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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

COORDINATORE: prof. Laura Gilardoni 
 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Riccardo Sgarra IRC sì sì sì 

Salvatore Spadaro Italiano no no sì 

Inga Di Marco Storia no no sì 

Inga Di Marco Filosofia sì no sì 

Laura Gilardoni Lingua Inglese sì             sì sì 

Agostino Guzzardella Matematica e Fisica sì sì sì 

Monica Girardi Storia dell’Arte sì sì sì 

Salvatore Cardo Scienze Motorie no no sì 

Alessandra Trento Progettazione scenografica sì sì sì 

Graziella Sgrò Disegno Scenotecnico sì sì sì 

Antonio Mele Laboratorio Scenografico sì sì sì 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe è composta da 30 studenti e studentesse, di cui uno studente proveniente dalla 5F dello scorso anno. 
Per cinque studenti il Consiglio di Classe ha predisposto a inizio anno un Piano Didattico Personalizzato per 
studenti DSA. 
Il Consiglio di classe è composto da un nucleo di docenti, soprattutto delle materie di indirizzo, che ha seguito 
la classe nell’arco dell’intero triennio, mentre per l’insegnamento di italiano, storia, filosofia e scienze motorie 
si sono avvicendati vari docenti.  
La classe presenta un profilo differenziato, con risultati diversi nelle varie discipline e che, in alcuni casi, lasciano 
emergere carenze non del tutto risolte nel corso dell’anno scolastico. La sospensione dell’attività didattica in 
presenza a causa dell’emergenza sanitaria ha indubbiamente influito anche su questo aspetto, rendendo in 
alcuni casi più difficile il recupero delle lacune accumulatesi. 
Nel I quadrimestre la classe ha dimostrato in generale attenzione e serietà durante le lezioni, anche se l’impegno 
di studio non è risultato sempre efficace, rendendo l’acquisizione dei contenuti un po’ confusa e talvolta carente. 
Anche dal punto di vista organizzativo la classe ha inizialmente avuto difficoltà ad individuare metodi, strategie 
e capacità organizzative efficaci ed adeguate, soprattutto in preparazione dell’esame di stato. 
Tali difficoltà organizzative e di gestione autonoma di appuntamenti, scadenze, consegne, tempi di realizzazione 
dei lavori assegnati si sono ripresentate nel II quadrimestre, che ha visto un disorientamento generale dovuto 
alla situazione contingente e l’implementazione della Didattica a Distanza, che ha significato l’adozione di 
modalità e strumenti molto diversi. 
Dopo una fase iniziale di orientamento e di organizzazione, di acquisizione di nuove competenze e di 
familiarizzazione con nuovi strumenti e nuove modalità di lavoro, il Consiglio di Classe si è attivato gradualmente 
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per proseguire la didattica a distanza. Nell’eterogeneità della classe diverse sono state le risposte degli studenti, 
con diverse possibilità di accesso alle videolezioni, anche a causa, in alcuni casi, di problemi tecnici. 
In generale, a parte qualche singolo caso, gli studenti hanno comunque partecipato alle lezioni on line in modo 
assiduo, più regolare rispetto alle tradizionali lezioni in presenza, seguendo con attenzione e serietà. Se in una 
prima fase di disorientamento in singole discipline l’impegno è stato meno maturo e responsabile, nell’ultima 
parte dell’anno si è riscontrato un generale e diffuso miglioramento nell’atteggiamento degli studenti, 
nell’impegno di lavoro e nel più attento rispetto delle consegne, atteggiamento che ha visto l’apprezzamento 
del Consiglio di Classe. Anche dal punto di vista dei risultati le nuove modalità e i tempi diversi della didattica a 
distanza hanno permesso ad alcuni studenti di dimostrare un miglioramento nelle proprie competenze. 
La situazione emergenziale ha necessariamente portato i docenti (soprattutto per le materie a carattere 
laboratoriale) a dover rimodulare i programmi inizialmente previsti nei modi e nei contenuti, cercando tuttavia 
di salvaguardare i punti nodali delle singole discipline e i percorsi interdisciplinari che erano stati individuati a 
inizio anno. 

 
 

PROFILO DI USCITA ATTESO (PECUP) 
 
Liceo artistico 

 
“Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica. 
Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei 
linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio 
artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna. 
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 
necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti” (art. 4 
comma 1 del D.P.R. n. 89/2010). 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 
dovranno: 

- conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere d’arte nei diversi 
contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti; 

- cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; 
- conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e multimediali 

e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici; 
- conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato tecniche 

e materiali in relazione agli indirizzi prescelti; 
- conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della 

composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 
- conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio artistico 

e architettonico. 
 
Nello specifico l'offerta didattica dell’Indirizzo Scenografia promuove la formazione dello studente integrando 
la ricerca disciplinare scenografica e scenotecnica legata alla produzione artistica in ambito teatrale, televisivo 
e cinematografico ai contenuti storico/culturali.  
L’indirizzo è quello di offrire allo studente solide basi essenziali per identificare, in ambito accademico, i migliori 
futuri percorsi che garantiscano lo sviluppo di una professionalità autonoma di alto livello, attenta alla 
conoscenza e alle richieste delle realtà lavorative legate al mondo dello spettacolo, della produzione artistica e 
della progettazione.  
L'indirizzo scenografico nella nostra scuola non esamina soltanto gli aspetti teatrali -che pure per lungo tempo 
hanno forgiato competenze e soluzioni formali- perché la scenografia odierna è un'esperienza più "diffusa" e, 
perciò, coinvolge parecchi aspetti della vita odierna.   
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Inoltre le specifiche abilità progettuali, che costituiscono anche questo corso di studi, sono acquisite, 
approfondite e praticate grazie alla strutturazione di abilità grafiche fino all'esecuzione di schizzi e bozzetti. 
Un'altra questione importante riguarda l'ausilio dei nuovi strumenti informatici perché anche la scenografia -
come ad esempio le arti figurative, ma non solo- ha arricchito e mutato considerevolmente il suo "linguaggio", 
capacità esecutive e realizzative (si pensi ad esempio all'impiego cinematografico, televisivo piuttosto che le 
applicazioni più recenti nell'ambito della cosiddetta "realtà virtuale" compresi i videogiochi).   
La formazione è volta all’acquisizione di conoscenze e competenze che stimolino l’innovazione artistica e 
sperimentale. L’offerta didattica si distingue per promuovere la cultura del progetto all’interno di un 
atteggiamento di sperimentazione artistica. Gli studenti  acquisiranno competenze teoriche/tecnico/pratiche e 
strumenti tecnologici ed espressivi, tradizionali e della contemporaneità, nell’uso e nella gestione dello spazio 
scenico. Sarà dato particolare rilievo anche ai principi della rappresentazione della scenografia teatrale, 
cinematografica e televisiva, degli allestimenti di spazi con fini espositivi e del costume per lo spettacolo. 
L’approfondimento degli strumenti tecnologici ed espressivi della gestione dello spazio scenico e i principi della 
rappresentazione avverranno attraverso attività individuali e di gruppo, anche in collaborazione con Enti 
Pubblici o Privati, che permettano agli studenti di poter assistere alle fasi della creazione e realizzazione di un 
prodotto teatrale, televisivo e cinematografico. Tali collaborazioni al fine di porre in essere specifici modelli 
formativi, che prevedano la partecipazione critica e attiva degli studenti alle offerte culturali del territorio 
milanese. 
 
Gli studenti dell’Indirizzo Scenografia, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

- conoscere gli elementi costitutivi dell'allestimento scenico, dello spettacolo teatrale, televisivo e 
cinematografico; 

- avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della progettazione e 
della realizzazione scenografica; 

- saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto spazio scenico - testo - regia, nelle 
diverse funzioni relative a beni, servizi e produzione; 

- saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto e alla 
realizzazione degli elementi scenici; 

- saper individuare le interazioni tra la scenografia e l'allestimento di spazi finalizzati all’esposizione 
(culturali, museali, ecc); 

- conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione dello spazio scenico. 
 

 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 

PROGETTO DI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO/ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO 

Anni Scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20 

 
TITOLO DEL PROGETTO 

La Traviata per il teatro G. Verdi di Busseto. Parte seconda  

ENTE ESTERNO:  Associazione Renata Tebaldi  -  Via Boccaccio 24, Milano 
TUTOR INTERNO:  Prof. Antonio Mele 

TUTOR ESTERNO:  non presente nella seconda parte del progetto 

 

MODULI OPERATIVI E DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI 
Prima parte del progetto ASL, A. S. 2017/18 

Primi rudimenti per la progettazione scenografica dall’analisi dell’opera, la ricerca iconografica, gli spazi del teatro e l’idea 
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creativa.  Il laboratorio prevede sia lavoro i gruppo che individuale teso a sviluppare le capacità di organizzare e presentare 
l’idea creativa. 
Ottobre 2017: 12 ore Corso sicurezza  con esame online con Ambrostudio fatto in diversi giorni nel mese di ottobre 2017 
presso il Liceo di Brera. 
Moduli operativi di apprendimento: 
Giovedi 23/11/17: 3 ore la Classe si reca a Palazzo Reale per la mostra Incantesimi sui costumi di scena della Scala, e 
successivamente va alla chiesa si Santa Maria presso San Satiro per vedere il coro absidale del Bramante. 
Giovedi 25/01/18: 3 ore presentazione del progetto La Traviata per il teatro G. Verdi di Busseto  con la presidente 
dell’Associazione Renata Tebaldi e il maestro Giuseppe Califano in aula video. 
Martedi 30/01/18: 2 ore visita Museo Scienze Naturali di Milano. Osservazioni  sulle realizzazioni sceniche di tipo scientifico 
e differenze con quelle teatrali per la lirica. 
Martedi 06/02/18: 2 ore incontro con il maestro Giuseppe Califano con tema l’opera lirica, in aula video. 
Martedì 13/02/18: 2 ore  incontro del tutor esterno prof.ssa E. Carretta con gli studenti, laboratorio S01 
 
FASE 1 Il Lavoro preliminare alla progettazione scenografica 
Giovedì 15/02/18: 3 ore  ascolto dell’opera a scopo drammaturgico, ciascuno con il libretto d’opera. Suddivisione in gruppi 
per ricerche preliminari di immagini. Analisi della pianta e sezione del teatro di Busseto. Lavoro con tutor esterno, in S01. 
Martedì 20/0218: 4 ore Analisi del testo della Traviata, visione di parti dell’opera. Revisione materiale raccolto e 
organizzazione dello stesso per creare una presentazione di contenuti e un moodbord, in S01 
Mercoledì 21/02/18: 6 ore  incontro con il maestro Giuseppe Califano per l’analisi della parte musicale della Traviata con 
visione di parti dell'opera. Lavoro autonomo dei 5 gruppi per la creazione di un moodbord, in S01 
Giovedì 22/02/18: 3 ore verifica del moodboard con il tutor esterno, in S01 
Venerdì 23/02/18: 8  ore Sopralluogo al teatro G. Verdi di Busseto per rilievi e misure sul palco. Visita al Museo Renata 
Tebaldi. 
 
FASE 2 Il lavoro di progettazione 
Lunedì 26/02/18: 3 ore lavoro con il tutor, revisione dei progetti alla luce del sopralluogo a Busseto. Impostazione 
progettazione scenografica integrando le informazioni finora raccolte e analisi dei vincoli legati all’analisi del palcoscenico 
visitato e le necessità dell’opera. I primi schizzi, in S01 
Martedì 27/02/18: 4 ore lavoro individuale con verifica a fine giornata come trasformare gli schizzi in progetto, in S01 
Mercoledì 28/02/18: 3 ore lavoro individuale sul progetto, in S01 
Giovedì 01 /03/18: 8 ore  revisione dei lavori e finalizzazione verso l’idea scenografica con misure, ingombri cambi scena, 
in S01 
Venerdì 02/03/18: 5 ore realizzazione bozzetti di gruppo a seconda della risposta e predisposizione degli studenti, in S01 
Lunedì 05/03/18: 5 ore realizzazione bozzetti a seconda della risposta e predisposizione degli studenti, in S01   
Martedi 15/05/18: 4 ore la classe si reca al teatro auditorium San Carlo per conferenza sull'alternanza con presentazione 
del progetto. 
Giovedi 15/03/18: 3 ore continuo progettazione per la Traviata per Busseto 
Martedi 20/03/18: 2 ore continuo progettazione per La Traviata per Busseto 
Giovedi 22/03/18: 3 ore completamento dei bozzetti per La Traviata per Busseto 
Martedi 22/05/18: 1 ora allestimento mostra progetti alternanza spazio Hajech 
Giovedi 31/05/18: 10 ore, visita Teatro Olimpico, basilica Palladiana e Villa Valmarana  a Vicenza. 
                                                                                      

Totale ore 99, di cui 72 a scuola, e 27 fuori scuola   
 
Seconda parte del progetto ASL  A. S. 2018/19 
Durante l’anno scolastico in oggetto, indicativamente tra aprile e maggio 2019, la normativa che disciplina l’ ASL viene 
modificata, viene introdotta una nuova struttura definita PTCO (Percorsi Trasversali per le Competenze e 
l’Orientamento). 
 
Partendo dalle progettazioni  dei bozzetti pittorici e dalle tavole tecniche realizzate all’interno del progetto nell’a.s. 2017/18, 
sono state realizzate n. 5 maquette per altrettante ipotesi di allestimento scenico per la Traviata. La quasi totalità del lavoro 
si è svolta all’interno dell’attività curriculare del laboratorio scenografico. Il lavoro è stato svolto da 5 differenti gruppi e ha 
avuto grosso modo la seguente scansione. 
 
Settembre 2018: 
giovedi 13, 1 ora. Riordino degli elaborati  prodotti e preparazione del materiale per i lavori da costruire. 
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lunedi 17, 2 ore. Riunione dei 5 gruppi. Organizzazione del lavoro; suddivisione dei compiti da svolgere, le tempistiche, I 
materiali da usare. 
giovedi 20, 3 ore. Inizio costruzioni delle scatole sceniche in base alle singole progettazioni. 
lunedi 24, 2 ore. Continuo lavoro precedente e inizio costruzioni elementi scenici. 
giovedi 27, 3 ore. Completamento scatole sceniche con le graticce, continuo lavoro sulle parti sceniche. 
Ottobre 2018: 
lunedi 01, 2 ore. Completamento delle strutture sceniche e  inizio della fase pittorica e dei particolari minuti. Inizio lavoro 
sui modelli in scala dei costumi. 
giovedi 04, 3 ore. Continuo lavoro precedente. 
lunedi 08, 2 ore. Continuo lavoro precedente e prime prove di montaggio di tutti gli elementi scenici nelle scatole. 
giovedi 11, 3 ore. Completamento fase precedente e rifiniture dei dettagli. 
lunedi 15, 2 ore. Completamento delle cinque maquettes e dei modelli di costume. 
giovedi 18, 3 ore. Smontaggio delle maquettes e preparazione di tutto il materiale per il trasporto per la mostra nella 
libreria La Feltrinelli. 
lunedi 22, allestimento mostra, 4 ore, presso la Feltrinelli, Piazza del Duomo, Milano. 
lunedi 29, smontaggio mostra, 2 ore, presso la Feltrinelli, Piazza del Duomo, Milano. 
Novembre 2018: 
giovedi 29, 8 ore. Visita al Teatro Farnese, Museo Pilota, Parma. Visita guidata alla mostra di Roy Lichtenstein, Fondazione 
Magnani Rocca Parma. 
 
Inizio Percorso PCTO 
Maggio 2019: 
giovedi 02, 3 ore. Conferenza sul progetto La Traviata per PCTO (ex A.S.L) presso l'Auditorium San Carlo Milano. 
Data la modifica della legge sull’Alternanza e, in particolare nel numero di ore da fare, si è deciso di apportare una modifica 
al progetto cercando non più di avere come obbiettivo finale la realizzazione in scala reale di una delle scene progettate, 
ma solo di alcuni elementi progettati. Si è quindi proceduto alla scelta di uno dei modelli, dove erano state progettate una 
serie di maschere ispirate al mondo delle farfalle. Rompendo quindi lo schema del lavoro in gruppo ad ogni singolo 
studente è stato chiesto di progettare e realizzare una maschera a grandezza naturale indossabile e praticabile, ispirata al 
mondo delle farfalle. 
lunedi 20, 2 ore. Inizio fase di ricerca e realizzazione di un bozzetto grafico pittorico. 
giovedi 23, 3 ore. Completamento fase precedente e inizio relizzazione del cartamodello. 
lunedi 27, 2 ore. Inizio realizzazione delle maschere con l’assemblaggio delle varie parti ricavate dal taglio di rete metallica 
esagonale, cartoncino, materiali vari. 
giovedi 30, 3 ore. Continuo fase precedente. 
Giugno 2019: 
lunedi 03, 2 ore. Completamento fase precedente. Prova indossabilità delle strutture/scheletro realizzate con inizio dell’uso 
della cartapesta. 

