuove metodologie disciplinari, fornendo loro, nella specificità del liceo, le conoscenze di 
base di un’alfabetizzazione dei linguaggi visivi nelle loro differenti declinazioni; predispone 
alla scelta consapevole e allo sviluppo degli studi nel triennio.   
Il Triennio, con la scelta di indirizzo, introduce alle specificità delle discipline dell'area 
tecno-artistica specifica dell’indirizzo stesso, determinando lo sviluppo delle capacità di 
autonomia progettuale e di interpretazione in associazione pluridisciplinare con le materie 
“teorico-culturali” comuni al triennio. 
  
Gli insegnamenti impartiti nell'area di indirizzo non hanno un carattere professionalizzante, 
ma tendono a favorire un rapporto costante di verifica tra le nozioni teoricamente acquisite 
(discipline progettuali e discipline trasversali) e la loro pratica applicazione nel linguaggio 
delle arti visive (laboratorio di indirizzo). A ognuno dei cinque indirizzi, infatti, 
corrispondono insegnamenti formativi che interagiscono, valorizzando la pratica di 
laboratorio come momento fondamentale di produzione e di verifica. 
 
4. INDIRIZZO AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE 
Nell’epoca dell’immagine, comunicare richiede il confronto con il medium che, spesso, 
costituisce il messaggio stesso. “Fare Arte oggi” con una didattica disciplinare relativa ai 
processi creativi impone il confronto tra “L’opera d’Arte e la sua riproducibilità tecnica.” 
Il percorso di studio si prefigge di preparare e formare professionalità nel settore della 
comunicazione immediata, sintetica, efficace di contenuti e prodotti, con una forte 
caratterizzazione artistica di innovazione e ricerca sperimentale. Una preparazione 
teorico-pratica sui linguaggi audiovisivi e multimediali, in particolar modo sull’uso e sugli 
aspetti espressivi e comunicativi oltreché di quelli storico–artistici-concettuali, concorre a 
formare soggetti che acquisiscono le conoscenze delle procedure e delle tecniche relative 
ai percorsi operativi che determinano un prodotto finale. Le attività e gli insegnamenti di 
indirizzo consentono di apprendere, applicare, con le principali linee tecniche delle arti 
audiovisive, e creare forme ed espressioni per una comunicazione artistica multimediali 
concepita come creazione di un prodotto realizzato attraverso l’assemblaggio di forme 
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diverse di comunicazione – sonoro, immagini, testo scritto- e veicolare su canali diversi la 
diffusione del messaggio: televisione, stampa, internet, radio, ecc.. Le procedure 
progettuali, che contraddistinguono le specificità della disciplina, e una adeguata 
conoscenza ed applicazione dei principi della percezione visiva e della composizione 
dell’immagine completano in prospettiva critica e concettuale la formazione del percorso di 
studio. 
Secondo Biennio    Durante il secondo biennio la sinergia, tra discipline audiovisive e 
multimediali e laboratorio audiovisivo e multimediale, svilupperà la conoscenza, l’uso e 
l’approfondimento delle tecniche, delle tecnologie e delle strumentazioni tradizionali e 
contemporanee. Si approfondiranno le procedure relative all’elaborazione del prodotto 
audiovisivo individuando il concetto, gli elementi espressivi e comunicativi, la funzione 
attraverso la gestione dell’inquadratura (campi e piani, angoli di ripresa), del tempo, del 
movimento, del colore e della luce. E‘ opportuno che l’alunno tenga conto della necessità 
di coniugare le esigenze estetiche ed espressive con le eventuali necessità commerciali 
del prodotto. Lo studente analizzerà e applicherà, con una fase operativa più diretta, le 
procedure necessarie alla realizzazione di opere audiovisive ideate su tema assegnato: 
fotografia, filmati, animazione, cinematografia o informatica, ecc. Sarà pertanto 
indispensabile nel processo in atto sulle ipotesi e le sequenze di realizzazione, proseguire 
lo studio delle tecniche grafiche, geometriche e descrittive, fotografiche e multimediali, 
finalizzate alla elaborazione progettuale, individuando la strumentazione, i supporti, i 
materiali, le applicazioni informatiche, i mezzi multimediali e le modalità di presentazione 
del progetto più adeguati. E’ necessario che lo studente acquisisca la capacità di 
analizzare, utilizzare o rielaborare la realtà e gli elementi visivi e sonori antichi, moderni e 
contemporanei applicando processi di produzione e post produzione. Le conoscenze e 
l’uso dei mezzi, delle tecniche informatiche, l’applicazione della ripresa, del fotoritocco, del 
montaggio, ecc, sono finalizzati all’elaborazione di un prodotto audiovisivo-multimediale.     
  
Quinto anno    Durante il quinto anno lo studente sarà condotto verso l’approfondimento e 
la gestione autonoma e critica delle fondamentali procedure progettuali e operative della 
produzione audiovisiva di tipo culturale, sociale o pubblicitario. A tal fne, si guiderà lo 
studente verso la piena conoscenza, la padronanza e la sperimentazione delle tecniche, 
delle tecnologie e delle strumentazioni; pertanto, è indispensabile che lo studente sia 
consapevole delle interazioni tra tutti i tipi di medium artistico e della “contaminazione” fra i 
linguaggi. Sarà opportuno soffermarsi sulle capacità espositive - siano esse grafiche 
(manuale, digitale) o verbali - del proprio progetto, avendo cura dell’aspetto estetico-
comunicativo della propria produzione, a tal fine si dovranno contemplare le diverse 
metodologie di presentazione: taccuino, script, storyboard, carpetta con tavole, “book” 
cartaceo e digitale, video e “slideshow”.  E’ auspicabile infine che lo studente sviluppi una 
ricerca artistica individuale o di gruppo, che conosca i principi essenziali che regolano il 
sistema della committenza, l’iter esecutivo, il circuito produttivo con le relative figure 
professionali, l’industria fotografica e cinematografica, il marketing del prodotto 
audiovisivo, la produzione in sala e l’home entertainment - considerando inoltre destinatari 
e contesto - e il contributo che le competenze acquisite porteranno ai vari percorsi di 
studio futuri. 
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Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 
avere approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi dei linguaggi audiovisivi e 
multimediali negli aspetti espressivi e comunicativi, avere consapevolezza dei fondamenti 
storici e concettuali; 
conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali delle opere audiovisive 
contemporanee e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione 
artistica; 
conoscere e applicare le tecniche adeguate nei processi operativi, avere capacità 
procedurali in funzione della contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari; 
conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione 
dell’immagine. 
 
 
5. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Materia Ore Docente Continuità didattica 

 

Italiano 4 Lorenzo Michilli 3 

Storia 2 Lorenzo Michilli 3 

Storia dell'arte 3 Virginia Gammone 1 

Lingua Inglese 3 Silvano Derinaldis 2 

Matematica 2 Marco Mancin 3 

Fisica 2 Marco Mancin 3 

Filosofia 2 Enio Marzio 1 

Scienze motorie 2 Salvatore Tiano 1 

Religione 1 Michele Puglisi 3 

Discipline 
audiovisive e 
multimediali 

6 Michael Rotondi 3 

Laboratorio 
audiovisivo e 
multimediale 

8 Michael Rotondi 1 
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6. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO  

CAMPUS organizzato nella sede della scuola del 10 Gennaio 2020; incontro 
di presentazione di Facoltà e Corsi ITS  e colloqui personali con gli 
Orientatori.  
 

Museo MAXXI di Roma 2017-18  
Video “Pollution Vs Pollination” per il Media Art Festival   
Vincitori del Primo Premio Sezione Educational  
  

Università Bicocca di Milano 2018-19  
Animazioni e video conclusivo sull’esperienza di Archiviazione del Museo Musicale di Milano  e 
Leonardo III  
  

Guarda.Mi 2018-19  
Video ed animazione sul rapporto delle specie animali nella città di Milano e nel loro habitat urbano e  nativo 
“Urban Jungle”.  
  
Festival Cinema Africano Asia ed America Latina  Giuria 
della 29esima edizione.  
  
Naba @ LasBrera Multimediale 2019-20  
Video ed animazione: Presentazione degli Indirizzi del Liceo di Brera.  
  

Gianni Rodari  2019-20  
Progetto di un piccolo libro di Illustrazioni ispirati alle Poesie di Gianni Rodari.  
  
   
Milano, 30/05/2020  IL 

DOCENTE  

Michael Rotondi  
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7. PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
I percorsi di Cittadinanza e costituzione sono stati affrontati trasversalmente da diverse 
materie. L’asse portante è stato quello delle discipline umanistiche a cui si è affiancato un 
intervento di matematica per affrontare gli aspetti pratici dell’espressione di voto.  
 
Prof. Enio De Marzo: 
 
1) Che cos'è una costituzione; l'Italia e le sue Costituzioni (breve sunto dallo Statuto 
Albertino alla fine della II Guerra Mondiale; il Referendum sull'assetto istituzionale del 
paese e le Elezioni per l'Assemblea Costituente del 2 Giugno 1946; la Costituzione della 
Repubblica italiana: caratteristiche generali; i Principi fondamentali, articoli 1-12. 
 
Prof. Lorenzo Michilli: 
 

PERCORSO PER LA CLASSE QUINTA 
  

Contenuti generali 
Il Percorso di “Cittadinanza e Costituzione” pone al centro dei propri contenuti:   
 l’identità della persona;   
 la sua educazione culturale e giuridica;  
 la sua azione civica e sociale.   

  
  

FINALITÀ SPECIFICHE  
1. Consolidare ed approfondire il lavoro interdisciplinare avviato nel corso dell'anno 

scolastico per la promozione del senso di responsabilità civile e democratica, 
anche attraverso la conoscenza delle modalità con le quali tali responsabilità 
possono effettivamente essere esercitate.  

2. Favorire il pluralismo culturale in vista della loro futura partecipazione alla vita 
economica, sociale e politica nello Stato, nell’Europa e nel mondo.  

   
  

  

CONTENUTI   
• Approfondire la conoscenza della Costituzione Italiana con riferimento alla 

partecipazione sociale e politica alla vita dello Stato, alla sua attuazione e agli 
strumenti relativi;  

• riflettere sul fenomeno della vita associata come partecipazione di ciascuno nella 
dimensione sociale, economica, religiosa, politica;  

• riflettere sul significato del partecipare alla costruzione dell’Europa e del mondo dal 
punto di vista culturale ed economico, tenendo presente le diverse tradizioni; 

• collocare la propria dimensione di cittadino in un orizzonte europeo e mondiale;  
• conoscere la genesi dell’Unione Europea e le istituzioni comunitarie; 
• conoscere le principali tradizioni culturali europee;  
• comprendere la necessità della convivenza di diverse culture in un unico territorio;  
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• identificare le condizioni per la pace in un dato spazio geografico;  
• conoscere il sistema economico mondiale e in particolare essere consapevoli dei 

problemi dello sviluppo e del sottosviluppo;  
• conoscere organismi e istituzioni sovranazionali nel mondo.  

