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1.  Composizione del consiglio di classe a.s. 2021/2022 

 

 

Materia Nome insegnante Firma 

Italiano  Cristina Garulli  

Storia dell’Arte Silvano Beneggi  

Inglese  Alessandra Martinelli   

Matematica Annalisa Carbone  

Fisica 

Filosofia Micol Guffanti  

Storia 

Discipline 

Progettuali Design 

Moda 

Marino Laura  

Laboratorio Design 

Moda 

Ciervo Germana  

Discipline 

Geometriche e 

scenotecniche 

Mariangela Covioli   

Laboratorio 

Scenografia 

Placido Salvatore Scaramozzino   

Discipline 

progettuali 

Scenografiche  

Antonella Grianta   

Scienze Motorie 

Sportive 

Gaetano Francioso  

Religione cattolica  Margherita Fumagalli  

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93   
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2. Continuità nel triennio del Consiglio di Classe 

 

Nel passaggio dal biennio al triennio, date le diverse classi seconde di provenienza, le specifiche scelte 

d’indirizzo operate dagli allievi e l’inserimento delle nuove discipline previste dal piano di studi, per gran 

parte della classe si è verificata una notevole o totale discontinuità didattica.   

Anche il triennio è stato caratterizzato da diverse variazioni nella composizione del consiglio di classe nelle 

discipline comuni  di  Inglese, Matematica, Fisica, Italiano, Storia dell’arte. Inoltre per la sezione Design 

Moda è cambiata la docente di Laboratorio Design Moda, subentrata al quarto anno, mentre per la sezione 

di Scenografia è cambiata la docente di Discipline Geometriche e scenotecniche, subentrata al quinto anno. 

La seguente tabella riporta sinteticamente i dati relativi alla continuità didattica del lavoro con la classe da 

parte dei docenti dell’attuale Consiglio di Classe: 

 

Discipline 3^F 

a.s. 2019/2020 

4^F 

a.s. 2020/2021 

5^F 

a.s. 2021/2022 

Italiano    x 

Storia dell’Arte  x x 

Inglese   x x 

Matematica   x 

Fisica   x 

Filosofia x x x 

Storia x x x 

Discipline Progettuali Design Moda x x x 

Laboratorio Design Moda  x x 

Discipline Geometriche e scenotecniche   x 

Laboratorio  Scenografia x x x 

Discipline Progettuali Scenografiche  x x x 

Scienze Motorie Sportive x x x 

Religione cattolica  x x x 

 

Legenda: x = continuità didattica 
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3. Presentazione della classe 
 

Elenco degli alunni 
 

Al termine dell’a.s. 2021/2022 la classe 5^ F risulta composta da 24 alunni, 15 frequentanti l’indirizzo 

Design Moda e Costume e 9 frequentanti l’indirizzo di Scenografia 

 

N. Alunno Indirizzo 

1 Design Moda e Costume  

2 Scenografia 

3 Scenografia 

4 Design Moda e Costume  

5 Scenografia 

6 Design Moda e Costume  

7 Design Moda e Costume  

8 Scenografia 

9 Design Moda e Costume  

10 Scenografia 

11 Design Moda e Costume  

12 Design Moda e Costume  

13 Scenografia 

14 Scenografia 

15 Design Moda e Costume  

16 Design Moda e Costume  

17 Design Moda e Costume  

18 Scenografia 

19 Design Moda e Costume  

20 Scenografia 

21 Design Moda e Costume  

22 Design Moda e Costume  

23 Design Moda e Costume  

24 Design Moda e Costume  
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Profilo storico della classe 

 
La classe 5^F al termine dell’anno scolastico 2021/2022 risulta composta da 24 alunni(23 femmine e 1 

maschio). La classe è articolata in due indirizzi: Design Moda e Costume – Scenografia. 

La classe 3^F (a.s. 2019/2020)  era composta, in ragione della scelta d’indirizzo effettuata alla fine del 

biennio, con allievi provenienti da differenti classi seconde. La classe era formata allora da 22 studenti di cui 

3 ripetenti, 2 alunne con DSA, due alunne con BES poiché di nazionalità non italiana; durante l’anno 

un’alunna si è aggiunta alla classe. A partire dalla fine di febbraio, a causa della sopraggiunta pandemia di 

Covid 19, la classe ha svolto una didattica esclusivamente a distanza mediante l’applicazione Zoom per le 

video lezioni e diverse attività didattiche asincrone. Alla luce delle normative dovute all’emergenza 

sanitaria, a seguito dello scrutinio di giugno 2020, tutti gli studenti sono stati ammessi alla classe quarta, 

nonostante 16 alunni avessero valutazioni insufficienti in una o più discipline per le quali è stato 

predisposto un PAI. Al termine delle attività didattiche, la classe risultava composta da 23 studenti. 

All’inizio della quarta (a.s. 2020/2021), la classe era composta da 23 studenti, 22 provenienti dalla 3^F del 

precedente anno scolastico, 1 inserito nella classe per trasferimento da altra sezione. Erano 3 le 

studentesse con DSA  e 2 quelle con BES.  Durante l’anno un'alunna si è ritirata. 

All’inizio dell’anno scolastico sono stati svolti dei corsi di recupero brevi delle discipline oggetto di PAI e si è 

provveduto nel corso del corrente anno scolastico alla somministrazione di prove di verifica che 

attestassero l’avvenuto o meno recupero delle carenze segnalate al termine dell’a.s. 2019/2020. 

Il periodo di DAD è proseguito in quarta alternato a momenti di presenza a scuola per i laboratori e 

successivamente si è passati ad un rientro definitivo. Tali periodi hanno però inciso negativamente sulla 

preparazione complessiva della maggior parte della classe e sui rapporti interpersonali tra discenti. 

L’Istituto ha adottato Google Classroom quale piattaforma condivisa da docenti e alunni nella Didattica 

Digitale Integrata. Il monte orario settimanale di lezioni, a differenza dell’anno precedente scolastico, 

non ha subito riduzioni. 

La mancanza del raggiungimento dei prerequisiti minimi ha portato alla sospensione in giudizio di 4 

alunni, tutti ammessi nello scrutinio di settembre. 

La classe 5^F risulta composta, dall’inizio dell’a.s. 2021/2022, da 24 studenti, 22 provenienti dalla 4^F del 

precedente anno scolastico, 2  inseriti nella classe perché ripetenti.  Tutti gli studenti hanno frequentato le 

lezioni fino al termine dell’anno scolastico. Quest’anno tutte le lezioni sono state seguite in presenza, a 

parte brevi momenti di didattica mista.   
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La seguente tabella sintetizza l’evoluzione storica del gruppo classe nel corso del triennio 

 

Numero alunni al termine dell’a.s. 2021/2022 24 Maschi 1 Femmine 23 

 

Triennio Numero allievi all’inizio 
dell’anno scolastico 

Ripetenti  
inseriti 

Ritirati / 
trasferiti 

Provenienti 
da altre sezioni / 
scuola 

Sospesi in 
giudizio 

Non 
ammessi 
alla classe 
successiva 

3° 

ANNO 
2019/20 

22 3 
 

1  
(NEL CORS DELL’ A.S.) 

0 0 

4° 

ANNO 
2020/21 

23 
 

1 1  
(DA INIZIO A.S.) 

0 0 

5° 

ANNO 
2021/22 

24 2 0 
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Piano di studi 
 

MATERIE 1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° ANNO 

Ore/settimana Ore/settimana Ore/settimana 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI COMUNI 

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 

Storia e Geografia  3 - - 

Storia - 2 2 

Filosofia - 2 2 

Matematica 3 2 2 

Fisica  - 2 2 

Scienze naturali 2 - - 

Chimica - 2 - 

Storia dell’Arte 3 3 3 

Discipline grafiche e pittoriche 4 - - 

Discipline geometriche 3 - - 

Discipline plastiche e scultoree 3 - - 

Laboratorio artistico 3 - - 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternativa 1 1 1 

TOTALE ORE                34   

 ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DI INDIRIZZO   

DESIGN MODA E COSTUME  

Laboratorio Design Moda - 6 8 

Discipline Progettuali Design Moda - 6 6 

TOTALE ORE  35 35 

SCENOGRAFIA    

Laboratorio Scenografia - 5 7 

Discipline Progettuali Scenografiche   5 5 

Discipline Geometriche e Scenotecniche - 2 2 

TOTALE ORE  35 35 
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Relazione conclusiva sulla classe 

La classe 5 F è composta da 24 alunni (23 femmine e un maschio); è articolata nelle sezioni di moda e 
scenografia. Al primo indirizzo sono iscritti 15 studenti, al secondo 9. Due alunne stanno ripetendo la classe 
quinta, una proviene dalla sezione di design arredo e attualmente è iscritta all’indirizzo di scenografia, la 
seconda ha confermato invece l’iscrizione all’indirizzo di design moda.  

Il Consiglio di Classe ha predisposto a novembre sei Piani Didattici Personalizzati: quattro alunne 
presentano disturbi specifici dell’apprendimento, due alunne con bisogni educativi speciali poiché di 
nazionalità non italiana. 

Dal punto di vista disciplinare, il comportamento è rispettoso e collaborativo. 

Globalmente la classe si mostra interessata e motivata a recuperare una coerenza all’interno del proprio 
percorso scolastico e di apprendimento, nonostante gli ostacoli derivanti dall’emergenza sanitaria degli 
ultimi due anni. Il clima durante le lezioni è sereno e caratterizzato da fiducia reciproca, interesse e 
partecipazione costante alle lezioni, con però qualche discontinuità di presenza da parte di alcuni studenti. 

In particolare sono stati affrontati con serietà e curiosità gli argomenti di natura trasversale inerenti alla 
materia di educazione civica. Parte delle ore di educazione civica sono state dedicate al Progetto Artemisia, 
progetto che ha stimolato negli alunni riflessioni su stereotipi di genere, tema verso il quale hanno 
dimostrato una particolare sensibilità. 

La classe ha visto nel corso del triennio un’evoluzione positiva sia dal punto di vista dell’impegno che dal 
punto di vista del profitto, sebbene nella seconda parte dell’anno sia emersa una certa componente di 
stanchezza. Nello specifico si è notata un’intenzione nel recuperare le lacune pregresse, anche se sotto 
alcuni aspetti non sono state ancora del tutto colmate: i processi di rielaborazione, argomentazione, 
esposizione e la capacità di sviluppare percorsi tematici trasversali rappresentano per alcuni ancora un 
punto di debolezza. E’ giusto tuttavia sottolineare la presenza di un gruppo di studenti che ha invece 
raggiunto, per effetto di un impegno e una partecipazione costanti, in tali campi, conoscenze e competenze 
di livello buono o eccellente. 

Un caso a parte è rappresentato da due studentesse straniere le cui difficoltà sono da attribuirsi 
essenzialmente a un ancora inadeguato livello di competenza linguistica, che le costringe a memorizzare i 
contenuti senza comprenderli in modo consapevole. Una terza alunna ha dimostrato durante l’anno diffuse 
fragilità, parzialmente risolte però nel secondo quadrimestre. 

Globalmente si può dire di aver raggiunto un apprendimento dei contenuti e una maturazione delle 
competenze sufficienti in quasi tutta la classe. Le maggiori fragilità probabilmente si riscontrano nelle 
discipline scientifiche, per le quali ci si è limitati a degli obiettivi di comprensione e conoscenza. 

Le programmazioni iniziali di alcune materie (Matematica, Fisica, Inglese, Storia dell’arte e Italiano) hanno 
subito una riduzione in seguito alle molte ore perse nel mese di aprile per le varie festività, simulazioni delle 
prove d’esame e le visite di istruzione a Roma e a Torino. 

Le relazioni tra gli alunni sono sempre state caratterizzate, nonostante la presenza di qualche attrito 
interno, da una buona collaborazione. In particolare è da sottolineare il supporto continuativo dato durante 
l’anno da parte di due alunne nei confronti di alcune compagne più fragili, rappresentando un esempio di 
inclusione e di spirito di gruppo; per questo impegno mostrato le due alunne hanno ricevuto dei crediti 
formativi per l’anno corrente. 

Per quanto riguarda il profitto nelle materie di indirizzo la classe presenta livelli diversificati con punte di 
eccellenza. 
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Nell’indirizzo di moda gli alunni hanno potenziato la capacità di pianificare e gestire le metodologie della 
materia, sia dal punto di vista progettuale sia laboratoriale, sapendo impostare in modo complesso e 
consapevole un iter progettuale personalizzato e autonomo nella fase di ricerca, nella fase creativa ed 
esecutiva. Le tecniche impiegate per la rappresentazione e comunicazione dei progetti vedono metodi, 
strumenti e tecniche tradizionali e della tecnologia digitale di base. 

Nell’indirizzo di scenografia le studentesse hanno acquisito un buon livello di conoscenza dei processi e 
tecniche che utilizzano in modo opportunamente fluido e organizzato. Si può affermare che gli allievi sono 
in grado di gestire autonomamente un iter progettuale sia scenografico che di un allestimento per spazi 
destinati all’esposizione, passando dagli schizzi preliminari, dai bozzetti bidimensionali e tridimensionali 
definitivi alla restituzione geometrica, infine realizzando elementi plastico-scultorei, pittorici e 
architettonici. 
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4. Profilo atteso in uscita 

 

Come stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 (“Regolamento recante 

revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, 

del decreto‐legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”), 

Art.1: 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 

conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 

all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 

personali”. 

In questo quadro, come descritto nell’Art.4, comma 1:  

“Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica. 

Favorisce l'acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la 

padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari 

per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno 

la presenza e il valore nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 

conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria 

creatività e capacità progettuale nell'ambito delle arti”. 

Per quanto concerne Il Profilo dello studente in uscita, si rimanda pertanto all’Allegato 1 al suddetto DPR 

89/2010, denominato Profilo Educativo, Culturale e Professionale (PECUP) dei Licei per quanto concerne i 

“Risultati di apprendimento comuni a tutti i Licei” e, per quanto riguarda i “Risultati di apprendimento dei 

distinti percorsi liceali”, a quanto affermato nel PECUP in riferimento al percorso del Liceo Artistico e, nello 

specifico, all’indirizzo  “Design Moda ” e  all’indirizzo  “Scenografia” 

 

Di seguito gli obiettivi esplicitati nel PTOF di Istituto  
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Indirizzo: Design 

 
 Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:  

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

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

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

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

nelle diverse finalità relative a beni, servizi e produzione 

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

prototipo e del modello tridimensionale 

● conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate 

● conoscere e applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma 

 

Indirizzo: Scenografia 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

● conoscere gli elementi costitutivi dell’allestimento scenico dello spettacolo, del teatro e del 

cinema 

● avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della 

progettazione e della realizzazione scenografica 

● saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto spazio scenico-testo-regia, 

nelle diverse funzioni relative a beni, servizi e produzione 

● saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto e alla 

realizzazione degli elementi scenici 

● saper individuare le interazioni tra la scenografia e l’allestimento di spazi finalizzati 

all’esposizione (culturali, museali, etc…) 

● conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione dello spazio 

scenico 
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5. Obiettivi trasversali effettivamente raggiunti 

 

Gli obiettivi trasversali cognitivi e educativi trasversali e le modalità del loro raggiungimento sono stati 

stabiliti e approvati dal Consiglio di Classe nella riunione del 7 Ottobre 2021 e sono contenuti nel modello 

B2, di cui si riportano di seguito i contenuti.   

L’identificazione di elementi comuni è stata effettuata tenendo conto di quanto individuato negli anni 

precedenti, dei risultati raggiunti, della conformazione della classe, delle esigenze specifiche del quinto 

anno e delle richieste delle varie discipline. Il Consiglio di Classe ha inteso, attraverso questa 

programmazione e in conformità con gli obiettivi formativi e didattici del Liceo, lavorare per promuovere la 

crescita globale degli studenti.  

Gli obiettivi proposti all’inizio dell’anno scolastico possono dirsi sostanzialmente raggiunti, pur con livelli di 

apprendimento e crescita personale differenziati, da tutti gli studenti della classe. 

 

ELENCO OBIETTIVI TRASVERSALI COGNITIVI ED EDUCATIVI 

OBIETTIVI COGNITIVI 

OB.1 : 
Conoscere e consolidare metodi, contenuti e linguaggi delle varie discipline, con particolare riferimento alle 

nuove materie oggetto di studio 

OB.2 : Applicare correttamente i codici verbali in forma scritta, orale e grafica 

OB.3 : Potenziare le capacità di analisi, sintesi, interpretazione e contestualizzazione 

OB.4 : Consolidare e affinare il metodo di studio avviando un approccio più personale ed autonomo 

OBIETTIVI PROGETTUALI DI INDIRIZZO 

OB.1 : Utilizzare i diversi strumenti tecnici, i metodi di rappresentazione e visualizzazione grafica e tridimensionale 

OB.2 : Consolidare la pianificazione di proposte progettuali in progressiva autonomia 

OB.3 : 
Approfondire lo studio degli elementi fondamentali delle tecniche e delle procedure degli strumenti della 

progettazione 

OBIETTIVI RELATIVI AL PCTO 

OB.1 : 
Fornire occasioni di apprendimento o di trasferimento delle competenze disciplinari acquisite a scuola in un 

contesto lavorativo e viceversa 

OB.2 : 
Fornire agli studenti occasioni di consolidamento delle competenze sociali (autonomia, responsabilità, 

rispetto del lavoro altrui, ecc.) in un contesto lavorativo, molto differente da quello scolastico 

OB.3 : 
Fornire agli studenti contesti di esperienza utili a favorire la conoscenza di sé, delle proprie attitudini, delle 

proprie competenze, in funzione di una scelta post diploma più consapevole e ponderata 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

OB.1 : Rispettare il regolamento d’Istituto e le disposizioni relative alla didattica in presenza e in DDI  

OB.2 : 
Riconoscere e rispettare le regole relative alla convivenza civile e rispettare i protocolli di prevenzione Covid 

d’Istituto ( es: distanziamento sociale, utilizzo di mascherina, disinfezione delle mani,  banchi ecc.. ) 

OB.3 : 
Assumere comportamenti adeguati nelle relazioni con il gruppo in presenza o in DDI nel rispetto  della 

diversità e dei diritti e doveri comuni. 

OB.4 : 
Collegarsi con puntualità, schermo attivo e microfono spento alle lezioni in DDI e attivare l’audio quando 

richiesto dall’insegnante 

OB.5 : Applicarsi con impegno e partecipazione in modo responsabile e costruttivo alla vita di relazione ed alle 
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attività scolastiche 

OB.6 : Avviare all’autovalutazione: conoscere e valutare obiettivamente le proprie capacità e i propri limiti 

OB.7 : 
Incentivare negli alunni una maggiore consapevolezza del presente, promuovendo l’abitudine 

all’informazione, attraverso un corretto rapporto con i media 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Ogni disciplina, nella piena libertà, attuerà metodologie e strategie atte a favorire un apprendimento efficace e 

consapevole. 

I diversi argomenti potranno essere presentati attraverso: 

1. Lezioni frontali e/o interattive 

2. Lezioni on-line mediante meet-classroom 

3. Attività di ricerca individuale o di gruppo 

4. Metodo scientifico: osservazione, analisi, sintesi 

5. Uso di strumenti multimediali: pc, cd rom, dvd, Lim o monitor, video, ecc. 

6. Eventuale utilizzo di mappe concettuali e formulari 

7. Utilizzo di materiale specifico: libri, riviste, cataloghi, quotidiani, materiali presenti in siti internet tematici 

e/o di indirizzo; digilibro dei testi adottati 

8. Progetti di PCTO 

9. Eventuali interventi di recupero curricolari e extracurricolari secondo le indicazioni del Collegio Docenti 

10. Eventuali uscite didattiche e visite d’istruzione 

 

STRATEGIE COMUNI PER L’AREA EDUCATIVA E DIDATTICA 

● Compilazione completa e puntuale del registro elettronico di classe 

● Comunicazione tra docenti tramite aula virtuale CDC su Classroom o mediante e-mail istituzionale 

● Puntuale applicazione del regolamento d’Istituto e dei protocolli per la prevenzione Covid 

● Esecuzione mensile o a scadenza programmata di verifiche scritte e/o grafiche o in digitale nel rispetto della 

programmazione della materia 

● Autorizzare richieste di uscita da parte degli studenti in modo contingentato per evitare assembramento 

durante l’intervallo seguendo i protocolli d’Istituto 

● Utilizzare il registro elettronico per le comunicazioni con le famiglie e coinvolgere le stesse qualora gli 

studenti mostrino atteggiamenti non adeguati 

● Tener conto della puntualità nella consegna di elaborati o esercitazioni 

● In caso di DDI, redarguire eventuali studenti che si presentano su Classroom con telecamera spenta 

INTERVENTI SPECIFICI 

● Incontri con le famiglie degli allievi con evidenti difficoltà avvisandoli tramite lettere, e-mail istituzionale o 

registro elettronico per invitarli ad un colloquio o in presenza oppure tramite piattaforma informatica 

(Meet). 

● Eventuali interventi di recupero, secondo le modalità definite dal Collegio Docenti 
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6. Modalità didattiche e criteri di valutazione 

 

Modalità didattiche 

La contingente situazione emergenziale legata all’epidemia di SARS-Cov-2 ha reso necessaria 

l’attuazione di una modalità didattica flessibile, che si adeguasse al susseguirsi delle indicazioni 

mutevoli impartite dal Ministero della Pubblica Istruzione. Pertanto momenti di lezione in 

presenza sono stati affiancati e/o alternati ad altri in modalità video conferenza. Le modalità di 

lavoro adottate dal Consiglio, pur declinate in modo diverso in base alla disciplina, sono state in 

particolare: la lezione frontale, la lezione interattiva, la discussione guidata, la ricerca individuale 

o di gruppo, la partecipazione a conferenze, la revisione individuale dei lavori degli alunni con 

interventi diversificati da parte del docente. La partecipazione della classe a concorsi o progetti 

realizzati individualmente o in piccoli gruppi ha arricchito la didattica dell’area di indirizzo. 

Gli strumenti utilizzati sono stati prevalentemente i libri di testo in adozione, sussidi audiovisivi e 

digitali, strumentazioni informatiche e tecnologiche, riferimenti bibliografici, l’esemplificazione 

pratica da parte del docente, la partecipazione a conferenze. 

Gli spazi usati sono stati le aule comuni e specifiche, i laboratori di sezione, la biblioteca, la sala 

audiovisivi, la palestra. 

 

Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione utilizzati sono stati sia quelli generali d'Istituto raccolti nel PTOF, sia quelli 

dei singoli Dipartimenti di Materia. La valutazione degli apprendimenti si è articolata nelle fasi: 

1. diagnostica o iniziale, tesa ad analizzare e descrivere il processo di apprendimento, 

per la successiva impostazione di opportune strategie didattiche; 

2.  formativa o intermedia, tesa a individuare potenzialità e carenze, finalizzata 

all’autovalutazione e al miglioramento dell’azione didattica; 

3.  sommativa o finale, tesa a definire i livelli di abilità e competenze nella valutazione 

periodica e finale. 

 

Per accertare il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle programmazioni disciplinari e da 

quella educativa di classe ed individuare le integrazioni e gli interventi compensativi necessari a 

far procedere positivamente il processo di apprendimento, si sono utilizzati, oltre a colloqui e 

osservazioni informali, prove strutturate, sia scritte che orali. Nel corso dell’anno scolastico si è 

provveduto a monitorare, verificare, seguire e valutare i progressi degli alunni per avviarli a uno 

studio sempre più consapevole e proficuo. 

 

 

Verifiche orali  (sia in presenza, sia in modalità sincrona in video conferenza) 

● esposizione argomentata su contenuti del programma svolto;  

● colloqui per accertare la padronanza complessiva della disciplina;  

● interrogazioni per ottenere risposte puntuali su dati di conoscenza.  

 

In queste prove si è valutato:  

⮚ la comprensione della domanda;  
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⮚ il grado di elaborazione e di approfondimento della risposta;  

⮚ l'uso del linguaggio specifico della disciplina;  

⮚ la capacità di analisi critica e di rielaborazione personale dei contenuti.  

 

Verifiche scritte e/o grafiche e/o pratiche (sia in presenza, sia in modalità asincrona) 

● produzioni in linea con le tipologie previste dal Nuovo Esame di Stato;  

● relazioni; 

● risoluzione di problemi ed esercizi;  

● prove strutturate e semistrutturate; 

● analisi di testi di varia tipologia; 

● elaborazioni grafiche; 

● osservazioni pratiche. 

