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PROFILO ATTESO IN USCITA                                                                                                                                             
 
Risultati di apprendimento del Liceo artistico 
 
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 offre 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.  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 c e stimolino l’innovazione artistica e sperimentale. L’offerta didattica si 
distingue per promuovere la cultura del progetto o 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. 
  
Secondo Biennio e Quinto anno 
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.  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).   
 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). 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno: 
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• 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. 
 
Indirizzo Scenografia 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 
• conoscere gli elementi costitutivi dell’allestimento scenico, dello spettacolo, del teatro e 
del cinema; 
• 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, etc); 
• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione dello 
spazio scenico. 
 

 QUADRO ORARIO: DISCIPLINE COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI 
 

materie 
1°biennio 

  I           II 
2°biennio 

 III          IV 
5° 

anno 
Lingua e letteratura italiana     4        4   4           4 4 
Storia e geografia     3        3 - - 
Storia -    2          2 2 
Storia dell’arte    3          3    3          3 3 
Matematica    3          3    2          2           2 
Fisica            -    2          2           2 
Lingua straniera     3         3    3          3           3 
Filosofia            -    2          2           2 
Scienze naturali     2         2 - - 
Discipline grafiche e pittoriche     4         4 - - 
Discipline geometriche     3         3 - - 
Discipline plastiche     3         3 - - 
Laboratorio artistico     3         3 - - 
Scienze motorie     2         2    2          2           2 
Religione cattolica/Attività alternativa     1         1    1          1           1 

totale ore    34       34    21       21 21 

 
QUADRO ORARIO: INDIRIZZO SCENOGRAFIA 

 

 
3° 

anno 
4° 

anno 
5° 

anno 
 
DISCIPLINE GEOMETRICHE 

2 2 2 
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SCENOTECNICA 
  
 DISCIPLINE PROGETTUALI    
 SCENOGRAFICHE 

 
5 

 
5 

 
5 

LABORATORIO DI SCENOGRAFIA 5 5 7 

totale ore 12 12 14 

 
 
         PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE                                                                                                    

 

disciplina ore docente 
continuità 
didattica 

 
LINGUA E LETTERATURA 
 

4 ANTONIO MARIA FIORE 
 

4-5 

 
STORIA 
 

2 SARA PASIAN 
 

5 
 

 
STORIA DELL’ARTE 
 

3 ROSSELLA GUIDA 
 

4-5 

 
FILOSOFIA 
 

2 SARA PASIAN 
 

5 

 
LINGUA INGLESE 
 

3 GERMANA ZITELLI 
 

4-5 

 
MATEMATICA 
 

2 ANNA LANZILLOTTI 
 

3-4-5 

 
FISICA 
 

2 ANNA LANZILLOTTI 
 

3-4-5 

 
RELIGIONE 
 

1 RENATO CIRICA 
 

3-4-5 

 
SCIENZE MOTORIE 
 

2  MARCO BRATTOLI 
 

5 

 
DISCIPLINE GEOMETRICHE 
SCENOTECNICA 
 

2 FABRIZIO DI LUCIA 

 
3-4-5 

 
DISCIPLINE PROGETTUALI 
SCENOGRAFICHE 
 

5 AURA ZECCHINI 

 
3-4-5 

 
LABORATORIO DI SCENOGRAFIA 7 ROBERTO PAOLO DE LUCA 

 
3-4-5 

 
 
Coordinatore: Prof.ssa Zecchini Aura 
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OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI PER LA CLASSE 5 F PG PRECEDENTI ALL' EMERGENZA 
COVID-19                                                                            
 
Il Consiglio di classe della 5 F PG nel Documento di programmazione ha individuato come prioritari gli 
obiettivi educativo-formativi sotto elencati. Ciascuno di questi obiettivi, che si integrano 
vicendevolmente, è stato perseguito da tutti i docenti nell’arco dell’intero anno scolastico, all’interno 
del proprio lavoro didattico; ciascuno si è servito in tal senso delle proprie competenze professionali e 
degli strumenti specifici offerti dalla propria materia di insegnamento. 
1) Sviluppo e consolidamento di comportamenti adeguati alla vita di relazione in ambito scolastico nel 
rispetto delle norme che la disciplinano. 
Da parte di tutti i docenti assunzione di comportamenti omogenei e coerenti con particolare riguardo 
verso: 
• Puntualità alle lezioni 

• Favorire il contatto, la relazione e la cooprogettazione in itinere 
• Puntualità nella giustificazione di ritardi e assenze 
• Rispetto dei tempi di verifica 
• Rispetto dell’ambiente e degli arredi scolastici 
 
2) Accrescimento della responsabilità personale rispetto alle scadenze e agli adempimenti con: 
• Elaborazione di un piano delle verifiche delle diverse discipline 
• Controllo del lavoro a casa e del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività didattica 
 
3) Consapevolezza delle proprie attitudini e degli obiettivi del corso mirate a: 
• Stimolare la partecipazione al dialogo educativo 
• Esplicitare strumenti e criteri di valutazione 
• Favorire il lavoro interdisciplinare 
• Favorire in termini sempre più critici e consapevoli l’uso dei linguaggi visivi e Progettuali delle   
               materie di indirizzo 
 
OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE DURANTE L'EMERGENZA COVID-19 
 
Il Consiglio di classe ha una posizione centrale nella programmazione didattica ed educativa del Liceo e 
ne è il nucleo di base. Il CdC, all’inizio dell’anno scolastico, sulla base dell’analisi dei livelli di partenza 
degli studenti, ha elabora in forma scritta il Documento programmatico del Consiglio di classe, tale 
documenti è stato applicato fini alla chiusura della scuola causata dall'emergenza sanitaria, 
immediatamente il CdC si è attivato per procedere con la rimodulazione e l'uso di metodi adatti alla 
didattica a distanza, seguendo le fasi e indicazioni del nostro istituto e del Ministero dell'Istruzione. Tra 
i primi obiettivi si è posto quello di riuscire a mettersi in contatto telematico con tutti gli studenti e 
stabilire un collegamento stabile adatto a riprogrammare tutte le attività didattiche. 
  
OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI DURANTE L’EMERGENZA COVID-19 
 
Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in 
itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità 
di verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente anno 
scolastico, nelle programmazioni svolte allegate a questo documento. 
Inoltre il Consiglio di Classe ha provveduto a strutturare un quadro orario rimodulato per l'emergenza 
COVID-19, organizzato tra i Docenti e condiviso con gli studenti per agevolare la logistica delle lezioni e 
la gestione della didattica a distanza. 
I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “fare scuola” 
durante questa circostanza inaspettata e imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la 
demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento 
cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: video lezioni, 
trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni 
del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App. 
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Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a 
mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. 
Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’a.s., anche coloro che non avevano 
conseguito valutazioni positive nel primo quadrimestre, hanno dimostrato la volontà di migliorare 
impegnandosi in maniera più assidua e adeguata con positivi risultati. 
 
Partecipazione delle famiglie 
 
Le famiglie sono state convocate per il ricevimento pomeridiano nel primo quadrimestre. Inoltre, fino 
all’adozione delle misure di contenimento a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, i docenti hanno 
incontrato i genitori anche di mattina nelle ore previste per il ricevimento settimanale. 
Il coordinatore di classe dopo la chiusura della scuola il 23/02/2020 ha creato un gruppo Whatsapp 
con i docenti e gli alunni ed è stato in costante contatto con la rappresentanza dei genitori per 
monitorare l’andamento didattico delle ragazze e dei ragazzi e le ricadute psicologiche di questo 
difficile periodo di emergenza. 
 
Obiettivi alunni BES 
 
• Favorire l’accoglienza, l’integrazione e l’inclusione attraverso percorsi comuni, individualizzati 
o personalizzati, che facciano coesistere apprendimento e socializzazione. 
• Individuare e accompagnare adeguatamente l’alunno con BES durante il percorso scolastico. 
Incrementare la comunicazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso formativo. 
• Attuare una ricognizione dei servizi di supporto allo studio presenti sul territorio. 
• Offrire un orientamento adeguato e percorsi di alternanza scuola-lavoro compatibili con le 
diverse situazioni. 
• Analisi a cura del Consiglio di Classe dei bisogni del singolo allievo. 
• Individuazione delle possibili soluzioni, cercando azioni comuni di intervento, attivando 
percorsi individualizzati e/o personalizzati. 
• Verifica periodica dell’efficacia dell’intervento adottato e sua modifica qualora ritenuto non più 
efficace.- 
 
 
PERCORSO EDUCATIVI IN DIDATTICA A DISTANZA                                                                                              
 
Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in 
relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, 
lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico, micro didattica e, 
dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività di DaD (Didattica a distanza). Sono 
stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale 
multimediale, computer e LIM. 
In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti 
strumenti e le seguenti strategie per la DAD: 
 

 Video lezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di Microsoft 
Teams, invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro 
elettronico alla voce Materiale didattico. 

 
 Google Drive per gestione immagini, archiviazione video e file pesanti da supportare, nello 

specifico per le materie d'indirizzo, tutti i servizi del Registro elettronico a disposizione della 
scuola. 

