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PRESENTAZIONE E PROFILO  DELLA CLASSE 

 

La classe, è composta da 20 alunni. Tranne che per una allieva sono tutti provenienti dalla 4 C Ha dello 

scorso anno. Attualmente la classe è composta da 4 maschi e 16 femmine. I livelli di impegno, abilità e 

competenze risultano eterogenei: sono presenti 4 ragazzi con BES di cui 2 con deroga rispetto al numero 

delle assenze che si erano già accumulate nel primo quadrimestre e 1 studenti non di lingua madre italiana.  

la documentazione di tutti gli studenti BES è allegata in busta chiusa a disposizione della Commissione 

d’esame. Fino al 24 Febbraio la frequenza di alcuni studenti è stata discontinua soprattutto per un piccolo 

numero di alunni per i quali si sono registrate diverse assenze e ritardi. L’emergenza Covid19 ha cambiato 

i parametri della relazione didattica trasformando radicalmente per tutti, docenti e alunni, la dinamica della 

relazione. In questa situazione, gli allievi hanno in generale dimostrato molta fiducia nei loro docenti e 

hanno saputo organizzarsi per dialogare e mediare rispetto alle difficoltà contingenti. La classe si è 

impegnata molto per portare avanti lo studio necessario a superare l’Esame di Stato anche se le fragilità 

già presenti di alcuni allievi si sono evidenziate e si è chiaramente percepito il particolare disagio 

psicologico di alcuni allievi. Inoltre la chiusura delle frontiere ha creato una situazione particolarmente 

difficile per un’allieva che per motivi familiari si è dovuta trasferire all’estero, per tutto il periodo è rimasta 

in contatto con la DAD ma attende ancora di poter fare rientro in Italia. L’impegno nello studio è risultato 

ottimo per alcuni e discreto per la maggior parte dei ragazzi, mentre per un piccolo gruppo è stato 

superficiale e frammentario, caratterizzato da maggiori incertezze e difficoltà soprattutto nelle materie 

dell’area comune. Nelle materie di indirizzo gli studenti hanno raggiunto in generale adeguate capacità 

progettuali ed esecutive, con un gruppo che ha avuto esiti più che soddisfacenti mentre qualche allievo ha 

dimostrato eccellenti capacità. Il comportamento è risultato complessivamente corretto.  

 

La classe ha dimostrato di essere presente a scuola durante l’anno fino al 24 febbraio le lezioni in presenza 

in classe sono state sospese a causa dell’emergenza covid 19, si è pertanto continuato a svolgere la didattica 

con lezioni a distanza utilizzando gli ambienti virtuali. La riduzione degli interventi didattici è stata 

necessaria ma non ha impedito la continuità dell’apprendimento e le possibilità di verifica. I programmi 

iniziali hanno subito delle variazioni ed è stato necessario rimodulare la programmazione. 

 

 

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 Arti figurative 

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’arte moderna e contemporanea 

e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica; 

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

grafica, pittorica e scultorea. 

 
 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COORDINATORE: prof.ssa: Laura Triscritti 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Riccardo Sgarra Religione X X X 

Giovanna Stanganello Italiano 

 
X X X 

Paola Minella Storia 

 
X X X 

Enio De Marzo Filosofia 

 
  X 

Maria Rosaria Cucuccio Lingua Inglese 

 
X         X X 

Salvatore De Gaetano Matematica         X 



 

Salvatore De Gaetano 

 

Fisica 

 
  X 

Monica Girardi Storia dell’Arte 

 
X X X 

Biagio Cassese Scienze motorie 

 
 X X 

Laura Triscritti Discipline pittoriche 

 
X X X 

Laura Triscritti 

 

Laboratorio  figurazione 

pittura 
X X X 

Pompeo Forgione 

 
Discipline plastiche X X X 

Pompeo Forgione 

 

Laboratorio figurazione 

scultura 
X X X 

Filippo La Vaccara Alternativa   X 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 
Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte 

Corso sulla sicurezza  

12 ore di Ambros Studio 

 

Anno scolastico 

2017-2018 

(12 ore) 

 

In particolare le discipline di indirizzo 

IED 
Istituo Europeo di Design 

 

Anno scolastico 
2017-2018 

In particolare le discipline di indirizzo 

MUFOCO 

museo della Fotografia 

Contemporanea 

 

Anno scolastico 

2017-2018 

In particolare le discipline di indirizzo  

ORIENTAMENTO IN USCITA 2019   

mercoledì 6 novembre -  cv e storytelling 
con CESVIP h. 9.30-12.30 

venerdì 8 novembre - autopromozione e 
autoimprenditorialità con ELASTICO h. 
10.00-12.00 

 

Anno scolastico 

2019-2020 

In particolare le discipline di indirizzo 

 

 

 
 
 
 

2017/2018 IED 5CHA 



Progetto : “Design della Comunicazione: Progetto rivisitazione eventi interni.” 

Ente esterno: IED Istituto Europeo del Design, Via Sciesa 24 Milano   

Tutor esterno: Dott.ssa Gloria Zigon e Cinzia Pilon 

Tutor interno: Prof.ssa Triscritti Laura 

Totale ore alternanza progetto: n.° 80 

Obiettivo: Creazione di un prodotto editoriale (la rivista c/o IED) 

Il progetto è finalizzato all'ideazione e realizzazione di una "mini pubblicazione" o “numero monografico” 

illustrato e scritto dagli studenti. 

Formazione: "Labortorio editoriale di Scrittura creativa e Story Telling" a cura di Cinzia Pilon 
Il progetto si poneva come obiettivo quello di allenare gli studenti a "raccontare" e a raccontarsi grazie alla scelta 

di parole, personaggi, e ai toni di voce ritenuti più adatti. Finalità del corso e indicazione per realizzazione 

racconto sul modello 1/2/1 del Viaggio dell'eroe.  

 

 

2018/2019 MUFOCO 5CHA 

Progetto : “Raccontarsi attraverso la fotografia.” 

Ente esterno: Museo della Fotografia Contemporanea.  

Via Giovanni Frova, 10, 20092 Cinisello Balsamo MI 

Tutor esterno: Diletta Zannelli, Francesca Minetto (settore educativo) 

Tutor interno: Prof.ssa Triscritti Laura 

Totale ore alternanza progetto: n.° 35 

 

Educazione al patrimonio . Conoscere il Museo di Fotografia Contemporanea, attraverso le sue colle- zioni, i 

suoi spazi, e gli aspetti museologici e museografici.Conoscere la fotografia come bene culturale da conser- vare e 

valorizzare. 

Lo sguardo – l’abc della fotografia. Il linguaggio in fotografia. Elementi compositivi e peculiari di un’immagine. 

Punti di vista e prospettive di visione. Cambiare il modo di guardare la realtà per scoprire nuove cose. 

Laboratorio autoritratto con paesaggio – raccontarsi con la fotografia 

Il laboratorio si articola in tre parti: una lezione che approfondisce i generi fotografici dell’autoritratto e del 

paesaggio al termine della quale viene assegnata un’esercitazione; una ricerca fotografica da svolgere in autono- 

mia sulla rappresentazione della propria identità e un appuntamento in classe dedicato all'analisi condivisa della 

fotografia realizzata.    

     

Prospetto delle attività di PCTO degli studenti che hanno svolto il terzo anno in classi/sezioni diverse dal 

corso C figurativo 

Nicita lorenzo: 

Azienda ospitante: Soprintendenza BB. CC.AA. Ragusa – Parco Archeologico di Cava Ispica 

Tutor interno: Giannì  Daniele 

Moduli concordati dal tutor interno ed esterno: 

il lavoro dell’archeologo: dallo scavo al magazzino 

l’importanza del reperto archeologico e della sua catalogazione 

principi generali di inventariazione di un bene archeologico e della sua catalogazione 

riconoscimento delle varie parti di un vaso 
documentazione e ricerca archeologica: dal disegno dei reperti alla loro datazione 

 

 



Cantarella chiara: 

Azienda ospitante: laboratorio volante di volante frederic 

Periodo tirocinio: dal 14-03-2018 al 23-03-2018 

Tutore: prof. Comollo laura 

Tutore aziendale: volante frederic 

Progetto editoriale, studio del fumetto, del contesto creativo ecitoriale. 

 

Prospetto delle attività di PCTO degli studenti che hanno svolto il terzo e il quarto anno in classi/sezioni 

diverse dal corso C figurativo 

Fontana alessia e Ruggeri Elena 

Progetto: “Progettare un soggiorno artistico contemporaneo a Milano e all’estero.” 

Ente esterno: STS Student Travel Schools S.R.L. Milano – Tutor: Dott.ssa Chiara Forloni 

Tutor interno: Prof.ssa Anna Maria Fazio   

Totale ore alternanza progetto: n.° 86 

Il progetto, rivolto al consolidamento delle competenze sociali (autonomia, responsabilità, rispetto del lavoro 

altrui), in un contesto lavorativo molto differente da quello scolastico, ha avuto come obiettivo di avvicinare gli 
studenti al mondo della produzione dei supporti turistici, legati alla realizzazione di pacchetti per promuovere 

l’acquisizione delle lingue straniere all’estero. Metodologie  e risorse  hanno permesso un apprendimento attivo, 

con alternanza fra esercitazioni pratiche e di studio. I ragazzi hanno realizzato una pittura parietale , sintesi,  per 
mezzo dell’indicazione dei monumenti più noti all’immaginario collettivo, dei diversi paesi dell’Europa  e del 

Mondo. 

