
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

DECRETO LEGISLATIVO 13.04.2017, N. 62 

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma 
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
 

Art. 13 - Ammissione dei candidati interni 
2. L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente 

scolastico o da suo delegato. È ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto 
del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti: 

a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 
14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122; 

b) omissis; 

c) omissis; 

d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un 
unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione 
inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata 
motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo.  

 

Il coordinatore 
 

Prof. ________________________ 
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a) LA STORIA  

Il nostro Istituto nasce come sezione staccata per ragionieri e geometri dell’ITCG “Daverio” di Varese e acquisisce 

l’autonomia nel 1982. Nel 1984 viene intitolato a Don Lorenzo Milani, educatore rigoroso e maestro di vita, di cui 

quest’anno ricorre il cinquantenario della morte.  

Nell’anno scolastico 2000/2001 viene istituito l’indirizzo professionale per operatori della gestione aziendale e turistica e 

per grafici professionali. Nel dicembre 2003 acquisisce la Certificazione di Qualità UNI ISO 9001:2000. Nel gennaio 2007 la 

sezione professionale grafico trova la sua sede definitiva a Venegono Inferiore.  

Il 2010 è l’anno di avvio della “Riforma Gelmini” della scuola superiore che, distinguendo in indirizzi Liceali, Tecnici, 

Tecnologici e Professionali, per il nostro istituto ha comportato le scelte di rinunciare ai corsi professionali e di inserire gli 

indirizzi di Liceo artistico “Audiovisivo e Multimediale / Grafica”, presso la sede di Venegono, e di introdurre gli indirizzi 

tecnici “Tecnologico: Grafica e Comunicazione”, “Tecnologico: Costruzioni, Ambienti e Territorio” e “Tecnico Economico: 

Amministrazione, Finanza e Marketing”. Nell’anno scolastico 2012/2013, la sezione del Liceo artistico viene integrata 

dall’indirizzo di studi “Architettura e ambiente”. A partire dal 2016/2017 è stato attivato l’indirizzo “Figurativo”. 

b) L’INDIRIZZO 

Il diplomato alla  ne del percorso di studi è in grado di: 

Competenze comuni a tutti i licei: 

❖ padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici adeguati alla 

situazione; 

❖ comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 

❖ elaborare testi, scritti e orali, di varia  pologia in riferimento all’a vit  svolta; 

❖ identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e individuando 

possibili soluzioni; 

❖ riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, italiana ed 

europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture; 

❖ agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, 

con riferimento particolare all’Europa oltre che all’Italia, e secondo i diritti e i doveri dell’essere cittadini; 

❖ padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle scienze fisiche e delle 

scienze naturali; 

❖ utilizzare criticamente strumenti informa ci e telema ci per svolgere a vit  di studio e di approfondimento, per 

fare ricerca e per comunicare; 

❖ operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione critica e propositiva nei 

gruppi di lavoro. 

Competenze comuni a tutti i licei artistici: 

❖ u lizzare la conoscenza delle opere ar s che e archite oniche, in riferimento ai diversi contes  storico-culturali, e 

dei rispe vi valori este ci, conce uali e funzionali, nelle proprie a vit  di studio, ricerca e produzione; 

❖ applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e multimediali, collegando tra loro i 

diversi linguaggi artistici; 

❖ gestire i processi progettuali e operativi, dall'ideazione allo sviluppo, alla realizzazione e alla presentazione grafica 

e verbale; 

❖ utilizzare tecniche, materiali e procedure specifiche rielaborandole in funzione degli obiettivi stabiliti e del 

prodotto finale che si intende realizzare. 

❖ comporre immagini bi e tridimensionali, statiche e in movimento, intese come installazioni, applicando i principi 

della percezione visiva e della composizione della forma; 

❖ progettare e realizzare soluzioni nuove e creative, a fronte di problemi compositivi, comunicativi ed espressivi di 

diversa natura, compresi quelli relativi alla tutela, conservazione e recupero del patrimonio artistico e 

architettonico. 



Competenze dell’indirizzo Grafica: 

❖ analizzare, progettare e realizzare artefatti visivi destinati alla comunicazione di massa 

❖ collegare i principi del buon design alle soluzioni possibili e alle conoscenze tecniche in funzione del progetto 

visuale 

❖ esplorare ed applicare le forme in cui la dimensione estetica, tecnica, economica, ambientale, etica e contingente 

interagiscono nella comunicazione visiva 

❖ progettare e realizzare artefa  comunica vi con la consapevolezza della propria eredit  

❖ storica, di essere interprete della cultura del proprio tempo e di avere un impatto sullo stile di vita delle persone. 

Sbocchi professionali:  

Il diplomato dell'indirizzo Architettura e ambiente pu  operare nell’ambito delle industrie culturali e creative (ICC) ed in 

particolare nei seguenti settori e con i compiti indicati: 

❖ arti performative: scenografia, space designer; 

❖ patrimonio storico: assistente restauratore, assistente conservatore e operatore museale, promotore ed 

animatore culturale; 

❖ architettura: disegnatore con software CAD, allestitore di ambienti espositivi; 

❖ audiovisivo e multimediale: disegnatore con software CAD; 

❖ design e pubblicit : designer, art director. 

Il diplomato dell'indirizzo Grafica opera nell’ambito della progettazione e produzione di artefatti comunicativi in 

particolare nei seguenti settori: 

❖ mass media, comunicazione, pubblicit  

❖ editoria cartacea e digitale 

❖ progettazione e produzione fotografica, audiovisiva, web 

❖ progettazione e produzione allestimenti espositivi e museali 

❖ produzione e service stampa 

            libera professione
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1. Presentazione della Classe 
La classe: La classe è composta dai seguenti 20 studenti: 
  

n° Cognome Nome 

1 Barbatti Alberto 

2 Borsani Camilla 

3 Cannarozzo Fabio 

4 Casarin Mattia 

5 Cazzani Marco 

6 Colloca Chiara 

7 De Vita Giaela 

8 Dones Marta 

9 Filippone William 

10 Fiori Rossella 

11 Gaeta Valentina 

12 Gattico Roberta 

13 Gussoni Francesco 

14 Lovetti Marco 

15 Nuzzi Ester 

16 Pomelli Stefano 

17 Poretti Carlotta 

18 Romanò Cristiano 

19 Soumetz Renda Linda 

20 Tomasini Veronica 
 

 Storia del triennio conclusivo del corso di studi 

La classe proviene per la maggior parte dei casi dal Biennio comune del nostro Liceo Artistico. Due allievi non sono 

stati ammessi alla classe 4.  All'inizio del 5 anno di corso si è registrato un inserimento proveniente da una scuola di 

recupero anni con indirizzo Liceo Artistico Grafica che poi si è ritirato prima della fine del trimestre. 
 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 

CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3°  

ANNO 

4°  

ANNO 

5°  

ANNO 

Caivano Maurizio Discipline grafiche SI SI SI 

Bizzaro Marzia Lucia assente Italiano SI SI SI 

Bizzaro Marzia Lucia assente Storia SI SI SI 

Cambiè Massimo Matematica NO NO SI 



Cambiè Massimo Fisica NO NO SI 

Rizzo Sergio Religione SI SI SI 

Cocquio Alessandra Scienze motorie e sportive SI SI SI 

Donetti Manuela Inglese SI SI SI 

Privitera Silvana Storia dell’arte SI SI SI 

Mantovani Valerio Filosofia SI SI SI 

Cicoli Matteo Laboratorio di grafica SI SI SI 

Mozzoni Orazio Sostegno SI SI SI 

Al fine di assicurare in sede di esame una equilibrata presenza delle materie, garantire un accertamento pluridisciplinare 

coerente con i contenuti della programmazione e del piano di lavoro del Consiglio di Classe, il Consiglio di Classe ha 

individuato i seguenti docenti come Commissari interni. 

 

Docente Disciplina 

CAIVANO MAURIZIO Discipline grafiche 

CAMBIE’ MASSIMO Matematica /Fisica 

MANTOVANI VALERIO Filosofia 

 

   Quadro orario 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2

*

* 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica (con Informatica al primo biennio) 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della terra) 2 2 2 2 - 

Storia dell’arte 3 3 3 3 3 

Discipline grafiche pittoriche 4 4 - - - 

Discipline geometriche 3 3 - - - 

Discipline plastiche e scultoree 3 3 - - - 

Laboratorio artistico 3

* 
3

* 
- - - 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 



Tot. ore annue di attività e insegnamenti generali 34 34 23 23 21 

Attività e insegnamenti di indirizzo      

LABORATORIO di Grafica - - 6 6 8 

       Discipline Grafiche - - 6 6 6 

Tot. ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo - - 12 12 14 

Totale complessivo ore 34 34 35 35 35 

 

 * Il laboratorio artistico ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi al terzo anno e consiste 

nella pratica delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale o annuale nell’arco del 

biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali  

 ** Il Collegio docenti ha individuato Fisica come disciplina non linguistica (CLIL), veicolata in lingua inglese. 

 Orario Settimanale del triennio di indirizzo Grafica 

 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Filosofia 2 2 2 

Scienze naturali ** 2 2   

Matematica * 2 2 2 

Fisica 2 2 2 

Storia dell’Arte 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività alternative 1 1 1 

Totali 23 23 21 

 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Laboratorio di Grafica 6 6 8 

Discipline grafiche 6 6 6 

Totali 12 12 14 

 * con Informatica 
* * Biologia, Chimica e Scienze della Terra 



 
 

 Obiettivi trasversali raggiunti dalla classe, strategie attivate per il conseguimento degli obiettivi. 

 

 
 
 

 
 

2. Obiettivi del Consiglio di Classe  

 
 

 
Gli obiettivi educativi e didattici del consiglio di classe perseguono due finalità: lo sviluppo della 
personalità degli studenti e del senso civico (obiettivi educativo-comportamentale) e la preparazione 
culturale e professionale (obiettivi cognitivo-disciplinari). 
 

a. Educativi e Comportamentali  

⎕ Rispetto delle regole  
⎕ Atteggiamento corretto nei confronti degli insegnanti e dei compagni  
⎕ Puntualit  nell’entrata a scuola e nelle giustificazioni  
⎕ Partecipazione alla vita scolastica in modo propositivo e critico  
⎕ Impegno nel lavoro personale  
⎕ Attenzione durante le lezioni  
⎕ Puntualità nelle verifiche e nei compiti  
⎕ Partecipazione al lavoro di gruppo  
⎕ Responsabilizzazione rispetto ai propri compiti all’interno di un progetto  
⎕ Altro (specificare) …………………………………………………………… 
⎕ … 

 
 

b. Cognitivi e disciplinari  

 

⎕ Analizzare, sintetizzare e interpretare in modo sempre più autonomo i concetti, procedimenti, 
etc. relativi ad ogni disciplina, pervenendo gradatamente a formulare giudizi critici   

⎕ Operare collegamenti interdisciplinari mettendo a punto le conoscenze acquisite e saperli 
argomentare con i dovuti approfondimenti  

⎕ Comunicare in modo chiaro, ordinato e corretto utilizzando i diversi linguaggi specialistici  
⎕ Sapere costruire testi a carattere espositivo, esplicativo, argomentativo e progettuale per 

relazionare le proprie attività  
⎕ Affrontare e gestire situazioni nuove, utilizzando le conoscenze acquisite in situazioni 

problematiche nuove, per l’elaborazione di progetti (sia guidati che autonomamente).  
⎕ Altro (specificare)  ……………………………………. 

 
 
 
 
 



3.  Verifica e valutazione dell’apprendimento  
Criteri di verifica e di valutazione degli apprendimenti 

 

Ambito disciplinare Tipologie prevalentemente adottate per 

Prove scritte Prove orali Prove pratiche 

Letterario e Umanistico Analisi del testo, tipologia B, tema storico, 

tema di ordine generale. 
Interrogazione. 

Prove semi-strutturate 
- 

Linguistico Analisi Testi 

Prove semi-strutturate 
Discussione dialogata  

- 

Scientifico Prove semi-strutturate 

Problemi ed esercizi 
Interrogazione - 

Materie d’indirizzo Prove semi-strutturate Discussione guidata Attività di 

laboratorio 

Scienze motorie e 

sportive 
 Prove semi-strutturate Allenamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Strumenti di misurazione e numero di verifiche per periodo scolastico 
Il Consiglio di classe si è attenuto ai seguenti criteri adottati dal collegio docenti: 

 

a. la valutazione ha avuto valore sia sommativo sia formativo tesa ad accertare la preparazione dello studente nelle 

singole fasi del percorso cognitivo: i voti assegnati alle singole prove vanno intesi esclusivamente come la 

quantificazione di una prestazione e non come giudizio sulla persona; 

b. la valutazione quadrimestrale e finale non è risultata dalla media aritmetica dei voti delle verifiche, ma ha tenuto 

conto, oltre che dei dati sul livello complessivo di acquisizione di contenuti e competenze, della generale situazione 

scolastica di ogni alunno;  

c. sono stati quindi considerati come fattori influenti positivamente: la progressione rispetto ai livelli di partenza; il 

grado di impegno, di interesse e partecipazione all’attivit  scolastica; la regolarit  della frequenza; la lealt  e la 

correttezza nei rapporti con gli insegnanti e i compagni; 

d. la gamma dei voti utilizzata nelle varie prove è stata da 1 a 10 secondo la seguente griglia: 

 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE       VOTO: da 1 a 3 

Non d  alcuna informazione sull’argomento 

Non coglie il senso del testo 

La comunicazione è incomprensibile 

 

DECISAMENTE INSUFFICIENTE       VOTO: 4 

Riferisce in modo frammentario e con errori concettuali 

Produce comunicazioni scorrette 

 

INSUFFICIENTE         VOTO: 5 

Riferisce in modo generico 

Produce comunicazioni poco chiare 

Si avvale di un lessico povero e/o improprio 

 

SUFFICIENTE         VOTO: 6 

Individua gli elementi essenziali delle diverse tematiche 

Espone con semplicità, sufficiente proprietà, chiarezza di  

linguaggio e correttezza 

 

DISCRETO          VOTO: 7 

Ha assimilato le tematiche in modo organico 

Sviluppa analisi corrette 

Espone con lessico appropriato e corretto 

 

BUONO          VOTO: 8 

Coglie la complessità delle diverse tematiche e ne discute con  

competenza 

Sa applicare con proprietà i contenuti e le procedure proposte 

Espone con proprietà di linguaggio utilizzando un lessico specifico 

 

OTTIMO          VOTO: 9 – 10 

Sa applicare con proprietà i contenuti e le procedure proposte 

 sviluppando sintesi concettuali organiche e personalizzate 

Evidenzia ricchezza e controllo nei mezzi espressivi 

 

 

 

 

 

 



 

Minimo due verifiche per il Trimestre e minimo tre verifiche per il Pentamestre 
 
 Strumenti di osservazione del comportamento e del processo di apprendimento  

 

Partecipazione e 

frequenza 

Nel suo complesso, la classe si presenta in modo omogeneo se si 
considerano la preparazione raggiunta, le capacità, l'impegno nello studio. 
Una esigua parte degli alunni si è distinta per un assidua partecipazione 
all'attività didattica in tutte le materie. Una parte degli  allievi ha seguito 
quasi spesso passivamente le lezioni. 
La frequenza sostanzialmente regolare, nonostante ripetuti ritardi e uscite 
anticipate. 
 

Interesse e 

Impegno 

L'interesse manifestato dagli allievi è generalmente apparso accettabile, 
con diversificazioni relative ad unità didattiche e discipline. 
L'impegno nello studio, ancor più differenziato, risulta intenso e costante 
per un ristretto numero di alunni, meno rigoroso per altri, infine, 
superficiale e discontinuo sono le prestazioni del resto della classe. 
 

Disponibilità 

all’approfondimento 

personale 

In alcune materie, gli studenti si sono resi disponibili ad effettuare 

approfondimenti, alcuni perché sorretti da vivace curiosità e personali 

interessi, altri su sollecitazione degli insegnanti e finalizzando il lavoro alla 

preparazione di tematiche pluridisciplinari da descrivere durante il colloquio 

d'esame. 

Comportamento Il comportamento è stato generalmente adeguato, nonostante la 
discontinuità della frequenza di un numero ridotto di alunni. In qualche 
occasione, la classe ha avuto difficoltà a gestire in modo adeguato alcune 
tensioni interpersonali. 
 

Grado di 

preparazione e 

profitto 

La classe ha mostrato, nel suo complesso, una sufficiente preparazione 
iniziale, cercando di raggiungere un   adeguato rendimento scolastico, e non 
ostacolando il regolare svolgimento dei programmi. 
Il livello di profitto, pertanto, risulta mediamente sufficiente, con punte di 
eccellenza settoriale. 
 

Partecipazione alle 

attività della scuola 

Nel corso del triennio, la maggior parte degli allievi ha partecipato con 
entusiasmo a tutte le attività extracurricolari proposte, che hanno 
interessato la quasi totalità della classe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Criteri di valutazione e attribuzione del credito scolastico 

 

L’assegnazione ha tenuto conto, conformemente a quanto stabilito dal Collegio dei Docenti e in base al Regolamento 
sull’Esame di Stato, dei seguenti criteri : profitto, frequenza, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo 
educativo, attività complementari e integrative, eventuali altri crediti (quali: certificazioni linguistiche, certificazioni 
informatiche, corsi di lingua, esperienze musicali, esperienze lavorative, esperienze sportive, esperienze di cooperazione, 
esperienze di volontariato). 

       

Allegato A       
( di cui all’articolo 15, comma 2)  

 

TABELLA  

Attribuzione Credito scolastico  

Media dei  
voti 

Fasce di credito  
III ANNO 

Fasce di credito  
IV ANNO 

Fasce di credito  
V ANNO 

M < 6  - - 7 - 8 

M = 6 7- 8 8 - 9 9 - 10 

6 < M ≤ 7 8 - 9 9 - 10 10 - 11 

7 < M ≤ 8 9 - 10 10 - 11 11 - 12 

8 < M ≤ 9 10 - 11 11 - 12 13 - 14 

9 < M ≤ 10 11 - 12 12 - 13 14 - 15 

 
 

               L’adeguamento dei crediti scolastici degli anni 3^ e 4^ degli alunni sotto elencati: 

  
 
 
 

N. ALUNNO 
Credito  

terzo anno   
Credito quarto 

anno 
Somma credito 

1 BARBATTI ALBERTO  10 11 21 

2 BORSANI CAMILLA  10 10 20 

3 CANNAROZZO FABIO   10 11 21 

4 CASARIN MATTIA   9 11 20 

5 CAZZANI MARCO  9 11 20 

6 COLLOCA CHIARA  10 11 21 

7 DE VITA GIAELA  8 9 17 

8 DONES MARTA  11 11 22 

9 FILIPPONE WILLIAM  10 10 20 

10 FIORI ROSSELLA  11 12 23 

11 GAETA VALENTINA  10 11 21 

12 GATTICO ROBERTA   10 11 21 

13 GUSSONI FRANCESCO  10 11 21 

14 LOVETTI MARCO  10 11 21 

15 NUZZI ESTER  8 9 17 

16 POMELLI STEFANO  11 11 22 

17 PORETTI CARLOTTA  10 11 21 

18 ROMANO’ CRISTIANO  11 11 22 

19 SOUMETZ RENDA LINDA  11 12 23 

20 TOMASINI VERONICA  10 11 21 



4. Percorsi didattici  
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi 
inter/pluri-disciplinari riassunti nella seguente tabella. 
 

Unità di apprendimento Discipline coinvolte   

Il sublime Inglese / Filosofia / Lettere / Storia  

La donna Inglese / Lettere / Storia dell’Arte /   

La guerra Inglese / Lettere / Storia dell’Arte / Filosofia / Disc. Grafica / Storia  

Il male di vivere Inglese / Filosofia  

La resistenza Inglese / Fisica / Storia  

La bellezza Inglese / Lettere / Storia dell’Arte / Fisica / Filosofia / Matematica   

Il sogno Inglese / Storia dell’Arte / Filosofia  

La natura Inglese / Lettere / Storia dell’Arte / Filosofia  

La città Inglese / Lettere / Storia dell’Arte / Fisica  

Il doppio Inglese / Lettere / Fisica  

La rivoluzione Inglese / Lettere / Filosofia / Matematica / Disc. Grafica  

Gli opposti Inglese / Storia dell’Arte / Fisica / Matematica   

La società civile Inglese / Storia dell’Arte / Filosofia   

L’istinto Inglese / Lettere / Storia dell’Arte / Filosofia   

La ragione Inglese / Filosofia   

La globalizzazione Inglese / Storia dell’Arte /Disc. Grafica   

Libertà e privazione  Inglese  / Lettere / Filosofia / Matematica   

Il confine Inglese  / Lettere / Filosofia / Matematica / Storia  

Uomo e macchina Inglese  / Lettere / Storia dell’Arte / Filosofia /Disc. Grafica / Storia  

 

Classe 5 A Liceo Artistico 2018/2019 
  Percorsi 

       
    

Macro argomenti     INGLESE Argomento LETTERE  Argomento 
STORIA DELL'ARTE 
Argomento 

        Il sublime Aestheticism Estetismo   

La donna Female authors Il trionfo della morte  Eduard Manet 

La guerra The War Poets Ungaretti Picasso 

Il male di vivere The Suicidal authors Montale Van Gogh 

La resistenza The Post-war Poets     

La bellezza 
Romanticism 
Aestethicism D'Annunzio L'Art Nouveau 

Il sogno Edgar A.Poe   Odilon Redon 

La natura Romanticism Pascoli Claude Monet 

La città Charles Dickens Montale Boccioni 

Il doppio 

Dr Jekyll and Mr Hyde 
-The Picture of Dorian 
Grey Pirandello   

La rivoluzione 
The Journalists and 
writers 

Il manifesto del 
Verismo   

Gli opposti The War poets   Gustav Klimt 



La società civile Victorian Age   Pelizza da Volpedo 

L’istinto 
Romanticism - The 
Beat generation D'Annunzio L'arte infantile 

La ragione The Victorian Age     

La globalizzazione The Beat   I Art Nouveau 

Libertà e privazione  
The Theatre of the 
Absurd Pirandello   

Il confine Victorian Colonialism Il Fu Mattia Pascal   

Uomo e macchina 
The Industrial 
revolution Pirandello 

Il Post 
impressionismo 

 
    

Macro argomenti     FISICA   Argomento 
FILOSOFIA  
Argomento 

MATEMATICA 
Argomento 

        

Il sublime   
Il romanticismo - 
Hegel   

La donna       

La guerra   
Marx e la lotta di 
classe   

Il male di vivere   Schopenhauer   

La resistenza 

Circuiti /Leggi di 
ohm/ 
Corrente elettrica 

  

  

La bellezza Riflessione 
Nietzsche e l’arte 
tragica Simmetria 

Il sogno   
Schopenhauer e il 
velo di Maya   

La natura   
Il romanticismo e 
Hegel   

La città Corrente elettrica     

Il doppio 
La luce: dualismo  
onda-particella 

  

  

La rivoluzione   
Marx e la rivoluzione 
del proletariato   

Gli opposti 
Cariche elettriche:  
elettroni e protoni 

  
Funzioni pari e 
dispari 

La società civile   
Hege l- Marx- 
Niezsche   

L’istinto   
Nietsche 

  

La ragione   

Hegel – 
Schopenhauer – Marx 
- Nietzsche   

La globalizzazione       

Libertà e privazione    

Schopenhauer – Marx 
- Nietsche Asintoti 

Dominio 



 
 
 
 
 
 
 
 

   

Macro argomenti     
DIS.GRAFICA 
Argomento STORIA  Argomento 

      Il sublime   Belle Epoque 

La donna     

La guerra La propaganda 
La prima guerra 
mondale  

Il male di vivere     

La resistenza   La resistenza  

La bellezza 
 

  

Il sogno     

La natura     

La città     

Il doppio     

La rivoluzione software grafici   

Gli opposti     

La società civile     

L’istinto     

La ragione     

La globalizzazione l'Infografica   

Libertà e privazione      

Il confine   
I nuovi confini dopo la 
prima guerra mondiale 

Uomo e macchina 
Il computer nella 
grafica 

Le nuove armi nel 
secondo conflitto 
mondiale 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il confine   

Schopenhauer - 
Nietzsche 

Limiti / Dominio 
Punti di 
discontinuità 

Uomo e macchina   

Marx e le fabbriche. 
Struttura e 
sovrastruttura 

  
 
 



ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 

Percorsi di cittadinanza di lettere e storia:  
 
Conferenza spettacolo presso il teatro Openjobsmetis di Varese: “Palle girate e altre storie”, 
cura di M. D’Andrea, per il centenario della I° Guerra Mondiale. 
 