 

In queste prove si è valutato:  

⮚ la comprensione della proposta operativa (traccia, problema, quesito, indicazioni 

progettuali, comando);  

⮚ la coerenza dello svolgimento/risoluzione rispetto alle indicazioni date;  

⮚ la correttezza formale e/o scientifica dei testi/dati elaborati.  

 

Nella valutazione sono stati considerati: 

a) esiti delle prove di verifica, esiti di iniziative di sostegno e recupero; 

b) osservazioni sistematiche sul processo di apprendimento; 

c) livelli di conoscenze, abilità, autonomia nelle prestazioni; 

d) livello di partenza e livello di raggiungimento delle competenze specifiche;  

e) confronto tra risultati previsti e raggiunti; 

f) impegno personale, partecipazione, metodo di lavoro  

 

Per quanto riguarda l’attribuzione del voto di condotta, ci si è attenuti ai criteri stabiliti dal Collegio dei 

docenti. 
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7. Attività curricolari ed extracurricolari 

Sono state effettuate nel corso dell’anno, all’occorrenza, attività di recupero in itinere nelle ore  curricolari. 

Solo per la disciplina di Matematica è stato organizzato al termine del primo quadrimestre un corso di 

recupero di 6 ore (svolto con modalità in presenza) a cui hanno partecipato anche gli studenti della 5^F. 

L'offerta formativa è stata poi arricchita con incontri e conferenze, spettacoli e mostre, uscite didattiche e 

visite d’istruzione, attività di approfondimento, appuntamenti di orientamento in uscita. 

 

INCONTRI, CONFERENZE, SPETTACOLI 
25 ottobre 

partecipazione all'incontro con Tina Montinaro e all'inaugurazione della Quarto Savona Quindici a 

Cantù, evento della rassegna "Noi Siamo Loro", Teatro comunale San Teodoro. 

 

24 novembre 2021 

spettacolo "Di sabbia e di vento - è accaduto anche a me!", Associazione culturale "Teatro in mostra", 

Teatro S. Teodoro. 

 

25 Novembre 

La classe partecipa all'incontro con la dott.ssa Gallo dell'ANPAL. Attività di orientamento in uscita 
 

2 febbraio 

incontro con la psicologa Pellegrini. 

 

7 febbraio 

Incontro e dibattito con le volontarie del Telefono Donna. 

Progetto “ Artemisia” sulla parità di genere,  in collaborazione con il Comune di Cantù, Telefono Donna 

e Teatro San Teodoro 

 

16 Febbraio 2022 

una parte della classe ha assistito alla rappresentazione "M, il figlio del secolo" presso il Teatro Strehler 

di Milano. 

 

18 febbraio 

incontro con avvocatesse Progetto Artemisia. 

 

25 Febbraio 2022 

Tutta la classe ha partecipato a una lezione laboratorio on line con la partecipazione di alcuni attori, 

dedicata a un approfondimento sugli aspetti registici/scenografici e sui contenuti storici dello 

spettacolo "M. il figlio del secolo". 

 

8 Marzo 2022 
Messa in scena spettacolo conclusivo “Artemisia non si ferma “ del progetto ”Artemisia “ sulla parità di 
genere al teatro San Teodoro e dibattito con la Presidente di Telefono Donna ed una psicologa. 
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12 Marzo 2022 

la classe ha assistito all'intervento della prof.ssa Beatrice Penati (docente di storia dell'URSS presso 

University of Liverpool) dedicato al conflitto russo ucraino. 

 

USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 
 
Terzo anno  
 
Visita Biennale Venezia 2018 Arti Visive  
 
Quinto anno  
 
Visita biennale  Venezia 2022 Architettura  
 

Viaggio d’istruzione a Roma 6-9 aprile 2022 

 

Visita al Maxxi; Parco della Musica; Piazza del Popolo – Pincio; Trinità dei Monti; Visita Palazzo Spada 

Villa Farnesina; Trastevere; Piazza Navona; Luigi dei Francesi; S. Maria Maggiore; S. Prudenziana; S. Ignazio; 

S. Andrea della Valle; S. Maria della Pace; S. Maria della Vittoria; S. Carlo alle Quattro Fontane; S. Andrea; S. 

Pietro; Chiostro del Bramante; Pantheon; Fontana di Trevi; Visita Villa Borghese; GAM; Palazzo Barberini; 

Giardini del Quirinale; Mercati di Traiano; Colosseo; Cinecittà   

 

Visita a Torino 21 aprile 2022 

Lingotto; Pinacoteca Agnelli; Museo del cinema 

 

 

ORIENTAMENTO IN USCITA: design moda 
 

15/12/21 Ferrari, Accademia di Fashion e Design di Milano. 

18/12/21 Naba, Nuova Accademia delle belle Arti di Milano e altri corsi a Como sede staccata. 

 

26/01/22   

IED, Istituto Europeo di Design di Milano. 

MBA, Making Beauty Accademy di Milano. 

MKS Milano Fashion School di Milano. 

 

12/02/22 IED, ISTITUTO SECOLI, Scuola di Moda e di Design di Milano. 

 

02/03/22 IFDA, Italian Fashion e Design Academy di Milano. 

 

 

ORIENTAMENTO IN USCITA: scenografia 
 
29 Marzo 2022  
Incontro di orientamento Accademia della Scala di Milano con un docente di settore che ha presentato i 
corsi attivi. 
 
Le alunne sono state seguite singolarmente dai docenti di sezione per la scelta del futuro anno.  
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8. Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento (PCTO) 

Descrizione dei progetti svolti nel triennio 

Nel corso del triennio gli studenti della classe sono stati coinvolti, come previsto dalla Legge 107/2015 in 

percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, ridenominati, a partire dall’a.s. 2018/2019, per effetto della Legge n. 

145/2018, Art.1, Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (di seguito PCTO).  Di seguito 

vengono sintetizzati i progetti formativi attivati per ciascun indirizzo presente nella classe nel corso del 

triennio. 

 

INDIRIZZO DESIGN – MODA 

 

Gli studenti appartenenti all’indirizzo Design - Moda sono stati coinvolti nei tre anni in progetti comuni che 

hanno coinvolto l’intera sezione, segnatamente: 

 

2019/20  

Un work project a cui hanno partecipato con la professoressa M. Cesana in collaborazione con l'azienda 

Loro Piana, nel quale quattro lavori sono stati selezionati per la realizzazione di un disegno per tessuto su 

cappotto che è stato venduto successivamente nell’area di Visse colpita dal terremoto. 

 

2020/2021  

Un work project con la professoressa G. Ciervo. Nel PCTO sono state pianificate le varie fasi del progetto 

per giungere al prodotto finale concordato col tutor aziendale. Sono stati realizzati disegni per merletto che 

avranno come filo conduttore fiori, foglie, arbusti. Si realizzeranno esecutivi su carta. Il prodotto finale sarà 

un disegno per la realizzazione di un merletto tridimensionale progettato per complemento d’arredo o 

decoro per abbigliamento. 

 

2021/2022  

Corso di photoshop con esperta esterna: Collage digitale (moodboard).  

1. Insegnare la tecnica del collage e renderla “tecnica contemporanea” attraverso l’uso delle 

tecnologie digitali inserendola nella didattica laboratoriale e progettuale del moodboard e anche 

nel disegno tessile. 

2. Lezione teorica su artisti collagisti del passato fino ai giorni nostri. 

 

Lezioni pratiche: strumenti necessari su come intervenire e modificare digitalmente un’immagine 

strumento penna, livelli, correzione del contrasto, le curve, correzione del colore 

● strumenti di ritaglio: strumento taglierina, strumento lazo, strumento penna, strumento bacchetta 

magica 

● strumento sposta, copia, incolla, duplica, strumento clone 

● esercitazione sugli strumenti appresi 

● creazione moodboard 

 

Prometeo. Uno dei settori che si avvale dei grandi nomi della moda per realizzare i propri strumenti del 

mestiere è la danza; soprattutto il teatro e l’ambiente del balletto. Ricopiare come da immagini date i 14 
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costumi teatrali per la danza dell’Opera: Prometeo elaborati dal pittore e scenografo F. Clerici per poi 

rielaborarli seguendo uno stile personale e soggettivo. Rappresentazione teatrale Villa Erba di Cernobbio. 

Giugno 2022 con realizzazione dei costumi di scena. 

 

Nella pagina che segue viene riportata la menzione ricevuta dal gruppo di moda al 3°anno, per l’attività 

svolta come PCTO. 
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INDIRIZZO SCENOGRAFIA 

 

Gli studenti appartenenti all’indirizzo Scenografia hanno partecipato a spettacoli / allestimenti   e hanno 

ricevuto varie richieste di collaborazioni da enti esterni. Una sintesi di seguito: 

 

2019/20  

Projet- work, PCTO a scuola. 

Progettazione e realizzazione della scenografia per un’opera di nome “Erik” messa in scena dalla compagnia 

teatrale “Aria nuova “, collaborazione molto impegnativa perché la Scenografia era composta da grandi 

parti modellate ed altre altrettanto grandi dipinte con i mezzi tradizionali teatrali ai quali la Compagnia ha 

voluto assolutamente affidarsi. 

  

2020/2021  

Projet- work , PCTO a scuola  

Progettazione allestimento “stand “ Liceo Melotti Young ( salone per l’orientamento delle scuole superiori e 

universitarie della provinciali di Como.  

 

2021/2022  

 
Progetto in collaborazione con il Comune di Cantù per la riqualificazione dell'auditorium della scuola 
elementare O.Marelli di via Andina Cantù, nello specifico la sezione si è occupata di fare una ipotesi sulla 
zona palcoscenico. Le tavole tecniche ed il modellino in scala sono stati esposti durante il festival del legno 
di Cantù nel foyer del teatro san Teodoro di Cantù. 
 

Progetto scenografia “Le Creature di Prometeo “ per l’associazione Erone . L’opera andrà in scena a Villa 

Erba primavera 2023  

Progetto zona palcoscenico spazio auditorio scuola elementare “ Ottavio Marelli di Cantù per conto del 

comune.  Esposizione delle tavole e del modello ligneo durante il festival del legno di Cantù nel foyer del 

Teatro San Teodoro. 

 

 

 

Si precisa che tutti gli studenti hanno seguito la formazione obbligatoria di 12 ore in materia di sicurezza sul 

lavoro, preliminare allo svolgimento delle attività previste nei PCTO.  

Si riporta nelle pagine seguenti il cronoprogramma dettagliato delle attività svolte da ciascuno degli 

studenti nel corso del terzo, del quarto e del quinto anno. 
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Cronoprogrammi delle attività dei PCTO (design moda) 

 

PROGETTO PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO A.S. 2021/22 

CLASSE 5° F Design Moda                            COORDINATRICE PROF.SSA Annalisa Carbone 

 

ALUNNI 2019/20 

Attività 

1  

NOV. 

2019 

Corso 

per la  

sicurezz

a 

2019/20 

Attività 

2 

Preparaz

ione 

PW 

2019/20 

Attività 

3 

Project 

Work 

Dal 25 al 

30/11 

2019/20 

Conclusi

one 

e 

 

relazion

e 

2019/20 

TOTALE  

ORE 

EFFETTU

ATE 

2019/20 

Totale  

ore  

program

mate 

2020/21 

PRESENZ

A 

P.Work 

Fiori 

Tridimen

sionali 

Orario 

scol. 

Dal 

14/01 al 

30/01/2

1 

Tutor: 

prof. ssa  

G. 

Ciervo 

2020/21 

DID P. 

Work 

 Fiori 

Tridimen

sionali 

Orario 

scol. 

 Dal 

01/02 al 

27/02/2

1 

Tutor: 

prof.ssa  

G. 

Ciervo  

2020/21 

DID P. 

Work 

Fiori 

Tridimen

sionali 

Orario 

scol. 

 Dal 

01/03 al 

16/03/2

1 

Tutor: 

prof.ssa 

G. 

Ciervo  

2020/21 

 

PCTO  

ESTIVO 

 

Tutor 

prof.ssa 

 Laura 

Marino 

2020/21 

 

TOTALE 

ORE 

EFFETTU

ATE 

2020/21 

 

Totale 

ore 

program

mate 

 

2021/22 

 

PCTO  

 

 

Tutor 

prof.ssa 

 Laura 

Marino 

Antonelli 

Aurora 

8 15 35 12 70 30 15 17 14 216 

332 

45  

Bianchi Sofia 8 15 35 15 73 30 11 17 14 153,5 268,5 45  

Caporali 

Marina 

8 12 35 15 73 30 15 17 14  

116 

45  

Ceriani Ruben 8 15 35 12 70 30 15 17 14  116 45  

D’Onofrio 

Stefania 

 

8 

 

15 

 

35 

 

12 

 

70 

 

30 

 

15 

 

17 

 

14 

 

     116 

 

45 
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Della Cristina 

Ylenia 

8 27,5     7 13 14  

112,5 

45 43 

Maranti Luna 8 15 35 15 73 30 15 17 14  119 45  

Natali Gaia 8 15 35 12 70 30 15 17 14  116 45  

Naz Hifsa 8 15 35 12 70 30 4 16 14  104 45  

Panetta Giulia 8 12 35 12 67 30 15 15 14  111 45  

Riva Veronica 8 15 35 12 70 30 15 17 14 80 196 45  

Seveso 

Martina 

8 12 35 15 70 30 15 17 14 64 

180 

45  

Shaukat Nida 8 15 35 12 70 30 4 16 11  101 45  

Visconti Giali 8 13 35 9 65 30 7 16 11  99 45  

 

● Bianchi Sofia “PCTO ESTIVO” dal 08.06 al 08.07.21 presso: RUFFO COLI TESSUTI SRL FINO MORNASCO 

● Riva Veronica “PCTO ESTIVO” dal 08.06 al 23.06.21 presso: ISA SETA LENTATE SUL SEVESO 

● Seveso Martina “PCTO ESTIVO” dal 14.06 al 25.06.21 presso: ISA SETA LENTATE SUL SEVESO 

● Della Cristina Ylenia PCTO durante il periodo delle festività natalizie con il "Progetto di Pattern per tessuti stampati" presso l'azienda "YLLIS" in Cadorago 

CO 

 

Nella tabella seguente vengono indicate le attività svolte nel triennio e il numero di ore Seguite dalla studentessa Meroni Nicole, proveniente dalla classe 5^E, 

sezione Design moda: 
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Cronoprogrammi delle attività dei PCTO (scenografia) 

PROGETTO PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO A.S. 2021/22 

CLASSE 5° F SCENOGRAFIA                            COORDINATRICE PROF.SSA Annalisa Carbone 

 
ALUNNI ATTIVITA’ 1 

DATA 
DATA 
12/09/19 
31/10/19 

PROJET- WORK 
“ERIK “ 

ATTIVITA’ 2 
Stand “Melotti “ 
DATA 
2 /02 / 2021 
27 /04 / 2021 

TUTOR SCOLASTICO TOTALE ORE EFFETTUATE Totale ore programmate 
 

Bernardi Gaia  134 50 Grianta A. 
Scaramozzino S. 

184  

Busnelli 

Francesca  

141 51 

        
          

Grianta A. 
Scaramozzino S.           

192  

Conte Elisa 102 45 

        

  Grianta A. 
Scaramozzino S.         

147  

Del Casale 

Marta 

143 53 

       

    Grianta A. 

Scaramozzino S.       
196  

Marchisio 
Martina  

141 53 
        

  Grianta A. 
Scaramozzino S.         

194  

Marzorati 

Valeria  

122 49 

       

    Grianta A. 
Scaramozzino S.       

171  

Nobis Elena  106 50 
        

    Grianta A. 
Scaramozzino S.       

156  

Riva Laura 
Ester  

129 53 
        

       Grianta A. 
Scaramozzino S.    

182  
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Nella tabella seguente vengono indicate le attività svolte nel triennio e il numero di ore Seguite dalla studentessa Bianchi Gloria, proveniente dalla classe 5^B, 

sezione Design arredamento: 
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Totale ore PCTO 
 

 

 

Alunno 

Ore PCTO svolte 

Classe Terza 

a.s. 2019/2020 

Classe Quarta 

a.s. 2020/2021 

Classe Quinta 

a.s. 2021/2022 

Totale  

DESIGN MODA     

Antonelli Aurora 70 262  332 

Bianchi Sofia 73 195,5  268,5 

Caporali Marina 70 46  116 

Ceriani Ruben 70 46  116 

D’Onofrio Stefania 70 46  116 

Della Cristina Ylenia 35,5 34 43 112,5 

Maranti Luna 73 46  119 

Meroni Nicole 88 (*) 46,5 (*)  134,5 

Natali Gaia 70 46  116 

Naz Hifsa 70 34  104 

Panetta Giulia 67 44  111 

Riva Veronica 70 126  196 

Seveso Martina 70 110  180 

Shaukat Nida 70 31  101 

Visconti Giali 65 34  99 

SCENOGRAFIA     

Bernardi Gaia 134 50  184 

Bianchi Gloria 81 (*) 17,5 (*)  98 

Busnelli Francesca 141 51  192 

Conte Elisa 102 45  147 

Del Casale Marta 143 53  196 

Marchisio Martina 141 53  194 

Marzorati Valeria 122 49  171 

Nobis Elena 106 50  156 

Riva Laura Ester 129 53  182 

 

   

 

*     Classe quarta 2018/2019              Classe Quarta 2019/2020    
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9. Attività CLIL 
 

In ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa, nel corso della classe quinta gli studenti hanno 

affrontato alcuni contenuti di discipline non linguistiche in lingua inglese, secondo la metodologia CLIL.  

Descrizione attività CLIL svolta nell’ambito della programmazione di storia 
 

Terror and the GULAG system 

Tempi 4 ore (mese di marzo) 

● 2 ore di lettura/analisi di documenti in L2 forniti 

dalla Prof.ssa Beatrice Penati, docente di storia 

europea e storia dell’URSS presso University of 

Liverpool, con la collaborazione della docente di 

inglese Prof.ssa Alessandra Martinelli  

● 2 ore di lezione in collaborazione con la Prof.ssa 

Beatrice Penati. 

Metodologia ● Lavoro di gruppo: analisi da parte degli studenti 

di documenti in lingua inglese secondo la traccia 

indicata dalla Prof.ssa Penati 

● Lezione sincrona online della Prof.ssa Beatrice 

Penati in lingua inglese  

● Interazione in lingua inglese con la docente per 

l’analisi dei documenti proposti 

● Lavoro individuale per la redazione di appunti 

● Registrazione delle lezioni, fornite agli studenti 

come materiale di studio 

Strumenti/materiali utilizzati ● Fonti storiche di varia tipologia (memorie, 

rapporti ufficiali, verbali di interrogatori, lettere) 

● LIM 

● Piattaforma G-Suite: corso Classroom e Meet 

● Presentazione Power Point in L2 

● Audioregistrazione delle lezioni 

Verifica e valutazione ● Analisi dei documenti proposti 

● Quesiti nel corso di 

interrogazioni/verifiche scritte di storia 
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Descrizione attività CLIL svolta nell’ambito della programmazione di Storia 

dell’Arte. 
 

The Pre-Raphaelites movement 

Tempi 2 ore (mese di febbraio) 

 

Metodologia ●  Lezione dialogata  con la collaborazione della 

docente di inglese Prof.ssa Alessandra Martinelli  

● Visione del documentario prodotto dalla BBC 

“Pre-Raphaelites, Victorian revolutionaries” 

●  analisi delle seguenti opere, intervallando lingua 

inglese e italiana. 

Dante Gabriel Rossetti: “Monna Vanna”, “Beata 

Beatrix”, “Giotto dipinge Dante”, “Beata Beatrice, 

Ecce ancilla Domini”.  

Everett Millais: “Ophelia” (video descrizione in 

inglese), “Elogio di Venere” “Gesù nella casa dei 

genitori” 

Strumenti/materiali utilizzati ● Libro di testo Performer - Shaping Ideas 2 (From 

the Victorian Age to the Present Age), Spiazzi - 

Tavella, ed. Zanichelli 

● Materiale prodotto dai docenti  

● LIM  

● Piattaforma G-Suite: corso Classroom 

Verifica e valutazione ● Esercizi di comprensione orale e scritta  
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Descrizione attività CLIL svolta nell’ambito della programmazione di Italiano. 
 

T.S. Eliot and Eugenio Montale 

Tempi 2 ore (mese di maggio) 

Metodologia ● Lezione dialogata  con la collaborazione della 

docente di inglese Prof.ssa Alessandra Martinelli  

● Lavoro individuale: lettura e analisi di poesie 

scelte. T.S. Eliot: "Silence", “Where shall the 

word be found”, “The hollow men”.  

Eugenio Montale: "Forse un mattino", “Non 

chiederci la parola che squadri da ogni lato”, 

“Spesso il male di vivere ho incontrato”, “I limoni”.  

● Interazione in lingua inglese con le docenti per 

l’analisi delle poesie proposte  

Strumenti/materiali utilizzati ● Libro di testo 

● “Eliot and Montale: the poetry of light and 

silence”, materiale prodotto dalla docente di 

inglese   

● LIM 

● Piattaforma G-Suite: corso Classroom     

 

Verifica e valutazione ● Analisi delle poesie proposte 

● Quesiti di rielaborazione e restituzione orale in 

lingua inglese 
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10. Prove INVALSI 

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto 62/2017 e dalla successiva Legge 108/2018, gli studenti 

della classe 5^ F hanno sostenuto le prove INVALSI di Italiano, Matematica e Inglese in modalità informatica 

nelle seguenti date: 

 

Disciplina Data di svolgimento  

Prova INVALSI 

Durata 

Italiano 10 Marzo 2022 120 minuti 

Inglese 15 Marzo 2022 150 minuti 

Matematica 18 Marzo 2022 120 minuti 
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11. Relazioni per disciplina e programmi svolti 
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Anno scolastico 2021/2022 

Classe: 5^    Sez. F    Indirizzi: Moda e Scenografia 

Materia di insegnamento: Lingua e letteratura italiana 

Docente: Cristina Garulli 

RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE 

 

Per quanto riguarda l’aspetto comportamentale, si è lavorato in un clima sereno, di rispetto e 

collaborazione. Gli studenti si sono mostrati interessati e partecipi alle lezioni, per quanto sia emersa una 

certa stanchezza nella seconda parte dell’anno scolastico. 

Dal punto di vista dell’apprendimento, la situazione è abbastanza omogenea, con punte di eccellenza e rari 

casi di fragilità, e una componente motivazionale buona, ottima in alcuni casi.  

La maggior parte degli studenti, infatti, ha dimostrato di avere acquisito buone autonomie scolastiche e un 

metodo di studio proficuo che, insieme a delle competenze di base consolidatesi nel corso dell’anno 

scolastico, hanno permesso il raggiungimento con successo dei principali obiettivi formativi. Tuttavia, per 

alcuni l’approccio alla disciplina è ancora mnemonico e nozionistico, mentre da parte di altri c’è un 

maggiore approfondimento personale e critico, che si è cercato di favorire e incrementare. 

Due alunne, nonostante la buona motivazione, dimostrano di avere difficoltà linguistiche di base (nella 

scrittura, nell’esposizione orale, nell’approfondimento e nella riflessione critica) e hanno raggiunto con 

fatica o parzialmente gli obiettivi prefissati; in questo caso lo studio è stato sempre prettamente 

mnemonico e su testi o materiale semplificato e la lettura autonoma dei testi spesso non è avvenuta. Una 

terza alunna ha dimostrato durante l’anno diffuse fragilità, migliorate però nel secondo quadrimestre. 

 

Durante tutto l’anno si è lavorato sulla scrittura (prove che simulavano le tipologie A, B e C dell’Esame di 

Stato): in tale campo inizialmente la classe mostrava diffusi errori ortografici e sintattici, in alcuni casi; si 

segnalano ancora per alcuni errori ortografici sedimentati nel tempo, che denotano scarsa revisione. 

Nonostante questo, si è notato un globale miglioramento delle competenze di scrittura nel corso dell’anno 

e nella revisione autonoma del testo nonché nel controllo dei principali errori. I contenuti espressi, invece, 

fin dall’inizio sono stati buoni.  

Ci si è inoltre focalizzati sulla comprensione, sull’analisi e sul commento dei testi letti.  

I ragazzi hanno letto autonomamente quattro libri sulla base di consigli della docente in vista di lavori e 

approfondimenti in classe o per favorire una seppur minima conoscenza della letteratura e degli autori del 

Secondo Novecento. 

Si è tagliata una parte di programma prevista su Pirandello e alcuni poeti del Primo Novecento, per via di 

impegni vari aggiuntisi durante l’anno scolastico. 