  
  
Programmazione: si incrementerà l’acquisizione delle conoscenze e competenze degli 
studenti a diventare cittadini responsabili per svolgere un ruolo nella società; sono stati 
proposti a livello di programmazione didattica i seguenti argomenti: 

 Totalitarismo e democrazia 
 Il Parlamento 
 Il Presidente del Consiglio 
 Il Presidente della Repubblica 
 Il potere legislativo 
 Il potere giudiziario 
 La Corte costituzionale 
 L'articolazione territoriale della Repubblica Italiana 
 Plebisciti e referendum 
 Cittadinanza e diritti 
 Acquisizione della cittadinanza italiana 
 Gli organismi fondamentali dell'ONU 
 G4 e G8 
 Il trattato di non proliferazione nucleare e il programma di condivisione nucleare 
 Storia del progetto di integrazione degli stati europei 
 Organi fondamentali dell'Unione Europea 
 Le istituzioni europee 
 L'allargamento dell'Unione Europea 
 La Carta fondamentale dei diritti dell'Unione Europea 
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8. ATTIVITA AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 
 
Il Consiglio di classe ha focalizzato l’attenzione degli studenti su alcune tematiche 
interdisciplinari, in modo da facilitare la comprensione in essi dei legami che intercorrono 
tra ambiti diversi del sapere e della cultura, soprattutto del ‘900. Questi temi sono stati poi 
trattati in specifiche unità didattiche nelle singole discipline. Queste lezioni sono state 
pensate per permettere agli studenti una maggiore capacità di cogliere la trasversalità dei 
saperi. L’obiettivo è stato quello di suscitare nello studente la consapevolezza che tutte le 
materie concorrono a formare il pensiero ed il sapere come unico oggetto di studio. 
 
 

Titolo del percorso Discipline  Documenti proposti 

Estetismo / Bellezza 
Inglese 
Italiano 

The aestetic movement and O. Wilde 

La Città/ La rivoluzione 
industriale in Europa 

Inglese The industrial revolution. C. Dickens 

Le avanguardie storiche 
Inglese 
Italiano 

Modernism J. Joyce; Picasso: Les Demoiselles 
d’Avignon 

Colonialismo, Imperialismo 
Inglese 
Storia 

Italiano 
George Orwell 

Le due guerre 

Inglese 
Fisica 
Storia 

Italiano 

The war Poets 
Deterrenza Nucleare 

Totalitarismi 

Inglese 
Filosofia 
Storia 

Storia dell’Arte 
Discipline 

Multimediali 

The Animal Farm and 1984 by George Orwell 
La questione della colpa 
Filmografia multimediale 

Arte e Digitale 

Storia dell’Arte 
Fisica 

Discipline 
Multimediali 

Nuove Tecnologie ed Arte 

Identità e doppio 
Inglese 
Italiano O. Wilde: The Picture of Dorian Gray 

Cittadinanza e Costituzione 
Matematica 

Lettere 
Storia 

Sistemi di voto 

Arte e Tecnologia 
Storia dell’Arte 

Matematica 
Fisica 

Modulo 1: dalle origini al Futurismo 
Modulo 2: da metà ‘900 al giorno d’oggi 
Modulo 3: La Materia dell’Opera d’Arte 

Modulo 4: Matematica e Fisica al servizio dell’Arte 
Modulo 5: Diagnostica Artistica  
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USCITE DIDATTICHE: 
 
Teatro: commedia in inglese di The importance of being Earnest 
Hangar Bicocca 
Fondazione Prada 
Studi R.A.I. 
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9. ALLEGATI 
 
ALLEGATO 1: Programmi delle singole discipline: 
 
ITALIANO 
STORIA 
STORIA DELL’ARTE 
LINGUA INGLESE 
FILOSOFIA 
MATEMATICA  
FISICA 
SCIENZE MOTORIE 
RELIGIONE 
DISCIPLINE AUDIOVISIVE E MULIMEDIALI e LABORATORIO AUDIOVISIVO E 
MULTIMEDIALE 
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ITALIANO 
Programma di letteratura italiana 

Classe V E HA 
Anno scolastico 2019/2020 

 
Libro di testo “Chiare lettere 3 – dall’Ottocento a oggi”, P. Di Sacco, ed. Bruno 

Mondadori 
 

Positivismo, Naturalismo, Verismo 
Positivismo e letteratura: il ruolo sociale del letterato; la teoria dell'evoluzione di Darwin; il 
socialismo scientifico di Karl Marx; il determinismo di Durkeim e Taine; dal Naturalismo al 
Verismo; differenze tra Naturalismo e Verismo; meriti della letteratura verista 
 
Émile Zola 
Vita e opere 
Germinale 
 
Giovanni Verga 
Vita, opere, pensiero e poetica 
Da Vita dei campi: La lupa, Rosso Malpelo 
Da Novelle rusticane, La roba 
Da I Malavoglia: La fiumana del progresso (prefazione), La famiglia Toscano, Le novità del 
progresso viste da Aci Trezza, L'addio alla casa del nespolo 
Mastro Don Gesualdo 
 
Decadentismo, Estetismo, Simbolismo francese e Scapigliatura 
La poesia di Baudelaire e i poeti parnassiani; la nascita del Simbolismo e i maestri della 
nuova poesia; la poetica simbolista: simboli e “corrispondenze”; la Scapigliatura italiana; il 
romanzo decadente: la scelta dell’Estetismo; l'Estetismo europeo tra Huysmans, Wilde e 
D'Annunzio 
 
Charles Baudelaire 
Vita, opere, pensiero e poetica 
Da I fiori del male, Spleen 
 
Giovanni Pascoli 
Vita, opere, pensiero e poetica 
Da Il fanciullino, Il fanciullino che è in noi 
Da Myricae: Lavandare, Novembre, Il lampo, Il tuono, Il temporale, X agosto 
Da Canti di Castelvecchio: La mia sera, Il gelsomino notturno 
 
Gabriele D’Annunzio 
Vita, opere, pensiero e poetica 
Da Il piacere, Ritratto di un esteta 
Da Le vergini delle rocce, Il programma del superuomo 
L’innocente 
Dal Poema paradisiaco, Consolazione 
Da Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto 
 
Le Avanguardie storiche: Espressionismo, Surrealismo, Dadaismo e Futurismo 
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Guillaume Apollinaire 
Da I calligrammi, Poèmes a Lou; Tour Eiffel; Il pleut 
 
Filippo Tommaso Marinetti 
Vita, opere, pensiero e poetica 
Il manifesto del Futurismo 
Contro Venezia passatista 
Da Zang Tumb tumb, Il bombardamento di Adrianopoli 
 
Aldo Palazzeschi 
Da L’incendiario, E lasciatemi divertire 
 
Luigi Pirandello 
Vita, opere, pensiero e poetica 
Da L’umorismo, Il sentimento del contrario 
Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, La patente 
Quaderni di Serafino Gubbio operatore 
Da Il fu Mattia Pascal, Adriano Meis; Cambio treno 
Da Uno nessuno e centomila: Il naso di Moscarda, Vitangelo allo specchio 
Da Sei personaggi in cerca d’autore, L'ingresso dei sei personaggi 
 
Italo Svevo 
Vita, opere, pensiero e poetica 
Una vita 
Senilità 
Da La coscienza di Zeno: Il fumo, Il funerale mancato, Psicanalisi 
 
L’Ermetismo 
La linea novecentista e antinovecentista; la poesia di Pound e Eliot; le riviste ermetiche 
 
Giuseppe Ungaretti 
Vita, opere, pensiero e poetica 
Da L’allegria: Il porto sepolto, I fiumi, San Martino del Carso, Veglia, Fratelli, Soldati, 
Natale, Mattina 
Da Il dolore, Non gridate più 
 
Eugenio Montale 
Vita, opere, pensiero e poetica 
Da Ossi di seppia: Limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il 
male di vivere ho incontrato, Cigola la carrucola del pozzo 
Da Le occasioni: Non recidere forbice quel volto, La casa dei doganieri 
Da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale; Avevamo studiato per 
l’aldilà 
 
Umberto Saba 
Vita, opere, pensiero e poetica 
Da Il Canzoniere: La capra, Città vecchia, Ritratto della mia bambina, Ulisse 
 
Salvatore Quasimodo 
Vita, opere, pensiero e poetica 
Da Erato e Apòllion, Ed è subito sera 
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Da Giorno dopo giorno, Alle fronde dei salici 
  
Il Neorealismo nella letteratura e nel cinema 
Lettura e comprensione dei canti III e VI del Paradiso 
 
Lettura integrale dei seguenti romanzi: I Malavoglia, Il piacere, Il fu Mattia Pascal, La 
coscienza di Zeno 
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STORIA 
Programma di Storia 

Classe V E HA 
Anno scolastico 2019/2020 

 
Libro di testo Il senso del tempo 3, Alberto Mario Banti, Editori Laterza 

 
L'età giolittiana 

 La crisi di fine secolo 
 Il riformismo giolittiano 
 Anni cruciali per l'Italia: 1911-13 

L'Imperialismo 
 Colonialismo e imperialismo 
 Rivalità e conflitti 

Alleanze e contrasti tra le grandi potenze 
 Accordi internazionali e crisi nei Balcani (1873-1878) 
 La riorganizzazione del sistema delle alleanze (1879-1907) 
 Il crollo dell'Impero Ottomano 
 L'attentato di Sarajevo 

La Grande Guerra 
 La crisi di luglio 
 Le nuove armi e la brutalità della guerra 
 Nelle retrovie e al fronte 
 Le prime fasi della guerra (1914-1915) 
 L'Italia dalla neutralità all'intervento  
 Trincee e assalti (1915-17) 
 La fase conclusiva  (1917-18) 
 La conferenza di pace di Parigi, i Quattordici punti di Wilson, i trattati di pace e le conseguenze 

geopolitiche della guerra 

La Russia rivoluzionaria 
 Dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione di ottobre 
 La guerra civile tra bianchi e rossi 
 Comunisti al potere 
 Donne nuove, famiglie nuove 
 Paura e consenso 

Il dopoguerra dell’Occidente 
 Le trasformazioni economiche nel primo dopoguerra 
 Riparazioni di guerra e le relazioni economiche internazionali 
 Consumi culturali e stili di genere 
 La prosperità statunitense 
 Il “bienno rosso” in Europa centrale 
 La nascita della Repubblica di Weimar 
 Vita di Adolf Hitler 
 La nascita del nazionalsocialismo tedesco e il putsch di Monaco 