Progetto “POPOLI, INCONTRI, IDENTITA’ – Bosnia: tra passato e futuro” con associazione LUTVA. 
Questo progetto, attraverso un viaggio di istruzione che toccherà Sarajevo, Mostar e altri luoghi 
significativi della Bosnia, ha come obiettivo la riflessione sul tema della convivenza multiculturale, la 
scoperta delle bellezze artistiche e paesaggistiche dei Balcani e la conoscenza delle guerre balcaniche 
della fine del secolo scorso. 
 
Fasi del progetto: 
 
- Momenti di preparazione al viaggio a cura dell’associazione: 

o Introduzione di carattere storico 
o Incontro con la scrittrice Elvira Mujcic, autrice del romanzo “10 prugne ai fascisti” 
o Incontro con la psicologa dal titolo “Traumi ed emozioni” 

- Viaggio di istruzione in Bosnia Erzegovina (alcuni studenti non hanno partecipato) 
 
Temi emersi dal progetto: intercultura; nazionalismo; istinto di sopravvivenza; enclave; traumi; 
ricostruzione. 
 
Lezioni seminariali per tutte le classi quinte del Liceo:   

- Riflessioni sull’art. 3 della Costituzione Italiana: analisi dell’art.3 della costituzione Italiana 
delle leggi razziali e del Manifesto della razza  

- “La banalit  del male”: presentazione del libro, con una particolare attenzione al tema del 
bene e del male, ripresa di contenuti del progetto “POPOLI, INCONTRI, IDENTITA’ – Bosnia: 
tra passato e futuro” (genocidio; solidariet ; colpa dei singoli;) 

- La legittima difesa, riflessione sul tema della legittima difesa e sul ruolo dello stato in 
materia di tutela e protezione. Visione del film “Elephant“ di Van Gun 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento (Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente 
tabella. 
 

1. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ASL) 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO  

 

 

1. Il progetto di Alternanza Scuola-Lavoro al “Don Lorenzo Milani” 

Estratto dal Piano triennale dell’offerta formativa (ex art.1, comma 14, legge n.107/2015): 

 

PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  

Il Progetto triennale di Alternanza Scuola Lavoro si innesta in una lunga pratica già in essere presso L'Istituto.  

 

L’Attivit  prevede un percorso da realizzare con una fase di sensibilizzazione per le classi 2^:  

 

 Percorso di orientamento finalizzato a fornire all'alunno strumenti volti alla conoscenza del sé, affinché possa 

compiere scelte consapevoli, attraverso attività esperienziali.  

 Attività di Orientamento in Ingresso e Riorientamento scolastico; Coaching e Counselling. 

Il Progetto di Alternanza Scuola Lavoro, rivolto al triennio, è da intendersi quale metodologia didattica volta ad integrare 

attività disciplinari realizzate in ambito scolastico ed attività sviluppate in ambito lavorativo. La finalità del progetto è 

dunque creare un ponte tra il sapere scolastico e la pratica aziendale, in modo da sviluppare dinamiche operative che 

portino lo studente al confronto con le realtà territoriali e ad un processo formativo più consapevole della propria 

persona. 

ATTIVITÀ PREVISTE PER IL PERCORSO DA REALIZZARE A SCUOLA E IN AZIENDA PER TUTTE LE CLASSI  

 

Attività per le classi terze: 

- Corso Sicurezza  

- Presentazione del progetto agli studenti della classe  

- Illustrazione della documentazione relativa al progetto  

- Indicazioni sul comportamentali da tenere in azienda  

- Ruoli e figure di riferimento  

- Tipologie dei percorsi  

- Ingresso in Azienda, conoscenza dell'organizzazione e della collocazione sul mercato della stessa.  
 
RISULTATI ATTESI DEL PERCORSO  

 

- Attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei 

percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica;  

- Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze spendibili anche nel 

mercato del lavoro;  

- Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento 

individuali; 

- Sviluppo e consolidamento di comportamenti autonomi e responsabili  

- Motivazione e stimoli ad un apprendimento consapevole  

- Arricchimento personale finalizzato al conseguimento di competenze disciplinari e      

  professionalizzanti nei diversi indirizzi.  

- Arricchimento personale e professionale finalizzato al conseguimento di competenze di   

  cittadinanza: collaborazione con i colleghi e con i superiori, rispetto degli orari di lavoro e    

  capacità di organizzare il proprio lavoro secondo le modalità richieste. 

- Acquisizione di un linguaggio tecnico in lingua inglese per chi partecipa a stage linguistici  



 
 
 
 

PRINCIPALI PERCORSI ATTIVATI DAL III ANNO 

 
 

Ente/Impresa  MUSEO MaGa – Gallarate  

Progetto 
EXTRALAB_ PRACTICING ART 

Tipologia Fondazione Galleria d’Arte Moderna 

Formazione e Attività in azienda  

Attività 
Dopo un’introduzione al Museo e alle sue collezioni attraverso una visite guidate e 

lezioni teoriche sulla didattica dell’arte, verranno approfondite le questioni legate alla 

fruizione delle opere e alla relazione che esiste tra il museo e il territorio; in particolare i 

ragazzi studieranno le attività svolte dal Dipartimento Educativo del Museo attraverso 

la simulazione di attività e l’osservazione durante il mese di maggio di laboratori 

realizzati con bambini provenienti dalla scuola dell’infanzia e primaria con l’obiettivo di 

conoscere da vicino le modalità di relazione e trasmissione di contenuti attraverso 

l’esperienza della visita e del laboratorio. Verranno altresì coinvolti nella progettazione 

delle attività con le referenti dei progetti settimanali di EXTRALAB nei mesi estivi 

Discipline coinvolte Storia dell’Arte, Lingua Italiana, Inglese, Discipline Grafiche, Laboratorio Grafico. 

Monte ore 
Parte teorica: 20 ore di lezione progettazione delle attività con i docenti che 

condurranno le attività delle diverse settimane. 

ExtralaB: Monte ore individuale nel periodo estivo 

 

 

Ente/Impresa  CORTE DELLA MINIERA 

Progetto Laboratorio d’Arte 

Produzione di un manufatto con approfondimento delle competenze di indirizzo 

specifico nell’ambito della stampa d’arte attraverso la tecnica della serigrafia. 

Tipologia Ente privato 

Stage laboratoriale  

Attività Grafico: Il laboratorio permette di comprendere, a più livelli di approfondimento, la 
tecnica di realizzazione della stampa serigrafica e di quei piccoli accorgimenti necessari 
per realizzare una vera e propria opera d'arte. Stampando su stoffa o carta, tutti i 
partecipanti potranno realizzare un proprio prodotto, liberando fantasia e la capacità 
creativa con un'immagine di impatto che conserva l'intensità del segno originale 

Discipline coinvolte Storia dell’Arte, Discipline Grafiche, Laboratorio Grafico. 

Monte ore Attività svolte in classe: 25 h  

Attività svolte alla Corte: 25 h 

 

Ente/Impresa  InVento Innovation Lab 

Progetto B-CORP 

Tipologia Autoimprenditorialità 

Project work 

Attività B Corp School è il primo percorso ASL di formazione su sostenibilità ambientale e impresa 
B Corp, progettato e realizzato da InVento Innovation Lab, per scoprire nuovi talenti e 
diffondere il brand B Corp tra gli studenti degli Istituti Superiori tra i 16 -19 anni. 
Il percorso permette agli studenti di sviluppare le proprie competenze di 



autoimprenditorialit  attraverso la realizzazione pratica di un’esperienza di impresa in 
linea con i principi B Corp. 
Gli studenti sono accompagnati nella progettazione e/o realizzazione di un prodotto o 
servizio innovativo, sostenibile sia dal punto di vista economico sia da quello ambientale 
e sociale. 
Ogni impresa B Corp può adottare le scuole del proprio territorio e lanciare la propria "B 
Corp Challenge": una sfida nata da un'esigenza o Problematica reale della B Corp a cui la 
classe risponde con la propria idea progettuale. Le B Corp affiancano le scuole coinvolte 
nel programma, supportando i team di studenti, portando in classe il proprio know-how e 
condividendo il proprio modello d'impresa. Alla fine del percorso tutti i team delle startup 
create durante l’anno scolastico partecipano all'evento finale, la Changemaker 
Competition, un'occasione di grande visibilità e networking per le B Corp e per i giovani 
talenti. 

Discipline coinvolte C.d.C. 

Monte ore Lezioni partecipate facilitate da esperti, con la possibilità di coinvolgere professionisti 
esterni alla scuola, con esperienza nel settore dell’imprenditoria sostenibile ed 
innovativa, anche provenienti dal mondo delle B Corp; 
• lavoro di gruppo con momenti di restituzione in plenaria, per sperimentare in prima 
persona la creazione di una start up B Corp 
• percorsi virtuali per la fruizione di materiali disponibili su piattaforme e-learning, e per 
accedere alle mentorship online svolte da parte dei docenti dei progetti 

 

Ente/Impresa  Fondazione SODALITAS – Giovani & Impresa  

Progetto Conoscere l’impresa e orientamento al lavoro 

Tipologia Fondazione 

Stage formativo interno 

Attività “Giovani e Impresa” è un corso di orientamento al lavoro con esercitazioni , 

realizzato e organizzato da Sodalitas (Fondazione per lo Sviluppo dell’Imprenditoria 

nel Sociale (dal 1995 attiva in interventi gratuiti di consulenza e di formazione nel 

terzo settore) in collaborazione con Assolombarda, (l’associazione delle imprese 

industriali e del terziario dell’area milanese, tra le più antiche organizzazioni 

imprenditoriali d’Italia e, per dimensioni, la più rappresentativa nel sistema 

Confindustriale) e col patrocinio dell’Ufficio Scolastico per la Lombardia. 

L’iniziativa, indirizzata a giovani che al termine degli studi o alle soglie dello stage 

aziendale, si avvicinano al mondo del lavoro, si propone di “gettare un ponte” tra la 

formazione teorica e la dinamica dell’esperienza pratica. Si fonda sulla centralit  

della persona con la finalità di svilupparne sia la consapevolezza e le attitudini 

all’interazione personale, alla comunicazione, al lavoro di gruppo; sia la visione del 

mondo del lavoro e delle sue culture. 

 

Discipline coinvolte C.d.C. 

Monte ore 20 ore in classe IV; 20 ore in classe V 

 

Ente/Impresa  MURALES di Venegono Inferiore  

Progetto Attività di progettazione e realizzazione di visual grafici, su muratura per il recupero 

edilizio provato. 

Principali realizzazioni:  

- Murales di Venegono Inferiore  

 

Tipologia Enti di diritto pubblico e privato 

Project work 

Attività Rilievo del manufatto. 

Ideazione e Progettazione visivo/pittorica. 

Realizzazione bozzetto. 

Realizzazione murales sumuratura  

Discipline coinvolte Laboratorio Grafico. 



Monte ore Monte ore individuale (da un minimo di 35 ore)  

 

Ente/Impresa  COMUNE DI TRADATE 

Progetto PROGETTO STO@ 

Tipologia Project work 

Attività Predisposizione di iniziative di marketing strategico, fidelizzazione e diffusione di 

immagine coordinata del Distretto: - ideazione, progettazione e realizzazione grafica 

dell’immagine coordinata del punto vendita - campagne di comunicazione digitali e off 

line, produzione di materiale promozionale dell’esercizio commerciale, turistico e 

artigianale; - servizi per lo sviluppo del commercio elettronico e realizzazione di eventi di 

promozione e di co-marketing anche in partnership con altre realtà commerciali non del 

territorio 

Discipline coinvolte Discipline Grafiche e Laboratorio Grafico. 

Monte ore 20 ore in classe IV 

 

Ente/Impresa  ALTRI PROGETTI SCOLASTICI 

Progetto 1. MIUR 

2. Agenzie formative viaggi all’estero  

3.  L’aquilone SNC 

 

Tipologia Varia 

Attività 1. Futura Varese Comunità in movimento 4.0 

2. Stage all’estero  

3. Giovani di Valore 

Discipline coinvolte C.d.C.  

Monte ore 1) 20 h 

2) 40 h  

3) 20 h 

 

Ente/Impresa  Imprese e rispettive associazioni di rappresentanza; 

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;  

Enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore; 

Ordini professionali;  

Musei e altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività 

culturali, artistiche e musicali;  

Enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale;  

Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. 

Progetto PROGETTO CLIENTE 

Tipologia Percorso individuale  

Tirocinio  

Attività Attività personalizzata sulla base della tipologia di indirizzo scolastico e delle proprie 

attitudini. 

 

Discipline coinvolte C.d.C. 

Monte ore Personale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

MONTE ORE CLASSE V°A 

 

 STUDENTE 

 

CLASSE 

III 

CLASSE IV CLASSE 

V 

TOTALE 

ORE 

1 Barbatti Alberto 150 120 60 330 

2 Borsani Camilla 80 120 60 260 

3 Cannarozzo Fabio 95 120 60 275 

4 Casarin Mattia 95 120 60 275 

5 Cazzani Marco 95 120 60 275 

6 Colloca Chiara 95 120 60 275 

7 De Vita Giaela 80 140 60 280 

8 Dones Marta 95 120 60 275 

9 Filippone William 45 143 60 248 

10 Fiori Rossella 98 160 60 318 

11 Gaeta Valentina 50 150 60 260 

12 Gattico Roberta 95 120 60 275 

13 Gussoni Francesco 95 161 60 316 

14 Lovetti Marco 45 120 60 225 

15 Nuzzi Ester 45 120 60 225 

16 Pomelli Stefano 95 70 60 225 

17 Poretti Carlotta 95 120 60 275 

18 Romanò Cristiano 80 120 60 260 

19 Soumetz Renda Linda 80 140 60 280 

20 Tomasini Veronica 98 134 60 292 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i seguenti percorsi per le discipline 
non linguistiche veicolate in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL riassunti 
nella seguente tabella 

 

 

 

 

 
 

2. PERCORSI PER LE DISCIPLINE NON LINGUISTICHE VEICOLATE IN LINGUA STRANIERA 
ATTRAVERSO LA METODOLOGIA CLIL 

     

 
 
 

    

     

FISICA 

ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS (CLIL) 

 The oldest science: naked eyes observations 

 Light in space 

 The Sun 

 Stars and galaxies 

 The evolution of stars 



 

3. ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO (Inserire le attività sulla base degli indicatori della tabella seguente) 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

Visite guidate  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viaggi di istruzione 

L'azzardo del giocoliere 

La mostra di Picasso  

La mostra di Paul Klee 

Filosofarti 2019 

Milano verticale"Teatro in lingua" 

 

Palazzo Reale Milano 

 

Gallarate 

 

Pentamestre 

 

 

Febbraio 

 

 

 

Popoli Incontri Identità Bosnia Erzegovina Pentamestre 

   

 

 

 

 

Approfondimenti 

tematici e sociali – 

incontri con esperti 

  

   

 

 

 

  

 

 

  



 

Orientamento (altre 

attività) 

-Incontro Informativo – Italian     

Diplomatic Academy 

-Salone dell’Orientamento  

-Open Day Universita’ Cattolica  

-Lezione Itinerante 

-Campionati studenteschi 2018-

2019  – Corsa campestre  fase 

provinciale 

-Adesione per una sessione 

didattica di fumetto,con Paolo 

Zaniboni fumettista di Diabolik 

-Giornata Bianca  

 

proposte di workshop gratuiti 

 

OPEN DAY Accademia di Brera 

“La città ideale tra realtà ed 
immaginazione” 

Università Bocconi  

Boga Foundation 

6° Festival TèC 
“TRADATMOSPHERA” 

 
Compilazione Questionario On 

Line- Alma Diploma 

 

Sede di Venegono 

 

Varese 

Milano 

Varese 

 

Arcisate (Va) 

 

 

Sede di Venegono 

San Domenico Di Varzo 

(Vb). 

Libera Accademia 

d’Arte Novalia 

Milano 

 

Milano 

 

Tradate 

 

29/10/2018 

 

23/11/2018 

17/11/2018 

4/12/2018 

 

11/12/2018 

 

 

30/01/2019 

21/02/2019 

 

 

 

16/0372019 

 

 

Aprile 2019 

 

Aprile 2019 

 

 

Aprile 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Attività disciplinari (Schede disciplinari, Programmi e Sussidi didattici 
utilizzati) 
 

 

 

   
   

 
 

METODI  DI  INSEGNAMENTO 
⎕ Lezione frontale 

⎕ Lezione interattiva  

⎕ Ricerca e consultazione 

⎕ Lavoro di gruppo 

⎕ Analisi di casi e/o problemi  

⎕ Ricerca guidata 

⎕ Problem solving 

⎕ Altro 

 

 
ATTIVITA’ DI  RECUPERO 

⎕ Recupero in itinere  

⎕ Studio individuale  

⎕ Corsi di recupero  

⎕ Sportelli 

⎕ Sospensione Attività Didattica  

⎕ Altro: 

 
 

  

  

  

 



 
 
 

VERIFICHE 

Sono state eseguite con un minimo di due verifiche nel trimestre e tre nel pentamestre 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

 

⎕ Manuali 

⎕ Grafici e Tabelle  

⎕ Fonti iconografiche  

⎕ Audio 

⎕ Video 

⎕ Web quest 

⎕ Mappe e schemi 

⎕ Articoli da giornali e riviste 

⎕ Altro 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi del testo, tipologia B, tema storico, 

 tema di ordine generale. 

 

 

 

 

 

Interrogazione. 

Prove semi-strutturate 

- 

Analisi Testi 

Prove semi-strutturate 

Discussione dialogata  

- 

Prove semi-strutturate 

Problemi ed esercizi 

Interrogazione - 

Prove semi-strutturate Discussione guidata Attività di laboratorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prove semi-strutturate Allenamento 



 
PROGRAMMI 

DISCIPLINE GRAFICHE 

PROF. CAIVANO MAURIZIO  

Relazione 

Metodologia di insegnamento 

Il metodo di insegnamento è stato prevalentemente improntato su lezioni frontali ed, in alcuni casi, lezioni partecipate-
interattive e cibernetiche-informatiche. I programmi sono stati svolti attraverso le modalità sopra descritte, mediante 
spiegazione di materiale raccolto dall’insegnante, quale testi e riviste di settore, integrati ai libri di testo di Discipline 
grafiche G. Federle – C. Stefani “ Gli occhi del grafico” Clitt e di Laboratorio Grafico G. Federle – C. Stefani “ Gli strumenti 
del grafico” Clitt ed a dispense esplicative. Sono state svolte lezioni teoriche e pratiche nelle quali sono state spiegate le 
metodologie e i principali procedimenti usati nella progettazione grafica e fotografica, oltre che la spiegazione dell’utilizzo 
degli strumenti a disposizione nei laboratori e la terminologia tecnica specifica per: materiali e fasi di lavoro. Le 
esercitazioni sono state finalizzate a fornire un metodo di lavoro e una preparazione tecnico-pratica più approfondita, nel 
campo della progettazione grafica e computerizzata. Visione ed analisi in classe di materiale pubblicitario e editoriale. 
Visione di materiale bibliografico e audiovisivo portato dal docente e in alcuni casi raccolto dagli alunni. Alcuni studenti 
dal terzo anno in poi hanno utilizzato prevalentemente materiale proprio, nello specifico i computer personali e le 
macchina fotografiche. 

Giudizio complessivo sulla classe 

Lo studente liceale di grafica visiva e  pubblicitaria è in grado di elaborare, organizzare e realizzare attività produttive per 
la comunicazione integrata. 
La classe è stata, nella maggior parte, in grado di ottenere capacità di: 

• decodificare in modo interattivo i fenomeni connessi con la realtà socio-economica; 

• conoscere tecnologie delle produzioni visive tradizionali e moderne; 

• coniugare gli aspetti formali della professione con quelli pratico-applicativi e comunicativi; 

• ordinare gli strumenti della comunicazione e produrre messaggi visivi che la diffondano attraverso conoscenze 
scientifiche ed artistiche. 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI 
CONOSCENZE ( sapere ): 

• la terminologia specifica nell’ambito del disegno progettuale; 

• approfondimento delle principali tecniche di rappresentazione grafico-spaziale, anche con l’ausilio dello 
strumento informatico ( software specifico ); 

• i codici e la normativa funzionale allo sviluppo creativo del progetto; 

• la metodologia, gli strumenti e le tecniche per la progettazione di tipologie e spazi.  
COMPETENZE ( saper fare ): 

• sanno individuare, rappresentare e sviluppare le tecniche grafiche precedentemente apprese; 

• sanno impostare e risolvere problemi compositivi; 

• sanno visualizzare idee e concetti; 

• sanno applicare adeguatamente le tecniche della rappresentazione  grafica del rilievo e degli strumenti 
informatici ad un progetto; 

• sanno progettare un intervento  distributivo e funzionale di una cellula abitativa o di spazi a destinazione d’uso 
differenziato; 

• avere dimestichezza dei linguaggi tipici delle dinamiche di progetto; 

• sanno operare dal bidimensionale al tridimensionale e saper rappresentare graficamente e simbolicamente 
grandezze numeriche; 

• sanno cogliere le relazioni tra forma, funzione e tecnologia. 
CAPACITA’ ( saper essere ): 

• sanno sapersi confrontare con i compagni su un problema dato e sanno lavorare in gruppo 

• sanno affinare il metodo di studio 

• sanno sviluppare il metodo progettuale consistente in: analisi del problema, ricerca della documentazione 
necessaria alla sua soluzione e realizzazione 

• sanno individuare le problematiche inerenti alla progettazione programmata 

• sanno operare collegamenti multidisciplinari rielaborando le conoscenze e gli strumenti acquisiti 

• sanno sviluppare le potenzialità creative 

• sanno di essere in grado di valutare criticamente il proprio lavoro. 



Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente. 

Ogni studente, possiede un’adeguata conoscenza delle tematiche trattate nel corso dell’anno e ha eseguito 

correttamente le esercitazioni secondo i parametri valutativi indicati dal docente. Ha capacità tecnico grafiche, capacità 

espressive personali, pulizia del foglio, disposizione corretta ed ordinata di testi ed immagini, precisione del segno, 

coerenza tra il tema grafico e il suo svolgimento. Sà sintetizzare e collegare i concetti in modo da acquisire capacità 

sufficientemente autonome e critiche nell’ambito del disegno grafico. Sà esporre i concetti in modo logico e con 

linguaggio e terminologia appropriate. 

 
Tipologia di verifica  

Sono state svolte sei prove secondo le tipologie dell’Esame di Stato e due simulazioni grafiche computerizzate, verifiche 
scritte, ricerche. La valutazione, rispettando una griglia, ha tenuto conto della continuit  dell’impegno nel seguire le 
lezioni e svolgere i compiti assegnati, della pulizia e dell’ordine nella presentazione degli elaborati e del rispetto dei 
termini di consegna. Si è basata sul confronto tra i risultati raggiunti dall’alunno e quelli definiti nella programmazione. 
Per casi particolari il criterio di riferimento è stato individuale, basato sul progresso del singolo alunno tra il momento di 
partenza e quello d’arrivo. 

Strumenti 

Libri di testo di Discipline grafiche G. Federle – C. Stefani “ Gli occhi del grafico” Clitt e del Laboratorio Grafico G. Federle – 
C. Stefani “ Gli strumenti del grafico” Clitt Laboratorio di disegno, Laboratorio di computer e Fotografico. Esercitazioni 
tecnico-pratiche effettuate con elaborati grafici  e realizzazioni esecutive con i software di grafica “Photoshop, Illustrator 
in Design Dreamweaver, Microsoft Office ecc.”  Le strumentazioni utilizzate sono state quelle offerte dalla scuola ma nella 
maggior parte dei casi i ragazzi, come già accennato, hanno utilizzato materiale proprio quale computer e macchine 
fotografiche, dall’inizio del terzo anno ad oggi.  
 
Programma svolto 

DISCIPLINA GRAFICA 

Al termine del quinto anno lo studente è stato in grado di approfondire e gestire autonomamente e in maniera critica le 

fondamentali procedure progettuali e operative della produzione grafico-visiva, prestando particolare attenzione alla 

recente produzione e agli aspetti estetico-funzionali del graphic design. Lo studente ha preso piena conoscenza, la 

padronanza e sperimentazione delle tecniche e dei materiali tradizionali e contemporanei, sulle capacità espositive - 

siano esse grafiche (manuale, digitale) o verbali - del proprio progetto, avendo cura dell’aspetto estetico-comunicativo 

della propria produzione, con diverse metodologie di presentazione: taccuino, roughs, moodboard, carpetta con tavole, 

“book” cartaceo e digitale, visualizzazioni 2D e 3D, “slideshow” Attraverso le ore di lezione lo studente  ha applicato i 

metodi, le tecnologie e i processi di lavorazione dirette di prodotti grafico-visivi utilizzando mezzi manuali, meccanici e 

digitali.  I marchi, i logotipi, gli annunci, i depliant, le locandine e manifesti, il web design, gli elaborati per l'editoria, i 

sistemi segnaletici e il packaging,. Lo studente ha analizzato e applicato una metodologia progettuale finalizzata alla 

realizzazione di prodotti grafico-visivi ideati su tema assegnato: cartacei, digitali, web, segnaletica e “packaging”; è stato 

pertanto indispensabile proseguire lo studio delle tecniche informatiche, fotografiche e grafiche, in particolare quelle 

geometriche e descrittive finalizzate all’elaborazione progettuale, individuando i supporti, i materiali, gli strumenti, le 

applicazioni informatiche, i mezzi multimediali e le modalità di presentazione del progetto più adeguati. Lo studente ha 

acquisito la capacità di analizzare e rielaborare prodotti grafico visivi moderni e contemporanei, dall’invenzione della 

stampa al web design; e che riesca ad individuare nuove soluzioni formali applicando in maniera adeguata le teorie della 

percezione. 

 

 

 

 

 

 



 ITALIANO 

PROF. BIZZARO MARZIA  

RELAZIONE  

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO 

Il metodo di insegnamento è stato prevalentemente improntato alla lettura, comprensione e analisi dei testi. Una 

particolare attenzione è stata posta a far sì che il percorso letterario fosse significativo e esperienziale, cercando di 

mostrare la problematicit  presente in ogni poetica, per evitare riduzioni e semplificazioni. L’atteggiamento poco 

propositivo della classe ha permesso un uso parziale della metodologia “classe capovolta”. Si è inoltre cercato di 

sostenere l’apprendimento con modalit  che favorissero l’interazione e il coinvolgimento attivo della classe.  

GIUDIZIO COMPLESSIVO SULLA CLASSE 

Il gruppo classe nel triennio non ha subito particolari cambiamenti nella composizione della classe. Tratto caratteristico 

del gruppo è la sostanziale separazione in sottogruppi che nel tempo non si sono modificati e di conseguenza non si è mai 

creato un clima di produttiva collaborazione e interazione. Questo atteggiamento ha prodotto un atteggiamento di scarsa 

partecipazione rispetto alle proposte didattiche, vissute con una certa passività.  

In relazione al rendimento la classe appare disomogenea, anche perché il lavoro personale, in particolare nell’ultimo 

anno, ha registrato un forte calo in termini di impegno e di continuità nello studio. Anche la frequenza poco regolare, 

registrata in particolare nella seconda parte dell’anno, ha ulteriormente condizionato il livello di preparazione anche in 

termini di approfondimento. Solo per un ristretto numero di alunni, il lavoro costante ha permesso di acquisire un buon 

livello di conoscenza, rafforzando competenze relative al metodo di studio, all’analisi del testo e alla produzione scritta. 

Un secondo gruppo ha conseguito a un livello sufficiente, pur con delle differenze rispetto ai diversi ambiti, conoscenze e 

competenze; per un ristretto gruppo di alunni sono presenti fragilità che talvolta condizionano la prestazione. 

Complessivamente si può comunque affermare che la classe conosce in modo adeguato i contenuti della civiltà letteraria 

dell’Ottocento e del Novecento a partire dal Naturalismo sino alla lirica e al romanzo novecentesco. Lo studio di Dante - 

come previsto dal coordinamento disciplinare - è stato svolto in terza e in quarta, non è pertanto stato ripreso negli anni 

successivi. 

Il percorso scolastico ha permesso agli alunni di apprendere modalità operativa di approccio e analisi del testo narrativo e 

poetico, coglierne i contenuti più noti ed evidenti. Alcuni studenti sono capaci di eseguire un’analisi critica, con pertinenti 

riferimenti e confronti con altri autori; l’uso del lessico non è sempre controllato e corretto. La produzione scritta è nel 

complesso sufficientemente organizzata e lineare, anche se si segnala per molti alunni difficoltà espressive e di 

organizzazione dei contenuti, in termini di coesione e coerenza.  

In sintesi è possibile affermare che il livello di preparazione è differenziato, per un differente impegno e costanza rispetto 

alle richieste di studio e di lavoro. 

 

TIPOLOGIA DI VERIFICA  

Le prove scritte sono state svolte secondo le tipologie dell’Esame di Stato in misura di due nel trimestre e due nel 

pentamestre. A queste si aggiungono valutazioni orali, una nel trimestre e due nel pentamestre.   

 

 

 

STRUMENTI 

Libro di testo in adozione: Angelo Roncoroni  , Milva Maria Cappellini, Alberto Dendi, Elena Sada, Olga Tribulato; Il Rosso e 

il Blu per gli Istututi tecnici 3A-3B: Tra 800 e 900 – Dal ‘900 a oggi; Signorelli Editore. 

 

Attraverso l’uso della Lim e della piattaforma Classroom sono stati condivisi presentazioni multimediali e materiali 

aggiuntivi. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

L’ETÀ DEL REALISMO E  LA RAPPRESENTAZIONE DEL “VERO” IN VERGA.  

o Il positivismo, il Naturalismo francese e il Verismo italiano (pp. 25-29).  



✓ GIOVANNI VERGA 

o La vita e le opere (pp. 70-74);  

o Poetica(pp.74-75);  

o La poetica verista (p. 76);  

o I Malavoglia (lettura integrale personale);  

o I Malavoglia vicende, temi e novità (pp. 99-100); 

▪ Da Vita dei campi: Rosso Malpelo(pp. 88-97); 

▪ Dai Malavoglia: La Prefazione dei Malavoglia; capitoli I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XV 

▪ Da Novelle rusticane: Libertà (pp.124-128); La roba (p.p.130-134). 

LE POETICHE DEL DECADENTISMO 

o La Scapigliatura e il Decadentismo (pp. 160-161). 

✓ GIOVANNI PASCOLI 

o La vita e le opere (pp. 320-323);  

o Il pensiero e la poetica pascoliana (pp. 324-325);  

o la poetica del fanciullino (p. 326); 

o introduzione a Myricae (pp. 329-330); 

o da Myricae  

▪ X Agosto (p. 340);  

▪ Temporale (p. 343);  

▪ Novembre (p. 335);  

▪ Il lampo (p. 345);  

▪ Il tuono (p. 285);  

▪ Lavandare (p. 333); 

▪ L’assiuolo (p. 337); 

o Introduzione ai Canti di Castelvecchio 

o da Canti di Castelvecchio 

▪ La mia sera (pp. 365-366); 

▪ Nebbia (pp. 368-369); 

▪ Il gelsomino notturno (pp. 361-362). 

  

✓ GABRIELE D’ANNUNZIO 

o La vita e le opere (pp. 260-265);  

o Il pensiero e la poetica (p. 266-267); 

o I capolavori in prosa (p. 269-270); 

o Il Piacere: 

• Analisi della prefazione ; 

• Lettura del brano: “Andrea Sperelli” (pp. 272-273) 

• Lettura del brano: “L’asta” (pp. 275-277) 

 

o Il Trionfo della morte: 

• libro primo: capitoli 1,5,6, libro cinque: capitolo 2 

o Alcyone: 

• La pioggia nel pineto (pp. 302-305);  

 

LA POESIA ITALIANA DEL NOVECENTO    

✓ Futurismo e Avanguardie (pp. 418-420). 

o F. Marinetti “Il primo manifesto del Futurismo”  (pp. 421-423); 

✓ GIUSEPPE UNGARETTI 

o La vita e opere (pp. 28-30);  

o la poetica e l’Allegria (pp. 30-33);  



o Da L’Allegria:  

▪ I fiumi” (pp. 46-48);  

▪ “Veglia” (p. 39); 

▪ ”Soldati” (p. 56);  

▪ “Natale” (p. 65); 

▪ “Il porto sepolto” (p. 39); 

▪  “Fratelli” (p. 41); 

o Il Dolore: 

▪ “Non gridate più” (p. 63);  

o Da sentimento del tempo 

▪  “La Madre” (p. 60). 

✓ EUGENIO MONTALE 

o La vita e le opere (pp. 133-136); 

o Il pensiero e la poetica (pp. 137-138); 

o Ossi di seppia 

▪ “Spesso il male di vivere ho incontrato” (p. 151),  

▪ “Meriggiare pallido e assorto” (p. 148),  

▪ “I Limoni” (p. 142) 

o Da Satura 

▪ La madre  

 

✓ UMBERTO SABA 

o La  vita e le opere (pp.101-103);  

o La poetica (p. 105); 

o Il Canzoniere 

▪ La capra (p.127)  

▪ Città vecchia (p.122) 

 

 

LA PROSA NEL ‘900  

✓ ITALO SVEVO 

o La vita e le opere (pp. 592-594); 

o Il pensiero (pp. 595-597); 

o La coscienza di Zeno (lettura integrale personale); 

o Da La Coscienza di Zeno:   

▪ La Prefazione e il Preambolo (pp. 617-618). 

✓ LUIGI PIRANDELLO 

o La vita e le opere (pp. 504-508);  

o Il pensiero e la poetica, Una vecchia signora imbellettata (pp. 509-511); 

o Il fu Mattia Pascal: 

▪ Prima e seconda premessa (pp. 539-542) 

▪ La nascita di Adriano Meis (pp. 544-547) 

▪ Io e l’ombra (pp. 579-581) 

o  Novelle per un anno: 

▪ Il treno ha fischiato(pp. 524-528) 

▪ Ciaula scopre la luna 

 

 

IMPARIAMO A COMUNICARE 



✓ La competenza è stata sviluppata attraverso una proposta diversificata, volta a potenziare le abilità comunicative 

in contesti diversi.  

✓ Per la produzione orale, si è cercato di stimolare gli allievi ad interagire in situazione attraverso colloqui orali e la 

presentazione di analisi del testo.  

✓ La produzione scritta è stata ripresa anche teoricamente, con esercitazioni su tutte le tipologie di scrittura 

previste dall’Esame di stato.  

 

 

STORIA 

PROF. SSA BIZZARO MARZIA LUCIA 

 

RELAZIONE 

 

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO 

Nel processo d’insegnamento/apprendimento si è rivolta particolare attenzione alla comprensione dei concetti 

fondamentali della disciplina. La lezione frontale è stata utile per dare un quadro generale dell’argomento e per 

introdurre i concetti chiavi, condivisi attraverso una modalità didattica fortemente interattiva. Al fine di coinvolgere 

attivamente gli alunni e renderli protagonisti attivi del processo di apprendimento alcune ore di lezione sono state 

caratterizzate da momenti di confronto e dibattito. 

Sono state proposte lezioni seminariali in preparazione al viaggio di istruzione in Bosnia-Erzegovina) e in relazione al 

programma di cittadinanza (vedi programma). Alcuni alunni hanno avuto un ruolo attivo nel preparare questi momenti: 

selezione dei materiali, preparazione slides, esposizione orale.  

 

 

GIUDIZIO COMPLESSIVO SULLA CLASSE 

La classe ha affrontato la disciplina con adeguato interesse, anche se lo studio individuale non è sempre stato costante e 

comunque prevalentemente diretto alla preparazione dei momenti di verifica. La partecipazione è stata attiva per un 

gruppo ristretto della classe, la restante parte si è caratterizzata per un approccio prettamente passivo e meccanico. La 

frequenza discontinua ha ulteriormente aggravato la situazione, poiché ha ostacolato la possibilità di proporre 

approfondimenti. 

Gli studenti possiedono conoscenze di base, organizzate attorno ai nuclei concettuali essenziali, relativi alle grandi 

tematiche della storia del Novecento. Il livello medio delle competenze, raggiunto da ciascun allievo, è nel complesso 

adeguato, sia in termini di assimilazione dei contenuti didattici sia di comprensione, anche se si deve evidenziare come 

per un gruppo ristretto di studenti, difficolt  nell’apprendimento e nella stabilizzazione delle conoscenze.  

La capacità di porre nessi logici è presente in un gruppo limitato di alunni, che si sono caratterizzati per grande impegno e 

lavoro costante. Per ampio numero di studenti si rileva difficolt  nell’esposizione orale in termini sia di sintassi sia di 

lessico. 

 

TIPOLOGIA DI VERIFICA  

Sono state svolte tre prove per il trimestre e quattro prove per il pentamestre: domande aperte, colloqui orali.  

 

STRUMENTI 

Libro di testo in adozione: Valerio Castronovo, Impronta storica 3, La Nuova Italia . 

 

Attraverso l’uso della Lim e della piattaforma Classroom sono stati condivisi presentazioni e video.  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Per ciascun argomento vengono indicati i paragrafi sul manuale. 

LO SCENARIO MONDIALE ALL’INIZIO DEL NOVECENTO    

✓ Imperialismo (ripasso) 



✓ Il contesto socio-economico della Belle époque  

✓ L'Italia nell’et  giolittiana 

o Destra e Sinistra storica (ripasso) 

o Dalla crisi di fine secolo alla svolta liberal democratica  

o Giolitti al governo  

o Il decollo industriale e l’avventura coloniale 

o Le grandi riforme e l’avventura coloniale 

o L’epilogo dell’et  giolittiana  

LA GRANDE GUERRA E IL NUOVO ASSETTO MONDIALE  

✓ La prima guerra mondiale (pp. 93-117); 

o Il 1914: da crisi locale a conflitto generale 

o L’Italia dalla neutralità alla guerra 

o Il fronte italiano 

o Le svolte del 1917 

✓ I fragili equilibri del dopo guerra (pp. 124-137) 

o Il nuovo ordine di Versailles in Europa 

o L’assetto dei territori extraeuropei 

✓ La nascita dell’URSS e le sue ripercussioni in Europa (pp. 146-16) 

o La rivoluzione bolscevica 

o I tentativi rivoluzionari in Europa 

o Il “biennio rosso” in Italia 

I TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE TRA LE DUE GUERRE 

✓ La crisi del 1929 e l’America di Roosvelt (pp. 186-197) 

✓ Il regime fascista di Mussolini (pp. 207-215; 223-226) 

✓ La dittatura di Hitler (pp. 240-248: 

o L’ascesa al potere di Hitler in Germania 

o La struttura totalitaria del Terzo Reich 

 

UN NUOVO CONFLITTO MONDIALE 

✓ Verso la catastrofe (pp. 303-314) 

o Il riarmo della Germania nazista 

o La guerra civile spagnola (linee generali) 

o Le premesse del nuovo conflitto 

✓ La seconda guerra mondiale (pp. 319-333; 340-351) 

o L’aggressione tedesca all’Europa e l’inizio della guerra 

o L’allargamento del conflitto 

o La riscossa degli alleati 

o Le ultime fasi della guerra 

✓ L’Italia, un paese spaccato in due (pp.363-377) 

o L’Italia dopo l’8 settembre del 1943 

o La liberazione dell’Italia 

o L’Italia sotto l’occupazione tedesca 

 

LA GUERRA FREDDA 

✓  Le contrapposizioni 

✓ Gli scenari di guerra 

✓ La distensione  

✓ La conquista dello spazio 

 

LA REPUBBLICA ITALIANA DOPO IL ’45  



✓  L’Italia dalla ricostruzione agli anni settanta (pp.585-606) 

o La rinascita dei partiti e il referendum 

o Gli anni del centrismo e del boom economico 

o Gli anni del centro sinistra 

o I movimenti di protesta del ‘68 

 

 

MATEMATICA  
PROF. MASSIMO CAMBIÈ  

RELAZIONE  

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO  
L’insegnamento si è svolto prevalentemente attraverso lezioni dialogate, esercitazioni guidate, correzione di esercizi 
applicativi assegnati e svolti autonomamente dagli alunni in classe o a casa. 
Per favorire la concentrazione e la rielaborazione dei contenuti trattati in classe, durante la lezione frontale si è 

privilegiata la produzione di appunti da utilizzare poi a casa per lo studio della teoria e da integrare individualmente. 

Si sono evitati, per quanto possibile, gli eccessi di rigore formale e le dimostrazioni.  

Il recupero si è svolto prevalentemente in itinere, sia con il ripasso e il chiarimento dei concetti teorici sia attraverso lo 
svolgimento di esercitazioni che fornissero lo spunto per evidenziare i punti nodali degli argomenti e gli aspetti di più 
ardua comprensibilità. Nelle attività di esercitazione si è cercato di stimolare la partecipazione attiva degli allievi, 
coinvolgendoli direttamente nella gestione del lavoro. 

  

GIUDIZIO COMPLESSIVO SULLA CLASSE  
La classe ha inizialmente mostrato molte lacune pregresse dovute all’avvicendamento di molteplici docenti nei precedenti 

anni scolastici; questo ha portato a difficoltà di comprensione dei concetti e di apprendimento della materia e ad una 

scarsa abitudine allo studio di concetti prettamente scientifici.  

Nonostante gli alunni abbiano accolto con partecipazione ed interesse la proposta didattica, si è comunque manifestata 

sempre una certa difficoltà: lo studio non è sempre stato organizzato in modo continuo ed efficace, per alcuni solamente 

finalizzato al superamento dei momenti di verifica sommativa. 

Il lavoro seguito, volto a semplificare l’approccio ad argomenti complessi, ha permesso per  ad alcuni studenti di trovare 

maggiore sicurezza nell’affrontare la disciplina.  

Il maggior impegno in classe, nello studio a casa e un aumento dell’interesse agli argomenti proposti hanno infatti portato 

diversi alunni ad acquisire discrete capacità organizzative ed applicative. 

 

TIPOLOGIA DI VERIFICA  
Sia nel trimestre che nel pentamestre sono state svolte tre prove atte a valutare sia la preparazione teorica degli studenti 

che la loro capacità di applicazione dei concetti nello svolgimento di esercizi, di studi di funzione e di lettura di grafici. 

STRUMENTI  
Libro di testo in adozione: “Lineamenti. Math Azzurro” vol. 5, Baroncini – Manfredi – Fragni, Ghisetti&Corvi. 

 

 

 

 

 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO  

 



MODULO 1: GLI INSIEMI DI NUMERI REALI   

 Insiemi numerici limitati e illimitati. 

 Minimo, massimo, estremo inferiore, estremo superiore. 
 Intervalli. Intorni. 

 

MODULO 2: LE FUNZIONI 

 

 Definizioni e terminologia.  
 Dominio e codominio.  
 Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche.  
 Funzioni pari e funzioni dispari.  
 Funzioni periodiche. 
 Funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo.  
 Funzioni limitate. Massimi e minimi assoluti.  
 Riconoscimento, tramite lettura del grafico, delle caratteristiche studiate. 
 Classificazione delle funzioni matematiche. 
 Determinazione del dominio di una funzione. 

 

MODULO 3 : LIMITI DELLE FUNZIONI REALI 

 

 Introduzione intuitiva al concetto di limite. 
 Limite finito per x tendente ad un valore finito. Definizione ed esempi.  
 Limite destro e limite sinistro.  
 Limite finito per x tendente ad un valore infinito. Definizione ed esempi.  
 Asintoti orizzontali. 
 Limite infinito per x tendente ad un valore finito. Definizione ed esempi.  
 Asintoti verticali. 
 Limite infinito per x tendente ad un valore infinito. Definizione ed esempi.  
 Asintoti obliqui. 
 Proprietà generali dei limiti:  
 Operazioni sui limiti: 

- teorema della somma algebrica di funzioni 

- teorema del prodotto di due funzioni   

- teorema del quoziente di due funzioni  

 Risoluzione delle forme di indeterminazione:  ; 0

0
 ; 


. 