       Totale ore svolte 55 di cui 38 a scuola e 17 fuori scuola 
 
Terza parte del progetto PTCO ex ASL  A. S. 2019/20 
Durante l’anno scolastico si è avuto il blocco dell’attività didattica tradizionale per l’emergenza sanitaria dovuta 
all’epidemia Sars-Cov2. Si è introdotta la DAD, didattica a distanza. Per tale motivo le attività previste per il 
completamento del percorso PTCO durante il Secondo Quadrimestre sono state annullate. 
 
venerdi 13 settembre 2 ore: continuo lavoro sulle maschere con la carta pesta. 
mercoledi 18 sett. 2 ore:  continuo lavoro sulle maschere con la carta pesta. 
venerdi 20 sett 2 ore: continuo lavoro sulle maschere con la carta pesta. 
mercoledi 25 sett. 3 ore: progettazione bozzetti fase pittorica da realizzare sulle maschere e definizione dei dettagli. 
mercoledi 02 ott. 3 ore: continuo progettazione bozzetti fase pittorica da realizzare sulle maschere e definizione dei dettagli. 
venerdì 04 ott. 2 ore: inizio fase pittorica sulle maschere con definizione delle tecniche più idonee per ogni singolo 
elaborato. 
martedì 08 ott. 2 ore: continuo lavoro pittorico sulle maschere. 
mercoledì 09 ott. 3 ore:  continuo e ultimazione fase pittorica. 
lunedì 14 ott. 2 ore: consegna e verifica elaborati con documentazione fotografica per la realizzzione del video e del 
portfolio individuale da fare nel secondo quadrimestre. 
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Attività annullate per emergenza sanitaria 
Progetti per le classi quinte finalizzati al bilancio di competenze/curriculum. L'Ente erogatore è il Comune di Milano che, 
nella sede di Via Dogana dell'INFORMAGIOVANI, accoglie i ragazzi per queste attività di formazione e orientamento al 
lavoro. Incontri previsti: due per ogni classe. 
Galdus 
Giovedì 5 marzo 2020 dalle ore 9.30 alle 12.30: bilancio delle competenze, per riflettere ed esercitarsi sulle proprie 
attitudini e sui propri interessi al fine di svipuppare competenze auto-orientative e di auto-promozione in grado di favorire 
l’inserimento lavorativo. Panoramica del mondo del lavoro. Primo gruppo 15 studenti. 
Mercoledi 18 marzo dalle ore 9.30 alle 12.30: bilancio delle competenze, per riflettere ed esercitarsi sulle proprie attitudini 
e sui propri interessi al fine di svipuppare competenze auto-orientative e di auto-promozione in grado di favorire 
l’inserimento lavorativo. Panoramica del mondo del lavoro. Secondo gruppo 15 studenti. 
Elastico 
Giovedi 19 marzo 2020 dalle ore 10 alle 12: auto-promozione e auto-imprenditorialità.  Primo gruppo 15 studenti. 
Lunedì 20 aprile 2020 dalle ore 10 alle 12: auto-promozione e auto-imprenditorialità. Secondo gruppo 15 studenti. 
 
Aprile, maggio realizzazione video per le maschere in relazione ad una delle maquette del progetto e realizzazione dei 
portfolio personali di presentazione delle attività svolte per l’esame di maturità previste tra aprile e  maggio: ore 22, tra 
lavoro a scuola con le riprese, il montaggio del video e attività individuale per il portfolio. 
 

Alla luce dell’ Ordinanza Ministeriale del 16/05/2020 e in particolare agli articoli 16 e 17, si predispone un recupero di 12 
ore dalla normale programmazione disciplinare. Eliminando un argomento del programma rimodulato per l’emergenza 
Covid-19, e inserendo la realizzazione di un elaborato multimediale personale sull’attività svolta per il PCTO partendo dalle 
immagini e video realizzati durante lo svolgimento del progetto nell’arco del triennio. 
Tale attività, svolta dai singoli studenti/esse in modo autonomo e in modalita DAD, sarà sottoposta a verifica per 
l’acquisizione delle competenze e conoscenze. 
Lunedi 18/05: caricamento del materiale fotografico e video sulla apposita cartella DropBox. 
Martedi 19/05: video incontro con tutta la Classe per indicazioni specifiche sull’elaborato da realizzare. 
Lunedi 25/05: controllo degli elaborati. 
Mercoledi 27/05: invio degli elaborati. 

               Totale ore svolte a scuola 33 
 

Ore totali svolte durante il triennio sia a scuola che in stage e attività esterne:  99 ore  A. S. 2017/18.  55 ore  A. S. 
2018/19. 21 ore A. S. 2019/20.                         Totale  187 
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

L’indirizzo di studi di Scenografia si propone una collaborazione costante tra le discipline di indirizzo e le materie 
culturali, con un percorso di  elaborazione visiva e scenografica per le prime e più accademico e frontale per le 
seconde. 
Nell’ottica di questo lavoro pluridisciplinare sono stati individuati in particolare i seguenti percorsi, che sono 
stati trattati nel corso dell’anno nelle singole discipline, in modo da facilitare la comprensione dei legami tra 
ambiti diversi del sapere e della cultura. 
 

Titolo del percorso Discipline Argomenti proposti 

La città industriale Inglese, progettazione 
scenografica, 
laboratorio 
scenografico, disegno 
scenotecnico 

Inglese: the Industrial Revolution; C. 
Dickens 

Progettazione scen.: teatro futurista 

Laboratorio scenografico: visione  del film 
“Metropolis”di F. Lang con analisi scritta 
sul film con la visione distopica della città 
industriale. Il linguaggio e la tecnica usata 
in rapporto alla poetica espressionista. Le 
scene realizzate. 
 

Disegno scenotecnico: forme di spettacolo e 
loro scenotecnica: differenze fra allestimento 
teatrale e cinematografico 

La scoperta dell’io Italiano, inglese, 
filosofia, progettazione 
scenografica 

Italiano: Pirandello: le maschere  

Inglese: Modernism; J. Joyce  

Filosofia: dal cogito di Cartesio all'Io 
penso kantiano e l'Io puro assoluto di 
Fichte: il progressivo potenziamento della 
nozione di soggettivita'. Hegel: la 
Fenomenologia dello Spirito. Marx, 
Nietzsche e Freud: la crisi dell'evidenza 
razionale del soggetto 

Progettazione scen.: progetto 
scenografico per scena unica per l’opera 
letteraria “La coscienza di Zeno” 

Il lavoro Italiano, inglese, fisica, 
storia, filosofia 

Italiano: Verga / Pirandello (il lavoro 
minorile)  

Inglese: The Victorian Age; the 
consequences of the Industrial Revolution; 
C. Dickens 

Fisica: lavoro ed energia potenziale; 
circuito elettrico 

Storia: la seconda rivoluzione industriale, 
taylorismo e fordismo  

Filosofia: la riflessione sul lavoro nel 
pensiero di F. Hegel e K. Marx 
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Lo spettacolo nel ‘900 Inglese, progettazione 
scenografica, 
laboratorio 
scenografico, disegno 
scenotecnico 

Inglese: S. Beckett and the Theatre of the 
Absurd 

Progettazione scen.: teatro dell’Assurdo 
(progetto scenico) 

Laboratorio scenografico: il cinema in 
breve; dalla sceneggiatura alle riprese, al 
montaggio. Le professionalità coinvolte. 
La scenografia nel cinema. Visione ed 
analisi scritta del film “Effetto notte”. 
Il cinema esprssionista tedesco: visione ed 
analisi scritta di tre film a confronto: “Il 
gabinetto del dott. Caligari”, “Nosferatu”, 
“Metropolis”. 
 
Disegno scenotecnico: scenotecnica di un 
teatro di posa 

Limite e trasgressione Italiano, matematica, 
Cittadinanza e 
Costituzione 

Italiano: Leopardi: “Infinito” (“arido 
vero”); il viaggio di Ulisse (Dante / 
Odissea); Flaubert: “Madame Bovary” 

Matematica: concetto di limite e forme 
indeterminate 

Cittadinanza e Costituzione: progetto 
Brera in Opera sul tema delle regole e 
della giustizia riparativa 

 
 

 
PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

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

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Lettura del libro Cuori connessi di Luca Pagliari per una riflessione sulla 
tematica del cyberbullismo ricondotta ai diritti fondamentali enunciati 
nella Costituzione  

Italiano 

Lettura guidata del testo di C. Smuraglia Con la Costituzione nel cuore, e a 
seguire lezione/dibattito con l’Autore 

Storia 

Partecipazione ad un incontro con esperti della Società Umanitaria di 
Milano, sul tema “L’Europa tra muri, frontiere e processi di integrazione” 
(storiografia, cinema, letteratura e canzoni). Il tema trattato, attraverso 
l’analisi di materiali e la visione di spezzoni di film, è stato ‘il Sessantotto 
e dintorni’ 

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

 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO TEMPI 

Visite guidate 
 

Visita alla Biennale di Venezia Venezia 16-10-19 

Progetti e 
manifestazioni culturali 

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

Laboratori della scuola 30-11-19 
18-01-20 

Settimana dell’arte Liceo Artistico Brera 10-14.02.20 

Visione dello spettacolo teatrale 
“Sogno di una notte di mezza estate” 
di W. Shakespeare 

Teatro S. Cipriano 22-10-19 

Visione dello spettacolo teatrale “Gli 
innamorati” di Goldoni 

Teatro Litta 17-12-19 

Visione dell’opera balletto "Sylvia" di 
Kevin Rhodes 

Teatro alla Scala 18-12-19 

Visione dello spettacolo teatrale “Il 
venditore di sigari” di Amos Kamil 

Teatro Litta 22-01-20 

Visione dello spettacolo teatrale in 
lingua inglese “The Importance of 
Being Earnest” di O. Wilde  

Teatro Carcano 20-01-20 

Incontro con AVIS sulla donazione 
del sangue 

Liceo Artistico Brera 04-12-19 

Partecipazione al progetto “Storia e 
cinema”. Incontro con esperti della 
Società Umanitaria  di Milano, sul 
tema “L’Europa tra muri, frontiere e 
processi di integrazione”. Visione di 
spezzoni di film e documentari sul 
tema ‘Il Sessantotto e dintorni’  

Liceo Artistico Brera 07-02-20 

Incontro “Il violino della Shoah” in 
occasione della Giornata della 
Memoria 

Liceo Artistico Brera 20-02-20 

Incontro con Carlo Smuraglia e 
dibattito 

Liceo Artistico Brera 13-12-19 

Progetto realizzazione murales in 
collaborazione con il Serd del 
Municipio Milano Zona 7 nell’ambito 
del più ampio progetto “Brera in 
Opera” (partecipazione solo di alcuni 
studenti) 

Milano, Zona 7 10-14.02.20 

Orientamento Incontro di presentazione delle 
facoltà e di istituti post diploma 

Liceo Artistico Brera 10-01-20 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
 

1 Piano triennale dell’offerta formativa 

2 Fascicoli personali degli alunni 

3 A richiesta, Verbale dello scrutinio del Secondo Quadrimestre 

4 A richiesta, PDP degli studenti DSA  

5 A richiesta, Documento programmatico Consiglio di Classe 5FH A. S. 2019/20 

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

7 Eventuali altri materiali utili 
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ALLEGATO 1 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI SINGOLE MATERIE 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO   LINGUA INGLESE 
A.S. 2019-2020    Classe  5F  HA 
Docente:  Prof.ssa Laura Gilardoni 
 
LIBRI DI TESTO 
Time Machines Concise, G. Thomson and S. Maglioni, Black Cat 
Grammar and Vocabulary Trainer, A. Gallagher – F. Galuzzi, Pearson-Longman 
Total First (New Edition), A. Broadhead, G. Light, Black Cat 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI 
Con lo studio della lingua straniera si è in parte cercato di migliorare la competenza linguistica e comunicativa 
degli studenti per un impiego più consapevole e autonomo della lingua nelle diverse situazioni. Con lo studio, 
in particolare, della letteratura si è inteso favorire l’arricchimento individuale e l’apprezzamento di una cultura 
diversa, guidando gli studenti nello sviluppo delle capacità di analisi, di sintesi e, per quanto possibile, di 
riflessione critica.  
 
Obiettivi didattici specifici 
Conoscenze 
- conoscere la lingua nei suoi aspetti lessicali e morfosintattici 
- conoscere i contenuti relativi all’evoluzione della letteratura inglese 
- riconoscere i tratti distintivi dei vari generi letterari 
- parametri di analisi testuale 
Comprensione orale 
- saper comprendere messaggi orali anche di una certa complessità e di ampia tipologia, cogliendo l’intenzione 

comunicativa dei parlanti 
Comprensione scritta 
- saper comprendere il messaggio globale e dettagliato di testi di attualità e di carattere letterario 
Produzione orale 
- saper sostenere una conversazione su problematiche attuali, usando un lessico appropriato e sufficientemente vario 
- saper relazionare su argomenti di letteratura con ordine e chiarezza e con un lessico appropriato 
- saper esporre il contenuto delle opere lette 
- saper decodificare e analizzare testi letterari, individuandone tematiche, caratteristiche dei personaggi, genere 

letterario, stile dell’autore 
- saper effettuare collegamenti e raffronti fra testi e autori 
- saper contestualizzare i testi esaminati, facendo riferimento anche a quanto appreso nelle altre discipline 
- saper esprimere valutazioni personali e motivarle con opportuni riferimenti ed esempi 
Produzione scritta 
- saper utilizzare con correttezza le strutture grammaticali e sintattiche e un lessico appropriato  
- saper rispondere ai quesiti in modo pertinente ed organico 
- saper produrre testi rielaborando appunti o dati, produrre testi argomentativi, redigere relazioni 
 
 
Obiettivi minimi del triennio 
- Possedere un lessico, anche letterario, sufficientemente adeguato;   

- Sapere interagire con l'insegnante e i compagni, su argomenti di vario genere,  in modo semplice e abbastanza 
corretto, utilizzando un linguaggio  adatto al contesto;   
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- Sapere comprendere informazioni ed idee fondamentali di brani di vario argomento e saperne discutere in modo 
accettabile sia in forma scritta (risposte a domande), che in forma orale;   

- Saper produrre testi di vario genere accettabilmente corretti;  
- Conoscere, almeno nelle linee generali, gli elementi costitutivi del genere o dei generi letterari oggetto di studio e di 

analisi;   

- Saper produrre semplici commenti a testi di carattere letterario;  

- Saper inquadrare testi e autori nel periodo storico di appartenenza. 

METODI E STRUMENTI 
Nell’intento di incentivare costantemente la motivazione dello studente, si è privilegiato il metodo 
comunicativo, dando spazio alla discussione guidata e facendo ricorso alla lezione frontale e all’analisi testuale. 
Accanto allo studio della letteratura si è cercato di dare sempre spazio all’approfondimento della conoscenza 
della lingua (dal punto di vista delle strutture e del loro utilizzo e del lessico) per un suo uso sempre più 
consapevole e in previsione dello svolgimento della prova Invalsi. L’insegnante ha scelto di rivolgersi agli 
studenti generalmente in lingua, stimolando sempre questi ultimi ad esprimersi mediante l’idioma oggetto di 
studio.  
Attraverso quesiti e rimandi si è stimolata la comprensione semantica e sintattica del testo; si è poi concentrata 
l’attenzione sull’interpretazione testuale e la contestualizzazione storico-critica, con particolare riguardo, ove 
possibile, ai collegamenti interdisciplinari. In un’ottica di lavoro pluridisciplinare, infatti, si sono affrontate 
alcune tematiche e aspetti dello sviluppo storico-letterario che permettessero di evidenziare collegamenti con 
le altre discipline di studio e con le discipline di indirizzo. I testi e gli autori sono stati scelti, all’interno di un 
approccio cronologico allo studio della letteratura, in quanto particolarmente significativi e rappresentativi di 
un certo movimento, genere o contesto storico-letterario o per le tematiche affrontate. A seconda dei casi, 
quindi, di alcuni periodi o autori sono stati privilegiati solo alcuni aspetti.  
Vista la specificità del liceo si è cercato, inoltre, di integrare lo studio dei movimenti letterari e degli autori con 
rimandi alla storia dell’arte, in particolare tramite l’analisi di alcune opere pittoriche significative. 
L’emergenza sanitaria che ha portato alla sospensione delle attività didattiche e alla conseguente adozione 
della didattica a distanza ha inevitabilmente inciso sulle modalità di lavoro, sul lavoro svolto e sulle possibilità 
di verifica e di valutazione. In un primo momento di organizzazione e di familiarizzazione con i nuovi strumenti 
si è affidato agli studenti lo studio dal manuale e da materiale appositamente preparato, utilizzando il registro 
elettronico e la mail per la consegna dei lavori scritti assegnati, che sono stati poi riconsegnati corretti e 
commentati agli studenti con la stessa modalità. Nei lavori assegnati per casa si è scelto di proporre lavori di 
ricerca che stimolassero l’interesse degli studenti e testi o risposte a domande in cui gli studenti esprimessero 
opinioni personali e confrontassero situazioni o tematiche. 
Con la nuova modalità delle lezioni in videoconferenza le spiegazioni inerenti i periodi storici e culturali, gli 
autori e i testi sono state accompagnate dalla proiezione di schemi e immagini appositamente creati (corredati 
di una parte dedicata al vocabolario specifico utilizzato) per guidare e facilitare la loro comprensione ed 
acquisizione. Come ulteriore sussidio sono stati condivisi sul registro elettronico altri materiali (es. materiale 
video, schemi e mappe). 
A seguito del protrarsi delle misure restrittive e delle decisioni in merito alle prove Invalsi e alle modalità 
dell’esame di stato si è lavorato adattando i lavori proposti e gli argomenti, cercando di focalizzare 
maggiormente l’attenzione sui collegamenti interdisciplinari e di stimolare negli studenti la capacità di 
individuare relazioni, in preparazione al colloquio d’esame. Nel II quadrimestre si è quindi concentrato lo studio 
sulla letteratura e, pur snellendo il programma, si sono mantenuti i nodi fondamentali e le tematiche 
interdisciplinari individuate a inizio anno, portando gli studenti a lavorare in un’ottica multidisciplinare. 
 
Strumenti: libro di testo, fotocopie, materiale audio e video, materiale didattico appositamente preparato 
dall’insegnante 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 
Tramite un’osservazione continua e momenti più formali la valutazione globale ha tenuto in considerazione 
anche gli interventi spontanei o sollecitati dall’insegnante nel corso della lezione e il lavoro svolto a casa. Tale 
valutazione ha tenuto conto della progressione nel raggiungimento degli obiettivi proposti rispetto al livello di 
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partenza, della continuità e serietà del lavoro svolto in classe e a casa, della partecipazione alla lezione. Questi 
aspetti sono stati particolarmente importanti nel II quadrimestre con la didattica a distanza, per una valutazione 
complessiva di carattere formativo del lavoro svolto. 
Nel I quadrimestre sono state effettuate tre verifiche scritte e una verifica orale. Le prove sono state valutate 
con riferimento, indicativamente, ai seguenti elementi: conoscenza dei contenuti; pertinenza in relazione al 
quesito; rielaborazione; esposizione. Per le prove scritte si è tenuto conto, inoltre, della correttezza 
grammaticale, lessicale, morfologica, sintattica e ortografica. La scelta di un registro linguistico appropriato è 
stata un ulteriore elemento di giudizio. 
Nel II quadrimestre non sono state svolte prove di verifica scritte tradizionali durante la videolezione, ma sono 
stati valutati i lavori scritti assegnati su argomenti di letteratura che non fossero la mera restituzione di contenuti 
studiati, ma per i quali fosse necessario esprimere opinioni o effettuare confronti. Per quanto riguarda la 
produzione orale sono stati valutati gli interventi in analisi guidate svolte durante la videolezione, lavori di 
ricerca precedentemente assegnati e poi presentati alla classe e la conoscenza dei contenuti proposti. 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO 
Per il recupero delle carenze evidenziatesi alla fine del I quadrimestre la scuola ha organizzato delle lezioni 
durante la Settimana dell’arte per classi parallele, con vari docenti.  
Era stato previsto un ulteriore intervento di recupero pomeridiano mirato, così come incontri di potenziamento 
per l’intera classe in preparazione all’esame di stato, ma non è stato possibile effettuare tali interventi a causa 
dell’emergenza sanitaria. Il superamento delle lacune o il miglioramento delle competenze è stato valutato 
tramite una prova orale in modalità DAD.  
 
