
   
A.S. 2019/2020 

CLASSE 5°A Ha 
ARCHITETTURA E AMBIENTE 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
ai sensi dell'O.M. 205 dell'l1 Marzo 2019 e successive modificazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 INDICE: 
 

1. PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 
   

2. PROFILO ATTESO IN USCITA   
    

3. DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

4. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO 

 
5. PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
6. ATTIVITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA NEL TRIENNIO 

 
7. PERCORSI TEMATICI 

 
8. DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 
9. ALLEGATI 

 
 
 
 



1. PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 
 
 
La classe è composta da 26 alunni, tutti provenienti dalla 4A Ha. I livelli di impegno, 
abilità e competenze risultano abbastanza omogenei e sono migliorati nel corso 
del triennio anche se la partecipazione non è sempre stata proficuamente attiva 
da parte di tutti gli allievi. Nelle materie di indirizzo la classe ha raggiunto in 
generale adeguate capacità progettuali ed esecutive, un gruppo che ha avuto esiti 
più che soddisfacenti. La puntualità nell’esecuzione dei lavori assegnati è stata 
rispettata, con un evidente progresso nel corso del triennio. Il comportamento in 
classe è risultato complessivamente corretto. Anche nelle attività di ampliamento 
dell’offerta formativa svolte, il gruppo ha risposto con un diffuso atteggiamento di 
serietà, attenzione e impegno. 
 
 

2. PROFILO ATTESO IN USCITA 
 

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

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

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

architettoniche e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi 
artistici; 

• conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in 
modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti; 

• conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione 
visiva e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e 
funzioni; 

• conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al 
restauro del patrimonio artistico e architettonico. 

 
 
 



Indirizzo Architettura e ambiente 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

• aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma 
grafica, pittorica e/o scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e 
acquisito la consapevolezza dei relativi fondamenti storici e concettuali; 
conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva; 

• saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il 
contesto architettonico, urbano e paesaggistico; 

•  conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo 
appropriato le diverse tecniche della figurazione bidimensionale e/o 
tridimensionale, anche in funzione della necessaria contaminazione tra le 
tradizionali specificazioni disciplinari (comprese le nuove tecnologie); 

• conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali 
dell’architettura moderna e contemporanea e le intersezioni con le altre 
forme di espressione e comunicazione artica e non; 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

COORDINATORE: Giovanni Andrea Gemignani 
 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 

CONTINUITÀ 

DIDATTICA 

3° 
ANNO 

4° 
ANNO 

5° 
ANNO 

Riccardo Sgarra IRC 

 
X X X 

Marco Fragale Italiano 

 
  X 

Marco Fragale Storia 

 
  X 

Enio De Marzo Filosofia 

 
  X 

Giancarlo Sammito Lingua e civiltà inglese 

 
X      X X 

Gianfranco Tigano Matematica 

 
X      X X 

Gianfranco Tigano Fisica 

 
X X X 

Alberto Salina Storia dell’Arte 

 
X X X 

Salvatore Cardo 

 

Scienze motorie 

 
  X 

Giuseppe Zago Laboratorio di 

architettura 
X X X 

Giovanni A. Gemignani  Discipline progettuali 

architettura e ambiente 
X X X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO 

 

PCTO: PROSPETTO CLASSE 5A HA ARCHITETTURA E AMBIENTE 
 

2017/2018 

Progetto: “Intervento su beni confiscati alla criminalità organizzata” 

Ente esterno: Comune di Segrate 

Tutor interno: Prof. Giuseppe Zago 

Tutor esterno: Ing. Cristiana Paolucci 

Totale ore alternanza progetto (comprensivo Corso Sicurezza): n.° 112     

Il percorso si è svolto con un primo incontro di presentazione presso la Regione Lombardia per conoscere norme, 

direttive ed istituzioni che operano nell’ambito della confisca dei beni. Un secondo incontro si è tenuto presso il 

Comune di Segrate dove è stato presentato il Piano di Governo del Territorio e le ipotesi di intervento sui beni 

confiscati. Il lavoro poi è proseguito con sopralluoghi dell’area, attività di rilievo degli edifici per studiare metodi e 

modalità che attengono alla professione di architetto, il quale, dovendo svolgere un rilievo, ne realizza, poi, una 

trasposizione grafica dei manufatti rilevati e con questi può documentare il bene, realizzare un progetto di 

trasformazione, recupero e riuso. In questa esperienza si è appreso l’utilizzo di strumenti vari quali: software specifici 

per il disegno digitale con la possibilità di trasferire tutto su altri materiali ottenendone un modello tridimensionale.                 

2018/2019 

Progetto: “Studio di un territorio periurbano: Il parco della Vettabbia, trasformazione di alcune vasche 
di fitodepurazione in oasi  naturalistica” 

Ente esterno: Università Bicocca 

Tutor interno: Prof. Giuseppe Zago    

Tutor esterno: Prof. Matteo Dominoni 

Totale ore alternanza progetto: n.°30.  

Studio e analisi delle caratteristiche orografiche e geomorfologiche della bassa pianura lombarda. Sviluppo storico 

dell’aera sud di Milano; area periurbana, interessata dalla riqualificazione avvenuta a seguito della realizzazione 

dell’impianto di depurazione delle acque reflue della città, che ha trasformato quest’area in un parco di collegamento 

tra i lembi estremi della periferia sud con l’Abbazia di Chiaravalle. Parte integrante del progetto del parco è il recupero 

delle marcite, dei canali che alimentano rogge e mulini e l’inserimento nel territorio di una serie di vasche di 

fitodepurazione. Il piano di lavoro di alternanza si è particolarmente interessato a quest’ultimo aspetto analizzando 

le tecniche di fitodepurazione e proponendo una modifica alle vasche per ottenere, come risultato finale, degli specchi 

d’acqua più simili ad oasi naturalistiche. 

2019/20  

Progetto: “Auto-promozione e auto-imprenditorialità e Curriculum e storytelling” .                                            Enti esterni: Elastico e 
Cesvip /Presso per Informagiovani Comune di Milano 

Tutor interno: prof. Giuseppe Zago; Tutor esterno: Dott.ssa Ornella Cotena 

Totale ore alternanza progetto: n.° 20 

Integrazione alle attività di Orientamento in uscita delle scuole; incontri durante i quali i ragazzi si 

confrontano   con operatori specializzati approfondendo tematiche legate alla conoscenza delle proprie attitudini 

come il bilancio di competenze. 

 

    
 
 

 



5. PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

 

 

Gli studenti hanno approfondito argomenti su Cittadinanza e costituzione durante 

le lezioni con il docente di Storia. Sono state svolte lezioni su “Dalle origini della 

mafia alle grandi stragi degli anni ‘90”, “I 30 diritti umani”, “I principi 

cardine della Costituzione: I primi 12 articoli della Costituzione italiana”. 

Hanno inoltre partecipato ad un incontro, in sede, sul tema “Cittadinanza Attiva 

ed educazione alla legalità”, con la Presidente della Commissione Antimafia 

della Lombardia, Dott.ssa Monica Aforte, in cui si è trattato di traffico delle opere 

d’arte e organizzazioni criminali presenti in Lombardia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
NEL TRIENNIO 

 
 
 
 

OGGETTO/ATTIVITÀ LUOGO DATE 

Arte Sella 

Biennale architettura 

 

Val Sella 

Venezia 

         

 

12/10/2018 

 

          

            Made Expo 

 

Milano fiera 15/03/19 

Viaggi di istruzione Lubiana – Graz      8-12/04/19 

2 Open day : presentazione 

della scuola a ragazzi di 

terza media e famiglie 

Laboratori della scuola 
      19/1/2019 

      19/1/2020 

Quartieri QT8 e Portello Milano     12/02/2019 

Visione spettacolo teatrale 

Midsummer Night’s Dream 

 

Altri spettacoli teatrali presso 

i teatri cittadini in orari serali 

Teatro San Cipriano 

 

Milano 

 

       13/2/2019 

 

Spettacolo Scala 

 

Prova generale Mahler 

        

       27/02/2019 

 