 
 Ricevere ed inviare correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale, Registro 

elettronico con funzione apposita e tramite immagini su Whatsapp. 
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 Spiegazione di argomenti tramite audio su Whatsapp, materiale didattico, mappe concettuale e 
Power Point con audio scaricate nel materiale didattico sul Registro elettronico, registrazione 
di micro-lezioni su Youtube, mappe concettuali e materiale semplificato realizzato tramite vari 
software e siti specifici. 

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni 
riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità 
asincrona) degli stessi. 
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo 
svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 
considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di 
device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 
Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati nei 
PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, 
calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzati 
in questo periodo di emergenza. 
 
 
PROFILO DELLA CLASSE                                                                                                                                                     

 
La classe 5 F della succursale di Via Papa Gregorio, indirizzo Scenografia, è composta da 19 alunni, di 
cui diciotto ragazze e un ragazzo. Nel corso del triennio Il gruppo classe è rimasto essenzialmente 
invariato; le modifiche hanno riguardato: l’inserimento di un nuovo arrivo al quinto anno, il rientro di 
uno studente atleta nel corso del quarto anno e due mancate promozioni in quarta. La continuità 
didattica da parte dei docenti del Consiglio di classe non è potuta essere garantita per l’intero triennio, 
salvo nel caso dei Docenti delle materie d'indirizzo, stabili per tutto il triennio; significativo è stato il 
cambio in Filosofia e Storia, nel cui insegnamento si sono avvicendati, nei tre anni, tre diversi docenti. 
Nel corso del triennio la classe ha manifestato una natura a volte passiva di fronte alla proposta 
didattico - formativa; nonostante questo l'interesse dimostrato è da considerarsi nel complesso 
comunque sufficiente. 
Le caratteristiche intrinseche e la forte componente femminile della 5F PG hanno comportato impegno 
da parte del corpo docente per costruire un clima sereno e positivo all'interno del gruppo classe, base 
fondamentale per affrontare con profitto la didattica. Nonostante l'interesse sufficiente, la 
partecipazione e l'impegno, gli allievi hanno spesso avuto bisogno di rinforzo e motivazione in tutte le 
discipline, sia in quelle di area comune sia in quelle di indirizzo, ottenendo così risultati mediamente 
buoni e in alcuni casi ottimi. L’intero gruppo classe dimostra di avere raggiunto nel percorso triennale 
un buon livello di competenze in tutte le aree disciplinari. Gli otto studenti certificati BES hanno a loro 
volta affrontato il percorso didattico in collaborazione con i docenti, compensando sufficientemente le 
relative difficoltà iniziali grazie anche alle attitudini personali nei confronti di questo particolare 
indirizzo di studi. 
I Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex Alternanza scuola/lavoro) sono stati 
seguiti da tutti gli studenti della classe con consapevolezza, serietà e senso di responsabilità. 
All'interno del gruppo due studentesse si sono attivate come Rappresentanti d'Istituto e un buon 
numero ha partecipato alle attività come Educatori tra Pari, è da sottolineare l'attivismo in termini 
organizzativi di questa classe. Il comportamento degli studenti è sempre stato corretto e adeguato, sia 
nel lavoro didattico a scuola, sia in occasione dei viaggi di istruzione e delle numerose uscite didattiche 
effettuate nei tre anni. Nonostante il gruppo fin dall'inizio non sia risultato coeso, presentando 
difficoltà relazionali sfociate spesso in tensioni, con il tempo, la mediazione e il dialogo gli attriti sono 
stati ridimensionati permettendo il raggiungimento e il mantenimento di un buon rapporto di 
convivenza. Causa dei dissidi sono state spesso le tipicità caratteriali notevolmente differenti e la 
varietà di apprendimenti dettata da un alto numero di BES presenti; è comunque sempre stato 
evidente un atteggiamento di collaborazione con i docenti che ha sicuramente favorito il 
raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi. 
Va rilevata la straordinarietà di questi ultimi mesi che ha toccato nel profondo gli studenti, i quali si 
sono attivati immediatamente, hanno risposto tempestivamente ai primi contatti con i docenti e, 
nonostante la criticità della situazione, si sono dimostrati attenti, impegnati e responsabili. 
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Si riconosce il merito agli allievi, in un contesto così tragico, di essere maturati e di aver raggiunto gli 
obiettivi anche grazie a una didattica a distanza che prima di ogni fine didattico si è posta l'obiettivo di 
non lasciare nessuno da solo e non fermare mai il dialogo educativo. 

INDICATORI VOTO DI COMPORTAMENTO APPROVATI DAL COLLEGIO DEI DOCENTI  
DELL’10/12/2019     
                                           
                                                                                                                    

VOTO DESCRITTORI 

10 

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

9 

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

 
8 

Generale disponibilità a collaborare con i docenti in classe e/o nelle attività, regolare impegno 
nello studio, puntualità nel rispetto degli orari, frequenza abbastanza regolare e assenze 
giustificate autonomamente, rispetto dei tempi nelle consegne. 

7 

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

6 

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

5 

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

 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’ APPRENDIMENTO e INTEGRAZIONE 
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 
 
 
In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 
marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 
apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 
valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la Didattica a distanza, anche 
qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione 
vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri deliberati nella  nella riunione del 
6 maggio 2020 del Collegio dei Docenti, ha deliberato che le valutazioni degli alunni relative al periodo 
in cui si è svolta la Didattica a Distanza (DAD) sono state, e saranno, riferite sia alle prove sui contenuti 
disciplinari che alle osservazioni delle competenze, anche trasversali, acquisite mediante la DAD. 
La valutazione finale degli studenti non è derivata dalla sola media aritmetica dei voti, ma tiene conto 
sia del processo formativo che dei risultati di apprendimento di tutto l’anno scolastico compreso il 
periodo di didattica a distanza.          
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Il voto del primo quadrimestre e le assenze, sia in presenza che on line, hanno contribuito alla 
valutazione finale. Per gli studenti con valutazione negativa al termine del primo quadrimestre ciascun 
docente ha adottato diverse modalità di verifica. 
 
Nella valutazione finale si è tenuto conto, inoltre, di:   
• Frequenza (l’alunno/a prende /non prende parte alle attività proposte)    
• Partecipazione (l’alunno/a partecipa/non partecipa attivamente) 
• Interesse, cura e approfondimento (l’alunno/a rispetta tempi, consegne, approfondisce, svolge le 
attività con attenzione) 
• Capacità di relazione a distanza che ogni studente ha dimostrato durante le attività DAD (l’alunno/a 
rispetta i turni di parola, è in grado di instaurare un dialogo tra pari e con il/la docente).   
 
Attività di verifica 
Le valutazioni e verifiche sono state riorganizzate da ogni Docente in emergenza sanitaria e in accordo 
con il Consiglio di Classe, le attività di verifica sono avvenute con l'uso dei mezzi ritenuti più adeguati: 
– Registro elettronico sezione Test 
– Ricerche assegnate e relativa presentazione 
– Produzione testi scritti a tema tramite RE 
– Consegne elaborati grafici tramite Google Drive 
– Interrogazioni orali tramite piattaforma Teams 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
AREA DELLE DISCIPLINE COMUNI 

 
CONOSCENZE 
 

 
ABILITA’ 

LIVELLO 
DELLE 

COMPETENZE 

 
VOTO 

Complete, 
organiche e 
approfondite, 
ricche di 
riferimenti 
pluridisciplinari. 

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

Eccellente  
10 

Complete e 
approfondite con 
riferimenti 
pluridisciplinari. 

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

Ottimo  
9 

Complete e 
approfondite 

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

 Buono  
8 

Complete, anche 
se non sempre 
approfondite 

Argomenta, collega, spiega in modo ordinato 
il percorso seguito. Effettua agevolmente 
analisi e sintesi. Si esprime con proprietà. 
Qualche spunto critico non sempre 
approfondito. 

Discreto  
7 

Essenziali, con 
scarsi 
approfondimenti 

Argomenta con qualche incertezza e in modo 
non sempre ordinato. Effettua analisi e sintesi 
semplici ma corrette e, se guidato, riesce a 
operare qualche collegamento. Si esprime con 
linguaggio semplice e non sempre preciso. 

Sufficiente  
 
 

6 

Lacunose e 
confuse 

Argomenta genericamente in modo 
mnemonico e superficiale. Presenta difficoltà 

Insufficiente  
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nella rielaborazione autonoma, non sempre 
sa collegare, nemmeno se guidato. L’analisi è 
parziale e l’esposizione è spesso stentata. 

5 

Gravemente 
lacunose, 
frammentarie e 
confuse 

Non è in grado di rielaborare le conoscenze  e 
di operare collegamenti, nemmeno se guidato. 
Esposizione stentata e spesso scorretta. 

Gravemente 
insufficiente 

 
4-3 

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

  
2-1 

 
 
AREA ARTISTICO-PROGETTUALE 
 
CONOSCENZE – ABILITA’ 
 

 
LIVELLO 
DELLE 

COMPETENZE 

 
VOTO 

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

 
 
 

Eccellente 

 
 
 

10 

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

 
 

Ottimo 

 
 

9 

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

 
Buono 

 
8 

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

 
 

Discreto 

 
 

7 

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

 
Sufficiente 

 
6 

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

 
Insufficiente 

 
5 

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

 
Gravemente 
insufficiente 

 
4-3 

 

 Non conosce e non sa applicare le regole e gli elementi costitutivi  
               della rappresentazione; 

  
2-1 
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 Non usa correttamente le tecniche e i materiali; si esprime in modo  
               scorretto. 
 Non consegna gli elaborati o non svolge la consegna assegnata 
 
 
PERCORSI PLURIDISCIPLINARI                                                                                                                                        
 
Si indicano qui di seguito gli argomenti che si prestano a collegamenti pluridisciplinari trattati nel 
corso dell’anno scolastico. Si precisa che tale quadro riassuntivo è ricavato dalle indicazioni fornite dai 
singoli docenti per i singoli ambiti disciplinari e non è il frutto di una programmazione in chiave 
interdisciplinare. 