CONTENUTI 
LINGUA  
Nelle prime lezioni dell’anno scolastico sono state riprese e approfondite alcune strutture linguistiche (ad es. 
pronomi relativi, forma passiva, connettivi) tramite esercizi di grammatica e/o di reading/comprehension 
appositamente selezionati. Allo stesso modo nel corso dell’anno, in particolare nel I quadrimestre, si è cercato 
di dedicare spazio alle strutture e agli elementi linguistici da utilizzare nella produzione di risposte e quindi 
anche di brevi testi strutturati in maniera organica, chiara e coerente (ad es. connettivi, ecc.). Nel I quadrimestre, 
inoltre, sono state esercitate in particolare le abilità necessarie per affrontare la prova Invalsi tramite esercizi 
mirati selezionati dal testo Total First. 
 
LETTERATURA  
Lo studio della storia e della letteratura è stato affrontato a partire dalla fine del XVIII secolo al XX secolo, ed è 
stato completato dall’analisi di alcune opere d’arte significative ed esemplificative dei vari movimenti e periodi 
studiati.  
Durante l’estate ogni studente aveva letto un’opera in lingua a scelta tra quelle proposte dall’insegnante (J. 
Austen, Sense and Sensibility; M. Shelley, Frankenstein; C. Dickens, Hard Times – Oliver Twist; O. Wilde, The 
Picture of Dorian Gray; J. Conrad, Heart of Darkness; V. Woolf, Mrs Dalloway; E. Hemingway, The Old Man and 
the Sea; G. Orwell, Animal Farm - Nineteen Eighty-Four; S. Beckett, Waiting for Godot), che ha poi approfondito 
e presentato alla classe. 
 
The Augustan Age 
Brevi cenni sul contesto storico 
The growth of the middle class 
The rise of the novel 

 
The Romantic Age 
The Age of Revolutions 
The Industrial Revolution and its social implications 
Emotion versus Reason 
The Sublime 
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The poet and the role of imagination 
Two generations of poets 
Mary Shelley and the Gothic novel 
The Historical Novel 
W. Turner: Snow Storm e Rain, Steam and Speed    (p. 167) 
        The Great Fall of the Riechenbach 
J. Constable: Cottage at East Bergholt e Cloud Study with Birds  (p. 166) 
           The Hay Wain 
Jane Austen 
 
William Wordsworth (Life and Works):  I Wandered Lonely as a Cloud  (p. 176-177) 
 
The Victorian Age 
Queen Victoria and the British Empire 
Victorian Society and Values 
The Victorian Compromise 
The working class 
The industrial city 
The Victorian Novel 
Early and late Victorian novelists 
Women’s voices 
Henry James       
Charles Dickens (Life and Works): from Oliver Twist    (p. 248-249) 
Aestheticism 
Oscar Wilde (Life and Works):  from The Picture of Dorian Gray  (p. 280-281) 
 
The Twentieth Century 
A Century of Wars 
Consequences of the wars 
Revolt and Experimentation: Modernism in Europe 
P. Picasso: Weeping Woman    
Modernist Fiction 
Freud, Bergson and W. James 
Stream of Consciousness 
Interior monologue 
James Joyce (Life and Works):  Dubliners  

from The Dead   (p. 360-361) 
Ulysses 

George Orwell:  Nineteen Eighty-Four  
Samuel Beckett and the Theatre of the Absurd 

Prof.ssa Laura Gilardoni 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE 
prof. Sgarra Riccardo 
a.s. 2019/2020             classe 5FHA 
 
Identità del Cristianesimo 
Santità secondo il cristianesimo 
Figura di Madre Teresa di Calcutta 
Identità del cristiano 
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Santità nel Cristianesimo 
Costituzione dogmatica Lumen Gentium (lettura e commento n. 39-41) 
La santità nella Chiesa 
Vocazione universale alla santità 
Multiforme esercizio dell'unica santità 
Beatificazione e Canonizzazione (lettura dei principali testi magisteriali) 
 
Vocazione alla vita sacerdotale 
Decreto conciliare Presbyterorum Ordinis (lettura e commento) 
Ministero e missione 
Figura di Don Pablo Dominguez di Madrid 
 
 
Vocazione alla vita matrimoniale 
Natura ed effetti del sacramento del matrimonio 
Principali impedimenti dirimenti 
Indissolubilità, fedeltà e fecondità 
 
Vocazione alla vita consacrata 
Principio della Sequela di Cristo 
Consacrazione come testimonianza 
Vita attiva e vita contemplativa 
Varie forme di vita consacrata 
Professione dei consigli evangelici in Lumen Gentium (lettura e commento n. 42-46) 
 
Escatologia nel Cristianesimo (Novissimi) 
Resurrezione della carne 
Morte e Giudizio 
Inferno e Paradiso 
 
Breve excursus sul Concilio Ecumenico Vaticano II 
Pio XII e la Seconda Guerra Mondiale 
Giovanni XXIII e l'inizio del Concilio Vaticano II 
Paolo VI e la conclusione del Concilio Vaticano II 
Altre significative figure di pontefici del XX sec.: Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II. 
 
Milano, 25 maggio 2020 
 
Rimodulazione del programma di Religione 
 

Dal 24 Febbraio le lezioni in presenza in classe sono state sospese a causa dell’emergenza Covid 19; si è 
pertanto continuato con lezioni in modalità on line sulle piattaforme ZOOM e TEAMS, utilizzando Mail, 
Cloud condivisi e gli strumenti del Registro Elettronico, quali Agenda, Aule Virtuali, Forum di Gruppo e 
Messaggi. 

 

 OBIETTIVI DA PERSEGUIRE  
Agli obbiettivi indicati nel documento di inizio anno, si aggiunge l'acquisizione di una maggior autonomia 
nello studio e nella gestione del tempo. 

 
     2.  CONTENUTI ED ARGOMENTI DA TRATTARE 

I contenuti e gli argomenti sono rimasti invariati rispetto a quelli indicati nel documento di inizio anno. 
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3.  METODOLOGIA 

Le lezioni si sono spostate on line sulle piattaforme Zoom e Teams, seguendo l'orario del  calendario 
scolastico e cioè di un incontro in videoconferenza settimanale di un'ora circa, in cui vengono esposti i 
contenuti principali della materia, a partire dai testi in uso. Durante e dopo le esposizioni dei contenuti sono 
previsti momenti per eventuali domande e/o richieste di delucidazioni ulteriori, da parte degli studenti. 
Ogni lezione viene preventivamente annotata sull'agenda del registro elettronico, mentre nell'aula virtuale 
sono annotate tutte le assenze e le presenze alle video lezioni e le comunicazione delle assegnazioni. 
Lo scambio del materiale didattico avviene attraverso gli strumenti del registro elettronico in Aula Virtuale, 
nelle sezioni Forum di Gruppo e Cartella Materiali.  
Le comunicazioni, per sollecitare la presenza di alcuni studenti alle video lezioni, sono state inviate attraverso 
la funzione Messaggi del registro elettronico. 
 
4.  VALUTAZIONE 

La valutazione sarà espressa in autonomia da parte dello studente con la supervisione del docente. Verterà 
fondamentalmente su presenza e partecipazione alle video lezioni , nonché impegno nello studio degli 
argomenti assegnati. 

 
                   Prof. Riccardo Sgarra 

 
 
PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA    a.s.  2019 - 2020      Classe 5°F HA 
Prof. A. Guzzardella 
 
1° Quadrimestre 
INSIEMI e INTERVALLI 
Intervalli aperti e chiusi. Esempi ed esercizi 
Intervalli limitati e illimitati. Esempi ed esercizi 
 
FUNZIONI 
Definizione di funzione Dominio e codominio Immagini e controimmagini 
Classificazione delle funzioni 
Funzioni razionali intere e fratte. Esempi 
Funzioni irrazionali intere e fratte. Esempi 
Determinazione del dominio di una funzione razionale e irrazionale. 
Semplici esempi ed esercizi di determinazione del dominio. 
Grafico di una funzione. 
Funzione pari, funzione dispari. Esempi ed esercizi. 
Funzioni crescenti e decrescenti(in senso stretto e in senso lato). Esempi. 
Intersezione di  funzioni con gli assi cartesiani. 
Studio del segno di funzioni razionali. 
 
LIMITI 
Concetto di limite   
Limite per x che tende a un valore finito. Forme indeterminate. 
Esercizi sulla forma indeterminata 0/0 
Limite per x che tende a un valore infinito. 
Asintoti 
 
DERIVATE 
Concetto di derivata.   
Definizione di derivata 
Significato geometrico della  derivata 
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Calcolo di derivate di polinomi di primo e secondo grado  utilizzando la definizione 
Regole per il calcolo di derivate in modo immediato. Esempi ed esercizi 
Derivata della somma, del prodotto, del quoziente di funzioni. Esempi ed esercizi 
 
2° Quadrimestre (Rimodulazione*) 
APPLICAZIONI delle DERIVATE 
Regola di De l’Hopital 
Retta tangente. 
Punti stazionari. Determinazione di massimi e minimi relativi. 
Studio di una funzione: dominio, simmetrie, intersezione con gli assi, segno della funzione, massimi e minimi. 
 
Libro di testo: Nuova Matematica a colori vol. 5  L.Sasso  Ed.Petrini 
 
Rimodulazione 2° quadrimestre*   

A causa della pandemia, causata dal corona virus che ha “colpito” l'Italia, è stato necessario  rivedere, ma 
solo in parte,  il programma di Matematica nella seconda parte dell'anno scolastico 2019/2020. Sono state 

eseguite sia verifiche scritte che orali. La didattica a distanza, attraverso video lezioni, ha permesso di 
affrontare in modo proficuo tutti i punti del programma del quinto anno. Non è stato possibile, invece, 
approfondire attraverso numerosi esercizi, gli ultimi argomenti del corso. 

 
Prof. Agostino Guzzardella 

 
 
PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA   a.s.   2019 - 2020        Classe 5°F HA 
Prof. A.Guzzardella     

1° Quadrimestre 
INTRODUZIONE ALLO STUDIO DEI FENOMENI ELETTRICI 
La carica elettrica. Sua natura e unità di misura. 

Elettrizzazione dei corpi per strofinio 
Elettrizzazione per induzione. 

La legge di Coulomb 
Il campo elettrostatico. 

Linee di forza. Esempi 
Analogia tra campo di gravità e campo elettrostatico 

Capacità di un conduttore. Sua unità di misura 
I condensatori. 

LA CORRENTE ELETTRICA 

Intensità di corrente elettrica. Sua unità di misura. 
Generatori elettrici 
Elementi di un circuito elettrico. Schema. 
Prima e Seconda legge di Ohm 

2° Quadrimestre      (Rimodulazione*) 
INTRODUZIONE AI FENOMENI MAGNETICI 

Generalità sul magnetismo. 
Magneti e loro proprietà 
Analogie tra elettricità e magnetismo 
Esperienza di Oersted 
La forza di Lorentz 
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Legge di Biot e Savart 

Campo magnetico generato da una spira e da un solenoide 
Forza tra fili percorsi da corrente 

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

Rimodulazione 2° quadrimestre* 

A causa della pandemia, causata dal corona virus che ha “colpito” l'Italia, è stato necessario  rivedere il 
programma di Fisica  nella seconda parte dell'anno scolastico 2019/2020. Sono state eseguite sia verifiche 
scritte che orali. La didattica a distanza, attraverso video lezioni, ha permesso  di affrontare in modo 
proficuo  tutti i punti del programma  del quinto anno tranne che per gli ultimi due argomenti. 
Non è stato possibile infatti affrontare i due argomenti di chiusura del Campo Elettromagnetico (l'Induzione 

elettromagnetica  e le Equazioni di Maxwell) ed eseguire  esercizi di approfondimento. 

Prof. Agostino Guzzardella   

 

PROGRAMMA SVOLTO                 DISCIPLINE PROGETTUALI SCENOGRAFICHE 

Anno scolastico 2019-2020  Classe 5F  Hajech  indirizzo Scenografia 
Prof.ssa Alessandra M. Trento 

 
CONTENUTI 

Il progetto 
Sviluppo di percorsi progettuali a tema strutturati in relazione alle seguenti fasi operative. 
Definizione del problema-percorso progettuale attraverso: 

• La  conoscenza alle procedure di approccio allo sviluppo della traccia: 
1. analisi e rielaborazione delle fonti testuali e iconografiche di supporto. 

Sviluppo del tema progettuale mediante: 

• La capacità di adeguare una metodologia sinergica e progettualmente coerente: 
1. senso del progetto 
2. sviluppo di soluzioni personali come momento rielaborativo 
3. capacità di relazionare le scelte progettuali e le soluzioni tecniche effettuate. 

Restituzione grafico-pittorica come competenza esecutiva: 

• Espressività, impaginazione-composizione, comunicazione e tecnica. 
 
Progetto 1 
Il teatro del Novecento. Progettazione di uno spazio scenico da elaborare in riferimento al Teatro Futurista. 
Resa tridimensionale di opere futuriste (Depero, Boccioni) e reinterpretazione dell’opera. 
Osservazione, commento, analisi di supporti visivi. 
 
Progetto 2 
Progettazione di uno spazio scenico da elaborare in riferimento al Teatro Naturalista. Contestualizzazione del 
dramma naturalista in un periodo storico vicino/contemporaneo. 
Libera scelta dell'opera letteraria o teatrale (Ibsen, Strindberg, Cechov, Tolstoj, G.B.Shaw). 
 
Progetto3 
Progettazione di uno spazio scenico da elaborare in riferimento al Teatro dell’Assurdo. Da testi letterari (Kafka, 
Esistenzialismo), teatrali (Beckett, Ionesco) liberamente scelti. 
Osservazione, analisi di supporti visivi: Surrealismo e Dadaismo (Max Ernst, Dalì, Magritte). 
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Progetto 4 
Progettazione di una scenografia da realizzare per un teatro all'aperto. Utilizzando l'impianto scenico di teatri 
esistenti (Taormina, Siracusa, Epidauro, Atene ecc.). 
A scelta il testo, riferito a una tragedia o a un mito greco (Edipo, Medea, Narciso, Prometeo). 
 
Progetto 5 
Progetto per la scenografia di un programma televisivo: studio televisivo. 
 A scelta tra 5 temi proposti: 
1) programma di divulgazione culturale e attualità anche musicale; saranno presenti: conduttore, autori, 
artisti, esperti; 
2) programma di divulgazione culturale e didattica di impianto storico e filosofico; saranno presenti: 
conduttore, esperti, classe di studenti; 
3) programma di musica: 'I miei vinili': saranno presenti conduttore e ospite; 
4) programma di divulgazione viaggi e natura: prevalenza di documentari con conduttore e 
occasionalmente ospiti. 
 
Lo studio televisivo viene assegnato il 17 febbraio e si iniziano i primi schizzi in classe, successivamente 
inizia la DaD. 
 
DaD 
Dal 28 febbraio si prosegue il programma con lezioni su zoom e verifiche delle tavole anche tramite mail. 
La consegna viene fatta con mail. 
 
Progetto 6 DaD 
Progettazione di uno spazio scenico riferito all'opera letteraria di Italo Svevo 'La coscienza di Zeno'. 
 
Progetto 7 DaD 
Progettazione di uno spazio scenico riferito all'opera letteria di Saramago 'Cecità' oppure a scelta l'opera di 
Camus 'La peste' 
 
Elaborato (a tutt'oggi in corso, fino a chiusura anno scolastico) 
Elaborato concordato per esame di Stato relativo a discussione seconda prova, assegnato 25 maggio. 
 
Percorsi di collegamento soprattutto con le altre materie di indirizzo, Laboratorio e Scenotecnica,  ma 
anche con Letteratura e storia dell'Arte. 
 
Il Disegno 
Lo schizzo per il bozzetto: lettura, analisi, riproduzione grafico-pittorica di bozzetti scenografici. 
Introduzione alla scatola prospettica. 
Approfondimento e utilizzo di tecniche grafiche e pittoriche: 
matita a grafite, matite colorate, penna, pastelli, china, acquerelli, tempere, tecniche miste. 

 
METODI E STRUMENTI 
 
Metodologia 
Il programma si è sviluppato mediante due tipologie di intervento: 

• Lezioni frontali: introduzione degli argomenti, attività di ricerca bibliografica e iconografica, 
problematizzazione degli argomenti, discussione e confronto sul lavoro svolto; 

• Lezioni pratico-operative: attività grafica, pittorica, pratica. 
Strumenti 
Libri, riviste, fotocopie, supporti iconografici cartacei e digitali. 
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Materiali: matita a grafite, matite colorate, penna, pastelli, china, acquerelli, tempere, tecniche miste, 
acrilici. 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
I percorsi progettuali e gli elaborati prodotti, sono stati concepiti come momento di verifica dell'acquisizione 
dei contenuti e dell'utilizzo degli strumenti specifici e ha permesso di riscontrare, attraverso passaggi 
intermedi (verifica formativa) e conclusivi (verifica sommativa), il raggiungimento degli obiettivi. 
La valutazione, formulata per ogni unità didattica con un giudizio sintetico espresso in decimi, ha tenuto 
conto degli aspetti propri della conoscenza, abilità e competenza. 
AREA COMPORTAMENTALE   grado di interesse e partecipazione; 
AREA COGNITIVA                     conoscenza, abilità, competenza, ovvero: 
                                                    conoscere, sapere, utilizzare; 
AREA METODOLOGICA          organizzazione, autonomia, rispetto delle date di consegna. 
 