Le ore di lezione si sono svolte sia in maniera frontale, per quanto riguarda la spiegazione dei movimenti 

storico-culturali, degli autori e dei testi, sia in modo partecipativo e dialogato, nel tentativo di stimolare 

riflessioni a partire dai testi letti o da articoli e notizie di attualità. Si sono inoltre visionate immagini, ritratti, 

opere d’arte e d’architettura, film e documentari, per stimolare e supportare la comprensione e lo studio 

dei vari argomenti. Alcune lezioni hanno portato a naturali connessioni con altre discipline (Storia, Storia 

dell’arte, Filosofia, Letteratura inglese…) che sono stati favoriti quando possibile, in modo da generare 

connessioni e tentare di indirizzare gli studenti verso una preparazione culturale globale. Alcune lezioni 

sono state dedicate all’attualità e alla discussione in classe. 

 

Le prove di verifica e le interrogazioni si sono svolte in presenza durante tutto l’anno. Gli alunni DSA e BES 

hanno svolto le verifiche scritte e orali conformemente a quanto stabilito nei PDP. 
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Nelle prove scritte e orali gli studenti hanno avuto a loro disposizione gli strumenti compensativi e 

dispensativi consentiti (schemi/mappe e/o riduzione del numero dei quesiti/tempo aggiuntivo) che hanno 

utilizzato a loro discrezione.  

La valutazione globale tiene in considerazione: 

- il metodo di studio; 

- la partecipazione all’attività didattica; 

- l’impegno; 

- la progressione; 

- le conoscenze acquisite; 

- le abilità raggiunte: scrivere correttamente; ragionare; effettuare collegamenti tra autori, correnti, 

pensieri, discipline. 

I rapporti con gli alunni sono stati collaborativi e produttivi, con i colleghi collaborativi, con le famiglie 

sporadici. 

 

 

Cantù, 15 maggio 2022 

La Docente 

prof.ssa Cristina Garulli 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

Libro di testo: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, L’attualità della letteratura, voll. 3.1, 3.2 

 

SCRITTURA ed EDUCAZIONE LINGUISTICA 

 

Scrivere correttamente: errori ortografici, punteggiatura, uso corretto del gerundio. 

Le tipologie A, B e C della prima prova dell’Esame di Stato. 

Il riassunto, l’analisi e il commento di un testo letterario. 

Principali figure di suono, di posizione e retoriche incontrate nei testi. 

 

LETTERATURA 

 

MODULO 1 - Giacomo Leopardi 

La vita e il profilo intellettuale e letterario; visione di parti del film “Il giovane favoloso” di Mario Martone, 

2014. 

Dalle Lettere «Sono così stordito dal niente che mi circonda…». 

Il pensiero e la poetica del «vago e indefinito»; Leopardi e la pittura tra indefinito e infinito. 

Dallo Zibaldone: La teoria del piacere; Indefinito e infinito; il vero è brutto. 

I Canti: l’opera; dai Canti: L’infinito; Alla luna; A Silvia; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; Il 

sabato del villaggio.  

Le Operette morali: l’opera; dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese: la natura 

“matrigna”. 

 

MODULO 2 - Il secondo Ottocento: positivismo, naturalismo, verismo, Verga    

Il positivismo.         

Gustave Flaubert e Madame Bovary: la trama, il personaggio di Emma, il narratore invisibile, il discorso 

indiretto libero; Baricco e le descrizioni in Madame Bovary (video). 

Da Madame Bovary: I sogni romantici di Emma (I, capp. VI, VII). 

Il naturalismo francese. 

Émile Zola; Il romanzo sperimentale e la poetica; il ciclo dei Rougon Macquart; L’Assommoir: la trama e i 

temi.  

Da L'Assommoir cap. II: L’alcol inonda Parigi – L’assenzio di Degas. 

Il verismo italiano. 

Giovanni Verga 

La vita e il profilo intellettuale e letterario. 

I romanzi preveristi; l’approdo al verismo: Nedda e Rosso Malpelo; la poetica dell’impersonalità e la tecnica 

narrativa (eclissi del narratore, ottica dal basso e “artificio della regressione”, discorso indiretto libero). 

Confronto tra il naturalismo di Zola e il verismo di Verga. Dialoghi immaginari: Zola e Verga. 

Le novelle: Vita dei campi; da Vita dei campi: Rosso Malpelo; La Lupa. 

Il ciclo dei Vinti e la «fiumana del progresso»; da I Malavoglia: Prefazione; la lotta per la vita e il darwinismo 

sociale.    

I Malavoglia: l’intreccio; i personaggi; l’irruzione della storia; modernità e tradizione; il superamento 

dell’idealizzazione romantica del mondo rurale; la costruzione bipolare del romanzo e lo straniamento. 

Lettura integrale autonoma del romanzo.  
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In classe, da I Malavoglia: cap. I: il mondo arcaico e l’irruzione della storia; cap. IV: i Malavoglia e la 

comunità del villaggio; cap. XV: la conclusione del romanzo.  

Le trasposizioni cinematografiche dei Malavoglia: La terra trema di Visconti (video) e I Malavoglia di 

Pasquale Scimeca (rilettura contemporanea, trailer). 

Mastro-don Gesualdo: l’intreccio e la critica alla «religione della roba». 

Da Mastro-don Gesualdo, IV, cap. V: la morte di Mastro-don Gesualdo.      

 

MODULO 3 - Il decadentismo, D’Annunzio e Pascoli 

Il decadentismo: l’origine del termine; la visione del mondo decadente; la poetica; temi e miti. 

Collegamento con Schopenhauer, Nietzsche, Bergson. 

La poesia simbolista. 

Baudelaire e I fiori del Male; dai Fiori del Male: Corrispondenze; da Lo spleen di Parigi: Perdita d’aureola. 

Verlaine, Languore 

Gabriele D’Annunzio 

La vita inimitabile, integrata dal documentario “Storia e vita di Gabriele D’Annunzio” (Rai Storia). 

Il Vittoriale degli Italiani: video e foto. 

La figura intellettuale; Cabiria di Pastrone; le parole create da D’Annunzio. 

Il Piacere e la crisi dell’estetismo. Da Il Piacere: L’educazione di Andrea Sperelli: miti elitari (libro I, cap. 2). 

L’influenza di Nietzsche e i romanzi del superuomo. 

Le Laudi; Alcyone. Da Alcyone: Le stirpi canore; La sera fiesolana; La pioggia nel pineto 

L’ultima poesia: Qui giaccioni i miei cani 

Giovanni Pascoli 

La vita e il profilo intellettuale e letterario. Pascoli e D’Annunzio a confronto. 

La visione del mondo: crisi del positivismo, simboli. 

La poetica: Il fanciullino. Da Il fanciullino: Una poetica decadente. Il fanciullino e il superuomo: due miti 

complementari. Le soluzioni formali della poesia pascoliana. Il nido. 

Myricae: il titolo, la raccolta e i temi. Da Myricae: Arano; Lavandare; X agosto; Temporale; Il lampo; Il 

tuono. 

I Canti di Castelvecchio: il titolo, la raccolta e i temi. Da I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 

 

MODULO 4 - Le Avanguardie storiche 

Le coordinate culturali del Novecento: Einstein e la teoria della relatività, Freud e l’inconscio. 

Le Avanguardie artistiche di primo Novecento, la rottura con le regole del passato e la lezione di libertà: 

espressionismo, astrattismo, futurismo, cubismo, dadaismo (PDF - visione di alcune opere di pittura, 

scultura o scene di film e analisi delle principali caratteristiche e novità).   

L’espressionismo e il cinema tedesco (visione de Il Gabinetto del dottor Caligari di Wiene, 1920).  

Il futurismo: caratteristiche; il futurismo in architettura, pittura, scultura, moda, teatro, scenografia;  

Filippo Tommaso Marinetti, la vita; Manifesto del futurismo, 1909; Manifesto tecnico della letteratura 

futurista, 1912; Bombardamento (da Zang tumb tuuum). 

Aldo Palazzeschi e l’anti-interventismo, E lasciatemi divertire! (da L’incendiario). 

 

MODULO 5 – La letteratura di guerra e Ungaretti  

Antologia di letteratura di guerra (PDF): Filippo Tommaso Marinetti e Guerra, sola igiene del mondo; 

Gabriele D’Annunzio e Il notturno; Giuseppe Ungaretti e Il porto sepolto (Il porto sepolto; Soldati; Veglia; 

Sono una creatura; Pellegrinaggio; San Martino del Carso); Clemente Rebora e Poesie (Voce di vedetta 

morta, Viatico, Stralcio); Camillo Sbarbaro e Trucioli; Aldo Palazzeschi e Due imperi… mancati; Piero Jahier e 

Con me e con gli alpini (Domanda angosciosa che torna; Mare); Corrado Alvaro e Poesie grigioverdi (A un 
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compagno); Gino Rocca e Riverberi; Wilfred Owen e Dulce et decorum est; Sigfried Sassoon e To Any Dead 

Officer; Georg Trakl e Grodek; Kurt Adler e Nella trincea d’osservazione; Paul Eluard e Leggero. 

Carlo Emilio Gadda e Giornale di guerra e di prigionia (La nostra impreparazione bellica). 

Emilio Lussu e Un anno sull’altipiano (Un uomo e un soldato come noi).  

Giuseppe Ungaretti 

La vita e il profilo intellettuale – I fiumi (da L’allegria). 

Il porto sepolto e L’Allegria: la funzione della poesia; gli aspetti formali; le vicende editoriali e il titolo. 

 

MODULO 6 – Svevo e Pirandello 

Italo Svevo 

La vita, il profilo intellettuale e la cultura di Svevo.  

Una vita e Senilità. 

La coscienza di Zeno: l’impianto narrativo, il tempo misto, le vicende, l’inattendibilità di Zeno narratore, 

Zeno soggetto di critica, l’inettitudine. 

Da La coscienza di Zeno: cap. III, Il fumo*; cap. IV, La morte del padre*; cap. VIII, Psico-analisi*; cap. VIII, La 

profezia di un’apocalisse cosmica*. 

Luigi Pirandello* 

La vita e il profilo intellettuale e letterario.* 

La crisi dell’io.* 

L’umorismo.* 

 

MODULO 7 – Eugenio Montale  

Attività CLIL con la collaborazione della prof.ssa di Inglese (T.S. Eliot and Eugenio Montale) 

La vita e il profilo intellettuale. 

Ossi di seppia: il titolo e il motivo dell’aridità; la crisi dell’identità, la memoria e l’indifferenza; il varco; la 

poetica; le soluzioni stilistiche. 

Da Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho 

incontrato. 

 

Italiano ed Educazione civica - LEGALITÀ 

“Cosa rimane a chi resta”: incontro con Tina Montinaro e inaugurazione della Quarto Savona Quindici a 

Cantù. 

Breve storia della mafia. Falcone e Borsellino.  

Approfondimenti a gruppi su: mafie al nord, agromafie, caporalato, ecomafie e associazioni antimafia. 

Letteratura e mafia: Leonardo Sciascia 

La vita e il profilo intellettuale; lettura integrale de Il giorno della civetta: la trama, i temi e gli intrecci mafia-

politica; il capitano Bellodi; la visione del mondo di don Mariano Arena; il prefetto Mori in Sicilia. 

 

LETTURE INTEGRALI: 

1. LETTERATURA E MAFIA: Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta.  

2. MEMORIALISTICA: Primo Levi, Se questo è un uomo.  

3. GUERRA E RESISTENZA: Beppe Fenoglio, Una questione privata o Il partigiano Johnny. 

 

* Gli argomenti contrassegnati da asterisco saranno trattati dopo il 15 maggio. 

 

Cantù, 15 maggio 2022                                                                                       La Docente 

prof.ssa Cristina Garulli 
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Anno scolastico 2021/2022 

Classe: 5^    Sez. F    Indirizzi: Moda e Scenografia 

Materia di insegnamento: STORIA DELL’ARTE 

Docente: Beneggi Silvano 

RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE 

 

La conoscenza della classe da parte del docente è avvenuta dall’anno precedente, quarta liceo. 

La classe risulta nella sua globalità disponibile all’ascolto e rispettosa delle regole scolastiche, corretta nei  

confronti del docente; ciò ha favorito un buon grado di socializzazione. 

La frequenza della maggior parte degli alunni è stata mediamente regolare. 

La programmazione didattica si è svolta in modo regolare nonostante le ore di lezione perse nel secondo 

quadrimestre nel mese di aprile per visita di istruzione, festività, simulazioni prove esame di stato. 

Il programma ha privilegiato gli aspetti riguardanti la lettura visiva dell’opera d’arte, nei suoi tratti  

essenziali, finalizzata a sviluppare le capacità di analisi in relazione al contesto storico-artistico. 

La conoscenza della storia dell’arte è avvenuta mediante: 

- inquadramento storico in relazione ai periodi artistici 

- biografia dell’artista   

- lettura degli elementi tecnico/compositivi di alcune opere più significative per comprendere l’evoluzione 

artistica dell’architetto, scultore, pittore  

- utilizzo del linguaggio tecnico 

- interpretazione dello stile 

Gli alunni hanno mostrato, nel complesso, discreta sicurezza nell’esposizione e nell’utilizzo del lessico 

specifico della materia. 

La partecipazione della classe durante le lezioni si è stata limitata prevalentemente all’ascolto; alcuni alunni 

si sono distinti per una maggior partecipazione esponendo critiche personali nella lettura delle opere. 

Agli alunni con PDP sono sempre state somministrate le stesse prove di verifica assegnate alla classe, 

consentendo l’utilizzo di mappe; non hanno avuto difficoltà e problemi e rispondere alle domande. 

 Il profitto in generali è buono, non si segnalano casi con difficoltà di rendimento. 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

 

Neoclassicismo 

Caratteri generali 

Romanticismo 

La pittura romantica inglese. 

Johann Heinrich Fussli 

Analisi delle seguenti opere: La disperazione dell’artista davanti alla grandezza delle rovine antiche, Incubo 

notturno, Il silenzio. 

William Blake 

Analisi delle seguenti opere: Il cerchio dei lussuriosi: Paolo e Francesca, Satana punisce Giacobbe 

John Constable. 

Analisi delle seguenti opere: Barca in costruzione presso Flatford, studi di cirri e nuvole, La cattedrale di 

Salisbury  

William Turner 

Analisi delle seguenti opere: Pioggia vapore e velocità, I paesaggi, Roma vista dal Vaticano, Ombra e 

tenebre. La sera del Diluvio. La mattina dopo il Diluvio 

Documentario sulla pittura di Turner. 

Théodore Gericault. 

Analisi delle seguenti opere: Leda e il cigno, Accademia di uomo seduto visto da tergo, Corazziere ferito che 

abbandona il campo di battaglia, La zattera della Medusa, Gli alienati., La zattera della Medusa 

Eugène Delacrox. 

I disegni dei diari, i nudi (Accademia di nudo femminile), La parca di Dante, La libertà che guida il popolo, 

Donne di Algeri, La lotta di Giacobbe con l'angelo 

Francesco Hayez. 

Le prime opere: il disegno, il Trittico della vendetta, Atleta trionfante, Malinconia, La congiura dei 

Lampugnani, I vespri siciliani, le tre versioni de "Il bacio 

Realismo 

Gustave Courbet. 

L'Autoritratto con il cane, Un funerale a Ornans 

Documentario sull'opera di Courbet "Atelier del pittore 

Jean-François Millet 

Anali delle seguenti opere: Le spigolatrici, Angelus, Pastorella con il suo gregge. 

 

Macchiaioli 

Caratteri generali. 

Documentario sull'arte dei macchiaioli 

Giovanni Fattori. 

Analisi delle seguenti opere. i disegni (Cavallo intero e studio di zampe, Studio di somaro al traino),  

Campo italiano alla battaglia di Magenta 

Telemaco Signorini. 

Analisi delle seguenti opere: La piazza di Settignano, Sulle colline di Settignano, la toilette del mattino, la 

sala delle agitate, L'alzaia 

Architettura del 1800 

L'architettura in ferro e vetro. 

Esempi di nuove architetture; Il Palazzo di Cristallo, la torre Eiffel, la Galleria Vittorio Emanuele a Milano, la 

cupola della basilica della basilica di San Gaudenzio a Novara, la Mole antonelliana. 
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Impressionismo 

Caratteri generali. 

Documentario sulla nascita dell'impressionismo 

Edouard Manet 

Analisi delle seguenti opere: La barca di Dante, Corse a Longchamp, Ritratto di Irma Bunner, colazione 

sull'erba, Olimpya, Il balcone, Il bar delle Folies Bergére, Bouquet di lillà bianchi. 

Claude Monet 

Analisi delle seguenti opere: Impressione il levar del sole, Papaveri. La stazione di Saint-Lazare, La 

cattedrale di Rouen, La Barca a Giverny, Le ninfee. 

Edgar Degas 

Analisi delle seguenti opere: Ballerina seduta, voltata a destra, Donna che si asciuga i capelli, Lezione di 

danza, La prova, L'assenzio, Piccola danzatrice a quattordici anni, Campo da corsa. Fantini davanti alle 

tribune 

Auguste Renoir 

Analisi delle seguenti opere: Ritratto di Sèverine, La Grenouillére, Giovane donna co la veletta, ritratto di 

Madame Darras, Moulin de la Galette, Paesaggio algerino,Colazione in riva al fiume, Le bagnanti. 

Camille Pisarro 

Analisi della seguente opere: Tetti rossi 

Berthè Morisot 

Analisi delle seguenti opere: La culla, Donna seduta alla toilette. 

Jean Frédéric Bazille 

Analisi delle seguenti opere: riunione di famiglia, i rasieratori di parquet. 

Gustave Caillebotte 

Analisi della seguente opera: Il ponte dell'Europa 

Medardo Rosso 

Ecce puer 

La scultura di Rodin. 

L'età del bronzo 

Auguste Rodine 

Analisi delle seguenti opere: La porta dell’inferno, "Il Bacio" e "Il Pensatore". 

Postimpressionismo 

Caratteri generali e la sua influenza nelle successive correnti artistiche. 

Paul Cézanne 

Analisi delle seguenti opere: il disegno con le opere Ritratto del figlio dell'artista, Ritratto del giardiniere 

Vallier, Il mare all'Estaque dietro agli alberi, I bagnanti, Le grandi bagnanti. 

Paul Gauguin 

Analisi delle seguenti opere: Il Cristo giallo, Aha oe feil?, Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove andiamo? 

Vincent Van Gogh 

Analisi delle seguenti opere: notte stellata, campo di grano con volo di corvi. 

Film sulla vita di Van Gogh 

I preraffaelliti (in compresenza con la Docente di Inglese) 

Dante Gabriel Rossetti 

Analisi delle seguenti opere: Monna Vanna, Beata Beatrix, Giotto dipinge Dante, Beata Beatrice, Ecce ancilla 

Domini 

Everett Millais 

Ophelia, Elogio di Venere, Gesù nella casa dei genitori 
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Divisionismo 

Caratteri generali. 

Giovanni Segantini 

Analisi delle seguenti opere: A messa prima, Benedizione delle pecore, Le due madri, Ave Maria a 

trasbordo, Vanità fonte del male, L'angelo della vita, L'amore fonte della vita, il Trittico delle Alpi 

Pelizza da Volpedo. 

Il quarto stato e le versioni precedenti 

 

La nascita delle avanguardie storiche 

Arts e craft 

Caratteri generali 

Art nouveau 

Caratteri generali 

Esempi di arti applicate Caratteri generali sulla pittura, architettura, 

Modernismo spagnolo 

Antoni Gaudì 

Caratteristiche generali della sua arte 

La Sagrada familia, parco Guell, Casa Milà 

La secessione viennese 

I Fauves 

Caratteri generali 

La pittura di Klimt. 

Analisi delle seguenti opere: Profilo di una ragazza, Nudo disteso verso destra, Faggiata I, Giuditta I, Giuditta 

II, Ritratto di Adele Bauer I, Il bacio, Dal fregio di Beethoven, lo "stile fiorito" 

Die Brücke 

Caratteri generali 

La pittura di Matisse 

Analisi delle seguenti opere: Donna con cappello, Gioia di vivere, La musica, La tavola imbandita 

Gustav Klimt 

Analisi delle seguenti opere di Klimt: i disegni, Faggiata I, Giuditta I e Giuditta II,  

Ritratto di Adele Bloch-Bauer I, Il bacio 

Henri Matisse 

Analisi delle seguenti opere: Donna con cappello, Gioia di vivere, La musica, La tavola imbandita 

Espressionismo 

Caratteri generali 

La pittura di Ensor 

L'entrata di Cristo a Bruxelles 

Edvard Munch 

Analisi delle seguenti opere: Pubertà, Fanciulla malata, Sera a Karl Johan 

 

Cubismo  

Caratteri generali 

Pablo Picasso 

Analisi delle seguenti opere: Analisi delle seguenti opere: Poveri in riva al mare, La vita, Famiglia di acrobati 

con scimmia, Le Demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Guernica 
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Futurismo 

Caratteri generali 

Umberto Boccioni 

Analisi delle seguenti opere: La città che sale, Stati d'animo: quelli che vanno, quelli che restano, gli adii. 

Forme uniche nella continuità dello spazio. sviluppo di una bottiglia nello spazio 

La pittura di Giacomo Balla. 

Analisi delle seguenti opere: Dinamismo di un cane al guinzaglio, Ragazza che corre sul balcone, Velocità 

astratta + rumore, Compenetrazione iridescente. 

Dadaismo 

Caratteri generali 

*Surrealismo 

Caratteri generali 

Salvador Dalì 

Analisi delle seguenti opere: le tentazioni di Sant’Antonio, Madonna di Port Lligat, Costruzione molle con 

fave bollite: presagio di guerra;1936, Il volto della guerra;1940, Sogno causato da un volo d’ape, Giraffa 

infuocata, La persistenza della memoria 

*Astrattismo 

Caratteri generali 

Kandinsky 

Analisi delle seguenti opere: Il cavaliere azzurro, Improvvisazioni, Alcuni cerchi 

Paul Klee 

Analisi delle seguenti opere: Il fohn nel giardino di Marc, Adamo e la piccola Eva, Uccelli in picchiata e 

frecce 

*Argomenti svolti dopo il 15 maggio 

 

 

Testi utilizzati: 

Itinerario nell’arte 4 - Dal Barocco al Postimpressionismo 

Versione gialla - Edizioni Zanichelli 

 

Itinerario nell’arte 5 - Dall’art Nouveau ai giorni nostri 

Versione gialla -Edizioni Zanichelli 

 

Cantù, 15 Maggio 2022 

Il Docente           

(Beneggi Silvano)        
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Anno scolastico 2021/2022 

Classe: 5^    Sez. F    Indirizzi: Moda e Scenografia 

Materia di insegnamento: Lingua e cultura inglese  

 

Docente: Prof.ssa Alessandra Martinelli  

 

Relazione sulla classe 

Situazione iniziale ed evoluzione del percorso formativo 

 

Il mio percorso didattico in 5 F è stato avviato al quarto anno.  

Rispetto alla situazione di partenza, la classe ha migliorato la capacità di utilizzare la lingua straniera per 

scopi comunicativi ed operativi, con attinenza all’indirizzo di studi, di esprimersi con proprietà di linguaggio 

e completezza di informazioni in modo abbastanza fluido e consequenziale; permangono per alcune alunne 

difficoltà espositive, nella rielaborazione personale e nello stabilire collegamenti interdisciplinari, oltre che 

a imprecisioni lessicali e morfosintattiche per carenze pregresse sia nella lingua inglese che italiana.  

In generale, la partecipazione alle lezioni è stata costante e, per quanto riguarda i contenuti, gli argomenti 

proposti sia di letteratura che di cultura ed educazione civica sono stati affrontati con serietà e curiosità. Le 

alunne si sono impegnate in diversi lavori in gruppo riguardo argomenti anche trasversali alla materia, in 

particolare sugli stereotipi di genere, sui collegamenti tra storia dell'arte e letteratura inglese e il confronto 

tra poeti anglosassoni e italiani, creando anche prodotti artistici e multimediali per i quali hanno potenziato 

le competenze chiave europee come  la competenza multilinguistica, digitale, personale, sociale e la 

capacità di imparare a imparare. Le attività svolte nell’ambito dell’educazione civica, oltre alla competenza 

in materia di cittadinanza, sono state mirate a stimolare nelle alunne riflessioni su se stesse e a sviluppare 

la competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. Parte delle ore di educazione civica 

sono state dedicate al Progetto Artemisia che ha coinvolto trasversalmente varie materie. Nel corso del 

secondo quadrimestre, sono state assegnate esercitazioni/simulazioni mirate alle prove INVALSI sulla 

piattaforma Verso l’INVALSI – Zanichelli. 