 

PCTO  Valutazione delle competenze trasversali: 

Gli studenti della classe 5C Ha. al termine del triennio hanno acquisito le competenze allegate in modo 

soddisfacente, raggiungendo nel complesso una buona valutazione. 

Gli allievi hanno rafforzato le abilità e le conoscenze specifiche nelle attività proposte. 

Il consiglio di classe valuta positivamente la prestazione, l’impegno, e i risultati presentati da tutti gli 

alunni che hanno frequentato con continuità i PCTO. Si elencano le competenze valutate: 

 

 

1-   Capacità di diagnosi. 

2-   Capacità di relazionarsi 

3-   Capacità di risolvere problemi 

4-   Capacità decisionali 

5-   Capacità di comunicazione 

6-   Capacità di organizzare il proprio lavoro 

7-   Capacità di gestione del tempo 

8-   Capacità di adattamento a diversi ambienti culturali/di lavoro.               

9-   Capacità di gestire lo stress.    

10-  Attitudini al lavoro di gruppo 

11-  Spirito di iniziativa 

12-  Capacità nella flessibilità    

13-  Capacità nella visione d’insieme  

 
                                                                               

 



Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

seguenti percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 

 

 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Titolo del percorso Discipline coinvolte 

La Costituzione Italiana: Principi fondamentali; Diritti e doveri; il Principio della 
Divisione dei poteri.   

 

Gli studenti hanno partecipato alla conferenza su resistenza e costituzione all'incontro a 

scuola con l'autore Carlo Smuraglia altresì promotore dell'omonima legge Smuraglia sul 
lavoro in carcere e fuori. La classe ha inoltre seguito in streaming la video conferenza 

del Professor Bienati su Costituzione e anni del secondo dopoguerra, organizzato dal 

Centro Asteria. Solo  un gruppo di studenti ha letto il testo di Carlo Smuraglia con la 
costituzione nel cuore.  

 

Storia, Italiano.  

 
 
 
 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

Visite guidate 

Visione film in lingua originale "1917" in 

data 17 febbraio 

CINEMA ANTEO 2 ore 

Museo della Fotografia Contemporanea 

Mostra guidata: #Genda123, Body as pakagin 

MUFOCO 

Cinisello Balsamo, MI 

3 ore 

Zero gravity con scienze motorie Milano  

 Teatro 

Se questo è un uomo  di e con Valter Malosti 

 

Teatro Franco Parenti 2ore 

Viaggio di istruzione 

 

Progetti e 

Manifestazioni 

culturali 

  

 Annullato causa Covid 19   

2 Open day : tutti o una parte ha 

partecipato agli open day per presentare 

la scuola a genitori e studenti della scuola 

a ragazzi di terza media e famiglie 

Laboratori della 

scuola 

30/11/2019 

18/1/2020 

 Orientamento Campus di orientamento: con facolta e 

centri di formazione postdiploma che 

hanno presentato le loro attività 

 

Sede liceo 

Spazio Hajech 

 

10/01/2020 

Dalle 12 alle 15  

 

 

 



ESEMPI DI PERCORSI INTERDISCIPLINARI ELABORATI DALLA CLASSE CHE 

EMERGONO DALLE SINGOLE PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI 2019/2020 

 

Il Consiglio di classe ha focalizzato l’attenzione degli studenti su alcune tematiche interdisciplinari, in 

modo da facilitare la comprensione in essi dei legami che intercorrono tra ambiti diversi del sapere e della 

cultura. Questi temi saranno poi trattati in specifiche unità didattiche nelle singole discipline. 
 

Titolo del percorso Discipline Contenuti proposti 

Corpo e ricerca d’identità Discipline Pittoriche e  

Plastiche, Inglese, Filosofia e 

Italiano e Storia dell’Arte, 

Scienze Motorie. 
 

Percorsi d’arte. Eaborati, testi, autori e 
immagini 

Viaggi migrazioni e confini Discipline Pittoriche e  

Plastiche, Inglese, Filosofia 

e Italiano  e Storia, Storia 

dell’Arte 

 

Percorsi d’arte. Elaborati, testi, autori e 
immagini 

Conflitti Inglese, Italiano, Storia, 

Filosofia 

Elaborati, testi, autori e immagini 

La costituzione italiana Storia, Storia dell’Arte I12 principi fondamentali 

Ambiente e tutela del paesaggio. 

Beni culturali e patrimono 

artistico 

Storia e Storia dell’Arte. 

Discipline Pittoriche e 

Plastiche 
 

Influssi nella Letteratura inglese 

 Brera in opera Iltaliano e Filosofia Il carcere e la giustizia riparativa. Carcere 
come risarcimento del dolore dell’altro 
 



 

 

 

 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2. Fascicoli personali degli alunni  

3. Verbale dello scrutinio del quadrimestre  

4. Allegato riservato per studenti con BES  

5. Eventuali altri materiali utili: Documento programmatico del CdC 5C Hajech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito 

dell’Istituto Liceo Artistico Hajech di Brera 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ALLEGATO n. 1 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI singole 

MATERIE 
(titolo dei libri di testo, etc.) 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 Allegato 

 

E' stata riservata particolare attenzione all'analisi testuale dei seguenti materiali: 
 

- Leopardi, L'infinito 

  A Silvia 

-   La ginestra  

  Un giardino di sofferenza 

- Pascoli, Lavandare 

  Italy 

  La mia sera 

- D'Annunzio, La pioggia nel pineto 

- Ungaretti, Veglia 

  I fiumi 

  In memoria  (identità e perdita di essa) 

- Saba, Mio padre è stato per me l'assassino 

 Tre poesie alla mia balia (III) 

 Città vecchia 

Montale, I limoni 

 Spesso il male di vivere (riferimento alla noia del Canto notturno... e a Spleen) 

 La primavera hitleriana 

 

Verga, La roba 

 Rosso Malpelo 

 da “Mastro don Gesualdo”: morte di Gesualdo 

- Svevo, dalla Coscienza di Zeno:  

  prefazione del dottor S.  

  Epilogo (la vita attuale è inquinata alle radici) 

- Pirandello, dai Quaderni di Serafino Gubbio operatore (una macchina che gira la manovella) 

  da “Uno nessuno e centomila: il naso di Vitangelo Moscarda 

       Il furto 

  dal Il “Fu” Mattia Pascal (epilogo) 

- Calvino, Introduzione al sentiero dei nidi di ragno (la smania di raccontare e il 

riferimento a Fenoglio) 

 
Collegamenti trasversali alla letteratura europea e un riferimento cinematografico 

L.N. Tolstoj, La morte di Ivan Il'ic (in riferimento a Verga: Mastro don Gesualdo, La roba); 

Baudelaire: Spleen (in riferimento al male di vivere); A una passante e Perdita d'aureola (dal 

poemetto in prosa Spleen de Paris) in riferimento a identità, alienazione e figura dell'impiegato); 

Kafka, La metamorfosi (in riferimento a Pirandello: capitolo 4: il furto: dettaglio sulle mani e sullao scarafaggio) 

Una giornata particolare (Ettore Scola, Italia, 1977) su leggi razziali e identità di genere (riferimenti a  

Montale (La primavera hitleriana), Saba, P. Levi, Neorealismo. 
 

 

 



 

 

 

I taliano: nota sul programma del secondo quadrimestre e sui percorsi 

 
Svolgimento dell'intero percorso, anche se un po' snellito, dati i tempi limitati. L'intento è dare uno sguardo 

d'insieme come occasione di conoscenza letteraria per chi non proseguirà con studi umanistici, anche 

attraverso materiali del secondo Novecento e della letteratura europea. Dal momento che il tempo è stato 
scarso, gli studenti potranno specificare a quale dei percorsi tra quelli proposti nel secondo quadrimestre, ha 

riservato maggior attenzione. 
La Divina Commedia: percorso trasversale anche perché affrontato approfonditamente in terza, sarà oggetto 

di collegamenti in un percorso su verticalità o orizzontalità del viaggio (il primo dell'inferno e l'ultimo del 

Paradiso), in collegamento al tema della luce con riferimenti storici al secolo breve (il viaggio nell'inferno 
del lager di Primo Levi:, il canto di Ulisse e il sogno dei prigionieri: non essere creduti, l'ossessione del cibo; 

Clizia: il girasole, la Beatrix di Montale e la primavera hitleriana sul viaggio di Hitler a Firenze e a Roma 

nel 1938). 
Altri percorsi trasversali:  

Conflitti reali e simbolici: la figura del padre (psicoanalisi), poeti tra prima e seconda guerra 

Rappresentazione del paesaggio: spazi fisici e simbolici (la città/la natura, aperto/chiuso. Spazi 
claustrofobici  (il confine?) 

alienazione ed esclusione (reificazione: l'uomo del possesso (Tolstoj, la roba, Mastro don Gesualdo), 

mercificazione dell'arte) la figura dell'impiegato, ritmi e tempi ossessivi (Rosso Malpelo, La roba, La 
metamorfosi, Pirandello (Belluca, Mattia Pascal, ...) Svevo (malattia come nevrosi individuale e cifra sociale: 

la vita attuale è inquinata alle radici).  

Nell'ambito di una conoscenza comune per il primo quadrimestre.  
 