La valutazione si è basata sui seguenti criteri: 

• conoscenza delle procedure richieste nello sviluppo del tema; 

• aderenza alla traccia; 

• competenza esecutiva nello sviluppo del percorso: espressività, impaginazione, tecnica; 

• competenza esecutiva nel disegno tecnico ed espressivo; 

• capacità di applicare una metodologia progettuale adeguata e coerente; 

• ricerca e rielaborazione personale 

• capacità di relazionare le scelte progettuali e le soluzioni tecniche adeguate; 

• completezza degli elaborati; 

• rispetto dei tempi. 
 
Milano 25 maggio 2020 

Prof.ssa Alessandra M. Trento 

 
 
PROGRAMMA SVOLTO               DISEGNO GEOMETRICO E SCENOTECNICO 
Anno scolastico 2019-2020   Classe 5F 
Prof.ssa G. Sgrò 

 
 Milano, 22 Maggio 2020 
 
CONTENUTI  ED ARGOMENTI TRATTATI     

• Prospettiva centrale e accidentale con metodo dei punti di distanza, dei punti di fuga, della pianta 

ausiliaria, del taglio dei raggi di visuale e dei punti misuratori.  

• Prospettiva razionale con quadro prospettico inclinato, dall'alto e dal basso. 

• Teoria delle ombre in prospettiva centrale e accidentale. 

• Studio e restituzione di un set cinematografico in un teatro di posa. Analisi di una sequenza di una 

scena di un film, con extempore, piante, planimetrie, prospetti, sezioni, viste prospettiche, analisi 

delle postazioni e dei movimenti di camera, analisi dei movimenti degli attori, illuminotecnica, 

particolari.  
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 Ogni alunno ha svolto due ricerche (1° e 2° quadrimestre), in forma di presentazione 

multimediale/ipertesto, attinenti il Teatro, le Opere, il Cinema o la Scenografia del XX e XXI secolo. 

Ogni alunno è stato invitato ad approfondire argomenti e temi con particolare attenzione alla 

scenografia e alla scenotecnica. 

 
RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDIVIDUALE 

Dal 24 Febbraio le lezioni in presenza in classe sono state sospese a causa dell’emergenza Covid 19; si è pertanto 
continuato con lezioni in modalità on line sulle piattaforme ZOOM e TEAMS, utilizzando Mail, Cloud condivisi e 
gli strumenti del Registro Elettronico, quali Agenda, Aule Virtuali, Forum di Gruppo e Messaggi. 
 
1. OBIETTIVI DA PERSEGUIRE  
Agli obbiettivi indicati nel documento di inizio anno, si aggiunge l'acquisizione di una maggior autonomia nello 
studio e nella gestione del tempo. 
 
2.  CONTENUTI ED ARGOMENTI DA TRATTARE 
Rispetto ai contenuti e agli argomenti da trattare indicati nel documento di inizio anno, non si è potuto 
terminare l'allestimento delle scenografie per il Progetto “Teatro di Brera”. Per il resto la programmazione è in 
linea con quanto preventivato. 
 
3.  METODOLOGIA 
Le lezioni si sono spostate on line sulle piattaforme Zoom e Teams, seguendo l'orario del calendario scolastico 
e cioè di un incontro in videoconferenza settimanale di due ore. Durante le videolezioni, attraverso lo strumento 
Whiteboard, si condivide una lavagna su cui l'insegnante può illustrare l'esecuzione delle tavole assegnate e 
sulla quale tutti gli studenti possono interagire, disegnando o scrivendo. Inoltre, si possono condividere e 
visualizzare  documenti, file, video, ecc. L’obiettivo è quello di coinvolgere la classe ad intervenire attivamente 
e ad esporre eventuali problematiche riscontrate nel corso della spiegazione. Durante le lezioni vengono 
illustrate tutte le fasi del lavoro, indicati gli strumenti, gli argomenti, gli elaborati da produrre, i tempi previsti, 
le modalità di lavoro e le modalità di verifica. Dopo la lezione lo studente posta nel Forum di Gruppo le fotografie 
degli elaborati che sta eseguendo in itinere; l'insegnante segue e guida il lavoro commentando tali immagini, 
effettuando osservazioni critiche mirate al confronto, alla comprensione di eventuali errori e al loro 
superamento. Terminato il lavoro le tavole sono caricate dagli studenti nella cartella Materiali. Ogni lezione 
viene preventivamente annotata sull'agenda del registro elettronico, insieme alla comunicazione dei lavori 
assegnati, agli argomenti e alle consegne. Sono annotate tutte le assenze e le presenze alle videolezioni. Lo 
scambio del materiale didattico avviene attraverso gli strumenti del registro elettronico in Aula Virtuale, nelle 
sezioni Forum di Gruppo e Cartella Materiali. Il materiale multimediale prodotto dagli studenti 
(ricerche/ipertesti sulla Storia del Teatro e della Scenografia) viene condiviso e archiviato su Cloud Drive. Le 
comunicazioni, per sollecitare la presenza di alcuni studenti alle videolezioni, sono state inviate attraverso la 
funzione Messaggi del registro elettronico. 
 
4.  VALUTAZIONE   
Le valutazioni, come nella didattica tradizionale, tengono conto, oltre che delle conoscenze e competenze 
acquisite, anche della partecipazione alle videolezioni e in Aula Virtuale, dell’impegno, dell’interesse dimostrato 
e dello sviluppo di uno studio autonomo. Il controllo e la verifica del lavoro svolto è sistematico. Sono valutati 
tutti gli elaborati e si tiene conto sia dell'aspetto esecutivo che dell'aspetto della comprensione e della capacità 
di soluzione personale , nonché della completezza grafica.   

Prof.ssa Graziella Sgrò 
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PROGRAMMA SVOLTO         FILOSOFIA 

a.s. 2019/2020             Classe 5F HA 

Obiettivi  

• Confrontare filosofi e correnti di pensiero  

• Contestualizzare in modo autonomo i contenuti 

• Rielaborare in modo personale i contenuti proposti  

• Padroneggiare in modo corretto e sicuro il lessico specifico 

• Lettura e comprensione autonoma del testo filosofico e documenti  
 
Competenze 
Interpretazione ed argomentazione (confrontare le diverse risposte ad uno stesso problema; strutturare in 
modo rigoroso l'esposizione-scritta e orale) 
 
Abilità 
Saper porre a confronto concetti ed immagini, l'argomentazione filosofica e la rappresentazione artistica, anche 
attraverso la costruzione di collegamenti interdisciplinari. 
 

1. Contenuti disciplinari: i nuclei essenziali. 
La nascita dell’estetica come disciplina autonoma, Kant e La Critica della facoltà di giudizio, la filosofia 
dell’Idealismo tedesco e il dibattito sull'hegelismo, la cultura del Positivismo: Comte, Darwin, Spencer;  
l'Irrazionalismo (Schopenhauer) e i Filosofi del sospetto: Marx, Nietzsche, Freud 
 
Sono poi stati trattati, come convenuto con il consiglio di classe, due filoni di approfondimento interdisciplinare: 
la scoperta dell’ “ Io”; il lavoro. 
 

1. Metodologia 

Ci si propone di: 

• organizzare l’ora di lezione alternando lezione frontale, lezione partecipata 

• privilegiare il momento problematico più che quello assertorio 

• valorizzare gli interventi degli studenti 

• diversificare le modalità di verifica 

• utilizzare strumenti alternativi: videoconferenze, documentari, film 

• informare lo studente dei risultati attesi. 
  

2. Valutazione 

I criteri di Valutazione terranno conto della: 

• conoscenza dei contenuti minimi 

• metodo di lavoro proficuo, applicazione degli strumenti acquisiti ed uso appropriato del linguaggio 
specifico 

• capacità di rielaborazione, sintesi e ottica critica 

• autonomia nella lettura dei testi (analisi e sintesi) 
Per quanto concerne i criteri tassonomici adottati si fa riferimento a quelli declinati nel PTOF 
 
La programmazione didattica iniziale non ha subito sostanziali variazioni durante il periodo della didattica a 
distanza. Gli argomenti sono però stati trattati in forma più schematica. Anche la valutazione è stata in questo 
periodo prevalentemente formativa.  

                                                                                                                                                      Prof.ssa Inga Di Marco 
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PROGRAMMA SVOLTO         STORIA 

a.s. 2019/2020             Classe 5F HA 

Obiettivi: 

• Riconoscere ed utilizzare il lessico specifico, contenuti e categorie essenziali della tradizione storica 

• Conoscenza ordinata dei contenuti (nessi causa/effetto, spazio/tempo) 

• Aprirsi alle diversita’ socio-culturali mostrando disponibilità alle problematiche multirazziali  della 

nostra  societa’ 

• Conoscenza ordinata e organica dei contenuti (nessi causa/effetto, spazio/tempo) 

• Approccio autonomo a fonti e documenti storici 

• Capacità di analisi personale 

• Aprirsi alle diversita’ socio-culturali mostrando disponibilità alle problematiche multirazziali  della 
nostra  societa’. 
 

Competenze: 
interpretazione ed argomentazione (confrontare ed utilizzare le diverse interpretazioni storiografiche; saper 
esprimere un giudizio documentato su un fenomeno storico) 
 
Abilità: 
saper distinguere tra la storia “economica” e geopolitica; sapersi orientare nel contesto storico e geopolitico 
contemporaneo 
 
Contenuti: 
si rende necessario recuperare alcuni nodi fondamentali del programma di IV non svolti lo scorso anno scolastico: 
i tratti salienti della Rivoluzione francese; l’età napoleonica; l’età della Restaurazione; i processi di unificazione 
italiana e tedesca. 
 
La storia mondiale della seconda metà dell’Ottocento, I Guerra Mondiale, totalitarismi, II Guerra Mondiale. 
Guerra fredda e momenti di tensione mondiale.  
 
Cittadinanza e Costituzione: 
 

- Lettura guidata del testo di C. Smuraglia Con la Costituzione nel cuore, cui farà seguito una 
lezione/dibattito con l’Autore. 

- La classe ha partecipato ad un incontro con esperti della Società Umanitaria di Milano, sul tema 
“L’Europa tra muri, frontiere e processi di integrazione” (storiografia, cinema, letteratura e canzoni). Il 
tema trattato, attraverso l’analisi di materiali e la visione di spezzoni di film, è stato ‘il Sessantotto e 
dintorni’.  

 
La programmazione didattica iniziale non ha subito sostanziali variazioni durante il periodo della didattica a 
distanza. Gli argomenti sono pero’ stati trattati in forma più schematica. Anche la valutazione è stata in questo 
periodo prevalentemente formativa.  
                                                                                                                                              Prof.ssa Inga Di Marco 
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PROGRAMMA SVOLTO         STORIA DELL’ARTE 

a.s. 2019/2020             Classe 5F HA                                                       

La nascita dell'arte moderna 
 
Caratteri generali dell'Impressionismo 
E. Manet 
C.Monet 
A. Renoir 
E. Degas 
 
Il Postimpressionismo: significato del termine  
P. Cézanne 
G. Seurat e il Neoimpressionismo 
P. Gauguin 
V. Van Gogh 
Giapponismo e Primitivismo 
 
Il Simbolismo: caratteri generali 
G. Moreau 
 
 Il  Divisionismo 
G. Segantini 
G. Previati 
G. Pellizza da Volpedo 
 
La nascita del gusto moderno 
 
Art Nouveau: un nuovo linguaggio per una nuova società 
Architettura belga: Victor Horta e Henry van de Velde 
Art Nouveau in Francia;  H. Guimard 
il Modernismo catalano: Antoni Gaudì 
il Liberty in Italia 
La Secessione a Vienna 
Gustav Klimt 
Il Palazzo della Secessione 
 
E. Munch 
 
Le Avanguardie storiche  
Che cosa sono le Avanguardie storiche 
 
L'Espressionismo: significato del termine 
I Fauves e l'espressione del colore 
H. Matisse 
Espressionismo tedesco: die Brucke 
E.L. Kirchner, E. Hekel, E. Nolde 
Espressionismo austriaco: Shiele e Kokoska 
 
Il Cubismo 
genesi del Cubismo: Les demoiselles d'Avignon 
cubismo analitico 
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cubismo sintetico 
 
P.Picasso 
 
Il Futurismo 
L'estetica di Marinetti nel Manifesto del Futurismo 
U. Boccioni 
G. Balla 
 
L’Astrattismo 
Der Blaue Reiter 
 
W. Kandinskij  
 
P. Mondrian 
La rivista De Stijl e il Neoplasticismo 
G. Rietveld 
 
il Dadaismo 
l'ambiente del Cabaret Voltaire 
lo sviluppo del Dadaismo a New York e a Parigi 
M. Duchamp 
 
L'arte del primo dopoguerra 
 
il Bauhaus, la prima fase a Weimar 
Da Weimar a Dessau 
La sede di Dessau 
Il design e il teatro del Bauhaus 
 
La Metafisica 
G. De Chirico 
 
Il Surrealismo  
genesi e il manifesto di Breton 
S. Dalì 
R. Magritte 
 
Il Realismo statunitense 
E. Hopper 
 
Il programma di Storia dell’Arte, qui accluso, presenta gli argomenta svolti nell’anno scolastico corrente. 
Esso è sostanzialmente conforme alla programmazione stilata all’inizio dell’anno scolastico stesso. 
Gli eventi per i quali, nella seconda parte dell’anno, si è dovuto ricorrere alla didattica non più in presenza non 
lo hanno modificato se non nella quantità degli argomenti trattati, dal momento che i previsti fenomeni artistici 
del secondo Novecento sono stati appena accennati e non debitamente sviluppati, a causa del tempo perduto 
nel mese di marzo nell’approntamento della tecnologia idonea a svolgere con efficacia lezioni a distanza e nel 
superamento dell’inevitabile disorientamento di tutti conseguito alla chiusura della scuola. 
Per altro,  una volta attivati gli strumenti pratici e ritrovata una certa tranquillità nell’attività scolastica 
quotidiana, le lezioni si sono svolte secondo la stessa  metodologia indicata nella programmazione, cioè lezioni 
frontali e partecipate. 
Piuttosto, non è stato possibile effettuare le uscite previste a musei ed eventuali mostre per evidenti motivi.  
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Tali uscite , infatti, erano programmate nel  secondo quadrimestre. 
Per quanto riguarda la valutazione degli studenti, sono state effettuate interrogazioni orali su tutti gli argomenti 
affrontati, volte a saggiare la comprensione e acquisizione degli stessi, la capacità degli studenti di stabilire 
confronti, cogliere nessi e differenze tra i fenomeni artistici, la capacità di argomentare organicamente, il 
possesso di un linguaggio idoneo e specifico della disciplina. 
Nella valutazione si è tenuto conto anche dell’interesse, dell’atteggiamento, del comportamento in relazione 
alla disciplina, dimostrato dagli alunni nel corso dell’intero anno scolastico. 

 
Prof.ssa Monica Girardi 

 
 
PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
             
CLASSE V F  Hajech 
Docente: Prof. Spadaro Salvatore 
 

- Obiettivi disciplinari generali 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
1) Acquisire consapevolezza della complessità del fenomeno letterario come forma di conoscenza del reale, 
insieme alle altre manifestazioni artistiche. 
2) Sviluppare una conoscenza diretta dei testi rappresentativi del patrimonio letterario italiano   
3) Padroneggiare il mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione orale e scritta. 
4) Saper operare connessioni tra l’opera letteraria e il periodo storico in cui si inserisce 
5) Saper stabilire paralleli tra diverse manifestazioni artistiche 
 
Obiettivi specifici 
1) Conoscere ed esporre la posizione culturale e le caratteristiche della produzione di ogni autore compreso 
nel programma. 
2) Conoscere ed esporre i contenuti caratterizzanti delle opere lette   
3) Fare confronti tra autori diversi che abbiano affrontato gli stessi temi, indicando analogie e differenze. 
4) Saper riconoscere in un autore gli elementi che lo legano al movimento letterario di appartenenza. 
 

- Risorse 
 
MANUALE DI LETTERATURA: PAOLO DI SACCO “CHIARE LETTERE” VOLUME 2 -3  EDIZIONI SCOLASTICHE BRUNO MONDADORI-  
 
- Approfondimenti e integrazioni, schede di analisi testuale 
-Lettura del libro di P. Levi, Se questo è un uomo  
-Lettura del libro di Luca Pagliari, Cuori connessi, sulla tematica del Cyber bullismo. 
 
Contenuti e obiettivi disciplinari dei moduli 
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MODULO 1: la lirica romantica   

CONTENUTI OBIETTIVI SPECIFICI 

 Giacomo Leopardi (chiarimenti e approfondimenti sullo 
studio dell'autore non trattato lo scorso anno) 
La vita, il pensiero filosofico e la posizione culturale; la 
poetica del classicismo romantico; Il pessimismo 
leopardiano, la poetica del vago e dell’indefinito, le 
Operette Morali e l’arido vero, le fasi della poesia e lo 
stile. 
Lettura e analisi di: Canti (“L'infinito”, “A Silvia”, “Il sabato 
del villaggio”, “La quiete dopo la tempesta”, “Il passero 
solitario”, “La ginestra o il fiore del deserto”. Operette 
morali (“Dialogo di un Venditore di almanacchi e di un 
Passeggere”) 

Collegare l'autore al contesto storico- culturale del 
suo tempo. Conoscere gli aspetti essenziali della 
filosofia di Leopardi e gli aspetti classicisti e 
romantici della sua poetica. 
Stabilire collegamenti e confronti 

  

Unità 1: Le poetiche della narrativa 
 

 

Definizione di Realismo, Naturalismo, Verismo, 
Positivismo. 

 

Charles Darwin: estratto da “l’uomo è frutto 
dell’evoluzione naturale” e Antonio Stoppani, estratto 
da “il Dogma e le scienze Positive”; Evoluzione e 
comportamento: i motivi del comportamento umano, 
brano di A. Oliverio Ferraris e Alberto Oliverio. Breve 
approfondimento antropologico: differenza tra etnos 
e razza.  
 