Incontri sul caso Fausto e 

Iaio 

Incontri su Detenzione e 

Formazione 

Sede Hayech 

Sede Hayech 

  

 Anno sc. 2019 

 

 

 

 



7. SIMULAZIONI e PERCORSI TEMATICI 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato ed in applicazione dell’art.6 
comma 1 dell’OM 205 dell’11 marzo 2019, ha organizzato per il periodo 
febbraio/giugno simulazioni di prima, seconda prova scritta e di colloquio in cui gli 
studenti producessero personali percorsi pluridisciplinari a partire da percorsi 
tematici e materiali proposti, ma, a causa dell’interruzione delle attività scolastiche 
in presenza, si è svolta ufficialmente solo una simulazione di prima prova. In 
applicazione dell’art.17 dell’OM 10 dell’16 maggio 2020 il CdC ha predisposto un 
argomento dell'elaborato concernente le discipline di indirizzo, individuate come 
oggetto della seconda prova scritta, che il candidato deve produrre e consegnare 
entro il 13 giugno 2020 
  
 
Argomento 
dell'elaborato 
concernente le 
discipline 
Architettoniche 
oggetto della 
seconda prova 
scritta: 

Argomento o tema unico per il gruppo classe: 
Si produca, in formato digitale, la presentazione di uno o più 
progetti, a scelta del candidato, fra quelli affrontati nelle 
esercitazioni del corso, indicando il tema, le motivazioni delle 
soluzioni adottate, i riferimenti e le citazioni, le informazioni e i 
materiali documentali reperiti. A parte si stili una breve relazione 
dattiloscritta (Max 1 pagina), a corredo del progetto e della 
presentazione 

 
 

 
Percorsi tematici multi 

disciplinari 

 
Materie coinvolte 

 
Materiali 

“La generazione e la distribuzione 
di energia elettrica. Dalle centrali 
elettriche alle fonti rinnovabili” 

 
 
Fisica – Architettura  

 
Libri di testo - 
immagini 

 
Sviluppo urbanistico della città di 
Milano dal ‘900 ai nostri giorni 
 
Quartieri e trasformazioni urbane 
 
Riqualificazione delle periferie 
 

 
 
 
Architettura – Storia 
– Storia dell’Arte 

 
 

 
Libri di testo - 
immagini 

 
Prestazioni energetiche degli edifici 
e studio dei programmi 
 

 
 
Architettura – Fisica 

 
Libri di testo - 
immagini 

 
Dalla Cité Industriel alla Casa 
Passiva verso l’Energia Sostenibile 

 
Fisica – Storia 
dell’Arte – 
Architettura 

 
Libri di testo - 
immagini 

 
Legalità 

 
Storia – Architettura 

Libri di testo - 
immagini 



8. DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 
2. Fascicoli personali degli alunni 
3. Verbale dello scrutinio del quadrimestre e relazione dettagliata 



 
IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

 
N° 

 
MATERIE 

 

 
DOCENTI 

 
FIRMA 

 
1 

 
Religione 

 
Riccardo Sgarra 

 

  
2 

 
Italiano 

 
Marco Fragale 

 

 
3 

 
Storia 

Marco Fragale  

 
4 

 
Lingua Inglese 

 
Giancarlo Sammito 

 

 
5 

 
Filosofia 

 
Enio De Marzo  

 

 
6 

 
Matematica 

 
Gianfranco Tigano 

 

 
7 

 
Fisica 

 
Gianfranco Tigano 

 

 
8 

 
Storia dell’arte 

 
Alberto Salina 

 

 
9 

 
Scienze motorie 

 
Salvatore Cardo 

 

 
10 

 
Lab. di architettura 

 
Giuseppe Zago 

 

 
 

11 

 
 
Discipline progettuali 

 
Giovanni Andrea 
Gemignani 

 

 Rappresentanti 
COMPONENTE 
STUDENTI 

Svetlana Cerbone 
 
Camilla Crucito 

 

 Rappresentante 
COMPONENTE 
GENITORI 

 
 
Fulvio Cocchi 

 

 
 

Il documento viene protocollato e pubblicato sul sito dell’Istituto il 30 

maggio 2020 

 
    
                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
 
 

 

 



 

 

ALLEGATI 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO n. 1 – programmi singole discipline 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



MATERIA: ITALIANO 

DOCENTE: FRAGALE MARCO 

CLASSE: V A HA 

Anno scolastico 2020/2021 

PROGRAMMA SVOLTO  

1. G. Leopardi. 

Vita, pensiero e poetica 
Pessimismo storico, cosmico ed eroico. 
Dalle Operette morali:  
“Dialogo della Natura e di un Islandese”                  
Dai Piccoli Idilli e Grandi Idilli:   . 
“L’infinito”                         
“A Silvia”                        
“Il sabato del villaggio”                     
“Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”                 
“La ginestra”                                                                               
Letture dei testi:  
- La teoria del vago e dell’indefinito 
- La teoria della rimembranza 
- Sensazioni visive e uditive indefinite.   
 
La seconda metà dell’Ottocento in Europa e in Italia: 
Il contenuto storico culturale. 
La Scapigliatura. 
Da Baudelaire ai Poeti maledetti 
Baudelaire, Corrispondenze   
Baudelaire, Albatros 
Baudelaire, Perdita dell’aureola 
 

2. Naturalismo e Verismo 

Positivismo e Naturalismo: caratteri generali. 
Emile Zola: Il romanzo sperimentale     
Il Verismo: linee generali. 
La figura di G. Verga  
Libertà  
Valore e significato di Vita dei campi e il modello della letteratura verista 
Lettera a Salvatore Farina (prefazione alla novella L’amante di Gramigna) 
Fantasticheria 
Rosso Malpelo         
Ciclo dei Vinti e l’ ideale dell’ostrica.      
I Malavoglia: lettura integrale del romanzo. 
Tecniche narrative: impersonalità, regressione, straniamento. 
Mastro Don Gesualdo: la figura dell’arrampicatore sociale.  
La morte di Gesualdo    
Novelle rusticane: La roba. 
 

3. Tra Ottocento e Novecento 

Il Decadentismo europeo ed italiano: caratteri generali. 



G. Pascoli: vita e opere 
La poetica del fanciullino e il simbolismo pascoliano 
Il nido: la religione della famiglia. 
La Natura, la morte, l’orfano e il poeta. 
 
Opere: 
Da Myricae:         
X Agosto          
Novembre 
Lavandare            
Da I Canti di Castelvecchio: 
Il gelsomino notturno 
Da I Poemetti: 
Italy  
G. D’Annunzio 
La vita, la politica e la letteratura. 
L’Estetismo: La vita come un’opera d’arte. 
Il Piacere, la vita come un’opera d’arte 
Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti. 
Superomismo e Simbolismo. 
Il Panismo: lo scambio tra naturale e umano.  
Le Laudi: progetto e realizzazione. 
Da “Alcyone: “La pioggia nel pineto”   
I pastori           
       

4. Il Futurismo e le Avanguardie 

Il Futurismo: caratteri generali 
Marinetti e il Manifesto del Futurismo.         
Le Avanguardie. 
 

5. Il romanzo del primo Novecento 

L. Pirandello: vita e opere 
Il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo 
Persona e personaggio, vita e forma. 
Maschere e maschere nude 
Il fu Mattia Pascal e il doppio nel romanzo. 
Uno, nessuno, centomila, Nessun nome 
Da Novelle per un anno: 
La trappola 
Ciàula scopre la luna 
Lumie di Sicilia 
La Giara 
La Carriola 
La morte addosso 
 
 
I. Svevo: vita e opere 
La coscienza di Zeno,  
Senilità, Il ritratto dell’inetto 
Struttura e temi, la funzione della psicoanalisi 
L’inettitudine, la malattia dell’uomo moderno. 
 

6.  



7. L’Ermetismo: la poesia pura di Ungaretti 

G. Ungaretti: vita e opere 
Da l’Allegria:          
Veglia              
San Martino del Carso 
Fratelli  
Soldati 
Mattina    
Il porto sepolto 
Primo Levi, Se questo è un uomo 
 
La stesura del testo scritto:  
Il testo argomentativo;  
Il tema storico;  
l’analisi e il commento di un testo poetico e in prosa.   
 