 

MODULO 4 : FUNZIONI E CONTINUITA’ 

 Definizione di continuità di una funzione in un punto e in un intervallo.  
 Continuità delle funzioni elementari. 
 Punti di discontinuità (prima, seconda e terza specie), esempi e grafici. 
 Grafico probabile di un a funzione razionale fratta. 

 

 

 

MODULO 5: DERIVABILITA’ 

 
 Rapporto incrementale e suo significato geometrico. 
 Derivata e suo significato geometrico.  
 Equazione della retta tangente al grafico di una funzione in un suo punto. 
 Derivate di alcune funzioni fondamentali. 
 Teoremi sul calcolo delle derivate (solo enunciato): derivata di una somma algebrica, del prodotto, del quoziente di 

due funzioni  
 Funzioni derivabili crescenti e decrescenti in un intervallo. 
 Punti stazionari. 
 Studio e rappresentazione grafica di una funzione algebrica razionale intera o fratta 



 Le derivate e la Fisica: alcuni esempi di calcolo della velocit , dell’accelerazione, dell’intensit  della corrente 
elettrica. 

 

FISICA  
PROF. MASSIMO CAMBIÈ  

RELAZIONE  

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO  
L’insegnamento si è svolto prevalentemente attraverso lezioni dialogate, esercitazioni guidate, correzione di esercizi 
applicativi assegnati e svolti autonomamente dagli alunni in classe o a casa, visione e realizzazione di esperimenti tramite 
piattaforme online. 
Per favorire la concentrazione e la rielaborazione dei contenuti trattati in classe, durante la lezione frontale si è 

privilegiata la semplificazione degli argomenti e la lezione dialogata per arrivare alla maggior comprensione possibile di 

ogni aspetto del programma. 

Il recupero si è svolto prevalentemente in itinere, sia con il ripasso e il chiarimento dei concetti teorici sia attraverso lo 
svolgimento di esercitazioni che fornissero lo spunto per evidenziare i punti nodali degli argomenti e gli aspetti di più 
ardua comprensibilità. Nelle attività di esercitazione si è cercato di stimolare la partecipazione attiva degli allievi, 
coinvolgendoli direttamente nella gestione del lavoro. 
 
Inoltre, nell’ultima parte dell’anno, ci si è avvalsi della metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning), 
utilizzando durante le lezioni dispense e filmati in modo da poter fornire agli alunni maggiori stimoli e permettere loro di 
conoscere la terminologia specifica della materia utilizzata in lingua inglese. 

 

GIUDIZIO COMPLESSIVO SULLA CLASSE  
La maggior parte della classe ha subito mostrato un sincero ed autentico interesse nella disciplina, interagendo in modo 

positivo e propositivo con il docente durante le spiegazioni; sono emerse tuttavia difficoltà durante lo svolgimento degli 

esercizi dovute sia a lacune pregresse che al lavoro frammentario svolto nei precedenti anni scolastici conseguente 

all’avvicendamento di molteplici docenti. 

Pertanto si è preferito concentrarsi sulla comprensione ed interiorizzazione dei concetti fisici, e sul miglioramento del 

lessico scientifico degli studenti, limitandosi a risolvere semplici esercizi e riprendendo tutti gli argomenti pregressi che 

risultavano ancora farraginosi o non interamente svolti.  

Un maggior impegno nel lavoro domestico ed uno studio attento ha permesso agli allievi di raggiungere risultati nel 

complesso più che sufficienti.  

 

TIPOLOGIA DI VERIFICA  
Sia nel trimestre che nel pentamestre sono state svolte tre prove atte a valutare sia la preparazione teorica degli studenti 

che la loro capacità di applicazione dei concetti nella risoluzione di problemi. 

STRUMENTI  

Libro di testo in adozione: “Fisica! Pensare la natura”, Antonio Caforio, Aldo Ferilli, Le Monnier scuola 

 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO  

 

MODULO 1 : LA LUCE  

 Modello ondulatorio e modello corpuscolare 
 I raggi di luce 

 Le sorgenti di luce 

 La velocità della luce 

 La riflessione e lo specchio piano 



 La diffusione 

 La rifrazione 

 Il prisma e la dispersione 

 La diffrazione 

 L’interferenza 

 

 

MODULO 2 : ELETTROSTATICA 

 Cariche positive e negative 
 Forza di Coulomb 

 Modalità di elettrizzazione di un corpo (conduttore o isolante) 

 Campo elettrico: definizione, rappresentazione e dipoli elettrici 

 Flusso del campo elettrico e teorema di Gauss 

 Lavoro su una carica in un campo elettrico, energia potenziale in un campo elettrico uniforme e in uno generato da 

una carica puntiforme, conservazione dell’energia 

 Potenziale elettrico e differenza di potenziale 

 Conduttori in equilibrio e capacità di un conduttore 

 Condensatori 

 Condensatori in serie e in parallelo 

 

MODULO 3: CORRENTE ELETTRICA 

 La corrente elettrica 

 Prima e seconda legge di Ohm 

 Forza elettromotrice 

 Circuiti in corrente continua, collegamenti di resistori in serie ed in parallelo 

 

 

MODULO 4 : ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS (CLIL) 

 The oldest science: naked eyes observations 

 Light in space 

 The Sun 

 Stars and galaxies 

 The evolution of stars 

PROGRAMMA DI RELIGIONE SVOLTO NELLA CLASSE 

5^A  LICEO ARTISTICO 

ANNO SCOLASTICO 2018 / 2019 
 

a) La sofferenza e il dolore: mistero della vita umana. Vivere nella sofferenza. La sofferenza nel 
Cristianesimo. Legame tra sofferenza ed esistenza di Dio. 

 

b) L’amore: è il vero senso della vita. Differenza tra altruismo ed egoismo, l’importanza 
della volont  nell’atto di amare. L’egoismo è impedimento alla felicità. La coppia 
umana e la socialità.  

 
c) Dio è amore;l’identit  del cristiano. Visione del film: “DIO NON E’ MORTO 2”. Credere per 

salvarsi dal non senso e credere nella speranza (Dario Antiseri) 
 



d) Problemi di bioetica: introduzione. 
 

e) Morale sessuale cattolica: giovani, verginità, convivenze e matrimonio. 
 
f) La morte: una stagione della vita. Che senso da’ la morte alla vita Umana? È la fine di tutto o 
l’inizio di qualcosa? Visione del film: “LA PASSIONE” di M. Gibson. 

 
g) Gesù Cristo crocifisso: la risposta e l’azione vincente di Dio al Male e alla morte; il rapporto tra 
la sofferenza umana e la presenza salvifica di Cristo; l’onnipotenza e la giustizia di Dio 

 

 I 10 comandamenti: istruzioni per l’uso per l’edificazione di una societ  più umana e 
moralmente progredita 

 
h) Durante l’anno sono stati utilizzati diversi sussidi, tra i quali: visione di films e documenti 

filmati, articoli da alcuni quotidiani e settimanali. 

                               
                            RELAZIONE   FINALE 
 
La classe, ha mostrato vivo interesse agli argomenti proposti e ha partecipato 
alle lezioni intervenendo, a volte anche animatamente, sulle questioni dibattute. 

In quasi tutti gli alunni/e si è notato un lodevole miglioramento nell’interessarsi 
della materia e soprattutto nel cercare di porsi le domande esistenziali. Nella 

quasi totalità della classe è stata verificata una buona maturazione nello sviluppo 

del proprio senso critico e del senso religioso attraverso i quali, gli alunni, hanno 
dimostrato di voler e saper ricercare il senso della vita e la Verità delle cose. La 

sensibilizzazione verso i problemi sociali ed esistenziali è sempre stata molto 
buona ed è cresciuta nel corso dell’anno. Si è riscontrato un buon apprezzamento 

degli argomenti proposti ed anche un miglioramento nella socializzazione della 
classe che comunque presenta ancora qualche divisione al suo interno, per quel 

che riguarda il raggiungimento del bene comune. Le poche ore svolte hanno 
penalizzato lo svolgimento del programma e il pieno raggiungimento degli 

obiettivi didattici preposti. 

 

INGLESE  
PROF. DONETTI MANUELA  

 
 

CONTINUITA’: SI – Dal 3° anno ( per una parte della classe dal 1°) 

 

RELAZIONE: 

Metodologia di insegnamento: 

Il metodo di insegnamento utilizzato è stato quello comunicativo-funzionale, volto a favorire un approccio alla 

lingua inglese attraverso la conversazione e con l’introduzione di quegli elementi di letteratura che vengono 

indicati dai programmi ministeriali. Un approccio che ha voluto anche sollecitare negli alunni la riflessione 

critica sul senso profondo dell’attività letteraria, attraverso i contributi dei vari autori e delle loro opere.  

Giudizio complessivo sulla classe: 



Lo studio è, nella maggior parte dei casi molto soddisfacente,  per una esigua  parte della classe è 

prevalentemente mnemonico, e quindi non evidenzia una sufficiente  capacità di analisi critica o collegamenti 

logici.  la maggior  parte della classe ha manifestato interesse, impegno e motivazione, dimostrandosi spesso 

reattiva ed attenta  agli stimoli della docente. Il comportamento  sempre corretto, talvolta un po’ passivo. 

La classe ha aderito alle proposte didattiche e l’ impegno nello studio è stato piuttosto costante , anche se, per 

alcuni studenti  le lacune pregresse e difficoltà espositive che non sono migliorate, nonostante siano state 

messe in atto tutte le strategie necessarie. 

Il numero di impegni della classe quinta ha causato inoltre un rallentamento del programma, sia per 

raggiungere un numero di valutazioni adeguato,  sia per riprendere i concetti non introiettati nei tempi 

programmati.  

Buona parte della classe ha seguito con interesse le proposte della docente, supportando con uno studio 

regolare ed approfondito il lavoro che si svolgeva in classe, in alcuni casi anche approfondendo i vari 

argomenti in modo autonomo e personalizzato. 

Per una parte della classe la produzione sia scritta che orale non presenta particolari difficoltà, per alcuni 

studenti, anche rispetto al resto della classe, i risultati eccellenti delle prove sia scritte che orali, compensano 

un lavoro sistematico e serio, che ha portato a risultati stimolanti e gratificanti. 

 

Tipologia di verifica: 

Sono state svolte due prove scritte per ciascun interperiodo, a queste si aggiungono le prove orali per ciascuno 

dei due periodi e la prova Invalsi. 

 

Strumenti: 

I testi sono stati supportati da proiezioni di slides riassuntive relative ai vari capitoli, in particolare 

relativamente alla storia e all’evoluzione della società e dalla visione, alcune in classe, altre da seguire 

eventualmente a casa, di documentari disponibili su Youtube, a cura principalmente della  BBC  

visite guidate:  

Alla classe è stata  proposta la visione dello spettacolo teatrale “Dr Jekyll and  Mr Hyde” presso il Teatro 

Carcano di Milano. 

 

Programma svolto 

MODULO 1: 

THE ROMANTICS AND THE AGE OF REVOLUTIONS (1776-1837) 

The American Revolution 

The Declaration of American Independence 

The French Revolution and its impact on Britain 

The Industrial Revolution and its consequences 

The Romantic Revolution in culture and the arts 

Thomas Gray  

“ Elegy written in a country Churchyard” 



 

William Blake - Songs of Innocence and of Experience 

The Tyger 

The Lamb 

Tintern Abbey 

 

William Wordsworth : 

 the Lyrical Ballads 

 

Samuel Taylor Coleridge :  

The Rime of the Ancient Mariner 

 

Art : Turner and Constable 

Lord Byron  - 

Don Juan 

 

Shelley -  

Ozymandias 

 

John Keats -  

La Belle Dame sans Merci 

 

Sir Walter Scott  and the historical novel 

 Ivanhoe 

Jane Austen -  

Pride and prejudice 

 

Mary  Shelley - Frankenstein 

 

Edgar Allan Poe - The black cat - The oval portrait 

 

Geography : the Romantic Landscape 

 

THE VICTORIAN AGE (1837-1900) 

The historical background 

The Literary Context 

 

Charles Dickens 

Oiver Twist 



 

Charlotte Bronte - 

 Jane Eyre 

Emily Bronte -  

Wuthering Heights 

 

Thomas Hardy -  

Tess of the d’Ubervilles 

Robert Louis Stevenson: 

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

Oscar Wilde - The Picture of Dorian Gray 

Literature around the World: 

The Decadents 

 

MODULO 2 

The Twentieth Century:  Part I(1901- 45) 

The Historical background 

The Literary context 

 

James JOYCE: 

Dubliners: 

The Dead:” I Think He Died for me, She Answered” 

Ulysses: 

Molly’s soliloquy 

 

Virginia  WOOLF: 

Mrs Dalloway 

 

T. S. ELIOT: 

The Waste Land: 

”The Burial of the Dead”: analysis 

 

The WAR POETS 

Rupert BROOKE 

The Soldier : analysis 

Wilfred OWEN 

Dulce et Decorum Est : analysis 

Siegfried SASSOON 

Base Details: analysis 



 

Francis SCOTT FITZGERALD 

The Great Gatsby 

 

Ernest HEMINGWAY 

Biography and novels 

 

The Twentieth Century:  Part II (1945 -) 

The Literary context 

 

George ORWELL 

Animal Farm 
Nineteen Eighty-Four 
 
The theatre of the absurd 
 
Samuel BECKETT 
Waiting for Godot 
 

Storia dell’arte  

Prof.ssa Silvana privitera 

Relazione 

Metodologia di insegnamento 

Il metodo di insegnamento è stato prevalentemente di tipo induttivo. Le lezioni frontali sono 

state svolte, quando l’utilizzo dell’aula specifica lo ha permesso, attraverso il supporto della 

LIM per la visione delle immagini che di volta in volta erano soggetto degli argomenti da 

trattare. Le lezioni, anche di tipo dialogato, hanno permesso, da parte degli alunni, interventi 

e riflessioni che sono stati spunto per ulteriori approfondimenti degli argomenti trattati. 

Approfondimenti che sono stati anche trattati individualmente da parte dei ragazzi per 

meglio avvicinarli al metodo della ricerca e della conoscenza. 

Giudizio complessivo sulla classe 

La classe VA ad indirizzo grafico del Liceo Artistico è formata da 11 femmine e 9 maschi. 

Avendo preso in carico parte degli alunni fin dal primo anno, posso affermare, grazie a tale 

continuità, che la classe ha raggiunto, complessivamente, un buon grado di maturazione. 

La classe si è mostrata attenta, partecipe, collaborativa e curiosa nell’affrontare i vari 

argomenti di studio. Curiosità che ha dato spunto per discussioni e approfondimenti dei 

contenuti e delle motivazioni che hanno favorito il nascere delle varie correnti artistiche 

affrontate. Ciò ha permesso il raggiungimento di risultati soddisfacenti per alcuni alunni, 

buoni per gran parte di essi. Solo per alcuni si denotano ancora situazioni di fragilità. E’ stata 

effettuata un’uscita a Milano a palazzo Reale per visitare la mostra “Metamorfosi” 

riguardante Picasso. Tale visita ha permesso agli alunni di apprezzare e meglio conoscere il 

percorso stilistico e formativo di tale artista.  

 

Strumenti 

Libro di testo in adozione:  



G. MEZZALAMA, E. PARENTE, L.TONETTI, U. VITALI, L’arte di vedere  – Dal Barocco 

all’Impressionismo, VOL 4, Bruno Mondadori.  

C. GATTI, G. MEZZALAMA, E. PARENTE, L.TONETTI, L’arte di vedere  – Dal Postimpressionismo a 

oggi, VOL. 5, Mondadori.  

Programma svolto  

Vol. IV: L’arte di vedere 

LA STAGIONE DELL’IMPRESSIONISMO 

 La Parigi di Haussmann (p. 976-977)- Nuovi materiali e architetture di servizio(fig.7 

pag.980) 

 LA RIVOLUZIONE DI UN PITTORE CLASSICO: EDUARD MANET  

 FIG. 10, P. 981 

 FIG. 11, P. 982 

 FIG. 14, P.984 

 IL RAPPORTO CON GLI IMPRESSIONISTI 

 FIG. 16, P. 986 

LA POETICA DELL’ISTANTE L’IMPRESSIONISMO: introduzione pag. 987 

  

 CLAUDE MONET  

 FIG. 21, P. 989 

 P. 990- la pittura in serie 

 FIG. 27, P. 991 

 FIG. 28, 29P. 992-993 

 AUGUSTE RENOIR 

 FIG. 34, P. 995 

 FIG. 35, P. 996 

 EDGAR DEGAS 

 P. 997 

 FIG. 39, P. 998 

 FIG. 40, P. 999 

Programma svolto (VOL V, C. GATTI, G. MEZZALAMA, E. PARENTE, L.TONETTI) 

verso il novecento (L’EUROPA DI FINE OTTOCENTO) 

 Una seconda “rivoluzione industriale” pag. 1010 

 Borghesia, conflitti sociali, partiti di massa pag. 1011 

 PROGRESSO O DECADENZA? REALTA’ O SIMBOLO? pag. 1011 

 La cultura delle masse pag. 1011 

 Una nuova idea della scienza pag. 1012 

 Trionfo e crisi dell’ideologia del progresso pag. 1012 

o CAP 1 – IL POST IMPRESSIONISMO 

 Parigi, oltre l’Impressionismo 

 UN NUOVO LINGUAGGIO: IL NEOIMPRESSIONISMO pag. 1013 

 IL TEMPO SOSPESO DI UNA DOMENICA POMERIGGIO, pag. 1014 

 Fig. 3, pag. 1014 

 UNA PITTURA DI PUNTI DI COLORE,  

 La classificazione dei colori pag. 1015 

 Il superamento dell’impressionismo, p. 1016 

o CAP 2 – Tra simbolo e realtà: il Divisionismo 

 UNA STORIA PARALLELA – giovanni segantini, pag. 1018 

 Fig. 16, pag. 1019 



 La trasfigurazione simbolica di Previati 

 Fig. 17, p. 1019 

 LA PITTURA SOCIALE DI PELLIZZA DA VOLPEDO  

 (fig. 18) pag. 1020 

o CAP 3 – Cezanne: il recupero della forma 

 IL “PADRE” DELL’ARTE MODERNA pag. 1022 

 LA GIOVINEZZA E IL PERIODO IMPRESSIONISTA pag. 1022 

 LA NATURA SECONDO LA SFERA, IL CONO, IL CILINDRO pag. 1023 

 Fig. 24, p. 1023 

 L’ultimo decennio: Le grandi bagnanti 

 Fig. 26, p. 1024 

 UN LUOGO DELL’ANIMA 

 La montagna Sainte-Victoire (fig. 31, pag. 1026  

o CAP 4 – L’arte di un primitivo: Paul Gauguin 

 L’APPRODO DELLA PITTURA pag. 1027 

 IL SINTETISMO DEL PERIODO BRETONE pag. 1027 

 DALLA PROVENZA ALLA POLINESIA pag. 1028 

 L’esotico in Gaugin: le stampe giapponesi pag.1029 

 UN TESTAMENTO PITTORICO: DA DOVE VENIAMO? CHE SIAMO? DOVE ANDIAMO? 

 Una descrizione d’autore (fig. 42) pag. 1030  

 Il fregio della vita pag. 1031 

 Composizione e simbolismo del colore pag. 1031 

 Da Gaugin ai Nabis, p. 1034 

o CAP 5 – Vincent van Gogh: le radici dell’Espressionismo 

 GLI ESORDI: UN REALSMO D’INTONAZIONE SOCIALE, p. 1035 

 fig. 48, pag. 1035 

 A PARIGI: LA SCOPERTA DEL COLORE  

 Fig. 50, pag. 1036  

 Il periodo di Saint-Remy 

 Fig. 56, p. 1039 

 L’APPRODO DEFINITIVO AUVERS-SUR-OISE 

 fig. 57, pag. 1040  

 

 La pittura dopo l’Impressionismo, 1042 

 

 

L’ART NOUVEAU 

o CAP 1 – Un’arte nuova alle soglie del XX secolo 

 LO STILE DI UN’EPOCA pag. 1043 

 L’ART NOUVEAU IN FRANCIA: HECTOR GUIMARD pag. 1043 

  (fig. 2) pag. 1044 

 Lo stile Horta del Belgio, p. 1044 

 Fig. 3, p. 1044 

 L’ARTS AND CRAFTS E IL MODERNISMO pag. 1046 

 Il Modernismo catalano: Antonio Gaudì, p. 1048 

 Fig. 10, p. 1048 

 Fig. 11, p. 1049 + scheda su Gaudì 

 IL LIBERTY IN ITALIA, pag. 1050 

 Scheda Palazzo Castiglioni del Sommaruga (Milano) 

 Ornamento e delitto, Adolf Loos, p. 1052 



 Fig. 16, p. 1052 

o CAP 2 – L’arte in rivolta: le secessioni 

 PER UN RINNOVAMENTO DELL’ARTE, pag.1053 

 LE SECESSIONI DI MONACO, pag. 1053 

 LA SECESSIONE DI VIENNA 

 fig. 19, pag. 1053-1054 

 fig. 20, pag. 1055 + scheda Fregio di Beethoven 

 L’ARTE PREZIOSA E DECORATIVA DI GUSTAV KLIMT pag. 1055  

 fig. 22, pag. 1056 

 Giuditte a confronto fig.23-24 pag.1057 

 

 

 L’ARTE CUPA DI MUNCH pag. 1058 

 LA NATURA COME SPECCHIO DELL’ANIMA: IL GRIDO (fig. 26) pag. 1059 

 

