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COORDINATORE: prof.ssa Daniela Facchinetti 

La classe è formata da 28 studenti tutti provenienti dalla classe 4DH dello scorso anno, tre 

studentesse hanno frequentato l’anno scolastico 2018/19 negli Stati Uniti e in Canada. Vi sono 2 

studenti DSA e uno studente BES con PDP. Nel primo quadrimestre la frequenza è stata abbastanza 

regolare, si sono tuttavia registrate per alcuni alunni un numero significativo di assenze e ritardi in 

ingresso; questo ha rallentato il lavoro didattico e ha influito negativamente sul loro apprendimento 

e sulla loro preparazione. Dal 23 febbraio,  in ottemperanza al “DECRETO 

LEGGE 23 febbraio 2020, n.6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” di Regione Lombardia e al Decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, art. 1 comma 1, la scuola ha attivato la DaD, la classe 

ha pertanto seguito le lezioni tramite le piattaforme messe a disposizione dalla scuola e concordate 

coi docenti (Teams, Zoom, Meet). In questa seconda parte dell’anno, sebbene alcuni alunni abbiano 

partecipato assiduamente e con interesse, altri si sono dimostrati poco partecipi, un alunno in 

particolare non è quasi mai stato presente alle lezioni. Allo stesso modo l’impegno nello studio è 

risultato  nel complesso abbastanza costante per la maggior parte dei ragazzi, mentre per un piccolo 

gruppo è risultato superficiale e frammentario. Il livello di competenze raggiunto è mediamente 

discreto, mentre alcuni allievi  presentano ancora  incertezze e difficoltà espressive soprattutto nelle 

materie dell’area comune, alcuni studenti hanno dimostrato di avere buone capacità con alcune 

eccellenze. Nelle materie di indirizzo gli studenti hanno raggiunto in generale discrete capacità 

progettuali ed esecutive, sebbene non abbiano avuto l’opportunità di dimostrarle a fondo durante la 

DaD,  un gruppo di studenti ha avuto esiti molto buoni. Il comportamento è risultato 

complessivamente corretto. 
 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Tabella della continuità/discontinuità didattica 

MATERIA 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO n. ore  
5° anno 

Italiano Vincenzo Di Giacomo 
Vincenzo  
Di Giacomo 

Vincenzo  
Di Giacomo 

4 x 33 

Inglese Silvano Derinaldis Silvano Derinaldis Silvano Derinaldis 3 x 33 

Storia Vincenzo Di Giacomo 
Maria Francesca 
Fascetto 

Vincenzo Di Giacomo 2 x 33 

Filosofia Inga Di Marco 
Maria Francesca 
Fascetto 

Inga Di Marco 2 x 33 

Chimica Viviana Barresi Viviana Barresi            

Matematica Daniela Facchinetti Daniela Facchinetti Daniela Facchinetti 2 x 33 

Fisica Daniela Facchinetti Daniela Facchinetti Daniela Facchinetti 2 x 33 

Scienze motorie  Geremia Curci Biagio Cassese Biagio Cassese 2 x 33 

Religione Riccardo Sgarra Riccardo Sgarra Riccardo Sgarra 1 x 33 

Storia dell’Arte Miriam Scherini Miriam Scherini Manuela Villani 3 x 33 

Laboratorio Design Federico Brunetti Federico Brunetti Federico Brunetti 7 x 33 

Progettazione 
Design 

Gianni Veneziano Antonio Angelillo Barbara Basello 6 x 33 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
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Indirizzo Design 

L'indirizzo Design vuole fornire allo studente le conoscenze e le competenze necessarie alla 

progettazione a alla realizzazione di prodotti di design, considerandone sia degli aspetti estetici, 

espressivi e comunicativi, sia le caratteristiche funzionali e le specificità produttive. Preposte a 

questi insegnamenti specifici sono le due materie di indirizzo: Discipline progettuali Design e 

Laboratorio del Design. La progettazione dell'oggetto viene sviluppata in ogni sua fase, realizzando 

modelli analogici tridimensionali e utilizzando software free di settore per la modellazione digitale 

(Sketchup).  