Lettura integrale dei libri:  
G.Verga, I Malavoglia  
Davide Enia, Appunti per un naufragio 
Primo Levi, Se questo è un uomo  
 
Percorsi multidisciplinari:          
Percorso su Leopardi e l’arte  
Percorso su Leopardi e le sfumature cromariche  
Percorso tematico su Leopardi e la luna 
Percorso tematico su Leopardi e l’ecologia  
Percorso tematico multidisciplinare su Leopardi e il concetto d’infinito 
              
 
Criteri di valutazione: verifiche scritte, interrogazioni orali, lavori multimediali di gruppo 
 
Libro di testo: G.Baldi, Il libro della Letteratura, Paravia Vol. 3/1 
Dispense fornite dal docente 
 
A seguito dell’emergenza sanitaria Covid19 il programma ha subito un leggero ridimensionamento; la 
didattica a distanza tuttavia si è svolta in maniera continua e regolare a partire dal mese di marzo fino al 
termine delle attività didattiche.  
  
 
Milano, 23.05.2020                                     Il docente 

    Marco Fragale 

 

 

 

 



MATERIA: STORIA 

DOCENTE: FRAGALE MARCO 

CLASSE: V A HA 

Anno scolastico 2019/2020 

PROGRAMMA SVOLTO 

L’Italia unita e gli anni post unità. 
Destra e sinistra storica. 
Il brigantaggio e la questione meridionale. 
L’età giolittiana. 
La conquista coloniale e l’emigrazione di massa del primo Novecento. 
La grande Guerra. 
Il primo dopoguerra. 
Il biennio rosso e la repubblica di Weimar. 
La rivoluzione russa. Da Lenin a Stalin. 
La crisi del 1929. Sacco e Vanzetti. 
Roosevelt e il New Deal. 
I totalitarismi. Fascismo e Nazismo a confronto. 
La II Guerra mondiale. 
La Resistenza. 
Il nuovo ordine internazionale e il secondo dopoguerra. 
L’Italia repubblicana  
 
 
 
Percorsi multimediali di apprendimento: 

Le forme della guerra dall’800 ad oggi. Le armi di distruzione di massa. 

La questione meridionale. Lettura della novella Libertà di G. Verga. 

L’emigrazione italiana del Novecento. 

La vita nelle trincee. Visita alla Casa del mutilato di Milano  

Scuola, cultura ed informazione durante il regime fascista. L’impresa coloniale in Etiopia. 

Il Novecento, il secolo della violenza. Le teorie eugenetiche. 

Il massacro degli Armeni. 

Testimonianze sulla Shoah. Il diario di Anna Frank.  

I grandi dittatori del’900: Mussolini, Hitler e Stalin. 

Filmografia: 

Paolo Borsellino 
I cento passi 
 
Documentari: 

L’emigrazione in America 

La disfatta di Caporetto 



Mussolini e l’Italia fascista 

Approfondimenti tematici multimediali e multidisciplinari 
Il tema storico; analisi di fonti visive e documentarie 
Percorso di cittadinanza e costituzione:  

Dalle origini della mafia alle grandi stragi degli anni ‘90 

Incontro con il Presidente della Commissione Antimafia della Lombardia: la mafia in territorio lombardo; il 
traffico delle opere d’arte. 

I 30 diritti umani 

I primi 12 articoli della Costituzione italiana 

      
Libro di testo: A.M.Banti, Frontiere della storia,Vol. II-III Editori Laterza  
Criteri di valutazione: verifiche scritte, interrogazioni orali, lavori multimediali di gruppo 
 
A seguito dell’emergenza sanitaria Covid19 il programma ha subito un leggero ridimensionamento, la 
didattica a distanza tuttavia si è svolta in maniera regolare e continua a partire dal mese di marzo fino al 
termine delle attività didattiche.  
 
 Milano, 23.05.2020                                    Il docente 

Marco Fragale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Liceo Artistico di Brera   
Programma svolto classe 5AH  

2019-20 
Lingua e Letteratura inglese  

  
Nel corso del primo quadrimestre sono stati trattati argomenti di rilievo sociale, 
politico, ambientale scelti dagli studenti in accordo con il docente. Sono state svolte 
al riguardo ricerche individuali o in piccoli gruppi e gli approfondimenti sono stati 
presentati e comunicati alla classe anche con il supporto di sussidi informatici e 
documenti testuali, fotografici, video. 
Gli argomenti scelti, studiati e presentati sono stati i seguenti: 

 
- Migrations and European/Italian politics  
- Energy: new sources, new systems in Architecture  
- South American rainforest problems and their consequences 
- Environment, pollution, ecosystem, politics 
- Climate changes: civil rights, civil duties 
- Overpopulation around the world 
- Global warming and Economy: new projects 
- City plannings for future 
- Abortion and conflicts of interest 
- Politicians and heroes 
- Economy and corruption in China 
- Technology and its evolution 
- Italian policy/politics 
- Deforestation, pollution and waste recycling 
 
Sono stati trattati i seguenti argomenti dal volume in adozione Maglioni-Thomson, 
Time Machines (concise plus) from the origins to the present, Cideb Black Cat: 

 
- The Rise of Puritanism 
- The Restoration of the Monarchy 
- The Glorious Revolution 
- W. Hogarth, Canvassing for Votes (picture) 
- T. Gainsborough, Mr and Mrs Andrews 
- The Augustan Age and the Enlightenment 
- The Romantic Age and the Age of Revolutions 
- From industrial to digital revolution 
- William Blake, Songs of Innocence: The Lamb, The Tyger 



- - William Blake, Newton (painting) 
- William Wordsworth, The Daffodils, Preface to Lyrical Ballads 
- Romantic painters: J. Constable and W. Turner 
- S.T. Coleridge, Bright Clouds of Reverence, The Rime of the Ancient 
Mariner 
- John Keats, Bright Star (online) 
- Jane Austen, extract from Pride and Prejudice 
- Jane Austen, Emma 
- Mary Shelley, extract from Frankenstein 
- Utilitarianism and the Victorian Age  
- Charles Dickens, extract from Hard Times 
- Dante Gabriel Rossetti, Lady Lilith (picture) 
- Christina Rossetti, In an Artist’s Studio 
- Emily Dickinson, There is a Solitude of Space, Good Morning - Midnight 
- O. Wilde and his aesthetic theories 
- Introduction to Paul Nash and his Totes Meer (painting) 
- Modernism and T.S. Eliot, extract from The Waste Land 
- J. Joyce, Ulysses  
 
Nelle lezioni in presenza in classe sono stati svolti argomenti dal volume in adozione 
Total First per l’approfondimento di strutture e funzioni grammaticali. 

 
Si precisa che una rimodulazione della programmazione prodotta ad inizio d’anno 
scolastico è stata necessaria a causa delle modalità imposte con la didattica a 
distanza e che gli studenti sono stati valutati con esclusione degli ultimi quattro 
argomenti elencati in programma.   
 