Il profitto finale è soddisfacente. Per quanto riguarda le consegne, le scadenze sono state generalmente 

rispettate. La programmazione ipotizzata a inizio anno ha subito una riduzione in seguito alle molte ore 

perse nel mese di aprile per le varie festività  e la visita di istruzione a Roma. 

 

Metodologia  

 

La presentazione degli argomenti è stata effettuata con lezioni frontali, lezioni dialogate, discussioni 

guidate, uso di presentazioni e supporti multimediali (filmati, podcast, registrazioni audio). E’ stato 

utilizzato il libro di testo in adozione (Cornerstone – Ed. Loescher) al quale si sono aggiunti materiali 

integrativi forniti in forma di  fotocopia o file digitale estratti da Performer - Shaping Ideas 2 (From the 

Victorian Age to the Present Age), Spiazzi - Tavella, ed. Zanichelli;  Enjoy, Ballabio, Brunetti, Bedell, ed. 

Europass e documenti a cura della docente. 

 

Relativamente alle tematiche trattate, è stato privilegiato lo studio della letteratura inglese e americana del 

XIX e XX secolo. I vari testi letterari, così come i contenuti multimediali e integrativi proposti, sono stati 

selezionati e presentati con la finalità di approfondire l’analisi testuale e ampliare il lessico, incentivando la 

contestualizzazione dei testi, l’elaborazione di collegamenti anche interdisciplinari e lo sviluppo di un 

pensiero critico. Si è prestata particolare attenzione alla restituzione orale dei contenuti e alla 

rielaborazione degli stessi al fine di sviluppare le varie competenze chiave europee. 
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Obiettivi conseguiti  

 

Gli obiettivi cognitivi sono stati raggiunti dai singoli studenti in misura diversificata, a seconda dell’impegno 

profuso e della situazione di partenza.  

La classe può essere suddivisa in tre fasce di livello:  

a) alcune studentesse fornite di buoni strumenti di base nella lingua inglese hanno dimostrato curiosità ed 

interesse, rivelando buone capacità espressive, abilità di rielaborazione personale ed una piena 

acquisizione dei contenuti;  

b) un secondo gruppo ha raggiunto, a fronte di un impegno continuativo, una discreta preparazione, 

dimostrando una buona acquisizione dei contenuti e competenze espressive discrete, quantunque non 

sempre corrette e corroborate da elaborazioni personali;  

c) un ristretto gruppo di studentesse si attesta su un livello di preparazione sufficiente caratterizzato 

tuttavia da uno studio mnemonico e non particolarmente approfondito dei contenuti, da alcune difficoltà 

nella rielaborazione personale e da una resa linguistica essenziale.  

Tutte le studentesse hanno saputo utilizzare le occasioni di confronto, di correzione e di recupero fornite 

dalle verifiche scritte e orali nonché i momenti di presentazione orale dei propri elaborati e i momenti di 

dibattito.   

 

Modalità di verifica e valutazione   

 

Nel corso dell’anno sono state effettuate verifiche scritte e prove orali. In particolare per la  produzione 

orale si è cercato di stimolare la capacità di restituire i contenuti appresi in modo autonomo e 

possibilmente corretto, ma anche di creare collegamenti e rielaborazioni interdisciplinari. Nella valutazione 

si è tenuto conto della conoscenza dei contenuti, della correttezza lessicale, grammaticale e sintattica, della 

chiarezza espositiva, della capacità di rielaborazione personale e dell’efficacia comunicativa. Costituiscono 

elementi di valutazione finale, oltre agli esiti delle singole prove, il livello di partenza, l’impegno nello 

studio, l’attenzione e la partecipazione al dialogo educativo.  

 

Programma svolto: Lingua e cultura inglese 

 

Back to school  

 

The 20th anniversary of the terrorist attacks on the Twin Towers and the Pentagon.   

David Zucchino: "The U.S. War in Afghanistan: How It Started, and How It Ended" (articolo di giornale). 

Ani DiFranco: "Self evident" (poesia). 

Description of significant photos of the 9/11 terrorist attack and comparison and contrast of different front 

pages of newspapers.  

 

The Victorian Age  

 

● The historical and literary background: an Age of optimism, Victorian society, the Victorian 

compromise, economic development and social change, British Imperialism. 

 

● Rudyard Kipling: "The white man's burden" analysis and discussion. 

 

● The Victorian compromise and the theme of “double identity”.   
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● Charles Dickens: life, works and themes.  

 

Extracts: “Oliver Twist”, “Coketown”, “The definition of a horse” 

Listening and analysis of “Another brick in the wall” by Pink Floyd 

 

● Charlotte Bronte and Emily:  life, works  and themes.  

Extracts: “Jane Eyre” 

 

● Emily Bronte:  life, works  and themes.  

Extracts: “Back to Wuthering heights”, “The eternal rock beneath” 

 

 

American Renaissance and Transcendentalism 

 

● The historical and literary background, the rise of American Poetry 

 

● Nathaniel Hawthorne: life, works and themes of “The Scarlet letter”  

Extracts: “The letter A” 

 

● Herman Melville: life, works and themes of “Moby Dick” 

Extracts: “Captain Ahab’s chase”, “Moby Dick” 

 

● Walt Whitman: life, works and themes of “Leaves of grass” 

Extracts: “O captain! My Captain!”, “I sing the body electric"  

Visione del film: “Dead Poets Society” by Peter Weir 

 

 

The late Victorian Age  

 

● The historical and literary background 

 

● Aestheticism,  Art for Art’s sake, the Dandy 

 

● Oscar Wilde: life, works and themes.   

Extracts from “The Picture of Dorian Gray”: “The Picture of Dorian Gray”; “Dorian’s death”  

Extracts from “The ballad of Reading Gaol”: “A hanging” 

Extracts from “The importance of being Earnest” 

Visione di alcune parti della rappresentazione teatrale “The importance of being Earnest”, a cura degli 

studenti e delle studentesse del Bethany Lutheran College, Minnesota, regia di Peter Bloedel. 

Visione del film: “The happy prince” by Rupert Everett 

 

 

● CLIL Storia dell’Arte: The Pre-Raphaelites movement. Visione del documentario prodotto dalla BBC 

“Pre-Raphaelites, Victorian revolutionaries” e analisi di opere scelte dal docente di materia: 

Dante Gabriel Rossetti: Monna Vanna, Beata Beatrix, Giotto dipinge Dante, Beata Beatrice, Ecce ancilla 

Domini 

Everett Millais: Ophelia, Elogio di Venere, Gesù nella casa dei genitori 
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● Robert Louis Stevenson: life, works and themes of "The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde" 

Extract: "The investigation of the mystery", “Jekyll becomes Hyde” 

 

 

The early 20th century  

 

● The historical and literary background 

 

● The War poets 

Wilfred Owen: “Dulce et decorum est” 

John McCrae: "In Flanders Fields" 

 

Comparing the War poets to Ungaretti (“Soldati”) and DeAndre' (“La guerra di Piero”) 

 

Modernism  

 

● The historical and  literary background. Connections to art (Cubism), science (Einstein)  and 

philosophy (Freud and Bergson). 

 

● The modern novel, the stream of consciousness technique - the interior monologue. 

Extracts: “My dear stand still”; “The funeral” 

 

● Joseph Conrad:  life, works and themes of “Heart of darkness” 

Extracts: “Heart of darkness”; “The mystery of the wilderness“, “He was hollow at the core” 

 

● James Joyce: life, works and themes of “Dubliners” and “Ulysses” 

Extracts: “Eveline”, “The Dead”, “Molly’s soliloquy” 

 

● T.S. Eliot: life, works and themes of “The waste land”. Reference to the anthropological rituals; 

myths and legends that influenced the composition of the poem.  

Extracts: “The Burial of the dead” 

Group project:  "A visual experience of the Waste Land": group reading and analysis of the sections of the 

poem and creation of a visual  presentation or mood posted on Padlet and presented orally to the class. 

 

● CLIL Letteratura italiana: “Eliot and Montale: the poetry of light and silence”. Vita e opere di 

Eugenio Montale, lettura, analisi e confronto di poesie scelte degli autori. 

    

T.S. Eliot: "Silence", “Where shall the word be found”, “The hollow men”.  

Eugenio Montale: "Forse un mattino", “Non chiederci la parola che squadri da ogni lato”, “Spesso il male di 

vivere ho incontrato”, “I limoni”. 

 

● CLIL Storia: Lettura di documenti storici in inglese in preparazione alla lezione con la prof.ssa 

Beatrice Penati sulle repressioni di Stalin negli anni ‘30 con un focus sul periodo del “Grande Terrore”  e la 

vita dei prigionieri dei Gulag. 

 

The second part of the 20Th century (da svolgersi dopo il 04 maggio) 
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● The historical and literary background. WWII. Dictatorships and propaganda. 

 

● The dystopian novel. 

 

● George Orwell: life, works and themes of  “1984”. 

Extracts: “Big brother is watching you”, “The psychology of totalitarianism”,  “Two and two make five” 

 

● Accenno al Teatro dell’assurdo: A new kind of drama, the Theatre of the Absurd  

● Samuel Beckett: life, works and themes of “Waiting for Godot” 

Extracts: “Waiting for Godot”, “Nothing to be done”  

Visione di alcuni spezzoni di varie rappresentazioni dell'opera teatrale.  

 

 

EDUCAZIONE CIVICA:  

 

1° quadrimestre  

● Gender stereotyping; Countering Gender Stereotyping in the News Media through the analysis of 

newspapers’ headlines and articles in order to understand the phenomena of victim blaming and women’s 

subordination.  

Group project: oral presentation of the group projects about gender stereotypes in the fields of songs and 

idioms, TV and cinema, advertising, news and gossip, visual arts.   

 

2° quadrimestre  

 

● Artemisia Gentileschi, life and her experience of sexual abuse and torture during the the court case. 

Vision of the short video by the National Gallery “Artemisia's rape trial”. The legend of Judith and 

Holofernes. Analysis and comparison of different versions of “Judith slaying Holofernes” in order to reflect 

on the depiction of controversial female characters. 

 

● The fight for women's rights. The suffragette movement in the UK and the history of women’s right 

to vote around the world. Debate around Virginia Woolf’s quotations from “A room of one’s own” and 

"Thoughts on Peace in an Air Raid". Creation of a podcast about inspiring women. 

(da svolgersi dopo il 04 maggio) 

 

Cantù, 04 / 05 / 2022 

 

Docente: MARTINELLI ALESSANDRA           
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Anno scolastico 2021/2022 

Classe: 5^    Sez. F    Indirizzi: Moda e Scenografia 

Materia di insegnamento: Matematica e Fisica 

Docente: Prof.ssa Annalisa Carbone  

 

Relazione finale 

Insegno nella classe 5F dall’inizio di quest’anno scolastico. Con la classe si è subito stabilito un rapporto di 

reciproco rispetto e disponibilità al dialogo educativo. Nelle relazioni interpersonali gli alunni hanno 

mantenuto sempre un comportamento educato e corretto e si è creato fin da subito un clima sereno e 

collaborativo.  

Per quanto riguarda l’insegnamento delle due discipline di Matematica e di Fisica Relativamente al profitto, 

si può individuare una tripartizione: 

● Un primo gruppo è sempre attento, ricettivo, diligente e con discrete o buone capacità logiche 

● un secondo gruppo, un po’ fragile, ma egualmente attento ed impegnato, caratterizzato da un 

metodo di studio essenzialmente mnemonico 

● un terzo gruppo molto ristretto e molto fragile, discontinuo nello studio e con carenze pregresse 

non ancora colmate  

Ha spesso accomunato i tre gruppi la mancanza di studio individuale continuativo, la tendenza a rimandare 

il momento dello studio e a dimenticare con facilità argomenti e concetti svolti precedentemente. Più volte 

mi è stato necessario, durante quest’anno scolastico, riprendere argomenti di anni passati o argomenti già 

trattati. 

La programmazione consegnata ad inizio anno ha subito una forte riduzione in seguito alle molte ore perse 

nel mese di aprile per le varie festività, le visite di istruzione a Roma e a Torino e le simulazioni delle prove 

d’esame. 

 

Metodologia di lavoro 

La programmazione del quinto anno dovrebbe essere finalizzata all’introduzione al pensiero scientifico e a 

promuoverlo come possibile strumento di interpretazione della realtà: maturazione dei processi di 

astrazione, della formazione dei concetti, capacità di condurre ragionamenti coerenti e di argomentare 

utilizzando il linguaggio specifico, capacità di utilizzare i metodi e gli strumenti matematici in situazioni 

diverse, dovrebbero essere l’obiettivo finale. 

Tuttavia il numero limitato di ore settimanali previste per le discipline in questione, contrapposto ai tanti 

argomenti da affrontare e sviluppare, e alle lacune lasciate dai due anni passati caratterizzati 

dall’emergenza sanitaria e dalla discontinuità didattica, ha ridimensionato le mire iniziali. 

 

Si è scelto pertanto per quanto riguarda la matematica, di finalizzare tutto il percorso allo studio completo 

del grafico di funzioni razionali intere e fratte. Nella trattazione teorica, vista l’esiguità delle ore dedicate, è 

stata posta maggiore attenzione alla comprensione intuitiva degli strumenti matematici introdotti. Si è 

insistito in questo senso sul significato geometrico e all’interpretazione grafica dei contenuti, avvalendosi 

anche del supporto di strumenti di computazione grafica durante le spiegazioni. A questa fase iniziale è 

sempre seguita una formalizzazione dei concetti con l’utilizzo della simbologia e del linguaggio specifico. 

Ogni volta che si è concluso un argomento (limiti, continuità) ciò è stato inserito all’interno dello studio di 

funzione. Il calcolo differenziale invece verrà introdotto dopo il 15 maggio, e verrà introdotto solo in forma 

di cenni, esponendone l’utilità per esempio in alcuni argomenti svolti in Fisica. 
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Si è scelto di prediligere gli obiettivi di conoscenza, di applicazione delle procedure del calcolo e di 

rappresentazione grafica di quanto ottenuto con il calcolo.  

 

Per quanto riguarda fisica si è insistito sulla descrizione dei fenomeni, sulla loro interpretazione con 

riferimento alle leggi studiate e sulla risoluzione di esercizi di diretta applicazione delle stesse.  

Nell’ultimo mese si è cercato di dare un’idea sulle applicazioni tecnologiche di quanto visto. 

 

In merito alla metodologia nella didattica in presenza è stata prediletta la lezione frontale dialogata, 

generalmente introdotta dalla formulazione di una problematica atta a motivare la successiva trattazione, 

durante la quale si sono alternate spiegazioni a momenti di partecipazione attiva degli alunni. La fase 

introduttiva è sempre stata seguita dallo svolgimento di esercizi esemplificativi svolti in classe. Per aver 

modo di consolidare quanto appreso, sono stati assegnati esercizi da svolgere a casa.  

 

Per far fronte ai ridotti tempi della didattica e al disorientamento procurato dal cambio di docente e per 

arginare le fragilità derivanti dagli ultimi anni di didattica a distanza, è stata sempre lasciata traccia su 

Classroom delle lezioni, tramite la condivisione di appunti, esercizi, documenti di riepilogo da poter 

consultare in modalità asicrona. In questo modo si è cercato di fornire un ulteriore supporto e una guida 

allo studio individuale. 

 

Tipologie di verifiche 

Come strumenti di valutazione a causa dello scarso numero di ore settimanali sono state 

utilizzate verifiche scritte mirate: 

● per quanto riguarda matematica, rivolte alla misurazione delle conoscenze dei contenuti, delle 

tecniche, dei procedimenti di calcolo e della capacità di fornire interpretazione geometrica dei 

risultati ottenuti 

● per quanto riguarda fisica rivolte alla verifica della conoscenza di fenomeni, leggi e alla 

formalizzazione di problemi.  

Gli interventi orali invece, tenendo conto della difficoltà nel padroneggiare il linguaggio specifico e 

dominare sapientemente i collegamenti tra le varie aree della disciplina non sono stati soggetto di 

valutazione. Tuttavia essi sono stati sfruttati per favorire un apprendimento più efficace basato su proficuo 

confronto tra studenti e insegnante. Si è voluto puntare quindi, se non alla totale autonomia di 

argomentazione, almeno al raggiungimento della capacità di giustificare i procedimenti utilizzati di caso in 

caso. 

In merito ai criteri di valutazione si assegna la sufficienza in presenza di una conoscenza essenziale dei 

contenuti e di un’applicazione di principi, regole e procedure nello svolgimento di esercizi in contesti noti. 

 

La valutazione finale terrà conto, oltre che del profitto, anche dell’impegno e dell’interesse dimostrati e dei 

progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza.  In particolare le valutazioni terranno conto anche degli 

interventi durante le lezioni. 
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Risultati raggiunti 

La classe non ha goduto di continuità didattica nel corso dei tre anni di liceo. Ciò ha causato un fisiologico 

rallentamento nell’ultimo anno. Si è tentato in ogni caso di perseguire gli obiettivi di insegnamento della 

disciplina, privilegiando come già detto la comprensione dei concetti introdotti e una loro efficace 

integrazione coerente con gli apprendimenti precedenti. 

La classe, dopo un primo periodo di raccordo, ha mostrato interesse e partecipazione, sebbene questo non 

sia stato per tutti gli studenti accompagnato da uno studio metodico e costante, a danni probabilmente del 

pieno raggiungimento delle competenze. Un gruppo ristretto di allievi attualmente non ha raggiunto gli 

obiettivi minimi di sufficienza.  

Come già detto per questioni di tempo, non in entrambe le discipline c’è stata una riduzione considerevole 

del programma rispetto a quanto ipotizzato ad inizio anno.  
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Programma svolto: Fisica 

TESTO SCOLASTICO ADOTTATO 

“Le traiettorie della fisica. azzurro” volume Elettromagnetismo, Ugo Amaldi, ed. Zanichelli 
 

L’elettrostatica:  

Cenni sulla struttura atomica della materia: la struttura di un atomo; gli elettroni di conduzione nei metalli. 

Materiali conduttori e materiali isolanti. 

Fenomeni elettrici fondamentali e forza elettrostatica: Elettrizzazione per strofinio, per contatto, per 

induzione elettrostatica, polarizzazione del dielettrico. Legge di conservazione della carica. Quantizzazione 

della carica. La legge di Coulomb. L’unità di misura della carica elettrica. La costante di Coulomb. La legge di 

Coulomb nel vuoto e nei dielettrici. Confronto con la legge di gravitazione universale. 

Il campo elettrostatico: 

Concetto di campo elettrico per analogia al campo gravitazionale. Definizione del vettore campo elettrico. 

Campo elettrico generato da una carica puntiforme. Principio di sovrapposizione per più campi. Le linee del 

campo. Il campo elettrico uniforme e i condensatori piani. 

Il flusso del campo elettrico. Teorema di gauss per il campo elettrico. 

L’energia potenziale e il potenziale 

Lavoro di una forza e forze conservative. Energia potenziale. 

La densità di carica. L’equilibrio elettrostatico di un conduttore e la disposizione delle cariche. Il potere 

dispersivo delle punte. I fulmini e il parafulmine. La gabbia di Faraday.  L’energia potenziale elettrica per 

analogia all’energia potenziale gravitazionale. La conservatività del campo elettrico. Relazione tra il lavoro 

compiuto su di una carica e la variazione dell’energia potenziale elettrica della carica. La differenza di 

potenziale elettrico. La differenza di potenziale elettrico e il moto delle cariche. La relazione tra campo e 

potenziale elettrico.  

Il moto di una carica in un campo elettrico uniforme: Forza e accelerazione su una carica elettrica; Velocità 

parallela alle linee del campo elettrico, energia elettrica ed energia cinetica 

Capacità di un conduttore. 

Capacità di un condensatore piano. L’energia immagazzinata in un condensatore.  

Elettrodinamica: 

La corrente elettrica: definizione.  L’intensità di corrente elettrica: definizione, unità di misura. Il generatore 

di tensione: utilizzo e funzionamento. La forza elettromotrice di un generatore ideale. Analogia con una 

pompa idraulica. Circuito elettrico. Ruolo dell’interruttore nel circuito elettrico. Collegamento in serie e in 

parallelo.  Strumenti di misura: l’amperometro e il voltmetro. La resistenza elettrica di un conduttore e la 

prima legge di Ohm. La seconda legge di Ohm e la resistività. Dipendenza della resistività dalla temperatura. 

Differenza fra materiali conduttori, semiconduttori o isolanti. La potenza elettrica e la potenza elettrica 

assorbita da un conduttore. L’effetto joule. Il kilowattora. 

I superconduttori. La corrente elettrica nei liquidi: celle elettrochimiche: elettrolitiche e galvaniche. Celle a 

combustione e motore ad idrogeno. La corrente elettrica nei gas: grafico tensione corrente per un gas 

ionizzato. Tensione di innesco, ionizzazione a valanga, scarica a bagliore. Il fulmine e l’illuminazione a basso 

consumo. I semiconduttori. La corrente nei semiconduttori: elettroni e lacune. Drogaggio di un 

semiconduttore. Giunzione pn. LED. Celle fotovoltaiche. 

 

 

In data 15/05/2022 il programma svolto è quello sopra riportato.  
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L’insegnante prevede di poter proseguire nello studio della fisica trattando i seguenti argomenti: 

 

Magnetismo/elettromagnetismo: Il magnetismo, il vettore campo magnetico e linee di forza del campo 

magnetico. Campo magnetico terrestre. Esperienze fondamentali sulle interazioni tra magneti e correnti: 

l’esperimento di Oersted, di Biot-Savart, di Faraday. L’esperimento di Ampere. Il modulo del campo 

magnetico. L’unità di misura del campo magnetico. Campi magnetici particolari: le linee di campo e le 

configurazioni del filo indefinito e del solenoide. La forza che agisce su una carica. L’origine del magnetismo 

e la materia. Il motore elettrico.  

 

Cantù, 15 Maggio 2022 

 

La Docente          

Annalisa Carbone         
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Programma svolto: Matematica 

TESTO SCOLASTICO ADOTTATO 

Di Bergamini, Barozzi, Trifone   ‘Lineamenti di matematica. Azzurro con Tutor’. Vol. 5 Ed. Zanichelli. 

 

Topologia retta reale: Concetti di intervallo, intervallo aperto, intervallo chiuso, intervallo limitato, 

intervallo illimitato, intervallo limitato superiormente, intervallo limitato inferiormente, intorno di un 

punto, intorno di infinito, punto di accumulazione, punto isolato 

Concetto di funzione: Definizione di relazione, definizione di funzione, terminologia, simbologia. Funzioni 

reali di variabile reale e classificazione delle funzioni matematiche in razionali, irrazionali o trascendenti. 

Grafico di una funzione reale di variabile reale: definizione. Proprietà delle funzioni: funzione iniettiva, 

funzione suriettiva e funzione biunivoca. Funzione pari e funzione dispari. Funzione periodica. Le 

trasformazioni geometriche: riflessione rispetto agli assi e rispetto all’origine, dilatazione/compressione 

lungo x e lungo y, traslazione. Funzione composta e funzione inversa. Determinazione dell’insieme di 

esistenza delle funzioni, in particolare delle funzioni razionali e irrazionali intere e fratte e ripresa dei grafici 

notevoli delle principali funzioni elementari (funzione costante, funzione lineare, funzione quadratica, 

funzione esponenziale, funzione logaritmica, funzioni goniometriche seno, coseno, tangente). Segno e zeri 

di una funzione. 

Concetto di limite nei vari casi (limite finito per x che tende ad un valore finito; limite finito per x che tende 

all’infinito; limite infinito per x che tende ad un valore finito, limite infinito per x che tende all’infinito): 

riportata la definizione e curata in particolare la visualizzazione grafica.  Concetto di limite destro e limite 

sinistro. Calcolo dei limiti e forme indeterminate nel caso di funzioni razionali intere e fratte. 

Continuità di una funzione in un punto e in un intervallo: definizione ed esempi. Calcolo di limiti di funzioni 

continue.  

Punti di discontinuità e loro classificazione. 

Asintoti: Definizione. Asintoti orizzontali, verticali, obliqui. Equazione di un asintoto. Determinazione degli 

asintoti di funzioni razionali  

Studio di funzioni razionali intere e fratte fino al grafico possibile 

 

In data 15/05/2021 il programma svolto è quello sopra riportato.  

 

L’insegnante prevede di poter proseguire nello studio della matematica trattando i seguenti argomenti: 

 

Concetto di derivata: Derivata di una funzione in un punto e funzione derivata: definizioni. Calcolo di 

alcune semplici funzioni derivate come limite del rapporto incrementale. Continuità e derivabilità. 