Costituzione e cittadinanza: percorso ritagliato per la mancata realizzazione di incontri con i detenuti del 

carcere di Opera del Laboratorio sulla trasgressione. Svolgimento comune nella discipia di storia per i temi 
sotto indicati. 

Incontro con Smuraglia: il carattere unitario della Resistenza, i Costituenti, la più giovane costituente e 
l'articolo 3. Partenza di un ragazzo: la sciarpa bianca. 

Videolezione di Bienati: autorevolezza politica degli attori della Resistenza nel referendum del 2 giugno e 

nelle prime elezioni. Lo spirito unitario della Costituzione. Il quadro del dopoguerra 
Gli articoli fondamentali e introduttivi della Costituzione 

L'articolo 27 e l'universo carcerario. 

 
Storia 

Il fascismo, con particolare attenzione a:  

 - marcia su Roma 
 - delitto Matteotti 

 - discorso del 3 gennaio: smantellamento dello stato liberale e leggi fascistissime  

 - manifesto degli intellettuali fascisti, manifesto degli intellettuali antifascisti 
- Dittature, educazione e propaganda 

- Le leggi razziali (visita di Hitler a Firenze e a Roma) e la shoà 

- La lotta di liberazione, la Resistenza 
- La Costituzione e il referendum del 2 giugno 

 

Materiali: 
la smania di raccontare nel Neorealismo di Italo Calvino (introduzione al Sentiero dei nidi di ragno) 

Roma città aperta (conflitti) 

Ladri di biciclette (Paesaggi: Roma nel dopoguerra) 
Una giornata particolare (conflitti, esclusione: visita di Hitler a Roma, esclusione di genere (subalternità 

delle donne, persecuzione delle diversità,in questo caso dell'omosessualità) 

La metamorfosi (Kafka) su alienzione e spazio claustrofobico) 
La morte di Ivan I l'ic (Tolstoj su reificazione e alienazione) 

Una questione privata Conflitti, paesaggio reale e simbolico: la nebbia nell'inverno delle Langhe e 
l'occultamento della realtà). 

  



 

 

 

I taliano: nota sul programma del secondo quadrimestre e sui percorsi 

 
Svolgimento dell'intero percorso, anche se un po' snellito, dati i tempi limitati. L'intento è dare uno sguardo 

d'insieme come occasione di conoscenza letteraria per chi non proseguirà con studi umanistici, anche 

attraverso materiali del secondo Novecento e della letteratura europea. Dal momento che il tempo è stato 
scarso, gli studenti potranno specificare a quale dei percorsi tra quelli proposti nel secondo quadrimestre, ha 

riservato maggior attenzione. 
La Divina Commedia: percorso trasversale anche perché affrontato approfonditamente in terza, sarà oggetto 

di collegamenti in un percorso su verticalità o orizzontalità del viaggio (il primo dell'inferno e l'ultimo del 

Paradiso), in collegamento al tema della luce con riferimenti storici al secolo breve (il viaggio nell'inferno 
del lager di Primo Levi:, il canto di Ulisse e il sogno dei prigionieri: non essere creduti, l'ossessione del cibo; 

Clizia: il girasole, la Beatrix di Montale e la primavera hitleriana sul viaggio di Hitler a Firenze e a Roma 

nel 1938). 
Altri percorsi trasversali:  

Conflitti reali e simbolici: la figura del padre (psicoanalisi), poeti tra prima e seconda guerra 

Rappresentazione del paesaggio: spazi fisici e simbolici (la città/la natura, aperto/chiuso. Spazi 
claustrofobici  (il confine?) 

alienazione ed esclusione (reificazione: l'uomo del possesso (Tolstoj, la roba, Mastro don Gesualdo), 

mercificazione dell'arte) la figura dell'impiegato, ritmi e tempi ossessivi (Rosso Malpelo, La roba, La 
metamorfosi, Pirandello (Belluca, Mattia Pascal, ...) Svevo (malattia come nevrosi individuale e cifra sociale: 

la vita attuale è inquinata alle radici).  

Nell'ambito di una conoscenza comune per il primo quadrimestre.  
 

Costituzione e cittadinanza: percorso ritagliato per la mancata realizzazione di incontri con i detenuti del 

carcere di Opera del Laboratorio sulla trasgressione. Svolgimento comune nella discipia di storia per i temi 
sotto indicati. 

Incontro con Smuraglia: il carattere unitario della Resistenza, i Costituenti, la più giovane costituente e 
l'articolo 3. Partenza di un ragazzo: la sciarpa bianca. 

Videolezione di Bienati: autorevolezza politica degli attori della Resistenza nel referendum del 2 giugno e 

nelle prime elezioni. Lo spirito unitario della Costituzione. Il quadro del dopoguerra 
Gli articoli fondamentali e introduttivi della Costituzione 

L'articolo 27 e l'universo carcerario. 

 
Storia 

Il fascismo, con particolare attenzione a:  

 - marcia su Roma 
 - delitto Matteotti 

 - discorso del 3 gennaio: smantellamento dello stato liberale e leggi fascistissime  

 - manifesto degli intellettuali fascisti, manifesto degli intellettuali antifascisti 
- Dittature, educazione e propaganda 

- Le leggi razziali (visita di Hitler a Firenze e a Roma) e la shoà 

- La lotta di liberazione, la Resistenza 
- La Costituzione e il referendum del 2 giugno 

 

Materiali: 
la smania di raccontare nel Neorealismo di Italo Calvino (introduzione al Sentiero dei nidi di ragno) 

Roma città aperta (conflitti) 

Ladri di biciclette (Paesaggi: Roma nel dopoguerra) 
Una giornata particolare (conflitti, esclusione: visita di Hitler a Roma, esclusione di genere (subalternità 

delle donne, persecuzione delle diversità,in questo caso dell'omosessualità) 

La metamorfosi (Kafka) su alienzione e spazio claustrofobico) 
La morte di Ivan I l'ic (Tolstoj su reificazione e alienazione) 

Una questione privata Conflitti, paesaggio reale e simbolico: la nebbia nell'inverno delle Langhe e 
l'occultamento della realtà). 

  
 



 

 

 

Rimodulazione programmazione di inizio anno di STORIA  2019-2020 

 

CLASSE 5CHA 

 

Docente: Paola Minella 

 

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 sulla piattaforma ZOOM , utilizzando  WhatsApp e gli strumenti del registro 

elettronico: agenda, aule virtuali, annotazioni ai genitori. 

 

Il programma previsto è continuato da dove si era interrotto e cioè concludendo il modulo sulla Resistenza. 

Il 121/3 con la classe abbiamo seguito on line una conferenza sulla “Nascita della Costituzione italiana”, tenuta da un 

docente universitario che ha ricostruito il periodo storico fra il 1945 e il 1948 attraverso materiali d’epoca (riviste, 

quotidiani, testi di vari autori) illustrando anche gli aspetti sociali del momento storico, il clima politico , culturale e la 

crisi economica. La classe ha poi elaborato un testo scritto  espositivo sulla base di domande guida fornite dalle 

insegnanti. (lavoro svolto in compresenza con insegnante di Italiano, prof.ssa Stanganello). 

Si è quindi analizzato in modo più specifico il quadro dell’Italia repubblicana, dalla liberazione all’età del centrismo, 

nonché  la Costituzione italiana (Principi fondamentali, struttura e parti della Costituzione, approfondimento su alcuni 
articoli) 

Si è poi passati alla parte riguardante i concetti chiave del dopoguerra : l’ordine delle superpotenze e la divisione del 

pianeta in sfere di influenza. La nascita dell’ONU. La guerra fredda. Il potere atomico e l’equilibrio del terrore. Lo 

sviluppo economico; lo Stato sociale. Il crollo del muro di Berlino e la fine del lungo dopoguerra. Cenni alla 

decolonizzazione del terzo mondo. 

Per acquisire una visione globale dei problemi internazionali, si è infine lavorato sul processo di integrazione europea. 

Nelle ultime lezioni si è lavorato sulle connessioni fra alcuni argomenti del programma e quelli delle altre discipline, in 

modo da preparare i ragazzi ad affrontare in modo pluridisciplinare il colloquio d’Esame. 

 

 

Metodologia: la variazione ha riguardato soprattutto lo sviluppo di una maggior autonomia nello studio da parte dei 
ragazzi, a fronte di una riduzione del tempo della lezione frontale. La lezione guidata/partecipata del gruppo classe, 

condotta attraverso il supporto del libro di testo e di altri materiali di approfondimento inseriti nella sezione Didattica 

del registro elettronico, ha permesso di seguire i ragazzi nel loro processo di apprendimento delle linee generali dello 

sviluppo storico dei periodi affrontati, sollecitando loro brevi interventi  e ponendo loro domande per verificare la loro 

attenzione. 

 

Strumenti: lezioni on line su Zoom, calendario delle video lezioni su agenda del registro elettronico; comunicazione dei 

lavori assegnati, registrazione delle ore di lezione (con argomento e assenze/presenze) , archiviazione dei compiti scritti 

svolti sono stati segnati sull’ aula virtuale; comunicazioni ai genitori sono state inserite in annotazioni del registro 

elettronico. 

 

Modalità di verifica e valutazioni: a domande inviate dall’insegnante, i ragazzi hanno prodotto  risposte scritte 
(archiviate in Aula virtuale/materiali) inoltre sono intervenuti con brevi esposizioni nelle video lezioni. 