 
 

                                      RIASSUNTO PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 

 Argomento Discipline interessate 

 
Metodi di 
rappresentazione 
 

DISCIPLINE PROGETTUALI SCENOGRAFICHE 
DISCIPLINE GEOMETRICHE SCENOTECNICA 

 
Gestione simulazione 
II prova 

LABORATORIO DI SCENOGRAFIA 
DISCIPLINE PROGETTUALI SCENOGRAFICHE 
 

 

Colloquio con 
commissione in 
previsione dell'Esame 
di Stato 

ITALIANO, STORIA, FILOSOFIA, STORIA DELL'ARTE, DISCIPLINE 
PROGETTUALI SCENOGRAFICHE 

 
Simulazioni Esame di Stato 
 
• Simulazione I Prova: 17/01/2020. Vedi allegato 
• Simulazione II Prova: 20/21/22 Gennaio 2020. Vedi allegato 
 
SINTESI ARGOMENTI ASSEGNATI ENTRO IL 1° GIUGNO DAI DOCENTI DELLE DISCIPLINE DI 
INDIRIZZO                                                                                               
 
• Progettazione scenografica per il teatro ci un'opera letteraria 
• Rivisitazione scenografica di un film o spettacolo teatrale visto e studiato durante l'anno   
               scolastico 
• Progettazione scenografica relativa a percorsi di PCTO svolti durante il triennio 
• Progettazione scenografica di un Concept Store 
• Progettazione scenografica per allestimento mostra d'arte contemporanea 
 
 
TESTI ITALIANO PER COLLOQUIO ORALE                                                                                                                    
 
Di seguito come da ordinanza ministeriale testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 
Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale: 
 
- G. Verga: Rosso Malpelo (Vita dei campi), La roba, La lupa (Novelle rusticane) 

- C. Baudelaire: L’albatro 

- P. Verlaine: Arte poetica 

- A. Rimbaud: Vocali 

- Giovanni Pascoli: X agosto (Myricae), Il gelsomino notturno (Canti di Castelvecchio) 

- Gabriele D’Annunzio: La pioggia nel pineto (Alcyone) 
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- F. T. Marinetti: Il manifesto del Futurismo 

- A. Palazzeschi: E lasciatemi divertire 

- Giuseppe Ungaretti: I fiumi (da L’allegria, sezione Il porto sepolto), San Martino del Carso (da   

L’allegria, sezione Il porto sepolto), Fratelli (da L’allegria, sezione Il porto sepolto), Soldati (da 

L’allegria, sezione Girovago) 

- Eugenio Montale: I limoni, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato (da Ossi 

di seppia) 

- Italo Svevo: L’ultima sigaretta (“Il fumo”), Un rapporto conflittuale (“La morte del padre”), Lo scambio 

di funerale (“Storia di un’associazione commerciale”), La vita è una malattia (“Psico-analisi”) 

- Luigi Pirandello: La differenza fra umorismo e comicità, La vecchia imbellettata 

 
 
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 sotto elencati. 
I temi sono stati affrontati in didattica in presenza e in didattica a distanza. 
 

 1946-1948, Il lavoro dell’Assemblea Costituente: la Costituzione; il suo ruolo nel 
dopoguerra; rigidità della Carta Costituzionale; democrazia parlamentare e democrazia 
presidenziale; la Costituzione suddivisa in tre sezioni; struttura e funzioni del Parlamento; 
funzione della Corte Costituzionale; il rapporto fra Stato e Chiesa nella Costituzione. 
 L’uguaglianza sociale: l’art. 3 della Costituzione; l’uguaglianza formale e sostanziale, 
significati; l’intervento della Repubblica per garantire l’uguaglianza; esempi di mancata 
attuazione dell’art.3; la parità di genere e le rivendicazioni femministe degli anni Settanta. 
 Alla ricerca dell’uguaglianza sociale: genesi dei movimenti femministi. Le suffragette a 
cavallo tra ‘800 e ‘900; Carrie Chapman Catt ed Emmeline Goulden per l’emancipazione 
femminile. 
 

Approfondimenti: 
• Art.3 uguaglianza formale e sostanziale. 
• Le donne nella Costituzione. 
• Ordinamento dello Stato Italiano. 
• Riflessione sulla disobbedienza civile. 
• Democrazia e partecipazione politica. 
• Nascita e struttura della Costituzione. 
• La giustizia sportiva. 
• Antigone e le libertà individuali al tempo del Coronavirus. 
• Diritto alla salute nell’era delle pandemie. 
• La chiusura delle frontiere al tempo del Coronavirus. 
• Ecologia e sviluppo sostenibile; Art. 9. 
• L’Europa di fronte alla pandemia. 
• Il volontariato e la solidarietà negli art. 2 della Costituzione 
• Art.1, Repubblica, Democrazia, Lavoro, Antipopulismo 
• Gli uomini del potere legislativo nel Parlamento e consigli regionali; Art.117 
• Il Parlamento: struttura e funzioni 
• I beni culturali ed artistici nell’art. 9 
• Il femminismo di Lina Merlin e l’art.3 della Costituzione 
• Legalità e impegno politico. Analisi del film “I cento Passi” 
 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (ex ASL)                                           
 
La classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha svolto le attività di PCTO secondo i 
dettami della normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni). 
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In allegato i progetti nel dettaglio delle attività. 
Sintesi dei percorsi di ASL sviluppati nei tre anni: 
• A.s. 2017/18 e a.s. 2018/19: 
Progetto biennale “POLLICINA, Un navigatore per la condivisione dei Beni culturali”. 
Ente esterno: Università Bicocca di Milano-Dipartimento INFORMATICA     
 
• A.s. 2019/20: 
Progetto “Auto-promozione e auto-imprenditorialità , Curriculum e storytelling”. 
Enti esterni: Elastico e Cesvip, Presso Informagiovani del Comune di Milano 
Tutor interno Roberto De Luca 
 
• A.s. 2019/2020 
NABA Nuova Accademia di Belle Arti “Workshop texture e scenografia. Dal film fotogramma alla 
texture”         
Tutor interno Roberto De Luca     
  
Finalità del percorso PCTO 
Avvicinare il mondo della scuola media superiore a quello del lavoro e delle università con una precisa 
valenza orientativa, fornire agli studenti un contesto d’esperienza utile a comprendere le proprie 
attitudini in funzione di una scelta post diploma più consapevole e ponderata. Offrire un’occasione di 
apprendimento, consolidamento e trasferimento delle competenze. 
 
Competenze trasversali sviluppate, monitorate e valutate durante lo svolgimento di PCTO: 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
• Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni 
• Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera autonoma 
• Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti diversi 
• Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere decisioni 
• Capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi 
• Capacità di gestire l’incertezza, la complessità e lo stress 
• Capacità di mantenersi resilienti 
 
Competenze in materia di cittadinanza 
• Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei problemi 
 
Competenza imprenditoriale 
• Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi 
• Capacità di mantenere il ritmo dell’attività 
• Capacità di assumere l’iniziativa 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
• Capacità di impegnarsi in processi creativi sia individualmente che collettivamente 
• Curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare nuove possibilità 
 
ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA                                                                                     
 
Gli studenti, oltre alle attività svolte nel corso del secondo biennio documentate agli atti della scuola, 
nel corrente a. s. sono stati coinvolti nelle seguenti iniziative: 
 
- Partecipazione al Contest La mia Carmen, promossa dalla Compagnia di Balletto Aloysius. 
Progettazione della locandina dedicata al balletto della compagnia Aloysius. 
Vincitrici del Contest: quattro studentesse sono risultate vincitrici. 
 
- La Biblioteca Fantastica, 3a edizione. A cura di Sara Montani. 
Bellezza e fantasia del libro d'artista: un progetto che ha voluto porre l'attenzione al valore    
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culturale della Biblioteca e del Libro come manufatto realizzati da studenti di scuole di ogni ordine e 
grado. Presso Biblioteca Braidense. 
 
Incontri con esperti di settore 
• Conclusione Progetto Cinema, progetto multidisciplinare con la classe 5 E Multimediale di Papa 
Gregorio supervisionato dall'esperta esterna e regista Maria Giovanna Cicciari 
• Collaborazione al progetto cinema con la costumista Caterina Duzzi e la scenografa Isotta 
Santus 
• Incontro con la scenografia Margherita Palli presso Naba 
 
Orientamento al lavoro e agli studi universitari 
- CAMPUS organizzato nella sede della scuola del 14 Gennaio 2020; incontro di presentazione di 
Facoltà e Corsi ITS e colloqui personali con gli Orientatori. 
 