Una rivoluzione nell’arte: le avanguardie 

  Le tensioni della belle époque, Ricchi e poveri p. 1066 

 Crisi e ricerca di nuove vie: la fine delle certezze positivistiche p. 1066 

 La rivoluzione psicoanalitica, p. 1068 

 L’età delle avanguardie, 1068 

 L’Espressionismo 

 Le belve dell’arte i Fauves 

  Fig. 1, p. 1070 

 La forza del Colore, temi e modelli del Fauvismo p. 1070 

 Paesaggi e volti della città. P. 1071 

 Il carisma di H. Matisse, la stanza rossa p. 1072 

 Dalla figurazione all’espressione 

o Fig. 5-6, p. 1073 

o fig. 7, p. 1074; fig. 8, p. 1075 

 Sotto il segno dell’anticonformismo, la Brucke 

 Un ponte tra l’arte e la vita, p. 1076 

 Il manifesto, p. 1076 e fig. 10, p. 1076 

 Lontano dalle convenzioni, lo stile di Kirchner 

 Fig. 14, p.1078 

 Dialoghi tra le arti espressionismo e cinema, p. 1079 

 L’inquietudine contemporanea, Potsdamer Platz p. 1080 

 Fig. 23. P. 1081 

 L’espressionismo in Austria: Egon Schiele, 1083 

 Fig. 27, p. 1083 

 Fig. 28, p. 1084 

 La pittura visionaria di KoKoschka, p. 1084 

 Fig. 29, p. 1085 

 La scuola di Parigi 

o Nella Parigi di Montparnasse, p. 1086 

 Fig. 31, p. 1086 

o Modigliani e la linea moderna del ritratto,  

 Fig. 36, p. 1087 

o Sotto alla linea moderna del rittrato, lo scandalo dei nudi. P. 1087-1088 

o La pittura di Marc Chagall, p. 1090 

o Fig. 43, p. 1091 

o Fig. 44, p. 1091 



IL CUBISMO 

o CAP 1 – Picasso, Braque e la nascita del Cubismo 

 PABLO PICASSO: UN’ESISTENZA ECCEZIONALE, pag. 1092 

 Fig. 1-2, p. 1092 

 PICASSO BLU, PICASSO ROSA, pag. 1093 

 Fig. 5, p. 1093 

 ALLE ORIGINI DEL CUBISMO, pag. 1094 

 LES DEMOISELLES D’AVIGNON: L’ATTACCO ALLA TRADIZIONE (fig. 8) pag. 1095 

 Genesi e sviluppo del soggetto pag. 1094 

 I capisaldi del linguaggio cubista pag. 1094 

 Le reazioni della critica pag. 1094 

 UN INCONTRO DECISIVO: PICASSO E BRAQUE pag. 1097 

 Fig. 15-17, p. 1097 

 IL CUBISMO ANALITICO: UNA REALTA’ SFACCETTATA pag. 1098 

  fig. 18, pag.1098 

 La fase sintetica 

 Fig. 20-21, p. 1099 

o CAP 2 – Picasso dopo il Cubismo: classicità e impegno civile 

 IL “RITORNO ALL’ORDINE” 

  fig. 36, pag.1105 

 

 GUERNICA: UN MANIFESTO CONTRO TUTTE LE GUERRE 

 Uno spazio claustrofobico (fig. 37) pag.1106 

 Un dramma contemporaneo ed eterno pag.1106 

 

IL FUTURISMO 

o CAP 1 – L’ebbrezza della modernità 

 MARINETTI E LA PROMOZIONE DEL FUTURO pag. 1108 

 IL VOLTO DELLA CITTA’ NELL’OPERA DI BOCCIONI  

  (fig. 1) pag. 1108 

  (fig. 2-3-4) pag. 1109 

 DICHIARARE L’ARTE: I MANIFESTI DEL FUTURISMO 

 Un programma incendiario pag. 1112 

 DA MATER A MATERIA: L’EVOLUZIONE DELL’ARTISTA - BOCCIONI 

  (fig. 11) pag.1113 

 GIACOMO BALLA E L’ANALISI DEL MOVIMENTO  pag. 1113-1114 

 Fig. 13, p. 1114 

  (fig.16) pag. 11 

 

L’ASTRATTISMO 

o CAP 1 – Verso l’astrazione: il Cavaliere Azzurro 

 LA NASCITA DEL CAVALIERE AZZURRO pag. 1122 

o CAP 2 – L’arte spirituale e colorata di Kandinskij 

 GLI ESORDI: DALLA RUSSIA A MONACO pag. 1125 

 Fig. 8, 1125 

 PRIMO ACQUARELLO ASTRATTO: UNA SVOLTA NELL’ARTE:  

 (fig. 10) pag. 1126 

 LA PITTURA COME MUSICA 

 Per un arte dello spirito pag. 1127 



 La musica, arte astratta per eccellenza pag. 1127 

  (fig.11), pag. 1127 

 Il silenzio del bianco  

 La montagna rossa 

 Il giallo delle due figure 

 Il mantello viola 

 Il nero del cavaliere 

o CAP 3 – Un astratto con qualche ricordo: la pittura di Paul Klee 

 DALLA LINEA AL COLORE: IL VIAGGIO A TUNISI pag. 1125 

  (fig. 15) pag. 1130 

  L’arte infantile, p. 1131 

 Il linguaggio della maturità, Ad Parnassum, p. 1132 

 Fig. 22, p. 1133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FILOSOFIA 

PROF. MANTOVANI VALERIO 

RELAZIONE 

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO 

Gli argomenti sono stati affrontati prevalentemente con lezioni frontali non perdendo di vista l’obbiettivo di stimolare gli 

studenti con approfondimenti e riflessioni di carattere specifico e attuale. 
Queste riflessioni di carattere attuale sono state utili per cercare di sviluppare un senso critico nell’alunno nei confronti 
della societ  attuale facendo riferimento e prendendo spunto da autori classici dell’epoca contemporanea. 
Lo scambio e il confronto sono stati nella maggior parte dei casi costruttivi e vantaggiosi ai fini dell’apprendimento degli 

alunni. 

 

GIUDIZIO COMPLESSIVO SULLA CLASSE 

 

Nel corso dell’anno scolastico, per quanto concerne il programma è stato possibile svolgerlo in parte arrivando a studiare 

sino Nietzsche.  

Il comportamento in aula è stato per lo più corretto da parte di quasi tutti gli alunni e rispettoso delle regole di 

reciprocità.  

I rapporti tra insegnante ed alunni sono stati nel complesso positivi. 

Il comportamento degli alunni nei confronti della materia è stato corretto e nella maggior parte dei casi la modalità di 

esposizione dei contenuti ha favorito un atteggiamento ricettivo delle lezioni. I risultati durante tutto l’anno sono stati 

discreti. 

La classe è apparsa attratta dalle correnti di pensiero trattate e nonostante il tempo a disposizione non abbia permesso 

un approfondimento più dettagliato dal punto di vista storiografico, la classe ha raggiunto una preparazione pressoché 

adeguata.  



Le capacità di espressione sono generalmente buone e quasi la totalità degli alunni ha raggiunto un livello discreto di 

comprensione dei concetti filosofici e in alcuni casi si è verificata una certa profondità e a volte, criticità di pensiero.  

Un gruppo ristretto di studenti dimostra conoscere gli argomenti in modo abbastanza preciso ed è in grado di effettuare 

riflessioni personali sui contenuti appresi.   

Altri alunni, sia per discontinuità nello studio sia per discontinuità nella frequenza scolastica sommata ad alcune lacune 

pregresse, faticano ad esporre i contenuti appresi in maniera opportuna raggiungendo un livello perlopiù sufficiente. 

Per quanto riguarda la produzione scritta il livello della classe si è dimostrato discreto mostrando alcune difficoltà di 

articolazione del pensiero in alcuni filosofi. 

 

 

TIPOLOGIA DI VERIFICA  

Le verifiche sono state effettuate nella maggior parte dei casi scritta.  

Le verifiche scritte sono state elaborate sia nella forma strutturata che semi strutturata.  

 

 

 

STRUMENTI 

Libro di testo in adozione: N. ABBAGNANO, G. FORNERO, Percorsi di filosofia, Vol. 2°e 3°, Paravia, edizione verde.  

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 Ripasso dei temi fondamentali della filosofia kantiana: dalla “Critica della Ragion Pura” alla definizione 
dell’imperativo categorico nella “Critica della Ragion Pratica”. 
 

 Caratteri generali del Romanticismo tedesco: 
 

o Definizione dei tratti che ne delineano la Weltanschauung (rifiuto della ragione illuministica; ricerca di 

altre vie d’accesso alla realt  e all’Assoluto, quali il sentimento, l’arte, la fede; senso dell’Infinito; 

Sehnsucht e ironia; nuova concezione della storia) 

 

 HEGEL: 

o La vita. 

o Gli scritti. 

o Le tesi di fondo del sistema: 

 Finito e infinito; 

 La funzione della filosofia. 

o La Fenomenologia dello Spirito: 

 Coscienza; 

 Autocoscienza; 

 Ragione. 

 

LA CRITICA AL SISTEMA HEGELIANO: 

 

 SCHOPENHAUER: 

o Le vicende biografiche e le opere; 

o Le radici culturali del sistema; 

o Il “velo di Maya” 

o Tutto è volontà; 

o Il Pessimismo: 

 Dolore, piacere, noia; 

 La sofferenza universale; 

 L’illusione dell’amore. 

o Le vie della liberazione dal dolore: 

 L’arte; 



 L’etica della piet ; 

 L’ascesi. 

 

 Feuerbach: 

o La critica alla religione 

 

 MARX: 

o La vita e le opere;  

o Caratteristiche generali del Marxismo; 

o La critica all’economia borghese e la problematica dell’alienazione; 

o La concezione materialistica della storia: 

 Struttura e sovrastruttura; 

o La sintesi del Manifesto: 

 Borghesia, proletariato e lotta di classe; 

o La rivoluzione e la dittatura del proletariato. 

 

LA CRISI DELLE CERTEZZE: NIETZSCHE   

 

 NIETZSCHE: 

o La vita e le opere;  

o Le caratteristiche del pensiero; 

o Il periodo “Illuministico”; 

o Il periodo di Zarathustra; 

o L’ultimo Nietzsche: 

 Il crepuscolo degli idoli; 

 L’eterno ritorno e La volont  di potenza; 

 Il problema del nichilismo. 

 

 
 

 

LABORATORIO GRAFICO  

PROF. MATTEO CICOLI  

RELAZIONE 

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO 

La metodologia di insegnamento adottata, ha perseguito un duplice obiettivo didattico; da un lato, sono stati affrontate, 

attraverso lezioni frontali e/o materiale fornito dal docente, tematiche di approfondimento teorico riguardanti la fase 

ideativa del progetto laboratoriale grafico, maggiormente riferito all’utilizzo delle tecniche, dei software di disegno 

assistito  e di elaborazione grafico-visivo, dall’altro si è provveduto a declinare i contenuti tecnici in esperienze visive 

legati al mondo della comunicazione. 

Il metodo di insegnamento è stato prevalentemente improntato su lezioni frontali ed, in alcuni casi, lezioni partecipate-

interattive e cibernetiche-informatiche. I programmi sono stati svolti attraverso le modalità sopra descritte, mediante 

spiegazione di materiale raccolto dall’insegnante, quale testi e riviste di settore, integrati da ricerche personali e, anche 

all’utilizzo dei libri di testo di Laboratorio Grafico G. Federle – C. Stefani “Gli strumenti del grafico” 5° anno, Ed. Clitt, a 

dispense esplicative.  

Sono state spiegate le metodologie e i principali procedimenti usati nella fase laboratoriale con anche approfondimenti 

ed utilizzo degli strumenti a disposizione nei laboratori e la terminologia tecnica specifica per: materiali e fasi di lavoro. Le 

esercitazioni sono state finalizzate a fornire un metodo di lavoro e una preparazione tecnico-pratica più approfondita, nel 

campo della grafica computerizzata. Visione ed analisi in classe di materiale pubblicitario e editoriale. Visione di materiale 

bibliografico e audiovisivo portato dal docente e in alcuni casi raccolto dagli alunni.  

 



GIUDIZIO COMPLESSIVO SULLA CLASSE 

La classe presenta un soddisfacente livello di preparazione, maturato con costanza e serietà durante le lezioni. Il gruppo 

classe risulta abbastanza omogeneo nelle competenze acquisite e nelle abilità grafiche, con alcuni studenti che hanno 

maturato una progettualità ed un segno grafico di notevole interesse, altri che, partendo da livelli inferiori, hanno 

comunque sviluppato un discreto percorso formativo.  

Il giudizio relativo agli obiettivi comportamentali è senz’altro più che positivo, non essendosi mai manifestata alcuna 

criticit  nel rapporto tra gli studenti e l’insegnante. La classe, nel suo complesso, appare matura e attenta anche in 

riferimento alle dinamiche relazionali personali, aperta al confronto e al dibattito. 

 

TIPOLOGIA DI VERIFICA  

Sono state svolte prove teoriche e pratiche, sui contenuti affrontati. 

La valutazione, rispettando una griglia, ha tenuto conto della continuità dell’impegno nel seguire le lezioni e svolgere i 

compiti assegnati, della pulizia e dell’ordine nella presentazione degli elaborati e del rispetto dei termini di consegna. Si è 

basata sul confronto tra i risultati raggiunti dall’alunno e quelli definiti nella programmazione. Per casi particolari il criterio 

di riferimento è stato individuale, basato sul progresso del singolo alunno tra il momento di partenza e quello d’arrivo. 

 

STRUMENTI 

LIBRO DI TESTO in adozione: G. Federle – C. Stefani “Gli strumenti del grafico” 5° anno, Ed.Clitt  
Appunti e/o materiale fornito dal docente.  

Dispense e ricerche 

Utilizzo delle attrezzature a disposizione della scuola per la fase di realizzazione dei prodotti grafici. 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI  

CONOSCENZE ( sapere ): 

• la terminologia specifica nell’ambito del disegno progettuale; 

• approfondimento delle principali tecniche di rappresentazione grafico-spaziale, anche con l’ausilio dello 

strumento informatico ( software specifico ); 

• i codici e la normativa funzionale allo sviluppo creativo del progetto; 

• la metodologia, gli strumenti e le tecniche per la progettazione di tipologie e spazi.  

COMPETENZE ( saper fare ): 

• sanno individuare, rappresentare e sviluppare le tecniche grafiche precedentemente apprese; 

• sanno impostare e risolvere problemi compositivi; 

• sanno visualizzare idee e concetti; 

• sanno applicare adeguatamente le tecniche della rappresentazione  grafica del rilievo e degli strumenti 

informatici ad un progetto; 

• sanno progettare un intervento  distributivo e funzionale di una cellula abitativa o di spazi a destinazione d’uso 

differenziato; 

• avere dimestichezza dei linguaggi tipici delle dinamiche di progetto; 

• sanno operare dal bidimensionale al tridimensionale e saper rappresentare graficamente e simbolicamente 

grandezze numeriche; 

• sanno cogliere le relazioni tra forma, funzione e tecnologia. 

CAPACITA’ ( saper essere ): 

• sanno sapersi confrontare con i compagni su un problema dato e sanno lavorare in gruppo 

• sanno affinare il metodo di studio 



• sanno sviluppare il metodo progettuale consistente in: analisi del problema, ricerca della documentazione 

necessaria alla sua soluzione e realizzazione 

• sanno individuare le problematiche inerenti alla progettazione programmata 

• sanno operare collegamenti multidisciplinari rielaborando le conoscenze e gli strumenti acquisiti 

• sanno sviluppare le potenzialità creative 

• sanno di essere in grado di valutare criticamente il proprio lavoro. 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

LABORATORIO GRAFICO 

 

 

UTILIZZO STRUMENTI SOFTWARE 

Conoscenza e uso delle tecniche, delle tecnologie, degli strumenti informatici. 

Utilizzo di Photoshop 

Utilizzo di Illustrator 

 Conoscere l’interfaccia dei programma 

 Gestire le caratteristiche degli oggetti vettoriali/bitmap 

 Acquisire padronanza degli strumenti artistici di illustrazione/fotoritocco 

 Eseguire i progetti 

REALIZZAZIONE DI PRODOTTI GRAFICO-VISIVI; 

Conoscenza e l’uso delle tecniche, delle tecnologie, degli strumenti, dei materiali e delle strumentazioni 
tradizionali e contemporanee;  

Marchi, i logotipi, gli annunci, i depliant, flyer, brochure e pieghevoli, locandine e manifesti, ect. 
 

GRAFICA DIGITALE 
Illustrazione digitale 
Figurativa e commerciale 
In particolare:  

1) Studio dei format grafici 
2) Fase progettuali Ex-Tempore-Rought  
3) Tavole di sviluppo ed esecutivi 

 

PRODUZIONE GRAFICA COMMERCIALE 

 

LA BRAND IDENTITY 

Chiarezza e Coerenza del Brand 

Competenza tecnica  

Prodotti realizzati: 

- Progettazione integrale 

- Progettazione grafica 

- Grafica coordinata e grafica commerciale  

 

 

CASE HISTORY: 

1) Studio del brand e storia aziendale 
2) Fase progettuale Ex-Tempore  
3) Tavole di sviluppo ed esecutivi 



4) Allestimento con software del percorso progettuale.  
Prodotto finale 

 
Palazzo Verbania  
Giovani di Valore 
Progetto St@a 
Ordine degli Ingegneri  
Boga Foundacion  

 

 

 

TECNICHE INFORMATICHE,  

uso dei principali strumenti di adobe Illustrator e adobe Photoshop 

 

 

 

6. Simulazioni della prima e della seconda prova. 
 
 

 

 
Simulazioni della prima prova  “FEBBRAIO 2019” 

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

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

Giovanni Pascoli, Patria 

Sogno d'un dí d'estate. 
 

Quanto scampanellare 

tremulo di cicale! 

Stridule pel filare 

moveva il maestrale 

le foglie accartocciate. 
 

Scendea tra gli olmi il sole 

in fascie polverose: 

erano in ciel due sole 

nuvole, tenui, róse
1
: 

due bianche spennellate 
 

                                                      
1
 corrose 



in tutto il ciel turchino. 

 

Siepi di melograno, 

fratte di tamerice
2
, 

il palpito lontano 

d'una trebbïatrice, 

l'angelus argentino
3
... 

 

dov'ero? Le campane 

mi dissero dov'ero, 

piangendo, mentre un cane 

latrava al forestiero, 

che andava a capo chino. 

 

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

Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo 

sempre rimpianto dal poeta. 

 

Comprensione e analisi 

1. Individua brevemente i temi della poesia.  

2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere entrambi 

riassuntivi dell'intero componimento? 

3. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali soluzioni 

metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa specchio del 

suo sentire. 

4. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa?  

5. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il sogno. 

Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come "forestiero", una 

parola densa di significato. 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 

domande proposte. 

 

Interpretazione 

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

esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti testi 

della letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della perdita, 

dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a integrarsi nella 

realtà e ha un rapporto conflittuale con il mondo, di fronte al quale si sente un "forestiero". 

Approfondisci l'argomento in base alle tue letture ed esperienze.  

 

___________________________ 

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.  

 

 

 

                                                      
2
 cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice) 

3
 il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se venisse prodotto 

dalla percussione di una superficie d'argento (argentino). 



 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 

Elsa Morante, La storia (Torino, Einaudi 1974, pag. 168). 

La Storia, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo l’ultima 

guerra (1941-1947), è scritto da Elsa Morante (1912-1985) negli anni della sua maturità, dopo il 

successo di “Menzogna e sortilegio” e de “L’isola di Arturo”. I personaggi sono esseri dal destino 

insignificante, che la Storia ignora. La narrazione è intercalata da pagine di eventi storici in ordine 

cronologico, quasi a marcare la loro distanza dall'esistenza degli individui oppressi dalla Storia, 

creature perdenti schiacciate dallo "scandalo della guerra". 

Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per mano 

Useppe. […] Uscivano dal viale alberato non lontano dallo Scalo Merci, dirigendosi in via dei Volsci, 

quando, non preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico 

e ronzante. Useppe levò gli occhi in alto, e disse: “Lioplani”
4
. E in quel momento l’aria fischiò, mentre 

già in un tuono enorme tutti i muri precipitavano alle loro spalle e il terreno saltava d’intorno a loro, 

sminuzzato in una mitraglia di frammenti. 

“Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva la vista: “Mà sto 

qui”, le rispose all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa lo prese in collo
5
 

[…]. 

Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava verso il basso, 

come avesse i pattini, su un terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso il fondo, essa cadde 

a sedere, con Useppe stretto fra le braccia. Nella caduta, dalla sporta le si era riversato il suo carico di 

ortaggi, fra i quali, sparsi ai suoi piedi, splendevano i colori dei peperoni, verde, arancione e rosso 

vivo. 

Con una mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in frantumi, che 

sporgeva verso di lei. E assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Useppe, prese a palparlo 

febbrilmente in tutto il corpo, per assicurarsi ch’era incolume
6
. Poi gli sistemò sulla testolina la sporta 

vuota come un elmo di protezione. […] Useppe, accucciato contro di lei, la guardava in faccia, di sotto 

la sporta, non impaurito, ma piuttosto curioso e soprapensiero. “Non è niente”, essa gli disse, “Non 

                                                      
4
 Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino. 

5
 in collo: in braccio. 

6
 incolume: non ferito. 



aver paura. Non è niente”. Lui aveva perduto i sandaletti ma teneva ancora la sua pallina stretta nel 

pugno. Agli schianti più forti, lo si sentiva appena tremare: 

“Nente…” diceva poi, fra persuaso e interrogativo. 

I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti accosto
7
 a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto il tempo che 

aspettarono in quel riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero, intenti, a guardarsi. Lei non avrebbe 

saputo dire la durata di quel tempo. Il suo orologetto da polso si era rotto; e ci sono delle circostanze in 

cui, per la mente, calcolare una durata è impossibile. 

Al cessato allarme, nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube pulverulenta
8
 

che nascondeva il sole, e faceva tossire col suo sapore di catrame: attraverso questa nube, si vedevano 

fiamme e fumo nero dalla parte dello Scalo Merci. […] Finalmente, di là da un casamento 

semidistrutto, da cui pendevano travi e le persiane divelte
9
, fra il solito polverone di rovina, Ida 

ravvisò
10

, intatto, il casamento
11

 con l’osteria, dove andavano a rifugiarsi le notti degli allarmi. Qui 

Useppe prese a dibattersi con tanta frenesia che riuscì a svincolarsi dalle sue braccia e a scendere in 

terra. E correndo coi suoi piedini nudi verso una nube più densa di polverone, incominciò a gridare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 
12

 

Il loro caseggiato era distrutto […] 

Dabbasso delle figure urlanti o ammutolite si aggiravano fra i lastroni di cemento, i mobili 

sconquassati, i cumuli di rottami e di immondezze. Nessun lamento ne saliva, là sotto dovevano essere 

tutti morti. Ma certune di quelle figure, sotto l’azione di un meccanismo idiota, andavano frugando o 

raspando con le unghie fra quei cumuli, alla ricerca di qualcuno o qualcosa da recuperare. E in mezzo a 

tutto questo, la vocina di Useppe continuava a chiamare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 

 
Comprensione  e analisi  

1. L’episodio rappresenta l'incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. Sintetizza la scena in cui 

madre e figlioletto si trovano coinvolti, soffermandoti in particolare sull’ambiente e sulle reazioni 

dei personaggi. 

2. «Si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante»; come spieghi questa 

descrizione sonora? Quale effetto produce?  

3. Il bombardamento è filtrato attraverso gli occhi di Useppe. Da quali particolari emerge lo sguardo 

innocente del bambino?    

4. Nel racconto ci sono alcuni oggetti all’apparenza incongrui ed inutili che sono invece elementi di 

una memoria vivida e folgorante, quasi delle istantanee. Prova ad indicarne alcuni, ipotizzandone 

il significato simbolico.  