Lettura integrale di Madame Bovary di Flaubert  
Il trionfo del romanzo a fine ottocento 
E. Zola, Germinale, cap. I. 
 
Verga, la vita e le opere, i temi e il linguaggio, il 
rapporto con Luigi Capuana, la questione meridionale. 
L’apprendistato del romanziere e la Stagione del 
Verismo 
Il narratore popolare e la scelta dell’impersonalità. 
Verga e l’artificio della regressione. 
Il ciclo dei Vinti e i Malavoglia, l’ultimo capolavoro: 
Mastro don Gesualdo. 
“La fiumana del progresso” prefazione ai Malavoglia 
La dignità di chi lavora: il Quarto Stato di Pellizza da 
Volpedo 
I Malavoglia, capitolo I, la famiglia Toscano. 
I Promessi Sposi e i Malavoglia a confronto: due modi 
diversi di cominciare un romanzo. 
Il pessimismo tragico di Verga; I Malavoglia e la 
questione meridionale. 
L’Addio alla casa del Nespolo, I Malavoglia, capitolo IX 
Vivere e morire in una cava di sabbia: Rosso Malpelo.  

Riprendere gli elementi fondamentali dell’analisi 
narratologica 
Comprendere i concetti di: Evoluzionismo, 
Darwinismo sociale, Positivismo. 
Applicare le categorie dell'analisi narratologica ai 
testi letti 
Riconoscere i caratteri peculiari dello stile di 
Verga 
Riconoscere le caratteristiche del romanzo 
dell'estetismo 
 
 
Riprendere gli elementi principali di lettura di un 
testo poetico 
Riconoscere nei testi gli elementi della poetica 
dell'autore 
Comprendere i concetti di: decadentismo, 
simbolismo, estetismo, impressionismo 
Operare connessioni fra espressioni artistiche e 
periodo storico in cui si collocano 
Confrontare autori diversi 
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Confronto tra Rosso Malpelo di G. Verga e Ciaùla 
scopre la luna di L. Pirandello. 
lettura integrale e analisi di  Rosso Malpelo (da Vita 
dei campi). 
 
Il decadentismo europeo: 
Oscar Wilde, la vita e le opere. 
Il ritratto di Dorian Gray:lettura di pagine da Il ritratto 
di Dorian Gray, capitolo II: la rivelazione della bellezza 
-confronto con “Il piacere” di D'Annunzio: il ritratto 
dell’esteta Libro I, cap. II. 
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Unità 2: Le poetiche della lirica 
La poesia moderna-la svolta del Decadentismo e la 

nuova poesia del Novecento. 

 
Lettura e analisi dei seguenti autori e testi: 
Pascoli: la vita e le opere, lo stile e le tecniche 
espressive (sperimentazione retorica: analogia e 
sinestesia), la poetica del Fanciullino, il motivo antico 
del poeta come fanciullo e il suo mondo simbolico; il 
NIDO nella simbologia di Pascoli; la tecnica analogica 
nella poesia pascoliana, Pascoli “poeta impressionista; 
Pascoli e la poesia del Novecento: l’influenza 
pascoliana sulla poesia ermetica. 
Il saggio “Il Fanciullino” cap. III 
Myricae: Arano, il Lampo, Il Tuono; il X Agosto 
Canti di Castelvecchio: La mia sera, Il gelsomino 
notturno, La cavalla storna. 
D'Annunzio e la sensibilità novecentesca, la vita e le 
opere, la guerra e l’avventura fiumana, il rapporto di 
D’Annunzio con il fascismo. 
L’Estetismo e il Piacere; l’Esteta e le sue squisite 
sensazioni; 
Estetismo e società di massa; il culto dell’arte e la 
polemica contro gli scempi urbanistici, il senso della 
natura. 
Dannunzio sperimentatore delle possibilità della 
parola e dominatore del gusto letterario. 
Il fenomeno del Dannunzianesimo, la percezione della 
crisi dell’individuo e della fragilità dell’io, l’ideologia 
del superuomo, l’identificazione della natura e lo 
scavo nella memoria, la celebrazione della modernità. 
Alcyone: la struttura i contenuti e il significato 
dell’opera. 
La sera fiesolana, la pioggia nel Pineto 
 

 

 

MODULO 2: L'età dell'imperialismo 
 tra Ottocento e Novecento 
 
 

 

Contenuti   

Unità 1:   le Avanguardie in Europa 

obiettivi specifici 
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LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE 
(Espressionismo, Futurismo, Dadaismo e 
Surrealismo) 
Il concetto di Avanguardia 
Le Avanguardie Storiche 
Il Futurismo: il significato ideologico e politico e 
l’esaltazione della modernità. 
Lo strappo delle avanguardie 
Il genere futurista e Il manifesto tecnico della 
letteratura futurista. 
I futuristi e la bicicletta 
Il manifesto del Futurismo- lettura documento.  
 
Lettura di brani dai Manifesti futuristi di F. T. Mari-

netti. 

Inquadrare storicamente il Decadentismo 
 
 
Operare connessioni fra espressioni artistiche e 
contesto storico-culturale 
 
 
Illustrare con esempi significativi l'evoluzione del 
genere romanzo nel primo Novecento 
 

 

Unità 2: La nuova narrativa 
La crisi della ragione positivistica 

La nascita della teoria psicanalitica. 
 

 

Luigi Pirandello: la crisi dell’io e della realtà 
oggettiva; il rifiuto della trappola sociale; il sogno 
sotteso di una vita libera ed autenticamente 
vissuta; L’umorismo e il relativismo; Pirandello e 
l’arte del Novecento. 
 
La vita e le opere di Pirandello. L’attività teatrale 
e i rapporti con il fascismo. 
Il vitalismo e la conseguente visione del mondo; 
la critica dell’identità individuale (relativismo e 
frantumazione del reale); La linea Svevo 
Pirandello; 
La poetica dell’Umorismo e il concetto di 
maschera. Pirandello e la follia.  
L’originale teoria del personaggio <<senza 
autore>>. 
  La rivoluzione teatrale di Pirandello e la 
definizione del teatro del Grottesco (contatti con 
Pratolini). 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 
Il saggio “l’Umorismo” parte II, Cap 6 
Il Fu Mattia Pascal, cap.8, come da libro di testo. 
(passim) 
L’ingresso dei sei personaggi in cerca d’autore 
(passim /libro di testo) 
I giganti della montagna, atto III (passim libro di 
testo) 
Il confronto tra Fedor Dostoevskij “il sosia in 
ufficio / una faccenda assurda” e Luigi Pirandello 
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“Vitangelo allo specchio/ essere uno nessuno e 
centomila”. 
 
  
Italo Svevo: apertura del reale e apertura delle 
strutture narrative. Una nuova idea di uomo. 
La vita, le opere e i generi di Svevo. Trama delle 
opere.  
La figura dell’inetto e le trasformazioni della 
modernità. 
La cultura di Svevo e l’influenza dei maestri del 
pensiero. 
Rapporti con il fascismo e la psicoanalisi. 
La lingua e il rapporto con la critica letteraria (è 
vero che Svevo scrive male?) 
L’inetto sveviano come condizione psicologica 
aperta e positiva;  
La maschera dell’inetto” e il superuomo come 
antagonisti e complementari. 
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La presente programmazione è stata rimodulata in seguito alle mutate condizioni di didattica a distanza  prevista 
a causa dell''emergenza sanitaria. La piattaforma di somministrazione della didattica scelta è Zoom. 
I contenuti del programma sono stati organizzati in percorsi incentrati sulla lettura e inquadramento dei testi 
studiati, attività nella quale si è spesa la maggior parte del tempo a disposizione in classe e anche in Dad. 
Ogni percorso è stato preceduto da lezioni frontali, aventi come oggetto gli inquadramenti storico letterari, 
successivamente si è passati alla lettura del testo accompagnata da una basilare schedatura dei principali 
elementi di analisi. 
I testi sono stati commentati attraverso la lezione partecipata. Per la produzione scritta sono state affrontate le 
tipologie presenti nella prova dell'esame di stato: analisi testuale, tema argomentativo di attualità, tema storico.  
 

- Verifica e valutazione 
Come strumenti di verifica saranno proposti alcuni compiti di verifica sommativa ovvero formativa, questionari 
a risposte aperte, palestra Invalsi, alcuni temi valutativi o argomentativi, o redazione di analisi testuali, nonché  
esposizioni orali sui contenuti affrontati a lezione. La valutazione tiene conto dei progressi nell'apprendimento, 
dello sviluppo di competenze, della partecipazione al dialogo educativo, della frequenza e impegno dimostrati. 
Attività di recupero sono state svolte, ove opportuno, in itinere. 
 
Milano 27/05/2020                                                     

Prof. Salvatore Spadaro 
 
 
 

CONTENUTI 

Unità 1: La nuova frontiera della poesia 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Il decadentismo come premessa necessaria. 
La nuova poesia novecentesca in Italia 
I come e i perché di una rivoluzione espressiva, i 
caratteri salienti della poesia moderna: 
 Il superamento delle forme tradizionali; 
 La nudità verbale; 
 Il ridimensionamento del ruolo del poeta; il 
sentimento tragico dell’esistere umano; 
 La volontà persistente di lanciare un messaggio. 
Definizione di poesia ermetica (Francesco Flora) 
 
Ungaretti: la vita e le opere, l’arte come 
confessione. 
 
La genesi della produzione poetica ungarettiana. Il 
rapporto di Ungaretti con le Avanguardie. Canto 
strozzato e silenzio nella lirica di Ungaretti e nella 
lirica italiana del Novecento. 
Lettura commentata dei seguenti testi poetici dal 
libro di testo:   
Veglia, Soldati, Fratelli, Sono una creatura; 
il porto sepolto, i fiumi, San Martino del Carso; 
Allegria di Naufragi; Natale; Mattina; La Madre. 
 

Condurre una analisi del testo poetico esprimendo, 
eventualmente, un giudizio personale 
 
 
 
 
Saper riconoscere nelle opere lette le tematiche 

dell'autore 

 



 

35 

PROGRAMMA SVOLTO                     SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
CLASSE  5° F HA – A. S. 2019 - 20 
Prof. Salvatore Cardo 

 
OBIETTIVI 
  -    Potenziamento fisiologico 
- Elaborazione degli schemi motori di base 
- Sviluppo della socialità e del senso civico 
- Conoscenza e pratica dell’attività sportiva 
- Socializzazione 
- Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e prevenzione degli infortuni 
 -     Tollerare un lavoro sub-massimale per un tempo prolungato 
- Vincere resistenze a carico naturale 
- Compiere azioni semplici nel minor tempo possibile 
- Avere un controllo segmentario del proprio corpo 
- Svolgere compiti motori in situazioni inusuali tali da richiedere la conquista, il mantenimento ed il recupero 

dell’equilibrio 
- Essere in grado di conoscere e praticare almeno uno sport di squadra ed uno individuale 
- Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità 

 
CONTENUTI 
Nel primo quadrimestre sono state presentate le conoscenze base del proprio corpo e la sua funzionale capacità 
attraverso la corsa di resistenza, esercizi di stretching, mobilizzazione dei maggiori distretti articolari (scapolo-
omerale, coxo-femorale, rachidea), esercizi di potenziamento dei vari distretti muscolari attraverso un lavoro a 
carico naturale e attività coordinative con rielaborazione degli schemi motori di base mediante utilizzo di 
situazioni variabili (coordinazione oculo-manuale, oculo-podalica, spazio-temporale), coordinazione dinamica-
generale. 
Sono stati analizzati, da un punto di vista teorico-pratico, i seguenti giochi sportivi; Pallavolo, Basket, Calcio, Ping 
Pong, sia sotto l’aspetto regolamentare che tecnico-tattico attraverso esercizi sui fondamentali di gioco e partite. 
Le prove per la valutazione sono state tre: Test di flessione del busto, Sargent test e Sit up test. 
Nel secondo quadrimestre, a causa della pandemia, il programma svolto è stato totalmente teorico attraverso 
la DAD. Gli argomenti trattati sono stati: assi e piani del corpo umano, terminologia specifica sulle posizioni e 
movimenti fondamentali, il sistema scheletrico e muscolare. 
E’ stato valutato il grado di conoscenza acquisita tramite una verifica orale. 
 
 METODI  
Le lezioni sono state prevalentemente frontali ma sono stati proposti anche lavori differenziati per gruppi.  
 
ATTIVITA’  TEORICO-PRATICHE 
- Mobilità articolare, tecniche di allungamento muscolare. 
- Velocità e destrezza. 
- Potenziamento generale: programmi standardizzati e in circuito, calcolo del carico e verifica del rendimento, 

controllo della fatica e del rendimento. 
- Giochi sportivi (Pallavolo, Basket, Calcio, Ping Pong): conoscenza di regole e comportamenti; pratica dei 

fondamentali individuali e di squadra. 
- Terminologia, movimenti e posizioni fondamentali, lo scheletro, i muscoli. 
 
 
MEZZI E STRUMETI 
- Palestra, aula, piccoli e grandi attrezzi, funicelle, palloni specifici per i vari sport. 
 

Prof. Salvatore Cardo 
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PROGRAMMAZIONE ANNUALE SVOLTA             LABORATORIO SCENOGRAFICO 
A.S. 2019/2020                    Classe 5FHA 
Prof. Antonio Mele 
 
Competenze nel 5° anno. 
Approfondire i contenuti del 3° e 4° anno. Rafforzare l’autonomia di rielaborazione dello studente. Porre 
l'attenzione alla scenografia cinematografica, e a nuove tecnologie pittoriche, plastiche, digitali, meccaniche 
utili alla scena e all’allestimento. Sperimentare interazioni con altri tipi di medium artistici. 
 
Conoscenze 5° anno. Primo quadrimestre a scuola. 
All’interno del progetto sull’Alternanza (PCTO), completamento delle maschere per una delle scene delle 
maquette realizzate per la Traviata,  in prarticolare da quella ispirata ad un ballo in maschera in cui I cantanti 
indossano maschere ispirate al mondo delle farfalle. Le maschere dovranno essere indossabili e paticabili 
utilizzando le tecniche dell’assemblaggio con, rete metallica, cartapesta, stoffe, plastica, colle, colori etc e rifinite 
in ogni loro parte.   
 
Realizzazione di una maquette ricavata dalla visione, lettura, e analisi di immagini di scenografie realizzate per 
il teatro lirico proposte dal docente. Ogni studentessa/te scegliera una singola immagine, e ne farà una breve 
ricerca, trovando l'autore l'opera il teatro e arricchendo il book di lavoro con altre immagini della scenografia 
scelta. Successivamente farà una riduzione scenica o riadattamento della scena scelta per un nuovo spazio 
scenico, partendo dalla pianta e sezione del teatro Argentina di Roma fornita dal docente. La maquette 
realizzata in una scala adeguata avrà un ingombro massimo di cm. 50x40x40. Il lavoro dovrà essere scenografato 
in ogni sua parte, avere una buona cura del dettaglio. Prevedere tutti gli eventuali sfori e il contro declivio dei 
pezzi. Alla verifica oltre alla maquette si  porterà una breve relazione sull'opera selta e realizzata con le relative 
tavole, disegni tecnici, piante, schizzi. 
 
 Lezioni teoriche. 
 
Breve storia dello spazio scenico. 
Dalle origini del teatro greco al teatro romano. Il teatro nel medioevo: il dramma liturgico, i luoghi deputati, i 
misteri. 
Il teatro di corte nel Rinascimento, la prospettiva in teatro, il teatro Olimpico a Vicenza, Sabbioneta, le scene 
architettoniche. 
Il teatro Barocco: il teatro Farnese a Parma, la nascita dello spazio scenico all'italiana, le macchine sceniche, le 
scene dipinte. Il teatro all'italiana. Il teatro nell'ottocento: la scena naturalistica, la scatola scenica e la quarta 
parete, l'importanza 
dell'illuminotecnica, i palchi multipli, il teatro tempio, il nuovo teatro di R. Wagner. Il novecento: Cenni sulle 
proposte del Futurismo, Appia e Greg, Il costruttivismo. Il Total Theater di W. Gropius. 
Cenni sulle proposte sceniche del teatro di Brecht, sul  teatro performativo, sul Living Theatre. Visione di alcune 
proposte di Bob Wilson. 
 
La scenografia in teatro. 
Lo spazio scenico dal sottopalco alla graticcia. I principali elementi di una scena, dalla quinta al fondale 
panoramico. 
Il progetto scenico per il teatro, dalla progettazione alla realizzazione in laboratorio scenografico. I materiali piu 
usati in un laboratorio scenografico per, la costruzione, la pittura, la scultura: i legni, le resine, le plastiche, le 
tele, i pigmenti, i leganti e le colle, i metalli, etc. 
Verifica scritta con valutazione sugli argomenti trattati nelle lezioni. 
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Secondo quadrimestre in modalità DAD. 
Rimodulazione della programmazione iniziale a seguito dell’emergenza Sars-cov2 
 
La didattica a distanza è stata svolta con l’utilizzo sul registro Registro Elettronico delle funzioni: Agenda, per 
segnalare le lezioni, le tracce degli elaborati, le scadenza e le consegne. Della sezione Didattica, inserendo tutto 
il materiale di supporto allo studio, link per video, e PDF riassuntivi delle lezioni prodotti dal docente, le 
spiegazioni degli elaborati da produrre, le note esplicative. Tale materiale è stato anche inviato per email. Sono 
state fatte video lezioni su piattaforma Teams e in alcuni momenti su Zoom. Si è usata poca la sezione Aule 
Virtuali. Si è utilizzato lo strumento email per l’invio alla classe del materiale didattico per le lezioni. Per ricevere 
il materiale e gli elaborati prodotti dagli studenti/esse, reinviato dopo le dovute correzioni. Per ricevere gli 
elaborati finali prodotti per le verifiche. Infine con l’uso della chat Wapp per comunicazioni alla classe  veloci e 
di carattere generale. 
 