Significato geometrico di derivata. 
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Derivate fondamentali: derivata di una costante, derivata di xn, derivata di . Teoremi sul calcolo delle 

derivate. Calcolo delle derivate di funzioni reali utilizzando i teoremi relativi. Derivate di ordine superiore al 

primo  

Cenni alle applicazioni delle derivate: Utilizzo delle derivate per lo studio di funzioni razionali intere e 

fratte nella determinazione degli intervalli di monotonia, di estremanti, flessi e concavità 

 

 

Cantù, 15 Maggio 2022 

 

La Docente          

Annalisa Carbone         
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Anno scolastico 2021/2022 

Classe: 5^    Sez. F    Indirizzi: Moda e Scenografia 

Materia di insegnamento: FILOSOFIA  

Docente: Prof.ssa Micol Guffanti 
 
Obiettivi iniziali  

(Come descritti nel C01A - “Scheda del piano di lavoro” presentato il 20/10/2021) 

 

CONOSCENZE 

Lo studente 

1. Conosce lessico e categorie essenziali della filosofia contemporanea, relativamente a autori e nuclei 
tematici trattati. 

2. Conosce le linee di pensiero, i modelli teorici e i nuclei concettuali fondamentali delle tematiche e 
degli autori trattati. 

 

ABILITA’ 

Lo studente 

1. Sa collocare nel tempo e nello spazio le esperienze filosofiche degli autori studiati; 
2. Sa comprendere l’influsso che il contesto storico, culturale e sociale esercita sulla produzione delle 

idee 
3. Sa esporre le conoscenze acquisite, servendosi di un lessico specifico rigoroso; 
4. Sa operare confronti tra le diverse risposte date dai filosofi allo stesso problema; 

5. Sa rendere ragione delle proprie convinzioni, mediante un’adeguata argomentazione razionale; 

6. Sa sintetizzare (scegliendo i dati e le informazioni più significative e/o originali) i concetti essenziali dei 
temi trattati   

7. Sa affrontare una questione secondo prospettive diverse (religiosa, atea, emotiva, razionale). 

 

COMPETENZE 

Lo studente 

1. Sa usare in autonomia il libro di testo 

2. Sa utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e sa contestualizzare le questioni 
filosofiche; 

3.  Comprende le radici filosofiche dei problemi della contemporaneità 

4.  Sa compiere sul testo le seguenti operazioni:  

- enucleare le idee centrali di un testo;  

- riassumere in forma orale e scritta le tesi fondamentali di un testo usando la terminologia 
specifica;  

- ricondurre la tesi o le tesi individuate nel testo al pensiero complessivo dell’autore 

5. Sa approfondire un tema attingendo a diverse fonti e argomentare una tesi propria e altrui in forma 
scritta e orale. 
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Profilo della classe e raggiungimento degli obiettivi 

Ho lavorato con gli studenti della 5^F per l’intero triennio, nel corso del quale la classe si è evoluta in modo 
positivo sul piano dell’atteggiamento, dell’impegno e della qualità dell’apprendimento. All’inizio della classe 
terza la classe, pur manifestando un buon livello di attenzione, risultava tuttavia deficitaria sul piano 
dell’impegno e presentava gravi carenze sul piano espositivo. Soprattutto a partire dalla classe quarta si è 
notata una decisa maturazione nell’interpretare il proprio ruolo di studenti che si è concretizzata in un 
impegno più costante e approfondito. Ciò si è tradotto in un miglioramento generale della qualità del 
lavoro e dei risultati.  Questa tendenza si è confermata anche nel corso di quest’anno scolastico. Le lezioni 
sono state affrontate con curiosità e interesse e gli argomenti affrontati hanno in generale stimolato i 
ragazzi, benché, a causa dell’elevato numero di studenti, non sia sempre stato possibile monitorare con 
costanza l’acquisizione dei contenuti o affrontare tutte le richieste di approfondimento dei temi svolti. Il 
processo di insegnamento apprendimento è stato indubbiamente favorito dal clima di fiducia instauratosi 
nel corso degli anni tra la classe e la docente, fattore che ha consentito di svolgere con serenità e profitto le 
attività didattiche. Sul piano del profitto si sono registrati diversi buoni risultati, con un apprendimento dei 
contenuti e una maturazione delle competenze sufficienti in quasi tutta la classe.  

L’attenzione nel corso delle lezioni e la continuità nel lavoro domestico hanno portato la maggioranza della 
classe a raggiungere una sufficiente o discreta conoscenza dei contenuti e un adeguato livello espositivo, 
benché non sempre accompagnati da analoghe abilità nel confronto tra posizioni differenti e nello sviluppo 
di percorsi tematici. Un ridotto gruppo di studenti raggiunge risultati soddisfacenti in modo non del tutto 
costante, prevalentemente per carenze sul piano argomentativo o per uno studio non sempre attento. Un 
caso a parte è rappresentato da due studentesse straniere le cui difficoltà sono da attribuirsi 
essenzialmente a un ancora inadeguato livello di competenza linguistica, che le costringe a memorizzare 
contenuti senza comprenderli in modo consapevole. Un gruppo di cinque studenti ha invece raggiuto, per 
effetto di un impegno e una partecipazione costanti e di buone abilità espositive e logico argomentative, 
conoscenze e competenze di livello buono o eccellente, specie nella rielaborazione e nella costruzione di 
connessioni tra i contenuti.   
 
Contenuti e svolgimento del programma 

Nelle lezioni sono stati affrontati innanzitutto i principali orientamenti della filosofia ottocentesca post 
hegeliana, a partire dalla divisione interpretativa tra destra e sinistra hegeliane, per esaminare poi il 
pensiero di Feuerbach, la filosofia di Marx e gli aspetti fondamentali della riflessione di Schopenhauer, 
Kierkegaard e del positivismo, con particolare riferimento a Comte. Ci si è poi soffermati sulla crisi del 
soggetto, dei concetti e dei valori di fine Ottocento, con la trattazione analitica di Nietzsche e Freud.  

Per quanto riguarda la filosofia novecentesca, si è scelto: 

1. di privilegiare, sulla base delle possibilità offerte dalle Indicazioni Nazionali e data la specificità 
dell’indirizzo di studi del Liceo Artistico, orientamenti che hanno dato spazio a una considerazione 
originale dell’opera d’arte e del suo ruolo sociale, esaminando pertanto la teoria critica della 
società elaborata dalla Scuola di Francoforte, con particolare riferimento alle teorie estetiche di 
Adorno e, soprattutto, di Benjamin. Si è inoltre esaminata, con il medesimo intento, la tematica 
ermeneutica, mediante la trattazione della riflessione di Gadamer, dopo aver fornito indicazioni 
essenziali in merito all’analitica esistenziale heideggeriana al fine di contestualizzare il tema del 
circolo ermeneutico. In questo quadro ci si è anche soffermati brevemente sull’ontologia 
dell’opera d’arte sviluppata da Heidegger; 

2. di fornire elementi per comprendere la svolta linguistica della filosofia novecentesca e di far 
riflettere sul rilievo contemporaneo del linguaggio mediante l’esame della riflessione di 
Wittgenstein, soprattutto in riferimento al Tractatus logico-philosophicus, ma con incursioni anche 
nei temi del “secondo” Wittgenstein 

3. di esaminare temi inerenti i nuclei concettuali previsti dal nuovo insegnamento trasversale di 
Educazione civica. Si è pertanto lasciato spazio alla trattazione del pensiero di Hannah Arendt, 
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segnatamente in relazione alle origini del totalitarismo e al tema etico del male, con l’intento di 
fornire agli studenti uno strumento teoretico per una presa di coscienza relativa ai drammi storici 
del Novecento e di sensibilizzarli verso una partecipazione attiva e costruttiva al dibattito e alla 
conservazione delle istituzioni democratiche. Sempre nell’intento di fornire materiali di riflessione, 
in particolare in riferimento ai temi dello sviluppo sostenibile, si sono dedicate alcune lezioni alla 
trattazione filosofica delle questioni ambientali, con una panoramica delle posizioni emerse 
nell’ambito dell’environmental ethics, con un riferimento alle riflessioni di autori contemporanei 
sul problema ambientale. 

Il programma previsto è stato sviluppato interamente, benché le diverse iniziative didattiche in cui la classe 
è stata coinvolta e i necessari momenti di verifica abbiano inevitabilmente sottratto tempo alle spiegazioni, 
costringendo ad alcune sintesi forzate degli argomenti, soprattutto nella parte conclusiva dell’anno 
scolastico.  

 

Metodologia 

Pur non tralasciando la scansione cronologica e l’inquadramento degli autori nel quadro dello sviluppo 
storico del pensiero occidentale, l’approccio alla disciplina è stato caratterizzato da un taglio teoretico. Per 
quanto riguarda i contenuti, nel corso dell’anno si è cercato di dedicare attenzione alla trattazione del tema 
dell’arte, nei suoi aspetti storici, ontologici, etici, gnoseologici e sociali, quando presente negli autori 
esaminati. Questa prospettiva ha orientato anche in parte la scelta degli itinerari di studio della filosofia 
novecentesca. 
Le lezioni, prevalentemente frontali, sono state impostate e finalizzate alla trasmissione/comprensione 
delle categorie concettuali e dei nuclei tematici centrali delle filosofie affrontate, sottolineando la presenza 
di orientamenti comuni a più autori o la differente trattazione di un medesimo concetto/tema in filosofi 
diversi.  
Si è cercato, nelle lezioni, di utilizzare prevalentemente la lettura diretta dei testi quale strumento per 
illustrare concetti e temi proposti e per estrapolare elementi significativi del loro pensiero. Tale scelta 
didattica, dati i tempi richiesti da lettura, commento e riflessione sul testo, ha condotto a privilegiare 
alcune personalità, effettuando invece una ricognizione più sintetica di altri temi e autori. Si è tuttavia 
optato per questa scelta sia per la specificità della disciplina, dal momento che la filosofia “parla” di sé 
attraverso le parole e le argomentazioni dei suoi protagonisti, sia alla luce della tipologia di prove previste 
nel nuovo Esame di Stato, data l’insistenza sull’analisi testuale delle proposte per la prima prova scritta e la 
tipologia dei materiali che fungono da spunto d’avvio del colloquio orale. In riferimento a quest’ultimo, si è 
insistito sulle connessioni interdisciplinari rese possibili dalla riflessione su alcuni temi filosofici (angoscia, 
inconscio, alienazione, omologazione culturale, arte e tecnologia, crisi della soggettività, totalitarismo, 
natura, linguaggio). 
Oltre alle lezioni in presenza, mediante il corso Classroom aperto sulla piattaforma G-Suite è stato possibile 
condividere registrazioni delle lezioni, presentazioni, raccolte antologiche, link e altri materiali didattici. In 
casi sporadici si è assegnato lo studio di alcuni argomenti in forma asincrona mediante videolezioni 
predisposte dalla docente. 

 
Come previsto dalla legge 92/2019, nell’ambito delle tematiche previste dall’insegnamento trasversale di 
Educazione Civica, sono stati svolti alcuni contenuti a partire da argomenti filosofici, che vengono riportati 
nell’apposita sezione di questo Documento del Consiglio di Classe. 
 

Strumenti e testi utilizzati 

- Libro di testo: 
o M. Ferraris e LabOnt, Il gusto del pensare, Paravia/Pearson, Torino, Volume 3 

- Brani antologici forniti dalla docente in formato elettronico 

- Presentazioni Power Point curate dalla docente  
- Corso Classroom sulla piattaforma G-Suite: vi sono stati caricati le presentazioni brani antologici, 
registrazioni di lezioni, videolezioni, altri materiali di approfondimento. 
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- Realizzazione di videolezioni corredate di presentazioni power point e testi in formato elettronico 
mediante il software Screencast o Matic 

- Lettura integrale di: 
o W. Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica 

o K. Marx, Manifesto del partito comunista 

o F. Nietzsche, Su verità e menzogna in senso extramorale 

 

Verifica e valutazione 

Le prove di verifica, volte a saggiare il progresso e il consolidamento delle conoscenze, abilità e competenze 
sono state sia orali che scritte.  

Verifiche orali (una/due per quadrimestre): le interrogazioni orali sono state condotte sull’intero 
programma svolto, in modo da sollecitare lo studio costante e l’attitudine al confronto tra temi e autori, e 
sono state indirizzate a stimolare l’analisi concettuale e il confronto tra le diverse tesi filosofiche affrontate. 
Per favorire questa modalità di studio, in vista anche della preparazione per l’Esame di Stato, è stato 
stabilito dalla docente un calendario delle interrogazioni. 

La valutazione di suddette prove è stata effettuata considerando la conoscenza delle nozioni richieste, la 
correttezza in termini logico-linguistici e la coerenza argomentativa dell’esposizione, la capacità di istituire 
connessioni tra i diversi argomenti affrontati e la capacità di analisi di testi già esaminati in classe. 
Soprattutto nelle ultime interrogazioni dell’anno si è cercato di stimolare anche l’attitudine a strutturare 
connessioni interdisciplinari 

Verifiche scritte (due per quadrimestre): le prove scritte sono state impostate privilegiando, in 
ottemperanza a quanto richiesto dalle modalità di svolgimento del colloquio orale, l’analisi e commento di 
testi filosofici. Le prove scritte hanno riguardato singoli contenuti, con l’intento di saggiare le conoscenze 
acquisite dagli studenti su specifici argomenti, più che di controllarne le competenze sulla globalità del 
programma svolto. 

La valutazione ha considerato la conoscenza degli argomenti, la capacità di stabilire i nessi tra i concetti 
fondamentali della riflessione di un autore, la qualità dell’argomentazione e la correttezza concettuale e 
morfo-sintattica degli elaborati, la capacità di cogliere parole chiave e di fornirne adeguate interpretazioni. 
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Programma svolto: Filosofia1 
 
Ore di lezione svolte nella classe: 2 ore settimanali 
 

1. Le critiche a Hegel e la filosofia di Marx 

1.1. Destra e sinistra hegeliane: differenze nell’interpretazione delle tesi hegeliane sulle tematiche 
politiche e religiose  
 

1.2. Feuerbach: 
1.2.1. le critiche a Hegel e all’idealismo 
1.2.2. il materialismo naturalistico 
1.2.3. l’alienazione religiosa e la sua soluzione 

 
1.3. Marx: 

1.3.1. La critica alla filosofia speculativa: 
1.3.1.1.  la polemica contro la speculazione filosofica e contro l’hegelismo 
1.3.1.2.  La critica alla visione politica hegeliana 
1.3.1.3.  la critica alla religione  

1.3.2. Il materialismo storico: 
1.3.2.1.  il concetto di alienazione e le sue forme 
1.3.2.2. La concezione materialistica e dialettica della storia 

1.3.2.2.1. struttura e sovrastruttura 
1.3.2.2.2. dialettica storica e lotta di classe; la prospettiva della società senza classi 
1.3.2.2.3. la “filosofia della prassi” 

1.3.3. La critica dell’economia politica e il Capitale: 
1.3.3.1.  critiche al metodo dell’economia politica 
1.3.3.2.  il concetto di merce e il concetto di valore 
1.3.3.3.  la struttura del sistema economico capitalistico: il ciclo D-M-D’, il plusvalore e il pluslavoro; 

le contraddizioni del capitalismo 
 
Testi 
 
K. Marx: 
- Da La sacra famiglia, “Il mistero della costruzione speculativa” 

- dai Manoscritti economico-filosofici del 1844, “L’alienazione economica”  

- da Per la critica dell’economica politica, “Il materialismo storico” 

- da L’ideologia tedesca, “L’ideologia della classe dominante” 

- da Per la critica della filosofia del diritto di Hegel, “Religione e rivoluzione” 

- da Manifesto del partito comunista, “Lotta di classe e rivoluzione” 

- da Per la critica dell’economia politica, “Lavoro e valore di scambio” 

- da Il capitale, “Circolazione delle merci e plusvalore” 

- lettura integrale del Manifesto del partito comunista 

 

2. Tradizioni e posizioni filosofiche dell’Ottocento 

2.1. Schopenhauer: 
2.1.1.  L’impianto e l’intento de Il mondo come volontà e rappresentazione 
2.1.2.  L’eredità kantiana e le innovazioni schopenahueriane 

 
1 I brani antologici, ove non sia indicato il riferimento alle pagine del libro di testo in cui sono riportati, sono 
stati forniti agli studenti in formato elettronico. 
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2.1.3.  Il mondo come rappresentazione: le forme a priori; l’illusorietà del velo di maya 
2.1.4.  La volontà come essenza del mondo: le caratteristiche della volontà e il rapporto 

volontà/rappresentazione 
2.1.5.  Il pessimismo antropologico e cosmico 
2.1.6.  Le vie della liberazione e le loro caratteristiche: arte, compassione, ascesi 

 
2.2. Kierkegaard 

2.2.1.  Le critiche al sistema hegeliano e la filosofia del singolo 
2.2.2.  Esistenza, possibilità, angoscia e disperazione 
2.2.3.  Gli stadi della vita 
2.2.4.  La concezione della fede 

 
2.3. Il positivismo 

2.3.1.  Aspetti generali della cultura positivistica: collocazione storica, l’ideale scientifico e 
antimetafisico, il richiamo all’illuminismo, il concetto di progresso, l’evoluzionismo 

2.3.2.  La riflessione di Comte: 
2.3.2.1.  la legge dei tre stadi e il sistema delle scienze 
2.3.2.2.  la funzione della filosofia 
2.3.2.3.  il compito della sociologia come fisica sociale; la sociocrazia 
2.3.2.4.  

 

Testi 
 

A. Schopenhauer, 
- da Il mondo come volontà e rappresentazione, “La scoperta della volontà”,  pp. 32-33 

 
S. Kierkegaard: 

- da Il concetto di angoscia, “L’angoscia come possibilità della libertà”, p. 62 

 
A. Comte: 
- da Discorso sullo spirito positivo, “I significati del termine positivo” 

- da Corso di filosofia positiva, “La legge dei tre stadi” 

 

3. La crisi delle certezze tra Ottocento e Novecento 

3.1. Nietzsche 

3.1.1.  Nietzsche e la grecità: 
3.1.1.1. la struttura della tragedia greca e il senso tragico: La nascita della tragedia 
3.1.1.2. dionisiaco e apollineo 
3.1.1.3. Socrate e la morte della tragedia: la profondità della filosofia arcaica e l’ottimismo 

teoretico della cultura occidentale  
3.1.1.4. Verità e menzogna nella cultura dell’Occidente: arte e scienza 

3.1.2. contro la saturazione di storia: l’Inattuale sulla storia e il modello di storia utile alla vita 
3.1.3. La filosofia del mattino: 

3.1.3.1. il filosofare storico-genealogico 
3.1.3.2. disumanizzazione della natura e naturalizzazione dell’uomo 
3.1.3.3. la morte di Dio 
3.1.3.4. lo spirito libero e il concetto di scienza “gaia” 

3.1.4. La filosofia del meriggio: 
3.1.4.1.  l’eterno ritorno: aspetti etici e cosmologici 
3.1.4.2.  la volontà di potenza e il prospettivismo nietzscheano 
3.1.4.3.  l’oltreuomo:  

3.1.4.3.1. il senso della terra  
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3.1.4.3.2. oltreuomo e eterno ritorno 
3.1.4.3.3. ultimo uomo e oltreuomo  
3.1.4.3.4. l’oltreuomo come volontà di potenza 

3.1.4.4.  Nichilismo passivo e nichilismo attivo; la trasvalutazione dei valori  
 

3.2. Freud  
3.2.1.  Gli studi sull’isteria e la scoperta dell’inconscio 
3.2.2.  Dal metodo catartico al metodo delle libere associazioni 
3.2.3.  Analisi e terapia: 

3.2.3.1.  Desiderio e rimozione 
3.2.3.2. La resistenza 
3.2.3.3.  Lo sviluppo del sintomo; la terapia psicanalitica 

3.2.4. L’interpretazione dei sogni: 
3.2.4.1. La somiglianza tra sogni e sintomi 
3.2.4.2. Contenuto manifesto e contenuto latente dei sogni 
3.2.4.3. Il lavoro onirico 

3.2.5. La descrizione della psiche: 
3.2.5.1. La teoria delle pulsioni e le sue evoluzioni 
3.2.5.2. Il principio di piacere e il principio di realtà 
3.2.5.3. L’importanza della libido; l’origine sessuale delle nevrosi; la sessualità infantile e il 

complesso edipico 
3.2.5.4. Le due topiche 
3.2.5.5. Cenni alle tesi di psicologia sociale presenti ne Il disagio della civiltà 

 
Testi 
 
F. Nietzsche: 
- da La nascita della tragedia, “Il senso tragico” 

- da La nascita della tragedia, “La morte della tragedia” 

- da Sull’utilità e il danno della storia per la vita, “La storia e la vita”  

- da Umano troppo umano, I, § 1 “Chimica dei concetti e dei sentimenti” 

- da Crepuscolo degli idoli, “Storia di un errore” 

- da La gaia scienza, “L’annuncio della morte di Dio” [§ 125, “L’uomo folle”, p. 207 

- dai Frammenti postumi 1881-1882, “L’ipotesi cosmologica dell’eterno ritorno”  
- da La gaia scienza, § 341, “Il peso più grande” 

- da Così parlò Zarathustra, “La visione e l’enigma” 

- da Così parlò Zarathustra, “La vita è volontà di potenza” 

- dai Frammenti postumi 1885-1887, “Interpretazione e prospettivismo”  
- da Così parlò Zarathustra, “L’avvento del superuomo”, pp. 209-210 

- da Così parlò Zarathustra, “Delle tre metamorfosi” 

- Lettura integrale di Su verità e menzogna in senso extramorale 

 
S. Freud 
- da Cinque conferenze sulla psicanalisi, “L’evoluzione metodologica” (seconda conferenza) 
- da Cinque conferenze sulla psicanalisi, “La struttura della malattia psichica” (seconda conferenza) 
- da Introduzione alla psicanalisi , “Il Super Io, l’Es, L’Io” (Lezione XXXI)  

 

4. La Scuola di Francoforte e Walter Benjamin 

4.1. La teoria critica della società della Scuola di Francoforte: 
4.1.1. le matrici culturali e filosofiche con particolare riferimento all’influenza di Max Weber 
4.1.2. la Dialettica dell’Illuminismo: 
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4.1.2.1. il concetto di Illuminismo 
4.1.2.2. dal dominio della tecnica al dominio dell’uomo sull’uomo 
4.1.2.3.  totalitarismo e industria culturale 

4.2. Sintesi della teoria estetica di Adorno 

4.2.1. La critica all’industria culturale 
4.2.2. L’arte dissonante delle avanguardie 

4.3. I temi della riflessione di Marcuse: 
4.3.1. La critica della società: alienazione e tolleranza repressiva, l’omologazione dell’uomo a una 

dimensione 
4.3.2. La concezione dell’arte 
4.3.3. Il grande rifiuto 

4.4. Benjamin: 
4.4.1.  il marxismo messianico:  

4.4.1.1.  l’alienazione linguistica 
4.4.1.2.  modernità, capitalismo e alienazione 

4.4.2. La riflessione sull’arte: 
4.4.2.1. arte simbolica e arte allegorica 
4.4.2.2.  L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica 

 
Testi 
 
M. Horkheimer e T.W. Adorno: 
- da Dialettica dell’illuminismo, “L’Illuminismo e il suo progetto di dominio”,  pp. 475-476 

 
H. Marcuse: 
- Passaggi da L’uomo a una dimensione 

 
W. Benjamin: 
- L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica (lettura integrale) 
 

5. Wittgenstein 

5.1.1.   La biografia di Wittgenstein e gli interessi logico linguistici 
5.1.2.   Il Tractatus logico-philosophicus: 

5.1.2.1.  il progetto del Tractatus  
5.1.2.2.  l’ontologia del Tractatus 
5.1.2.3.  immagini e fatti 
5.1.2.4.  raffigurazione, pensiero, linguaggio: il linguaggio come raffigurazione e il senso della 

proposizione 
5.1.2.5.  filosofia e scienza nel Tractatus 
5.1.2.6.  verità e logica 
5.1.2.7.  il “mistico” e il silenzio: il non-senso della metafisica 

5.1.3.   Gli aspetti fondamentali della filosofia del “secondo” Wittgenstein 
5.1.3.1.  il linguaggio quotidiano: il significato come uso e i giochi linguistici 
5.1.3.2.  vaghezza e ricchezza del linguaggio: somiglianze di famiglia e forme di vita; seguire una 

regola 
 
Testi 
  
L. Wittgenstein:  

- da Tractatus logico-philosophicus, “Prefazione” 

- da Tractatus logico-philosophicus, “L’ontologia del Tractatus”  

- da Tractatus logico-philosophicus, “Immagine, proposizione, forma logica”  
- da Tractatus logico-philosophicus, “Il compito della filosofia”  
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- da Tractatus logico-philosophicus, “Il Mistico, ovvero ciò che non si può dire”  
- da Ricerche filosofiche: §23, §26, §27, §31, §65, §66, §69, §199, §201, §202, §293 

 

6. Esistenza e ermeneutica in Heidegger e Gadamer2 

 
6.1. Essere e tempo di Heidegger: 

6.1.1.1. Esser-ci come esistenza 
6.1.1.2. Esistenza come essere-nel-mondo 
6.1.1.3. Esistenziali e circolo ermeneutico 

 
6.2. La considerazione dell’opera d’arte nella riflessione dopo la “svolta” 

6.2.1.1. L’opera d’arte come svelamento dell’essere: terra e mondo 
 

6.3. La storia del concetto di ermeneutica e le novità novecentesche 

 
6.4. Gadamer: 

6.4.1. l’impianto di Verità e metodo: la critica al metodologismo scientifico; l’arte come esperienza 
di verità 

6.4.2. comprensione e pregiudizi 
6.4.3. la storia degli effetti 
6.4.4. storia e tradizione  
6.4.5. dialogo ermeneutico e fusione di orizzonti 

 
Testi 
 

H. G. Gadamer: 
- da Verità e metodo, “Ontologia dell’opera d’arte” 

- da Verità e metodo, “Il luogo dell’ermeneutica” 

 

7. La filosofia e il dramma storico: la riflessione di Hannah Arendt 

7.1. Il totalitarismo come male radicale e le sue origini 
7.2. Caratteri distintivi del totalitarismo 

7.3. L’esigenza del ritorno della pràxis 

7.4. La banalità del male 

 
Testi 
 

H. Arendt: 
- da Che cos’è la politica, “Umanità e libertà” 

- da Le origini del totalitarismo, “Ideologia totalitaria” 

- da Le origini del totalitarismo, “Terrore totalitario” 

- da La vita della mente, “Il pensiero può distogliere dal male?” 