 

Obiettivi educativo-comportamentali 

 • Rispetto delle regole 
 • Atteggiamento corretto nei confronti degli insegnanti e dei compagni  
 • Puntualità nell’entrata a scuola e nelle giustificazioni  
 • Partecipazione alla vita scolastica in modo propositivo e critico  
 • Impegno nel lavoro personale e nel lavoro di gruppo 
 • Attenzione durante le lezioni  
 • Puntualità nelle verifiche e nei compiti 

 • Responsabilizzazione rispetto ai propri compiti all’interno di un progetto  

 

Obiettivi delle discipline dell’indirizzo Design 

• conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e della forma;  

• avere consapevolezza delle radici storiche, delle linee di sviluppo e delle diverse strategie 

espressive proprie dei vari ambiti del design e delle arti applicate tradizionali;  

• saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-funzionalità- contesto, 

nelle diverse finalità relative a beni, servizi e produzione;  

• saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto grafico, del 

prototipo e del modello tridimensionale;  

• conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate;  

• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma. 

 

 Obiettivi cognitivi-disciplinari  

• acquisizione di capacità logiche (analisi, sintesi, classificazione, generalizzazione, deduzione);  

• acquisizione di capacità argomentative; 

 • apprendere le conoscenze fondamentali di ogni singola disciplina;  

• acquisizione di capacità di rielaborazione critica dei contenuti;  

• acquisizione di una corretta capacità espositiva 

• capacità di esporre i contenuti specifici di ciascuna disciplina utilizzando in modo corretto il 

rispettivo codice espressivo;  

• capacità di applicare le conoscenze acquisite in una produzione (testo, progetto grafico) autonoma, 

documentando ed argomentando le scelte operate;  

• Capacità di porre in essere i collegamenti fondamentali tra argomenti comuni alle diverse 

discipline.  

• Operare collegamenti interdisciplinari mettendo a punto le conoscenze acquisite e saperli 

argomentare con i dovuti approfondimenti. 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN USCITA 
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PERCORSI  TRASVERSALI/ INTERDISCIPLINARI 

 

 

Il Consiglio di classe si prefigge di focalizzare l’attenzione degli studenti su alcune tematiche 

interdisciplinari, in modo da facilitare la comprensione in essi dei legami che intercorrono tra ambiti 

diversi del sapere e della cultura, soprattutto del ‘900. Questi temi verranno trattati in specifiche 

unità didattiche nelle singole discipline.  
 

Di seguito i nuclei tematici individuati: 

 

Estetismo/Bellezza;  

La città/Rivoluzione industriale in Europa;  

Le avanguardie storiche;  

Le guerre;  

Colonialismo e imperialismo;  

EXPO2020   

Il tempo;   

Tecnologia/Design/Ambiente;  

Identità e doppio. 

 

Questi temi sono stati poi trattati in specifiche unità didattiche nelle singole discipline. 

 

 

 

Il docente di Italiano e Storia in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

seguenti percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 

 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Discipline coinvolte Documenti proposti 

   

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione 

Italiana 

 Appunti 

 

I principi fondamentali della 

Costituzione 

 Costituzione, Articoli 1-12 
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ELENCO DI TESTI OGGETTO DELL’INSEGNAMENTO DELLA 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

 

 

 

1.LEOPARDI “Canti”: L’infinito;                                         2. LEOPARDI “Canti” :  A Silvia  

 

3. LEOPARDI “Operette morali” Dialogo tra Natura e Islandese” 

 

4. VERGA “Prefazione a L’amante di Gramigna”                5. VERGA “Prefazione a I Malavoglia”  

 

6. BAUDELAIRE “Corrispondenze”                                     7. D’ANNUNZIO “Il piacere”        

 

 8. D’ANNUNZIO “La sera fiesolana”                                   9. D’ANNUNZIO”La pioggia nel pineto”  

 

10. PASCOLI “Myricae” :Arano”                                            11.PASCOLI “X Agosto” 

 

12.PASCOLI” Lavandare”                                                     13.MARINETTI “Manifesto del Futurismo”              

 

14. MARINETTI “ Manifesto della letteratura futurista”      15. UNGARETTI “ Porto sepolto” 

 

16. UNGARETTI “ Veglia”                                                    17. UNGARETTI “ Fratelli” 

 

18. UNGARETTI “San Martino del Carso”                            19. UNGARETTI “ I fiumi” 

 