Visite e uscite didattiche 
– Visione spettacolo, Elisir d'amore, Teatro alla Scala di Milano 
– Visione spettacolo, Amleto, Spazio PACTA , Milano 
– Visione spettacolo Maria al Gorki Theatre, Berlino 
– Uscita presso Fondazione Prada Milano,  Il sarcofago di Spitzmaus e altri tesori, Wes Anderson e 

Juman Malouf. 
– Visita Fondazione Prada, Torre Atlas, Torre Oro 
– Palazzo Morando, Costume e tempo 
– Hangar Bicocca, Daniel Steegmann Mangrané 
A Leaf-Shaped Animal Draws The Hand 
– Teatro Burri di A. Burri, Anfiteatro per concerti 
Accumulazione musicale e seduta di Arman 
Milano Parco Sempione 
– Teatro Franco Parenti, Opera panica cabaret tragico di F. Cherstich 
– Teatro Franco Parenti, Skianto di F. Timi 
– Palazzo Reale Emilio Vedova 
 

Viaggio d'istruzione   

BERLINO, dal 19 al 23 Febbraio volo con pernottamento in Ostello. Accompagnatori: Prof.ssa Aura 
Zecchini, Prof.ssa Rossella Guida, Prof. Fabrizio Di Lucia 
Luoghi visitati: 
• Jüdisches Museum Berlin 
• Reichstag Dome 
• Berlin Philarmonie 
• Berlin Wall Memorial 
• Urban National Museum 
• Hamburgre Banhnhof 
• Pergamon Museum 
• Dintorni di Pariserplatz, Memoriale dell’Olocausto di P.Eisenman 
• Camminata dalla Porta di Brandeburgo 
• Potsdamerplatz 
• Visione dello spettacolo Maria al Gorki Theatre di Berlino 
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Il Consiglio di Classe, riunito in data giovedì 28 Maggio, sottoscrive il presente documento: 
 

disciplina docente firma 
 
LINGUA E LETTERATURA 
 

 
Antonio Fiore 

 

 
STORIA 
 

 
Sara Pasian 

 

 
STORIA DELL’ARTE 
 

 
Rossella Guida 

 

 
FILOSOFIA 
 

 
Sara Pasian 

 

 
LINGUA INGLESE 
 

 
Germana Zitelli 

 

MATEMATICA 

 
Anna Lanzillotti 

 

FISICA 

 
Anna Lanzillotti 

 

 
RELIGIONE 
 

 
Renato Cirica 

 

 
SCIENZE MOTORIE 

 
Marco Brattoli 

 

 
DISCIPLINE GEOMETRICHE 
SCENOTECNICA 
 

 
Fabrizio Di Lucia 

 

DISCIPLINE PROGETTUALI 
SCENOGRAFICHE 

 
Aura Zecchini 

 

 
LABORATORIO DI SCENOGRAFIA 
 

 
Roberto Paolo De Luca 

 
 
 

 

    Il Coordinatore di classe                                                                     Il Dirigente Scolastico 
     Prof.ssa Aura Zecchini 
 
 
 
 
 
APPENDICE NORMATIVA 
 
Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti 
per la scuola emanate per l’emergenza Coronavirus: 
 
• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il   marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 23-
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02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio nazionale; 
• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire dal 
5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 
• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 
• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 
• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 
• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 18 maggio; 
• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 
• D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 
• DPCM 26 aprile 2020. 
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TESTI DELLE SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE 

 
TESTI DELLE SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE 

                                                           

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE PRIMA PROVA 

SCRITTA 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

PROPOSTA A1 

Giovanni Pascoli, Patria 

               'estate. 

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

accartocciate. 

Scendea tra gli olmi il sole in fascie polverose: 

                                          1: 

due bianche spennellate in tutto il ciel turchino. 

Siepi di melograno, fratte di tamerice2, 

                                     , l'angelus argentino3... 

dov'ero? Le campane 

mi dissero dov'ero, piangendo, mentre un cane latrava al forestiero, 

che andava a capo chino. 

1. corrose 

                                                                            ) 

                                                                                          

nitido, come se venisse prodotto dalla percussione di una superficie d'argento (argenti-

no). 

Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo 

nell'edizione di Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San 

Mauro di Romagna, luogo sempre rimpianto dal poeta. 

Comprensione e analisi 

1. Individua brevemente i temi della poesia. 

                                                                   'estate» possono essere 

entrambi riassuntivi dell'intero componimento? 

3.                                       , colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali 

soluzioni metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che 

diventa specchio del suo sentire. 

                             'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa? 
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"forestiero", una parola densa di significato. 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le ri-

sposte alle domande proposte. 

Interpretazione 

Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di 

un disagio esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensio-

                                                                                          

                    , della perdita, dell'isolamento dell'individuo, che per vari             

                                                                                           

mondo, di fronte al quale si sente un "forestiero". Approfondisci l'argomento in base alle 

tue letture ed esperienze. 

PROPOSTA A2 

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

                                                                                         i-

struzione che fa il pastore per vivere. Durante l'estate frequenta un giovane coetaneo di 

nobili origini, don Alfonso. Nella                                                        

                                                 , che con il matrimonio vuole solo ga-

rantirsi una posizione sociale e continuare a vedere indisturbata il suo nobile amante, 

don Alfonso. Quando Jeli scopre la tresca, reagisce assassinando don Alfonso. 

                                                                                     

a San Giovanni, col patto che gliela tenessero nell'armento sino alla vendemmia, il pule-

dro zaino1 rimasto orfano non voleva darsi pace, e scorazzava su pei greppi del monte 

con lunghi nitriti lamentevoli, e colle froge2 al vento. Jeli gli correva dietro, chiamando-

lo con forti grida, e il puledro si fermava ad ascoltare, col collo teso e le orecchie irre-

quiete, sferzando                         -                                                

                      -                       -                                         a-

                                                                                      

m                                   . 

                                                          , e a darvi qualche boccata di ma-

         -                                                -                          . I 

cavalli sono fatti per esser venduti; come gli agnelli nascono per andare al macello, e le 

nuvole portano la pioggia. Solo gli uccelli non hanno a far altro che cantare e volare tutto 

il giorno. 

                                                                                              

pa                                                                             , dove era abi-

tuato a lasciare che sbucciassero e spuntassero fuori a poco a poco, come fanno le gem-

me dei ramoscelli sotto il sole. - Anche gli uccelli, soggiunse, devono buscarsi il cibo, e 

quando la neve copre la terra se ne muoiono. 

                           . - Tu sei come gli uccelli; ma quando arriva l'inverno te ne 

puoi stare al fuoco senza far nulla. 
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                 rispondeva che anche lui andava a scuola, a imparare. Jeli allora sgra-

nava gli occhi, e stava tutto orecchi se il signorino si metteva a leggere, e guardava il li-

bro e lui in aria sospettosa, stando ad ascoltare con quel lieve ammiccar di palpebre che 

ind                                                                     'uomo. Gli piacevano 

i versi che gli accarezzavano l'udito con l'armonia di una canzone incomprensibile, e alle 

volte aggrottava le ciglia, appuntava il mento, e sembrava che un gran la                

                                                                , con un sorriso furbo, e si 

grattava la testa. Quando poi il signorino mettevasi a scrivere per far vedere quante cose 

sapeva fare, Jeli sarebbe rimasto delle giornate intiere a guardarlo, e tutto a un tratto la-

sciava scappare un'occhiata sospettosa. Non poteva persuadersi che si potesse poi ripete-

re sulla carta quelle parole che egli aveva dette, o che aveva dette don Alfonso, ed anche 

quelle cose che non gli erano uscite di bocca, e finiva col fare quel sorriso furbo.» 

Comprensione e analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le ri-

sposte alle domande proposte. 

1. Quali sono le caratteristiche del pastore Jeli ricavabili dal brano? 

                                                                                          

                                                          . Rintracciale e cerca di indi-

viduare cosa vogliono significare. 

3. Al mondo contadino di Jeli si contrappone l'esistenza di Don Alfonso, appena accen-

nata, ma emblematica di una diversa condizione sociale. Quali caratteristiche del perso-

naggio emergono dal brano? E come si configura il suo rapporto con Jeli? 

4. Quali sono le principali conseguenze della mancanza di ogni istruzione nel compor-

tamento del giovane pastore? 

1 di colore scuro 2 narici 

Interpretazione 

                                                                                          i-

versa condizione sociale e da percorsi formativi opposti. Rifletti, anche pensando a tanti 

romanzi 

dell'Ottocento e del Novecento dedicati alla scuola o alla formazione dei giovani, su co-

                                                                                       t-

            'Ottocento postunitario,                                                o-

            , al centro di dibattiti, ricerche, testi letterari. 

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

PROPOSTA B1 

Testo tratto da: Jared Diamond, Armi, acciaio e malattie. Breve storia del mondo negli 

ultimi tredicimila anni, trad. it. di L. Civalleri, Einaudi, Torino 2000, p. 324 

                                                  :             “                      ”     

“                 ”                                       “               ”. Gli stessi sto-

rici non si considerano scienziati, e in genere non studiano le scienze sperimentali e i lo-

                                                                                  : “   
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storia no                           ”        : “                              ”             

                                                                                         

                                                                        . Molte         

“    ”                                       :                                               

                                                                                      

                                                                                               

                                                               -                         

                                                                                          

                                   ; e la conoscenza si ottiene con i metodi appropriati al-

                                                                           . 