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 

domande proposte. 

 
Interpretazione  

Il romanzo mette in campo due questioni fondamentali: da una parte il ruolo della Storia nelle opere di 

finzione,  problema che da Manzoni in poi molti scrittori italiani hanno affrontato individuando diverse 

soluzioni; dall’altra, in particolare in questo brano, la scelta dello sguardo innocente e infantile di un 

bambino, stupito di fronte ad eventi enormi e incomprensibili. Sviluppa una di queste piste mettendo a 

confronto le soluzioni adottate dalla Morante nel testo con altri esempi studiati nel percorso scolastico 

o personale appartenenti alla letteratura o al cinema novecentesco e contemporaneo.  

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

                                                      
7
 accosto: accanto. 

8
 pulverulenta: piena di polvere. 

9
 divelte: strappate via. 

10
 ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere. 

11
 il casamento: il palazzo, il caseggiato. 

12
 Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che viveva con Ida e Useppe.  



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

per i candidati di madrelingua non italiana.  
 

 

 

 

 

 

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

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

Arnaldo Momigliano considera caratteristiche fondamentali del lavoro dello storico 

l’interesse generale per le cose del passato e il piacere di scoprire in esso fatti nuovi 

riguardanti l’umanità
13

. È una definizione che implica uno stretto legame fra presente e 

passato e che bene si attaglia anche alla ricerca sulle cose e i fatti a noi vicini.  

Ma come nascono questo interesse e questo piacere? La prima mediazione fra presente e 

passato avviene in genere nell’ambito della famiglia, in particolare nel rapporto con i 

genitori e talvolta, come notava Bloch, ancor più con i nonni, che sfuggono 

all’immediato antagonismo fra le generazioni
14

. In questo ambito prevalgono molte volte 

la nostalgia della vecchia generazione verso il tempo della giovinezza e la spinta a vedere 

sistematizzata la propria memoria fornendo così di senso, sia pure a posteriori, la propria 

vita. Per questa strada si può diventare irritanti laudatores temporis acti (“lodatori del 

tempo passato”), ma anche suscitatori di curiosità e di pietas (“affetto e devozione”) 

verso quanto vissuto nel passato. E possono nascerne il rifiuto della storia, 

concentrandosi prevalentemente l’attenzione dei giovani sul presente e sul futuro, oppure 

il desiderio di conoscere più e meglio il passato proprio in funzione di una migliore 

comprensione dell’oggi e delle prospettive che esso apre per il domani. I due 

atteggiamenti sono bene sintetizzati dalle parole di due classici. Ovidio raccomandava 

Laudamus veteres, sed nostris utemur annis («Elogiamo i tempi antichi, ma sappiamoci 

muovere nei nostri»); e Tacito: Ulteriora mirari, presentia sequi («Guardare al futuro, 

stare nel proprio tempo»)
15

. 

L’insegnamento della storia contemporanea si pone dunque con responsabilità 

particolarmente forti nel punto di sutura tra passato presente e futuro. Al passato ci si può 

volgere, in prima istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena 

e l’erba che coprono corti e palagi
16

; ricostruire, per compiacercene o dolercene, il 

                                                      
13

 A. Momigliano, Storicismo rivisitato, in Id., Sui fondamenti della storia antica, Einaudi, Torino 1984, p. 456. 
14

 M. Bloch, Apologia della storia o mestiere dello storico, Einaudi, Torino 1969, p. 52 (ed. or. Apologie pour l’histoire ou 
métier d’historien, Colin, Paris 1949). 
15

 Fasti, 1, 225; Historiae, 4.8.2: entrambi citati da M.Pani, Tacito e la fine della storiografia senatoria, in Cornelio Tacito, 
Agricola, Germania, Dialogo sull’oratoria, introduzione, traduzione e note di M. Stefanoni, Garzanti, Milano 1991, p. 
XLVIII. 
16

 Corti e palagi: cortili e palazzi. 



percorso che ci ha condotto a ciò che oggi siamo, illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, 

gli sviamenti, ma anche i successi. Appare ovvio che nella storia contemporanea 

prevalga la seconda motivazione; ma anche la prima vi ha una sua parte. Innanzi tutto, i 

morti da disseppellire possono essere anche recenti. In secondo luogo ciò che viene 

dissepolto ci affascina non solo perché diverso e sorprendente ma altresì per le sottili e 

nascoste affinità che scopriamo legarci ad esso. La tristezza che è insieme causa ed 

effetto del risuscitare Cartagine è di per sé un legame con Cartagine
17

. 

Claudio PAVONE, Prima lezione di storia contemporanea, Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 

3-4 

 

Claudio Pavone (1920 - 2016) è stato archivista e docente di Storia contemporanea. 

Comprensione e analisi 

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

2. Su quali fondamenti si sviluppa il lavoro dello storico secondo Arnaldo 
Momigliano (1908-     1987) e Marc Bloch (1886-1944), studiosi rispettivamente 
del mondo antico e del medioevo?  

3. Quale funzione svolgono nell’economia generale del discorso le due citazioni da 
Ovidio e Tacito? 

4. Quale ruolo viene riconosciuto alle memorie familiari nello sviluppo 
dell’atteggiamento dei giovani vero la storia?  

5. Nell’ultimo capoverso la congiunzione conclusiva “dunque” annuncia la sintesi del 
messaggio: riassumilo, evidenziando gli aspetti per te maggiormente interessanti.  

 

Produzione 

A partire dall’affermazione che si legge in conclusione del passo, «Al passato ci si può 

volgere, in prima istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena 

e l’erba che coprono corti e palagi; ricostruire [...] il percorso a ciò che oggi siamo, 

illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi», rifletti su cosa 

significhi per te studiare la storia in generale e quella contemporanea in particolare. 

Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti espliciti alla tua esperienza e alle tue 

conoscenze e scrivi un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso 

coerente e coeso che puoi - se lo ritieni utile - suddividere in paragrafi. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
17

 «Peu de gens devineront combien il a fallu être triste pour ressusciter Carhage»: così Flaubert, citato da W. Benjamin 
nella settima delle Tesi della filosofia della Storia, in Angelus novus, traduzione e introduzione di R. Solmi, Einaudi, Torino 
1962, p. 75. 



 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del 

paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  

 

 

 

 

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

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in discussione. Le forze 

che si oppongono alla loro realizzazione sono numerose: regimi autoritari, strutture 

governative soverchianti e onnicomprensive, gruppi organizzati che usano la violenza 

contro persone innocenti e indifese, più in generale, gli impulsi aggressivi e la volontà di 

predominio degli uomini che animano quelle strutture e quei gruppi. Contro tutti questi 

«nemici», i diritti umani stentano ad alzare la loro voce.  

Che fare dunque? Per rispondere, e non con una semplice frase, bisogna avere chiaro in 

mente che i diritti umani sono una grande conquista dell’homo societatis sull’homo 

biologicus. Come ha così bene detto un grande biologo francese, Jean Hamburger, niente 

è più falso  dell’affermazione secondo cui i diritti umani sono «diritti naturali», ossia 

coessenziali alla natura umana, connaturati all’uomo. In realtà, egli ha notato, l’uomo 

come essere biologico è portato ad aggredire e soverchiare l’altro, a prevaricare per 

sopravvivere, e niente è più lontano da lui dell’altruismo e dell’amore per l’altro: «niente 

eguaglia la crudeltà, il disprezzo per l’individuo, l’ingiustizia di cui la natura ha dato 

prova nello sviluppo della vita». Se «l’uomo naturale» nutre sentimenti di amore e di 

tenerezza, è solo per procreare e proteggere la ristretta cerchia dei suoi consanguinei. I 

diritti umani, sostiene Hamburger, sono una vittoria dell’io sociale su quello biologico, 

perché impongono di limitare i propri impulsi, di rispettare l’altro: «il concetto di diritti 

dell’uomo non è ispirato dalla legge naturale della vita, è al contrario ribellione contro la 

legge naturale». 

Se è così, e non mi sembra che Hamburger abbia torto, non si potrà mai porre termine alla 

tensione tra le due dimensioni. E si dovrà essere sempre vigili perché l’io biologico non 

prevalga sull’io sociale. 

Ne deriva che anche una protezione relativa e precaria dei diritti umani non si consegue 

né in un giorno né in un anno: essa richiede un arco di tempo assai lungo. La tutela 

internazionale dei diritti umani è come quei fenomeni naturali – i movimenti tellurici, le 

glaciazioni, i mutamenti climatici – che si producono impercettibilmente, in lassi di 

tempo che sfuggono alla vita dei singoli individui e si misurano nell’arco di generazioni. 



Pure i diritti umani operano assai lentamente, anche se – a differenza dei fenomeni 

naturali – non si dispiegano da sé, ma solo con il concorso di migliaia di persone, di 

Organizzazioni non governative e di Stati. Si tratta, soprattutto, di un processo che non è 

lineare, ma continuamente spezzato da ricadute, imbarbarimenti, ristagni, silenzi 

lunghissimi. Come Nelson Mandela, che ha molto lottato per la libertà, ha scritto nella 

sua Autobiografia: «dopo aver scalato una grande collina ho trovato che vi sono ancora 

molte più colline da scalare». 

Antonio CASSESE, I diritti umani oggi, Economica Laterza, Bari 2009 (prima ed. 2005), 

pp, 230-231 

 

Antonio Cassese (1937-2011) è stato un giurista, esperto di Diritto internazionale. 

 

 

Comprensione e analisi 

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

2. Nello svolgimento del discorso viene introdotta una contro-tesi: individuala.  

3. Sul piano argomentativo quale valore assume la citazione del biologo francese, Jean 
Hamburger? 

4. Spiega l’analogia proposta, nell’ultimo capoverso, fra la tutela internazionale dei 
diritti umani e i fenomeni naturali impercettibili. 

5. La citazione in chiusura da Nelson Mandela quale messaggio vuole comunicare al 
lettore? 

 

Produzione 

Esprimi il tuo giudizio in merito all’attualità della violazione dei diritti umani, 

recentemente ribadita da gravissimi fatti di cronaca.  Scrivi un testo argomentativo in cui 

tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso, che puoi, se lo ritieni 

utile, suddividere in paragrafi. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 



Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del 

paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  

 

 

 

 

 

 

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

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

Una rapida evoluzione delle tecnologie è certamente la caratteristica più significativa degli 

anni a venire, alimentata e accelerata dall'arrivo della struttura del Villaggio Globale. […] 

Il parallelo darwiniano può essere portato oltre: come nei sistemi neuronali e più in 

generale nei sistemi biologici, l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata 

all'interconnessione. Ad esempio, se limitassimo il raggio di interazione tra individui ad 

alcuni chilometri, come era il caso della società rurale della fine dell'Ottocento, 

ritorneremmo ad una produttività comparabile a quella di allora. L'interconnessione a tutti 

i livelli e in tutte le direzioni, il “melting pot”, è quindi un elemento essenziale nella 

catalisi della produttività. 

La comunità scientifica è stata la prima a mettere in pratica un tale “melting pot” su scala 

planetaria. L'innovazione tecnologica che ne deriva, sta seguendo lo stesso percorso. 

L'internazionalizzazione della scienza è quasi un bisogno naturale, dal momento che le 

leggi della Natura sono evidentemente universali ed espresse spesso con il linguaggio 

comune della matematica. È proprio a causa di questa semplicità che tale esempio 

costituisce un utile punto di riferimento. 

Esso prova che la globalizzazione è un importante mutante “biologico”, una inevitabile 

tappa nell'evoluzione. Molte delle preoccupazioni espresse relativamente alle conseguenze 

di questo processo si sono rivelate prive di fondamento. Ad esempio, la globalizzazione 

nelle scienze ha amplificato in misura eccezionale l'efficacia della ricerca. Un fatto ancora 

più importante è che essa non ha eliminato le diversità, ma ha creato un quadro all'interno 

del quale la competizione estremamente intensificata tra individui migliora la qualità dei 

risultati e la velocità con la quale essi possono essere raggiunti. Ne deriva un meccanismo 

a somma positiva, nel quale i risultati dell'insieme sono largamente superiori alla somma 

degli stessi presi separatamente, gli aspetti negativi individuali si annullano, gli aspetti 

positivi si sommano, le buone idee respingono le cattive e i mutamenti competitivi 

scalzano progressivamente i vecchi assunti dalle loro nicchie. 

Ma come riusciremo a preservare la nostra identità culturale, pur godendo dell'apporto 

della globalizzazione che, per il momento, si applica ai settori economico e tecnico, ma 

che invaderà rapidamente l'insieme della nostra cultura? Lo stato di cose attuale potrebbe 

renderci inquieti per il pericolo dell'assorbimento delle differenze culturali e, di 

conseguenza, della creazione di un unico “cervello planetario”. 

A mio avviso, e sulla base della mia esperienza nella comunità scientifica, si tratta però 

solo di una fase passeggera e questa paura non è giustificata. Al contrario, credo che 

saremo testimoni di un'esplosione di diversità piuttosto che di un'uniformizzazione delle 

culture. Tutti gli individui dovranno fare appello alla loro diversità regionale, alla loro 

cultura specifica e alle loro tradizioni al fine di aumentare la loro competitività e di trovare 

il modo di uscire dall'uniformizzazione globale. Direi addirittura, parafrasando Cartesio, 

“Cogito, ergo sum”, che l'identità culturale è sinonimo di esistenza. La diversificazione tra 



le radici culturali di ciascuno di noi è un potente generatore di idee nuove e di 

innovazione. È partendo da queste differenze che si genera il diverso, cioè il nuovo. 

Esistono un posto ed un ruolo per ognuno di noi: sta a noi identificarli e conquistarceli. 

Ciononostante, bisogna riconoscere che, anche se l'uniformità può creare la noia, la 

differenza non è scevra da problemi. L'unificazione dell'Europa ne è senza dubbio un 

valido esempio. 



 

Esiste, ciononostante, in tutto ciò un grande pericolo che non va sottovalutato. È chiaro 

che non tutti saranno in grado di assimilare un tale veloce cambiamento, dominato da 

tecnologie nuove. Una parte della società resterà inevitabilmente a margine di questo 

processo, una nuova generazione di illetterati “tecnologici” raggiungerà la folla di coloro 

che oggi sono già socialmente inutili e ciò aggraverà il problema dell'emarginazione. 

Ciò dimostra che, a tutti i livelli, l'educazione e la formazione sono una necessità. 

Dobbiamo agire rapidamente poiché i tempi sono sempre più brevi, se ci atteniamo alle 

indicazioni che ci sono fornite dal ritmo al quale procede l'evoluzione. Dovremo contare 

maggiormente sulle nuove generazioni che dovranno, a loro volta, insegnare alle vecchie. 

Questo è esattamente l'opposto di ciò che avviene nella società classica, nella quale la 

competenza è attribuita principalmente e automaticamente ai personaggi più importanti 

per il loro status o per la loro influenza politica. L'autorità dovrebbe invece derivare dalla 

competenza e dalla saggezza acquisite con l'esperienza e non dal potere accumulato nel 

tempo. […] 

 

(dalla prolusione del prof. Carlo Rubbia, “La scienza e l’uomo”, inaugurazione anno 

accademico 2000/2001, Università degli studi di Bologna) 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi brevemente questo passo del discorso di Carlo Rubbia, individuandone la 

tesi di fondo e lo sviluppo argomentativo.  

2. Che cosa significa che “l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata 

all'interconnessione” e che “l’interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il 

melting pot, è quindi un elemento essenziale nella catalisi della produttività”? Quale 

esempio cita lo scienziato a sostegno di questa affermazione? 

3. Per quale motivo Carlo Rubbia chiama a sostegno della propria tesi l’esempio della 

comunità scientifica? 

4. Quale grande cambiamento è ravvisato tra la società classica e la società attuale?  

 

Produzione 

La riflessione di Carlo Rubbia anticipava di circa vent’anni la realtà problematica dei 

nostri tempi: le conseguenze della globalizzazione a livello tecnologico e a livello 

culturale. Sulla base delle tue conoscenze personali e del tuo percorso formativo, esprimi 

le tue considerazioni sul rapporto tra tecnologia, globalizzazione, diversità.  

 

 
 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese 

di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  

 

 



 

 

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

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

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

carriera in somma. Io non ho potuto mai concepire che cosa possano godere, come possano viver 

quegli scioperati e spensierati che (anche maturi o vecchi) passano di godimento in godimento, di 

trastullo in trastullo, senza aversi mai posto uno scopo a cui mirare abitualmente, senza aver mai detto, 

fissato, tra se medesimi: a che mi servirà la mia vita? Non ho saputo immaginare che vita sia quella 

che costoro menano, che morte quella che aspettano. Del resto, tali fini vaglion poco in sé, ma molto 

vagliono i mezzi, le occupazioni, la speranza, l’immaginarseli come gran beni a forza di assuefazione, 

di pensare ad essi e di procurarli. L’uomo può ed ha bisogno di fabbricarsi esso stesso de’ beni in tal 

modo.»  

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

Firenze 1988, p. 4518,3 

 

La citazione tratta dallo Zibaldone di Leopardi propone una sorta di “arte della felicità”: secondo 

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

renderci felici. Rinunciando a questa ricerca, ridurremmo la nostra esistenza a “nuda vita” fatta solo di 

superficialità e vuotezza. Ritieni che le parole di Leopardi siano vicine alla sensibilità giovanile di 

oggi? Rifletti al riguardo facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture personali.  

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 

provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  

 



 

 

 

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

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

La fragilità è all'origine della comprensione dei bisogni e della sensibilità per capire in quale modo 

aiutare ed essere aiutati. 

Un umanesimo spinto a conoscere la propria fragilità e a viverla, non a nasconderla come se si 

trattasse di una debolezza, di uno scarto vergognoso per la voglia di potere, che si basa sulla forza 

reale e semmai sulle sue protesi. Vergognoso per una logica folle in cui il rispetto equivale a fare 

paura. 

Una civiltà dove la tua fragilità dà forza a quella di un altro e ricade su di te promuovendo salute 

sociale che vuol dire serenità. Serenità, non la felicità effimera di un attimo, ma la condizione 

continua su cui si possono inserire momenti persino di ebbrezza. 

La fragilità come fondamento della saggezza capace di riconoscere che la ricchezza del singolo è 

l'altro da sé, e che da soli non si è nemmeno uomini, ma solo dei misantropi che male hanno 

interpretato la vita propria e quella dell'insieme sociale. 

Vittorino ANDREOLI, L’uomo di vetro. La forza della fragilità, Rizzoli 2008 

 

La citazione proposta, tratta da un saggio dello psichiatra Vittorino Andreoli, pone la consapevolezza 

della propria fragilità e della debolezza come elementi di forza autentica nella condizione umana. 

Rifletti su questa tematica, facendo riferimento alle tue conoscenze, esperienze e letture personali. 

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

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.  

 



 

 
  

 

                              Simulazioni della prima prova  “MARZO 2019” 

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

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

Eugenio Montale, L’agave sullo scoglio, dalla raccolta Ossi di seppia, 1925 (sezione “Meriggi e 

Ombre”). 

 
L’agave sullo scoglio 

Scirocco 

O rabido
18

 ventare di scirocco 

che l’arsiccio terreno gialloverde 

bruci; 

e su nel cielo pieno 

di smorte luci 

trapassa qualche biocco 

di nuvola, e si perde. 

Ore perplesse, brividi 

d’una vita che fugge 

come acqua tra le dita; 

inafferrati eventi, 

luci-ombre, commovimenti 

delle cose malferme della terra; 

oh alide
19

 ali dell’aria 

ora son io  

l’agave
20

 che s’abbarbica al crepaccio 

dello scoglio 

e sfugge al mare da le braccia d’alghe 

che spalanca ampie gole e abbranca rocce; 

e nel fermento 

d’ogni essenza, coi miei racchiusi bocci 

che non sanno più esplodere oggi sento 

la mia immobilità come un tormento. 

Questa lirica di Eugenio Montale è inclusa nella quinta sezione, Meriggi e ombre, della raccolta Ossi 

di seppia. La solarità marina del paesaggio e il mare tranquillo, al più un po’mosso, della raccolta si 

agita in Meriggi e ombre fino a diventare tempestoso ne L’agave su lo scoglio, percorso dal soffiare 

rabbioso dello scirocco, il vento caldo di mezzogiorno. 

                                                      
18

 rabido: rapido 
19 alide: aride 
20

 agave: pianta con foglie lunghe e carnose munite di aculei e fiore a pannocchia, diffusa nel Mediterraneo 

 



 
 

Comprensione e analisi 

1. Individua i temi fondamentali della poesia, tenendo ben presente il titolo. 

2. Quale stato d’animo del poeta esprime l’invocazione che apre la poesia? 

3. Nella lirica si realizza una fusione originale tra descrizione del paesaggio marino e meditazione 

esistenziale. Individua con quali soluzioni espressive il poeta ottiene questo risultato. 

4. La poesia è ricca di sonorità. Attraverso quali accorgimenti metrici, ritmici e fonici il poeta crea 

un effetto di disarmonia che esprime la sua condizione esistenziale? 

5. La lirica è percorsa da una serie di opposizioni spaziali: alto/basso; finito/infinito; 

statico/dinamico. Come sono rappresentate e che cosa esprimono? 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo organico 

le risposte agli spunti proposti. 

 

Interpretazione 

Partendo dalla lirica proposta, elabora un commento argomentato sul rapporto tra la natura e il poeta 

che entra in contatto con essa in un’atmosfera sospesa tra indolente immobilità e minacciosa mobilità e 

sul disagio del vivere in Montale. Sostieni la tua interpretazione con opportuni riferimenti a letture ed 

esperienze personali. Puoi anche approfondire l’argomento tramite confronti con altri autori o con altre 

forme d’arte del Novecento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

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

madrelingua non italiana.  

 

 



Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della 

Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, cap. XV, da Tutti i romanzi, I, a cura di G. Macchia, 

Mondadori, Milano, 1973 

Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. Con quel lutto nel 

cuore, con quell’esperienza fatta, me ne sarei andato via, ora, da quella casa, a cui mi ero già 

abituato, in cui avevo trovato un po’ di requie, in cui mi ero fatto quasi il nido; e di nuovo per 

le strade, senza meta, senza scopo, nel vuoto. La paura di ricader nei lacci della vita, mi 

avrebbe fatto tenere più lontano che mai dagli uomini, solo, solo, affatto solo, diffidente, 

ombroso; e il supplizio di Tantalo si sarebbe rinnovato per me. 

Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a Ponte 

Molle. Che ero andato a far lì? Mi guardai attorno; poi gli occhi mi s’affisarono
21

 su l’ombra 

del mio corpo, e rimasi un tratto a contemplarla; infine alzai un piede rabbiosamente su essa. 

Ma io no, io non potevo calpestarla, l’ombra mia. 

Chi era più ombra di noi due? io o lei? 

Due ombre! 

Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore: e 

io, zitto; l’ombra, zitta. 

L’ombra d’un morto: ecco la mia vita... 

Passò un carro: rimasi lì fermo, apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, poi le ruote 

del carro. 

– Là, così! forte, sul collo! Oh, oh, anche tu, cagnolino? Sù, da bravo, sì: alza un’anca! Alza 

un’anca!  

Scoppiai a ridere d’un maligno riso; il cagnolino scappò via, spaventato; il carrettiere si voltò 

a guardarmi. Allora mi mossi; e l’ombra, meco, dinanzi
22

. Affrettai il passo per cacciarla sotto 

altri carri, sotto i piedi de’ viandanti, voluttuosamente
23

. Una smania mala
24

 mi aveva preso, 

quasi adunghiandomi
25

 il ventre; alla fine non potei più vedermi davanti quella mia ombra; 

avrei voluto scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma ecco; la avevo dietro, ora. 

“E se mi metto a correre,” pensai, “mi seguirà!” 

Mi stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per ammattire, per farmene una fissazione. 

Ma sì! così era! il simbolo, lo spettro della mia vita era quell’ombra: ero io, là per terra, 

esposto alla mercé dei piedi altrui. Ecco quello che restava di Mattia Pascal, morto alla Stìa
26

: 

la sua ombra per le vie di Roma. 

Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva denari, quell’ombra, e ciascuno 

poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere ch’era la testa di un’ombra, 

e non l’ombra d’una testa. Proprio così! 

Allora la sentii come cosa viva, e sentii dolore per essa, come il cavallo e le ruote del carro e i 

piedi de’ viandanti ne avessero veramente fatto strazio. E non volli lasciarla più lì, esposta, per 

terra. Passò un tram, e vi montai. 

                                                      
21

 mi s’affisarono: mi si fissarono. 
22

 meco, dinanzi: era con me, davanti a me. 
23

 voluttuosamente: con morboso desiderio. 
24

 smania mala: malvagia irrequietezza. 
25

 adunghiandomi: afferrandomi con le unghie 
26

 alla Stìa: è il podere di Mattia Pascal dove, precisamente nella gora del mulino, era stato trovato il cadavere dell’uomo 
che Romilda e la vedova Pescatore avevano identificato come quello del marito e genero scomparso. 



 
Il Fu Mattia Pascal, scritto in uno dei periodi più difficili della vita dell’autore e pubblicato per la 

prima volta nel 1904, può essere considerato uno tra i più celebri romanzi di Luigi Pirandello.  

Nel capitolo XV si narra come, nel corso di una delle frequenti sedute spiritiche che si tengono 

in casa Paleari, Adriano Meis (alias Mattia Pascal), distratto da Adriana (la figlia di Paleari, della 

quale è innamorato), viene derubato da Papiano di una consistente somma di denaro. Vorrebbe 

denunciare l’autore del furto, ma, essendo sprovvisto di stato civile, è ufficialmente inesistente, 

impossibilitato a compiere una qualsiasi azione di tipo formale. Preso dalla disperazione, esce di 

casa e vaga per le strade di Roma. 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto del brano. 

2. Individua e spiega i temi centrali di questo episodio, facendo riferimento alle espressioni più 

significative presenti nel testo. 

3. Soffermati sulla sintassi, caratterizzata da frasi brevi, sulle continue variazioni del tipo di 

discorso (indiretto, diretto, indiretto libero, ecc.) e sulla presenza di figure retoriche basate su 

ripetizioni o contrapposizioni di coppie di termini e spiegane il nesso con lo stato d'animo del 

protagonista. 

4. Spiega la parte conclusiva del brano: Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; 

aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e 

comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio così! 

 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo 

organico le risposte agli spunti proposti. 

 

Interpretazione 

Proponi una tua interpretazione complessiva del brano, delle sue tematiche e del contesto storico 

di riferimento e approfondiscila con opportuni collegamenti all'autore e/o ad altre tue eventuali 

letture e conoscenze personali, in cui ricorrano temi e riflessioni in qualche modo riconducibili a 

quelle proposte nel testo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

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

candidati di madrelingua non italiana.  
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ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

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

Roma, 2016, pp. 28-30. 

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

e la percezione spinge il consumatore all’acquisto di quello che chiamiamo il Made in 

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

Italy sembra tuttora competitivo, ma la domanda è la seguente: la competitività nasce 

dall’esser fatto in Italia o da altro? Se consideriamo il “fare” nel senso letterale, la realtà 

è già diversa. Molti prodotti sono progettati in Italia e realizzati altrove per svariati 

motivi, legati principalmente ma non esclusivamente ai costi e alle relazioni industriali. 

Una quantità crescente non è più Made in Italy e la situazione potrebbe quindi far 

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

concepiti e progettati in Italia. È il famoso know-how o conoscenza implicita dei 

designer italiani, il risultato di secoli di perizia, talenti artigianali, tradizione estetica e 

abilità pratica che fanno dell’Italia un Paese unico. Potremmo aspettarci quindi che la 

condizione necessaria per identificare l’italianità di un prodotto è che sia pensato in 

Italia. […] 

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

veramente necessaria o soltanto sufficiente? Esistono altre condizioni […] perché il 

consumatore si rappresenti un prodotto come italiano e ne venga attratto? 

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

mondo cresce il tasso di prodotti che si fingono italiani e non sono né fatti né pensati in 

Italia. In molti Paesi come la Cina, per attirare i consumatori basta apporre un marchio 

dal nome italiano, anche se non corrisponde ad alcuna griffe famosa. Oppure basta 

progettare una campagna di comunicazione e di marketing che colleghi i prodotti a 

qualche aspetto del nostro stile, o vita quotidiana, territorio, patrimonio culturale, 

antropologia, comportamenti. […]  

Da queste considerazioni emerge che la condizione necessaria per innescare una 

rappresentazione mentale di italianità non è il luogo della produzione o della 

concezione, ma quello del comportamento. Nel senso che il prodotto è collegato a un 

atteggiamento, al popolo, allo stile, alla storia, alla terra, alla vita sociale dell’Italia. 

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

simile. Che siano disposti ad acquistare qualcosa di simbolicamente legato all’Italia, 

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

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

aprioristico dell’economia neoclassica. […] Il modello è ormai superato dalla nuova 

teoria del consumatore emotivo. 

 



 

Comprensione e analisi 

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

2. Analizza l’aspetto formale e stilistico del testo. 

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

rappresentazione mentale dell’italianità? 

4. In cosa consiste la differenza tra “consumatore razionale” e “consumatore 

emotivo”? 

 

Produzione 

Elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi  le tue opinioni sulla questione del 

“made in Italy” e della percezione dell’”italianità” nel mondo. Potrai confrontarti con la 

tesi dell'autrice del testo, confermandola o confutandola, sulla base delle conoscenze, 

acquisite, delle tue letture e delle tue esperienze personali. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

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

per i candidati di madrelingua non italiana.  
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Da un articolo di Guido Castellano e Marco Morello, Vita domotica. Basta la parola, 

«Panorama», 14 novembre 2018. 

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

almeno un minimo, bisognava studiarla. Imparare a conoscere come maneggiare una 

tastiera e un mouse, come districarsi tra le cartelline di un computer, le sezioni di un sito, 

le troppe icone di uno smartphone. Oggi qualcosa è cambiato: la tecnologia sa parlare, 

letteralmente, la nostra lingua. Ha imparato a capire cosa le diciamo, può rispondere in 

modo coerente alle nostre domande, ubbidire ai comandi che le impartiamo. È la 

rivoluzione copernicana portata dall’ingresso della voce nelle interazioni con le 

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

perché funziona senza l’intermediazione di uno schermo. È impalpabile, invisibile. Si 

sposta nell’aria su frequenze sonore. 

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

Star trek che conversava con i robot […], ai dispositivi in apparenza onniscienti in grado 

di dirci, chiedendoglielo, se pioverà domani, di ricordarci un appuntamento o la lista 

della spesa […]. Nulla di troppo inedito, in realtà: Siri è stata lanciata da Apple negli 

iPhone del 2011, Cortana di Micorsoft è arrivata poco dopo. Gli assistenti vocali nei pc e 

nei telefonini non sono più neonati in fasce, sono migliorati perché si muovono oltre il 

lustro di vita. La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro 

perdita di virtualità, il loro legame reale con le cose. […] 

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

sbarcando nei televisori, nelle lavatrici, nei condizionatori, pensionando manopole e 

telecomandi, rotelline da girare e pulsanti da schiacciare. Sono saliti a bordo delle 

automobili, diventeranno la maniera più sensata per interagire con le vetture del futuro 

quando il volante verrà pensionato e la macchina ci porterà a destinazione da sola. 

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

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

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

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

loro necessità di essere sempre vigili per captare quando li interpelliamo pronunciando 

«Ok Google», «Alexa», «Hey Siri» e così via. «Si dà alle società l’opportunità di 

ascoltare i loro clienti» ha fatto notare di recente un articolo di Forbes. Potenzialmente, 

le nostre conversazioni potrebbero essere usate per venderci prodotti di cui abbiamo 

parlato con i nostri familiari, un po’ come succede con i banner sui siti che puntualmente 

riflettono le ricerche effettuate su internet.  «Sarebbe l’ennesimo annebbiamento del 

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

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

frontiera verosimile,  la naturale evoluzione del concetto di pubblicità personalizzata. 

[…] 

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

la musica, se qualcosa va storto verremo svegliati da un pezzo rock a tutto volume o da 

una tapparella che si solleva nel cuore della notte. «Ma non riesco a convincermi che sia 

una buona idea utilizzarli per bloccare e sbloccare una porta» spiega Pam Dixon, 



direttore esecutivo di World privacy forum, società di analisi americana specializzata 

nella protezione dei dati. «Non si può affidare la propria vita a un assistente domestico». 

 

Comprensione e analisi 

1. R
iassumi il contenuto essenziale del testo, mettendone in evidenza gli snodi 
argomentativi. 

2. L
a grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di 
virtualità, il loro legame reale con le cose: qual è il senso di tale asserzione, riferita 
agli assistenti vocali?  

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

4. N
ell’ultima parte del testo, l’autore fa riferimento ad nuova accezione di 
“vulnerabilit ”: commenta tale affermazione. 

 

 

Produzione 

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

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

diffusione dell’intelligenza artificiale nella gestione della vita quotidiana. Argomenta in 

modo tale da organizzare il tuo elaborato in un testo coerente e coeso che potrai, se lo 

ritieni utile, suddividere in paragrafi. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

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

per i candidati di madrelingua non italiana.  
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ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Paolo Rumiz
27

, L'eredità del 4 novembre. Cosa resta all'Italia un secolo dopo la vittoria, La 

Repubblica, 2 Novembre 2018  

 

Trieste, ore 16.30 del 3 novembre 1918. 

Pioviggina. Sul mare un sipario di nebbia che si dirada. [...] 

Il giorno dopo, 4 novembre, il grosso dell'esercito entra nella città "cara al cuore" in preda 

all'anarchia e alla fame, e allora è davvero finita. [...] Dopo una guerra interminabile e un milione 

di morti fra le due parti, in Trentino e nella Venezia Giulia cinque secoli di dominazione 

austroungarica arrivano al fatale capolinea. Piazza dell'Unità, dedicata alle diverse genti 

dell'impero multilingue, diventa piazza dell'Unità d'Italia, simbolo di un risorgimento compiuto. 

L'idea di nazione fatta di un solo popolo ha vinto in una terra etnicamente "plurale", con tutte le 

conseguenze che si vedranno. 

Cosa è rimasto di tutto questo dopo un secolo? Quale eredità ci lascia il 4 novembre dopo cent'anni 

di celebrazioni, alzabandiera e sfilate di Bersaglieri in corsa? Siamo in grado di leggere 

criticamente gli eventi, specie ora, in un momento che vede scricchiolare di nuovo l'equilibrio 

continentale? È arrivato o no il tempo di dare a quella guerra un significato europeo capace di 

affratellarci? [...] 

Per decenni, la "diversità" triestina, fatta anche di Sloveni, Austriaci, Cechi, Croati, Greci, Ebrei, 

Armeni, Serbi, è stata riconosciuta solo a denti stretti da Roma. L'Italia aveva incamerato terre che 

in certi casi italiane non erano affatto, come il Sudtirolo o il Tarvisiano, e per giustificarne il 

possesso davanti agli Alleati dopo la Grande Ecatombe, essa aveva dovuto imporre ai popoli 

"alloglotti"
28

 l'appartenenza alla nuova nazione. E così, quando l'Italia divenne fascista, il tedesco 

e lo sloveno divennero lingue proibite e a centinaia di migliaia di famiglie i cognomi furono 

cambiati per decreto.  

Il risultato è che, ancora oggi, in tanti su questa frontiera fanno più fatica di altri italiani a capire la 

loro identità. [...] la presenza del comunismo di Tito alla frontiera del Nordest ha reso 

politicamente indiscutibile un'italianità che non fosse al mille per mille. [...] 

Per mezzo secolo Trieste è vissuta di memorie divise. Su tutto. Olio di ricino, oppressione degli 

Sloveni, italianizzazione dei toponimi, emarginazione e poi persecuzione degli Ebrei, guerra alla 

Jugoslavia, occupazione tedesca, Resistenza, vendette titine, Foibe, Risiera, Governo militare 

alleato dal ‘45 al ‘54, trattati di pace con la Jugoslavia. Polemiche e fantasmi a non finire. Con 

certe verità storiche non ancora digerite, come l'oscenità delle Leggi Razziali, proclamate dal Duce 

proprio a Trieste nel settembre del ’38 [...]. 

Ma la madre di tutte le rimozioni è la sorte dei soldati austriaci figli delle nuove terre. Storia 

oscurata fino all'altroieri. Per decenni è stato bandito accennare agli italiani con la divisa 

"sbagliata", quelli che hanno perso la guerra. 

Guai dire che essi avevano combattuto anche con onore, come il fratello di Alcide De Gasperi, 
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 P. Rumiz è giornalista e scrittore. Nell’articolo propone una riflessione sul significato della commemorazione del 4 

Novembre, con particolare riferimento alle regioni del Trentino e  della Venezia Giulia. 
28

 "alloglotta” è chi parla una lingua diversa da quella prevalente in una nazione. 



insignito di medaglia d'oro sul fronte orientale. Quando l'Austria sconfitta consegnò all'Italia la 

lista dei suoi Caduti trentini e giuliani (oltre ventimila), indicandone i luoghi di sepoltura, il 

documento fu fatto sparire e i parenti lasciati all'oscuro sulla sorte dei loro cari. Al fronte di 

Redipuglia, trentamila morti senza un fiore. Morti di seconda classe. 

Tutto questo andrebbe riconosciuto senza paura, come il presidente Mattarella ha saputo fare 

qualche mese fa in Trentino, per l'adunata degli Alpini, portando una corona di fiori a un 

monumento ai soldati austroungarici. L'appartenenza all'Italia non deve temere le verità scomode, 

per esempio che la guerra è stata fatta per Trieste, ma anche in un certo senso contro Trieste e i 

suoi soldati, con i reduci imperiali di lingua italiana e slovena mandati con le buone o le cattive a 

"rieducarsi" nel Sud Italia. Oppure che i prigionieri italiani restituiti dall'Austria furono chiusi in 

un ghetto del porto di Trieste come disertori e spesso lasciati morire di stenti. 

Dovremmo temere molto di più lo sprofondamento nell'amnesia, in tempi in cui la memoria anche 

tra i gestori della cosa pubblica si riduce a un tweet sullo smartphone e la geopolitica a una 

playstation. Perché il rischio è che il grande rito passi nel torpore, se non nell'indifferenza, 

soprattutto dei più giovani. 

Le fanfare non bastano più. [...] La guerra non è un evento sepolto per sempre.  

Perché nel momento preciso in cui la guerra smette di far paura, ecco che — come accade oggi — 

la macchina dei reticolati, dei muri, della xenofobia e della discordia si rimette implacabilmente in 

moto e l'Europa torna a vacillare. [...]. 

 

 

Comprensione e analisi 

 Q

uale significato della Prima Guerra Mondiale l’autore vede nel mutamento del nome della 

principale piazza di Trieste dopo il 4 novembre 1918? Con quali altri accenni storici lo 

conferma? 

 I

n che cosa consisteva la «"diversità" triestina» alla fine della guerra e come venne affrontata 

nel dopoguerra?  

 Q

uali sono le cause e le conseguenze delle «memorie divise» nella storia di Trieste dopo la 

Prima Guerra mondiale? 

 P

erché secondo l’autore è importante interrogarsi sulla Prima Guerra Modiale oggi, un secolo 

dopo la sua conclusione? 

 Q

uale significato assume l’ammonimento «Le fanfare non bastano più», nella conclusione 

dell’articolo? 

 

Produzione 

Quale valore ritieni debba essere riconosciuto al primo conflitto mondiale nella storia italiana ed 

europea? Quali pensi possano essere le conseguenze di una rimozione delle ferite non ancora 

completamente rimarginate, come quelle evidenziate dall’articolo nella regione di confine della 

Venezia Giulia? Condividi il timore di Paolo Rumiz circa il rischio, oggi, di uno «sprofondamento 

nell'amnesia»?  

Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze storiche e/o alle esperienze personali.  

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  



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

candidati di madrelingua non italiana.  
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L’invenzione delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle vendite dei libri. Oltre a 

chiacchierare e a guardare dal finestrino, cos’altro c’era da fare in un lungo viaggio se non leggere? Fu 

leggendo in treno che Anna Karenina capì di voler cambiare vita. […] Ma con elenchi e aneddoti 

potremmo continuare all’infinito. Vorrei invece andare oltre, sostenendo che esiste una profonda 

affinità tra libri e mezzi di trasporto, come vi è un’evidente analogia tra racconto e viaggio. Entrambi 

vanno da qualche parte; entrambi ci offrono una via di fuga dalla routine e la possibilità di un incontro 

inaspettato, luoghi nuovi, nuovi stati mentali. Ma senza rischiare troppo. Sorvoli il deserto, lo percorri, 

ma non sei costretto a farne esperienza diretta. È un’avventura circoscritta. Lo stesso vale per il libro: 

un romanzo può essere scioccante o enigmatico, noioso o compulsivo, ma difficilmente causerà grossi 

danni. Mescolandosi poi con stranieri di ogni classe e clima, il viaggiatore acquisirà una più acuta 

consapevolezza di sé e della fragilità del proprio io. Quanto siamo diversi quando parliamo con 

persone diverse? Quanto sarebbe diversa la nostra vita se ci aprissimo a loro. “Cosa sono io?”, chiede 

Anna Karenina guardando i passeggeri del suo treno per San Pietroburgo. […] Perché l’intento segreto 

dello scrittore è sempre quello di scuotere l’identità del lettore attraverso le vicissitudini dei 

personaggi, che spesso, come abbiamo visto, si trovano in viaggio. […] 

 
Tim PARKS, Sì, viaggiare (con libri e scrittori), articolo tratto dal numero 1599 del  

Corriere della Sera 7 del 3 gennaio 2019, pp. 65-71.  

 

La citazione proposta, tratta dall’articolo dello scrittore e giornalista Tim Parks, presenta una 

riflessione sui temi del racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la possibilità di 

incontri inaspettati, nuovi luoghi e nuovi punti di vista, facendo vivere al lettore tante avventure, senza 

essere costretto a farne esperienza diretta.  

Rifletti su queste tematiche del racconto e del viaggio e confrontati anche in maniera critica con la tesi 

espressa nell’estratto, 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.  

 

 
 

 
___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

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

italiana.  



 

 

 

 

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

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

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

dei ricordi che non dovremmo mai dimenticare, e che ci aiutano a vivere. Non c’è vita che non possa 

non essere attraversata dai sentieri talora luminosi e talora oscuri della nostalgia, e delle sue emozioni 

sorelle, come la malinconia, la tristezza, il rimpianto, il dolore dell’anima, la gioia e la letizia ferite, e 

sono molte le forme che la nostalgia assume nelle diverse stagioni della nostra vita. Andare alla ricerca 

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

chiunque voglia conoscere le sconfinate aree dell’interiorità, e delle emozioni che ne fanno parte. Non 

dovremmo vivere senza una continua riflessione sulla storia della nostra vita, sul passato che la 

costituisce, e che la nostalgia fa rinascere, sulle cose che potevano essere fatte, e non lo sono state, 

sulle occasioni perdute, sulle cose che potremmo ancora fare, e infine sulle ragioni delle nostre 

nostalgie e dei nostri rimpianti. Non solo è possibile invece, ma è frequente, che si voglia sfuggire 

all’esperienza e alla conoscenza di quello che siamo stati nel passato, e di quello che siamo ora. 

La nostalgia ha come sua premessa la memoria che ne è la sorgente. Se la memoria è incrinata, o 

lacerata, dalle ferite che la malattia, o la sventura, trascina con sé, come sarebbe mai possibile 

riconoscere in noi le tracce della nostalgia? Dalla memoria emozionale, certo, dalla memoria vissuta, 

sgorgano le sorgenti della nostalgia, e non dalla memoria calcolante, dalla memoria dei nomi e dei 

numeri, che nulla ha a che fare con quella emozionale; ma il discorso, che intende riflettere sul tema 

sconfinato della memoria, mirabilmente svolto da sant’Agostino nelle Confessioni, ha bisogno di 

tenerne presenti la complessità e la problematicità. 

Eugenio BORGNA, La nostalgia ferita, Einaudi, Torino 2018, pp. 67-69 

 

Eugenio Borgna, psichiatra e docente, in questo passo riflette sulla nostalgia. A qualunque età si può 

provare nostalgia di qualcosa che si è perduto: di un luogo, di una persona, dell’infanzia o 

dell’adolescenza, di un amore, di un’amicizia, della patria. Non soffocare «le emozioni perdute», 

testimoniate dalla nostalgia, consente di scandagliare l’interiorità e di riflettere sulla «storia della 

nostra vita», per comprendere chi siamo stati e chi siamo diventati. 

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

fare i conti continuamente con la complessità dei ricordi e con la nostra storia personale? 

Sostieni con chiarezza il tuo punto di vista con argomenti ricavati dalle tue conoscenze 
scolastiche ed extrascolastiche e con esemplificazioni tratte dalle tue esperienze di vita.  
 
Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

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

 

___________________________ 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Simulazione della seconda prova “ FEBBRAIO 2019” 

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

Indirizzo: LI10 – GRAFICA 
 

Tema di: DISCIPLINE GRAFICHE 
 
Titolo del progetto 
Ecofè, il caffè biologico  
Si tratta del lancio di un nuovo prodotto. 
 