20. ITALO SVEVO “La coscienza di Zeno”: Prefazione del Dott. S 

 

21. ITALO SVEVO “ La coscienza di Zeno” : il vizio del fumo 

 

22. ITALO SVEVO “ La coscienza di Zeno”: La vita è inquinata alle radici 

 

23. PIRANDELLO “Saggio sull’umorismo”                       24. “Il Fu Mattia Pascal” 

 

25.PIRANDELLO “Così è se vi pare”                                 26. PIRANDELLO “Uno, nessuno e centomila” 

           

27. MONTALE “Ossi di Seppia”: Spesso il male di vivere ho incontrato  

 

28. MONTALE  “Ossi di Seppia” Non chiederci la parola”  

 

29. MONTALE”Ossi di Seppia” Meriggiare pallido e assorto”    

 

 30.MONTALE “Ossi di Seppia”: I limoni 

 

 

Milano 30/05/2020                                                                                           Il Docente 

                                                                                                               Vincenzo Di Giacomo  
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ATTIVITA’ OBIETTIVI 

MicroExpo @ LiceoArtisticodiBrera    Exibition 

and interior Design workshop 

CLIL case study. Milano 2015 – Dubai 2020 

  The Pavilions of the participating countries to 

EXPO2020, and in general the whole system 

designed to temporarily host them, present factors 

of identity, innovation and technical characteristics 

of outstanding quality. Until today, and already 

from its late nineteenth century origins, the 

Universal Exhibitions have provided an opportunity 

to demonstrate good design potential of each subject 

involved, implicitly becoming a great experimental 

laboratory open to the most significant design 

challenges. In this preview, based on our students’ 

drawing from the official and specific website, we 

present a general, and specific, research on each 

Pavillon design; our aim is to realize – in the next 

weeks- a didactic collective micromaquette (scale 

1:2000) of the most important building and interior 

design environments, showing a first preview of  

sampling and analysis of the most significant 

emerging project guidelines in the further next 

session in Dubai, emblematic of a definitely global 

participation scenario. This didactic experience 

follows a former design training class survey (2014-

2015), conducted and realized in 2015 in occasion 

of the Milan EXPO, with a large collective 

maquette 1:100 called “MIDIEXPO @ LICEO 

BRERA – DESIGN SURVEY 2015”. 

 

 

o Competenzedi "descrivere, contestualizzare

e confrontare" un progetto di Design  

 

o Sostenere una conversazione e/o dibattito in 

L2 (la seconda lingua) circoscritto al 

soggetto. 

Esercitazioni CLIL (inglese) sul tema della EXPO 

programmata per il 2020 a Dubai (sebbene poi 

posposta): ricerca da fonti web sullo specifico 

Pavilon integrato con altre fonti iconografiche 

divulgative o progettuali: “Country (atlante) – 

Concept (da sito EXPO) – Design ( da sito EXPO o 

dei designers)”;  

Invio della relazione per mail al docente e 

presentazione orale della ricerca alla presenza su 

piattaforma TEAMS della classe, con possibili 

interventi di studenti e docente per eventuali 

domande, chiarimenti o correzioni per la consegna 

finale di archivio, finalizzata alle presentazione – in 

formato ridotto e conciso 3’- per orale esame di 

stato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCORSI CLIL 



8 
 

 

 

 

 

  

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DATA/ 

DURATA 

 

Visite guidate 

Nicola Tesla Exhibition Spazio Ventura, Via 

ventura, Milano 

21/02/2019 

2 ore 

Museo del Design 

 (ricerca grafica, geometrica ed esecutiva 

di “design a memoria- progetti 

d’autore”) 

Triennale di Milano  

 

 

 

 

 

Progetti e 

Manifestazioni 

culturali 

 

 

Visione del film “Conversazioni 

atomiche” nell’ambito del progetto 

“Schermi di classe” 

Cinema Rondinella 

Sesto San Giovanni 

24/10/19 

2 ore 

Visione della commedia teatrale in 

lingua inglese   “The importance of 

being Earnest”di  O.Wilde 

Teatro Carcano 

Milano 

20/01/20 

2 ore 

Visita alla Biblioteca  Braidense 

Partecipazione al progetto “Libro 

d’Artista” cui seguirà mostra nel 

mese di settembre 

Biblioteca 

Braidense 

Milano 

12/02/20 

2 ore 

 

Incontri con esperti 

 

Incontro con la Prof.ssa Delle Donne 

sul colonialismo italiano in Etiopia 

 

Fine Art Workshop 

con Carlo Monopoli 

 

Sede di via Hajech 

 

 

Sede di via Hajech 

 

04/02/20 

2 ore 

 

13/02/20 

3 0re 

 

Orientamento 

 

 

CAMPUS ; incontro di presentazione 

di Facoltà e Corsi ITS  e colloqui 

personali con gli Orientatori. 