Il fascismo al potere 
 Il quadro politico italiano dell'immediato primo dopoguerra 
 Il biennio rosso: l’occupazione delle fabbriche e la questione di Fiume 
 Vita di Benito Mussolini 
 La nascita del fascismo 
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 La marcia su Roma 
 Una fase transitoria (1922-25) 
 L'instaurazione della dittatura 
 Miti e rituali fascisti 
 Il fascismo italiano degli anni Trenta 
 Autarchia e corporativismo 
 La guerra di Etiopia 

La crisi economica  
 La crisi del '29  
 Il New Deal di Franklin Delano Roosevelt 
 Gli effetti economici della crisi 

Nazismo e autoritarismo in Europa 
 L'ascesa del nazismo 
 Hitler da cancelliere a Führer del Terzo Reich 
 La notte dei lunghi coltelli 
 Le strutture del regime nazista 
 La politica economica nazista 
 Nazionalismo, razzismo e antisemitismo 
 Le leggi di Norimberga è la notte dei cristalli 
 L'edificazione della Volksgemeinschaft 
 Regimi autoritari europei 
 La guerra civile di Spagna 

L'Unione sovietica di Stalin 
 L'economia pianificata 
 La paura come strumento di governo 
 Conservatorismo culturale 
 La politica estera 

La seconda guerra mondiale 
 Dall'Anschluss al patto di Monaco 
 La dissoluzione della Cecoslovacchia, il patto Molotov - Von ribbentrop, il patto d'acciaio e 

l'aggressione alla Polonia 
 La guerra d'Inverno 
 La guerra finta 
 La guerra del Nord 
 Il Caso giallo (l'attacco alla Francia) 
 L'entrata in guerra dell'Italia 
 La battaglia d'Inghilterra 
 Le guerre parallele di Mussolini e la conquista nazifascista dei Balcani 
 L'operazione Barbarossa 
 La Carta Atlantica 
 La guerra nel Pacifico 
 L' “ordine nuovo” in Asia e in Europa 
 Le fasi dello sterminio degli ebrei 
 La svolta del 1942-43 
 La caduta del fascismo, la firma dell’armistizio, la Resistenza e la guerra civile in Italia 
 La fine della guerra in Italia e in Europa 
 I bombardamenti atomici sul Giappone e la fine del secondo conflitto mondiale 

Il secondo dopoguerra 
 La nascita dell’ONU 
 Conseguenze economiche, politiche e sociali dell'immediato secondo dopoguerra 
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 La tragedia delle foibe, la questione istriana e i trattati di Pace di Parigi del 1947 
 Il processo di Norimberga 
 Il piano Marshall 
 La crisi di Berlino del 1948 (approfondimento sul muro di Berlino) 
 Un’Europa divisa: l'inizio della guerra fredda 
 Le due Germanie 
 La NATO e il Patto di Varsavia 
 Il blocco sovietico 
 I governi dell'Italia del dopoguerra 
 Il referendum istituzionale del 2 giugno del 1946 
 I lavori dell'Assemblea Costituente 
 Le elezioni del 1948 
 L'Italia nel blocco occidentale 

 
  



19 
 

STORIA DELL’ARTE 

Liceo Artistico Statale di Brera – Milano 
PROGRAMMAZIONE DI STORIA DELL’ARTE 

CLASSE 5E (Indirizzo audiovisivo – multimediale) 
Prof.ssa Virginia Gammone 

 
1. L’IMPRESSIONISMO  
 Impressionismo: nascita del movimento e caratteristiche generali. 

 Edouard Manet: Colazione sull’erba; Olympia; Il bar delle Folies Bergere. 
 Claude Monet: Impressione al sole nascente, La stazione di Saint Lazare;  La pittura in serie e Lo 

stagno delle ninfee.  

 Edgar Degas: La Lezione di danza, L’Assenzio. 
 Pierre Auguste Renoir: Moulin De La Galette 

 La scultura impressionista: Francois Auguste Rodin (Porta dell’Inferno e Il pensatore) e Medardo 
Rosso L’età dell’oro e Gli innamorati sotto il lampione. 
 

2. IL POSTIMPRESSIONISMO 

 Un nuovo linguaggio: il Neoimpressionismo 

 Georges Seurat, Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte  
 Henri de Toulose Lautrec: Il Moulin Rouge, Gli affiches.  

 Paul Cezanne: il recupero della forma, Le nature morte, Donna con caffettiera, Giocatori di carte,  Le 
grandi bagnanti, La serie della Montagna S. Victorie  

 L’arte di un primitivo: Paul Gauguin, La visione dopo il sermone, Ia Orana Maria (Ave Maria), il Cristo 
Giallo, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

 Vincent Van Gogh: le radici dell’Espressionismo. I Mangiatori di patate, Il caffè di notte, Camera da 
letto, I girasoli, Notte stellata. La serie degli autoritratti. Campo di grano con corvi.  
 

3. TRA SIMBOLO E REALTA’: IL DIVISIONISMO  

 Giovanni Segantini: Ave Maria a trasbordo. Le Due madri. Giacomo Previati Maternità 

 La pittura sociale di Giuseppe Pellizza da Volpedo: Il Quarto Stato 

 

4. L’ART NOVEAU: UN’ARTE NUOVA ALLE SOGLIE DEL XX SECOLO  

 L’arte in rivolta: le Secessioni, La secessione viennese. Il Palazzo della Secessione di Olbrich.  

 L’arte preziosa e decorativa di Gustav Klimt, Il fregio di Beethoven, Giuditta I e Giuditta II a 
confronto. Il Bacio. 

  L’arte cupa di Munch: L’Urlo e il fregio della vita 
 
 
 
 

5. LE AVANGUARDIE STORICHE:UNA RIVOLUZIONE NELL’ARTE 

 L’ESPRESSIONISMO I Fauves: le belve dell’arte  

 Henri Matisse, La stanza rossa, La danza.  

 La Bruke: un ponte tra l’arte e la vita  

 Kirchner: Potsdamer Platz 

 Espressionismo in Austria: Schiele;  
 

6. IL CUBISMO  

 Pablo Picasso: alle origini del Cubismo. Periodo blu: Poveri in riva al mare. Periodo rosa: la Famiglia 
di saltimbanchi. 

  La nascita del Cubismo: Le Demoiselles d’Avignon: l’attacco alla tradizione.  
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  Le fasi del Cubismo: cubismo analitico: il Ritratto di Amboise Vollard  

  Cubismo sintetico: Sedia impagliata e le sperimentazioni.  

  Guernica: un manifesto contro tutte le guerre.  
 

7. IL FUTURISMO  

 Genesi e sviluppo del movimento futurista. Il Manifesto futurista.  

 Umberto Boccioni: il nuovo volto della città. La città che sale, Il Ciclo degli Stati d’animo, Forme 
uniche della continuità nello spazio.  

 Giacomo Balla:  La mano del violinista, Fanciulla che corre sul balcone.  
 

8. L’ASTRATTISMO  

 La nascita del Cavaliere Azzurro  
 Kandinskij: la pittura come musica: Coppia a cavallo, Primo acquerello astratto, Impressione V – 

Parco, Su bianco II, Ammasso regolato (o Insieme multicolore) 
 

9. IL DADAISMO: L’ARTE DELLO SCONCERTO  

 La nascita del movimento a Zurigo  
 HANS ARP: Ritratto di Tristan Tzara  

 MAN RAY: Le violon d’Ingres 

 L’espansione del Dada: Duchamp, Nudo che scende le scale n. 2, Il Ready-made. Fontana e 
L.H.O.O.Q.  
 

10 LA METAFISICA: OLTRE L’APPARENZA DELLE COSE  

 La nascita del movimento Giorgio De Chirico, Melanconia, Le Muse inquietanti.  
 

11.  IL SURREALISMO  

 La nascita del movimento Renè Magritte, Il Tradimento delle immagini, L’Impero delle luci.  

 Salvator Dalì, Venere a cassetti, Enigma del desiderio, La Persistenza nella memoria. 

    12. ARTE E TECNOLOGIA – rapporto arte e tecnologia nella storia dell’arte 
 Modulo 1: dalle origini al Futurismo 
 Modulo 2: da metà ‘900 al giorno d’oggi 

 Modulo 3: La Materia dell’Opera d’Arte 
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ELENCO OPERE ANALIZZATE - STORIA DELL’ARTE 
CLASSE 5E (Indirizzo audiovisivo – multimediale) Lice Artistico di Brera Milano 

Prof.ssa Virginia Gammone 
  
IMPRESSIONISMO 
 
EDOUARD MANET: 
 Olympia, 1863  
 Colazione sull’erba, 1863  
 Il bar alle Folies-Bergère, 1881  
 
CLAUDE MONET: 
 Impressione, sole nascente, 1872  
 La stazione di St. Lazare, 1877 
 Le Serie - Ninfee, 1899-1918  
 
PIERRE-AUGUSTE RENOIR: 
 Bal au Moulin de la Galette, 1876  
 
EDGAR DEGAS 
 Classe di danza, 1874  
 L’assenzio, 1876  
 
AUGUSTE RODIN 
 Porta dell’Inferno, 1880-1917 
 Il pensatore, 1903 
 Il bacio, 1888-1889 

 
MEDARDO ROSSO 
 L’Età dell’oro, 1886 
 Gli innamorati sotto il lampione, 1882-1883 
 
POST IMPRESSIONISMO 
 
GEORGES SEURAT 
 Un bagno ad Asnière, 1883 
 Una domenica pomeriggio alla Grand Jatte, 1883-1885 
 
Henry de Toulouse-Lautrec  
 Ballo al Moulin Rouge, 1890 
 Al Moulin Rouge, 1892-1894 
 Gli Affiches 
 
PAUL CEZANNE  
 La casa dell’impiccato, 1873 
 Tavolo da cucina, 1889 
 Donna con caffettiera, 1895 
 Le grandi bagnanti, 1898-1905, Philadelphia, Museum of Art 
 La montagna di Sainte Victoire, 1904-1906, Philadelphia, Museum of Art 
 I giocatori di carte, 1890-1895 
 
PAUL GAUGUIN  
 La visione dopo il sermone, 1888 
 Il Cristo Giallo, 1889 
 La Orana Maria (Ave Maria), 1891 
 Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?, 1897-1898 
 
VINCENT VAN GOGH 
 I mangiatori di patate, 1885 
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 Autoritratto, 1887, Amsterdam Van Gogh Museum  
 I girasoli, 1888, Londra, National Gallery 
 Caffè di notte, 1888 
 Camera da letto, 1888 
 Notte stellata, 1889 
 Campo di grano con volo di corvi, 1890 
 
IL DIVISIONISMO IN ITALIA 
 
GIOVANNI SEGANTINI 
 Mezzogiorno sulle Alpi, 1891 
 Ave Maria a trasbordo, 1886 
 Le due madri, 1889 
 