 

8. I problemi dell’etica ambientale 

8.1. Origini e posizioni dell’etica ambientale:  
8.1.1. il concetto di Antropocene;  
8.1.2. la critica all’antropocentrismo e le diverse posizioni dell’etica ambientale al suo riguardo  

8.2. L’etica della responsabilità di Jonas 

8.2.1. Il principio responsabilità e il principio di precauzione 

 
2 L’argomento verrà svolto dopo il 15 maggio 2022 
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8.2.2. L’ontocentrismo 
8.3. Etica filosofica e global warming 

8.3.1. Criteri di giustizia distributiva e sviluppo sostenibile 
8.3.2. Il concetto di Capitalocene in Jason Moore 
8.3.3. L’ecologia oscura di  Timothy Morton 
8.3.4.  Il Chthulucene di Donna Haraway 

 
Cantù, 15 Maggio 2022 
 
La Docente          
(Micol Guffanti)          
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Anno scolastico 2021/2022 

Classe: 5^    Sez. F    Indirizzi: Moda e Scenografia 

Materia di insegnamento: STORIA  

Docente: Prof.ssa Micol Guffanti 
 
 
Obiettivi iniziali  

(Come descritti nel C01A - “Scheda del piano di lavoro” presentato il 20/10/2021) 

 

CONOSCENZE 

- Possedere un’adeguata conoscenza degli eventi storici del XX secolo in prospettiva diacronica e 
sincronica 

- Conoscere il lessico specifico della disciplina 

 

ABILITA’ 

- Riconoscere alcune linee di fondo dello sviluppo storico europeo, anche in rapporto a quello 
extraeuropeo 

- Interpretare i fenomeni storici anche in prospettiva interdisciplinare 

- Saper usare alcuni strumenti di base della ricerca storiografica 

- Saper leggere e interpretare grafici, tabelle e schemi  
- Distinguere e saper ricavare informazioni storiche dalle fonti  
- Comprendere e saper utilizzare la terminologia specifica della disciplina  
- Sviluppare approfondimenti di argomenti con l’aiuto dell’insegnante 

 

COMPETENZE 

- Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica, 
attraverso il confronto tra epoche, e in una dimensione sincronica, attraverso il confronto tra aree 
geografiche e culturali 

- Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

 

Profilo della classe e raggiungimento degli obiettivi 

Ho lavorato con gli studenti della 5^F per l’intero triennio. All’inizio del terzo anno la classe, pur 
manifestando un buon livello di attenzione, risultava tuttavia molto deficitaria nell’impegno e manifestava 
carenze metodologiche e espositive. Nel corso del quarto anno si è notata una decisa maturazione 
nell’affrontare lo studio della disciplina, atteggiamento che ha consentito a diversi studenti, pur con 
difficoltà, di recuperare le carenze precedenti e di ottenere risultati sufficienti. Il processo di insegnamento 
apprendimento è stato indubbiamente favorito dal clima di fiducia instauratosi nel corso degli anni tra la 
classe e la docente, fattore che ha consentito di svolgere con serenità le attività didattiche. Nel corso del 
quinto anno, questa positiva tendenza si è confermata per quanto riguarda l’attenzione in classe, ma nello 
studio della disciplina storica diversi studenti soffrono di carenze metodologiche e di un impegno non del 
tutto costante che li conduce a acquisire i contenuti in modo parziale e superficiale. A ciò si unisce il 
permanere di carenze nell’utilizzo del lessico specifico della storia e il persistere di lacune pregresse. Da ciò 
deriva un livello non del tutto soddisfacente degli apprendimenti, aggravato dalla quantità e dalla 
complessità degli argomenti affrontati nel corso del quinto anno. Al generale interesse mostrato nel corso 
delle lezioni non è quindi corrisposto uno studio costante, approfondito e consapevole. 
Conseguentemente, in un terzo circa della classe le nozioni risultano talora frammentarie e imprecise, 
oppure memorizzate in modo labile e funzionale al momento della verifica e alcuni processi non sono colti 
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nelle loro articolazioni oppure manca il quadro d’insieme in cui inserire le informazioni. La metà circa della 
classe si attesta invece su valutazioni sufficienti o discrete, che tuttavia non consentono argomentazioni 
molto ampie e consapevoli nella connessione tra gli argomenti studiati. Solo un ridotto numero di alunni ha 
acquisito ad un livello buono o eccellente conoscenze e soprattutto di competenze nell’indagine storica, 
mostrandosi capace di spaziare tra quadri storici differenti, anche analizzando in modo corretto fonti e 
interpretazioni. Un caso a parte è rappresentato da due studentesse straniere le cui difficoltà sono da 
attribuirsi essenzialmente a un ancora inadeguato livello di competenza linguistica, che le costringe a 
memorizzare i contenuti senza comprenderli in modo consapevole.  

 
Contenuti e svolgimento del programma 

La programmazione ha seguito l’asse costituito da prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale e 
guerra fredda. In questo contesto sono state, in modo tradizionale, privilegiati il quadro europeo e italiano, 
in particolare nell’affrontare i due conflitti mondiali e il periodo tra le due guerre, mentre un orizzonte 
globale si è reso necessario per affrontare le vicende del secondo Novecento. Tra i problemi e i processi del 
secondo dopoguerra sono stati oggetto di studio nello specifico la guerra fredda, la perdita della centralità 
europea, il percorso dell’integrazione europea, le dinamiche della decolonizzazione, il decorso economico e 
le trasformazioni sociali dall’immediato dopoguerra agli anni ’80 e una breve ricognizione della storia 
dell’Italia repubblicana. 

Per quanto riguarda le vicende italiane, si sono privilegiate l’analisi delle ragioni della crisi novecentesca 
dello stato liberale, l’avvento del fascismo, il fenomeno della resistenza e gli esiti repubblicani.  

Uno specifico approfondimento è stato dedicato al dibattito sul concetto di totalitarismo, anche attraverso 
le riflessioni filosofiche di alcuni autori (Adorno, Horkheimer, Arendt). 

I contenuti relativi al regime staliniano sono stati affrontati anche mediante un’attività di approfondimento 
dedicato al terrore e al sistema dei GULAG svolta in collaborazione con la docente di inglese, prof.ssa 
Alessandra Martinelli, e con la prof.ssa Beatrice Penati, docente di storia dell’URSS presso University of 
Liverpool. 

Il programma previsto è stato sviluppato interamente, benché le diverse iniziative didattiche in cui la classe 
è stata coinvolta e i necessari momenti di verifica abbiano inevitabilmente sottratto tempo alle spiegazioni, 
costringendo ad alcune sintesi forzate degli argomenti, soprattutto nella parte conclusiva dell’anno 
scolastico.  

Come previsto dalla legge 92/2019, nell’ambito delle tematiche previste dall’insegnamento trasversale di 
Educazione Civica, sono stati svolti alcuni contenuti a partire da argomenti trattati nel programma di storia, 
che vengono riportati nell’apposita sezione di questo Documento del Consiglio di Classe. 

 

Metodologia 

Le lezioni hanno privilegiato l’approccio frontale e si sono concentrate, più che sulla narrazione degli eventi, 
sulla ricostruzione del complesso causale del determinarsi di situazioni e processi, sull’esame delle loro 
conseguenze e sulla problematicità della loro interpretazione. Pur non essendo stato possibile attuare un 
sistematico approfondimento delle interpretazioni storiografiche, si è cercato tuttavia di fornire, con 
l’ausilio anche di materiali presenti sul libro di testo, delle panoramiche sulla storiografia relativa a alcuni 
argomenti trattati. 

Si è insistito particolarmente, in vista dell’Esame di Stato, sulle connessioni interdisciplinari e in particolare 
sulla necessità di possedere lo sfondo storico in cui inquadrare i fenomeni culturali esaminati nelle altre 
discipline (letteratura, storia dell’arte, filosofia). 

Oltre alle lezioni in presenza, mediante il corso Classroom aperto sulla piattaforma G-Suite è stato possibile 
condividere registrazioni delle lezioni, presentazioni, link e altri materiali didattici. In casi sporadici si è 
assegnato lo studio di alcuni argomenti in forma asincrona mediante videolezioni predisposte dalla 
docente. 
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Si è inoltre proposto alla classe un breve percorso secondo la metodologia CLIL: mediante l’intervento della 
Prof.ssa Beatrice Penati, docente di Storia europea presso l’Università di Liverpool ed esperta, in 
particolare, della storia dell’URSS e con la collaborazione della docente di inglese, prof.ssa Alessandra 
Martinelli, gli studenti sono stati condotti in lingua inglese ad un approfondimento delle strategie 
repressive attuate dal regime staliniano, attraverso l’analisi di fonti d’epoca di diversa natura (memorie, 
lettere, verbali di interrogatori, resoconti ufficiali) in lingua inglese e l’esposizione, da parte degli studenti 
stessi, di quanto ricavato da quei documenti. La prof.ssa Beatrice Penati ha fornito, mediante una lezione in 
lingua inglese, il necessario inquadramento storico dei documenti esaminati. 

 
Strumenti e testi utilizzati 

- Libro di testo: 
o G. Gentile, L. Ronga, A. Rossi, Erodoto Magazine, vol. 5, Editrice La Scuola 

- Brani storiografici forniti dalla docente o presenti sul libro di testo 

- Analisi di fonti, grafici, tabelle 

- Visione video 

- Presentazioni Power Point curate dalla docente  
- Corso Classroom sulla piattaforma G-Suite: vi sono stati caricati le presentazioni, registrazioni di 
lezioni, videolezioni, altri materiali di approfondimento. 
- Realizzazione di videolezioni corredate di presentazioni power point e testi in formato elettronico 

mediante il software Screencast o Matic 

- Una parte della classe ha assistito allo spettacolo “M il figlio del secolo” presso il Teatro Strehler di 
Milano. Tutta la classe ha partecipato a una lezione laboratorio online con la partecipazione di alcuni 
attori dello spettacolo, approfondendo gli aspetti scenografici/registici e quelli storici dello spettacolo 

- Alcuni spunti filmici sono stati proposti nel corso della trattazione di singoli argomenti, suggerendone la 
visione autonoma agli studenti 

- Incontro con la storica Prof.ssa Beatrice Penati (University of Liverpool) per attività CLIL (Terror and the 
GULAG system) 

- Lettura di: 
o Erich Maria Remarque, Niente di nuovo sul fronte occidentale 

o George Orwell, 1984 

o Elie Wiesel, La notte 

 

Verifica e valutazione 

 

Verifiche orali (una/due per trimestre): le interrogazioni orali sono state condotte sull’intero programma 
svolto, in modo da sollecitare lo studio costante e la consapevolezza dello svolgimento diacronico e 
sincronico degli eventi e dei processi esaminati; esse sono state indirizzate a stimolare l’attitudine alla 
trattazione competente di tematiche economiche, sociali e politiche, la capacità di confrontare 
interpretazioni e di valutare le cause e le conseguenze di eventi e processi storici e l’acquisizione del lessico 
e delle metodologie della disciplina storica.  
La valutazione di suddette prove è stata effettuata considerando la conoscenza delle nozioni e la loro 
pertinenza, la correttezza in termini logico-linguistici e la coerenza argomentativa dell’esposizione, la 
capacità di istituire connessioni tra i diversi argomenti affrontati e di fornire interpretazioni complessive di 
eventi, problemi, processi. 
 
Verifiche scritte (due/tre per trimestre): le prove scritte hanno riguardato porzioni limitate degli argomenti 
svolti, così da consentire agli studenti di soffermarsi sull’analisi e l’approfondimento dei singoli argomenti. 
Per lo più le prove sono state strutturate nella forma di trattazioni sintetiche di argomenti.  
Inoltre, in accordo con la docente di Italiano, gli studenti hanno avuto modo di svolgere, in occasione delle 
prove scritte di italiano, tracce inerenti a argomenti affrontati nel programma di storia, sia nella tradizionale 
forma del tema storico, sia secondo le modalità previste dalla prima prova dell’Esame di Stato (tipologia B e 
tipologia C). 
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La valutazione delle prove scritte è stata effettuata considerando la conoscenza delle nozioni e la loro 
pertinenza, la correttezza in termini logico-linguistici e la coerenza argomentativa dell’esposizione, la 
capacità di istituire connessioni tra i diversi argomenti affrontati e di fornire interpretazioni complessive di 
eventi, problemi, processi. 
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Programma svolto: Storia 
 
Ore di lezione svolte nella classe: 2 ore settimanali 
 

 
1. L’Italia dell’età giolittiana 
1.1. problemi e trasformazioni economiche, sociali e politici della Penisola tra Ottocento e Novecento 
1.2. la nascita del movimento socialista e di quello cattolico in Italia 
1.3. l’azione politica di Giolitti e i suoi limiti 
1.4. l’imperialismo giolittiano 

 
2. La prima guerra mondiale  
2.1. relazioni internazionali e tensioni imperialistiche all’inizio del Novecento 
2.2. la questione balcanica 
2.3. lo sviluppo delle alleanze in Europa 
2.4. specificità del primo conflitto mondiale 
2.5. l’andamento delle operazioni belliche e l’importanza del 1917 
2.6. la partecipazione italiana al conflitto 
2.7. i trattati di Versailles  
2.8. l’eredità della guerra sul piano politico, economico e sociale 

 
3. La rivoluzione russa  
3.1. la situazione sociale, economica e politica della Russia alla fine dell’Ottocento 
3.2. la definizione dei movimenti e dei partiti politici 
3.3. la fallita rivoluzione del 1905 e le sue conseguenze 
3.4. la partecipazione alla prima guerra mondiale  
3.5. la rivoluzione del febbraio 1917 
3.6. la rivoluzione d’ottobre e l’azione di governo dei bolscevichi 
3.7. la guerra civile  
3.8. la NEP 

 
4. Totalitarismi e democrazie 

 

4.1. Il concetto di totalitarismo 
4.1.1. dibattito storiografico e sua connotazione ideologica 
4.1.2. le interpretazioni di Arendt, Adorno e Horkheimer (vedi programma svolto di Filosofia) 

 
4.2 Il fascismo italiano 

4.2.1 la crisi post-bellica dell’Italia 
4.2.2 crisi dello stato liberale e nascita del movimento fascista 
4.2.3 la costruzione del regime autoritario mussoliniano (1923-1925) 
4.2.4 il regime fascista 
4.2.5 politica economica e sociale 
4.2.6 costruzione del consenso 
4.2.7 l’imperialismo fascista 
4.2.8 fascismo e totalitarismo 

 
4.3 Il nazismo tedesco 

4.3.1 la crisi post-bellica in Germania: fragilità politica della repubblica di Weimar e difficoltà 
economica; l’impatto della crisi del ‘29 

4.3.2 la nascita della NSDAP e la sua ideologia 
4.3.3 affermazione elettorale e conquista del potere 
4.3.4 la costruzione dello stato totalitario: 



70 

 

4.3.4.1 politica sociale e economica 
4.3.4.2 la repressione politica, sociale e razziale 
4.3.4.3 la politica estera hitleriana e le reazioni internazionali 

 
4.4 Lo stalinismo 

4.4.1 l’ascesa politica di Stalin e il dibattito sulla NEP 
4.4.2 la pianificazione economica, l’industrializzazione forzata e la collettivizzazione forzata delle 

terre 
4.4.3 la repressione: dekulakizzazione, gulag, purghe 
4.4.4 CLIL: Terror and the GULAG system 

 
4.5 Francia e Inghilterra tra le due guerre: la difficile sopravvivenza delle democrazie 

 
5. La crisi del Ventinove e il New Deal 

 

5.1. La crisi del Ventinove 
5.1.1. lo sviluppo economico degli USA nei primi decenni del Novecento 
5.1.2. sovrapproduzione e speculazione: le cause della crisi 
5.1.3. la deflagrazione della crisi e i suoi effetti internazionali 
5.1.4. le politiche anti-crisi tradizionali e i loro limiti 

 
5.2. Il New Deal 

5.2.1. l’impronta keynesiana del New Deal e il progetto di ripresa 
5.2.2. riforme economiche e politica sociale 
5.2.3. significato del New Deal e sua valutazione nel dibattito americano 
 

6. La seconda guerra mondiale 
6.1. la guerra civile spagnola 
6.2. il fallimento della politica dell’appeasement 
6.3. il conflitto: 

6.3.1. le cause del conflitto 
6.3.2. sintesi degli eventi bellici e dei fronti coinvolti 
6.3.3. caratteri del conflitto 
6.3.4. il nuovo ordine nazista 
6.3.5. l’Italia in guerra 

6.3.5.1. l’entrata in guerra: dalla guerra parallela alla guerra subordinata 
6.3.5.2. la caduta di Mussolini 
6.3.5.3. l’armistizio e la cobelligeranza 

6.3.6. esiti del conflitto 
6.4. la Shoah 
6.5. la resistenza in Europa e in Italia 

6.5.1. origini, azione e scopi della resistenza italiana 
6.5.2. l’interpretazione storiografica della resistenza italiana e la sua problematica memoria 
 

7. La guerra fredda 
7.1. I problemi del dopoguerra: 

7.1.1. la diffidenza tra gli alleati e l’origine del bipolarismo 
7.1.2. le difficoltà economiche del dopoguerra 
7.1.3. il problema tedesco 

7.2. La definizione dei blocchi negli anni Quaranta: le democrazie popolari e le loro caratteristiche; 
strumenti di coordinamento e di dipendenza economica entro i blocchi 

7.3. Le modalità del confronto: ideologia, equilibrio del terrore, guerre periferiche 
7.4. Momenti e fasi del confronto: 

7.4.1. i blocchi in Europa 
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7.4.2. il contenimento e la dottrina Truman 
7.4.3. gli effetti mondiali della divisione bipolare: America meridionale, Asia (la guerra di Corea e la 

vicenda del Vietnam), Medio Oriente 
7.4.4.  la destalinizzazione dell’URSS di Krushev e gli USA di Kennedy e Johnson; momenti di crisi e di 

avvicinamento 
7.4.5. le tensioni degli anni ‘70 
7.4.6. la “seconda” guerra fredda degli anni Ottanta 
7.4.7. la politica di Reagan 
7.4.8. la perestrojka di Gorbacev: successi internazionali e fallimenti interni 
7.4.9.  la fine dei regimi comunisti nell’Europa orientale e la caduta del muro di Berlino 
7.4.10.  la dissoluzione dell’URSS 
 

8. La decolonizzazione 
8.1. le origini del problema tra le due guerre mondiali 
8.2. le conseguenze della seconda guerra mondiale 
8.3. aree della decolonizzazione 
8.4. forme della decolonizzazione 
8.5. nuove dipendenze economiche 
8.6. Il problema mediorientale con particolare riferimento al conflitto arabo-israeliano 

 
9. Le trasformazioni economiche e sociali del secondo dopoguerra 
9.1. la ricostruzione post-bellica e lo sviluppo economico degli anni Cinquanta e Sessanta: 

9.1.1. il piano Marshall 
9.1.2. lo stato sociale 
9.1.3. le trasformazioni della società industriale e la terziarizzazione 
9.1.4. nuovi consumi e modelli sociali 

9.2. il Sessantotto 
9.3. la crisi degli anni Settanta 
9.4. caratteri generali della ripresa economica degli anni Ottanta 

 
10. Il processo di integrazione europea 

10.1. Le conseguenze della guerra e il sogno europeista: le diverse prospettive 
10.2. La nascita della CEE 
10.3. Dalla CEE all’UE 

 

11. Sintesi della storia dell’Italia repubblicana3 
11.1. i problemi politico-istituzionali del dopoguerra 
11.2. la Costituzione repubblicana: analisi della sua struttura e dei principi  
11.3. la svolta politica del Quarantotto  
11.4. dal piano Marshall al boom economico 
11.5. il centrismo e il centro-sinistra 
11.6. il Sessantotto in Italia e la lotta politica e sindacale 
11.7. gli anni di piombo 

 
Cantù, 15 Maggio 2022 
 
La Docente          
(Micol Guffanti)          

           
 
 
 

 
3 L’argomento verrà svolto dopo il 15 maggio 2022 
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Anno scolastico 2021/2022 

Classe: 5^    Sez. F    Indirizzi: Moda  

Materia di insegnamento: Discipline progettuali Design Moda 
Docente: Prof.ssa Laura Marino 
 

Relazione sulla classe 
Presentazione della classe 
L’anno scolastico 2021/22 conclude il triennio di specializzazione in cui mi è stato assegnato l’incarico in 
questa classe con continuità dall’anno scolastico 2019/2020. 
La classe ha affrontato la disciplina dimostrando interesse e partecipazione nelle tematiche progettuali, pur 
con atteggiamenti diversi verso il lavoro svolto e quasi tutta la classe ha seguito con buon interesse e 
attenzione il programma. Malgrado la frammentarietà della didattica, dovuta alla emergenza Covid-19. 
Nell’insieme, gli allievi hanno dimostrato una apprezzabile autonomia ed alcuni di loro hanno dimostrato 
una personalità ed originalità più marcata.  
La preparazione, comunque, ha raggiunto livelli per alcuni eccellenti. 
Relativamente al profitto, la classe si può dividere in tre livelli: 

● il primo composto da alcuni elementi che, pur volenterosi ma meno predisposti per la materia, 

hanno conseguito risultati discreti 

● Il secondo ha avuto debolezze nella capacità di approfondire i contenuti della disciplina, nelle sue 

relazioni con altri ambiti disciplinari e di costruire una propria conoscenza personale ed autonoma. 

I risultati conseguiti sono buoni 

● Il terzo ha affrontato con continuità e profitto il percorso didattico disciplinare, dimostrando 

curiosità personale e una costante partecipazione; preparato e tecnicamente competente 

raggiunge ottimi risultati adeguati alle loro potenzialità 

Il clima nella classe, dal punto di vista comportamentale, è sempre stato positivo, corretto, rispettoso della 
figura dell'insegnante e generalmente ricettivo. La classe è caratterialmente omogenea: ne particolarmente 
estroversa ne eccessivamente introversa e questo ha consentito un buon lavoro didattico. 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
 
Conoscenze 
Gli studenti, pur con differenti livelli di apprendimento, hanno acquisito le conoscenze riferite alla  
metodologia della progettazione del Design Moda; le conoscenze che confluiscono nelle attività di sviluppo 
del progetto relative agli specifici codici dei linguaggi grafici, progettuali e della forma; la conoscenza di 
metodi, strumenti e tecniche tradizionali e della tecnologia digitale di base per la rappresentazione e 
comunicazione del progetto; la conoscenza delle dimensioni culturali, storiche e stilistiche della Storia della 
Moda riferita agli argomenti proposti. 
 