Le valutazioni, come nella didattica tradizionale, terranno conto oltre che delle conoscenze e competenze acquisite, 

della partecipazione alle video lezioni, dell’impegno e dell’interesse dimostrati, dello sviluppo di uno studio autonomo 

su indicazioni iniziali. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 
 



 

 

 

 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

PROGRAMMA ANNO SCOLASTICO 2019/20 

 
CLASSE 5° C 

DOCENTE BIAGIO CASSESE 

 
OBIETTIVI- Salute, benessere, prevenzione e sicurezza: 

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

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

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

nell’ambito dell’attività fisica, conosce gli effetti negativi delle principali sostanze dopanti ed ha acquisito le 

conoscenze basilari del primo soccorso. 

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

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

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

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

preparazione fisica specifici. 

 
Metodologie e strumenti: lezioni frontali, partecipate, lavori di gruppo; utilizzo spazi interni ed esterni e 

attrezzi presenti allo Spazio Kolbe (viale Corsica – MI). 

Valutazioni: test motori: plank; circuito di forza di media/elevata intensità; test navetta 4X10 mt. 

Uscita didattica: Zero gravity in via valvassori Peroni (MI). 

 

Rimodulazione programma dal 24/02/2020 a seguito di emergenza sanitaria da Covid-19: 
Didattica online: invio materiali su registro elettronico – aula virtuale 
Strumenti: comunicazioni su agenda R.E.; videolezione su microsoft teams; utilizzo email. 
Contenuti: schede di tonificazione muscolare, circuiti fit; esercizi combinati a corpo libero; stretching; 

fitness; Zumba; Pilates; Yoga. IL PRONTO SOCCORSO – le emergenze e le urgenze; L’EDUCAZIONE 

ALIMENTARE- l’alimentazione e lo sport. IL DOPING- che cos’è il doping, le sostanze sempre proibite, le 

sostanze proibite in competizione, i metodi proibiti. Il movimento dalla teoria alla pratica – 1) LE CAPACITÀ 

MOTORIE; LE CAPACITÀ COORDINATIVE. La teoria dell’allenamento. 
 

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

programma tramite email. 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Liceo Artistico Statale di Brera di Milano 

 

Rimodulazione del programma di Religione 

prof. Sgarra Riccardo 

 

a.s. 2019/2020 

classe 5CHA 
 
 
Dal 24 Febbraio le lezioni in presenza in classe sono state sospese a causa dell’emergenza 
Covid 19; si è pertanto continuato con lezioni in modalità on line sulle piattaforme ZOOM 
e TEAMS, utilizzando Mail, Cloud condivisi e gli strumenti del Registro Elettronico, quali 
Agenda, Aule Virtuali, Forum di Gruppo e Messaggi. 

 

1. OBIETTI VI  DA PERSEGUI RE  
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.  METODOLOGI A 

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 
  



 

 

Liceo Artistico Statale di Brera di Milano 

 

Programma svolto di Religione 

prof. Sgarra Riccardo 

 

a.s. 2019/2020 

classe 5CHA 

 

I dentità 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 I I  

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 

  



 
Sede di Via Hajech, 27 

 
A.S. 2019/2020 

Documento di Rimodulazione del Piano di Lavoro di Matematica 
 
 

Prof. Salvatore De Gaetano Classe 5CHA 
 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
Il presente Documento di Rimodulazione del Piano di Lavoro di Matematica si rende necessario alla 
luce della mutata condizione di insegnamento/apprendimento dettata dall’emergenza sanitaria 
iniziata al termine del mese di febbraio 2020 e attualmente ancora in corso nel Paese. La stesura del 
presente documento si inserisce nel quadro normativo straordinario dettato, in particolare, dal 
D.P.C.M. dell’1 marzo 2020, dalla Nota Ministeriale n. 279 dell’8 marzo del 2020, dalla Nota 
Ministeriale 388 del 17 marzo 2020, dal D.L. n. 21 dell’8 aprile 2020 e dall’Ordinanza Ministeriale n. 
11 del 16 maggio 2020.  
 
 
SCOPO DEL DOCUMENTO  
 
Scopo del documento è quello di delineare, rivedere, arricchire gli obiettivi formativi e disciplinari 
di insegnamento ed apprendimento intervenendo su contenuti, mezzi, strumenti, metodologie, 
nonché di ripensare alla programmazione didattica a seguito della sospensione dell’attività didattica 
in presenza a favore dell’attività didattica a distanza.  
 
 
NUOVI OBIETTIVI 
 
Obiettivi formativi 
 
Fermi restando gli obiettivi formativi già indicati nel Piano di Lavoro iniziale, la didattica a distanza 
introduce necessariamente nuovi elementi. Uno degli aspetti peculiari della didattica a distanza è 
l’attivazione di canali di comunicazione nuovi e alternativi fra docente, discenti e compagni. Le 
nuove modalità di contatto e di interazione permettono di instaurare un rapporto di dialogo e 
collaborazione continuo tra alunni e insegnanti, permettendo il superamento delle barriere spazio-
temporali. Il tempo scuola non è più scandito in modo preciso e sistematico; è invece fluido e 
distribuito sull’intero arco della giornata. Ecco che imparare a riorganizzare i tempi dedicati alle 
lezioni distinguendoli da quelli dedicati allo studio, facendo in modo che si inseriscano in maniera 
armoniosa con i tempi delle altre persone conviventi e imparare a condividere spazi, luoghi e 
attrezzature, diventano obiettivi formativi nuovi. 



Cambiano i mezzi e i supporti per svolgere compiti e consegne e per distribuirli ai docenti attraverso 
le piattaforme digitali più disparate. Aiutare lo studente a migliorare la propria capacità di produrre, 
conservare e archiviare materiali in formato digitale, costituisce perciò un altro elemento di crescita 
formativa, così come il consolidamento e la sistematizzazione di conoscenze informatiche spesso 
empiriche e non rigorose. 
 
Obiettivi disciplinari 
 
Gli obiettivi disciplinari già indicati nel Piano di lavoro iniziale rimangono invariati, con la 
consapevolezza che un cambio di didattica così radicale, repentino e inatteso, conduce 
inevitabilmente ad un minore approfondimento. Un aspetto da non sottovalutare nello svolgimento 
degli eventi legati all’emergenza sanitaria è senz’altro l’inconsapevolezza della durata dello status 
di emergenza e della sospensione della didattica in presenza: inizialmente si prospettava una 
sospensione di giorni o, al massimo, di poche settimane; tuttavia, solo con il passare del tempo i 
docenti hanno avuto certezza dell’estensione dell’emergenza fino al termine dell’anno scolastico. 
 
 
METODI E STRUMENTI  
 
Sebbene l’attivazione delle lezioni di Matematica sia avvenuta immediatamente, il primo periodo, 
durato circa due settimane, è stato di adattamento, sia per il docente che per gli studenti, allo scopo 
di attrezzarsi, individuare le strategie migliori e i canali di comunicazione più diretti e immediati. 
Per quanto riguarda i metodi, cambia il modo di progettare e rimodulare la lezione; la didattica a 
distanza non è semplicemente veicolare un sapere attraverso un mezzo differente. Fare lezione a 
distanza significa soprattutto ricostruire il materiale didattico che ci si è creati negli anni e 
rimodellare il proprio stile di insegnamento, dato che, inevitabilmente, per le studentesse e gli 
studenti cambia il modo di vivere la lezione, insieme, ma al tempo stesso separati dai propri 
compagni, virtualmente connessi, ma fisicamente distanti.  
Per quanto riguarda gli strumenti, dopo il periodo di adattamento e fino all’8 aprile, la didattica a 
distanza viene portata avanti sulla piattaforma Skype, secondo un calendario previamente 
concordato tramite posta elettronica con gli studenti e coprendo un tempo uguale, se non superiore 
all’intero monte ore settimanali previsto. Durante la lezione, il docente trascrive le spiegazioni su 
un documento in formato Word che mostra agli studenti condividendo la schermata del proprio 
computer. I documenti creati al termine di ogni lezione vengono rivisti, arricchiti, esportati in PDF e 
caricati su un drive condiviso con gli studenti.  
A partire dal 15 aprile, le lezioni a distanza proseguono sulla piattaforma ufficiale utilizzata dal liceo 
Microsoft Teams, ancora una volta secondo un calendario concordato tramite posta elettronica con 
gli studenti e coprendo un tempo uguale, se non superiore all’intero monte ore settimanali previsto. 
Durante tali lezioni, il docente trascrive le spiegazioni sulla lavagna elettronica del programma 
OpenBoard, lavagna che viene condivisa con gli studenti sfruttando l’apposita funzione di Teams. Al 
termine di ogni lezione, i contenuti trascritti sulla lavagna elettronica vengono esportati in PDF e 
caricati sull’archivio personale del docente, reso disponibile dalla scuola sulla piattaforma OneDrive. 
Per non creare dispersione del materiale didattico, tutti i documenti creati prima del 15 aprile sono 
anch’essi trasferiti sull’archivio di OneDrive. 
Parallelamente all’avvio della didattica a distanza, è stata creata su ClasseViva un’aula virtuale 
associata alla classe. Su tale aula virtuale vengono registrati le date delle lezioni svolte, il numero di 
ore ad esse dedicate, gli argomenti affrontati, gli studenti presenti e quelli assenti nel corso della 
singola lezione. 