 

Sede di via Hajech 

 

10/01/20 
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Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito 

dell’Istituto………………………... 

 

 

 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 

  

 

 

 

ParcoNord Milano 
Allestimento modulare temporaneo dei 

progetti degli studenti presso la 

Wunderkammer  

a cura della classe 3°D HA Ind.design 

Il vegetale fantastico. 
Wunderkammer workshop 

Osservazioni dal vero 

Disegni di invenzione 

Costruzione di modelli 

Tutor interno: Prof.: Miriam Scherini, Storia dell’Arte; 

staff: Daniela Facchinetti (matematica) Federico Brunetti ( Design 

Lab) 

coordinatori Alternanza Scuola-Lavoro 2017-2018: 

proff. Federico Brunetti, Rossella Guida 
Tutor esterno: Massimo Urso 

80 ore in sedi Parco 

Nord di Milano e 

sede Liceo di via 

Hajech 

MuBa . Museo del Bambino 

Rotonda di via Besana , Via E. Besana 12 

20122 Milano (con un supporto formativo 

del Dipartimento di Robotica del 

Politecnico di Milano), 

“gioco – giocattolo – giocare”” 

(tutor interno) Prof. Federico Brunetti 5Dha (indirizzo Design)  

(tutor esterno)Alice Cagna Responsabile MuBa – 

Qualità ludica dei materiali 

Elaborati grafici dei propri giochi a memoria 
dinamiche interattive e progetto della relazione ludica 

Metamodelli composizioni con materiali REMIDA 

Composizione e predisposizione tecnologica 

www.liceoartisticodibrera.edu.it/convegno-alternanza/ 

80 ore in sedi MuBa 

e sede Liceo di via 

Hajech 

Educazione all’imprenditorialità 

(progetto di redazione e verifica del 

proprio curriculum con l’Ente VISES.) 

Partner esterno: VISES 

Partner interno: Prof. Brunetti 

Tutor esterno: Dott. Bruno Perra 

http://www.vises.it 

20 ore nella sede di 

via Hajech 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2. Fascicoli personali degli alunni 

3. Verbale dello scrutinio del Quadrimestre 

4. Eventuale protocollo riservato per studenti con BES 

5. Eventuali altri materiali utili 

http://www.liceoartisticodibrera.edu.it/convegno-alternanza/
http://www.vises.it/alternanza-vs-pcto/
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ALLEGATO n. 1 

 

 

 

 

 

 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI singole 

MATERIE 

(titolo dei libri di testo, etc.) 
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GLI SPORT DI SQUADRA- Conoscenza dei fondamentali di squadra delle seguenti discipline sportive: la 

 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

PROGRAMMA ANNO SCOLASTICO 2019/20 
CLASSE 5° D 

DOCENTE BIAGIO CASSESE 
OBIETTIVI- Salute, benessere, prevenzione e sicurezza: 

Abilità- lo studente assume stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute intesa come 

fattore dinamico, attribuendo il giusto valore all’attività fisica e sportiva. 

Conoscenze- lo studente conosce i principi generali di una corretta alimentazione e di come essa è utilizzata 

nell’ambito dell’attività fisica, conoscerà gli effetti negativi delle principali sostanze dopanti ed avrà 

acquisito le conoscenze basilari del primo soccorso: 

IL PRONTO SOCCORSO – le emergenze e le urgenze; 

 L’EDUCAZIONE ALIMENTARE- l’alimentazione e lo sport. 

 IL DOPING- che cos’è il doping, le sostanze sempre proibite, le sostanze proibite in competizione, i metodi 

proibiti. 

OBIETTIVI- Lo sport e le regole 

Abilità- lo studente pratica gli sport di squadra applicando scelte efficaci; sa affrontare il confronto 

agonistico con un’etica corretta, con rispetto delle regole. 