GIACOMO PREVIATI 
 Maternità, 1890  
 
GIUSEPPE PELLIZZA DA VOLPEDO 
 Quarto Stato, 1898-1901 

 
LE SECESSIONI 
 
GUSTAVE KLIMT 
 Fregio di Beethoven, 1902 
 Giuditta I, 1901 
 Giuditta II, 1909 
 Il Bacio, 1907 
 
L’ESPRESSIONISMO 
 
I FAUVES – MATISSE 
 La stanza rossa, 1908  
 La danza, 1909 
 
DIE BRUCKE – ERNST LUDWING KIRCHNER  
 Potsdamer Platz, 1914 
 
EDVARD MUNCH 
 Il fregio della vita 
 Il grido, 1893 
 
 
EGON SCHIELE 
 Autoritratti 
 L’abbraccio, 1917 
 
IL CUBISMO – PICASSO 
 
 Poveri in riva al mare, 1903 
 I Saltimbanchi, 1905 
 Les demoiselles d’Avignon, 1906-1907 
 Ritratto di Ambroise Vollard, 1909-1910 
 Natura morta con sedia impagliata, 1912 
 Guernica, 1937 
 
IL FUTURISMO 
 
UMBERTO BOCCIONI 
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 La città che sale, 1910-1911 
 Stati d’animo – Gli addii, Quelli che vanno e Quelli che restano – 1911 
 Forme uniche nella continuità dello spazio, 1913 
 
GIACOMO BALLA 
 La mano del violinista, 1912 
 Bambina che corre sul balcone 
 
L’ASTRATTISMO - Vasilij Kandinskij 
 Coppia a cavallo, 1906-1907 
 Primo acquerello astratto del 1910 
 Impressione V – Parco, 1911 
 Su bianco II 
 Ammasso regolato (o Insieme multicolore), 1938 
 
IL DADAISMO 
 
HANS ARP 
 Ritratto di Tristan Tzara del 1916-1917 
MAN RAY 
 Le violon d’Ingres del 1924 
MARCEL DUCHAMP 
 Nudo che scende le scale n. 2, 1912 
 Fontana, 1917 
 L.H.O.O.Q., 1919 
 
LA METAFISICA – DE CHIRICO 
 Melanconia, 1912 
 Le Muse inquietanti, 1917 
 
IL SURREALISMO 
RENE MAGRITTE 
 Il tradimento dell’immagine, 1928-1929 
 L’impero delle luci, 1954 

 
SALVADOR DALI’ 
 Venere a cassetti 
 Enigma del desiderio, 1929 
 La persistenza della memoria, 1931 
 
  



24 
 

LINGUA INGLESE 
LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA  -  MILANO 

Programma di Inglese             Classe 5E 
A. S.  2019/20 

 
 
Dal libro di testo: “Time Machines” (Thomson – Maglioni   casa editrice Black 
Cat) 
 
 
 
 
The Romantic Period: 
      -     Historical and literary context 
 

- W. Wordsworth 
           “I wandered lonely as a cloud” 

- John Keats 
           “Ode on a Grecian Urn”   
 
 
ART LINK  J. Constable: “The Hay Wain”  
 
 
 
The Victorian Age: 

- Historical and literary context 
 

- Charles Dickens 
Oliver Twist : “Oliver wants some more” 
Hard Times 

 
- The Aesthetic Movement 
 
-     The Pre-Raphaelite Brotherhood  

 
- Oscar Wilde 
      The Picture of Dorian Gray:“The Portrait” 
      The Importance of Being Earnest 
      
- Emily Bronte 

Wuthering Heights 
 
 
ART LINK   D. G. Rossetti: “Ecce Ancilla Domini”  
                                               “La Ghirlandata” 
                       
                      W.H. Hunt: “The Awakening Conscience” 
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The Modern Age: 

- Historical Context and literary Context 
- Modernism and The Stream of Consciousness 
 
- James Joyce 

Dubliners - “The Dead”: “She was fast asleep” 
Ulysses: “Molly’s Monologue” 

 
- George Orwell 

Animal Farm: “Those were his very last words comrades…….” 
1984 : “This was London” 
 

-  The War Poets 
Robert Brooke: “The Soldier” 
Siegrif Sassoon: “Suicide in the Trenches” ,  “Glory of Women” 

 
 
 
 
ART LINK  Pablo Picasso: “Weeping Woman” 
                       
 
 
Visione  dei seguenti film in lingua inglese: “Oliver Twist” – “The Importance of Being 
Earnest” . 
 
 
 
Il docente 
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FILOSOFIA 

 
 
Contenuti disciplinari fino al 21 Febbraio 2020 
- Ripresa delle tematiche non svolte nel corso dell’anno scolastico precedente: Kant: 
Critica della 

Ragion pura, Critica della Ragion pratica, Critica del giudizio; Romanticismo: 
caratteristiche generali; Idealismo: caratteristiche generali; Fichte: vita e principali opere, 
la dialettica, i Discorsi alla nazione tedesca, lo “Stato-nazione”; Hegel: vita e principali 
opere, i capisaldi del sistema, la dialettica, il rapporto servo padrone, razionalità e realtà, 
lo Spirito soggettivo (caratteristiche generali), lo Spirito oggettivo (dalla proprietà privata 
allo Stato “etico”), lo Spirito assoluto (religione, arte e filosofia), la concezione della storia 
La “reazione” all’hegeilsmo: caratteristiche generali 

- Schopenhauer: vita e principali opere, il rapporto tra l’uomo e la natura, il velo di Maya, il pessimismo 
cosmico, le vie per la liberazione dal dolore 

- Kierkegaard: vita e principali opere, la condizione esistenziale dell’uomo, l’angoscia, gli stadi estetici 
- Feuerbach: vita e principali opere, la critica a Hegel, il materialismo, la rivendicazione dell’ateismo 
- Marx: vita e principali opere, il materialismo storico, l’analisi del sistema capitalistico e le sue 

contraddizioni, rivoluzione, dittatura del proletariato e comunismo 
- Il Positivismo: caratteristiche generali, il pensiero di Comte (cenni generali), il darwinismo sociale 

Contenuti disciplinari dal 24 Febbraio 2020 
- Nietzsche: vita e principali opere, la nascita della tragedia, dionisiaco ed apollineo, la morale, la morte di 

dio, il Superuomo, la Volontà di potenza 
- Bergson: vita e principali opere, la concezione del tempo, l’Evoluzione creatrice 
- Freud: vita e principali opere, la scoperta dell’Inconscio, le vie d’accesso all’Inconscio, la libido, le Due 

topiche, il disagio della civiltà 
- Il dibattito epistemologico nel XX secolo: caratteristiche generali 
- La Scuola di Francoforte: caratteri generali 

- Horkheimer: vita e opere principali, la critica della tecnica, la critica a Marx 
- Adorno: vita e opere principali, la Dialettica negativa, l’analisi dell’Industria culturale 
- Marcuse: vita e opere principali, l’analisi della società neocapitalistica e il Grande rifiuto 

Metodologia 
La sospensione dell’ordinaria attività didattica non ha comportato sostanziali mutamenti 
nella metodologia: le lezioni frontali, i dibattiti, le discussioni, le domande, gli esercizi e le 
verifiche sono infatti proseguiti per via informatica. Anzi, in alcuni casi, il dialogo con gli 
studenti e le studentesse si è intensificato proprio grazie a tali strumenti. 

 
Strumenti adottati 
In principio, si è utilizzata la piattaforma YouTube per le dirette in streaming delle lezioni, 
offrendo agli studenti/esse la possibilità di intervenire mediante una chat fornita dal 
servizio. Quindi, si è creata un’aula virtuale sulla piattaforma WeSchool, nella quale 
interagire con il docente, svolgere esercizi e verifiche e, all’occorrenza, anche 
videolezioni. Con la creazione della piattaforma ufficiale della scuola, Microsoft Teams, 
tutte le videolezioni si sono tenute in essa. Per sveltire le comunicazioni, è stato 
organizzato un gruppo classe anche sulla piattaforma di messaggistica veloce 
Telegram. 
Come accadeva già prima dell’emergenza sanitaria, gli studenti/esse hanno potuto 

PROGRAMMA SVOLTO 
Materia: FILOSOFIA 

Classe VEHA 
Docente: Enio De Marzo 
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attingere al materiale presente sul sito del docente, all’indirizzo www.eniodemarzo.org, il 
quale, soprattutto all’inizio dell’emergenza sanitaria, ha costituito anche un 
indispensabile punto di riferimento per le informazioni concernenti tutte le attività 
didattiche a distanza. Tutte le informazioni, gli impegni, le scadenze, le verifiche sono 
state comunicate sul Registro elettronico, sia nella sua parte “ordinaria” sia (una volta 
creata) nella classe virtuale, oltre che via email (nella casella “ufficiale” della classe), sul 
sito del docente e (infine) anche via Telegram. 

Modalità di verifica e valutazione 
Sono state svolte due verifiche: una a prevalenza di domande chiuse nelle sue differenti 
modalità (vero-falso, risposta multipla, completamento frase eccetera), un’altra con 
prevalenza di risposte aperte. Inoltre, la classe ha svolto alcuni esercizi sulla classe 
virtuale. La valutazione finale terrà conto di tutto il processo formativo, quindi sia del I sia 
del II Periodo valutativo, in classe come a distanza, nello specifico: frequenza e 
partecipazione alle lezioni e/o alle attività proposte; interesse, cura e approfondimento; 
capacità di relazionarsi e di collaborare con il docente e con i compagni; valutazioni 
delle verifiche. 