Completamento a casa del lavoro, iniziato a scuola prima del blocco della didattica in presenza, per la 
realizzazione di una maquette partendo da bozzetti pittorici di scene realizzate da grandi scenografi del passato 
e contemporanei, scelti tra quelli proposti dal docente, per il teatro lirico o di prosa. La scena sarà costruita 
sotto forma di maquette in scala adeguata alla pianta e sezione di un teatro scelto dallo studente con le dovute 
misure tecniche. Il lavoro dovrà essere il più possibile attinente con la visione estetica proposta nel bozzetto 
scelto, e non superare un ingombro di cm 50x40x40. 
La consegna e verifica con voto degli elaborati con l’invio tramite email di foto chiare, leggibili e descrittive degli 
elaborati prodotti. Le foto dovranno essere con differenti inquadrature, punti di vista e luci. 
 
Video lezioni: il cinema e la scenografia. con materiale proposto dal docente con PdF riassuntivo delle lezioni, 
note scritte, immagini e n. 12 video tecnici inseriti nella sezione Didattica del Registro Elettronico e altri inviati 
per email. 
Le differenze hanno riguardato: La scenografia teatrale e quella per il cinema. Il bozzetto. Visione autonoma del 
film 'effetto notte' di F. Truffaut. La sceneggiatura e il suo spoglio. Il rapporto con il regia, con il direttore della 
fotografia. Il montaggio. Le inquadrature e i movimenti macchina. Lo storyboard. Il reparto scenografia per un 
film. Le location esterni ed interni. Dal progetto alla costruzione e realizzazione finale. Il teatro di posa. 
Approfondimento tematico con la visione in autonomia di tre film del cinema espressionista tedesco degli anni 
20 del ‘900: “Il gabinetto del dottor Caligari”, “Nosferatu”, “Metropolis”. 
 
Realizzazione di due relazioni scritte con un unica valutazione: la prima su una analisi e confronto tra quanto 
detto nelle lezioni e cio che si ritrova nel film “Effetto notte”. La seconda con un’analisi e confronto sui e dei tre 
film sull’espressionismo. Le relazioni sono stata inviata tramite email in formato PDF. 
 
Video lezioni: Fotografia in breve; storia, tecnica, i materiali, i grandi maestri, i generi. 
Con materiale proposto dal docente con PdF riassuntivo delle lezioni, note scritte immagini, inseriti nella 
sezione Didattica del Registro Elettronico. 
 
Video lezioni sul  tema “la scultura: i modi, le tecniche e la scenografia”, con materiale proposto dal docente 
con PdF riassuntivo delle lezioni, note scritte, immagini e n. 23 video tecnici inseriti nella sezione Didattica del 
Registro Elettronico. 
Le lezioni hanno riguardato: le diverse tipologie della scultura; a tutto tondo, altorilievo, bassorilievo. Le 
tecniche additiva e quella sottrattiva e i relativi materiali. La scultura in ambito scenografico; differenze e 
analogie con tecniche e i materiali tradizionale. Le Caratteristiche  dei materiali per scultura in scenografia, la 
leggerezza, resistenza, trasportabilità, i costi. I materiali per la scultura in campo scenografico: il polistirolo, la 
cartapesta, la gommapiuma, la schiuma espansa e gli assemblaggi. Le tecniche di formatura: il gesso, i calchi, le 
gomme silinconiche, le vetroresine. 
 
Video lezioni fatte sul “il colore, le tecniche pittoriche e la scenografia”, con materiale proposto dal docente con 
PdF riassuntivo delle lezioni, note scritte immagini, inseriti nella sezione Didattica del Registro Elettronico. 
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Le lezioni hanno riguardato: La visione del colore, la sintesi additiva e sottrattiva. il colore e la sua 
tridimensionalità, il tono, la tinta, il timbro. Gli elementi della pittura; i pigmenti, i leganti, i supporti. Le principali 
tecniche pittoriche con esempi tratti dalla storia dell’arte. Il digitale. II 7 contrasti cromatici. La pittura in ambito 
scenografico; i modi e le tecniche utilizzabili confronto con le tecniche utilizzate in altri ambiti artistici. 
 
Realizzazione di una relazione scritta con valutazione sulla pittura e la scultura in ambito scenografico e le 
differenze con gli altri ambiti artistici. 
La relazione è stata inviata tramite email in formato PDF. 
 
Video Lezioni: elementi della percezione visiva; l’anatomia dell’occhio, dall’occhio al cervello, la teoria 
costruttivista e gestaltica, i paradossi e le ambiguita nella percezione visiva, la percezione dello spazio con gli  
indizi pittorici e non pittorici, la rappresentazione dello spazio nella storia dell’arte. 
Con materiale proposto dal docente con PdF riassuntivo delle lezioni, note scritte immagini, inseriti nella 
sezione Didattica del Registro Elettronico 
 
Alla luce dell’ Ordinanza Ministeriale del 16/05/2020 e in particolare agli articoli 16 e 17, si predispone un 
recupero di 12 ore dalla normale pogrammazione disciplinare. Eliminando l'argomento del programma 
rimodulato per l’emergenza Covid-19, realizzazione con valutazione di uno storyboard ispirato ai topos tipici, 
luce, forma, colore del cinema o dell’animazione espressionista, e inserendo la realizzazione di un elaborato 
multimediale personale sull’attività svolta per il PCTO partendo dalle immagini e video realizzati durante lo 
svolgimento del progetto nell’arco del triennio. 
Tale elaborato, realizzato dai singoli studenti/esse in modo autonomo e in modalita DAD, viene inviato 
sottoforma di video o di un PdF tremite email. Sottoposta a verifica con voto. 
 
Attivita facoltativa e di recupero. 
Realizzazione con valutazione di uno storyboard ispirato ai topos tipici, luce, forma, colore del cinema o 
dell’animazione espressionista. 
Lo storyboard dovrà avere le seguenti caratteristiche: rappresentare almeno 14 inquadrature di una scena 
realizzate in 14 differenti frame con rapporto d'aspetto o 3/4 o 16/9 o 21/9. Le tecnica di realizzazione sarà 
libera però ogni frame dovrà avere una buona resa grafica, avere accenni di chiaroscuro e di colore. 
La grandezza dei fogli sarà definita dalla disponibilità che si ha a disposizione, si possono anche pensare a 14 
frame realizzati su 14 singoli fogli di piccole dimensioni come un A5, oppure riuscire a fare l’intera sequenza su 
due fogli cm.50x70, o anche su di un unico foglio cm.70x100. L’importante che ogni frame sia numerato, abbia 
la giusta centratura sul foglio e lo spazio intorno per eventuali note, e dei vettori per i movimenti macchina, 
degli attori, etc. Si possono anche pensare a due scene e realizzare in tal caso per ogni scena 8 singoli frame con 
le stesse caratteristiche di quanto detto in precedenza. 
  
 
 

CONOSCENZE - ABILITA' LIVELLO DELLE 
COMPETENZE 

VOTO 

Conosce, individua, distingue e applica le regole e gli elementi costitutivi della 
rappresentazione grafica. Usa con proprietà eccellente strumenti, materiali e 
tecniche. Dimostra capacità, abilità esecutive, originalità e autonomia creativa. 
Elabora autonomamente in modo critico, personale e creativo. Descrive, legge e 
interpreta i propri elaborati usando una terminologia appropriata frutto di una 
approfondita ricerca personale 

Eccellente 10 

Conosce, individua, distingue e applica le regole e gli elementi costitutivi della 
rappresentazione grafica. Usa con proprietà strumenti, materiali e tecniche. 
Elabora autonomamente in modo personale senza raggiungere un 
approfondimento critico 
Dimostra capacità, abilità esecutive, originalità e autonomia creativa 

Ottimo 9 
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Conosce, individua, distingue e applica le regole e gli elementi costitutivi della 
rappresentazione grafica (impaginazione, composizione, proporzioni, relazione 
spaziale). Usa con proprietà strumenti, materiali e tecniche. Elabora 
autonomamente 

Buono 8 

Individua e distingue le operazioni e gli elementi costitutivi della 
rappresentazione. Usa con proprietà strumenti, materiali e tecniche. 
Acquisisce capacità esecutive, descrive in modo coerente il percorso seguito 

Discreto 7 

Conosce e applica solo elementi fondamentali della rappresentazione 
(impaginazione, composizione, proporzioni, relazione spaziale) 
Usa strumenti, materiali e tecniche in modo corretto. Raggiunge corrette capacità 
esecutive; il metodo di lavoro è coerente e il linguaggio appare semplice ma 
appropriato. Gestisce correttamente lo spazio di lavoro e i materiali. Consegna 
del lavoro completa di tutti gli elementi richiesti 

Sufficiente 6 

Conosce ed applica in modo discontinuo le regole e gli elementi propri della 
rappresentazione (impaginazione, composizione, proporzioni, relazione 
spaziale). Usa con difficoltà e incertezze strumenti, materiali e tecniche. Non è 
autonomo nell'elaborazione grafica e nel metodo di lavoro. L'analisi e la lettura 
degli elaborati sono parziali ed imprecise 

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 spesso impreciso. Non rispetta i 
tempi di consegna 

Gravemente 
insufficiente 

4 

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 rispetta i tempi di consegna, l'elaborato è parziale rispetto 
alla richiesta 

Gravemente 
insufficiente 

3 

Mancata consegna dell'elaborato. L'elaborato è privo di ogni elemento richiesto 
(La consegna è un foglio bianco). Non rispetta i tempi di consegna 

Gravemente 
insufficiente 

2/1 

 
Uscite didattiche. 
Visita alla Biennale di Venezia nel mese di settembre 2019. 
Uscite serale excurriculare per la visione del balletto "Sylvia" al Teatro La Scala, nel mese di dicembre. 
Visione degli spettacoli teatrali "Gli Innamorati" di C. Goldoni e "Il venditore di Sigari" di Amos Kamil al Teatro 
Litta nei mesi di dicembre e gennaio. 
 
Attivita’ interdisciplinari o progetto di istituto. 
Il Laboratorio Scenografico interagisce con le Discipline Geometriche e Le Discipline Progettuali. 
 
Profilo dello studente alla fine del quinto anno. 
Al termine del percorso liceale lo studente dovrà conoscere e saper gestire, in maniera autonoma e impiegare 
in modo appropriato le principali tecniche e tecnologie grafico-pittoriche, plastico-scultoree e geometriche 
necessarie all’ideazione e alla realizzazione dello spazio scenico e alla produzione di elementi bidimensionali e 
tridimensionali che lo compongono, nonché gli strumenti, i materiali e le strumentazioni artigianali più usati, 
scegliendoli con consapevolezza; di comprendere e applicare i principi della composizione e le teorie essenziali 
della percezione visiva. 
 
22/05/2020                                                                             

                                                                                                                    Prof.  Antonio Mele 
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ALLEGATO 2 
 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA 

 
In preparazione all’Esame di stato la classe ha svolto una simulazione di prima prova in data 17 gennaio 2020. 

 
Nome. Classe.. Data.  

ANALISI DEL TESTO LETTERARIO 

Giovanni Verga 
Laboriosità dei Malavoglia e irrequietudini di 'Ntoni 

(da I Malavoglia, cap. VI) 

Mentre tutti i componenti della famiglia lavorano e fanno progetti per ripagare il debito contratto con 

lo zio Crocifisso, 'Ntoni mostra un atteggiamento tutt'altro che collaborativo. 

I Malavoglia si arrabattavano in tutti i modi per far quattrini. La Longa prendeva qualche rotolo di tela 

da tessere, e andava anche al lavatoio per conto degli altri; padron 'Ntoni coi nipoti Serano messi a 

giornata, s'aiutavano come potevano, e se la sciatica piegava il vecchio come un uncino, rimaneva nel 

cortile a rifar  le maglie alle reti, o raccomodar nassel , e mettere in ordine degli attrezzi, ché era pratico 

di ogni cosa del mestiere. Luca andava a lavorare nel ponte della ferrovia, per cinquanta centesimi al 

giorno, sebbene suo fratello 'Moni dicesse che non bastavano per le camicie che sciupava a trasportar 

sassi nel corbe1102; ma Luca non badava che si sciupava anche le spalle e Alessi 

andava a raccattar dei gamberi lungo gli scogli, o dei vermiciattoli per l'esca, che SI vendevano a dieci 

soldi il rotolo, e alle volte arrivava sino all'Ognina e al Capo dei Mulini, e tornava coi piedi in sangue. 

Ma compare Zuppiddo si prendeva dei bei soldi ogni sabato, per rabberciare la Provvidenza, e ce ne 

volevano delle nasse da acconciare, dei sassi della ferrovia, dell'esca a dieci soldi, e della tela da 

imbiancare, coll'acqua sino ai ginocchi e il sole sulla testa, 

 
per fare quarant'onze3 ! I Morti4 erano venuti, e lo zio Crocifisso non faceva altro che passeggiare per 

la straduccia, colle mani dietro la schiena, che pareva il basilisc05  

 Questa è storia che va a finire coll'usciere! — andava dicendo lo zio Crocifisso con don Silvestro e 

con Don Giammaria il vicario. 

— D'usciere non ci sarà bisogno, zio Crocifisso — gli rispose padron 'Moni quando venne a sapere 

quello che andava dicendo Campana di legno. — I Malavoglia sono stati sempre galantuomini, e non 

hanno avuto bisogno d'usciere. 

 
— A me non me ne importa — rispose lo zio Crocifisso colle spalle al muro, sotto la tettoia del cortile, 

mentre stavano accatastando i suoi sarmenti6 . — lo non so altro che devo esser pagato. 

Finalmente, per intromissione del vicario, Campana di legno si contentò di aspettare a Natale ad esser 

pagato, prendendosi per frutti quelle settantacinque lire che Maruzza aveva raccolto soldo a soldo in 

fondo  alla calza nascosta sotto il materasso. 

 

 Ecco com'è la cosa! — borbottava 'Moni di padron 'Ntoni — lavoriamo notte e giorno per lo zio 

Crocifisso Quando abbiamo messo insieme una lira, ce la prende Campana di legno. 

Il nonno, colla Maruzza, si consolavano a far castelli in aria per l'estate, quando ci sarebbero state le 

acciughe da salare, e i fichidindia a dieci un gran07 , e facevano dei grandi progetti d'andare alla tonnara, 
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e 

 
per la pesca del pesce spada, dove si buscava una buona giornata, e intanto mastro Turi avrebbe messo 

in ordine la Provvidenza. I ragazzi stavano attenti, col mento in mano, a quei discorsi che si facevano 

sul ballatoio, o dopo cena; ma 'Ntoni che veniva da lontano, e il mondo lo conosceva meglio degli altri, 

si annoiava a sentir quelle chiacchiere, e preferiva andarsene a girandolare attorno all'osteria, dove 

c'era tanta gente che non faceva nulla.  

nasse: ceste usate per la pesca. 
2. corbello: cesto. 
3. quarant'onze: a tanto ammontava il debito. 
4. i Morti: la scadenza per il pagamento del debito. 
5. basilisco: mostro fantastico che si favoleggiava uccidesse collo sguardo. 
6. sarmenti: rami da ardere. 
7. grano: moneta di poco valore. 

 

Nome..  Cognome... Classe... Data.  

Comprensione del testo 
1. Riassumi il contenuto informativo del brano. 

Analisi del testo 



 

42 

2. Individua le caratteristiche del narratore. Osserva, ad esempio, se è esterno o interno al mondo rappresentato, se 
conosce di più, di meno o come i personaggi; se esprime o no dei giudizi. Rifletti, inoltre, sul punto di vista adottato 
nella narrazione. 

 
3. Quale funzione hanno, nel testo, i puntuali riferimenti sia a una precisa geografia dei luoghi in cui si svolge la vicenda, 

sia a una dettagliata scansione del tempo e delle stagioni? Rispondi dopo averli rilevati. 
4. Individua le caratteristiche dello stile: sono presenti figure retoriche? Se sì, risultano efficaci in relazione al contenuto? 

Come è organizzata la sintassi? Quale funzione assume la fitta presenza del dialogo? 

5. Quale sistema di personaggi si crea nell'episodio? 

6. ln quale punto del testo è possibile individuare un riferimento chiaro ed esplicito alle ragioni che determinano la 
differente prospettiva di 'Ntoni? 

7. Nel brano è evidente la presenza, frequente e insistita, di riferimenti precisi alla logica dell'utile e dell'interesse in una 

prospettiva bassamente economicistica. Individua i casi più significativi e commentali  
8. A quale registro linguistico appartiene il lessico? Rispondi attraverso esempi significativi ricavati dal testo. 

Interpretazione complessiva e approfondimenti 

9. ln quali occupazioni si concretizza la "laboriosità" dei Malavoglia? Proponi un'interpretazione complessiva del brano 
analizzato che tenga conto soprattutto del tema del lavoro e dei mestieri, e collegalo, in questa prospettiva, con altre 
pagine dei Malavoglia o con altre letture tratte dall'opera di Verga in cui siano evidenti i riferimenti al contesto sociale, 

economico e produttivo della Sicilia dell'epoca.  

10. Confronta questo brano con quelli di altri autori, contemporanei e non, che abbiano rappresentato il personaggio del 
diverso, dello sradicato, prestando particolare attenzione agli opportuni riferimenti al contesto storico-sociale. 
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Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 

Giovanni Verga, da I Malavoglia 

11 romanzo I Malavoglia di Giovanni Verga 

(18401922) pubblicato nel 1881 racconta la storia di 

una famiglia di pescatori siciliani di Aci Trezza che per 

sfuggire alla miseria tenta di intraprendere un piccolo 

commercio legato alla vendita di lupini. Ma l'affare va 

male e la famiglia viene successivamente travolta da 

una serie di disgrazie e sventure (il naufragio della 

barca di proprietà, la morte del capofamiglia e di molti 

componenti, la perdita della casa). 

Riportiamo l'inizio del terzo capitolo dedicato a una 

sola giornata: la domenica successiva al giorno della 

partenza da Aci Trezza della Provvidenza, la barca 

dellafamiglia dei Malavoglia che, guidata da 

Bastiangzzo, figlio di Padron 'Ntoni, avrebbe dovuto 

trasportare in un vicino porto una partita di lupini. Ma 

la grande tempesta levatasi sul mare spingerà contro gli 

scogli la barca chefa naufragio, mentre sulla terra ferma 

i commenti dell'accaduto da parte dei paesani 

si alternano all'angosciata attesa dei famigliari 

Dopo la mezzanotte il vento s'era messo a fare il diavolo, come se sul tetto ci fossero tutti i gatti del paese, e a scuotere le imposte. Il 

mare si udiva muggire attorno aifariglionil che pareva ci fossero riuniti i 10 buoi della fiera di Sant'Alfi02, e il giorno era apparso nero 

peggio dell'anima di Giuda. Insomma una te brutta domenica di settembre, di quel settembre traditore che vi lascia andare un colpo di 

mare fra 5 capo e collo, come una schioppettata fra i fichidindia. Le barche del villaggio erano tirate sulla spiaga gia, e bene 

ammarrate3 alle grosse pietre sotto il lavatoio; perciò i monelli si divertivano a vociare e a fischiare quando si vedeva passare in 

lontananza qualche vela sbrindellata, in mezzo al vento e alla nebbia, che pareva ci avesse il diavolo in poppa; le donne invece si 

facevano la croce4, quasi vedessero cogli occhi la povera gente che vi era dentro. 