                       
     
 
                                                                                         Prof. Giancarlo Sammito 
 
 
 

 
 



 
 

Contenuti disciplinari fino al 21 Febbraio 2020 
 
- Ripresa delle tematiche dell’anno scolastico precedente 
- Kant: Critica della Ragion pura, Critica della Ragion pratica, Critica del giudizio 
- Il Romanticismo 
- L’Idealismo: caratteristiche generali 
- Fichte: vita e principali opere, la dialettica, i Discorsi alla nazione tedesca, lo “Stato-nazione” 
- Hegel: vita e principali opere, i capisaldi del sistema, la dialettica, il rapporto servo padrone, 
razionalità e realtà, lo Spirito soggettivo (caratteristiche generali), lo Spirito oggettivo (dalla 
proprietà privata allo Stato “etico”), lo Spirito assoluto (religione, arte e filosofia), la concezione 
della storia 
- La “reazione” all’hegeilsmo: caratteristiche generali 
- Schopenhauer: vita e principali opere, il rapporto tra l’uomo e la natura, il velo di Maya, il pessimismo 
cosmico, le vie per la liberazione dal dolore 
- Kierkegaard: vita e principali opere, la condizione esistenziale dell’uomo, l’angoscia, gli stadi estetici 
- Feuerbach: vita e principali opere, la critica a Hegel, il materialismo, la rivendicazione dell’ateismo 
- Marx: vita e principali opere, il materialismo storico, l’analisi del sistema capitalistico e le sue 
contraddizioni, rivoluzione, dittatura del proletariato e comunismo 
- Il Positivismo: caratteristiche generali, il pensiero di Comte (cenni generali), il darwinismo sociale 
 
Contenuti disciplinari dal 24 Febbraio 2020 
 
- Nietzsche: vita e principali opere, la nascita della tragedia, dionisiaco ed apollineo, la morale, la morte 
di dio, il Superuomo, la Volontà di potenza 
- Bergson: vita e principali opere, la concezione del tempo, l’Evoluzione creatrice 
- Freud: vita e principali opere, la scoperta dell’Inconscio, le vie d’accesso all’Inconscio, la libido, le 
Due topiche, il disagio della civiltà 
- Il dibattito epistemologico nel XX secolo: caratteristiche generali 
- La Scuola di Francoforte: caratteri generali 
- Horkheimer: vita e opere principali, la critica della tecnica, la critica a Marx 
- Adorno: vita e opere principali, la Dialettica negativa, l’analisi dell’Industria culturale 
- Marcuse: vita e opere principali, l’analisi della società neocapitalistica e il Grande rifiuto 
 
Metodologia 
La sospensione dell’ordinaria attività didattica non ha comportato sostanziali mutamenti nella metodologia: 
le lezioni frontali, i dibattiti, le discussioni, le domande, gli esercizi e le verifiche sono infatti proseguiti per 
via informatica. Anzi, in alcuni casi, il dialogo con gli studenti e le studentesse si è intensificato proprio 
grazie a tali strumenti. 
 
Strumenti adottati 
In principio, si è utilizzata la piattaforma YouTube per le dirette in streaming delle lezioni, offrendo agli 
studenti/esse la possibilità di intervenire mediante una chat fornita dal servizio. Quindi, si è creata un’aula 
virtuale sulla piattaforma WeSchool, nella quale interagire con il docente, svolgere esercizi e verifiche e, 
all’occorrenza, anche videolezioni. Con la creazione della piattaforma ufficiale della scuola, Microsoft 
Teams, tutte le videolezioni si sono tenute in essa. Per sveltire le comunicazioni, è stato organizzato un 
gruppo classe anche sulla piattaforma di messaggistica veloce Telegram. 
Come accadeva già prima dell’emergenza sanitaria, gli studenti/esse hanno potuto attingere al materiale 
presente sul sito del docente, all’indirizzo www.eniodemarzo.org, il quale, soprattutto all’inizio 
dell’emergenza sanitaria, ha costituito anche un indispensabile punto di riferimento per le informazioni 
concernenti tutte le attività didattiche a distanza. Tutte le informazioni, gli impegni, le scadenze, le verifiche 

Classe VAHA  
Materia:  FILOSOFIA 

Docente: Enio De Marzo 
 

PROGRAMMA SVOLTO  



sono state comunicate sul Registro elettronico, sia nella sua parte “ordinaria” sia (una volta creata) nella 
classe virtuale, oltre che via email (nella casella “ufficiale” della classe), sul sito del docente e (infine) anche 
via Telegram. 
 
Modalità di verifica e valutazione 
Sono state svolte due verifiche: una a prevalenza di domande chiuse nelle sue differenti modalità (vero-
falso, 
risposta multipla, completamento frase eccetera), un’altra con prevalenza di risposte aperte. Inoltre, la classe 
ha svolto alcuni esercizi sulla classe virtuale. La valutazione finale terrà conto di tutto il processo formativo, 
quindi sia del I sia del II Periodo valutativo, in classe come a distanza, nello specifico: frequenza e 
partecipazione alle lezioni e/o alle attività proposte; interesse, cura e approfondimento; capacità di 
relazionarsi e di collaborare con il docente e con i compagni; valutazioni delle verifiche. 
 
Milano, 30/05/2020 

 
Il docente 

Enio De Marzo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Programma svolto di MATEMATICA  
 

A.S. 2019/20 
 

Prof. Gianfranco Tigano   Classe:  5AHA 
 
U1. Le funzioni e le loro proprietà 
 Contenuti 
1. Classificazione di funzioni 
2. Dominio di funzioni razionali intere e fratte, irrazionali 
3. Definizione di grafico di una funzione 
4. Intersezioni con gli assi 
5. Positività 
U2. I limiti 
Contenuti 
1. Definizione di intorno, punto di accumulazione, limite 
2. Limite puntuale con valore finito 
3. Limite puntuale con valore infinito 
4. Limiti per x che tende a infinito 
U3. Calcolo di limiti 
Contenuti 
1. Calcolo di limiti di semplici funzioni razionali intere e fratte 
2. Forme indeterminate 0/0, n/0, ∞/∞ e risoluzione per semplici funzioni razionali intere e fratte 
3. Continuità e discontinuità, classificazione dei punti di discontinuità 
4. Definizione di asintoto verticale, orizzontale e obliquo 
5. Individuazione di asintoti verticali, orizzontali e obliqui di semplici funzioni razionali intere e 
fratte 
U4. Derivate 
Contenuti 
1. Definizione di rapporto incrementale e derivata di una funzione 
2. Interpretazione geometrica della derivata prima 
3. Derivate fondamentali e regole di derivazione 
4. Derivate di ordine superiore 
5. Interpretazione geometrica della derivata seconda 
6. Intervalli di crescenza e decrescenza di semplici funzioni razionali intere e fratte 
7. Punti stazionari, Massimi e minimi relativi e assoluti di semplici funzioni razionali intere e fratte 
8. Orientamento della concavità del grafico di una funzione di semplici funzioni razionali intere e 
fratte 
9. Punti di flesso di funzioni razionali intere, esempi di punti di non derivabilità 
U5. Studio di funzioni per la costruzione del grafico 
Contenuti 
1. Lo studio di semplici funzioni razionali intere e fratte 
2. Il grafico approssimativo di funzioni razionali intere e fratte 
 
Milano, 27/05/2020 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programma svolto di FISICA  
 

A.S. 2019/20 
 

Prof. Gianfranco Tigano   Classe:  5AHA 
 
U1. Elettrostatica e campo elettrico 
Contenuti 
1. Carica elettrica e interazione tra corpi elettrizzati 
2. Conduttori e isolanti 
3. La legge di Coulomb 
4. Campo elettrico 
5. Campo elettrico di cariche e conduttori 
6. Osservazioni sul Teorema di Gauss per il campo elettrico 
U2. Energia potenziale elettrica 
Contenuti 
1. Energia potenziale elettrica 
2. Lavoro del campo elettrico 
3. Conservatività del campo elettrico 
4. Differenza di potenziale 
5. Condensatori, carica di un condensatore, formule per i collegamenti in serie e in parallelo 
U3. Corrente elettrica 
Contenuti 
1. Corrente elettrica, intensità di corrente 
2. Resistenza elettrica 
3. Leggi di Ohm 
4. Resistività dei materiali 
5. Resistori, formule per i collegamenti in serie e in parallelo 
6. Cenni sui materiali superconduttori 
7. Potenza elettrica 
8. Effetto Joule 
U4. Campo magnetico 
Contenuti 
1. Magneti e campo magnetico 
2. Campi magnetici generati da correnti 
3. Forza di Ampere 
4. Legge di Biot-Savart 
5. Forza di Lorenz 
U5. Induzione e onde elettromagnetiche 
Contenuti 
1. Induzione magnetica 
2. Corrente indotta 
3. Campo elettromagnetico e velocità della luce 
4. Caratteristiche delle onde elettromagnetiche 
5. Lo spettro elettromagnetico 
Milano, 27/05/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



MATERIA:  Storia dell’arte 
DOCENTE:  Alberto Salina 
CLASSE: 5AHa  
A. S.:   2019/2020 
 
Programma svolto  
 
Arte europea di fine ottocento  
 
POST-IMPRESSIONISMO: 
- Seurat (Bagnanti ad Asnières, Domenica alla Grande-Jatte). 
- Cézanne (Giocatori di carte, Donna con caffettiera, Montagna Saint-Victoire vista dai Laues,   Tavolo da 
cucina, Le grandi bagnanti). 
- Van Gogh (I mangiatori di patate, Autoritratto con cappello grigio, La camera da letto di Van   Gogh ad 
Arles, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi). 
- Gauguin (Visione dopo il sermone, Ia Orana Maria). 
 