Elemento importante delle lezioni a distanza è la partecipazione dello studente. Ogni studente viene 
chiamato a turno a intervenire nella spiegazione, per ripetere concetti e dimostrazioni, risolvere 
esercizi e problemi. Ciò permette un coinvolgimento attivo di tutto il gruppo classe e non un 
semplice collegamento passivo alla videolezione. 
 
 
MODALITÀ DI VERIFICA 
 
Il lavoro degli studenti viene monitorato mediante la correzione di esercizi assegnati, fotografati e 
caricati dagli studenti sull’archivio personale del docente di OneDrive, e mediante domande a 
risposta breve rivolte dal docente allo studente. Gli obiettivi disciplinari vengono verificati mediante 
interrogazioni orali della durata di circa venti minuti, alle quali viene attribuita una valutazione 
sommativa, riportata in chiaro sul registro elettronico. 
Come indicato dal quadro normativo di riferimento, nella formulazione della valutazione finale si 
terrà conto, oltre che dell’esito delle interrogazioni, di ulteriori obiettivi formativi trasversali quali:  

• 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 di 

didattica a distanza (l’alunno/a rispetta i turni di parola, è in grado di instaurare un dialogo 
tra pari e con il docente). 

Si prevede inoltre lo svolgimento in itinere delle attività di ripasso e di recupero di eventuali debiti 
relativi al primo quadrimestre. 
 
 
UNITÀ DIDATTICHE 
 
Non solo a causa dell’emergenza sanitaria, ma anche in concomitanza con altri fattori, si è resa 
necessaria una riduzione degli argomenti da trattare. Si prevede di svolgere un programma che miri 
essenzialmente a fornire agli studenti una panoramica quasi completa sullo studio delle funzioni 
razionali intere e fratte. Ciò suppone, oltre all’eliminazione di alcune unità didattiche, la ridefinizione 
di altre unità, a partire dall’unità U2 del piano di lavoro originale. Tale unità, oltre ai contenuti 
trattati in presenza e riportati sul Registro Elettronico, includerà i seguenti: 
 

• punti di intersezione del grafico di una funzione con gli assi cartesiani; 
• determinazione dei punti di intersezione con gli assi cartesiani di funzioni razionali e relativa 

rappresentazione nel piano cartesiano; 
• studio del segno di funzioni razionali e relativa rappresentazione nel piano cartesiano; 
• espressione analitica e rappresentazione nel piano cartesiano di una funzione razionale 

intera definita a tratti; 
• maggioranti e minoranti di un sottoinsieme non vuoto di ℝ; 
• massimo e minimo di un sottoinsieme non vuoto di ℝ; 
• estremo superiore ed estremo inferiore di un sottoinsieme non vuoto di ℝ. 

 
Le nuove abilità che si prevede vengano conseguite dagli studenti relativamente a quest’unità sono 
le seguenti: 
 



• comprendere le caratteristiche degli insiemi numerici ℕ, ℤ, ℚ e ℝ e le loro differenze; 
• sapere quando una relazione tra due insiemi è una funzione; 
• comprendere quando un grafico rappresenta una funzione; 
• comprendere se una funzione è iniettiva, suriettiva o biiettiva e saper determinare dominio 

e codominio di una funzione a partire dal suo grafico; 
• saper calcolare il dominio di una funzione razionale; 
• saper calcolare le intersezioni con gli assi cartesiani di una funzione razionale; 
• saper studiare il segno di una funzione razionale; 
• saper riportare sul piano cartesiano i punti di intersezione di una funzione razionale con gli 

assi cartesiani e gli intervalli di positività della funzione stessa; 
• comprendere i concetti di maggiorante, minorante, massimo, minimo, estremo superiore ed 

estremo inferiore di un sottoinsieme non vuoto di ℝ. 
 
Di seguito sono elencate le unità che si prevede di affrontare fino al termine dell’anno scolastico, 
assieme ai loro contenuti e alle rispettive abilità che gli studenti conseguiranno: 
 
 
U3. Limiti di funzioni reali di variabile reale 
 
Contenuti 
 

• Intorni e intorni circolari di un numero reale. 
• Intorni di meno infinito e di più infinito. 
• Esempi introduttivi al concetto di limite: comportamento di una funzione razionale quando 

la variabile indipendente assume valori sempre più prossimi a un determinato numero reale, 
a più infinito o a meno infinito. 

• Distinzione tra limite, limite destro e limite sinistro di una funzione. 
• Asintoto verticale per una funzione. 
• Asintoto orizzontale per una funzione. 
• Continuità di una funzione in un punto. 
• Determinazione dei limiti di una funzione a partire dal grafico della stessa nel piano 

cartesiano. 
• Continuità delle funzioni razionali nei punti in cui sono definite. 
• Limiti agli estremi del dominio delle funzioni potenza. 
• Limiti agli estremi del dominio di funzioni nella forma %(') = *'!, con * numero reale e + 

numero intero positivo o negativo. 
• Limiti di somme, prodotti e quozienti di funzioni razionali intere nel caso di limiti finiti. 
• Limiti agli estremi del dominio di funzioni polinomiali. 
• Limiti agli estremi del dominio di funzioni razionali fratte: 

o forme di indecisione del tipo "" ; 

o limiti nella forma #$ e loro calcolo mediante cambio di variabile; 

o forme di indecisione del tipo $$ : calcolo del limite mediante cambio di variabile. 
 
Abilità 
 

• Comprendere il concetto di limite. 



• Saper calcolare il limite di semplici funzioni razionali intere e fratte. 
• Saper calcolare il limite di semplici funzioni razionali intere e fratte che si presentano sotto 

forma indeterminata. 
• Calcolare gli asintoti orizzontali e verticali di una funzione. 
• Saper riportare sul piano cartesiano le informazioni relative ai limiti di una funzione. 

 
 
U4. Funzioni razionali intere e fratte: studio di funzione 
 

• Determinazione del dominio della funzione. 
• Determinazione dei punti di intersezione della funzione con gli assi cartesiani. 
• Studio del segno della funzione. 
• Calcolo dei limiti della funzione agli estremi del dominio. 
• Rappresentazione del grafico probabile della funzione e dei suoi asintoti orizzontali e 

verticali nel piano cartesiano sulla base delle informazioni riguardanti il dominio, i punti di 
intersezione, il segno e i limiti agli estremi del dominio della funzione. 

 
Abilità 
 

• Saper effettuare uno studio completo e ordinato di semplici funzioni razionali intere e fratte. 
• Saper disegnare il grafico approssimativo di semplici funzioni razionali intere e fratte. 

 
Per la certificazione di quanto effettivamente svolto al termine dell’anno scolastico, si rimanda al 
documento di fine anno sul programma svolto e alla relazione finale del docente. 
 
 
 
Il docente 
 
Prof. Salvatore De Gaetano 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
Il presente Documento di Rimodulazione del Piano di Lavoro di Fisica si rende necessario alla luce 
della mutata condizione di insegnamento/apprendimento dettata dall’emergenza sanitaria iniziata 
al termine del mese di febbraio 2020 e attualmente ancora in corso nel Paese. La stesura del 
presente documento si inserisce nel quadro normativo straordinario dettato, in particolare, dal 
D.P.C.M. dell’1 marzo 2020, dalla Nota Ministeriale n. 279 dell’8 marzo del 2020, dalla Nota 
Ministeriale 388 del 17 marzo 2020, dal D.L. n. 21 dell’8 aprile 2020 e dall’Ordinanza Ministeriale n. 
11 del 16 maggio 2020.  
 
 
SCOPO DEL DOCUMENTO  
 
Scopo del documento è quello di delineare, rivedere, arricchire gli obiettivi formativi e disciplinari 
di insegnamento ed apprendimento intervenendo su contenuti, mezzi, strumenti, metodologie, 
nonché di ripensare alla programmazione didattica a seguito della sospensione dell’attività didattica 
in presenza a favore dell’attività didattica a distanza.  
 
 
NUOVI OBIETTIVI 
 
Obiettivi formativi 
 
Fermi restando gli obiettivi formativi già indicati nel Piano di Lavoro iniziale, la didattica a distanza 
introduce necessariamente nuovi elementi. Uno degli aspetti peculiari della didattica a distanza è 
l’attivazione di canali di comunicazione nuovi e alternativi fra docente, discenti e compagni. Le 
nuove modalità di contatto e di interazione permettono di instaurare un rapporto di dialogo e 
collaborazione continuo tra alunni e insegnanti, permettendo il superamento delle barriere spazio-
temporali. Il tempo scuola non è più scandito in modo preciso e sistematico; è invece fluido e 
distribuito sull’intero arco della giornata. Ecco che imparare a riorganizzare i tempi dedicati alle 
lezioni distinguendoli da quelli dedicati allo studio, facendo in modo che si inseriscano in maniera 
armoniosa con i tempi delle altre persone conviventi e imparare a condividere spazi, luoghi e 
attrezzature, diventano obiettivi formativi nuovi. 



Cambiano i mezzi e i supporti per svolgere compiti e consegne e per distribuirli ai docenti attraverso 
le piattaforme digitali più disparate. Aiutare lo studente a migliorare la propria capacità di produrre, 
conservare e archiviare materiali in formato digitale, costituisce perciò un altro elemento di crescita 
formativa, così come il consolidamento e la sistematizzazione di conoscenze informatiche spesso 
empiriche e non rigorose. 
 