 
Milano, 30/05/2020 

 

Il docente 
Enio De Marzo 
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MATEMATICA  

Liceo Artistico Statale di Brera 
Milano 

Programma di MATEMATICA 
Anno Scolastico: 2019/2020 

 
CLASSE 5 EH       Docente : Mancin Marco 
 
Programma 
Teoremi svolti senza dimostrazione 
INTERVALLI E FUNZIONI 
 

1. Definizione di funzione 
2. Proprietà delle funzioni (iniettiva, suriettiva, biiettiva) 
3. Funzione inversa 
4. Funzioni crescenti e decrescenti in senso stretto e in senso lato, funzioni monotone 
5. Funzioni composte 
6. Funzioni definite a tratti 
7. Intervalli e intorni 
8. Estremi, massimi e minimi assoluti e relativi di una funzione 
9. Classificazione delle funzioni 
10. Dominio e codominio 
11. Simmetrie di una funzione: funzioni pari e dispari 
12. Intersezioni di una funzione con gli assi cartesiani 
13. Segno della funzione 

 
LIMITI 

1. Il concetto intuitivo di limite 
2. Definizione di limite finito di una funzione in un punto 
3. Definizione di limite destro e di limite sinistro di una funzione in un punto 
4. Definizione di limite infinito di una funzione in un punto 
5. Definizione di limite finito di una funzione per x che tende a + o – infinito 
6. Definizione di limite infinito di una funzione per x che tende a + o – infinito 
7. Asintoti verticali 
8. Asintoti orizzontali 
9. Definizione unitaria di limite 
10. Teorema di unicità del limite 
11. Teorema della permanenza del segno 
12. Algebra dei limiti 
13. Limite della somma e della differenza di funzioni 
14. Limite del prodotto e della potenza di funzioni 
15. Limite del rapporto di funzioni 

 
CONTINUITA' E CALCOLO DEI LIMITI 

1. Funzione continua in un punto ed in un intervallo: definizione 
2. Punti di discontinuità di una funzione 
3. Il teorema di Weierstrass 
4. Il teorema dei valori intermedi 
5. Il teorema di esistenza degli zeri 
6. Calcolo di limiti. Forme indeterminate (in particolare ∞ - ∞ ; ∞/∞ ; 0/0 ) 
7. Limiti e calcolo degli asintoti orizzontali, verticali e obliqui 
8. Studio del grafico probabile di una funzione 
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DERIVATE 
1. Derivata di una funzione. Significato geometrico 
2. La continuità di una funzione derivabile 
3. Derivate fondamentali 
4. Regole di derivazione 
5. Derivata della somma e della differenza di funzioni 
6. Derivata del prodotto di funzioni 
7. Derivata del quoziente di due funzioni 
8. Derivata di una funzione composta 
9. Funzioni crescenti, decrescenti e derivate 
10. Punti stazionari: massimi e minimi relativi di una funzione. 
11. Studio della concavità di una funzione e flessi 
12. Retta tangente alla funzione in un suo punto 
13. Studio completo e relativo grafico di una funzione 

 
Milano, 15 maggio 2020                                                                        L’insegnante 
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FISICA 

Liceo Artistico Statale di Brera 
Milano 

Programma di FISICA 
Anno Scolastico: 2019/2020 

 
 

CLASSE 5EH                              docente: Marco Mancin  
 
Programma 
ELETTROSTATICA  

1. Elettrizzazione per strofinio, contatto e induzione  
2. Principio di conservazione della carica  
3. Conduttori e isolanti  
4. La polarizzazione  dei dielettrici  
5. Elettroscopio a foglie  
6. Cariche elettriche positive e negative, il Coulomb  
7. Legge di Coulomb, la costante dielettrica relativa  
8. La distribuzione della carica elettrica nei conduttori, la gabbia di Faraday  

CAMPI ELETTRICI  
1. Campo elettrico, vettore campo elettrico  
2. Linee di forza: rappresentazione grafica del campo elettrico  
3. Campo elettrico generato da una carica puntiforme  
4. L'energia potenziale elettrica  
5. La differenza di potenziale elettrico  
6. Condensatori piani e loro capacità 

CARICHE ELETTRICHE IN MOTO  
1. Corrente elettrica, intensità  
2. Il generatore di tensione  
3. Il circuito elettrico elementare: collegamento in serie e in parallelo  
4. Amperometro e voltmetro  
5. La prima legge di Ohm  
6. La seconda legge di Ohm, resistività di un conduttore  
7. La forza elettromotrice Legge dei nodi (Principio di Kirchhoff) 
8. Conduttori ohmici in serie e in parallelo  
9. Potenza  
10. Riscaldamento prodotto dalla corrente elettrica: l’effetto Joule 

CAMPI MAGNETICI  
1. Il campo magnetico terrestre  
2. L'esperienza di Oersted  
3. L'esperienza di Ampère  
4. L'origine del magnetismo  
5. Il vettore campo magnetico  
6. La forza di Lorentz 

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA  
1. Le correnti elettriche indotte  
2. Il flusso del campo magnetico  
3. La legge di Faraday-Neumann-Lenz 
4. Onde elettromagnetiche [cenni] 

FISICA MODERNA E CONTEMPORANEA  
1. Cenni sul modello standard  
2. Il modello atomico 
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3. Cenni sulla relatività speciale 
4. Concetto di campo 
5. Similitudini e differenze tra i diversi tipi di campo 

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA FISICA E MATEMATICA 
1. Deterrenza nucleare 
2. Covid19: un modello di previsione fisico-matematico 
3. I Sistemi di voto: la matematica della democrazia 
4. Arte e tecnologia 

 

 
 
Milano, 14 maggio 2019                                                                            L’insegnante 
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SCIENZE MOTORIE 

SCIENZE  MOTORIE  E SPORTIVE 
PROGRAMMA ANNO  SCOLASTICO 2019/2020 

CLASSE 5E HA 
DOCENTE  TIANO  SALVATORE 
 

OBIETTIVI- Salute, benessere, prevenzione e sicurezza: 
 

Abilità- lo studente assumerà stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria 
salute intesa come fattore dinamico, attribuendo il giusto valore all’attività fisica e sportiva.         
Conoscenze- lo studente conoscerà i principi generali di una corretta alimentazione e di 
come essa è utilizzata nell’ambito dell’attività fisica, conoscerà gli effetti negativi delle 
principali sostanze dopanti ed avrà acquisito le conoscenze basilari del primo soccorso 
IL PRONTO SOCCORSO – le emergenze e le urgenze; L’EDUCAZIONE ALIMENTARE- 
l’alimentazione e lo sport. IL DOPING- che cos’è il doping, le sostanze sempre proibite, le 
sostanze proibite in competizione, i metodi proibiti.    

OBIETTIVI- Lo sport e le regole 
 

Abilità-  lo studente praticherà gli sport di squadra applicando scelte efficaci; saprà 
affrontare il confronto agonistico con un’etica corretta, con rispetto delle regole.                                         
Conoscenze- lo studente dovrà conoscere le strategie tecnico tattiche dei giochi sportivi. 
GLI SPORT DI SQUADRA- Conoscenza dei fondamentali di squadra delle seguenti 
discipline sportive: la PALLACANESTRO- i fondamentali di squadra; la PALLAVOLO-  i 
fondamentali di squadra; la PALLAMANO - come si gioca- le regole di gioco- i 
fondamentali di squadra. 
 

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

 
Abilità- lo studente dovrà essere in grado di sviluppare una attività motoria complessa e 
progettuale, adeguata ad una completa maturazione personale, in una prospettiva di 
durata lungo tutto l’arco della vita. Conoscenze- lo studente dovrà conoscere ed avere 
piena consapevolezza degli effetti positivi generati dai percorsi di preparazione fisica 
specifici 
 Il movimento dalla teoria alla pratica – 1) LE CAPACITÀ MOTORIE; LE CAPACITÀ 
COORDINATIVE : che cos’è la coordinazione; LA CAPACITÀ DI COMBINARE I 
MOVIMENTI; LA CAPACITÀ DI DIFFERENZIAZIONE; LA CAPACITÀ DI 
ORIENTAMENTO; LA FANTASIA MOTORIA. La teoria dell’allenamento: 2) I REGIMI DI 
CONTRAZIONE-  il regime concentrico; il regime eccentrico; il regime isometrico; il regime 
pliometrico; l’elettrostimolazzione.   3)CAPACITÀ ED ABILITÀ ESPRESSIVE: il linguaggio 
del corpo. 
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RELIGIONE 
Anno scolastico 2019-2020 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: MICHELE PUGLISI 
 

Materia: RELIGIONE 
 
 

Gli alunni hanno tenuto un comportamento corretto e costante durante le lezioni.  

La partecipazione in classe è sempre stata assidua ed è apprezzabile l'impegno e 

l'interesse con cui gli studenti hanno affrontato i vari argomenti proposti. Il contributo al 

dialogo si è mantenuto vivo e ha favorito un sereno e proficuo dibattito guidato. 

Gli argomenti trattati durante l’anno:  

- Il matrimonio: aspetti biblici (Antico Testamento e Nuovo Testamento); beni e fini del 

matrimonio e proprietà essenziali; il consenso; aspetti del matrimonio canonico e del 

magistero della Chiesa sul matrimonio. 

- La dottrina sociale della Chiesa: principi della Dottrina sociale e presentazione dei 

documenti sociali del magistero della Chiesa; 

-Il Concilio Vaticano II: breve storia, principali documenti, suo significato nella storia della 

Chiesa.  

 

Per le lezioni è stato utilizzato del materiale consegnato agli alunni unito alla visione di 

video utili per un ulteriore confronto e discussione guidata in classe. 
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DISCIPLINE AUDIOVISIVE E MULIMEDIALI e LABORATORIO AUDIOVISIVO E 
MULTIMEDIALE 

Programmazione consuntiva  

SEZIONE HAJECH   

anno scolastico 2019/ 2020   

Materia: DISCIPLINE E LABORATORIO AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE Classe: 5E HA  
Docente: Michael Rotondi   

Contenuti disciplinari   

PRIMO PERIODO   

MODULO N° 1   
Titolo: PROGETTO “VIDEOCLIP”.  Progetto 1  

Prima parte : soggetto, sceneggiatura, spoglio  
  
Seconda parte : moodboard e storyboard  
  
Terza parte :  definitivo video e relazione finale  
  

1) Individuazione artista e ricerca materiali. Studio della stesura di un soggetto.   
     Studio della stesura di una sceneggiatura : tipologia Italiana , americana, francese.  

  
2) brief, documentazione, concept e ricerca immagini, clip ed audio, eventuali riprese ed animazioni applicazioni per 

animazione, software di post-produzione e montaggio video.  
Iter progettuale con moodboard e stesura storyboard, illustrazioni definitive, materiale di ricerca. Lo spoglio e la 
sua stesura.  

3) Definitivo in produzione video.  
 Studio per scrivere una "Relazione Finale", ricerca caratteri, suddivisione della cartella: Introduzione, spiegazione   
e note tecniche.          
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 MODULO N° 2   
Titolo:   PROGETTO “BIENNALE DI VENEZIA”. Progetto 2  

TEASER dedicato ad un Padiglione della Biennale D’Arte Contemporanea di Venezia, o ad un  Artista 
invitato alla Biennale.  
  
Soggetto del video   
Sceneggiatura  
Storyboard   
Moodboard  
Video finale  
Relazione Finale  
  
Ricerca storico artistica sull’ Artista o sul Padiglione di Arti Visive.  
Ricerca musicale da abbinare al video.  
Stesura del soggetto del video.  
Sceneggiatura che descrive le parti ed i passaggi da scena a scena.  
Storyboard delle scene chiave, o di tutte le scene, del video finale.  
Moodboard di ricerca che racchiude tutto lo studio svolto e l’idea di immagine 
coordinate e video coordinato ai colori ed ai suoni che lo studente vuole inserire 
all’interno del suo lavoro multimediale.  