SIMBOLISMO:  
- Moreau (L’apparizione). 
- Puvis de Chavannes (Fanciulle in riva al mare).  
- Böcklin (L’isola dei morti). 
 
DIVISIONISMO in Italia:  
- Previati (Maternità). 
- Segantini (Le due madri, Cattive madri). 
- Pellizza da Volpedo (Il quarto stato). 
- Morbelli (In risaia). 
 
SECESSIONI:  
- Klimt (Giuditta I, Il bacio, Fregio di Beethoven) [Vienna]. 
- Von Stuck (Il peccato) [Monaco]. 
- Munch (L’urlo, Madonna) [Berlino]. 
 
ESPERIENZE ARCHITETTONICHE in Europa e oltreoceano di fine ottocento  
• Art Nouveau :  
- Horta (Maison Tassel). 
- Guimard (Ingresso metropolitana). 
- Mackintosh (Glasgow School of Arts; “Sedia a schienale alto”). 
- Gaudì (Casa Milà). 
- Hoffmann (Palazzo Stoclet). 
- Olbrich (Palazzo della Secessione). 
- Adolf Loos (Loos House). 
• Liberty in Italia : 
- Sommaruga (Palazzo Castiglioni). 
 
 
LE AVANGUARDIE STORICHE 
 
 ESPRESSIONISMO: 
• Fauves:  
- Matisse (Donna con cappello, Gioia di vivere, La stanza rossa, La danza). 
- Derain (L’asciugatura delle vele).  



- De Vlaminck (Il ponte di Chatou) 
• Die Brucke:  
- Kirchner (Marcella, Cinque donne nella strada, Torra rossa ad Halle).  
- Heckel (Fratello e sorella) 
• Espressionismo austriaco:  
- Kokoschka (La sposa del vento). 
- Schiele (La morte e la fanciulla). 
 
CUBISMO  : 
- Picasso (Il pasto del cieco, I saltimbanchi, Ritratto di Ambroise Vollard, Les demoiselles d’Avignon, 
Guernica). 
- Braque (Casa a l’Estaque, Il portoghese, Violino e bicchiere). 
- Delaunay (Tour Eiffel). 
- Leger (Modella nuda nello studio). 
 
FUTURISMO :  
- Boccioni (La città sale, Elasticità, Materia, Gli stati d’animo [Gli addii, Quelli che vanno, Quelli che 
restano], Forme uniche della continuità nello spazio). 
- Balla (Bambina che corre sul balcone). 
- Carrà (I funerali dell’anarchico Galli, Manifestazione interventista). 
 
IL CAVALIERE AZZURRO  :  
- Kandinskij (Vecchia Russia, Paesaggio con torre, Impressione V (Parco), Primo acquerello astratto, Quadro 
con bordo bianco, Accento in rosa). 
- Marc (I cavalli azzurri). 
- Macke (Mercante di brocche). 
- Klee (Cupole rosse e bianche, Senecio) 
 
Avanguardie russe. RAGGISMO E CUBOFUTURISMO : 
- Larionov (Raggismo blu, Ritratto di Vladimir Tatlin).  
- Gončarova (Il ciclista). 
 
Avanguardie russe. SUPREMATISMO : 
- Malevič (L’arrotino, Alogismo mucca e violino, Quadrato nero su fondo bianco, Quadrato bianco su fondo 
bianco). 
 
Avanguardie russe. COSTRUTTIVISMO:  
- Tatlin (Controrilievo, Monumento alla III Internazionale). 
- Rodčhenko (Manifesto per la propaganda del libro). 
- El Lissitzky (Spezza i bianchi col cuneo rosso). 
 
NEOPLASTICISMO  
- Mondrian (Crepuscolo: albero rosso, L’albero grigio, Melo in Fiore, Composizione 10 in bianco e nero, 
Molo ed oceano, Composizione n. 2, Broadway Boogie-Woogie). 
 
SCUOLA DI PARIGI 
- Chagall (La passeggiata). 
- Soutine (Villaggio). 
- Brancusi (Maistra). 
- Modigliani (Ritratto di Lunia Czechowska). 
 
METAFISICA:  



 - De Chirico (L’enigma dell’ora, Canto d’amore, Le muse inquietanti). 
 
Le ultime avanguardie. DADAISMO:  
 - Arp (Quadrati composti secondo le leggi del caso). 
 - Höch (Taglio con coltello da cucina dada).  
 - Schwitters (Merz Picture 25A: The star picture). 
 - Man Ray (Le Violon d’Ingres, Dono). 
 - Duchamp (Ruota di bicicletta, Scolabottiglie, Fontana, L.H.O.O.Q). 
 - Haussmann (Tatlin a casa) 
 
Le ultime avanguardie. SURREALISMO:  
 - Ernst (Oedipus Rex). 
 - Delvaux (L’aurora). 
 - Mirò (Il carnevale di Arlecchino). 
 - Dalì (La persistenza della memoria). 
 - Magritte (L’uso della parola, L’impero delle luci, La condizione umana). 
 
NUOVA OGGETTIVITA’:  
 - Beckmann (La notte). 
 - Grosz (Le colonne della società). 
 - Otto Dix (Trittico della metropoli). 
 - Shad (Operazione). 
  
RITORNO ALL’ORDINE IN ITALIA:  
 • Novecento: 
- Carrà (Il pino sul mare). 
 - Funi (La terra). 
 - Sironi (Paesaggio urbano con camion, L’allieva, Il lavoro). 
 • Gruppo corrente: 
 - Guttuso (Crocifissione). 
 
 
Libro di testo di riferimento: 
Carlo Bertelli, Invito all’arte, 2017, ed. scol. Bruno Mondadori – Pearson Italia, vol. 5 
con integrazioni tratte da: Adriano Altamira, Il secolo sconosciuto, 1997, Rossella Bigi Editore 
 
 
 Il docente     Le rappresentanti di classe 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
CLASSE  5° A HA  

 A. S. 2019 - 20 
PROF. SALVATORE CARDO 

 
 PROGRAMMA SVOLTO 

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

 
 

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

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

individuali e di squadra. 
- Terminologia, movimenti e posizioni fondamentali, lo scheletro, i muscoli. 
 
MEZZI E STRUMETI 
- Palestra, aula, piccoli e grandi attrezzi, funicelle, palloni specifici per i vari sport. 
 
 
 
Milano, 25 Maggio 2020         
                                                                                                                                                 Il docente 
                                                                                                                                            Salvatore Cardo 
                                                                                                                                             
                                                                                Gli alunni 



 
 
 
 
 
 



 
A.S. 2019/20 

C L A S S E  5°A ha 
D I S C I P L I N E   P R O G E T T U A L I  
A R C H I T E T T U R A   A M B I E N T E 
D o c e n t e : G i o v a n n i  A . G e m i g n a n i 

P R O G R A M M A  S V O L T O 
 

Situazione di partenza: livello delle competenze rilevato: discreto. Si è confermato un generale 
interesse per gli ambiti disciplinari; 
Strumenti di lavoro: 
libri e monografie attinti alla biblioteca scolastica ed a quella personale del docente, fotocopie, testi e 
riviste, internet, Lezioni frontali, ed assistenza alle esercitazioni guidate  
Didattica a distanza: a partire da marzo si sono svolte regolarmente le lezioni in aula virtuale, con 
meeting su piattaforma TEAMS e scambi dei materiali tramite EMAIL e DRIVE 
attività di recupero: in itinere 
Obiettivi generali: 

 educare all’analisi ed alla sintesi, sviluppando le capacità di deduzione ed induzione, di 
individuazione di relazioni e corrispondenze, e di formalizzazione di semplici situazioni 
problematiche; 

 educare al gusto della scoperta ed alla creatività, nell’applicazione delle conoscenze acquisite 
in ambiti nuovi; 

 educare ad un linguaggio della geometria, preciso, rigoroso, non ambiguo, aiutando lo 
studente a cogliere il valore ed i limiti della formalizzazione e a comprenderne i meccanismi 
mediatici; 

 educare alla ricerca di informazioni per mezzo di sopralluoghi, su testi e con l’ausilio delle nuove 
tecnologie. 