Conoscenze- lo studente conosce le strategie tecnico tattiche dei giochi sportivi: 

 
 

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

Abilità- lo studente è in grado di sviluppare una attività motoria complessa e progettuale, adeguata ad una 

completa maturazione personale, in una prospettiva di durata lungo tutto l’arco della vita. 

Conoscenze- lo studente conosce ed ha piena consapevolezza degli effetti positivi generati dai percorsi di 

preparazione fisica specifici: 

Il movimento dalla teoria alla pratica – 1) LE CAPACITÀ MOTORIE; LE CAPACITÀ COORDINATIVE : che cos’è 

la coordinazione; LA CAPACITÀ DI COMBINARE I MOVIMENTI; LA CAPACITÀ DI DIFFERENZIAZIONE; LA 

CAPACITÀ DI ORIENTAMENTO; LA FANTASIA MOTORIA. 

 La teoria dell’allenamento: 2) I REGIMI DI CONTRAZIONE - il regime concentrico; il regime eccentrico; il 

 regime isometrico; il regime pliometrico; l’elettrostimolazione. 

Mezzi e strumenti: Utilizzo spazi esterni, lezioni svolte all’oratorio Kolbe in viale Corsica (Mi). 

Valutazione: Test motori: navetta 30 metri; salto quintuplo; ostacolo esagonale; Sargent test. 

Rimodulazione programmazione a seguito di emergenza sanitaria Covid-19 del 24/02/2020: 

Didattica online: invio materiali su registro elettronico – aula virtuale 

Strumenti: videolezioni; email. 

Contenuti: schede di tonificazione muscolare, circuiti fit; esercizi combinati a corpo libero; stretching; 

fitness; Zumba; Pilates; Yoga. 

Valutazione: test pratico: “addominali in 30”; orale; scritto: invio elaborati/presentazioni su argomenti del 

programma tramite email. 

 

PALLACANESTRO- regole e fondamentali di squadra; la PALLAVOLO - i fondamentali di squadra; 



1 
 

 

 

 

ALLEGATO n. 2 

 
Simulazioni 

Prima e seconda prova 

 

 

 

 

DATA PROVA ORE TESTO 

07/12/2019 ITALIANO 6 Fascicolo (allegato) 

12-13-16/12/19 DESIGN 18 Fascicolo (allegato) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Da un articolo di Guido Castellano e Marco Morello, Vita domotica. Basta la parola, «Panorama», 

14 novembre 2018. 

Sin dai suoi albori, la tecnologia è stata simile a una lingua straniera: per padroneggiarla almeno un 

minimo, bisognava studiarla. Imparare a conoscere come maneggiare una tastiera e un mouse, come 

districarsi tra le cartelline di un computer, le sezioni di un sito, le troppe icone di uno smartphone. 

Oggi qualcosa è cambiato: la tecnologia sa parlare, letteralmente, la nostra lingua. Ha imparato a 

capire cosa le diciamo, può rispondere in modo coerente alle nostre domande, ubbidire ai comandi 

che le impartiamo. È la rivoluzione copernicana portata dall’ingresso della voce nelle interazioni con 

le macchine: un nuovo touch, anzi una sua forma ancora più semplificata e immediata perché funziona 

senza l’intermediazione di uno schermo. È impalpabile, invisibile. Si sposta nell’aria su frequenze 

sonore. 

Stiamo vivendo un passaggio epocale dalla fantascienza alla scienza: dal capitano Kirk in Star trek 

che conversava con i robot […], ai dispositivi in apparenza onniscienti in grado di dirci, 

chiedendoglielo, se pioverà domani, di ricordarci un appuntamento o la lista della spesa […]. Nulla 

di troppo inedito, in realtà: Siri è stata lanciata da Apple negli iPhone del 2011, Cortana di Micorsoft 

è arrivata poco dopo. Gli assistenti vocali nei pc e nei telefonini non sono più neonati in fasce, sono 

migliorati perché si muovono oltre il lustro di vita. La grande novità è la colonizzazione delle case, 

più in generale la loro perdita di virtualità, il loro legame reale con le cose. […] 