Le scienze storiche intese in questo senso allargato hanno molte caratteristiche in comu-

ne che le rendono diverse dalla fisica, dalla chimica e dalla biologia molecolare. Ne iso-

             :                                                                  .» 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti. 

2. Attraverso quali                                                                      

scienza? 

3. Secondo te, in che senso Diamond si dichiara solidale con gli studenti di storia (riga 

11)? 

   C                                                                              llargato 

(riga 12)? 

Produzione 

Prendendo spunto dalle considerazioni di Diamond, e sulla base delle conoscenze acqui-

site, delle tue letture e delle tue esperienze personali, elabora un testo argomentativo nel 

quale sviluppi le tue opinioni sulle affermazio                                            

sulle quattro caratteristiche distintive delle scienze storiche (metodologia, catena di cau-

                                       ). Organizza tesi e argomenti in un discorso coeren-

te e coeso. 

PROPOSTA B2 

Da un                                                                                   

                                  

     :                                                      -         -          -     -

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

                                                                             : “       

                                                                ”                          

hanno imparati a memoria, e poi sono rimasti stampati nella nostra mente. Non saprei di-

                                                                                     u-

tomatica. Bisogna riavvolgere la pellicola del tempo di circa ottocento anni per collocarli 

nella storia della nostra letteratura e nella cultur                                         

                                                                                        

                                       ? 
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                                                      . Anzi, dove la pausa per riflet-

                                                                                “      u-

                 ”                                                                       n-

siste per starci vicino. 

                           “                 ”                  , maneggiabili, persona-

lizzati, per il semplice fatto che li abbiamo in casa, nella nostra stanza, nella nostra tasca, 

resi disponibili per ciascuno da una ormai generalizzata tecnologia della solitudine. Per-

                                                                                        

                                                                                           

                                    - -porter di dimensioni incalcolabili, perfezionabile e 

potenziabile di anno in anno? 

                                            , il nostro deserto artificiale, stia realizzan-

                                                                                       e-

cie di rit                                                                                   

                                                                       . Oggi ci sentiamo 

terribilmente soli, di fatto lo siamo, e cerchiamo riparo non in una relazione sociale che 

                                                                                        

un congegno che rappresenta effettivamente il nostro essere soli con noi stessi. Un circo-

lo vizioso. 

Stiamo popolando o desertificando le nostre vite? La doman                           c-

                       “          ”  “       ”  “        ”                            

                                                                                            

                                                         . Eppure ci parlano ancora e 

vorremmo che producessero echi concreti nelle nostre pratiche. 

                                                                                           

                                            “    ”   “       ”                         

come possiamo negarlo nonostante ogni artificio, ogni stampella riparatrice? [...] Siamo 

soli ma senza pensiero, solitari e incapaci di riflettere. 

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

sensazione magari prodotta da una giornata storta. E allora si tratta di decidere se sia 

meglio continuare a vivere in una sorta di sonnambulismo oppure tentare di svegliarci, di 

guardare in faccia la nostra condizione, di scuoterci dal comodo letargo in cui stiamo 

scivolando. Per farlo, per muovere un passo verso questo scomodo risveglio, occorre-

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

stiamo disimparando a pensare giorno dopo giorno e che invertire i                  r-

to qualcosa di semplice. 

                    . Ci servirebbero uno scarto, un cambiamento di direzione. Smet-

terla di attivarsi per rimpinzare le nostre ore, al contrario tentare di liberare noi stessi at-

traverso delle pause e delle distanze. [...] Siamo infatti diventati degli analfabeti della ri-
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                                                . Ecco forse il segreto della solitudine che 

              capaci di utilizzare.» 

Comprensione e analisi del testo 

1. Riassumi il contenuto del testo, evidenziandone gli snodi argomentativi. 

                                                             ? 

                                               “       ”  in diverse accezioni; analizzane 

                                                      “                 ”            

   C                                       : “                                          n-

to!) viene esorcizzata da una incessante fornitur                           ” (righe 18-

19). 

Produzione 

                                                                                          , 

elabora un testo nel quale sviluppi il tuo ragionamento sul tema della solitudine e 

                                                            . Argomenta in modo tale che 

gli snodi del tuo ragionamento siano organizzati in un testo coerente e coeso. 

PROPOSTA B3 

Testo tratto da: Giuseppe Lupo, Rivincita dei libri sul terreno perso e sul tempo - La 

giornata mo       –                           24 aprile 2019. 

                                                                                      

intellettuali, avrebbe ricevuto questa curiosa risposta: «Se devo risolvere un problema 

tecnico, convoco un esperto.                                                       n-

                                                                                          

                                                                                        r-

dare che ieri, 23 ap                                                                   : una 

                                                                                       i-

spensabili quegli oggetti che accumuliamo nelle biblioteche come grano per i magazzini. 

Certo bisogna intendersi sulla natura delle parole. Negli ultimi anni siamo stati testimoni 

della terza metamorfosi del libro: dalla forma concepita da Johannes Gutenberg cinque-

                                                                                     tare 

alla carta. 

                                                                                           

                                                                                   , ma il 

cartaceo sta recuperando quel poco terreno perduto. [...                                   

espansione [...] si tratta comunque di una fruizione che va ad aggiungersi (non a sosti-

                                                                                           

                                                 :                                  

                                                                                           

                              -                                                

                                       .                                          

                                                                       . Diamo per sconta-

                                                                                          

                                                                                        e-
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                                                                             :               

                                                                                             

                                          , eppure si attiene ad una trama ordita nel 

momento in cui qualcuno ci ha immaginati, ci ha desiderati, dunque ha anticipato la no-

stra pre                                                                              

                                                                                      e-

                                             , in qualcuno dei volumi che magari non 

son                                                                                       

           . Bisogna solo avere la pazienza di aspettare e cercare dentro la sterminata 

produzione editoriale, mettersi sulle tracce con pazienza, sicuri che questo mondo pros-

                                                                                           

                                                                       , che noi stessi non 

sconfiggeremo, ma a cui opporremo il bisogno di historiae come viatico del nostro illu-

                                                                                       

                                                                           2: scrivi i no-

stri nomi nel libro della vita.» 

1 Adriano Olivetti (     –                                                            e-

cento. Imprenditore straordinario, intellettuale e politico, innovatore delle scienze sociali 

e precursore 

                                                                                scrivere del 

                                                                                        

sociale. 

Comprensione e analisi 

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

                                      a della scrittura e della lettura. Commenta tale pas-

saggio. 

   C                                       “           ”                     

                                                               C                         

con la produzione letteraria? 

Produzione 

                                                                                       n-

tare la sua storia e di leggere le testimonianze altrui. 

Esprimi pure le tue personali riflessioni sul fatto che storicamente la scrittura abbia rap-

presentat                                                                                  

                                         . 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

      CH                

PROPOSTA C1 

«Bisogna proporre un fine alla propria vita per viver felice. O gloria letteraria, o fortune, 

o dignità, una carriera in somma. Io non ho potuto mai concepire che cosa possano gode-

re, come possano viver quegli scioperati e spensierati che (anche maturi o vecchi) passa-
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no di godimento in godimento, di trastullo in trastullo, senza aversi mai posto uno scopo 

a cui mirare abitualmente, senza aver mai detto, fissato, tra se medesimi: a che mi servirà 

la mia vita? Non ho saputo immaginare che vita sia quella che costoro menano, che mor-

te quella che aspettano. Del resto, tali fini vaglion poco in sé, ma molto vagliono i mezzi, 

                                                                                        

                                                                                         

beni in tal modo.» 

G. LEOPARDI, Zibaldone di pensieri, in Tutte le opere, a cura di W. Binni, II, Sansoni, 

Firenze 1988, p. 4518,3 

                          Z                                          “                   ”: 

secondo Leopardi la vita trova significato nella ricerca di obiettivi che, se raggiunti, ci 

immaginiamo possano renderci felici. Rinunciando a questa ricerca, ridurremmo la no-

                 “         ”                                                                   

Leopardi siano vicine alla sensibilità giovanile di oggi? Rifletti al riguardo facendo rife-

rimento alle tue esperienze, conoscenze e letture personali. 

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e 

presentare la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il con-

tenuto. 

PROPOSTA C2 

La nostalgia fa parte della vita, come ne fa parte la memoria, della quale la nostalgia si 

nutre sulla scia dei ricordi che non dovremmo mai dimenticare, e che ci aiutano a vivere. 

                                                                                         

oscuri della nostalgia, e delle sue emozioni sorelle, come la malinconia, la tristezza, il 

                                                                        lte le forme che la 

nostalgia assume nelle diverse stagioni della nostra vita. Andare alla ricerca delle emo-

zioni, delle emozioni perdute, e la nostalgia ne è emblematica testimonianza, è compito 

                                                            rità, e delle emozioni che ne 

fanno parte. Non dovremmo vivere senza una continua riflessione sulla storia della no-

stra vita, sul passato che la costituisce, e che la nostalgia fa rinascere, sulle cose che po-

tevano 

essere fatte, e non lo sono state, sulle occasioni perdute, sulle cose che potremmo ancora 

fare, e infine sulle ragioni delle nostre nostalgie e dei nostri rimpianti. Non solo è possi-

                                                                                        

quello che siamo stati nel passato, e di quello che siamo ora. 