Obiettivi didattici: 
 Conoscenza dei contenuti: acquisizione dei necessari supporti teorici oggetto di studio 
 Acquisizione di abilità operative che comprendano lo sviluppo della manualità e della 

padronanza degli strumenti necessari alla realizzazione del disegno di progetto, nonché la 
conoscenza di tecniche proprie del linguaggio grafico. 

 Capacità di ridurre a rappresentazione grafica bidimensionale elementi tridimensionali e di 
passare dalla rappresentazione grafica bidimensionale alla simulazione grafica 
tridimensionale. 

 Capacità di impiegare le tecniche acquisite nella rappresentazione grafica di processi 
progettuali, anche con apporti personali. 

 Capacità di lettura del disegno, di individuare le incongruenze, di risolvere problemi spaziali 
attraverso il disegno. 

 Acquisizione della capacità di lettura di testi specifici e della terminologia di disciplina e di 
trasferirle le informazioni sui supporti informatici. 

Capacità ottimali: si ritengono ottimali le capacità di applicare autonomamente le regole della 
rappresentazione, rielaborando con personale linguaggio, seppur riferito, i temi e i progetti proposti. 
Criterio di sufficienza adottato: si ritengono sufficienti gli alunni in grado di dimostrare la 
conoscenza delle regole generali della rappresentazione e che hanno rispettato la consegna degli 
elaborati proposti. 
Metodologia utilizzata: Essa è ispirata prevalentemente ai seguenti criteri: 

 significatività: l’apprendimento dei nuovi contenuti è sempre fondato su quanto gli alunni, per 
precedenti studi o per esperienza diretta, possiedano come personale patrimonio di 
conoscenza e capacità; 

 motivazione: per motivare gli alunni all’apprendimento, si sono chiariti sempre con loro 
anticipatamente gli obiettivi da raggiungere nel corso di un conveniente ciclo di lezioni; 

 interesse: per quanto possibile si è andati incontro agli interessi dimostrati dagli alunni, quando 
si sono rivelati di valore sufficientemente generale e aderenti agli obiettivi formativi che si 
vogliono conseguire. 

Modalità di verifica; La verifica e la valutazione si distinguono in formativa e sommativa: 
 la verifica formativa è stata effettuata “in itinere” con la correzione individuale delle 

esercitazioni, durante le lezioni partecipate ed i colloqui individuali; 
 la verifica sommativa è consistita in prove scritto-grafiche: è soprattutto attraverso queste che 

sono verificate le abilità raggiunte nell’uso corretto degli strumenti, ma anche quelle relative 
alla comprensione e all’uso del linguaggio specifico; 

Numero delle verifiche: Tre a quadrimestre. 
Tipologia delle prove: esposizioni di eventuali approfondimenti, e prove scritto-grafiche. 
 
 
 



ARGOMENTI SVOLTI: 
 
1. I modi della comunicazione progettuale: fenomenologia dell’Iter progettuale; l'anamnesi, 

il progetto preliminare e la formalizzazione del tema Architettonico 
2. Le nuove tecnologie e la loro influenza sul linguaggio del progetto, le scelte tecnologiche 

e le ricadute sull'aspetto formale degli edifici; Articolazione spaziale, scheletro strutturale 
e involucro 

3. La questione energetica: Riqualificazione energetica degli edifici, Isolamento termico a 
cappotto, i materiali, le tecniche, i sistemi di produzione dell’energia. 

4. Le grandi strutture: Il legno lamellare, Il cartone, Il calcestruzzo, Le strutture reticolari 
5. Milano 1940-1970 fra declinazione regionale dell’lnternational style e Brutalismo; Caccia 

Dominioni, Gardella, BBPR, Gio Ponti, Morasutti, Magistretti 
6. I sistemi infrastrutturali: I Navigli   
7. La riqualificazione urbana: individuazione di alcune aree di studio a Milano; I mercati 

rionali 
8. Le architetture museali 
9. Rivoluzione industriale, Inurbamento, sviluppo industriale il ferro (Cristal Palace, ponte di 

Eiffel, galleria Vittorio Emanuele), Il Modernismo, Scuola di Glasgow 
10. Inurbamento, sviluppo industriale, e conflitto mondiale, i primi 20 anni del novecento in 

Europa e le avanguardie; l’espressionismo in Architettura 
11. Il dibattito nel Deutsche Werkbund, B. Taut, P. Behrens, M. Van der Rohe, W. Gropius, H. 

Haring. La genesi del Razionalismo. 
12. A. Klein e l’Existenz Minimum, il Gropiusstadt di Berlino, il Weissenhofsiedlung di 

Stoccarda 
13. Dal Bauhaus di Weimar alla scuola di Ulm 
14. Le origini dell'organicismo di Wright a confronto con l’empirismo di Aalto 

 
Si sono svolte, nel corso dell’anno, otto esercitazioni, inerenti i primi 8. Argomenti, quattro 
delle quali tratte dalle tracce d’esame ministeriali 

Milano,  27 maggio 2020 

   
 
                        IL DOCENTE:                                                                                              GLI STUDENTI:  
 
         GIOVANNI ANDREA GEMIGNANI                                                              -----------------------------------------------------  
 

 
                                                                                                                                               -----------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

 



Liceo Artistico Statale di Brera di Milano 
 

Programma svolto di Religione 
prof. Sgarra Riccardo 

 
a.s. 2019/2020 
classe 5AHA 

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

 
Liceo Artistico Statale di Brera di Milano 



 
Rimodulazione del programma di Religione 

prof. Sgarra Riccardo 
 

a.s. 2019/2020 
classe 5AHA 

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

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

 
     2.  CONTENUTI ED ARGOMENTI DA TRATTARE 

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

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

Milano, 25 maggio 2020 

 

 

 

 



ALLEGATO n. 2 - tracce simulazioni prima e 
seconda prova  

Prima prova: simulazione del 14-01-2020 CLASSE VA HA 

 
 



 
 
 



 
 



 
 



 
 
 



 
 
 
 
 



Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

“Generalmente sono di piccola statura e di pelle scura. 
Non amano l’acqua, molti di loro puzzano perché tengono lo stesso vestito per molte settimane. 
Si costruiscono baracche di legno ed alluminio nelle periferie delle città dove vivono, vicini gli uni agli altri. 
Quando riescono ad avvicinarsi al centro affittano a caro prezzo appartamenti fatiscenti. 
Si presentano di solito in due e cercano una stanza con uso di cucina. Dopo pochi giorni diventano quattro, sei, dieci. 
Tra loro parlano lingue a noi incomprensibili, probabilmente antichi dialetti. 
Molti bambini vengono utilizzati per chiedere l’elemosina ma sovente davanti alle chiese donne vestite di scuro e uomini 
quasi sempre anziani invocano pietà, con toni lamentosi e petulanti. 
Fanno molti figli che faticano a mantenere e sono assai uniti tra di loro. Dicono che siano dediti al furto e, se ostacolati, 
violenti. Le nostre donne li evitano non solo perché poco attraenti e selvatici ma perché si è diffusa la voce di alcuni 
stupri consumati dopo agguati in strade periferiche quando le donne tornano dal lavoro. I nostri governanti hanno 
aperto troppo gli ingressi alle frontiere ma, soprattutto, non hanno saputo selezionare tra coloro che entrano nel nostro 
paese per lavorare e quelli che pensano di vivere di espedienti o, addirittura, attività criminali… 

Si privilegino i veneti e i lombardi, tardi di comprendonio e ignoranti ma disposti più di altri a lavorare. 
Si adattano ad abitazioni che gli americani rifiutano purché le famiglie rimangano unite e non contestano il salario. Gli 
altri, quelli ai quali è riferita gran parte di questa prima relazione, provengono dal sud dell’Italia. Vi invito a controllare 
i documenti di provenienza e a rimpatriare i più. 
La nostra sicurezza deve essere la prima preoccupazione”. 