Sono giusto le avanguardie di un contagio di massa: gli zelanti parlatori di chip stanno sbarcando nei 

televisori, nelle lavatrici, nei condizionatori, pensionando manopole e telecomandi, rotelline da girare 

e pulsanti da schiacciare. Sono saliti a bordo delle automobili, diventeranno la maniera più sensata 

per interagire con le vetture del futuro quando il volante verrà pensionato e la macchina ci porterà a 

destinazione da sola. Basterà, è evidente, dirle dove vogliamo andare. […] 

Non è un vezzo, ma un passaggio imprescindibile in uno scenario dove l’intelligenza artificiale sarà 

ovunque. A casa come in ufficio, sui mezzi di trasporto e in fabbrica. […] 

Ma c’è il rovescio della medaglia e s’aggancia al funzionamento di questi dispositivi, alla loro 

necessità di essere sempre vigili per captare quando li interpelliamo pronunciando «Ok Google», 

«Alexa», «Hey Siri» e così via. «Si dà alle società l’opportunità di ascoltare i loro clienti» ha fatto 

notare di recente un articolo di Forbes. Potenzialmente, le nostre conversazioni potrebbero essere 

usate per venderci prodotti di cui abbiamo parlato con i nostri familiari, un po’ come succede con i 

banner sui siti che puntualmente riflettono le ricerche effettuate su internet.  «Sarebbe l’ennesimo 

annebbiamento del concetto di privacy» sottolinea la rivista americana. Ancora è prematuro, ci sono 

solo smentite da parte dei diretti interessati che negano questa eventualità, eppure pare una frontiera 

verosimile,  la naturale evoluzione del concetto di pubblicità personalizzata. […] 

Inedite vulnerabilità il cui antidoto è il buon senso: va bene usarli per comandare le luci o la musica, 

se qualcosa va storto verremo svegliati da un pezzo rock a tutto volume o da una tapparella che si 

solleva nel cuore della notte. «Ma non riesco a convincermi che sia una buona idea utilizzarli per 

bloccare e sbloccare una porta» spiega Pam Dixon, direttore esecutivo di World privacy forum, 

società di analisi americana specializzata nella protezione dei dati. «Non si può affidare la propria 

vita a un assistente domestico». 

  



Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi. 

2. La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di virtualità, il 

loro legame reale con le cose: qual è il senso di tale asserzione, riferita agli assistenti vocali?  

3. Che cosa si intende con il concetto di pubblicità personalizzata? 

4. Nell’ultima parte del testo, l’autore fa riferimento ad nuova accezione di “vulnerabilità”: 

commenta tale affermazione. 

 

 

Produzione 

Sulla base delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studi, delle tue letture ed esperienze 

personali, elabora un testo in cui sviluppi il tuo ragionamento sul tema della diffusione 

dell’intelligenza artificiale nella gestione della vita quotidiana. Argomenta in modo tale da 

organizzare il tuo elaborato in un testo coerente e coeso che potrai, se lo ritieni utile, suddividere in 

paragrafi. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati 

di madrelingua non italiana.  

 



Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Testo tratto da: Selena Pellegrini, Il marketing del Made in Italy, Armando Editore, Roma, 2016, 

pp. 28-30. 

L’italianità sembra influenzare gli elementi di eccellenza percepiti nei prodotti italiani, e la 

percezione spinge il consumatore all’acquisto di quello che chiamiamo il Made in Italy. Il quadro 

fin qui è molto ottimista, ma ci sono problemi. È vero che il Made in Italy sembra tuttora 

competitivo, ma la domanda è la seguente: la competitività nasce dall’esser fatto in Italia o da altro? 

Se consideriamo il “fare” nel senso letterale, la realtà è già diversa. Molti prodotti sono progettati 

in Italia e realizzati altrove per svariati motivi, legati principalmente ma non esclusivamente ai costi 

e alle relazioni industriali. Una quantità crescente non è più Made in Italy e la situazione potrebbe 

quindi far pensare che ad attirare davvero il consumatore sono i prodotti pensati, inventati, concepiti 

e progettati in Italia. È il famoso know-how o conoscenza implicita dei designer italiani, il risultato 

di secoli di perizia, talenti artigianali, tradizione estetica e abilità pratica che fanno dell’Italia un 

Paese unico. Potremmo aspettarci quindi che la condizione necessaria per identificare l’italianità di 

un prodotto è che sia pensato in Italia. […] 

A questo punto si pongono altre domande. “Pensato in Italia” È una condizione veramente 

necessaria o soltanto sufficiente? Esistono altre condizioni […] perché il consumatore si rappresenti 

un prodotto come italiano e ne venga attratto? 