Obiettivi disciplinari 
 
Gli obiettivi disciplinari già indicati nel Piano di lavoro iniziale rimangono invariati, con la 
consapevolezza che un cambio di didattica così radicale, repentino e inatteso, conduce 
inevitabilmente ad un minore approfondimento. Un aspetto da non sottovalutare nello svolgimento 
degli eventi legati all’emergenza sanitaria è senz’altro l’inconsapevolezza della durata dello status 
di emergenza e della sospensione della didattica in presenza: inizialmente si prospettava una 
sospensione di giorni o, al massimo, di poche settimane; tuttavia, solo con il passare del tempo i 
docenti hanno avuto certezza dell’estensione dell’emergenza fino al termine dell’anno scolastico. 
 
 
METODI E STRUMENTI  
 
Sebbene l’attivazione delle lezioni di Fisica sia avvenuta immediatamente, il primo periodo, durato 
circa due settimane, è stato di adattamento, sia per il docente che per gli studenti, allo scopo di 
attrezzarsi, individuare le strategie migliori e i canali di comunicazione più diretti e immediati. 
Per quanto riguarda i metodi, cambia il modo di progettare e rimodulare la lezione; la didattica a 
distanza non è semplicemente veicolare un sapere attraverso un mezzo differente. Fare lezione a 
distanza significa soprattutto ricostruire il materiale didattico che ci si è creati negli anni e 
rimodellare il proprio stile di insegnamento, dato che, inevitabilmente, per le studentesse e gli 
studenti cambia il modo di vivere la lezione, insieme, ma al tempo stesso separati dai propri 
compagni, virtualmente connessi, ma fisicamente distanti.  
Per quanto riguarda gli strumenti, dopo il periodo di adattamento e fino all’8 aprile, la didattica a 
distanza viene portata avanti sulla piattaforma Skype, secondo un calendario previamente 
concordato tramite posta elettronica con gli studenti e coprendo un tempo uguale, se non superiore 
all’intero monte ore settimanali previsto. Durante la lezione, il docente trascrive le spiegazioni su 
un documento in formato Word che mostra agli studenti condividendo la schermata del proprio 
computer, oppure, tramite condivisione della medesima schermata, mostra e commenta agli 
studenti una presentazione in Power Point previamente realizzata dal docente stesso. I documenti 
creati al termine di ogni lezione vengono rivisti, arricchiti, esportati in PDF e caricati, assieme al PDF 
delle presentazioni in Power Point, su un drive condiviso con gli studenti.  
A partire dal 15 aprile, le lezioni a distanza proseguono sulla piattaforma ufficiale utilizzata dal liceo 
Microsoft Teams, ancora una volta secondo un calendario concordato tramite posta elettronica con 
gli studenti e coprendo un tempo uguale, se non superiore all’intero monte ore settimanali previsto. 
Durante tali lezioni, il docente trascrive le spiegazioni sulla lavagna elettronica del programma 
OpenBoard, lavagna che viene condivisa con gli studenti sfruttando l’apposita funzione di Teams. Al 
termine di ogni lezione, i contenuti trascritti sulla lavagna elettronica vengono esportati in PDF e 
caricati sull’archivio personale del docente, reso disponibile dalla scuola sulla piattaforma OneDrive. 
Per non creare dispersione del materiale didattico, tutti i documenti creati prima del 15 aprile sono 
anch’essi trasferiti sull’archivio di OneDrive. 
Parallelamente all’avvio della didattica a distanza, è stata creata su ClasseViva un’aula virtuale 
associata alla classe. Su tale aula virtuale vengono registrati le date delle lezioni svolte, il numero di 



ore ad esse dedicate, gli argomenti affrontati, gli studenti presenti e quelli assenti nel corso della 
singola lezione. 
Elemento importante delle lezioni a distanza è la partecipazione dello studente. Ogni studente viene 
chiamato a turno a intervenire nella spiegazione, per ripetere concetti e dimostrazioni, risolvere 
esercizi e problemi. Ciò permette un coinvolgimento attivo di tutto il gruppo classe e non un 
semplice collegamento passivo alla videolezione. 
 
 
MODALITÀ DI VERIFICA 
 
Il lavoro degli studenti viene monitorato mediante la correzione di esercizi assegnati, fotografati e 
caricati dagli studenti sull’archivio personale del docente di OneDrive, e mediante domande a 
risposta breve rivolte dal docente allo studente. Gli obiettivi disciplinari vengono verificati mediante 
interrogazioni orali della durata di circa venti minuti, alle quali viene attribuita una valutazione 
sommativa, riportata in chiaro sul registro elettronico. 
Come indicato dal quadro normativo di riferimento, nella formulazione della valutazione finale si 
terrà conto, oltre che dell’esito delle interrogazioni, di ulteriori obiettivi formativi trasversali quali:  

• 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 di 

didattica a distanza (l’alunno/a rispetta i turni di parola, è in grado di instaurare un dialogo 
tra pari e con il docente). 

Si prevede inoltre lo svolgimento in itinere delle attività di ripasso e di recupero di eventuali debiti 
relativi al primo quadrimestre. 
 
 
UNITÀ DIDATTICHE 
 
Non solo a causa dell’emergenza sanitaria, ma anche in concomitanza con altri fattori, si è resa 
necessaria una riduzione degli argomenti da trattare. Ciò suppone, oltre all’eliminazione di alcune 
unità didattiche, la ridefinizione di altre unità, a partire dall’unità U2 del piano di lavoro originale. 
Tale unità, oltre ai contenuti trattati in presenza e riportati sul Registro Elettronico, includerà i 
seguenti: 
 

• campo elettrostatico generato da cariche puntiformi. 
 
Le abilità che si prevede vengano conseguite dagli studenti relativamente a quest’unità rimangono 
immutate rispetto al piano di lavoro originale. 
Di seguito sono elencate le unità che si prevede di affrontare fino al termine dell’anno scolastico, 
assieme ai loro contenuti e alle rispettive abilità che gli studenti conseguiranno: 
 
U3. Energia potenziale elettrica 
 
Contenuti 
 

• Energia potenziale elettrica. 



• Differenza di potenziale. 
• Cenni sui condensatori a facce piane e parallele. 

 
Abilità 
 

• Comprendere il significato fisico dell’energia potenziale elettrica. 
• Comprendere il concetto di trasformazione dell’energia potenziale elettrica in energia 

cinetica. 
• Comprendere il concetto di potenziale elettrico e il suo legame con il campo elettrico. 
• Saper risolvere un problema fisico applicando correttamente le formule studiate. 

 
 
U4. Corrente elettrica 
 

• Moto di deriva e corrente elettrica. 
• Intensità di corrente. 
• Resistenza elettrica. 
• Leggi di Ohm e loro interpretazione. 
• Resistività dei materiali. 
• Potenza elettrica. 
• Descrizione qualitativa dell’effetto Joule. 

 
Abilità 
 

• Comprendere il concetto di moto di cariche in un conduttore. 
• Comprendere le leggi di Ohm e il loro significato fisico. 
• Comprendere il funzionamento di un circuito elettrico. 
• Comprendere la fisica alla base di determinate esperienze quotidiane. 
• Saper risolvere un problema fisico applicando correttamente le formule studiate. 

 
 
U5. Cenni sul campo magnetico e sulle onde elettromagnetiche 
 

• Magneti e campo magnetico. 
• Linee del campo magnetico e dipolo magnetico. 
• Campo magnetico di un filo percorso da corrente. 
• Campo elettromagnetico e velocità della luce. 
• Caratteristiche delle onde elettromagnetiche. 
• Lo spettro elettromagnetico. 

 
Abilità 
 

• Comprendere il concetto di campo magnetico come perturbazione dello spazio vuoto. 
• Comprendere la natura dei corpi rispetto alle interazioni magnetiche. 
• Comprendere il legame tra elettricità e magnetismo. 
• Comprendere i campi elettrico e magnetico come manifestazioni diverse di un’unica entità. 
• Comprendere il legame tra il campo elettromagnetico e la luce. 



 
 
Per la certificazione di quanto effettivamente svolto al termine dell’anno scolastico, si rimanda al 
documento di fine anno sul programma svolto e alla relazione finale del docente. 
 
 
 
Il docente 
 
Prof. Salvatore De Gaetano 
   
 
 

 

 











 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

ALLEGATO n. 2 

 

 
Simulazioni 

Prima e seconda prova 
 

 

 

 

La Simulazione di italiano è stata fatta il 18 febbraio 2020 

 

La Simulazione di Seconda Prova era prevista nei giorni a ridosso dell’emergenza Covid19 e non è 

stato possibile proporla. Nel corso dell’anno la classe ha comunque ha sviluppato ed affrontato in 

termini progettuali le tracce delle simulazioni trattate negli anni precedenti. 