OTTOBRE 1912: relazione dell’Ispettorato per l’Immigrazione al Congresso Americano sugli immigrati italiani negli Stati Uniti. 
 

La citazione proposta tratta da una relazione dell’Ispettorato americano del 1912, presenta il dramma 
dell’emigrazione, che nel primo Novecento ha segnato tante famiglie italiane. Oggi la situazione si è 
capovolta rispetto a quella d’inizio secolo: negli ultimi decenni l’Italia è stata interessata dall’immigrazione 
proveniente dal Sud del mondo e adesso il flusso in entrata degli immigrati è di gran lunga superiore a quello 
in uscita dei cittadini italiani che si trasferiscono all’estero. Rifletti su questa tematica e confrontati anche in 
maniera critica con la tesi espressa nell’estratto, integrando con gli spunti che ti sono suggeriti dalla lettura 
del romanzo Appunti per un naufragio di Davide Enia con altre conoscenze personali. 

 

 

 

 

 

 

 



Seconda prova: 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Universita ̀ e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: LI05 – ARCHITETTURA E AMBIENTE 

Tema di: DISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTURA E AMBIENTE  

L’Universita ̀ della tua città, al fine di accrescere l’offerta formativa della Facolta ̀ di Lettere 
Classiche, delibera la fondazione di una Gipsoteca. Tale istituzione avra ̀ il compito di conservare 
al suo interno collezioni di calchi in gesso di sculture classiche, greche e romane, e di frammenti 
architettonici. La struttura trovera ̀ collocazione tra l’edificio della facolta ̀ e l’ampio spazio 
retrostante (pianta in allegato).  

La Gipsoteca sara ̀ costituita dai seguenti ambienti:  

 Accoglienza  
 3 sale espositive  
 Laboratorio di formatura e restauro  
 Sala studio  
 1 ufficio  
 Servizi igienici, per il pubblico e per il personale interno.  

La superficie utile lorda non dovra ̀ superare i 500 mq.  

Il candidato dovra ̀, sulla base delle conoscenze acquisite nel corso degli studi, orientare le 
proprie scelte tenendo presente che l’edificio deve essere inserito in un’area gia ̀ edificata.  

L’intera struttura dovra ̀ rispettare la disciplina legislativa sull’accessibilita ̀ e 
sull’abbattimento delle barriere architettoniche.  

Si richiedono:  

 Schizzi preliminari  
 Planimetria generale  
 Piante, prospetti e sezioni in scala adeguata  
 Eventuale prospettiva o assonometria ambientate, a scelta, da intendersi anche come 

viste tratteggiate a mano libera purche ́ proporzionate secondo le regole geometriche 
proprie delle rappresentazioni  

 Realizzazione di modello o prototipo di una parte significativa del progetto, con mezzi 
tradizionali o con strumenti informatici (in base alle scelte individuali e alle strumentazioni 
disponibili nell’istituzione scolastica)  

 Relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto.  

È consentito l’uso del supporto informatico per la restituzione in scala del progetto definitivo.  
È consentito l’uso del Manuale dell’architetto.  

__Durata massima della prova: 3 giorni (6 ore per ciascun giorno) 
N.B.: Nei primi 2 giorni il candidato puo ̀ lasciare la sede degli esami prima che siano passate 6 ore dall’inizio della prova solo se la 
prova stessa e ̀ conclusa. 
E ̀ consentito l’uso dei materiali e delle attrezzature, informatiche e laboratoriali (esclusa INTERNET), degli archivi digitali e dei 
materiali cartacei disponibili nella istituzione scolastica. 
E ̀ consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 
E ̀ consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.   

 



ALLEGATO n. 3 - Griglie di valutazione prima, seconda 
prova e colloquio 
TIPOLOGIA A Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

AMBITI 
DEGLI 
INDICATORI 

INDICATORI 
GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI 
SPECIFICI 
(punti 40) 

DESCRITTORI PUNTI 

  Rispetto dei vincoli Riguardo ai vincoli della consegna l’elaborato:  
 posti nella consegna - non ne rispetta alcuno (2) 
  - li rispetta in minima parte (4) 
     ADEGUATEZZA punti 10 - li rispetta sufficientemente (6) 
      (max 10 punti)  - li rispetta quasi tutti (8) 

  - li rispetta completamente (10) 
   

 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

(max 40 punti) 

- Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
- Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 
punti 10 

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

 

  - Capacità di 
comprendere il testo nel 
suo senso complessivo e 
nei suoi snodi tematici e 
stilistici 
- Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 
richiesta) 
- Interpretazione 
corretta e articolata del 
testo 
punti 30 

L’elaborato evidenzia: 
- diffusi errori di comprensione, di analisi e 
di interpretazione (6) 
- una comprensione parziale e la presenza di 
alcuni errori di analisi e di interpretazione (12) 
- una sufficiente comprensione, pur con la presenza 
di qualche inesattezza o superficialità di analisi e 
interpretazione (18) 
- una comprensione adeguata e una analisi 
e interpretazione completa e precisa (24) 
- una piena comprensione e una analisi 
e interpretazione ricca e approfondita 
(30) 

 

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

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

- Coesione e 
coerenza testuale 

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

(max 20 punti) punti 20 elementare connessione tra le idee (12) 
  - un’adeguata organizzazione del discorso e una buona 
  connessione tra le idee (16) 
  - una efficace e chiara organizzazione del discorso con 
  una coerente e appropriata connessione tra le idee (20) 
 
 
 

LESSICO E STILE 
(max 15 punti) 

- Ricchezza e 
padronanza lessicale 
punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 
- un lessico generico, povero e del tutto 
inappropriato (3) 
- un lessico generico, semplice e con 
diffuse improprietà (6) 
- un lessico semplice ma adeguato (9) 
- un lessico specifico e appropriato (12) 
- un lessico specifico, vario ed efficace (15) 

 

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

   (ortografia 
    morfologia, 

sintassi); 
uso corretto 

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

punteggiature (9) 

MORFOSINTATTICA 
(max 15 punti) 

   ed efficace 
della punteggiatura 

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

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

   
   
   
 

OSSERVAZIONI 
 

TOTALE 
.… /100 



 

TIPOLOGIA B Analisi e produzione di un testo argomentativo 
 
 

AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

INDICATORI 
GENERALI 
(punti 60) 

INDICATORI 
SPECIFICI 
(punti 40) 

DESCRITTORI PUNTI 

  - Individuazione Rispetto alle richieste della consegna, e in particolare all’individuazione  
 corretta della tesi e corretta della tesi e delle argomentazioni, l’elaborato: 
 delle - non rispetta la consegna e non riconosce né la tesi né le argomentazioni 
 argomentazioni nel del testo (2) 
 testo proposto - rispetta in minima parte la consegna e compie errori nell’individuazione 

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

  correttamente la tesi e alcune argomentazioni del testo (6) 
  - rispetta adeguatamente la consegna e individua correttamente la tesi e la 
  maggior parte delle argomentazioni del testo (8) 
  - rispetta completamente la consegna e individua con sicurezza e 
  precisione la tesi e le argomentazioni del testo (10) 
 
 
 

 
CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

(max 30 punti) 

- Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 
- Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 
punti 10 

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

 

  - Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per 
sostenere 
l’argomentazione 
punti 20 

L’elaborato evidenzia: 
- riferimenti culturali assenti o del tutto fuori luogo (4) 
- una scarsa presenza di riferimenti culturali, spesso non corretti (8) 
- un sufficiente controllo dei riferimenti culturali, pur con qualche 
inesattezza o incongruenza (12) 
- una buona padronanza dei riferimenti culturali, usati con correttezza e 
pertinenza (16) 
- un dominio ampio e approfondito dei riferimenti culturali, usati con 
piena correttezza e pertinenza (20) 