La realtà pare rispondere “sì, esistono altre condizioni”. Purtroppo, sappiamo che nel mondo cresce 

il tasso di prodotti che si fingono italiani e non sono né fatti né pensati in Italia. In molti Paesi come 

la Cina, per attirare i consumatori basta apporre un marchio dal nome italiano, anche se non 

corrisponde ad alcuna griffe famosa. Oppure basta progettare una campagna di comunicazione e di 

marketing che colleghi i prodotti a qualche aspetto del nostro stile, o vita quotidiana, territorio, 

patrimonio culturale, antropologia, comportamenti. […]  

Da queste considerazioni emerge che la condizione necessaria per innescare una rappresentazione 

mentale di italianità non è il luogo della produzione o della concezione, ma quello del 

comportamento. Nel senso che il prodotto è collegato a un atteggiamento, al popolo, allo stile, alla 

storia, alla terra, alla vita sociale dell’Italia. 

Qualcuno si chiederà com’è possibile che consumatori razionali cadano in una trappola simile. Che 

siano disposti ad acquistare qualcosa di simbolicamente legato all’Italia, sebbene il produttore non 

sia italiano e il prodotto non sia né pensato né ideato in Italia. 

La risposta è che quel consumatore razionale non esiste. È un mito assiomatico e aprioristico 

dell’economia neoclassica. […] Il modello è ormai superato dalla nuova teoria del consumatore 

emotivo. 

 

  



Comprensione e analisi 

1. Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi argomentativi. 

2. Nel testo si sottolinea l’importanza della comunicazione. Commenta tale passaggio. 

3. Cosa intende l’autrice per “conoscenza implicita” dei designer italiani? 

4. A cosa fa riferimento l’autrice con l’espressione “comportamento” come rappresentazione 

mentale dell’italianità? E quale differenza può essere individuata tra “consumatore razionale” 

e “consumatore emotivo”? 

 

Produzione 

Elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi  le tue opinioni sulla questione del “made in Italy” 

e della percezione dell’”italianità” nel mondo. Potrai confrontarti con la tesi dell'autrice del testo, 

confermandola o confutandola, sulla base delle conoscenze, acquisite, delle tue letture e delle tue 

esperienze personali. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati 

di madrelingua non italiana.  
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

 

N596 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Indirizzo: LIB9 - DESIGN  

CURVATURA ARTE DELL'ARREDAMENTO E DEL LEGNO 

 

Tema di: DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN (ARREDAMENTO E LEGNO)  
 

 

Una delle più famose organizzazioni per vacanze, che gestisce villaggi in zone marine straordinarie, 

sta completamente rinnovando la sua struttura alberghiera situata in un’immensa tenuta che affaccia 

sul Mediterraneo.  

Il mare, nelle varie ore del giorno, cambia continuamente colore, dalle trasparenze di un celeste 

intenso, passa alle varie tonalità del blu fino a raggiungere sfumature di viola, mentre una sconfinata 

spiaggia, finissima e bianca, si spande verso le acque, preceduta da una grande terrazza-ristorante al 

bordo di una piscina. 

Si dovranno studiare tutti gli arredi per la zona-ristorante sulla terrazza: tendaggi frangi-sole, tavoli 

di varie dimensioni e sedie idonee, piani per il bouffet. Inoltre per il solarium e la piscina si dovranno 

prevedere comode poltrone e chaise longue che rispondano ai requisiti ergonomici e funzionali.  

La/Il candidata/o, sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di 

studi frequentato e delle esperienze effettuate, ipotizzi soluzioni complessive per uno degli spazi, 

concentri poi la sua attenzione su un importante elemento di arredo proponendo tutte le fasi per la sua 

realizzazione: grande attenzione deve essere posta ai materiali prescelti ed all’armonia cromatica 

complessiva. 