La nostalgia ha come sua premessa la memoria che ne è la sorgente. Se la memoria è in-

crinata, o lacerata, dalle ferite che la malattia, o la sventura, trascina con sé, come sareb-

be mai possibile riconoscere in noi le tracce della nostalgia? Dalla memoria emozionale, 

certo, dalla memoria vissuta, sgorgano le sorgenti della nostalgia, e non dalla memoria 

calcolante, dalla memoria dei nomi e dei numeri, che nulla ha a che fare con quella emo-

zionale; ma il discorso, che intende riflettere sul tema sconfinato della memoria, mira-

                                       C                                              

complessità e la problematicità. 

Eugenio BORGNA, La nostalgia ferita, Einaudi, Torino 2018, pp. 67-69 
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Eugenio Borgna, psichiatra e docente, in questo passo riflette sulla nostalgia. A qualun-

que età si può provare nostalgia di qualcosa che si è perduto: di un luogo, di una persona, 

                                                                                           

                                                                                            

e di riflettere sulla «storia della nostra vita», per comprendere chi siamo stati e chi siamo 

diventati. 

Condividi le riflessioni di Borgna? Pensi anche tu che la nostalgia faccia parte della vita 

e che ci aiuti a fare i conti continuamente con la complessità dei ricordi e con la nostra 

storia personale? 

Sostieni con chiarezza il tuo punto di vista con argomenti ricavati dalle tue conoscenze 

scolastiche ed extrascolastiche e con esemplificazioni tratte dalle tue esperienze di vita. 

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e pre-

sentare la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il 

contenuto. 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 

                                                                              -lingua del 

paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Indirizzo: LI08 – SCENOGRAFIA 
Tema di: DISCIPLINE PROGETTUALI SCENOGRAFICHE 

 

Richard Wagner, uno dei più grandi compositori                                                     a-

le. Non fu un rivoluzionario per le tecniche artistico-musicali, ma operò una rivisitazione delle stes-

                                             “Gesamtkunstwerk”                              

                                                                                                  n-

sazione armonica: dalla poesia alla danza, dal canto alla recitazione, dal dramma alla scenografia. 

La musica non è più nulla se non giustificata ed espressa attraverso le parole poetiche; musica che 

non deve più seguire delle forme prestabilite, ma esistere in comunione e al servizio della poesia. 

                                                                          W                i-

sce, pertanto, una struttura alternata, ma la pensa come un continuo divenire, e questo flusso inces-

                       “Leitmotiv”                      W                                          

lega ai personaggi e li accompagna in scena. Per quanto riguarda le voci, il cantante wagneriano non 

deve necessariamente essere capace di virtuosismi, ma piuttosto in grado di dare potenza e intensità 

al personaggio. 

“Die Meistersinger von Nürnberg”  “                               ”                               n-

tro della vicenda vi è la corporazione (realmente esistita) dei Meistersinger, formata da poeti e mu-

sicisti dilettanti, che nel corso della sua storia sviluppò un corpus di regole che rendono tipiche le 

loro composizioni e che Wagner studiò accuratamente. La storia ruota intorno a Hans Sacks, poeta e 

ciabattino, personaggio storico che fu il più noto tra i Maestri Cantori; una figura molto amata dalla 

letteratura tedesca. 

                                                                                                r-

dico. 

C                            W                                      “        C      ”       leitmotiv 

                                                                                                  

                                                                                  

                                                                                                      n-

                                                                                                      

Wagner, ma allo stesso te                                                                     m-

                                                                                                     

contaminazioni tra i linguaggi visivi che caratterizzano la scenografia odierna, il progetto artistico 

                                                 “               ”                                      

di leggerezza gaudente e la sua profonda ambiguità e drammaticità. 

Sulla base delle metodologie e delle esperienze progettuali e laboratoriali di indirizzo acquisite nel 

corso degli studi, coniugando le esigenze espressive e concettuali con le necessità strutturali, il can-

didato sviluppi una personale proposta progettuale sul tema indicato, scegliendo una delle tre op-

zioni seguenti: 

1. i                                                                                                   

dovrà esaltare tutte le caratteristiche letterarie e ambientali del dramma con soluzioni in cui le tecni-

che tradizionali e le tecnologie attuali possano convivere mediante contaminazioni tra linguaggi vi-

sivi. 
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Nell’Allegato A sono presenti i dati principali, la trama e l’elenco dei personaggi. Le dimensioni 
dello spazio scenico sono indicate nell’Allegato B. 
 
2. il candidato progetti la scenografia per un programma televisivo di divulgazione culturale 
incentrato sull’autore proposto, la sua opera e il suo contesto storico-culturale. Nella 
trasmissione, dove saranno presenti conduttori ed esperti, in cui la scenografia assume un 
ruolo fondamentale per ricostruire la vita e la poetica dell’autore trattato, sarà indispensabile 
l’evocazione delle atmosfere del periodo con soluzioni in cui le tecniche tradizionali e le 
tecnologie attuali possano convivere mediante contaminazioni tra linguaggi visivi. Il candidato 
proponga, inoltre, il numero di telecamere e la loro disposizione, coerenti con l’impianto 
scenico progettato. Le dimensioni e i dati del teatro di posa sono i seguenti: 
Area utile: 1222 mq 
Dimensioni: 52m x 23,5m 
Altezza utile: 14m al graticcio (h max 17m) 
Caratteristiche: Piano terra 
Porta sul lato corto di 3,20m x 3,20m 
 
3. il candidato progetti l’allestimento espositivo per una mostra sull’autore, sul suo contesto 
storico-culturale e sulla storia della messinscena dell’opera proposta, dove saranno esposti 
manoscritti, spartiti, bozzetti, maquettes, costumi, fotografie, video, dipinti, sculture, ecc. 
Nell’esposizione, in cui l’allestimento assume un ruolo fondamentale per ricostruire la vita e la 
poetica dell’autore trattato, sarà indispensabile l’evocazione delle atmosfere del periodo con 
soluzioni in cui le tecniche tradizionali e le tecnologie attuali possano convivere mediante 
contaminazioni tra linguaggi visivi. Le dimensioni e i dati dello spazio mostra sono i seguenti: 
Area utile: 600 mq 
Dimensioni: 15m x 40m 
Altezza utile: 6m alla catena della capriata 
Caratteristiche: Pareti grezze e pavimento in cemento 
Porta su ogni lato corto di 3m x 2,80m 
Sono richiesti: 
- Schizzi preliminari, con note chiarificatrici che accompagnano il percorso espressivo; 
- Bozzetto definitivo: 
 
1. Scenografia teatrale: bozzetto definitivo in scala e studio di un costume policromi, realizzati 
con tecniche a scelta; 
2. Scenografia televisiva: bozzetto definitivo policromo della scenografia totale e di 
un’inquadratura, realizzati con tecniche a scelta; 
3. Allestimento mostra: bozzetti definitivi policromi di due scorci significativi della mostra, 
realizzati con tecniche a scelta. 
- Disegni esecutivi di un elemento rappresentativo della scenografia o dell’allestimento e 
illustrazioni grafico-scritte degli aspetti tecnici essenziali; 
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- Realizzazione, con mezzi tradizionali o con strumenti informatico-digitali, di un particolare o 
di un elemento significativo del progetto, in scala ridotta, elaborato secondo individuali prefe-
renze espressive e in relazione alle strumentazioni disponibili nell'istituzione scolastica; 
- Relazione puntuale e motivata che illustri, anche con l’aiuto di esemplificazioni grafiche, le 
caratteristiche della propria idea progettuale con riferimento alle tecniche, alle tecnologie e ai 
materiali usati. 
 
Le modalità operative consistono in opzioni tecnico-espressive, a scelta del candidato, affin-
ché emergano le attitudini personali nell’autonomia creativa. 
N.B.: Qualora la commissione lo ritenga opportuno, potrà a sua discrezione fornire a tutti gli 
studenti materiali utili allo svolgimento della prova, scaricandoli da internet prima dell’inizio 
della prova stessa. 
________________________________________ 
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                                         o-

va solo se la prova stessa è conclusa. 
                                                                                                                       i-

gitali e dei materiali cartacei 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 A 
 

 

Titolo: Die Meistersinger von Nürnberg (I maestri cantori di Norimberga) 

Compositore: Richard Wagner (1813-1883) 

Libretto: Richard Wagner 

Melodramma in tre Atti 

Prima rappresentazione: 21 giugno 1868 - Bayerische Staatsoper, Monaco. 

 
Ambientazione originale: Norimberga - metà XVI sec. 
 