10 Maruzza la Longa5 non diceva nulla, com'era giusto, ma non poteva star ferma un momento, e andava sempre di qua e di là, per la 

casa e pel cortile, che pareva una gallina quando sta per far l'uovo. Gli uomini erano all'osteria, e nella bottega di Pizzut06, o sotto la 

tettoia del beccai07, a veder piovere, col naso in aria. Sulla riva c'era soltanto padron 'Ntoni, per quel carico di lupini che vi aveva in 

mare colla Provvidenza e suo figlio Bastianazzo per giunta, e il figlio della Loccae, il quale non aveva nulla li 

15 da perdere lui, e in mare non ci aveva altro che suo fratello Menico, nella barca dei lupini. Padron Fortunato Cipollag, mentre gli 

facevano la barba, nella bottega di Pizzuto, diceva che non avrebbe dato due baiocchi10 di Bastianazzo e di Menico della Locca, colla 

Provvidenza e il carico dei lupini. 

(G. Verga, IMalavoglia, in Igrandi romanzi, a cura di F. Cecco e C. Riccardi, Mondadori, Milano 1987) 

1. fariglioni: faraglioni, scogli alti esco- trasto con la sua statura, era infatti molto 9. Padron Fortunato Cipolla: 

perso- 
scesi. piccola. naggio benestante. 
2. fiera di Sant'Alfio: Iafiera paesana in 6. Pizzuto: il barbiere del paese. IO. non avrebbe dato due baiocchi: 
cui si vendevano e compravano i buoi. 7. beccaio: macellaio (fiorentinismo). espressione idiomatica per indicare co- 
3. ammarrate: ormeggiate, legate sal- 8. il figlio della Locca: 

personaggio 

sa di nessun conto: il baiocco era una 

damente. secondario, fratello di Menico (che muo- moneta di poco valore dello Stato Pon- 

 

4. la croce: il segno di croce, gesto di re sulla barca con Bastianazzo), figli della tificio. 
devozione cristiana. Locca (soprannome che significa "sce-  
5. Maruzza la Longa: è la moglie di 

Bastianazzo; è chiamata la Longa per con- 
ma").  
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Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

l. Comprensione del testo 
Riassumi il brano in non più di 50 parole. 

2. Analisi del testo 
2.1 L'incipit di questo capitolo è esempio della tecnica narrativa detta della regressione, propria di Verga, 

in particolare ne I Malavoglia. Riconosci nel testo le caratteristiche di tale tecnica. 
2.2 Quali indicazioni sul tempo in cui è ambientata la vicenda vengono date? Come viene descritto il 

paesaggio? Si può parlare di spazio e tempo simbolico? 

3. Riflessioni e commento 
Traendo spunto del testo proposto rifletti sulla capacità di Verga di immettere il lettore nel "mondo" del suo romanzo grazie alle 

originali tecniche narrative da lui adottate. 

ln vista dell'esame ti suggeriamo altri ambiti di interpretazione e approfondimento a partire dal brano proposto. 

Imposta un confronto tra la narrazione verghiana e quella del romanzo manzoniano, che evidenzi il rapporto tra scelte narrative e 

sistema ideologico complessivo. 

Nelle pagine successive a questo brano sono costantemente evidenziate le conseguenze economiche del naufragio, come se la sorte 

del carico di lupini contasse di più delle stesse vite umane. Nell'universo di Verga sembra quasi che non ci sia spazio per i sentimenti, 

tanto è prevaricante la preoccupazione economica. È una riflessione che ti senti di condividere e che puoi ricondurre a realtà anche 

attuali? 

 

TIPOLOGIA A 

GIACOMO LEOPARDI  -  Piaceri e dolori della Vita umana 

1961 ln questo pensiero del suo Zibaldone ( > Testi e scenari   Giacomo Leopardi riflette sulla preponderanza, nella vita umana, dei 

dolori sui piaceri 

1 Che la vita nostra, p(er) sentimento di ciascuno, sia composta di più assai dolore che piacere, male che bene, 

si dimostra per questa esperienza. Io ho di- mandatol a parecchi se sarebbero stati contenti di tornare a rifare la 

vita passata, con patto di rifarla né più né meno quale la prima volta. L'ho dimandato 5 anc02 sovente a me 

stesso. Quanto al tornare indietro a vivere, ed io e tutti gli altri sarebbero stati contentissimi; ma con questo 

patto, nessuno; e piuttosto che accettarlo, tutti (e così io a me stesso) mi hanno risposto che avrebbero 

rinunziato a quel ritorno alla prima età, che per se medesimo, sarebbe pur tanto gradito a tutti gli uomini. Per 

tornare alla fanciullezza, avrebbero voluto rimettersi ciecamente alla fortuna circa la lor vita da rifarsi, e 

ignorarne il modo, come s'ignora quel della vita che ci resta da fare. Che vuol dir questo? Vuol dire che nella 

vita che abbiamo sperimentata e che conosciamo con certezza, tutti abbiam provato più male che bene; e che se 

noi ci contentiamo ed anche desideriamo di vivere ancora, ciò non è che p(er) l'ignoranza del futuro, e p(er) una 

illusione della speranza, senza la quale illusione e ignoranza non vorremmo più vivere, come noi non vorremmo 

rivivere nel modo che siamo vissuti. 

(Firenze, 1 Luglio 1827) 
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Comprensione 

Riassumi brevemente il Concetto chiave esposto da Leopardi in questo brano 

Analisi del testo 

Assai dolore che piacere (rr. 1-2): spiega cosa si intende per "teoria del piacere relativamente a Leopardi, cercando di 

focalizzarne i presupposti teorici Testi e scenari 

Ricorda poi alcuni testi da te conosciuti —in prosa o poesia — nei qua i se ne trova esplicita allusione Testi e scenari T42 

pp. 958-960 ) 

Tornare a rifare la vita passata (rr. 3-4): anche alla luce del confronto con un asso del Dialo o del venditore di almanacchi 

e un passeggere 

T50 pp. 1020-1021 del 1832, spiega perché l'uomo non vorrebbe mai rifare la vita passata come già l'ha vissuta 

PASSEGGERE Non tornereste voi a vivere cotesti vent'anni, e anche tutto il tempo passato, cominciando da che 

nasceste? 

VENDITORE Eh, caro signore, piacesse a Dio che si potesse. 

PASSEGGERE Ma se aveste a rifare la vita che avete fatta né più né meno, con tutti i piaceri e i dispiaceri che avete 

passati? 

VENDITORE Cotesto non vorrei. 

PASSEGGERE Oh che altra vitævorreste rifare? La vita c'ho fatta io, o quella del principe, o di chi altro? O non credete 

che io, e che il principe, e che chiunque altro 
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tornare  indietro? 
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PRIMA PROVA 

TIPOLOGIA B Analisi e produzione di un testo argomentativo 

Ambito filosofico 
Nigel Warburton, La filosofia è per tutti 
 
Nigel Warburton (1953) insegna filosofia alla Open tre paragrafi tratti dall'introduzione a Il primo libro University di Oxford. Il passo 
che segue è costituito da di filosofia pubblicato in Italia nel 1999 
 
Perché studiare la filosofia? 
 
Si dice talvolta che studiare la filosofia non è di nessuna utilità perché tutto ciò che i filosofi fanno è di starsene lì a cavillare sul 
significato delle parole. Sembra che essi non raggiungano mai nessuna conclusione importante e che il loro contributo alla società sia 
pressoché nullo. I filosofi stanno ancora 5 discutendo degli stessi problemi che avevano interessato gli antichi greci. Sembra perciò 
che la filosofia non sia in grado di cambiare nulla, e che lasci tutto così com'è. 
Quali sono dunque le ragioni per studiare la filosofia? Iniziare a mettere in discussione le assunzioni fondamentali della nostra vita 
può anche essere pericoloso: potremmo finire per sentirci incapaci di fare qualunque cosa, paralizzati dalle troppe domande. La 
caricatura del filosofo è infatti quella di 10 una persona che è brillante quando ha a che fare con il pensiero astratto in una comoda 
poltrona nella sala comune di un college di Oxford e di Cambridge, ma estremamente impacciata quando ha a che fare con gli aspetti 
pratici della vita: una persona che sa spiegare i passaggi più complicati della filosofia di Hegel, ma che non sa cuocere un uovo. 
 
La vita sotto esame 
Un importante motivo per studiare la filosofia è che tratta di questioni fondamentali che riguardano il significato della nostra vita. 
Molti di noi in qualche momento della propria esistenza si sono posti delle domande filosofiche. Perché siamo qui? Esiste una prova 
dell'esistenza di Dio? Le nostre vite hanno uno scopo? Che cos'è che rende qualcosa giusto o sbagliato? Potremmo in qualche caso 
essere giustificati a violare le leggi? La nostra vita potrebbe essere solo un sogno? La mente è distinta dal corpo, o 20 siamo esseri 
puramente fisici? Come progredisce la scienza? Che cos'è l'arte? E così via. 
La maggior parte di coloro che studiano filosofia pensa che sia importante che ciascuno di noi esamini tali questioni. Alcuni 
sostengono anche che una vita che non sia passata attraverso un simile esame non sia degna di essere vissuta. Condurre 
un'esistenza di routine senza mai esaminare i principi su cui è basata può essere come guidare un'automobile che non è mai 
controllata. Può darsi che la fiducia che si ripone nei freni, nello sterzo e nel motore sia giustificata, in quanto finora hanno sempre 
funzionato abbastanza bene; ma questa fiducia potrebbe anche essere del tutto infondata: i dischi dei freni potrebbero essere 
difettosi e venire meno proprio nel momento in cui se ne avrebbe maggiore bisogno. Analogamente i principi su cui si basa la propria 
vita possono essere ottimi, ma finché non li si è esaminati non se ne può essere sicuri. 
E anche se non si dubita seriamente della bontà delle assunzioni su cui è basata la propria vita, può darsi che questa risulti 
impoverita se non si esercita il pensiero. Molti trovano che questo sia uno sforzo eccessivo, o che porsi queste domande 
fondamentali possa turbare più del lecito: può darsi che queste persone riescano a vivere comode e felici con i loro pregiudizi. Ma 
altri provano un forte desiderio di trovare risposte alla sfida posta dalle domande filosofiche. 
 
Imparare a pensare 
Un'altra ragione per studiare la filosofia è che essa costituisce un buon modo per imparare a pensare più chiaramente riguardo a una 
vasta gamma di questioni. I metodi del pensiero filosofico possono essere utili in un'ampia varietà di situazioni, poiché analizzando 
gli argomenti a favore o contro certe posizioni si acquistano abilità che possono essere trasferite ad altre sfere della vita. Molte 
persone che studiano filosofia applicano le loro abilità filosofiche in campi molto diversi come la giurisprudenza, la programmazione 
di computer, la consulenza aziendale, I 'amministrazione pubblica, il giornalismo — tutti lavori in cui la chiarezza di pensiero 
costituisce un grande vantaggio. 
(N. Warburton, Ilprimo libro difilosofia, trad. di G. Bonino, Einaudi, Torino 1999) 
 

CONSEGNA 
Dopo un'attenta lettura, elabora un testo di analisi e commento che non superi le cinque colonne di metà di foglio protocollo, 
sviluppando i seguenti punti: 

Analisi 
1.1 Scrivi la sintesi del testo in circa 70 parole. 
1.2 Qual è la tesi che l'autore intende dimostrare? 
1.3 Qual è la tecnica argomentativa adottata dall'autore per la costruzione del testo? 
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1.4 Quali sono gli argomenti che l'autore porta a sostegno della propria tesi? 
1.5 Per sostenere uno degli argomenti a favore della propria tesi l'autore si serve di un lungo 

paralIelismo. Individualo nel testo e spiega perché, secondo te, l'autore è ricorso a un ambito 
lontano dalla disciplina filosofica. Per rispondere può essere utile fare riferimento al titolo del 
libro da cui questo brano è tratto. 

1.6 Che relazione hanno i titoli del secondo («La vita sotto esame», r. 14) e del terzo paragrafo («Imparare a pensare», r. 35) con la 
tesi sostenuta nel testo? 
 
Commento 
A partire dalle tue riflessioni intorno al testo che hai letto, esponi le tue opinioni dichiarando se sei d'accordo con la tesi dell'autore. 
Prosegui il suo discorso adducendo nuovi argomenti a favore, anche toccando aspetti ancora non presi in considerazione. Se invece 
intendi sostenere la tesi opposta, confuta l'argomentazione dell'autore anche a partire dalle antitesi presenti nel testo, portando 
nuovi elementi a favore della tua posizione. 

 
PRIMA PROVA 
Analisi e produzione TIPOLOGIA B di un testo argomentativo 
Ambito storico e sociale 
Michele Ainis, Quanta gentilezza nella Costituzione 
Il testo che proponiamo è un articolo pubblicato a ot- tuzione italiana, che l'autore considera dal punto di tobre 2018 su 
un quotidiano italiano di vasta diffu- vista linguistico, esprimendo e argomentando una sione, scritto da Michele Ainis 
(1955), autorevole co- sua tesi al riguardo. stituzionalista. Il tema è appunto quello della Costi 
 
Parole accoglienti, parole taglienti. Di queste ultime facciamo esperienza tutti i giorni: nell'incanaglimento della nostra vita 
pubblica e privata, nell'odio che trasuda dal web, negli scambi d'improperi con cui i politici duellano in tv. Quanto alle 
prime, ne resta forse un'eco in qualche sermone religioso, che tuttavia si rivolge all'aldilà, non all'inferno dei nostri rapporti 
quotidiani. C'è però un testo, 5 laico e sacro insieme, che può confortarci in questi tempi di sconforto. La "bibbia laica" 
degli italiani — come la definiva il presidente Ciampil — è infatti una Costituzione gentile, un modello d'accoglienza, di 
cordialità. E questo spirito amichevole si propaga anzitutto dal linguaggio scelto dai nostri padri fondatori. 
D'altronde sta proprio qui la specifica missione dei nostri costituenti: «Creare una nazione attraverso 10 parole», per usare 
l'espressione di due studiosi americani, Laurence Tribe e Michael Dorf2 . Le parole, a loro volta possono suonare più o 
meno precise, categoriche, puntuali. Nelle scienze la precisione costituisce una virtù; ma nel diritto può ben essere un 
difetto. Diceva Carnelutti, giurista tra i più insigni del secolo passato: la pena più certa è anche la più ingiusta. Se infatti il 
codice penale stabilisse l'ergastolo per chiunque commetta un omicidio, non si presterebbe ad alcun dubbio interpretativo; 
però finirebbe per colpire nella identica misura chi uccida per legittima difesa e chi, viceversa, prema il grilletto durante 
una rapina. Ecco perché le pene contemplano un minimo e un massimo edittale3 per consentire al giudice di valutare le 
circostanze del reato, la sua fedina penale. Ciò nonostante, le nostre Gazzette ufficiali4 traboccano di leggi dettagliate fino 
al parossismo, con una regola per ogni accidente della vita. E un errore, perché la vita scorre come un fiume, sicché ciascun 
elemento del paesaggio umano viene sommerso dall'elemento successivo. E infatti le leggi italiane durano meno d'un 
fiammifero. Ma la Costituzione no, dopo settant'anni è ancora viva. Anzi: la sua durata la rende ancor più viva, giacché 
l'autorità di un documento costituzionale risiede nella sua vetustas5, dunque nella capacità d'accompagnare le diverse 
stagioni della storia. Per riuscirci, è necessario che quest'ultima usi parole elastiche, duttili come cera. Se invece la 
Costituzione imponesse una camicia di gesso sul futuro, finirebbe presto in mille pezzi. 
 