Descrizione 
Una azienda italiana di caffè, Tazzulè, intende lanciare sul mercato un caffè biologico, per bar e 
per uso domestico, in capsule, in grani e in polvere. 
Tutte le fasi di produzione di Ecofè rispettano gli standard internazionali della coltivazione 
biologica: uso di concime naturale invece che di concimi chimici, lotta biologica ai parassiti con 
sostanze di origine vegetale, utilizzo di pratiche tradizionali proprie dei piccoli produttori di cui 
l’azienda si avvale. 
L’agricoltura sostenibile aiuta i lavoratori e le loro famiglie e contribuisce a salvaguardare le 
risorse del mondo, per il presente e per il futuro. 
Il consumatore attento sceglie la qualit  globale, che rispetta l’uomo e il suo habitat, il pianeta 
Terra.  
 
Obiettivi di comunicazione del progetto 
Informare il pubblico di riferimento, amante del caffè, della nascita e delle caratteristiche di 
questo nuovo prodotto che non solo è di alto livello qualitativo, ma rispetta anche la natura. 
 
Target di riferimento 
Un pubblico sensibile e informato, attento alla qualità della vita in senso integrale. 
 
Richieste 
Si chiede di progettare: 

- il logotipo Ecofè 

- la confezione da 250 grammi per uso domestico; 

- l’applicazione del brand sulla tazzina e/o sul piattino. 



 
Logo dell’azienda 

 
Allegati 
Schema della confezione da 250 grammi 

Testi da inserire sulla confezione 

 
N.B.: Qualora la commissione lo ritenga opportuno, potrà a sua discrezione fornire a tutti gli 
studenti materiali iconografici utili allo svolgimento della prova, scaricandoli da internet prima 
dell’inizio della prova stessa. 
 

 
Gli elaborati dovranno comprendere: 

 Gli studi preliminari attraverso i quali dovranno essere evidenziati: la logica dell’iter 
progettuale, i criteri di scelta della soluzione adottata. 

 Lo sviluppo tecnico-grafico coerente con il progetto, accompagnato da didascalie tecniche 
(ogni candidato ha la facoltà di utilizzare le esperienze acquisite, facendo emergere le 
attitudini personali nell’autonomia creativa). 

 La realizzazione degli esecutivi del progetto. 

 La relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto, eventualmente in forma 
di presentazione multimediale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

 

 

                                     Simulazione della seconda prova “ MARZO 2019” 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: LI10 – GRAFICA 
 

Tema di: DISCIPLINE GRAFICHE 
 

Titolo del progetto 
“Aldo Manuzio. La tipografia si fa arte” 
Allestimento e pubblicità di una mostra. 
 
Descrizione 
Con il patrocinio dall’assessorato alla cultura, nella tua citt  (o in una città italiana a tua scelta) 
approda l'importante mostra:  
Aldo Manuzio 
La tipografia si fa arte 
È esposta una selezione di opere del celebre tipografo cinquecentesco. In mostra figurano la 
Hypnerotomachia Poliphili, il libro illustrato di Aldo Manuzio che lo rende celebre nel mondo, e 
opere d’arte cinquecentesche nate nell’ambiente veneziano di Aldo. È presente una sezione 
didattica, con attività laboratoriali destinate alle scuole di ogni ordine e grado. 
 
Obiettivi di comunicazione del progetto 
Attirare visitatori italiani e stranieri mettendoli a conoscenza dell’evento e informare le scuole dei 
prezzi speciali per studenti e della presenza della sezione didattica. 
Informare su luoghi, date e orari di apertura, modalità di ingresso, ticketing, facilitazioni, 
convenzioni. 
 
Target di riferimento 
La mostra, vista la sua rilevanza e la qualità delle opere esposte, aspira ad attirare visitatori italiani 
e stranieri: quindi il target di riferimento è di livello nazionale e internazionale. 
 
Richieste 



Si chiede di realizzare tre progetti coordinati scegliendo una tra le terne sotto elencate: 
 manifesto, pieghevole formato A4 a tre ante, invito imbustabile; 

 ticket ingresso, totem, striscione stradale; 

 poster cm 600x300 h, inserzione di mezza pagina su quotidiano locale, inserzione cm. 31x10 in 

b/n su quotidiano locale. 

 
Testo da inserire: 
Aldo Manuzio 
La tipografia si fa arte 
10 dicembre 2019 - 3 maggio 2020. Museo di… (nella città scelta) 
Inserire nei progetti testo informativo credibile, anche se inventato, come indicazioni di luoghi, 
date, orari, o testo segnaposto. 
 
 
 
 
 
N.B.: Qualora la commissione lo ritenga opportuno, potrà a sua discrezione fornire a tutti gli 
studenti materiali iconografici utili allo svolgimento della prova, scaricandoli da internet prima 
dell’inizio della prova stessa. 
 
Gli elaborati dovranno comprendere: 

 Gli studi preliminari attraverso i quali dovranno essere evidenziati: la logica dell’iter 
progettuale, i criteri di scelta della soluzione adottata 

 Lo sviluppo tecnico-grafico coerente con il progetto, accompagnato da didascalie tecniche 
(ogni candidato ha la facoltà di utilizzare le esperienze acquisite, facendo emergere le 
attitudini personali nell’autonomia creativa) 

 La realizzazione degli esecutivi del progetto 

 La relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 
 

 
 
 

7. Griglie di valutazione della prima prova, della seconda prova e del 
colloquio. 
 
 Griglia di valutazione della prima prova  

 
Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 punti) 

 

 

 

 

 

 

1. 

Testo 

INDICATORE DESCRITTORI LIVELLO PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo in relazione alla 

traccia 

a) Il testo denota un’ottima organizzazione e presuppone ideazione e 

pianificazione adeguate  

b) Testo ben ideato, esposizione pianificata e ben organizzata  

c) Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficiente  

d) Il testo presenta una pianificazione carente e non giunge a una conclusione  

e) Testo non svolto o privo di requisiti minimi richiesti 

10-9 

 

8-7 

6 

5-4 

3-1 

…….. 

 

…….. 

…….. 

……. 

…….. 

Coesione e coerenza 

testuale 

a) Il testo è rigorosamente coerente e coeso, valorizzato dai connettivi  

b) Il testo è coerente e coeso, con i necessari connettivi  

c) Il testo è nel complesso coerente, anche se i connettivi non sono ben 

curati  

d) In più punti il testo manca di coerenza e coesione  

e) Testo non svolto o privo di requisiti minimi richiesti 

10-9 

8-7 

6 

5-4 

3-1 

…….. 

…….. 

…….. 

……. 

…….. 

 

2. 

Lingu

a 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

a) Dimostra piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del 

lessico 

 b) Dimostra proprietà di linguaggio e un uso adeguato del lessico 

 c) Incorre in alcune improprietà di linguaggio e usa un lessico limitato  

d) Incorre in diffuse improprietà di linguaggio e usa un lessico ristretto e 

improprio  

e) Testo non svolto o privo di requisiti minimi richiesti 

10-9 

8-7 

6 

5-4 

3-1 

…….. 

…….. 

…….. 

……. 

…….. 

Correttezza 

grammatica e 

punteggiatura 

a) Il testo è pienamente corretto; la punteggiatura è varia e appropriata  

b) Il testo è sostanzialmente corretto, con punteggiatura adeguata 

 c) Il testo è sufficientemente corretto, con qualche difetto di 

punteggiatura  

d) Il testo è a tratti scorretto, con gravi e frequenti errori di tipo 

morfosintattico; non presta attenzione alla punteggiatura  

e) Testo non svolto o privo di requisiti minimi richiesti 

10-9 

8-7 

6 

5-4 

 

3-1 

…….. 

…….. 

…….. 

……. 

 

…….. 

 

3. 

Cultur

a 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

a) Dimostra ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali  

b) Dimostra una buona preparazione e sa operare riferimenti culturali  

c) Si orienta in ambito culturale, anche se con riferimenti abbastanza 

sommari 

d) Le conoscenze sono lacunose; i riferimenti culturali sono approssimativi e 

10-9 

8-7 

6 

5-4 

3-1 

…….. 

…….. 

…….. 

……. 

…….. 



confusi  

e) Testo non svolto o privo di requisiti minimi richiesti 

 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

a) Sa esprimere giudizi critici appropriati e valutazioni personali apprezzabili  

b) Sa esprimere alcuni punti di vista critici in prospettiva personale  

c) Presenta qualche spunto critico e un sufficiente apporto personale 

 d) Non presenta spunti critici; le valutazioni sono impersonali e 

approssimative  

e) Testo non svolto o privo di requisiti minimi richiesti 

10-9 

8-7 

6 

5-4 

3-1 

…….. 

…….. 

…….. 

……. 

…….. 

Punteggio conseguito ...…../60 

 
Indicatori specifici per la tipologia A – Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano  

(MAX 40 punti) 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELL

O 

PUNTEGGI

O 

ASSEGNAT

O 

Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna (lunghezza 

del testo, forma parafrasata 

o sintetica della 

rielaborazione) 

a) Rispetta scrupolosamente tutti i vincoli formali della consegna  

b) Nel complesso rispetta i vincoli  

c) Lo svolgimento rispetta i vincoli, anche se in modo sommario  

d) Non si attiene alle richieste della consegna   

e) Testo non svolto o privo di requisiti minimi richiesti 

10-9 

8-7 

6 

5-4 

3-1 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

Capacità di comprendere il 

testo nel suo senso 

complessivo, i suoi snodi 

tematici e la sua 

organizzazione 

formale/sintattica  

a) Comprende perfettamente il testo e coglie gli snodi tematici e 

formali  

b) Comprende il testo e coglie gli snodi tematici e formali 

c) Lo svolgimento denota una sufficiente comprensione 

complessiva  

d) Non ha compreso il senso complessivo del testo   

e) Testo non svolto o privo di requisiti minimi richiesti 

10-9 

8-7 

6 

5-4 

3-1 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica 

a) L’analisi è molto puntuale e approfondita  

b) L’analisi è puntuale e accurata  

c) L’analisi è sufficientemente puntuale, anche se non del tutto 

completa  

d) L’analisi è carente e trascura alcuni aspetti   

e) Testo non svolto o privo di requisiti minimi richiesti 

10-9 

8-7 

6 

5-4 

3-1 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

a) L’interpretazione del testo è corretta e articolata, con motivazioni 

appropriate  

b) Interpretazione corretta e articolata, motivata con ragioni valide  

c) Interpretazione abbozzata, corretta ma non approfondita  

d) Il testo non è stato interpretato in modo sufficiente   

e) Testo non svolto o privo di requisiti minimi richiesti 

10-9 

8-7 

6 

5-4 

3-1 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

 

Punteggio conseguito ………./40 

TOTALE CONSEGUITO (generali+specifici) ………/100 

PUNTEGGIO  ………./20 

VOTO ATTRIBUITO  

 

 

Indicatori specifici per la tipologia B – Analisi e interpretazione di un testo argomentativo 

 (MAX 40 punti) 
 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLO PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

Individuazione corretta 

di tesi e le 

a) Individua con acume le tesi e il numero di 

argomentazioni presenti nel testo  

10-9 

8-7 

………. 

………. 



argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto  

b) Sa individuare correttamente le tesi e le argomentazioni 

del testo  

c) Riesce a seguire con qualche fatica le tesi e/o le 

argomentazioni  

d) Non riesce a cogliere il senso del testo  

e) Testo non svolto o privo di requisiti minimi richiesti 

6 

5-4 

3-1 

………. 

………. 

………. 

 

Produzione: capacità di 

sostenere con coerenza 

un percorso ragionativo 

adoperando connettivi 

pertinenti   

a) Argomenta in modo rigoroso e usa connettivi appropriati  

b) Riesce a supportare le argomentazioni razionalmente, 

anche mediante connettivi  

c) Sostiene il discorso con una complessiva coerenza  

d) L’argomentazione è parzialmente coerente e impiega 

connettivi inappropriati  

e) Testo non svolto o privo di requisiti minimi richiesti 

15-14 

13-12 

 

11-10 

9-4 

 

3-1 

 

………… 

……….. 

…….…. 

……….. 

……….. 

Produzione: correttezza 

e congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l'argomentazione  

a) I riferimenti denotano una robusta preparazione 

culturale  

b) Possiede riferimenti culturali corretti e congruenti  

c) Argomenta dimostrando un sufficiente spessore 

culturale  

d) La preparazione culturale carente non sostiene 

l’argomentazione  

e) Testo non svolto o privo di requisiti minimi richiesti 

15-14 

13-12 

11-10 

9-4 

3-1 

 

………… 

……….. 

…….…. 

……….. 

……….. 

Punteggio conseguito ………./40 

TOTALE CONSEGUITO (generali+specifici) ………/100 

PUNTEGGIO  ………./20 

VOTO ATTRIBUITO  

 
Indicatori specifici per la tipologia C – Riflessione critica  di carattere espositivo-argomentativo  

su tematiche di attualità (MAX 40 punti) 

INDICATOR

I 

DESCRITTORI LIVELL

O 
PUNTEGGI

O 

ASSEGNAT

O 

Pertinenza del 

testo rispetto 

alla traccia,  

coerenza nella 

formulazione 

del titolo e 

organizzazione 

formale del 

testo 

a) Il testo è pertinente, presenta un titolo efficace e un’organizzazione 

formale funzionale  

b) Il testo è pertinente, titolo e organizzazione formale opportuni  

c) Il testo è nel complesso accettabile  

d) Il testo va fuori tema  

e) Testo non svolto o privo di requisiti minimi richiesti 

10-9 

8-7 

6 

5-4 

3-1 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

Sviluppo 

ordinato e 

lineare 

dell’esposizio

ne  

a) L’esposizione è progressiva, ordinata, coerente e coesa  

b) L’esposizione è ordinata e lineare  

c) L’esposizione è abbastanza ordinata  

d) L’esposizione è disordinata e a tratti incoerente  

e) Testo non svolto o privo di requisiti minimi richiesti 

10-9 

8-7 

6 

5-4 

3-1 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

Correttezza e 

articolazione 

a) I riferimenti culturali sono ricchi e denotano una solida 

preparazione  

10-9 

8-7 

………. 

………. 



delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali  

b) I riferimenti culturali sono corretti e congruenti  

c) Argomenta dimostrando un sufficiente spessore culturale  

d) La preparazione culturale carente non sostiene l’argomentazione  

e) Testo non svolto o privo di requisiti minimi richiesti 

6 

5-4 

3-1 

………. 

………. 

………. 

Capacità di 

espressione di 

giudizi critici 

e valutazioni 

personali 

a) Riflette criticamente sull’argomento e produce considerazioni 

originali  

b) È capace di riflettere sull’argomento in modo originale  

c) Espone riflessioni accettabili  

d) Espone idee generiche, prive di apporti personali  

e) Testo non svolto o privo di requisiti minimi richiesti 

10-9 

8-7 

6 

5-4 

3-1 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

Punteggio conseguito ………./40 

TOTALE CONSEGUITO (generali+specifici) ………/100 

PUNTEGGIO  ………./20 

VOTO ATTRIBUITO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 Griglia di valutazione della seconda prova  

 
GRIGLIA VALUTAZIONE 2^ PROVA DI GRAFICA             

    CANDIDATO............................................................. 



 
 
        
 

   Griglia di valutazione del colloquio  

 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  A.S. 2018 - 2019 

CORRETTEZZA DELL'ITER  
PROGETTUALE 

PUNTEGGIO PUNTEGGIO  
ALUNNO 

Progetto completo in tutte le fasi dall'ideazione all'esecutivo finale 4  

Progetto articolato nella fase di ideazione ma non approfondito nello 
sviluppo progettuale e/o con incertezze nelle presentazioni 

3  

Progetto non completamente organizzato, schematico nella fase 
ideativa e sviluppato solo in parte 

2  

Progetto frammentario sia nella fase ideativa che nella fase 
esecutiva 

1  

   

PERTINENZA E COERENZA CON LA TRACCIA PUNTEGGIO PUNTEGGIO 
ALUNNO 

Progetto perfettamente aderente alla traccia 4  

Progetto complessivamente adeguato alla traccia 3  

Progetto frammentario e incompleto 2  

Progetto incoerente e non adeguato alla traccia 1  
   

PADRONANZA DEGLI STRUMENTI DELLE TECNICHE E DEI MATERIALI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 
ALUNNO 

Utilizzo in modo completo degli strumenti, e dei materiali 4  

Adeguamento uso degli strumenti, e dei materiali 3  

Uso essenziale degli strumenti, e dei materiali 2  

Mancata padronanza degli strumenti, e dei materiali 1  

   

AUTONOMIA E ORIGINALITA' DELLA PROPOSTA PROGETTUALEE 
DEGLI ELABORATI 

PUNTEGGIO PUNTEGGIO 
ALUNNO 

La proposta è sviluppata in modo autonomo e personale 2  

La proposta risulta essenziale e schematica 1  

   

EFFICACIA COMUNICATIVA PUNTEGGIO PUNTEGGIO 
ALUNNO 

La proposta è ben sviluppata dal punto di vista comunicativo e di 
elaborazione grafica 

6  

La proposta è comunicativa ed elaborata dal punto di vista grafico 5  

La proposta è comunicativa ma poco elaborata  dal punto di vista 
grafico 

4  

La proposta è soddisfacente dal punto di vista comunicativo e grafico 3  

La proposta è accettabile dal punto di vista comunicativo e grafico 2  

La proposta è scoordinata dal punto di vista stilistico e comunicativo 1  

   

 PUNTEGGIO 
TOTALE 

 



GRIGLIA DI  VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 
      Candidato ………………………………….. 
 

Indicatore 
(correlato agli 
obiettivi della 
prova) 

Descrittori Livello Descrittori di livello Punteggio 

     

Trattazione dei 
materiali 
proposti dalla 
Commissione 

 Trattazione 

esauriente e 

argomentata 

 Capacità di 

offrire 

collegamenti 

pertinenti 

 Utilizzo di un 

linguaggio 

corretto,rigoros

o e preciso 

Completo E’ in grado di offrire 
una trattazione 
esauriente e 
argomentata 
attraverso 
collegamenti 
pertinenti e l’utilizzo 
di un linguaggio 
corretto, rigoroso e 
preciso 

10-9 

 Adeguato E’ in grado di offrire 
una trattazione 
globalmente 
abbastanza 
esauriente e 
argomentata 
attraverso 
collegamenti 
pertinenti e l’utilizzo 
di un linguaggio 
corretto, corretto e 
preciso 

8-7 

 Sufficiente E’ in grado di offrire 
una trattazione 
sufficientemente 
esauriente e 
argomentata 
attraverso qualche 
collegamento e 
l’utilizzo di un 
linguaggio 
abbastanza corretto  
e preciso 

6.5 - 6 

 Non sufficiente E’ in grado di offrire 
una trattazione 
limitata e poco 
argomentata con 
scarsi collegamenti 
pertinenti e l’utilizzo 
di un linguaggio non 
sempre preciso 

5-4-3-2-1 

          

Esposizione delle 
attività di 

 Esposizione 

coesa ed 

Completo Offre un'esposizione 
coesa ed esauriente 

                    4 



Alternanza esauriente 

delle attività 

 Relazione 

attività e 

sviluppo 

competenze 

trasversali 

 Ricaduta 

attività su 

orientamento 

universitario o 

lavorativo 

dell'attività svolta, 
della sua relazione 
con le competenze 
trasversali acquisite 
e della sua ricaduta 
in termini di 
orientamento 
 
 

 Adeguato Offre un'esposizione 
globalmente 
abbastanza 
esauriente 
dell'attività svolta, 
della sua relazione 
con le competenze 
trasversali acquisite 
e della sua ricaduta 
in termini di 
orientamento 
 

3,5 - 3 

 Sufficiente Offre un'esposizione  
sufficientemente 
esauriente 
dell'attività svolta,  
della sua relazione 
con le competenze 
trasversali acquisite 
e della sua ricaduta 
in termini di 
orientamento 

                  2,5 

 Non sufficiente Offre un'esposizione 
limitata dell'attività 
svolta, della sua 
relazione con le 
competenze 
trasversali acquisite 
e della sua ricaduta 
in termini di 
orientamento 

                2,1 

          

Competenze di 
Cittadinanza e 
Costituzione 

 Comprensione 

del senso di 

partecipazione 

attiva alla 

società 

 Sviluppo del 

senso di 

partecipazione 

attiva alla 

società 

 Partecipazione 

a percorsi di 

Completo Dimostra di aver 
compreso e 
sviluppato il senso di 
partecipazione attiva 
alla società 
eventualmente 
anche attraverso 
percorsi di 
volontariato 
 
 

                 3,5 

 Adeguato Dimostra di aver        3 - 2,5 



volontariato abbastanza 
compreso il senso di 
partecipazione attiva 
alla società 
eventualmente 
anche attraverso 
percorsi di 
volontariato 
 
 
 

 Sufficiente Dimostra di aver 
compreso a grandi 
linee il senso di 
partecipazione attiva 
alla società 
eventualmente 
anche attraverso 
percorsi di 
volontariato 
 
 

                     2 

 Non sufficiente Dimostra di non aver 
compreso a pieno il 
senso di 
partecipazione attiva 
alla società  
 
 

                     1 

          

Discussione 
prove scritte 

 Capacità di 

autocorrezione 

 Riflessione 

autonoma / 

guidata sugli 

errori 

 

Completo E' in grado di 
correggersi  in 
maniera autonoma 
 
 

                 2,5 

 Adeguato E' in grado di 
correggersi in 
maniera abbastanza 
autonoma 
 
 
 
 

                     2 

 Sufficiente E' in grado di 
correggersi se 
guidato 
 
 
 

                  1,5 

 Non sufficiente E' in grado di 
correggersi, se 
guidato, in modo 
parziale 

                     1 



 
 

Punteggio 
Complessivo 

                   / 20 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Allegati (Inserire eventuali allegati) 

 



I documenti relativi agli alunni  con DSA: Casarin Mattia e Cazzani Marco, come i documenti 
dell’alunno Cannarozzo Fabio (sono disponibili in segreteria) 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente documento, ratificato dal Consiglio della Classe V°A/LICEO ARTISTICO “GRAFICA”.  
in data 15 maggio 2019, viene sottoscritto e pubblicato all'Albo dell'Istituto in data 15 maggio 2019. 

 
 
 
 
 
9. Consiglio di classe  con firma dei docenti. 
 



 
N° 

 
COGNOME E NOME 

 
MATERIA 

 

 
FIRMA 

 
1 

Caivano Maurizio Discipline grafiche  

 
2 

Bizzaro Marzia Lucia  Italiano  

  
3 

Bizzaro Marzia Lucia  Storia  

 
4 

Cambiè Massimo Matematica  

 
5 

Cambiè Massimo Fisica  

 
6 

Rizzo Sergio Religione  

 
7 

Cocquio Alessandra Scienze motorie e sportive  

 
8 

Donetti Manuela Inglese  

 
9 

Privitera Silvana Storia dell’arte  

 
10 

Mantovani Valerio Filosofia  

 
  11 

Cicoli Matteo Laboratorio di grafica  

 
12 

Mozzoni Orazio Sostegno  

   
 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    
 

 
 
 
 