Atto I 

Nella chiesa di S. Caterina a Norimberga. I fedeli intonano una corale alla vigilia della festa di 
San Giovanni, mentre il giovane cavaliere Walther von Stolzing tenta di corteggiare 
garbatamente Eva, figlia del ricco orafo Pogner. Egli chiede alla ragazza se sia sposata o 
promessa a qualcuno: Magdalene, nutrice di Eva, lo informa che la mano di quest’ultima andrà 
a chi, tra i concorrenti alla gara di canto dell’indomani, avrà la vittoria. Walther è ormai certo 
della preferenza che la ragazza gli accorda, ma insieme è preoccupato per la gara, di cui ignora 
le regole; lo istruisce in modo rapido e alquanto confuso, per intercessione di Magdalene, 
David, il giovane apprendista del calzolaio Hans Sachs, cui spetta dunque il compito di 
spiegargli i ferrei dettami di poesia e canto dei Maestri cantori. David lo avvisa anche che 
durante la gara vi sarà un “censore” degli errori dei candidati, che li segnerà con il gesso su 
una lavagna e dopo sette errori decreterà la bocciatura del cantore. Ma Walther, sospinto solo 

dalla grande sicurezza delle proprie doti cavalleresche e dell’amore di Eva, decide di puntare 
al traguardo più alto, quello di divenire maestro cantore. Entrano solennemente Pogner e 
Sachs, seguiti dagli altri Maestri, e il vecchio orafo annuncia che il premio per il vincitore della 
gara sarà la mano di sua figlia; si discute però se sia opportuno disporre così della volontà 
della ragazza o se viceversa non paia più giusto, come sostiene Sachs, concederle la possibilità 
di scegliere da sé, ma alla fine ci si conferma nella antica usanza e si dà quindi voce al primo 
dei candidati, il nobile Walther von Stolzing. Il ruolo di “censore” è affidato a Sixtus 
Beckmesser, scrivano comunale, il quale ha già in antipatia il giovane cavaliere e aspira 
anch’egli alla mano di Eva. Quando Walther inizia la sua prova, cantando un gioioso inno alla 
primavera e all'amore, in forma libera, improvvisato e pieno di licenze, il suo mancato rispetto 
delle rigide regole fa inorridire i Maestri. Il suo canto è continuamente interrotto dal rumore 

del gesso con cui Beckmesser segna gli errori sulla lavagna. La prova del cavaliere è pertanto 
respinta, malgrado l’ammirazione manifestata da Sachs per l’originalità del canto: Walther 
non potrà essere ammesso alla corporazione. 
 

Atto II 
In una piazzetta della città. Eva decide di chiedere a Sachs della prova di Walther, ma senza 
svelargli che il suo interesse è di natura intima; e allo stesso tempo gli rivela che non nutre 
alcun interesse per Beckmesser, che sembra essere l'unico possibile vincitore. Il saggio 
calzolaio, a sua volta segretamente innamorato della fanciulla, comprende che Eva ama 
Walther e decide di prendere la parte dei due giovani. Uscita dalla casa di Sachs, Eva si imbatte 

in Magdalene, che la informa che Beckmesser sta arrivando per farle una serenata: la ragazza, 
decisa ad andare in cerca di Walther, ordina a Magdalene di mettersi alla finestra della sua 
stanza da letto fingendo di essere lei. Walther ed Eva si incontrano e si accordano per fuggire 
insieme, visto che l’ammissione del giovane quale Maestro cantore è fallita; ma Sachs si 
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interpone a evitare che il progetto si realizzi. 

Beckmesser intanto si appresta a fare una serenata sotto il balcone di Eva.  Sarà Sachs a 
giudicare la sua canzone; e il calzolaio, che finge di dover lavorare sodo fino a notte alle sue 
scarpe, dovrà segnare gli errori, invece che con il gesso, battendo un colpo di martello. 
Beckmesser comincia, ma commette così tanti errori che presto il frastuono diventa tale da 
svegliare tutto il vicinato. David riconosce nella donna alla finestra, travestita da Eva, la sua 
amata Magdalena e, preso dalla gelosia, aggredisce Beckmesser. Accorrono altri apprendisti e 
la situazione degenera in una gigantesca rissa. Nella confusione, Walther prova a scappare con 
Eva, ma Sachs sventa nuovamente il piano dei due giovani. 
 
Atto III 
Scena I. Nel laboratorio di Sachs. David entra dopo aver consegnato le scarpe risuolate a 

Beckmesser e fatto la pace con Magdalene; è il giorno di San Giovanni, e l’anziano calzolaio, 
ripensando alla baruffa della notte, medita sulla follia della natura umana. Appare Walther, il 
quale narra a Sachs di un sogno fatto, talmente bello che ha quasi paura di descriverlo e così 
distruggerlo. Sachs lo ammonisce che funzione dell’arte è di catturare i sogni e si offre di 
trascriverlo in forma di canzone per aiutare il giovane a ottenere la mano di Eva nella 
prossima competizione. Mentre tutti si accingono a vestirsi per la gara, fa il suo ingresso nella 
bottega Beckmesser, trova la canzone appena scritta con la calligrafia di Sachs e ne deduce che 
questi l’abbia composta per concorrere anch’egli per la mano di Eva. Sachs lo assicura che così 
non è e anzi gliela offre per la gara; lo scrivano si allontana per andare a impararla. Giungono 
Walther ed Eva e il loro radioso incontro toglie ogni residua illusione a Sachs; nonostante il 

suo amore per Eva, Sachs dà ai due giovani la sua benedizione. I tre, insieme a David e 
Magdalene appena arrivati, si avviano alla gara. 
 
Atto III 
Scena II. In un campo, fuori di Norimberga. Le corporazioni e il popolo si riuniscono 
aspettando l’arrivo dei Maestri, e, quando questi compaiono, inneggiano in modo solenne alla 
saggezza e alla lungimiranza di Sachs. Sachs introduce la gara con un inno di lode per Pogner 
ed Eva, mentre i ringraziamenti del vecchio orafo sono intrisi di dubbi sull’esito della 
competizione e sulla reazione di Eva. A questo punto Beckmesser prende posizione per 
cominciare la sua prova: ma il risultato dei suoi vani sforzi per imparare il testo donatogli dal 
calzolaio sono tanto goffi da suscitare l’ilarità dei presenti. Infuriato, lo scrivano accusa Sachs 

di essere lui l’autore della canzone, ma la sua dichiarazione è accolta con incredulità; Sachs 
volge a suo vantaggio l’accusa: per dimostrare che non è l’autore del canto annuncia a tutti che 
lo affiderà a Walther. L’esibizione di Walther non rispetta le regole dei Maestri cantori, ma è 
così bella che tutti ne sono conquistati; egli viene proclamato vincitore all'unanimità, e ottiene 
in premio la mano di Eva. Pogner gli offre la collana dei Maestri cantori, che in un primo 
momento il giovane rifiuta bruscamente. Sachs lo ammonisce: Walther deve riconoscere la 
grande tradizione artistica dei Maestri che, conservando cultura e identità, possono prepararsi 
al loro costante rinnovamento. Il giovane viene quindi consacrato Maestro e può sposare Eva; 
ma la corona di vincitore viene posta da Eva sul capo di Sachs e nell’apoteosi finale la folla 
canta ancora una volta le sue lodi. 
 
Personaggi principali: 

Hans Sachs, poeta e calzolaio (baritono) 
Veit Pogner, orafo (basso) 
Kunz Vogelgesang, pellicciaio (tenore) 
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Konrad Nachtigall, stagnaio (basso) 

Sixtus Beckmesser, scrivano comunale (baritono) 
Fritz Kothner, fornaio (basso) 
Balthasar Zorn, fonditore (tenore) 
Ulrich Eißlinger, droghiere (tenore) 
Augustin Moser, sarto (tenore) 
Hermann Ortel, saponiere (basso) 
Hans Schwarz, calzettaio (basso) 
Hans Foltz, ramaio (basso) 
Walther von Stolzing, giovane cavaliere (tenore) 
David, apprendista di Sachs (tenore) 
Eva, figlia di Pogner (soprano) 

Magdalene, nutrice di Eva (mezzosoprano) 
Un guardiano notturno (basso) 
 

I testi sono tratti da “Guida al Teatro d’Opera” a cura di Aldo Nicastro - La Guide Zecchini (2013) 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

I prova 

TIPOLOGIA A Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 
AMBITI 

DEGLI 

INDICATO

RI 

INDICATORI 

GENERALI 
(punti 60) 

INDICATORI 

SPECIFICI 
(punti 40) 

DESCRITTORI PUNTI 

  Rispetto dei vincoli Riguardo ai                                   :  
 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) 
   

 

 
 

CARATTERI-

STICHE DEL 

CONTENU-

TO 

(max 40 punti) 

- Ampiezza e 

precisione delle cono-

scenze e dei riferimen-

ti culturali 
- Espres-

sione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 
punti 10 

                      : 
- minime conoscenze e assenza di 

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

rielaborazione (4) 
- sufficienti conoscenze e semplice rielabo-

razione (6) 
- adeguate conoscenze e alcuni spunti persona-

li (8) 
- buone conoscenze ed espressione di argo-

mentate valutazioni personali (10) 

 

  - Capacità di 

comprendere il testo nel 

suo senso complessivo e 

nei suoi snodi tematici e 

stilistici 
- Puntualità 

                        

sintattica, stilistica e re-

torica (se richiesta) 
- Interpretazio-

ne corretta e articolata 

del testo 
punti 30 

                     : 
- diffusi errori di comprensione, di 

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

za di alcuni errori di analisi e di interpretazione 

(12) 
- una sufficiente comprensione, pur con 

la presenza di qualche inesattezza o superficiali-

tà 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,                       :  
 pianificazione e -                                                      
 organizzazione del connessione tra le idee (4) 
 testo -                                                      
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) 
  -                                                 o-

na 
  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 padro-

nanza lessicale punti 

15 

                      : 
- 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                       :  
 grammaticale -diffusi e gravi errori grammaticali e di punteggiatu-

ra(3) 
CORRETTEZZA 

 

   (ortografia 

    morfologia, 
sintassi); 

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

punteggiature (9) 
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    ORTOGRAFICA 