 

 - Ideazione,  L’elaborato evidenzia:  
 pianificazione e - l’assenza di un’organizzazione del discorso e di una connessione tra le 
 organizzazione del idee (4) 
 testo - la presenza di alcuni errori nell’organizzazione del discorso e nella 
 - Coesione e connessione tra le idee (8) 
 coerenza testuale - una sufficiente organizzazione del discorso e una elementare 
 punti 20 connessione tra le idee (12) 
  - un’adeguata organizzazione del discorso e una buona connessione tra le 
  idee (16) 
 

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

(max 30 punti) 

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

 - Capacità di 
sostenere con 

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

 

 coerenza il percorso errati (2) 
 ragionativo - un ragionamento con molte lacune logiche e un uso inadeguato dei 
 adottando connettivi connettivi (4) 
 pertinenti - un ragionamento sufficientemente coerente, costruito con connettivi 
 punti 10 semplici e abbastanza pertinenti (6) 
  - un ragionamento coerente, costruito con connettivi adeguati e sempre 
  pertinenti (8) 
  - un ragionamento pienamente coerente, costruito con una scelta varia e 
  del tutto pertinente dei connettivi (10) 
 - Ricchezza e  L’elaborato evidenzia:  
 padronanza - un lessico generico, povero e del tutto inappropriato (3) 

LESSICO E STILE lessicale - un lessico generico, semplice e con diffuse improprietà (6) 
(max 15 punti) punti 15 - un lessico semplice ma adeguato (9) 

  - un lessico specifico e appropriato (12) 
  - un lessico specifico, vario ed efficace (15) 
 - Correttezza  L’elaborato evidenzia:  
 grammaticale - diffusi e gravi errori grammaticali e di punteggiatura (3) 
 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 

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 punteggiatura (9) 
- una buona padronanza grammaticale e un uso corretto della 
punteggiatura (12) 
- una completa padronanza grammaticale e un uso appropriato ed 

 punteggiatura efficace della punteggiatura (15) 
 punti 15  

OSSERVAZIONI TOTALE 
.… /100 



TIPOLOGIA C Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 
AMBITI DEGLI 

INDICATORI 

INDICATORI 
GENERALI 
(punti 60) 

INDICATORI 
SPECIFICI 
(punti 40) 

DESCRITTORI PUNTI 

  - Pertinenza del Riguardo alle richieste della traccia, e in particolare alla coerenza della  
 testo rispetto alla formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione, l’elaborato: 
 traccia e coerenza - non rispetta la traccia e il titolo è assente o del tutto inappropriato; 
 nella formulazione anche l’eventuale paragrafazione non è coerente (2) 
 del titolo e - rispetta in minima parte la traccia; il titolo è assente o poco appropriato; 

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

 punti 10 paragrafazione semplici ma abbastanza coerenti (6) 
  - rispetta adeguatamente la traccia e contiene un titolo e un’eventuale 
  paragrafazione corretti e coerenti (8) 
  - rispetta completamente la traccia e contiene un titolo e un’eventuale 
  paragrafazione molto appropriati ed efficaci (10) 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

(max 30 punti) 

- Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 
- Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 
punti 10 

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

 

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

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

 

 - Ideazione,  L’elaborato evidenzia:  
 pianificazione e - l’assenza di un’organizzazione del discorso e di una connessione tra le 
 organizzazione del idee (4) 
 testo - la presenza di alcuni errori nell’organizzazione del discorso e nella 
 - Coesione e connessione tra le idee (8) 
 coerenza testuale - una sufficiente organizzazione del discorso e una elementare 
 punti 20 connessione tra le idee (12) 
 

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

(max 30 punti) 

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

  - Sviluppo ordinato L’elaborato evidenzia:  
 e lineare - uno sviluppo del tutto confuso e tortuoso dell’esposizione (2) 
 dell’esposizione - uno sviluppo disordinato e disorganico dell’esposizione (4) 
 punti 10 - uno sviluppo sufficientemente lineare dell’esposizione, con qualche 
  elemento in disordine (6) 
  - uno sviluppo abbastanza ordinato e lineare dell’esposizione (8) 
  - uno sviluppo pienamente ordinato e lineare dell’esposizione (10) 
 Ricchezza e  L’elaborato evidenzia:  
 padronanza - un lessico generico, povero e del tutto inappropriato (3) 

LESSICO E STILE lessicale - un lessico generico, semplice e con diffuse improprietà (6) 
(max 15 punti) punti 15 - un lessico semplice ma adeguato (9) 

  - un lessico specifico e appropriato (12) 
  - un lessico specifico, vario ed efficace (15) 
 Correttezza  L’elaborato evidenzia:  
 grammaticale - diffusi e gravi errori grammaticali e di punteggiatura (3) 
 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 

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 punteggiatura (9) 
- una buona padronanza grammaticale e un uso corretto della 
punteggiatura (12) 
- una completa padronanza grammaticale e un uso appropriato ed 

 punteggiatura efficace della punteggiatura (15) 
 punti 15  

OSSERVAZIONI 
 

TOTALE 
.… /100 

 

Griglia di valutazione per la correzione della seconda prova  



43 
 

 Punti 
Punti 

candidato 
Correttezza dell’iter progettuale  

Punteggio max 6  

Iter progettuale articolato  

Iter progettuale poco articolato  

Iter progettuale incertezza  

Iter progettuale Iter progettuale Iter progettuale  

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

completo e appena accettabile incompleto ma scarsamente chiaro 
incompleto e assente  

 

 

6 5  

4 3  

 

2 1   

Pertinenza e coerenza con la traccia  

Punteggio max 4  

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

4 3 2 
1  

 

Autonomia e unicita ̀ della proposta progettuale e degli 
elaborati  

Punteggio max 4  

Presenza ricca e con padronanza di autonomia nella proposta progettuale  

Presenza di autonomia con spunti nella proposta controllati e accettabili  

Presenza di autonomia con spunti nella proposta accennati  

Assenza di autonomia  

4 3  

2 1  
 

Padronanza degli strumenti, delle tecniche e dei materiali  

Punteggio max 3  

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

3 2  

1  
 

Efficacia comunicativa  

Punteggio max 3  

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

3 2 1   

Valutazione complessiva   /20  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO  

INDICATORI  
DESCRITTORE LIVELLO  
punti  

Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline sostenendo una propria tesi  

Sviluppa con competenza e sicurezza il proprio percorso compiendo valide interconnessioni 
dimostrando padronanza dei contenuti  

14-12  

Si orienta con una certa sicurezza nello sviluppo del proprio percorso compiendo adeguate 
interconnessioni dimostrando sufficiente conoscenza dei contenuti  

10-8  

Non manifesta o mostra lacunose capacita ̀ di effettuare interconnessioni; le conoscenze dei 
contenuti risultano insufficienti o assenti  

6-2  

Padroneggiare la lingua italiana e in particolare curare l’esposizione orale utilizzando 
una comunicazione efficace anche con l’ausilio di tecnologie informatiche 

Argomenta con coerenza e usa in modo corretto la sintassi ed il lessico della lingua italiana: la 
comunicazione risulta efficace  

12-8  

Argomenta con difficolta ̀ e usa in modo non sempre corretto la sintassi ed il lessico della lingua 
italiana: la comunicazione risulta non sempre efficace  

6-2  

Capacita ̀ di argomentare in modo coerente e autonomo e di usare in modo efficace strumenti e 
materiali  

Organizza il ragionamento con coerenza usando in modo efficace e adeguato strumenti e 
materiali  

14-10  

Organizza il ragionamento con sufficiente coerenza pur con alcune inesattezze e usa in 
modo semplice, ma per lo piu ̀ adeguato strumenti e materiali  

Non e ̀ in grado di compiere in modo autonomo e consapevole un ragionamento organizzato e 
coerente e si avvale in modo inadeguato di strumenti e materiali  

4-1  

VOTO COMPLESSIVO                                                            .../20  

 