Abilità 
Gli alunni, pur con differenti livelli di apprendimento, hanno acquisito la capacità di pianificare e gestire la 
metodologia della progettazione del Design Moda, la capacità di comprendere e utilizzare gli specifici codici 
dei linguaggi grafici, progettuali e della forma; l’abilità di selezionare le tecniche della rappresentazione più 
opportune in riferimento ai contenuti; le abilità nell’utilizzo di strumenti e tecniche tradizionali necessari 
alla rappresentazione e comunicazione del progetto moda; le abilità nell’utilizzo degli strumenti di base 
della tecnologia digitale a integrazione e supporto del progetto. 
 
Competenze 
In relazione alle diverse conoscenze e competenze dei singoli alunni, le abilità si presentano disomogenee; 
tuttavia, nel complesso la classe ha saputo sviluppare buone capacità di rielaborazione personale.  
Gli allievi hanno, mediamente, raggiunto le conoscenze delle tematiche trattate, pur con livelli di 
competenze differenziati. Alcuni alunni si sono dimostrati capaci di impostare in modo complesso e 
consapevole il percorso di ricerca dei temi trattati; altri hanno raggiunto l’obiettivo utilizzando con minore 
precisione le conoscenze acquisite. Nel complesso le elaborazioni dei temi affrontati hanno seguito un iter 
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progettuale personalizzato e autonomo sia per la fase creativa che esecutiva. È stata eseguita sempre una 
riflessione critica sul risultato del proprio elaborato individuando le problematiche e i motivi delle scelte 
formali.  
Metodologia didattica e Materiali didattici 
Ogni tema progettuale proposto è da considerarsi un modulo didattico comprensivo di lezione partecipata, 
coinvolgendo la classe in un confronto continuo per individuare analogie, differenze e problematiche 
all’interno degli argomenti trattati. Sugli argomenti del programma sono state svolte, prevalentemente, 
lezioni frontali. 
Durante la trattazione di ogni singolo tema progettuale proposto, al fine di contribuire alla corretta 
interpretazione e svolgimento dello stesso, si sono tenuti degli interventi ad personam senza peraltro 
interferire con la personalità ed espressività dell’allievo/a. 
La metodologia didattica, nello specifico, ha privilegiato l’acquisizione della capacità di compiere scelte di 
tipo funzionale all’interno di un metodo progettuale che comprendesse l’espressione di aspetti estetici e 
storici attraverso lo sviluppo di attitudini alla ricerca, alla documentazione e alla sperimentazione delle 
interpretazioni stilistiche.  
I testi sono quelli adottati al III anno:  
● “Storia della moda e costume” – V. Maugeri e A. Paffumi, Volume unico, Ed. Calderini 
● “Il prodotto moda” – L. Gibellini, R. Schiavon, C. B. Tomasi e M. Zupo, Volume 3/4 + 5 Vol. Ed. Ikon 
Sono stati integrati da testi e cataloghi specifici della materia. 
Il metodo ha previsto l’utilizzo di riviste specializzate, di testi e monografie del settore moda, arte e design. 
Criteri di valutazione  
Le esercitazioni svolte e gli elaborati progettuali con relative presentazioni cartacee e/o digitali realizzate 
dagli alunni sono state considerate prove di verifica per l’accertamento di conoscenze, abilità e competenze 
disciplinari. 
Le verifiche sono state condotte sia in itinere, durante le fasi di sviluppo del lavoro, sia a conclusione dello 
stesso in funzione dello schema metodologico-operativo assegnato. Un’analisi iniziale delle finalità del 
progetto ha comportato l’abitudine a produrre relazioni scritte per motivare le scelte formali ed estetiche 
fatte. Prodotti da un personale percorso di ricerca, gli elaborati grafici (figurini) con note esplicative e le 
composizioni scrittografiche (per il mood-board) selezionate, corredate da materiali utili ad una 
visualizzazione originale del progetto, guidano all’accertamento delle capacità metodologiche ed espressive 
degli alunni. 
I criteri di valutazione sono stati riferiti al raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici proposti nella 
programmazione ed espressi nella relazione. La valutazione è stata effettuata attraverso analisi individuali 
prodotte alla fine di ogni singola unità didattica o progetto. 
Ai fini della valutazione si è tenuto conto altresì dell’impegno e della puntualità dimostrati, dell’interesse 
palesato per la materia, dei progressi compiuti nel corso dell’A.S. e grado di autonomia. 
 
 
Contenuti didattici  
Il programma didattico si prefiggeva di fornire gli strumenti di lettura degli aspetti culturali, sociali ed 
economici riferiti al periodo del Novecento e per raggiungere questo obiettivo è stato ritenuto appropriato 
assegnare progetti relativi ad alcuni decenni del XX secolo. 
Il costume è stato analizzato come struttura, carico di connotazioni da decodificare e analizzare, per essere 
reinterpretato e proposto in base alle tendenze contemporanee. Al fine di contestualizzare gli argomenti, 
stili, linee, volumi e tutti i contenuti trattabili in ambito progettuale, si è fatto riferimento al libro di “Storia 
della moda e costume” – V. Maugeri e A. Paffumi, Volume Unico, Ed. Calderini – in adozione 
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Programma svolto:  
A - Discipline progettuali Design moda:  
 
1 - Tema Progettuale: 
“Boom esplode la voglia di fare” – Ripensare al futuro della moda (settembre/ottobre) 
2 - Tema Progettuale: 
“Kimono” – Orientalismo nella moda: influenza del Kimono nella moda Occidentale. In collaborazione con la 
prof.ssa G. Ciervo (Laboratorio della progettazione) (ottobre/novembre) 
3 - Tema Progettuale: 
 “Green Chic” –“RRR – Recycle-Reuse-Reduse” – Moda e Ambiente il Design della Moda Ecosostenibile 
(novembre/dicembre) 
4 - Tema Progettuale: 
“Innovazione Libera” - Espressione di personalità attraverso l’abito (gennaio/febbraio) 
5 – Tema Progettuale: 
“Fashion e Textile Design” – l’arte del saper fare a mano (febbraio/marzo) 
6 – Tema Progettuale:  
“Esame di Stato 2019” – traccia del MIUR (marzo/aprile) 
Avendo recentemente rivisitato il Museo degli Uffizi un giovane stilista è rimasto “folgorato” dalla 
visione della Primavera di Botticelli, in particolare dalla figura e dall’abbigliamento del 
personaggio universalmente identificato come la Flora, pertanto intende realizzare una serie di 
abiti estivi ispirati alla veste della figura mitologica. 
7 – Tema Progettuale: 
Simulazione Esame di Stato (11/12/13 aprile)  
Una volta si chiamavano “prendisole” e anche se un po’ datata, non esiste definizione più azzeccata per gli 
abiti leggeri e femminili che ti fanno sentire l’estate addosso non appena li metti. Con le loro stampe 
fantasiose, i colori luminosi e i dettagli sartoriali pensati appositamente per far sentire il corpo libero e la 
pelle baciata dal sole, sono il pezzo perfetto da tenere nell’armadio durante la bella stagione e da sfoggiare 
in ogni occasione. Che sia per un giro in un pittoresco paesino italiano, per un’incursione in un mercatino 
dell’antiquariato o per un cocktail sulla spiaggia in compagnia degli amici, con questi vestiti avrete sempre il 
look giusto per godere al meglio di quello che diventerà un dolce ricordo d’estate. 
 
 
 
8 – Tema Progettuale 
“Simulazione Esame di Stato 2019” – traccia del MIUR (maggio) 
La compagnia aeroportuale che gestisce gli stand-info dei più importanti “hub” italiani vuole rinnovare la 
mise delle addette e degli addetti agli sportelli rendendone immediatamente riconoscibile il ruolo. La/il 
candidata/o ipotizzi la sua proposta per il prototipo di un abito estivo o invernale di foggia femminile. 
 
B - Storia della Moda: 
 
“Il Novecento” (dal 1900-1950) - Attualizzazione di un capo del passato: 
• l’evoluzione e le caratteristiche dell’abbigliamento femminile dagli: 
Anni Dieci agli Anni Cinquanta  
L'evoluzione dell'abbigliamento è specchio dell'evoluzione del ruolo femminile nella società: dalla crinolina, 
che ingabbia la donna-bambola nel suo ambito domestico e salottiero, si arriva all'abito sciolto, senza busti 
e costrizioni, che nel Novecento asseconda l'uscita di casa da parte della donna adulta per affrontare le 
novità del mondo esterno, caratterizzato dalla tecnica e dalla velocità. L'abito è simbolo di uno status 
sociale e riassume uno stile di vita nel Novecento si assiste al distacco da una concezione "decorativa" 
dell'abito femminile per passare a una semplificazione dove si coniuga eleganza a praticità. A modello della 
vita attiva con una forte connotazione di libertà (anche nei movimenti), quasi a segnare i progressi 
dell'emancipazione femminile. Il mondo era definitivamente cambiato, e la donna pure.  
Attraverso i grandi della haute couture:  

● C.F. Worth e la nascita haute couture. Innovazioni sartoriali, evoluzione della crinolina 



75 

 

● P. Poiret orientalismo nella moda. Principale distinzione tra l’indumento occidentale e quello 

orientale, le diverse tecniche di costruzione. L’abito rinnovato 

● Chanel e la donna moderna. Innovazioni stilistiche 

● Design funzionalista del Bauhaus il laboratorio di tessitura, metodo funzionalista nel   tessuto degli 

anni di Dessau (1925-1932) 

● Moda Futurista G. Balla il “Vestito Antineutrale”, Thayaht il progetto della tuta 

● Madeleine Vionnet le fonti d’ispirazione, lo sbieco, la geometria, la ricerca di proporzione armonia 

e perfezione 

● Moda Costruttivista N.P. Lamanova elementi fondamentali nella ricerca della bellezza 

vestimentaria. Nuove forme estetiche e obiettivi ideologici 

● Dandy 2.0 Icona d’eleganza 

● Eleganza Abito espressione di Personalità.  Eleganza classica, tradizione sartoriale. 

● La TV alla moda. I nuovi stili di moda 

● Il mito dell’eleganza della Bella Epoque – Boldini- Le creazioni di Fortuny, l’eleganza perfetta 

● Icone di bellezza la Flapper Girl 

● La forma e l’eleganza naturale 

● La moda visionaria di Elsa Schiapparelli “Pour le Sport” 

● Moda e Divise, la creazione di forme di abbigliamento semplificato 

● Il “Tailoring” Made in Italy lo stile italiano 

● “Lo Smoking” secondo Y.S. Laurent 

● Glamour Anni ’30 inseguendo il mito di Hollywood “Lo Swing” 

● ’50 Style tra Pin-up e Candy Girl 

● Art Decò – Sonia Delaunay abiti simultanei, forme semplici e volumi compatti 

● FelliniEsque: le donne nel cinema di Fellini 

● Professioni dell’immagine: professioni della moda, la moda non solo un’immagine, la moda crea la 

nostra immagine 

 
PCTO A.S. 2021/22 

1- L’alunna D.C. Y., ha svolto l’esperienza presso l’azienda Yllis  

“Progettazione di motivi ornamentali per tessuti stampati con rapporto in all-over e/o saltato, 

ispirati alle nuove creazioni proposte per la S/S 2022” 

 

2- Fase di tutoraggio durante lo sviluppo dell’elaborato per l’Esame di Stato che attesti l’esperienza 

di PCTO   

 
 
Cantù, 15 Maggio 2022 
 
 
 
La Docente                                                                                                                    

Laura Marino 
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Anno scolastico 2021/2022 

Classe: 5^    Sez. F    Indirizzo: Moda 

Materia di insegnamento: LABORATORIO DESIGN DELLA MODA (8 ORE SETTIMANALI) 
Docente: Professoressa: G.Ciervo 
 

RELAZIONE FINALE  
La classe 5F è composta da 15 studenti di cui 2 DSA e 2 ragazze di altra nazionalità BES. In Laboratorio del 
Design della Moda vi è stato un cambiamento della docente M.Cesana che ha lasciato l’insegnamento 
terminandolo al terzo anno (pensionamento). Prende posto la scrivente, professoressa G. Ciervo  
Al terzo anno 2019/2020, a seguito della Pandemia Covid-19, la scuola è stata chiusa seguendo i decreti 
ministeriali che hanno potato a stravolgere molto le lezioni. Pur disponendo di piattaforme per completare 
la didattica, la regolarità del programma di Laboratorio è stata compromessa. Nell’anno scolastico 
2020/2021 la classe al quarto anno ha affrontato una didattica quasi sempre in presenza alternata alla DAD 
(sincrona e asincrona) e DDI completando il programma in modo parziale visto la mancanza di manufatti in 
ottemperanza delle disposizioni governative che di settimana in settimana cambiavano. 
Il quinto anno 2021/2022 pur essendoci meno restrizioni ci sono stati ancora periodi molto brevi di DAD e 
DDI. Le attività e i progetti pur con molte difficoltà, si sono svolte con regolarità. Nel triennio gli alunni 
hanno avuto un atteggiamento serio e propositivo, sia in didattica on line sia in didattica digitale integrata, 
e hanno dimostrato capacità organizzative, riguardo l’ambiente che li circonda, come arredi scolastici, aule, 
laboratori, telecamera in DAD e rispetto tra coetanei. 
Gli studenti si sono adattati alle nuove disposizioni scolastiche e gradualmente hanno integrato il nuovo 
insegnamento (insegnante) organizzando il lavoro scolastico e domestico. L’atteggiamento della classe è 
caratterizzato da un comportamento rispettoso e collaborativo, mostrando un dialogo con gli adulti e tra di 
loro abbastanza maturo. Dimostrano in varie occasioni capacità e competenze, ognuno con i propri stili di 
apprendimento. Una parte del gruppo classe è di indole riservata e taciturna, mentre l’altro gruppo è 
esuberante e forse un po' troppo vivace. Nel corso del triennio le loro potenzialità, abilità critiche e 
riflessive hanno raggiunto una buona autonomia, migliorando le loro fragilità e aumentando la loro 
autostima. 
La classe consapevole della situazione emergenziale, ha dimostrato spirito altruistico aiutandosi, 
affrontando con responsabilità e impegno l’anno scolastico. 
 

OBIETTIVI DIDATTICI 
Conoscenze, abilità, competenze.  
La presentazione degli elaborati di ricerca ha portato a mettere in evidenza la capacità del gruppo classe di 
approcciarsi al tema progettuale/laboratoriale in modo trasversale e approfondito, conducendo la ricerca di 
segni utili alla definizione del concept. Il concept è stato elaborato sulla base delle informazioni raccolte nel 
momento di ricerca e comunicato attraverso moodboard con disegni a mano libera o immagini digitali in 
grado di trasmettere la funzione, il contesto d’uso, la forma e la texture del tema proposto ipotizzato e 
realizzando il prototipo grafico-visuale, nella tavola definitiva. 
Gli alunni hanno partecipato alle proposte didattiche dell’insegnante ed hanno saputo approfondire, in 
modo individuale, argomenti di personale interesse. Il loro processo conoscitivo ed elaborativo li ha portati 
a effettuare collegamenti interdisciplinari e a rielaborare i contenuti in modo personale anche se alcuni 
alunni hanno avuto qualche difficoltà grafiche-visive. 

 
 
CRITERI METODOLOGICI E STRUMENTI DIDATTICI ADOTTATI  
Il Corso di Design della Moda affronta il disegno e il segno con competenze tecniche/artistiche. Predispone 
gli alunni a usare strumenti metodologici utili alla ricerca e alla progettualità, esposta sia con tecniche di 
riproduzione digitali sia tradizionali, con una consapevolezza che viene espressa dalla verifica continua con 
il confronto con altri compagni di classe e con la docente.  
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per la valutazione dei progetti sono stati considerati: impegno, metodologia operativa, uso appropriato 
degli strumenti, uso di terminologia appropriata, abilità tecniche, grafiche, cromatiche, compositive, 
originalità della proposta esecutiva del manufatto (tela e maglietta), autonomia nella gestione del lavoro e 
tempi di consegna. Verifiche e valutazioni sono state eseguite in itinere e al termine dell’unità didattica su 
elaborati grafico-cromatici, campionature e conoscenze teoriche, realizzazione di piccoli campioni di tela e 
magliette. 
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PROGRAMMA SVOLTO      Laboratorio Design della Moda 
 
1) La composizione decorativa tessile. 
Nella composizione per i motivi decorativi delle superfici tessili, ricorrono alcune tipologie di configurazione 
caratterizzate da particolari organizzazioni degli elementi strutturali che stanno alla base dei temi decorativi 
più semplici, specifici della decorazione dei tessuti fin dai tempi più remoti. 
Gli elementi decorativi per la composizione sono: LA RIGA, IL GRUPPO, IL RITMO REGOLARE, RITMO 
SINUOSO, RITMO SPEZZATO, DENSITA’ E RAREFAZIONE. Due tavole complete a tema su fogli 50x70 bianchi, 
matita e rapido penna nera. 
 
2) Modulo e rapporto compositivo. 
Nella progettazione di un tessuto, l’ideazione grafica prevede lo studio del modulo decorativo di base e del 
suo schema distributivo. Il pattern viene ripetuto tante volte quanto necessario per ricoprire tutta la 
superficie tessile secondo diversi rapporti che modificano il ritmo della ripetizione: RAPPORTO CONTINUO, 
RAPPORTO SALTATO, RAPPORTO SPECULARE, RAPPORTO PIAZZATO. 
Lo studio grafico del modulo deve prevedere una distribuzione degli elementi decorativi tali da creare un’ 
interruzione del disegno sui margini (per esempio un particolare che esce dal margine sinistro e rientra dal 
margine destro) per ottenere un miglior risultato estetico nella distribuzione spaziale della decorazione. 
Due tavole complete a tema su fogli 50x70 bianchi, matita e rapido penna nera. 
 
3) Corso di photoshop con esperta esterna: Collage digitale (moodboard).  
1. Insegnare la tecnica del collage e renderla “tecnica contemporanea” attraverso l’uso delle tecnologie 
digitali, inserendola nella didattica laboratoriale e progettuale del moodboard e anche nel disegno tessile. 
2. Lezione teorica su artisti collagisti del passato fino ai giorni nostri. 
Lezioni pratiche: strumenti necessari su come intervenire e modificare digitalmente un’immagine 
strumento penna, livelli, correzione del contrasto, le curve, correzione del colore. 
• strumenti di ritaglio: strumento taglierina, strumento lazo, strumento penna, strumento bacchetta 
magica. 
• strumento sposta, copia, incolla, duplica, strumento clone. 
• esercitazione sugli strumenti appresi. 
• creazione moodboard. 
 
4)Ripasso dei colori primari, secondari, terziari. Colori complementari. Gli elaborati a colori contengono di 
base queste informazioni. 
 
5) Magliette realizzate:tecnica del Tie dye. 
Il tie dye è una tecnica di tintura che permette di ottenere sfumature di colori e geometrie sempre 
differenti, che dipendono dal casuale contatto dei pigmenti con l’acqua. In italiano, questa tecnica viene 
definita “tintura a riserva”, in inglese invece il termine ”tie dye” significa “annodare e tingere” 
(tie=annodare/dye=tingere). 
 
6) Lezione asincrona: Introduzione alle fibre tessili. Fibre naturali: vegetali, animali, minerali. Fibre 
chimiche: artificiali, sintetiche. Fibre ecologiche. 
Schema del telaio; filatura, tessitura. 
Eseguire con il telaio a scuola una piccola prova di tessitura fatta a mano: tela. 
7)Disegnare un tessuto a tema: Katagami e Katazome, simbologia e decorazione dei tessuti Giapponesi.  
Tessuti giapponesi stampati con motivi orientali e classici fiori giapponesi come ciliegia, aria vintage. Icone 
dei paesaggi giapponesi: gru, carpe koi, ventagli, lanterne, farfalle, aceri giapponesi, fiumi, pagode, templi e 
il monte Fuji.  
 
Durante la progettazione si è tenuto conto. 
1) Del tema proposto: Immagini, appunti, pensieri, colori, parole, idee, segni, grafici, foto, scansioni, video.  
2) Materiale per disegno e foglio A4; definitivi 50x70 bianco, ruvido, F4 o 50% cotton; tecniche varie.  
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3) Fase preparatoria: ricerca, libri, internet. Scelte iconografiche e stilistiche e lettura approfondita del tema 
dato.  
4) Fase operativa: realizzazione di bozzetti. Mood.  
5) Fase realizzativa: copia del soggetto scelto fra tutti i vostri bozzetti. Tecniche miste.  
6) Fase destrutturata: realizzare un elaborato estraendo uno o più elementi, reinterpretando in modo 
personale il pattern scelto.  
7) Creare la composizione finale.  
8) Fase esecutiva: scelta definitiva della palette colori, tavola finale. 
 
 
8)Prometeo. Disegnare costumi per Teatro. 
La moda è da sempre una componente molto importante nella società contemporanea; le contaminazioni 
tra vita, arte e moda sono infatti all’ordine del giorno, sempre più frequenti e reciproche, come se l’una 
dipendesse dall’altra e viceversa. Uno dei settori che si avvale dei grandi nomi della moda per realizzare i 
propri strumenti del mestiere è la danza; soprattutto il teatro e l’ambiente del balletto classico non sono 
nuovi all’incursione di grandi nomi della moda all’interno della loro area di competenza.Ricopiare come da 
immagini date i costumi teatrali di Prometeo elaborati da Clerici per poi rielaborarli. 
 
Durante la progettazionesi è tenuto conto: 
1) Del tema proposto: Immagini, appunti, pensieri, colori, parole, idee, segni, grafici, foto, scansioni, video.  
2) Materiale per disegno e foglio A3 bianco per figurini disegnati e colorati con marker, tipo Pantone.  
3) Fase preparatoria: ricerca, libri, internet, video. Studio dei 14 costumi teatrali per i ballerini, attenzione 
stilistica e lettura approfondita del tema dato. Utilizzo di programmi di grafica.  
4) Fase operativa: realizzazione di bozzetti, moodboard.  
5) Fase realizzativa: copia dei soggetti scelti fra tutti i vostri bozzetti. 
 
6) Fase destrutturata: realizzare un figurino d’immagine dato per poi estrarre uno o più elementi del 
costume di scena, reinterpretandolo in modo personale senza eccessivi sconvolgimenti stilistici.  
7) Creare i figurini definitivi.  
8) Fase esecutiva: scelta definitiva della palette colori, tessuti, 4 tavole finali reinterpretate. 
 
 
 
 

Cantù, 15 Maggio 2021  
Docente: G. Ciervo  
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Anno scolastico 2021/2022 

Classe: 5^    Sez. F    Indirizzo: Scenografia 

Materia di insegnamento: PROGETTAZIONE SCENOGRAFICA  

Docente: Grianta Antonella  

 

RELAZIONE FINALE 

 

Il gruppo di scenografia è composto da nove alunne di cui una si è aggiunta quest’anno. In Progettazione si 

è mantenuta la continuità didattica per tutto il triennio. Si può affermare che tra docente e discenti si è 

instaurato un buon rapporto, sia dal punto di vista didattico che da quello comportamentale; questo clima 

è stato favorito anche dalle esperienze che nonostante il periodo di pandemia, il gruppo ha fatto in questo 

triennio. Con i colleghi di Laboratorio e Discipline geometriche si è sempre lavorato insieme decidendo ed 

affrontando gli stessi temi, ognuno nel suo ambito, questo ha sicuramente aiutato ad attuare strategie 

didattiche adatte al gruppo classe. Inoltre va sottolineato che alcune alunne non hanno mai avuto difficoltà 

a rapportarsi fra loro anzi hanno instaurato un clima di collaborazione sia fra loro che con i docenti. 