E 

uso corretto 

MORFOSINTATTICA 

(max 15 punti) 
   ed efficace 

della punteggiatura 
- una buona padronanza grammaticale e un uso cor-

retto della punteggiatura (12) 
 punti 15  - una completa padronanza grammaticale e un uso         

   appropriato ed efficace della punteggiatura (15) 
   
   
   
 

OSSERVAZIONI: Per la valutazione di tutti gli alunni con certificazione si rimanda a quanto indicato nel PDP. 
Gli Obiettivi minimi sono contrassegnati con carattere in grassetto 

 

 

TOTALE 

.… /100 
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TIPOLOGIA B Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

AMBITI DEGLI 

INDICATORI 

INDICATORI 

GENERALI 
(punti 60) 

INDICATORI 

SPECIFICI 
(punti 40) 

DESCRITTORI PUNTI 

  - Individuazione                                                                              
 corretta della tesi e corretta della tesi e delle                            : 
 delle - non rispetta la consegna e non riconosce né la tesi né le argomentazioni 
 argomentazioni nel del testo (2) 
 testo proposto -                                                                          

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) 

- Am-
piezza e precisio-

ne delle cono-

scenze e dei rife-
rimenti culturali 
- E-
spressione di 

giudizi critici e 

valutazioni per-
sonali 

punti 10 

                      : 

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

- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (6) 
- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (8) 

- buone conoscenze ed espressione di argomentate valutazioni 

personali (10) 

 

  - Correttezza e 

congruenza dei ri-
ferimenti culturali 

utilizzati per soste-

nere 
                 

punti 20 

                     : 
- 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 cor-
rettezza e pertinenza (16) 
- un dominio ampio e approfondito dei riferimenti culturali, 
usati con piena correttezza e pertinenza (20) 

 

 - Ideazione,                       :  
 pianificazione e -                                                                         
 organizzazione del idee (4) 
 testo -                                                      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) 
  -                                                     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 

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

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 
(max 15 punti) 

(ortografia, 

morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed 
efficace della 

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

tura (9) 
- una buona padronanza grammaticale e un uso cor-

retto della punteggiatura (12) 
- una completa padronanza grammaticale e un uso appropriato ed 

 punteggiatura efficace della punteggiatura (15) 
 punti 15  

OSSERVAZIONI: Per la valutazione di tutti gli alunni con certificazione si rimanda a quanto indicato nel PDP. 
Gli Obiettivi minimi sono contrassegnati con carattere in grassetto 

TOTALE 

.… /100 
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           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                                                                     : 
 traccia e coerenza - non rispetta la traccia e il titolo è assente o del tutto inappropriato; 
 nella formulazione                                                  2) 
 del titolo e - rispetta in minima parte la traccia; il titolo è assente o poco appropriato; 

ADEGUATEZZA                                                                  4) 
(max 10 punti) paragrafazione - rispetta sufficientemente la traccia e contiene un titolo e 

un’eventuale 
 punti 10 paragrafazione semplici ma abbastanza coerenti (6) 
  -                                                                       
  paragrafazione corretti e coerenti (8) 
  -                                                                       
  paragrafazione molto appropriati ed efficaci (10) 
 

 

 

 

CARATTERISTICHE 

DEL CONTENUTO 

(max 30 punti) 

- Am-

piezza e precisio-

ne delle cono-

scenze e dei rife-
rimenti culturali 
- E-

spressione di 
giudizi critici e 

valutazioni per-

sonali 
punti 10 

                      : 

- 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 arti-

colazione delle co-
noscenze e dei rife-

rimenti culturali 

punti 20 

            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 cultu-

rali, 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,              evidenzia:  
 pianificazione e -                                                                         
 organizzazione del idee (4) 
 testo -                                                                       
 - Coesione e connessione tra le idee (8) 
 coerenza testuale - una sufficiente organizzazione del discorso e una elementare 
 punti 20 connessione tra le idee (12) 
 

ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO 
(max 30 punti) 

 -             organizzazione del discorso e una buona connes-
sione tra le idee (16) 

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

  - Sviluppo ordinato                      :  
 e lineare -                                                             2) 
                  -                                                          4) 
 punti 10 - uno sviluppo sufficientemente lineare dell’esposizione, con qualche 
  elemento in disordine (6) 
  - uno sviluppo abbastanza ordinato e lineare                   8) 
  -                                                              10) 
 Ricchezza e                       :  
 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                       :  
 grammaticale - diffusi e gravi errori grammaticali e di punteggiatura (3) 
 

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 
(max 15 punti) 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 
corretto ed 

efficace della 

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

tura (9) 
- una buona padronanza grammaticale e un uso cor-
retto della punteggiatura (12) 

- una completa padronanza grammaticale e un uso appropriato ed 
 punteggiatura efficace della punteggiatura (15) 
 punti 15  
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OSSERVAZIONI: Per la valutazione di tutti gli alunni con certificazione si rimanda a quanto indicato nel PDP. 
Gli Obiettivi minimi sono contrassegnati con carattere in grassetto 

 

 

TOTALE 

.… /100 
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II Prova 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO ORALE 
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DETTAGLIO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBITO 
DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 

E L’ORIENTAMENTO 
 
 
LICEO ARTISTICO di BRERA 
 
PCTO: Prospetto Progetti a.s. 2017/18-2018/19-2019/20 
 
Classe: 5F PG Scenografia 
 
A.s. 2017/18 e A.s.2018/19. 
Progetto biennale “POLLICINA, un navigatore per la condivisione dei Beni culturali” 
Ente esterno: Università Bicocca di Milano-Dipartimento INFORMATICA 
Tutor esterno: Prof. Matteo Dominoni 
Tutor interno: a.s. 2017/18 Prof.ssa Nicoletta Meroni ; 
A.s. 2018/19 Prof.ssa Rossella Guida 
Approccio metodologico-educativo adottato: Il flipped learning, che capovolge il tradizionale ciclo 
di apprendimento: gli studenti non ascoltano solo le lezioni in classe passivamente, ma diventano 
attori attivi della lezione confrontandosi in attività didattiche di gruppo dovunque ed in qualsiasi 
momento. 
Concept: gli studenti sono stati portati a confrontarsi con uno strumento didattico digitale: l'obiettivo 
è stato quello di costruire un ambiente collaborativo coordinato per produrre percorsi di conoscenza e 
avvicinamento ai beni culturali, con particolare attenzione ai siti museali del territorio. La Metodologia 
del progetto, pensato a supporto e rinnovamento della didattica, era basata su tre punti: 
1. Education 3.0: Social e-Learning. 
2. Sistema di raccomandazione. 
3. Sistema di Classificazione. I Servizi proposti: Un sistema di classificazione del materiale 
(schedatura) Un sistema di raccomandazione per la preparazione dei percorsi museali e dei relativi 
contenuti App dedicata per il percorso di visita indoor Navigazione delle opere e possibili 
suggerimenti a beni culturali correlati Sistemi per fruizione indoor I ragazzi sono stati introdotti al 
sistema di classificazione del materiale (schedatura), attingendo a contenuti provenienti da diverse 
realtà museali. Hanno consultato informazioni sulle opere a casa, nei musei e in realtà aumentata, 
arricchendo lo studio con attività di interazione fra loro, osservando e valutando; gli itinerari creati 
hanno dato vita a nuovi legami tra le opere di Musei, istituzioni, ecc. L’elaborazione dei percorsi 
tematici sul territorio ha chiarito il valore della geo-localizzazione dei beni culturali. Tecnicamente, 
compilati i contenuti richiesti, dopo i passaggi di controllo e verifica di tali contenuti fra i ragazzi 
stessi,i contenuti redatti sono stati validati dai referenti della piattaforma Pollicina, per essere 
successivamente messi in rete con altre scuole del territorio. 
 
A.s. 2019/2020 
1. Progetto: “ Auto-promozione e auto-imprenditorialità , Curriculum e storytelling” . 

Enti esterni: Elastico e Cesvip /Presso INFORMAGIOVANI Comune di Milano 
Tutor esterno: Dott. Ornella Cotena 
Tutor interno: Prof. Roberto De Luca 
Incontri pensati dalla Direzione Educazione del Comune come ausilio e integrazione alle 
attività di Orientamento in uscita delle scuole, durante i quali i ragazzi si sono confrontati con 
operatori specializzati, approfondendo tematiche legate alla conoscenza delle proprie 
attitudini, al bilancio di competenze ecc…,alla capacità di relazione attori del mondo del lavoro. 

1. Progetto “Work shop scenografia. Dai film fotogramma con texture. Ricerca individuazione e 
ricreazione della texture”. 
Ente esterno: NABA Nuova Accademia di Belle Arti Tutor esterno: Dott. Margherita Palli 
Tutor interno: Prof. Roberto De Luca 
Scopo del progetto: Un vero laboratorio di realizzazione pratica, dove la materia prende forma per 
diventare spazio scenico. Nella fase di progettazione è fondamentale conoscere e distinguere non solo 
gli stili, ma anche scegliere con consapevolezza un determinato materiale e quello che comunica. Il 
Workshop è stato quindi finalizzato a far conoscere agli studenti le diverse e singolari tecniche di 
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realizzazione , scoprire la raffinata ricerca dei materiali attraverso i grandi autori del cinema italiano e 
internazionale. I ragazzi hanno studiato le diverse ambientazioni, e analizzato i materiali che 
compongono la scenografia. 