 

 

 

 

 



 

 

PRIMA PROVA SCRITTA –  TIPOLOGIA  A  

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO Proposta A1 
 

Fratelli de Goncourt: Prefazione a Germinie Lacerteux 

 
La seguente Prefazione, datata ottobre 1864, sarà pubblicata nel romanzo, uscito nel 1865. Quest'ultimo  è la storia di una serva, che, 
onesta e corretta, si degrada progressivamente fino alla morte per una passione amorosa che non riesce a interrompere legata ad un 
uomo che la induce ad ossessioni sessuali, all'alcolismo e infine al furto nella casa della donna per cui Germinie lavora. Il romanzo fu 
ispirato ad un caso vero, quello di una domestica dei due fratelli. L'opera potrebbe apparire di tipo scandalistico, ma essa è svolta con 
un massimo di rigore analitico-scientifico e può essere considerato un "manifesto" del naturalismo francese ed europeo; fu certamente 
letta e meditata dai nostri veristi. Importanti sono qui l'appello alla democrazia, l'idea che anche quelle del volgo possono essere tragedie 
con la stessa dignità di quelle dei "grandi", l'arte e la verità posti al servizio dell'umanità: tutte tematiche di larga divulgazione europea. 

 

Dobbiamo chiedere scusa al pubblico di offrirgli questo libro, e avvertirlo di quello che vi troverà. Il pubblico ama i 
romanzi falsi: questo romanzo è un romanzo vero. Egli ama i libri che danno l'illusione di essere introdotti nel gran 

mondo: questo libro viene dalla strada. Egli ama le operette maliziose, le memorie delle ragazze, le confessioni d'alcova, 

le porcherie erotiche; il libro che si s'accinge a leggere, ora, è severo e puro. Che il pubblico non si aspetti una fotografia 

scollacciata del Piacere; lo studio che segue è un'analisi clinica dell'Amore. Il pubblico ama ancora le letture anodine e 

consolanti, le avventure che finiscono bene, le fantasie che non turbano né la sua digestione né la sua serenità: questo 

libro, con la sua triste e violenta novità, è fatto per contrariare le sue abitudini e nuocere alla sua igiene. Perché, dunque, 

l'abbiamo scritto? Semplicemente per urtare il pubblico e scandalizzare i suoi gusti? No. Vivendo nel secolo XIX, in 

un'epoca di suffragio universale, di democrazia, di liberalismo, ci siamo domandati se quelle che chiamano "le classi 

basse" non avevano diritto a romanzo; se questo mondo sotto il mondo, il popolo, doveva restare sotto il peso 

opprimente del vietato letterario e i disdegni di autori che fino ad ora non hanno mai parlato dell'anima e del cuore che 

esso può avere. Noi ci siamo chiesti se esistevano ancora per lo scrittore e per i lettori, in questi anni di uguaglianza in 

cui viviamo, delle classi indegne, delle sventure troppo volgari, dei drammi troppo banali, delle catastrofi d'un terrore 

troppo poco nobile. C'è venuta la curiosità di sapere se la forma convenzionale d'una letteratura ormai dimenticata e di 

una società scomparsa, la Tragedia, sia definitivamente morta; se, in un paese senza caste e senza aristocrazia legale, le 

miserie degli umili e dei poveri possano parlare all’interesse, all’emozione, alla pietà, tanto quanto le miserie dei grandi 

e dei ricchi; se, in una parola, le lacrime che si piangono in basso possano far piangere come quelle che si piangono in 
alto.  

Questi pensieri ci avevano fatto osare l'umile romanzo di Suor Filomena nel 1861; ci fanno pubblicare oggi Germinia 

Lacerteux. Ed ora, questo libro venga pure calunniato: poco c'importa.  Oggi che il romanzo s'ingrandisce e si diffonde, 

che comincia a essere la forma seria, appassionata, viva dello studio letterario e dell'inchiesta sociale, oggi che esso 

diventa, attraverso l'analisi e la ricerca psicologica, la storia morale contemporanea; oggi che il romanzo s'è imposto le 

ricerche e le finalità della scienza, può rivendicarne le libertà e l'indipendenza. Ricerchi dunque esso l'Arte e la Verità; 

mostri miserie tali da imprimersi nella memoria dei benestanti di Parigi, faccia vedere alla gente della buona società quello 

che le dame di carità hanno il coraggio di vedere, quello che una volta  le Regine facevano appena sfiorare con gli occhi 
ai loro figli negli ospizi: la sofferenza umana, presente e viva, che insegna la carità, il romanzo abbia la religione che il  

secolo passato chiamava col grande nome di Umanità; basterà questa coscienza: ecco il suo diritto. 

(Edmond e Julesde Goncourt, prefazione a Germinie Lacerteux,1865, Rizzoli, Milano 1951) 

 

Comprensione e analisi 
1. La prefazione al romanzo Germinie Lacerteux può essere paragonata allo scritto di Giovanni Verga 

dedicato a Salvatore Farina come testo programmatico di movimento letterarario. Quali novità tematiche 

preannunciano i Fratelli de Goncourt al loro pubblico? all’amico nella prefazione alla novella L’amante di 
Gramigna? 

2. Quali differenze e analogie possono essere individuate tra Naturalismo e Verismo? 

Competenze testuali 
3. Quali parole-chiave e frasi topiche consentono di legare la prefazione dei de Goncourt al panorama del 

Naturalismo? 

4. Come si presenta lo stile sintattico nella costruzione dei periodi, in forma paratattica o ipotattica, con quale 
effetto? 

Interpretazione 

5. Un pugno nello stomaco alle aspettative del pubblico: spesso la letteraura nell'età del Positivismo sembra 
contrastare le forme del romanzo mondano tardo romantico. Facendo riferimento alle tecniche di 

rappresentazione  ispirate alla realtà, esplicita la poetica (temi e forme espressive) dei movimenti letterari di 

questa fase storica.



 

 

 

 
PRIMA PROVA SCRITTA TIPOLOGIA A 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO PROPOSTA A1 

Giovanni Verga, Lettera a Salvatore Farina (prefazione alla novella L'amante di Gramigna da "Vita dei Campi" (1880) 
 

Caro Farina, eccoti non un racconto, ma l'abbozzo di un racconto. Esso almeno avrà il merito di essere brevissimo, e di esser 

storico - un documento umano, come dicono oggi - interessante forse per te, e per tutti coloro che studiano nel gran libro del cuore. 

Io te lo ripeterò così come l'ho raccolto pei viottoli dei campi, press'a poco colle medesime parole semplici e pittoresche della 

narrazione popolare, e tu veramente preferirai di trovarti faccia a faccia col fatto nudo e schietto, senza stare a cercarlo fra le linee 

del libro, attraverso la lente dello scrittore. Il semplice fatto umano farà pensare sempre; avrà sempre l'efficacia dell'essere stato, 
delle lagrime vere, delle febbri e delle sensazioni che sono passate per la carne. Il misterioso processo per cui le passioni si 

annodano, si intrecciano, maturano, si svolgono nel loro cammino sotterraneo, nei loro andirivieni che spesso sembrano 

contradditori, costituirà per lungo tempo ancora la possente attrattiva di quel fenomeno psicologico che forma l'argomento di un 

racconto, e che l'analisi moderna si studia di seguire con scrupolo scientifico. Di questo che ti narro oggi, ti dirò soltanto il punto 

di partenza e quello d'arrivo; e per te basterà, - e un giorno forse basterà per tutti. 

Noi rifacciamo il processo artistico al quale dobbiamo tanti monumenti gloriosi, con metodo diverso, più minuzioso e più 

intimo. Sacrifichiamo volentieri l'effetto della catastrofe, allo sviluppo logico, necessario delle passioni e dei fatti verso la 

catastrofe resa meno impreveduta, meno drammatica forse, ma non meno fatale. Siamo più modesti, se non più umili; ma la 
dimostrazione di cotesto legame oscuro tra cause ed effetti non sarà certo meno utile all'arte dell'avvenire. Si arriverà mai a tal 

perfezionamento nello studio delle passioni, che diventerà inutile il proseguire in cotesto studio dell'uomo interiore? La scienza 

del cuore umano, che sarà il frutto della nuova arte, svilupperà talmente e così generalmente tutte le virtù dell'immaginazione, che 

nell'avvenire i soli romanzi che si scriveranno saranno i fatti diversi? 

Quando nel romanzo l'affinità e la coesione di ogni sua parte sarà così completa, che il processo della creazione rimarrà un 

mistero, come lo svolgersi delle passioni umane, e l'armonia delle sue forme sarà così perfetta, la sincerità della sua realtà così 

evidente, il suo modo e la sua ragione di essere così necessarie, che la mano dell'artista rimarrà assolutamente invisibile, allora 

avrà l'impronta dell'avvenimento reale, l'opera d'arte sembrerà essersi fatta da sé, aver maturato ed esser sòrta spontanea, come un 
fatto naturale, senza serbare alcun punto di contatto col suo autore, alcuna macchia del peccato d'origine. […] 

 

 

Comprensione e analisi 

1. Lo scritto di Giovanni Verga dedicato a Salvatore Farina può essere paragonato alla prefazione al romanzo Germinie 

Lacerteux come testo programmatico di movimento letterarario. Quali novità tematiche e stilistiche Verga preannuncia 
all’amico nella prefazione alla novella L’amante di Gramigna? 

2. Quali testi di G. Verga tra quelli da te letti mettono maggiormente a nudo le drammatiche condizioni sociali dei 

personaggi? Soffermati su tali elementi. 
3. Quali parole-chiave e frasi consentono di legare la lettera a Salvatore Farina al panorama del Verismo, attraverso il 

ricorso ad una visione scientifica della rappresentazione? 