I. presidente Ciampi: Carlo Azeglio in italiano dal Mulino di Bologna nel 2005 fonte ufficiale di conoscenza delle norCiampi 
(1920-2016), presidente della (in originale: L.H. Tribe, M.C. Dorf, On re- me in vigore in Italia. 
Repubblica Italiana dal 1999 al 2006, ha ading the Constitution, Cambridge, Har- 5. vetustas: termine latino, usato anpiù 
volte definito la Costituzione come vard University Press 1991). che nel linguaggio giuridico romano, che la Bibbia civile e 
laica degli Italiani e sua 3. un minimo e un massimo editta- significa "vetustà", "vecchiaia" e che in personale. le: sanzione 
minima e massima prevista tale ambito indica la capacità di una nor2. Laurence Tribee Michael Dorf: il ri- dalla legge. ma 
di mantenere a lungo i suoi effetti. ferimento è al saggio Leggere la Costitu- 4. Gazzette ufficiali: la Gazzetta Uffizione. Una 
lezione americana, pubblicato ciale della Repubblica Italiana (GU) è la 
 

 



 

49 

PRIMA PROVA TIPOLOGIA B 
Analisi e produzione di un testo argomentativo 
 
Un solo esempio, fra i tanti possibili. Negli anni Sessanta emerse la questione ambientale, l'allarme per l'inquinamento del 
pianeta. La Carta del 19476, tuttavia, era orfana di qualsiasi riferimento all'ambiente, alle relazioni fra l'uomo e la natura. 
L'articolo 9 7 parlava — parla — del «paesaggio», riflettendo una concezione estetizzante del patrimonio naturale tipica 
dell'epoca, e già scolpita nella legge Bottai 8 30 del 1939 sulle bellezze naturali. In quell'accezione era paesaggio il belvedere, 
il panorama, uno scorcio delle Dolomiti o della Costiera amalfitana. Poi intervenne l'interpretazione di un giurista, Alberto 
Predieri. Lui disse: ma, dopotutto, qual è il significato letterale del paesaggio? Paesaggio vuol dire «forma del Paese», e 
quella forma è incisa dall'azione umana, è il prodotto della storia, è l'ambiente. Infine la proposta interpretativa di Predieri 
fu accettata dalla stessa Consulta 9, e così l'ambiente fece 35 ingresso fra i valori costituzionali 10, pur non venendo 
espressamente menzionato. 
La parola accogliente, insomma, è sempre alquanto vaga, ed è sempre generale. Non a caso il termine «tutti» figura per 
ben 21 volte nella Costituzione italiana. Se viceversa il tetto del nostro ordinamento lasciasse allo scoperto l'una o l'altra 
categoria sociale, se inoltre fosse costruito con tegole di ferro, con norme troppo puntuali e divisive, qualcuno vi 
troverebbe riparo, ma i più non riuscirebbero a sentir40 si a casa propria. E quella casa, per reggere all'usura del tempo, 
ha bisogno di strutture esili, leggere. Troppe parole l'appesantirebbero, la farebbero crollare su se stessa. 
Da qui la seconda lezione che la nostra Carta ci impartisce: un'economia nel segno, nel linguaggio. Almeno un quarto del 
tempo speso dai costituenti ebbe ad oggetto la "materia" costituzionale, ciò che avesse titolo per descrivere il lascito di 
quella generazione temprata dalla guerra alle generazioni successive. E alla fine dei lavori il testo venne sottoposto alle 
cure di tre letterati (Concetto Marchesi, Pietro Pancrazi e Antonio Baldini), per migliorarne la sobrietà, oltre che l'eleganza 
narrativa. La leggerezza è la virtù di Perseo 11, che si sostiene sui venti e sulle nuvole. È anche la prima qualità d'ogni 
scrittore, giacché, dopo che hai scritto, devi cancellare il sovrappiù, per alleggerire la fatica del lettore. Staremmo tutti 
meglio se abitassimo un mondo meno gremito di parole, e di parole puntute come 50 frecce. La lieta novella è una lieta 
favella. 
 
Carta del 1947: la Carta costituzionale italiana fu approvata dall'AssembIea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata 
dal capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre e immediatamente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale; 
entrò in vigore il 1 0 gennaio 1948. 7. articolo 9: l'articolo 9 della Costituzione italiana recita: «La Repubblica promuove lo 
sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. / Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione». 
 
legge Bottai: prima legge organica italiana volta a disciplinare la tutela dei beni culturali; fu emanata il 1 0 giugno 1939 e 
prende il nome da Giuseppe Bottai, ministro dell'Educazione nazionale del governo fascista 
 
Consulta: la Corte costituzionale (detta per metonimia "Consulta" dal nome del palazzo dove ha sede a Roma) è l'organo 
di garanzia costituzionale cui è demandato il compito di giudicare la legittimità delle leggi e la loro congruità con la 
Costituzione. 
 
valori costituzionali: sono quelli espressi dalla Costituzione, in particolare dai "Princìpi fondamentali", sanciti nei primi 
dodici articoli 
 
Perseo: eroe della mitologia greca che salvò Andromeda da un mostro marino e uccise la Gorgone Medusa; celebre la 
statua di Benvenuto Cellini che lo effigia, esposta a Firenze. 
 
 
(M. Ainis, Quanta gentilezza nella Costituzione, in "la Repubblica", 9 ottobre 2018) 
 
CONSEGNA 
Dopo un'attenta lettura, elabora un testo di analisi e commento che non superi le cinque colonne di metà di foglio 
protocollo, sviluppando i seguenti punti: 
Analisi 

1.1 Dividi l'articolo in blocchi di testo e di ciascuno identifica il tema dominante in un titolo. 
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1.2 Qual è la tesi dell'autore? ln quale punto del testo è espressa? Quali sono i caratteri che 
Ainis mette in rilievo del linguaggio con cui fu scritta la Costituzione? 

1.3 Per dimostrare che la vaghezza in campo giuridico è preferibile alla precisione l'autore si 
avvale prima di un'ipotesi riferita al Codice penale poi di un esempio che riguarda la Costi-
tuzione. Individua entrambi nel testo. 

Il testo è ricco di accorgimenti linguistici e stilistici, in particolare di figure retoriche, che hanno la funzione, oltre che di 
rendere piacevole la lettura, di sostenere il procedimento argomentativo. Individuane alcuni esempi, distinguendone le 
tipologie. 
 
Commento 
A partire dalle tue riflessioni, argomenta se sei d'accordo con l'idea espressa dall'autore che la lingua abbia avuto e abbia 
tutt'ora, nel bene e nel male, un valore decisivo nella nostra realtà storico-politica. Sostieni le tue opinioni con ulteriori 
argomenti, anche toccando aspetti non presi in considerazione dal testo. Se intendi sostenere un'altra tesi, porta elementi 
a favore della tua posizione. ln entrambi i casi puoi riferirti a esempi della realtà attuale avvalendoti delle tue conoscenze 
ed esperienze. 
 
PER ESERCITARTI 
ln vista dell'esame ti suggeriamo altri spunti di riflessione e approfondimento a partire dal testo proposto. 
Esprimi la tua opinione circa la validità del concetto sintetizzato nella frase dei due studiosi americani «Creare una nazione 
attraverso parole» e assunto da Anis come punto di partenza del suo ragionamento. 
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• Spiega in che senso il patrimonio d'arte è anche una risorsa economica. 

• Illustra le prospettive di lavoro che possono aprirsi a un giovane in questo campo, distinguendo tra le attività svolte 

presso enti pubblici e quelle svolte nell'ambito del settore privato, sia in forma individuale sia in forma associativa. 

• Rifletti sull'affermazione di Andrea Carandini relativa alla necessità di «promuovere una cultura alta per darla a tutti» e 

commentala 

• Rifletti sul modo in cui si può incentivare la consapevolezza diffusa della necessità di fruire del patrimonio storico-

culturale e ambientale dell'Italia e di rispettarne l'integrità. 

 
  

nel  tuo  territorio  e  come  il  patrimonio  della  tua  regione  potrebbe  essere  maggiormente  protetto 
e  valorizzato. 
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ALLEGATO  3 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA E PROVA ORALE 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

 

TIPOLOGIA A Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 
 

AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

INDICATORI 

GENERALI 
(punti 60) 

INDICATORI 

SPECIFICI 
(punti 40) 

DESCRITTORI PUNTI 

  Rispetto dei vincoli Riguardo ai vincoli della consegna l’elaborato:  

 posti nella consegna - non ne rispetta alcuno (2) 

  - li rispetta in minima parte (4) 

     ADEGUATEZZA punti 10 - li rispetta sufficientemente (6) 
      (max 10 punti)  - li rispetta quasi tutti (8) 

  - li rispetta completamente (10) 
   

 
 
 
 

 
CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

(max 40 punti) 

- Ampiezza 

e precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 
- Espres
sione di giudizi 

critici e 

valutazioni 

personali 
punti 10 

 L’elaborato evidenzia: 

- minime conoscenze e assenza di 

giudizi critici personali (2) 
- scarse conoscenze e limitata capacità di 

rielaborazione (4) 
- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione 

(6) 
- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (8) 
- buone conoscenze ed espressione di 
argomentate valutazioni personali (10) 

 

  - Capacità di 

comprendere il testo 

nel suo senso 

complessivo e nei suoi 

snodi tematici e 

stilistici 

- Puntualità 

nell’analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e 

retorica (se richiesta) 

- Interpretazio

ne corretta e 

articolata del testo 
punti 30 

L’elaborato evidenzia: 

- diffusi errori di comprensione, di 

analisi e di interpretazione (6) 
- una comprensione parziale e la 

presenza di alcuni errori di analisi e di 

interpretazione (12) 
- una sufficiente comprensione, pur con la 

presenza di qualche inesattezza o superficialità di 

analisi e interpretazione (18) 
- una comprensione adeguata e 

una analisi e interpretazione completa e 

precisa (24) 
- una piena comprensione e 

una analisi e interpretazione ricca e 

approfondita (30) 

 

 - Ideazione,  L’elaborato evidenzia:  

 pianificazione e - l’assenza di un’organizzazione del discorso e di una  

 organizzazione del connessione tra le idee (4) 

 testo - la presenza di alcuni errori nell’organizzazione del 

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

- Coesione e 
coerenza testuale 

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

(max 20 punti) punti 20 elementare connessione tra le idee (12) 
  - un’adeguata organizzazione del discorso e una 

buona 
  connessione tra le idee (16) 

  - una efficace e chiara organizzazione del discorso 
con 

  una coerente e appropriata connessione tra le idee 
(20) 
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LESSICO E STILE 
(max 15 punti) 

- Ricchezza e 

padronanza 

lessicale punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 

un lessico generico, povero e del tutto 

inappropriato (3) 

. un lessico generico, semplice e con 

diffuse improprietà (6) 
. un lessico semplice ma adeguato (9) 
. un lessico specifico e appropriato (12) 
. un lessico specifico, vario ed efficace (15) 

 

 - Correttezza  L’elaborato evidenzia:  

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

    CORRETTEZZA 

 

    ORTOGRAFICA E 

   (ortografia 
    morfologia, 

sintassi); 
uso corretto 

- alcuni errori grammaticali e di punteggiatura (6) 
-  un sufficiente controllo della grammatica e della 

punteggiature (9) 

MORFOSINTATTICA 
(max 15 punti) 

   ed efficace 
della punteggiatura 

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

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

   

   

   

 
OSSERVAZIONI 

 
TOTALE 
.… /100 

 

TIPOLOGIA B Analisi e produzione di un testo argomentativo 
 

AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

INDICATORI 
GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI 
SPECIFICI 

(punti 40) 

DESCRITTORI PUNTI 

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

 

 corretta della tesi e corretta della tesi e delle argomentazioni, l’elaborato: 

 delle - non rispetta la consegna e non riconosce né la tesi né le 
argomentazioni 

 argomentazioni nel del testo (2) 

 testo proposto - rispetta in minima parte la consegna e compie errori 
nell’individuazione 

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

  correttamente la tesi e alcune argomentazioni del testo (6) 

  - rispetta adeguatamente la consegna e individua correttamente 
la tesi e la 

  maggior parte delle argomentazioni del testo (8) 

  - rispetta completamente la consegna e individua con sicurezza e 

  precisione la tesi e le argomentazioni del testo (10) 

 
 
 
 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

(max 30 punti) 

- Ampiez
za e precisione 
delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 
- Espres
sione di giudizi 
critici e 
valutazioni 
personali 
punti 10 

 L’elaborato evidenzia: 
- minime conoscenze e assenza di giudizi critici personali 
(2) 
- scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione (4) 
- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (6) 
- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (8) 
- buone conoscenze ed espressione di argomentate 
valutazioni personali (10) 
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  - Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti 
culturali utilizzati 
per sostenere 
l’argomentazione 
punti 20 

L’elaborato evidenzia: 
riferimenti culturali assenti o del tutto fuori luogo (4) 

- una scarsa presenza di riferimenti culturali, spesso non corretti 
(8) 

- un sufficiente controllo dei riferimenti culturali, pur 
con qualche inesattezza o incongruenza (12) 

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

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

 

 - Ideazione,  L’elaborato evidenzia:  

 pianificazione e - l’assenza di un’organizzazione del discorso e di una connessione 
tra le 

 organizzazione del idee (4) 

 testo - la presenza di alcuni errori nell’organizzazione del discorso e 
nella 

 - Coesione e connessione tra le idee (8) 

 coerenza testuale - una sufficiente organizzazione del discorso e una elementare 

 punti 20 connessione tra le idee (12) 

  - un’adeguata organizzazione del discorso e una buona 
connessione tra le 

  idee (16) 

 
ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO 
(max 30 punti) 

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

 - Capacità di 
sostenere con 

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

 

 coerenza il 
percorso 

errati (2) 

 ragionativo - un ragionamento con molte lacune logiche e un uso inadeguato 
dei 

 adottando 
connettivi 

connettivi (4) 

 pertinenti - un ragionamento sufficientemente coerente, costruito con 
connettivi 

 punti 10 semplici e abbastanza pertinenti (6) 

  - un ragionamento coerente, costruito con connettivi adeguati e 
sempre 

  pertinenti (8) 

  - un ragionamento pienamente coerente, costruito con una scelta 
varia e 

  del tutto pertinente dei connettivi (10) 

 - Ricchezza e  L’elaborato evidenzia:  

 padronanza - un lessico generico, povero e del tutto inappropriato (3) 
LESSICO E STILE lessicale - un lessico generico, semplice e con diffuse improprietà (6) 
(max 15 punti) punti 15 - un lessico semplice ma adeguato (9) 

  - un lessico specifico e appropriato (12) 

  - un lessico specifico, vario ed efficace (15) 

 - Correttezza  L’elaborato evidenzia:  

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

 
CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 
MORFO-

SINTATTICA 
(max 15 punti) 

(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed 
efficace della 

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

 punteggiatura efficace della punteggiatura (15) 

 punti 15  

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

AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

INDICATORI 
GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI 
SPECIFICI 

(punti 40) 

DESCRITTORI PUNTI 

  - Pertinenza del Riguardo alle richieste della traccia, e in particolare alla coerenza 
della 

 

 testo rispetto alla formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione, 
l’elaborato: 

 traccia e coerenza - non rispetta la traccia e il titolo è assente o del tutto 
inappropriato; 

 nella formulazione anche l’eventuale paragrafazione non è coerente (2) 

 del titolo e - rispetta in minima parte la traccia; il titolo è assente o poco 
appropriato; 

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

un’eventuale 
 punti 10 paragrafazione semplici ma abbastanza coerenti (6) 

  - rispetta adeguatamente la traccia e contiene un titolo e 
un’eventuale 

  paragrafazione corretti e coerenti (8) 

  - rispetta completamente la traccia e contiene un titolo e 
un’eventuale 

  paragrafazione molto appropriati ed efficaci (10) 

 
 
 
 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

(max 30 punti) 

Ampiezza e 
precisione 
delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 

• Espression
e di giudizi 
critici e 
valutazioni 
personali 
punti 10 

 L’elaborato evidenzia: 
- minime conoscenze e assenza di giudizi critici personali 
(2) 
- scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione 
(4) 
- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (6) 
- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (8) 
- buone conoscenze ed espressione di argomentate 
valutazioni personali (10) 

 

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

L’elaborato evidenzia: 
- riferimenti culturali assenti o minimi, oppure del tutto 
fuori luogo (4) 
- scarsa presenza e articolazione dei riferimenti 
culturali, con diffusi errori (8) 
- sufficiente controllo e articolazione dei riferimenti 
culturali, pur con qualche inesattezza (12) 
- buona padronanza e articolazione dei riferimenti culturali, 
usati con correttezza e pertinenza (16) 
- un dominio sicuro e approfondito dei riferimenti culturali, 
usati con ampiezza, correttezza e pertinenza (20) 

 

 - Ideazione,  L’elaborato evidenzia:  

 pianificazione e - l’assenza di un’organizzazione del discorso e di una connessione 
tra le 

 organizzazione 
del 

idee (4) 

 testo - la presenza di alcuni errori nell’organizzazione del discorso e 
nella 

 - Coesione e connessione tra le idee (8) 

 coerenza testuale - una sufficiente organizzazione del discorso e una elementare 

 punti 20 connessione tra le idee (12) 

 
ORGANIZZAZION

E DEL TESTO 
(max 30 punti) 

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

  - Sviluppo ordinato L’elaborato evidenzia:  

 e lineare - uno sviluppo del tutto confuso e tortuoso dell’esposizione (2) 

 dell’esposizione - uno sviluppo disordinato e disorganico dell’esposizione (4) 

 punti 10 - uno sviluppo sufficientemente lineare dell’esposizione, con 
qualche 

  elemento in disordine (6) 

  - uno sviluppo abbastanza ordinato e lineare dell’esposizione (8) 

  - uno sviluppo pienamente ordinato e lineare dell’esposizione (10) 

 Ricchezza e  L’elaborato evidenzia:  

 padronanza - un lessico generico, povero e del tutto inappropriato (3) 
LESSICO E STILE lessicale - un lessico generico, semplice e con diffuse improprietà (6) 
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(max 15 punti) punti 15 - un lessico semplice ma adeguato (9) 
  - un lessico specifico e appropriato (12) 

  - un lessico specifico, vario ed efficace (15) 

 Correttezza  L’elaborato evidenzia:  

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

 
CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 
MORFOSINTATTIC

A 
(max 15 punti) 

(ortografia, 
morfologia
, sintassi); 
uso 
corretto ed 
efficace 
della 

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

 punteggiatura efficace della punteggiatura (15) 

 punti 15  

OSSERVAZIONI 
 

TOTALE 
.… /100 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE   

(Allegato B all’Ordinanza n. 10 del 16-05-20 concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di 
istruzione per l’anno scolastico 2019/2020) 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 
descrittori e punteggi di seguito indicati.  

Indicatori   Livelli Descrittori Punti  Punteggio  
Acquisizione dei contenuti 
e dei metodi delle diverse 
discipline del curricolo, 
con particolare riferimento 
a quelle d’indirizzo  

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

1-2  

  

II  
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato.   3-5  

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

appropriato.   
6-7  

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

8-9  

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

10  

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro  

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

1-2  

  

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

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

6-7  

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

8-9  

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

10  

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

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

1-2  

  

II  È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione 
a specifici argomenti  3-5  

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

6-7  

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

8-9  

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

10  

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

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

  

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

2  

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

3  

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

4  

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

5  

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

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

1  

  

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

2  

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

3  

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

4  

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

5  

Punteggio totale della prova     
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA  FIRMA 

Riccardo Sgarra IRC   

Salvatore Spadaro Italiano   

Inga Di Marco Storia e Filosofia   

Laura Gilardoni Lingua Inglese   

Agostino Guzzardella Matematica e Fisica   

Monica Girardi Storia dell’Arte   

Salvatore Cardo Scienze Motorie   

Mirka Alessandra Trento Progettazione scenografica   

Graziella Sgrò Disegno Scenotecnico   

Antonio Mele Laboratorio Scenografico   

 

 
 

 
    
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

 