  

MODULO N° 3  
Titolo:   STUDIO DEL FILM “THE SNATCH”.  Progetto 3  

  
ILLUSTRAZIONE presa da un fotogramma di una scena  
SCENEGGIATURA di una scena scelta contente il fotogramma di cui sopra  
SOGGETTO DEL FILM. Immedesimandosi nel regista lo studente cerca di 
scrivere il soggetto, il racconto abbozzato e sintetico da cui partirà poi la 
stesura della sceneggiatura di tutto il film.  
  

  
  
  

SECONDO PERIODO   

MODULO N° 4  
Titolo:    FILM CLASSICO. Progetto 4  
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Visione del film  
Progettazione di un video sul film classico con una musica contemporanea   
Ricerca e studio del concetto del film e la storia del Regista  
Soggetto del Film applicando sempre la regola del provare a scrivere un soggetto come se 
si stesse inventando come se si fosse un grande regista.  
Sceneggiatura di una scena scelta   
Moodboard   
Relazione Finale del Progetto  
Scheda del Film dove si raccolgono le informazioni più salienti del Film dalla trama alla 
critica ai premi ed una parte dedicata al “Focus” dove lo studente approfondisce ed 
argomenta il concetto o le diverse tematiche che il film tocca.  

  
  
  

MODULO N° 5  
Titolo:   PROGETTO NABA. Progetto 5   

  
BRIEF  
Progetto: “Liceo Brera ‘ident’ dipartimenti” 
Descrizione: Ogni gruppo dovrà creare:  
1 ident per 1 dipartimento di Brera (durata minima del video 10 secondi, massima 30 
secondi).  
Formato: 1920x1080 pixel a 29,97 fps.  
Formato di esportazione: mp4 con codec h.264.  
Se è presente una traccia audio: AAC a 320 kbps.  
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Lista dipartimenti liceo Brera e nominativi membri del gruppo:  
ARCHITETTURA E AMBIENTE  
(Noa Di Ceglia, Giacomo Genchi, Giorgio Gisonda, Alice Carli)  
AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE  
(Max Villa, Margherita Cilia, Ludovica Costanzo, Martina Tamburrino)  
FIGURATIVO arte del plastico e pittorico  
(Vittoria Valletta, Lisa De Capitani, Edoardo Ferioli)  
DESIGN arte dell'arredamento e del legno  
(Sofia Carvelli, Giulia Ferrari, Lorenzo Mancini)  
DESIGN DELLA MODA  
(Melissa Brollo, Lea Maggioni, Ludovica Bruni, Giulia Vicinanza)  
SCENOGRAFIA  
(Arianna Carotenuto, Christian Siino, Jonatan 
Mara) Note:  
Il logo di Brera deve essere presente e non può essere modificato.  
Il logo di Brera può essere scelto sia in formato ufficiale (a colori) ma anche in positivo 
(bianco su mero), negativo (nero su bianco) e anche in scala di grigio.  
L’audio non è richiesto in nessun video e quindi è a discrezione del gruppo utilizzarlo. Se 
viene creato dell’audio deve o essere creato ex novo o vanno utilizzate tracce copyleft.  
La lingua per eventuali testi nell’ident può essere in inglese e in italiano.  
L’utilizzo di video sotto licenza Creative Commons è consentito per la creazione dell’ident.  
  
  
  
  
  

MODULO N° 6  
Titolo:   FILM E REGISTA CONTEMPORANEO. Progetto 6  

 
 
 
 
Lo studente è chiamato a scegliere un Regista e dalla Filmografia che il docente ha fornito 
come materiale di ricerca e di cultura base sul cinema.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Individua il Regista ed una serie dui suoi film lo studente deve produrre del materiale su un 
brief preciso:  
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Soggetto del Film  
Sceneggiatura del video che verrà prodotto a scelta tra :  
Teaser, Trailer, Remake di una scena, Video generale sul regista, video sul concetto di uno 
o più film Illustrazione  
Storyboard del video finale  
Animazione  
Relazione Finale  
Scheda film dove il “Focus” sarà un approfondimento che genererà poi i collegamenti 
interdisciplinari. 
  

  
  
ALLEGATO 2: TRACCE SIMULAZIONI DI PRIMA E SECONDA PROVA 

 
TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  
 
PROPOSTA A1 

  
Leonardo Sciascia, Il lungo viaggio, in Il mare color del vino. 

Era una notte che pareva fatta apposta, un’oscurità cagliata1 che a muoversi quasi se ne 
sentiva il peso. E faceva spavento, respiro di quella belva che era il mondo, il suono del 
mare: un respiro che veniva a spegnersi ai loro piedi. Stavano, con le loro valigie di 
cartone e i loro fagotti, su un tratto di spiaggia pietrosa, riparata da colline, tra Gela e 
Licata; vi erano arrivati all’imbrunire, ed erano partiti all’alba dai loro paesi; paesi interni, 
lontani dal mare, aggrumati nell’arida plaga2 del feudo. Qualcuno di loro, era la prima volta 
che vedeva il mare: e sgomentava il pensiero di dover attraversarlo tutto, da quella 
deserta spiaggia della Sicilia, di notte, ad un’altra deserta spiaggia dell’America, pure di 
notte. Perché i patti erano questi – Io di notte vi imbarco – aveva detto l’uomo: una specie 
di commesso viaggiatore per la parlantina, ma serio e onesto nel volto – e di notte vi 
sbarco: sulla spiaggia del Nugioirsi3, vi sbarco; a due passi da Nuovaiorche... E chi ha 
parenti in America, può scrivergli che aspettino alla stazione di Trenton, dodici giorni dopo 
l’imbarco... Fatevi il conto da voi... Certo, il giorno preciso non posso assicurarvelo: 
mettiamo che c’è mare grosso, mettiamo che la guardia costiera stia a vigilare ...  

Un giorno più o un giorno meno, non vi fa niente: l’importante è sbarcare in America. 
L’importante era davvero sbarcare in America: come e quando non aveva poi importanza. 
[…] E avrebbero passato il mare, quel grande mare oscuro; e sarebbero approdati agli 
stori e alle farme dell’America, all’affetto dei loro fratelli zii nipoti cugini, alle calde ricche 
abbondanti case, alle automobili grandi come case. Duecentocinquantamila lire: metà alla 

                                                 
1 Cagliata: densa, fitta.  
2 Aggrumati nell’arida plaga: raccolti sulla terra riarsa  
3 Nugioirsi: New Jersey, stato della costa atlantica degli Stati Uniti, dove si trova la città di Trenton. Il nome 
straniero è pronunciato con una storpiatura dialettale, come pure Nuovaiorche per New York.  
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partenza, metà all’arrivo. Le tenevano, a modo di scapolari, tra la pelle e la camicia. 
Avevano venduto tutto quello che avevano da vendere, per racimolarle: la casa terragna, 
il mulo, l’asino, le provviste dell’annata, il canterano, le coltri. I più furbi avevano fatto 
ricorso agli usurai, con la segreta intenzione di fregarli; […]: “Vieni a cercarmi in America, 
sanguisuga: magari ti ridò i tuoi soldi, ma senza interesse, se ti riesce di trovarmi”.  

Il sogno dell’America traboccava di dollari: non più, il denaro, custodito nel logoro 
portafogli o nascosto tra la camicia e la pelle, ma cacciato con noncuranza nelle tasche 
dei pantaloni, tirato fuori a manciate: come avevano visto fare ai loro parenti, che erano 
partiti morti di fame, magri e cotti dal sole; e dopo venti o trent’anni tornavano, ma per una 
breve vacanza, con la faccia piena e rosea che faceva bel contrasto coi capelli candidi.  

  
Leonardo Sciascia nasce a Racalmuto, nell’entroterra agrigentino, l’8 gennaio 1921 e 
muore a Palermo il 20 novembre 1989. Nella sua produzione narrativa, che spazia dal 
“giallo” alla cronaca di fatti reali (racconto-inchiesta), prevale il carattere di denuncia etica 
e sociale. In questo racconto, esempio di ‘racconto-inchiesta’ che fonde insieme piano 
inventivo e piano documentario, tratto dalla raccolta “Il mare colore del vino”, Sciascia 
racconta la terribile beffa di cui sono vittime alcuni poveri contadini siciliani che, all’inizio 
del Novecento, vorrebbero emigrare in America per sfuggire a una vita di stenti e miseria. 
Dopo aver preso accordi con un losco individuo, il signor Melfa, e avergli pagato 
un’ingente somma di denaro, gli emigranti si ritrovano di notte, pieni di paura ma anche di 
speranza, su una spiaggia vicino a Gela, e si imbarcano sulla nave che dovrebbe portarli 
a New York ma che li lascia invece sulla costa siciliana.  

  
1. Comprensione del testo  

Riassumi sinteticamente il contenuto del brano.  
  

2. Analisi del testo  

2.1 Analizza l’aspetto formale (linguistico, lessicale, sintattico) del brano e le tecniche 
narrative utilizzate dall’autore.  

2.2 Soffermati sul modo in cui viene descritto il paesaggio all’inizio del brano e spiega 
quale funzione sembra svolgere rispetto al gruppo degli emigranti.  

2.3 Il discorso dell’uomo che organizza il viaggio (righe 7-12) appare carico di 
promesse e di nomi geografici  
sicilianizzati che appaiono quasi ‘magici’ alle orecchie degli emigranti. In che cosa 
rivela, tuttavia, la sua ambiguità?  

2.4 Lo stato d’animo dei migranti si esprime tutto nelle loro riflessioni silenziose: in che 
modo, anche dal punto di vista retorico e stilistico, vengono resi la loro emozione e 
le loro confuse aspettative? (righe 21-22)  

  
3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti  
Sulla base dell'analisi condotta, proponi una tua interpretazione complessiva del testo 
ed approfondiscila con opportuni collegamenti ad altri testi di autori a te noti o a 
produzioni cinematografiche di grandi registi che abbiano trattato temi di denuncia 
sociale e civile, in cui alla letteratura è assegnata la responsabilità di un “atto 
conoscitivo”.   

Puoi anche, in alternativa, approfondire la tua interpretazione facendo riferimento alle 
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tue conoscenze storiche sul tema dell’emigrazione italiana, alle tue letture personali, 
alle tue esperienze ed alla tua percezione della figura del ‘migrante’ ieri e oggi.  