4. Quali tecniche del discorso appariranno le più adatte alla rappresentazione verista? 
 

Interpretazione 

5.  Verga dal punto di vista politico fu un progressita o un conservatore? E dal punto di vista dei temi e dello stile? 
L'autore suscita una “commozione a ciglio asciutto”, in che modo? Sostieni la tua interpretazione con opportuni 

riferimenti alle letture dell'autore e alle emozioni che Verga è riuscito a muovere in te. Puoi anche approfondire 

l’argomento tramite confronti con altri autori o con altre forme d’arte del Novecento.   
6. Costruisci uno schema di confronto tra i tre seguenti testi in relazione a vita e morte dei personaggi, considerando 

anche il contesto e la descrizione dell'ambiente: La roba, Morte di Ivan Il'ic, Mastro don Gesualdo. (Il lavoro sarà 

completato con un tema a casa da svolgere. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

"Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE" "PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO 

TIPOLOGIA B"  

" ANALISI  E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO                                            " 

"Nel brano che riportiamo (pubblicato nel 1964) Umberto Eco (1932-2016), semiologo, studioso della comunicazione 

di massa e scrittore di romanzi di grande successo, ragiona su una questione che  oggi,  dopo  più  di  mezzo  secolo,  

coinvolge  ancora  opposte  opinioni  e  conserva,  quindi, un’interessante  attualità." 

"Oggi  non  è  raro  trovare  moralisti  culturali  disposti  a  lamentare  la  vendita  e  il  consumo  di “musica fatta  a  

macchina”  o,  peggio,  di  “musica  in  scatola”:  vale  a  dire  il  disco,  la  radio,  i registratori   e  i  nuovi  sistemi  di  
produzione  tecnica  del  suono,  quali  gli  apparecchi  ad  Onde Martenot1, i generatori elettronici di frequenza, i filtri, 

eccetera. 

Di  fronte  a  queste  recriminazioni  si  potrebbe  rispondere  che,  dall’inizio  dei  tempi,  tutta  la musica, tranne  

quella  vocale,  è  stata  prodotta  per  mezzo  di  macchine:  cosa  sono  un  flauto, una  tromba  o,  meglio ancora,  un  
violino,  se  non  strumenti  capaci  di  emettere  suoni  solo  se maneggiati da un “tecnico”?  È vero, si crea tra esecutore 

e strumento un rapporto quasi organico, così che il violinista “pensa” e “sente” attraverso  il suo  violino,  fa  del  

violino  un  proprio  arto, carne  della  propria  carne;  ma  nessuno  ha  mai  dimostrato  che questo  rapporto  “organico”  

si verifichi   solo  quando   lo  strumento   conserva   un  carattere   manuale   così  da immedesimarsi facilmente   col  
corpo   del  suonatore.   Infatti   il  pianoforte   rappresenta   una  macchina   molto complicata,  in  cui  tra  la  tastiera,  

che  è  in  contatto  fisico  con  l’esecutore,  e  la  vera  e  propria sorgente  del suono,  sta  la  mediazione   di  un  

complicato   sistema   di  leve,  tale  che  neppure l’esecutore,  ma  solo  uno specializzato  quale l’accordatore  è in 

grado di mettere a punto. 

Si  può  quindi  concludere  che  non  è  la  complessità  del  congegno  quella  che  influisce  sulla possibilità di 

“umanizzare” uno strumento: e sarà possibile immaginare un musicista che compone una successione di suoni 

producendoli  e montandoli  per mezzo di apparecchiature  elettroniche,  e che tuttavia conosce così a fondo le 

possibilità   del proprio strumento da comportarsi   davanti ai suoi pannelli così come il pianista si comporta davanti 

alla tastiera." 

Tratto da: U. Eco, La musica e la macchina, in Apocalittici e integrati (1964), Bompiani, Milano 1977, pp. 

295-296 

1 L'idea del francese Maurice Martenot (1898-1980), tecnico radiotelegrafista e violoncellista, era quella di 

realizzare uno strumento elettronico che risultasse familiare ai musicisti abituati ai soli strumenti acustici: 

inserì così una tastiera standard da 88 tasti per controllare l'altezza dei suoni prodotti dallo strumento. Il suo 

apparecchio può essere 

considerato un antenato delle tastiere moderne in quanto si basa sullo sfruttamento delle differenze di 

frequenza emesse da due generatori sonori (oscillatori). Ha un'estensione di sei ottave, e può produrre 

intervalli inferiori al semitono, glissati e diversi timbri. (N.d.R., tratta con modifiche da: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Onde_Martenot ) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dopo un’attenta lettura, componi un testo di analisi e commento, utilizzando anche i punti della seguente scaletta.  

1. Analisi  

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

1.2 Evidenzia la tesi dei “moralisti culturali” contestata dall’autore e le tesi che egli contrappone.  

1.3 Individua gli argomenti che l’autore porta a sostegno delle proprie tesi.  

1.4 Riconosci la differente funzione comunicativa delle virgolette (“…”) che evidenziano alcuni termini ed 

espressioni.  

1.5 Soffermati sugli incipit di paragrafo (Oggi…, Di fronte a…, Si può quindi concludere…) e sui connettivi (È 

Vero… / ma…; Infatti…), spiegandone la specifica funzione testuale.  

1.6 Esamina lo stile dell’autore: il testo si snoda in prevalenza con una sintassi ipotattica, ricca di subordinate e 

di incisi. Quali effetti produce questa scelta stilistica?  

2. Commento  

La musica, in tutte le sue forme ed espressioni, costituisce uno dei principali centri di interesse e divertimento dei 

giovani. Esponi dunque le tue opinioni sulla questione affrontata dal testo e sul ragionamento critico costruito da 

Umberto Eco, anche alla luce delle tue personali esperienze e delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di 

studio.  
___________________________  

Durata massima della prova: 6 ore.  

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

candidati di madrelingua non italiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PRIMA PROVA SCRITTA –  TIPOLOGIA C  

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

Condividere e condividere compulsivamente sono due cose diverse, come fa notare Ippolita nel suo libro Anime  
elettriche (Jaca Book, Milano 2016): 
«Evidentemente il problema non è affatto la condivisione di per sé, che è la pratica fondamentale per costruire mondi 

comuni, ma l’automatismo della condivisione in cui non è richiesto alcuno sforzo ma la semplice ripetizione di una 

procedura che diventa assuefazione somato-psichica. Quando si ascolta una canzone durante un concerto, invece di 

rimanere ad ascoltare, godendo delle vibrazioni che si riverberano sul corpo intero, ci si preoccupa di registrare l’evento 

per condividerlo, subito, altrove.» 

 

L’ininterrotto consumo di interazioni sui social ruba ore a tutto il resto: agli incontri tattili, al filo dei pensieri, a un eros 

non nevrotico, alla lettura per il puro piacere di leggere, e al sonno. Il tempo del sonno si ritrae, si striminzisce sotto 

l’incalzare del capitalismo always on. Come ha scritto Giuseppe Luca Scaffidi su The Vision, 

«il sonno è l’ultimo baluardo che l’essere umano ha a disposizione per resistere ai meccanismi “cronofagi” dell’economia 

di mercato […] Il sonno è il nostro ultimo locus amoenus, il solo spazio davvero incontaminato che ci è rimasto: un 
territorio completamente immune dagli stimoli tecnologici e da tutti quei bisogni indotti artificialmente dalle corporation e 

che, proprio per questo motivo, il capitale vuole colonizzare a tutti i costi.» 

 

https://www.wumingfoundation.com/giap/2019/12/lamore-e-fortissimo-il-corpo-no-1-twitter-addio/#1 

 

La citazione proposte dal gruppo culturale Wu Ming sono parte di una riflessione sui meccanismi 

massificanti dei social, che interferiscono su tempi e abitudini delle nostre vite.  Rifletti su queste 

tematiche  facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, alla tua sensibilità. 

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

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.  

 

 

 

PRIMA PROVA SCRITTA –  TIPOLOGIA D   TEMA DI CARATTERE STORICO 

 

Scrivi un tema storico dal titolo Costruzione del consenso e opposizione politica e culturale nell'Italia fascista.  

Considera come possibile traccia i seguenti punti: 

- contestualizzazione storica: crisi post-bellica 

- punti di forza del programma fascista 

- stumenti poliitci di costruzione del consenso 

- strumenti economici e culturali 

- elementi di debolezza nella costruzione del consenso 

- forme dell'opposizione politica 

- forme dell'opposizione politica 

- efficacia dell'opposizione 

- bilancio 

 

https://thevision.com/attualita/capitalismo-consumare-dormire/
https://thevision.com/attualita/capitalismo-consumare-dormire/


 

 

 

 

 

ALLEGATO n. 3 
 

 

Griglia di valutazione 

Prima, Seconda prova e 

Colloquio interdisciplinare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 

1. 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 

INDICATOR

I 

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) 
 

 

 

 
CARATTERISTICH

E 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) 
 

ORGANIZZAZION

E 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 

MORFOSINTATTI

CA 
(max 15 punti) 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso 
corretto ed efficace 

della 

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

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

 punteggiatura efficace della punteggiatura (15) 
 punti 15  

OSSERVAZIONI TOTALE 

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

 

AMBITI DEGLI 

INDICATORI 

INDICATORI 

GENERALI 
(punti 60) 

INDICATORI 

SPECIFICI 
(punti 40) 

DESCRITTORI PUNTI 

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

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

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

 

 

 

CARATTERISTICHE 

DEL CONTENUTO 

(max 30 punti) 

- Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 

- 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 
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1 
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Laura Triscritti  

 

12 
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13 
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