 

Si chiedono i seguenti elaborati: 

- schizzi preliminari e bozzetti 

- restituzione tecnico-grafica con annotazioni e campionature finalizzate al progetto 

- progetto esecutivo con tavole di ambientazione 

- eventuale realizzazione di un modello o del prototipo di un elemento significativo 

- scheda tecnica dell’intero iter progettuale. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 3 giorni (6 ore per ciascun giorno) 

N.B.: Nei primi 2 giorni il candidato può lasciare la sede degli esami prima che siano passate 6 ore dall’inizio della prova solo 

se la prova stessa è conclusa. 

È consentito l’uso dei materiali e delle attrezzature, informatiche e laboratoriali, esclusa INTERNET, disponibili nella 

istituzione scolastica. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  
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ALLEGATO n. 3 

 

 

Griglia di valutazione  

Prima e Seconda 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 

Espressionedi 

giudizi critici 

e valutazioni 

personali 
punti 10 

 L’elaborato evidenzia: 

- minime conoscenze e assenza di giudizi critici 

personali (2) 

- scarse conoscenze e limitata capacità di 

rielaborazione (4) 

- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (6) 

- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (8) 

- buone conoscenze ed espressione di argomentate 

valutazioni personali (10) 

 

  - Capacità di 

comprendere il testo nel 

suo senso complessivo e 

nei suoi snodi tematici e 

stilistici 

- Puntualità 

nell’analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e 

retorica (se richiesta) 

- Interpretazione 

corretta e articolata 

del testo 

punti 30 

L’elaborato evidenzia: 

- diffusi errori di comprensione, di analisi e di 

interpretazione (6) 

- una comprensione parziale e la presenza di 

alcuni errori di analisi e di interpretazione (12) 

- una sufficiente comprensione, pur con la presenza di 

qualche inesattezza o superficialità di analisi e 

interpretazione (18) 

- una comprensione adeguata e una analisi 

e interpretazione completa e precisa (24) 

- una piena comprensione e una analisi 

e interpretazione ricca e approfondita 

(30) 

 

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

ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO 

Coesione e coerenza 
testuale 

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

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

 

 

 
LESSICO E STILE 

(max 15 punti) 

- Ricchezza e 

padronanza 

lessicale punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 

- un lessico generico, povero e del tutto 

inappropriato (3) 

- un lessico generico, semplice e con diffuse 

improprietà (6) 

- un lessico semplice ma adeguato (9) 

- un lessico specifico e appropriato (12) 

- un lessico specifico, vario ed efficace (15) 

 

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

    CORRETTEZZA  

 

    ORTOGRAFICA  

   (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) 
   
 

 
 

TOTALE 

.… /100 



56 
 

Griglia di valutazione per la correzione della seconda prova  

 Punti  
Punti 
candidato  

Correttezza dell’iter progettuale  

Punteggio max 6  

Iter progettuale articolato  

Iter progettuale poco articolato  

Iter progettuale incertezza  

Iter progettuale Iter progettuale Iter progettuale  

completo, chiaro, ordinato e completo, chiaro e ordinato ma completo ma con qualche  

completo e appena accettabile incompleto ma scarsamente chiaro incompleto e assente  

6 5  

4 3  

 

2 1   

Pertinenza e coerenza con la traccia  

Punteggio max 4  

Contenuti corretti e dettagliati con la traccia Contenuti pertinenti e coerenti con la traccia 
Contenuti essenziali e poco coerenti con la traccia Contenuti poco pertinenti e coerenti con la 
traccia  

4 3 2 
1  

 

Autonomia e unicità della proposta progettuale e degli elaborati  

Punteggio max 4  

Presenza ricca e con padronanza di autonomia nella proposta progettuale  

Presenza di autonomia con spunti nella proposta controllati e accettabili  

Presenza di autonomia con spunti nella proposta accennati  

Assenza di autonomia  

4 3  

2 1  

 

Padronanza degli strumenti, delle tecniche e dei materiali  

Punteggio max 3  

Uso ricco di strumenti, tecniche e materiali 
Uso adeguato di strumenti, tecniche e materiali Scarsa padronanza di strumenti, tecniche e 
materiali  

3 2  

1  

 

Efficacia comunicativa  

Punteggio max 3  

Soluzioni ed elaborazioni personali e brillanti 
Soluzioni complessivamente corrette e comunicative Soluzioni confuse e con diversi errori 
comunicativi  

3 2 1   

Valutazione complessiva   /20  