 
 
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 
zaino (4) rimasto orfano non voleva darsi pace, e scorazzava su pei greppi del monte con 
lunghi nitriti lamentevoli, e colle froge (5) 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 per una dietro l’altra, ché di rado aveva avuto con 
chi parlare e perciò non aveva fretta di scovarle e di distrigarle in fondo alla testa, dove era 
abituato a lasciare che bruciassero e spuntassero fuori a poco a poco, come fanno le 
gemme di 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 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 orecchio 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 delle 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 aggrottatava le ciglia, appuntava il mento e sembrava che un gran lavorio si stesse 
facendo nel suo interno; allora accennava di sì e di sì col capo, con il sorriso furbo, e si 
grattava la testa. Quando poi il signorino si metteva a scrivere per far vedere quante cose 
sapeva fare, Jeli sarebbe rimasto delle giornate intiere a guardarlo, e tutt'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 

                                                 
4 di colore scuro  
5 narici  
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risposte alle domande proposte.  
Quali sono le caratteristiche del pastore Jeli ricavabili dal brano?   
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.   
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?  
Quali sono le principali conseguenze della mancanza di ogni istruzione nel 
comportamento del giovane pastore?  
     
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 
Una rapida evoluzione delle tecnologie è certamente la caratteristica più significativa degli 
anni a venire, alimentata e accelerata dall'arrivo della struttura del Villaggio Globale. […] Il 
parallelo darwiniano può essere portato oltre: come nei sistemi neuronali e più in generale 
nei sistemi biologici, l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata 
all'interconnessione. Ad esempio, se limitassimo il raggio di interazione tra individui ad 
alcuni chilometri, come era il caso della società rurale della fine dell'Ottocento, 
ritorneremmo ad una produttività comparabile a quella di allora. L'interconnessione a tutti i 
livelli e in tutte le direzioni, il “melting pot”, è quindi un elemento essenziale nella catalisi 
della produttività. 
La comunità scientifica è stata la prima a mettere in pratica un tale “melting pot” su scala 
planetaria. L'innovazione tecnologica che ne deriva, sta seguendo lo stesso percorso. 
L'internazionalizzazione della scienza è quasi un bisogno naturale, dal momento che le 
leggi della Natura sono evidentemente universali ed espresse spesso con il linguaggio 
comune della matematica. È proprio a causa di questa semplicità che tale esempio 
costituisce un utile punto di riferimento. 
Esso prova che la globalizzazione è un importante mutante “biologico”, una inevitabile 
tappa nell'evoluzione. Molte delle preoccupazioni espresse relativamente alle 
conseguenze di questo processo si sono rivelate prive di fondamento. Ad esempio, la 
globalizzazione nelle scienze ha amplificato in misura eccezionale l'efficacia della ricerca. 
Un fatto ancora più importante è che essa non ha eliminato le diversità, ma ha creato un 
quadro all'interno del quale la competizione estremamente intensificata tra individui 
migliora la qualità dei risultati e la velocità con la quale essi possono essere raggiunti. Ne 
deriva un meccanismo a somma positiva, nel quale i risultati dell'insieme sono largamente 
superiori alla somma degli stessi presi separatamente, gli aspetti negativi individuali si 
annullano, gli aspetti positivi si sommano, le buone idee respingono le cattive e i 
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mutamenti competitivi scalzano progressivamente i vecchi assunti dalle loro nicchie. 
Ma come riusciremo a preservare la nostra identità culturale, pur godendo dell'apporto 
della globalizzazione che, per il momento, si applica ai settori economico e tecnico, ma 
che invaderà rapidamente l'insieme della nostra cultura? Lo stato di cose attuale potrebbe 
renderci inquieti per il pericolo dell'assorbimento delle differenze culturali e, di 
conseguenza, della creazione di un unico “cervello planetario”. 
A mio avviso, e sulla base della mia esperienza nella comunità scientifica, si tratta però 
solo di una fase passeggera e questa paura non è giustificata. Al contrario, credo che 
saremo testimoni di un'esplosione di diversità piuttosto che di un'uniformizzazione delle 
culture. Tutti gli individui dovranno fare appello alla loro diversità regionale, alla loro cultura 
specifica e alle loro tradizioni al fine di aumentare la loro competitività e di trovare il modo 
di uscire dall'uniformizzazione globale. Direi addirittura, parafrasando Cartesio, “Cogito, 
ergo sum”, che l'identità culturale è sinonimo di esistenza. La diversificazione tra le radici 
culturali di ciascuno di noi è un potente generatore di idee nuove e di innovazione. È 
partendo da queste differenze che si genera il diverso, cioè il nuovo. Esistono un posto ed 
un ruolo per ognuno di noi: sta a noi identificarli e conquistarceli. Ciononostante, bisogna 
riconoscere che, anche se l'uniformità può creare la noia, la differenza non è scevra da 
problemi. L'unificazione dell'Europa ne è senza dubbio un valido esempio. 
Esiste, ciononostante, in tutto ciò un grande pericolo che non va sottovalutato. È chiaro 
che non tutti saranno in grado di assimilare un tale veloce cambiamento, dominato da 
tecnologie nuove. Una parte della società resterà inevitabilmente a margine di questo 
processo, una nuova generazione di illetterati “tecnologici” raggiungerà la folla di coloro 
che oggi sono già socialmente inutili e ciò aggraverà il problema dell'emarginazione. 
Ciò dimostra che, a tutti i livelli, l'educazione e la formazione sono una necessità. 
Dobbiamo agire rapidamente poiché i tempi sono sempre più brevi, se ci atteniamo alle 
indicazioni che ci sono fornite dal ritmo al quale procede l'evoluzione. Dovremo contare 
maggiormente sulle nuove generazioni che dovranno, a loro volta, insegnare alle vecchie. 
Questo è esattamente l'opposto di ciò che avviene nella società classica, nella quale la 
competenza è attribuita principalmente e automaticamente ai personaggi più importanti 
per il loro status o per la loro influenza politica. L'autorità dovrebbe invece derivare dalla 
competenza e dalla saggezza acquisite con l'esperienza e non dal potere accumulato nel 
tempo. […] 
(dalla prolusione del prof. Carlo Rubbia, “La scienza e l’uomo”, inaugurazione anno 
accademico 2000/2001, Università degli studi di Bologna) 
 
Comprensione e analisi 
Riassumi brevemente questo passo del discorso di Carlo Rubbia, individuandone la tesi di 
fondo e lo sviluppo argomentativo.  
Che cosa significa che “l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata 
all'interconnessione” e che “l’interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il melting 
pot, è quindi un elemento essenziale nella catalisi della produttività”? Quale esempio cita 
lo scienziato a sostegno di questa affermazione? 
Per quale motivo Carlo Rubbia chiama a sostegno della propria tesi l’esempio della 
comunità scientifica? 
Quale grande cambiamento è ravvisato tra la società classica e la società attuale?  
 
Produzione 
La riflessione di Carlo Rubbia anticipava di circa vent’anni la realtà problematica dei nostri 
tempi: le conseguenze della globalizzazione a livello tecnologico e a livello culturale. Sulla 
base delle tue conoscenze personali e del tuo percorso formativo, esprimi le tue 
considerazioni sul rapporto tra tecnologia, globalizzazione, diversità.  
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PROPOSTA B2  

Valentino Bompiani, I vecchi invisibili  

Valentino Bompiani, editore, drammaturgo e scrittore italiano, nel 1929 fondò la casa 
editrice che porta il suo nome. Le riflessioni seguono sono state pubblicate sul 
quotidiano “La stampa” il 5 Marzo 1982 quando Bompiani era ottantaquattrenne e sono 
state poi ripubblicate nel 2004 con altri saggi per “Nottetempo”.  

«Passati gli ottant’anni, ti dicono: “Come li porti bene, sembri un giovanotto”. Parole 
dolci per chi le dice ma a chi le ascolta aprono la voragine del tempo in cui si affonda 
come nelle sabbie mobili. La vecchiaia avanza al buio col passo felpato dei sintomi, 
squadre di guastatori addestrati che aprono l’inattesa, inaccettabile e crescente 
somiglianza con gli estranei. Su una fitta ai reni o per l’udito ridotto, anche il nemico 
diventa parente. Lo spazio e le cose si riducono: la vecchiaia è zingaresca, vive di 
elemosine. Poeti, scrittori e filosofi che hanno parlato della aborrita vecchiaia, i più non 
l’hanno mai raggiunta; parlavano dunque della vecchiaia altrui, che è tutt’altra cosa. 
Niente offende piú dei coetanei tossicolosi, che perdono tempo sulle panchine. 
Impazienti, vogliono essere serviti per primi, mangiano guardando di sottecchi il piatto 
degli altri, tirano fuori continuamente l’orologio, un conto alla rovescia. Per la strada, a 
un incrocio, alzano il braccio col bastone anche quando non lo hanno, stolida 
affermazione di una capacità perduta. Scambiano per conquistata saggezza la paura e 
tendono all’ovvio, che li uccide. Nelle ore vuote telefonano. A chi? A chi li precede di un 
anno o due, che è la dimensione del possibile. Rifiutano i segni della decadenza ma 
non della peggiore di tutte che è la speranza delle circostanze, le quali nelle mani dei 
vecchi diventano gocce di mercurio nel piatto, si uniscono, si dividono o si ingrossano, 
ignorandoli. Neppure i giovani possono dominarle, ma credono di poterlo fare. Capita di 
sentirsi domandare: “Se potessi tornare indietro, che cosa faresti di piú o di meno?” Non 
vorrei tornare indietro: mi mancherebbe la sorpresa delle circostanze e sarei saggio 
senza recuperi. La vecchiaia è la scoperta del provvisorio quale Provvidenza. L’unità di 
misura è cambiata: una malattia non è quello che è, ma quello che non è e la speranza 
ha sempre il segno del meno. La provvisorietà della vita esce dal catechismo per 
entrare in casa, accanto al letto. Quando il medico amico batte sulla spalla brontolando: 
“Dài ogni tanto un’occhiata all’anagrafe”, gli rispondo che no, a invecchiare si invecchia 
e dài e dài, va a finire male. Bisogna resistere alla tentazione delle premure e dei 
privilegi. Ricordo Montale, a Firenze, durante la guerra; non aveva cinquant’anni e 
faceva il vecchio col plaid sulle ginocchia e i passettini. Si proteggeva con “l’antichità” 
dalle bombe. […] Da vecchi si diventa invisibili: in una sala d’aspetto, tutti in fila, entra 
una ragazza che cerca qualcuno. Fa il giro con gli occhi e quando arriva a te, ti salta 
come un paracarro. La vecchiaia comincia allora. Si entra, già da allora, in quella 
azienda a orario continuato, qual è il calendario; il risveglio al mattino diventa uno scarto 
metafisico; il movimento nella strada si aggiunge come l’avvertimento che per gli altri il 
tempo è scandito dagli orari. Bisogna, per prima cosa, mettere in sospetto le proprie 
opinioni, comprese quelle piú radicate, per rendere disponibile qualche casella del 
cervello. È faticoso perché i punti di realtà si vanno rarefacendo e le opinioni 
rappresentano l’ultima parvenza della verità. Come a guardare controluce il negativo di 
una vecchia fotografia: quel giorno in cui facevo, dicevo, guardavo… Il bianco e nero 
invertiti stravolgono la realtà, che si allontana. La vecchiaia è la scoperta del piccolo 
quale dimensione sovrumana. Chi pensi alla fortuna o alla Provvidenza, sempre 
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s’inchina alla vita che domani farà a meno di lui. Non è un pensiero sconsolato, ma di 
conforto: la memoria, estrema forma di sopravvivenza.»  

   

Comprensione e analisi   

1. Riassumi il contenuto del testo dell’autore, indicando gli snodi del suo 
ragionamento.   

2. Evidenzia e spiega la sua tesi della vecchiaia” come scoperta del provvisorio” 
(righe 17-18).  

3. Cosa intende l’autore dicendo che il poeta Montale “si proteggeva con 
‘l’antichità’ dalle bombe? (riga 26)  

4. Esamina con cura lo stile dell’autore e la densità della sua scrittura: attraverso 
quali tecniche retoriche e quali scelte lessicali riesce ad avvicinare il lettore al 
suo particolare punto di vista? Con quale effetto?  

  

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 
dell’età matura e del complesso rapporto, che può essere di scontro o di 
continuità, tra “giovani e vecchi”. Argomenta in modo tale che gli snodi del tuo 
ragionamento siano organizzati in un testo coerente e coeso.  

  

 

PROPOSTA B3  
  

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-eccoperchè-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, 
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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 40 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 
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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 
 
 
 
TIPOLOGIA C 
RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 
TEMATICHE DI ATTUALITA’ 
 
PROPOSTA C1 
La fragilità è all'origine della comprensione dei bisogni e della sensibilità per capire in 
quale modo aiutare ed essere aiutati. Un umanesimo spinto a conoscere la propria fragilità 
e a viverla, non a nasconderla come se si trattasse di una debolezza, di uno scarto 
vergognoso per la voglia di potere, che si basa sulla forza reale e semmai sulle sue 
protesi. Vergognoso per una logica folle in cui il rispetto equivale a fare paura. Una civiltà 
dove la tua fragilità dà forza a quella di un altro e ricade su di te promuovendo salute 
sociale che vuol dire serenità. Serenità, non la felicità effimera di un attimo, ma la 
condizione continua su cui si possono inserire momenti persino di ebbrezza. La fragilità 
come fondamento della saggezza capace di riconoscere che la ricchezza del singolo è 
l'altro da sé, e che da soli non si è nemmeno uomini, ma solo dei misantropi che male 
hanno interpretato la vita propria e quella dell'insieme sociale. 
Vittorino ANDREOLI, L’uomo di vetro. La forza della fragilità, Rizzoli 2008 
 
La citazione proposta, tratta da un saggio dello psichiatra Vittorino Andreoli, pone la 
consapevolezza della propria fragilità e della debolezza come elementi di forza autentica 
nella condizione umana. Rifletti su questa tematica, facendo riferimento alle tue 
conoscenze, esperienze e letture personali. 
Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e 
presentare la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il 
contenuto. 
 
PROPOSTA C2 
La storia controfattuale 
Un film uscito nel 2017 e un saggio storico pubblicato nel 2018 hanno richiamato 
l'attenzione sul dilemma proprio della cosiddetta “storia controfattuale” (o “storia virtuale”), 
cioè di quel tipo di ricerca storiografica che ipotizza quale sarebbe stato lo sviluppo della 
storia se determinati avvenimenti epocali avessero avuto un andamento o un esito 
diverso. Si tratta: 

 del film L'ora più buia diretto da Joe Wright nel 2017, ambientato a Londra nel maggio 
1940, quando, mentre le truppe naziste dilagavano in Europa, il primo ministro britannico 
Winston Churchill ( interpretato da Gary Oldman) decise di continuare la guerra per 
difendere la libertà della propria nazione, contro il divergente parere di altri politici del suo 
stesso partito conservatore che propendevano invece per negoziare un trattato di pace con 
Hitler; il film mostra le opposte tesi in campo, lasciando intravedere che lo svolgimento 
successivo della guerra sarebbe potuto essere diverso da quello che effettivamente fu; 

 del saggio storico di Sergio Romano Il giorno in cui falli la rivoluzione. Una controstoria 
della Russia rivoluzionaria dal 1917 al 1991, in cui lo scrittore, giornalista e diplomatico 
italiano immagina che cosa sarebbe successo se la rivoluzione d’Ottobre fosse fallita e 
l’URSS non fosse mai nata.  

 
Ragionamenti simili si possono applicare ad altri grandi eventi della storia: che cosa 
sarebbe successo se Annibale avesse sconfitto i romani; se Napoleone non avesse 
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intrapreso la campagna di Russia; se non ci fosse stato l’attentato di Sarajevo da cui 
scoccò la scintilla della Prima guerra mondiale etc? Applica questo ragionamento a un 
episodio cruciale della storia passata o recente, a tua scelta, e ipotizza quali conseguenze, 
immediate e di lungo periodo, ne sarebbero potute scaturire. Puoi articolare la struttura 
della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati o presentare la trattazione con un 
titolo complessivo che ne esprima il contenuto in una sintesi coerente. 
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Pag. 1/1  Simulazione  a.s. 2019/20  
Seconda prova scritta  

   
M662 - ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

Indirizzo: LI07 -AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE  

Tema di: DISCIPLINE AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI  
Arte Contemporanea  

L'edificio di Pirelli Hangar Bicocca dagli inizi del '900 è un esempio di spazio 
tipicamente industriale, e luogo per produzione di componenti per locomotive e 
macchine agricole. Questo primo edificio ha il nome di "Shead". Negli anni '50 viene 
costruito un nuovo spazio contiguo: un edificio cubico con volta a botte chiamato 
"Cubo". Negli anni '60 è la volta dell'edificio "Navate" che destinato al reparto 
trasformatori unisce i due precedenti. L'Hangar, sponsorizzato dalla Pirelli, nei 9500 
metri quadrati di spazio, che nel tempo è diventato un museo per l'arte 
contemporanea, ha creato una rete televisiva interna trasmessa sugli schermi delle 
varie sale d'accoglienza. La rete tv "Pirelli Hangar Bicocca" annuncia pubblicità degli 
eventi espositivi, interviste agli artisti, documentari d'arte moderna e contemporanea, e 
diverse tipologie di video dedicati agli ospiti invitati per varie manifestazioni. Dalle 
performance musicali alle presentazioni di libri. L'emittente ha come logo del canale lo 
stesso del museo. 

Inserendo immagini e clip dei lavori esposti in Hangar nei diversi spazi,  il candidato è 
chiamato a progettare un video di massimo 120 secondi che informi dell'attività 
espositiva del museo, le mostre in corso, e le opere permanenti dell'edificio situato nel 
quartiere Bicocca di Milano. 

Il video diventerà una sorta di pubblicità della rete tv interna al museo, quindi un 
racconto visivo, completo, degli spazi industriali che ospitano opere d'arte. Sono 
richieste una traccia musicale adeguata, nomi degli artisti presenti nelle mostre 
permanenti, temporanee,  titoli delle varie installazioni/mostre e citazioni, o sullo spazio 
stesso, o della ricerca di tutti gli artisti, od almeno di due . Non è richiesta la traccia di 
dialogo ne pezzi di intervista. Il logo verrà usato solo in chiusura del video come parte 
finale della suddetta presentazione. Nel materiale fornito al candidato troviamo anche 
dei pdf informativi sulle varie istallazioni presenti in Pirelli Hangar Bicocca; è richiesto 
l'uso di un font adatto che rispecchi le regole estetiche del logo inserito in cartella.  

Sono richiesti • Schizzi 

preliminari e bozzetti. 

• Soggetto (1 ° giorno). • Lo storyboard e la sceneggiatura; (1 ° e 

2° giorno). 
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• La realizzazione di una parte significativa del progetto (almeno 
30 secondi) 
o il video per intero (2° e 3° giorno). 

• La relazione finale sulle scelte di progetto (3
° 

giorno). 

NOTE SULLA TRACCIA D'ESAME (leggere attentamente)  
Il tema su esposto è diviso in 3 parti, la prima contiene la presentazione dell'argomento da 
trattare, mentre nella seconda sono esposte le indicazioni di lavoro in una descrizione 
"aperta" e non esaustiva degli elementi da considerare. È buona prassi quindi completare 
innanzitutto il brief di progetto, definendo e precisando gli aspetti specifici relativi al 
racconto visivo da sviluppare ed a stile e tecnica da adottare. Ma la traccia, nella terza 
parte, elenca anche quali elaborati produrre - tra parentesi sono indicati I giorni della prova 
in cui realizzarli - che sono quelli necessari per evidenziare un corretto e coerente 
percorso progettuale. Occorre quindi curare, oltre il prodotto finale in sé e la sua qualità 
visiva e comunicativa, la migliore presentazione del progetto elaborato e del percorso 
compiuto per giungere alla soluzione, eseguendo tutti i passaggi necessari e 
documentando chiaramente le fasi svolte.  
Nella simulazione del primo giorno di prova, la fase iniziale del lavoro può essere 
presentata tramite una moodboard, che con disegni, immagini e brevi note indichi le 
intenzioni e le idee che si pensa di mettere in atto.  

Durata massima della prova: 3 giorni (7 ore per i primi due giorni e 4 ore per il terzo 
giorno)  
N.B.: Nei primi 2 giorni il candidato può lasciare la sede degli esami prima che siano 
passate 7 ore dall'inizio della prova solo se la prova stessa è conclusa. In ogni caso se il 
terzo giorno si conclude prima delle quattro ore si può lasciare la sede consegnando. È 
consentito l'uso dei materiali e delle attrezzature, informatiche e laboratoriali , degli archivi 
digitali e dei materiali cartacei presenti in biblioteca disponibili nella istituzione scolastica. Il 
materiale aggiuntivo che il candidato scaricherà da internet dovrà essere inserito 
nell'apposita cartella. Sul server andranno inseriti solo i definitivi del 1°, 2° e 3° giorno. 

Il 3° giorno dovrà avere la cartella nominale del candidato con dentro solo i file in 
formato: Jpg, Pdf, Mp4, e solo i definitivi richiesti, separati, con nel nome del file il 
titolo indicativo del lavoro svolto all'interno. 

  

• 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. 
• È consentito l'uso di IPad o portatile solo se ritenuto idoneo dalla commissione (ad 

esempio vuoto senza elementi esterni, o dannosi, allo svolgimento della prova 
stessa). 
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• È consentito portare ulteriori clip, girati e non montati e privi di effetti, coloristica e 
transizioni,  il 2° giorno, come elementi aggiuntivi al prototipo che si sta progettando. 
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ALLEGATO 3: GRIGLIA VALUTAZIONE COLLOQUIO

 