● Contenuti e competenze La progettualità, intesa come educazione alla progettazione e alla creatività, 

costituiscono uno dei fattori didatticamente più interessanti per sviluppare, con libertà formale, un 

corretto ma personale linguaggio grafico, delle soluzioni adeguate ad ogni tema proposto; questo è 

il fondamento sul quale si sviluppa tutto il progetto didattico. In Progettazione si sono analizzati, 

tenendo sempre un rapporto sinergico con Laboratorio e Dis. Geometrico, una produzione 

scenografica, teatrale, lirica del passato e della contemporaneità e si è cercato di cogliere le 

interazioni tra la scenografia, l’allestimento espositivo e le altre forme di linguaggio artistico. Gli 

allievi hanno acquisito le competenze adeguate nell’uso del disegno a mano libera del linguaggio 

geometrico descrittivo, delle tecniche per le elaborazioni pittoriche e plastiche del bozzetto. Sono 

in grado di individuare la relazione tra scenografia e testo di riferimento, interpretando il testo 

scritto e ricercando il valore intrinseco alla realtà circostante in tutti gli aspetti in cui si manifesta ed 

il valore culturale della scenografia. Si può affermare che gli allievi sono in grado di gestire 

autonomamente un iter progettuale sia scenografico che di un allestimento per spazi destinati 

all’esposizione, passando dagli schizzi preliminari, dai bozzetti bidimensionali e tridimensionali 

definitivi alla restituzione geometrica, infine realizzando elementi plastico-scultorei, pittorici e 

architettonici. Tra docenti e discenti si è stabilito un rapporto di collaborazione costruttivo che ha 

permesso una crescita didattica e comportamentale positiva del gruppo. La didattica del progetto è 

sempre stata impostata, assegnando le esercitazioni alla classe con l’intento di contribuire a 

formare, insieme con le altre discipline, quella mentalità progettuale della quale gli studenti 

devono disporre alla fine del ciclo di studi.  

● Valutazione Nella valutazione si è tenuto conto di tre parametri fondamentali: Conoscenza 

metodologica, Competenza di comunicazione grafica, Capacità critica ed elaborativa, tenendo 

sempre conto della personalità di ogni allievo e del rapporto con il gruppo classe. Questi parametri 

sono stati utilizzati ed esposti agli alunni fin dall’inizio dell’anno ottenendo così una trasparenza 

valutativa. La qualità degli elaborati che il gruppo ha prodotto, in questo anno scolastico, è stata 

globalmente soddisfacente, con alcune punte di qualità ottima. Si può affermare che tutti i lavori 

hanno evidenziato una buona maturità espressiva e creativa coniugata ad una buona tecnica 

espressiva. Il profitto ottenuto dalla classe è da ritenersi quindi positivo con una gamma di 

valutazioni che parte dal discreto e arrivano all’ottimo. Ogni studente, nell’ambito delle proprie 
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personali motivazioni, capacità e attitudini si è appropriato ed ha perfezionato e personalizzato la 

propria metodologia di lavoro e di linguaggio grafico\espressivo, che globalmente si può definire di 

buon livello ed in alcuni casi livello decisamente elevato.  

CANTU’ 15 maggio ’22 DOCENTE: Antonella Grianta  
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PROGRAMMA DI PROGETTAZIONE SCENOGRAFICA 

 

CLASSE 5 F     A.S.2021 /2022  

         CONTENUTI: 

 

● Nel primo mese e mezzo di scuola si è lavorato unitamente a laboratorio  per un progetto in 

collaborazione con il commune di Cantù  sulla riqualificazione dello spazio teatrale nell Auditorio   

della scuola elementare “O. Marelli “ di via Andina a Cantù ; attualmente in fase di ristrutturzione . 

Gli alunni hanno prodotto una proposta  di palcoscenico  con l attrezzatura adatta , accompagnata 

da disegni tecnici e un modello ligneo . Il tutto esposto durante il  festival del legno di Cantù presso 

il foyer del teatro San Teodoro . 

 

● Progettazione : 

della scenografia per uno spettacolo  di balletto “ Le creature di Prometeo “ commissionato 
dall’associazione “ Erone onlus “ re-design  delle scenografiae di Fabrizio Clerici . Spettacolo andato 
in scena a Berlino nel 1963 ; progetto in collaborazione con la sezione di Moda per i costumi .   

● Progettazione : 

 scenografia per un teatro di prosa di un solo atto dei “L’Avaro “ di Moliere , nelle scelte progettuali 
gli allievi hanno messo in risalto le caratteristiche letterarie e ambientali della commedia con 
soluzioni in cui le tecniche tradizionali e le tecnologie attuali possano convivere mediante 
contaminazioni tra linguaggi espressivi. 

● Progettazione : 

 

allestimento espositivo per una mostra sull’autore , sul contesto storico culturale e sulla storia della 

messa in scena di un opera , i “ Uno nessuno centomila  “ di L. Pirandello dove saranno esposti 

manoscritti  ,bozzetti , maquettes , costumi , video, dipinti , sculture ecc.  

Scelto il centro filatelico di Milano come luogo espositivo . 

 

● Progettazione Simulazione d’esame: 

  

scenografia per un atto e di un costume , a scelta della commedia  

“ L’opera da tre soldi “ di B. Brecht , mettendo in risalto , nelle scelte progettuali gli aspetti più 

significativi dell’opera stessa in riferimento alle personali sensazioni e secondo le proprie esigenze 

espressive .  

Allegata la trama della commedia Allegata la pianta e la sezione di un teatro di prosa. 

 

• Progettazione : 

 

scenografia di un solo atto e di un costume a scelta dell’opera di A.Cechov “ Il giardino dei ciliegi “ 

creando una unicità nelle scene dove traspaia il pensiero dell’autore . 
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Per ogni progetto è stato richiesto il seguenti iter- progettuale : 

1. Documentazione scritta e fotografica del tema richiesto  

2. Schizzi preliminari , con note chiarificatrici che accompagnano il percorso espressivo 

3. Bozzetto definitivo in scala e studio di un costume policromi, realizzati con tecniche a 

scelta  

4. Disegni esecutivi di un elemento rappresentativo della scenografia e illustrazione grafico- 

scritte degli aspetti tecnici essenziali .  

5. Relazione puntuale e motivata , che illustri , anche con l’aiuto di esemplificazioni grafiche , 

le caratteristiche della propria idea progettuale con riferimento alle tecniche , alle 

tecnologie e ai materiali usati .  

6. Realizzazione , con mezzi tradizionali o con strumenti informatico – digitali di un 

particolare o di un elemento significativo del progetto, in scala ridotta , elaborato secondo 

individuali preferenze espressive e in relazione alle strumentazioni disponibili .  

 

● Storia del Teatro : Un excursus dal teatro romantico ( tedesco, anglosassone , scandinavo e russo ) 

al teatro del novecento italiano , tedesco e americano sino al teatro dell’assurdo .  

● Presentazione esperienze di Alternanza scuola –lavoro del triennio , tramite power-point , per il 

colloquio dell’ Esame di Stato .  

● Cittadinaza e Costituzione Prof. A. Grianta  

Gli allievi hanno partecipato al progetto  “ Artemisia “ ,  sulla parità di genere in collaborazione con 

Telefono Donna ed il Comune di Cantù . 

CANTU’ 15 MAGGIO 2022  

DOCENTE                                                                                                                                                    

       PROF. ANTONELLA GRIANTA  
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Anno scolastico 2021/2022 
Classe: 5^    Sez. F    Indirizzo: Scenografia 

Materia di insegnamento: LABORATORIO DI SCENOGRAFIA  

Docente: Prof. Placido Salvatore Scaramozzino  
 
Il gruppo  scenografia è composto da nove studentesse, all’inizio dell’anno scolastico 2021/22 è stata 
inserita l’alunna Gloria Bianchi proveniente dalla 5 B  della sez. Design dell’arredo. 
 Il numero ridotto di alunne  iscritte all’indirizzo ha consentito d’instaurare buoni rapporti di collaborazione  
scambio d’idee  tra di loro. Le attività didattiche  sono state svolte sia a distanza e sia in presenza lavorando 
in un clima sereno e piacevole . 
 Il gruppo ha beneficiato dell’attenzione costante dei docenti che, di conseguenza ha avuto una positività 
nella  didattica. Le  studentesse hanno acquisito un buon livello di conoscenza dei processi e tecniche che 
utilizzano in modo opportunamente fluido e organizzato. Ogni alunna con impegno è riuscita a 
incrementare e sviluppare un proprio livello di abilità che utilizza in modo autonomo. Gli obiettivi didattici 
(conoscenze, abilità, competenze) sono stati raggiunti, gli esiti conseguiti sono più che buoni, qualche 
difficoltà  si nota in alcune ragazze per cui necessita un supporto a effettuare il lavoro completo. Alcune  
hanno dimostrato di possedere autonomia nello svolgere il tema proposto  sia nelle fasi ideativa  
progettuale e sia negli aspetti tecnici ed espressivi di un elaborato scenico ottenendo   ottimi risultati. 
Nel corso del triennio  sono stati  realizzati  alcuni allestimenti scenici   con diversi materiali e  arnesi 
manuali da falegnameria; in ogni circostanza  tutto il gruppo ha saputo affrontare, dimostrando attenzione  
e cura delle cose,  tutte  sono state collaborativi  e aiuto  verso la compagna. 
Il dialogo con l’insegnante è sempre stato positivo, costruttivo. 
 Le alunne  hanno instaurato buoni rapporti di collaborazione. La frequenza alle lezioni è stata regolare.  
Durante le lezioni l’attenzione è stata sempre costante per tutte le  allieve sebbene la partecipazione sia 
stata diversa per le capacità di ogni studentessa. 
Nel corso della restrizione  (coronavirus  a.s. 2019/20 /21 ) parecchie lezioni  sono state svolte in video 
conferenza mediante  meet classeroom; utilizzando  gli strumenti tradizionali del disegno  e con software 
sketchUp e sketch-book per i disegni  grafici espressive (bozzetti   di scena e costumi del personaggio).   
 
Nel corso del triennio il gruppo della sez. scenografia  ha partecipato  a diversi attività di realizzazione  

scenografica  tra cui:     

o Realizzazione  in scala 1:1 della scenografia dell’ Opera  “Erik » di Sri Aurobindo” a.s.  2018/19  

commissionata dalla Compagnia teatrale” Aria Nuova”.(scenografia composta da : spezzati in 

compensato , quinte in tela armate con cantinelle  in legno , costruzioni di oggetti di scena, tutto è 

stato modellato e dipinto con le tecniche professionali  della scenotecnica). 

o Studio ,e  progetto  di uno spazio espositivo  “Stand Liceo Melotti Young “ da realizzare presso il  

Salone per l orientamento delle scuole superiori e universitarie della provinciale di Como -   

Realizzazione di un  modello con vari materiali  in scala 1:50 .  

o Studio  e modello in scala 1:20 di un teatro  di tipo scolastico da adattare  nell’auditorium della  

Scuola Primaria "Ottavio Marelli" realizzato in legno  di   balsa. 

Le suddette collaborazioni sono stati enti ospitanti  come  PCTO  (alternanza scuola lavoro ). 

I progetti e la realizzazione  di ogni allestimento  scenografico sono stati  costruiti nei laboratori del Liceo  

Artistico “F .Melotti” 

 

Inoltre , nel corso del secondo quadrimestre hanno ideato i  bozzetti della scenografia  dell’opera “Le 

Creature di Prometeo “con riferimento ai bozzetti  di Fabrizio Clerici  

 L. Beethoven – balletto in tre atti  da eseguire presso  Il centro esposizioni e congressi  

Villa Erba   (commissionata dal dott. Vannelli). 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiAqKv11KX3AhU2gv0HHVX0CvMQFnoECAkQAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.scuole-cantu2.it%2FICCantu2_v2%2Fscuole%2Fmarelli.asp&usg=AOvVaw3JLsIIjZj39O3Ocm-5HG9O
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiAqKv11KX3AhU2gv0HHVX0CvMQFnoECAkQAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.scuole-cantu2.it%2FICCantu2_v2%2Fscuole%2Fmarelli.asp&usg=AOvVaw3JLsIIjZj39O3Ocm-5HG9O
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiAqKv11KX3AhU2gv0HHVX0CvMQFnoECAkQAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.scuole-cantu2.it%2FICCantu2_v2%2Fscuole%2Fmarelli.asp&usg=AOvVaw3JLsIIjZj39O3Ocm-5HG9O
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiAqKv11KX3AhU2gv0HHVX0CvMQFnoECAkQAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.scuole-cantu2.it%2FICCantu2_v2%2Fscuole%2Fmarelli.asp&usg=AOvVaw3JLsIIjZj39O3Ocm-5HG9O
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiAqKv11KX3AhU2gv0HHVX0CvMQFnoECAkQAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.scuole-cantu2.it%2FICCantu2_v2%2Fscuole%2Fmarelli.asp&usg=AOvVaw3JLsIIjZj39O3Ocm-5HG9O
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiAqKv11KX3AhU2gv0HHVX0CvMQFnoECAkQAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.scuole-cantu2.it%2FICCantu2_v2%2Fscuole%2Fmarelli.asp&usg=AOvVaw3JLsIIjZj39O3Ocm-5HG9O
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Nel corso del 4°anno  per educazione civica  il gruppo ha trattato    La  prevenzione e la sicurezza nei luoghi 
dello spettacolo  sia per gli spettacoli al chiuso e sia aperti. 
 
                                                    OBIETTIVI DIDATTICI 

 
ABILITÀ 

1. Uso corretto degli strumenti per realizzare un modello artistico e plastico in modo autonomo. 
2. Uso degli strumenti multimediale   digitale per integrare o migliorare gli aspetti tecnici progettuali di un 

impianto scenico. 
3. Uso degli strumenti per la decorazione scenografica. 
4. Posizionare gli effetti di luce abbinando il tono di   colore. 

 
COMPETENZE 

1. La competenza d’ideare soluzioni esecutive originali e creative che risultino adeguate alle richieste e ai 
requisiti iniziali. 

2. Saper scegliere fonti di ricerca grafica e d’immagini corrispondenti alla composizione scenica richiesta, con i 
vari materiali di realizzazione. 

3. Sapere intonare i toni di luce e colore nell’espressività e nello spazio scenografico.  
                                                       
OBIETTIVI MINIMI 

1. Essere in grado di rappresentare le caratteristiche formali e costruttive che definiscono un ambiente o una 
scenografia, attraverso una buona abilità grafica. 

2. Realizzazione di un particolare di  scenotecnica  in scala metrica adeguata. 
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI  
                                             
CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ  
I contenuti della Progettazione Scenografica e Laboratorio Scenografico/ e discipline geometriche e 
scenotecniche  sono stati programmati  su temi comuni applicando gli aspetti  e le caratteristiche che le 
singole discipline presenta. 
Il gruppo  ha dimostrato generalmente   una buona   acquisizione del metodo di lavoro. 

● Di possedere  buone  competenze nell’applicare le norme tecniche che hanno guidato i diversi 
percorsi progettuali dei metodi di rappresentazione grafica con cui sono stati visualizzati i progetti. 

● Buone capacità nell’approfondire autonomamente i diversi aspetti che hanno caratterizzato 
l’elaborazione di progetti,  alcuni alunni hanno manifestato anche una buona personalità critica e 
creativa. 

● Buona la capacità di esecuzione di elaborati tridimensionali/ modelli in scala  e di campionature 
tecniche dei progetti eseguiti.  

● La competenza d’ideare soluzioni esecutive originali e creative  risultino  adeguate alle richieste e ai 
requisiti iniziali. 

● Buona l’autonomia a scegliere fonti di ricerca grafica e d’immagini corrispondenti alla composizione 

scenica richiesta e i vari materiali di realizzazione. 

● Buona è la  capacità d’interpretare un copione o la  sceneggiatura attraverso un progetto creativo 
scenico teatrale.  

● Dimostrano di possedere buone abilità  di usare gli strumenti multimediali   per integrare o 

migliorare gli aspetti tecnici progettuali di un impianto scenico.  

● Di possedere ottime abilità  a usare gli strumenti  e arnesi  sia per la decorazione scenografica e sia   

per realizzare un modello scenico  nonché la costruzione  di elementi scenici.  
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CRITERI METODOLOGICI   E  STRUMENTI DIDATTICI   ADOTTATI     
 
Sono state svolte lezioni  generali al gruppo classe , per integrare  aspetti artistici  anche individuali in 
supporto di ogni progetto eseguito.   
 
Sono state utilizzate dispense, schede grafiche,testi specializzate nel settore scenografia  e della 
scenotecnica presenti presso la biblioteca scolastica.  Testi specifici, Renato Lori  “ Scenografia per il 
teatro”, Lo spazio prospettico di De Simone. 
Lezioni frontali, e individuali in relazione all’opera scenica da rappresentare con relative discussioni. 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione  è stata  eseguita  rispetto il criterio formativo,   si è tenuto  conto dei livelli di partenza e dei 
progressi raggiunti, seguendo  una griglia di valutazione ai diversi obiettivi programmati. 

● L’acquisizione di un corretto metodo di lavoro. 

● L’autonomia operativa e una rielaborazione creativa convincente rispetto alle fonti e ai documenti.  

● Gli aspetti espressivi della qualità grafica e comunicativa degli elaborati oltre alla 

scena- plastica dei modelli realizzati. 

● Rispetto dei tempi di consegna. 

● Impegno, interesse, ordine  e cura dei materiali. 
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PROGRAMMA SVOLTO:      LABORATORIO DI SCENOGRAFIA 

Per quanto riguarda i contenuti svolti  per laboratorio scenografia, le attività   didattiche  hanno toccato 
soprattutto tutti gli aspetti tecnici  che la disciplina ne richiede, dalla messa in scena  in pianta , sezione , 
prospetto  dell’aspetto tecnico dei particolari costruttivi nelle caratteristiche dei materiali alla realizzazione  
del  modello teatrale.  
La restituzione prospettica teatrale di un bozzetto per diversi tipologie di teatro  
(prosa ,lirico e di posa per il  cinema). 
 
Esemplari   svolti: 

Realizzazione di una maquette (modello di un teatro di prosa)  in scala 1:25  con diversi materiali per la 
modellistica. 
Disegni tecnici e realizzazione di alcuni modelli in scala adeguata di: spezzati , quinte armate   principale di 
scena , pedane sceniche,  praticabili mobili e modulari , scivoli e scale sceniche.  
Pitturazione  e decorazione di piccoli fondali su tela,  modellazione  di scena plastica  con il polistirolo, uso 
di diverse tipologie di colle , e pigmenti in polvere per la decorazione. 
 

Progetti : 

 

● Studio  e modello in scala 1:100  per la scenografia  dell’opera “Le Creature di Prometeo “con 

riferimento ai bozzetti  di Fabrizio Clerici di  L. Beethoven – balletto in tre atti  da eseguire presso  Il 

centro esposizioni e congressi Villa Erba   (commissionata dal dott. Vannelli). 

● Progetto e messa in scena  della scenografia “L'avaro”  di Molière  Jean-Baptiste Poquelin ,  per un 

il teatro  di prosa .  Richieste ,le caratteristiche tecniche  della messa in scena :  la pianta , le sezione 

laterali ,il prospetto di scena  e realizzazione del modellino di un particolare scenico in scala 1:25. 

● Studio  e  progetto  per  l’allestimento  mostra  dal tema   di autore “ Luigi Pirandello”da esporre  

presso   il  Circolo Filologico Milanese 

 (richieste : pianta   e  prospetti dello spazio in scala  1:100 e  particolare espositivo in scala 

adeguata).  

 

  

Prova d’esame 

“ l’opera da tre soldi “   di    Berthold   F. Brecht  per il teatro  di prosa “ Boldi di Palermo “ 

(pianta , sezioni laterali,  prospetto scenico  in scala 1:100). 

 

Esercitazione per gli esami 

Svolgere la scenografia dell’opera : “ Il Giardino dei Ciliegi “  Anton Cechov    per un teatro di prosa 

generico.  

Cantù, 15 maggio 2022                               L’insegnante  

                                                                                Placido  Salvatore Scaramozzino 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjUyarVkaf3AhVC6aQKHQY8AfoQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Ffilologico.it%2F&usg=AOvVaw1MPD6P4mx-cmP5SW-zilN8
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjUyarVkaf3AhVC6aQKHQY8AfoQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Ffilologico.it%2F&usg=AOvVaw1MPD6P4mx-cmP5SW-zilN8
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjUyarVkaf3AhVC6aQKHQY8AfoQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Ffilologico.it%2F&usg=AOvVaw1MPD6P4mx-cmP5SW-zilN8
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RELAZIONE FINALE di 

LABORATORIO DI SCENOGRAFIA DISEGNO GEOMETRICO  –  Anno scolastico 2021-2022 

Prof. ssa MARIANGELA COVIOLI 

 

La classe 5F mi è stata assegnata sola da quest’anno e non conoscevo le allieve. 

 Il gruppo  scenografia è composto da nove studentesse, all’inizio dell’anno scolastico 2021/22 è stata 

inserita l’alunna Gloria Bianchi proveniente dalla 5 B  della sez. Design dell’arredo. 

 Il numero ridotto di alunne  ha permesso d’instaurare rapporti di  buona collaborazione e   scambio d’idee . 

Le attività didattiche  sono state svolte a in presenza lavorando in un clima sereno e piacevole. L’insegnante 

degli scorsi anni aveva provveduto a svolgere tutte le lezione teoriche relative alle rappresentazioni 

assonometriche  prospettiche e teoria delle ombre  quindi durante l’anno la materia è stata di supporto e 

completamento ai progetti svolti nelle materie di progettazione e laboratorio scenografico  

Le  studentesse hanno acquisito un discreto livello di conoscenza delle tecniche di rappresentazione grafica 

delle piante ,sezioni, assonometrie e visioni prospettiche che utilizzano in modo autonomo Ogni alunna con 

impegno è riuscita a incrementare e sviluppare un proprio livello di abilità. Gli obiettivi didattici 

(conoscenze, abilità, competenze) sono stati raggiunti dalla maggior parte di loro  , gli esiti conseguiti sono 

in alcuni casi più che buoni, qualche difficoltà  si nota in alcune allieve   che necessitano di   supporto per 

riuscire a rappresentare al meglio la parte tecnica del progetto 

Non mancano alunne che hanno  dimostrato di possedere autonomia nello svolgere l’aspetto tecnico di un 

elaborato scenico ottenendo   ottimi risultati. 

Il dialogo con l’ insegnante è sempre stato positivo, costruttivo. 

 Le alunne  hanno instaurato buoni rapporti di collaborazione. La frequenza alle lezioni è stata regolare.  

Le tematiche svolte durante il 5 anno sono state le medesime  di Progettazione e Laboratorio poiché la 

materia è stata a supporto dei progetti realizzati 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

 

ABILITÀ 

1. Uso corretto degli strumenti per realizzare una rappresentazione geometrica in scala e delle visioni in 

assonometria e prospettiva. 

2. In alcuni casi uso degli strumenti multimediale   digitale per integrare o migliorare gli aspetti tecnici 

progettuali di un impianto scenico. 

 

 

COMPETENZE 

1. La competenza di rappresentare in modo chiaro le idee proposte sia in proiezione ortogonale  he 

assonometrica e prospettica  

                                                  

OBIETTIVI MINIMI 

1. ESSERE IN GRADO DI RAPPRESENTARE IN SCALA LA PIANTA IL PROSPETTO E LA SEZIONE  CHE DEFINISCONO UN 

AMBIENTE O UNA SCENOGRAFIA. 

2. Realizzazione di assonometrie e prospettive e schizzi prospettici 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI nell’ambito di Progettazione Laboratorio e Discipline geometriche  

                                         

CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ  

I contenuti della Progettazione Scenografica e Laboratorio Scenografico/ e discipline geometriche e 

scenotecniche  sono stati programmati  su temi comuni applicando gli aspetti  e le caratteristiche che le 

singole discipline presenta. 

Il gruppo  ha dimostrato generalmente   una buona   acquisizione del metodo di lavoro. 

• Di possedere buone competenze nell’applicare le norme tecniche che hanno guidato i diversi 

percorsi progettuali dei metodi di rappresentazione grafica con cui sono stati visualizzati i progetti. 

• Buone capacità nell’approfondire autonomamente i diversi aspetti che hanno caratterizzato 

l’elaborazione di progetti, alcuni alunni hanno manifestato anche una buona personalità critica e 

creativa. 

• Buona la capacità di esecuzione di elaborati tridimensionali/ modelli in scala e di campionature 

tecniche dei progetti eseguiti.  

• La competenza d’ideare soluzioni esecutive originali e creative risultino  adeguate alle richieste e ai 

requisiti iniziali. 

• Buona l’autonomia a scegliere fonti di ricerca grafica e d’immagini corrispondenti alla composizione 

scenica richiesta e i vari materiali di realizzazione. 

• Buona è la capacità d’interpretare un copione o la  sceneggiatura attraverso un progetto creativo 

scenico teatrale.  

• Dimostrano di possedere buone abilità  di usare gli strumenti multimediali   per integrare o 

migliorare gli aspetti tecnici progettuali di un impianto scenico.  

• Di possedere ottime abilità  a usare gli strumenti  e arnesi  sia per la decorazione scenografica e sia   

per realizzare un modello scenico  nonché la costruzione  di elementi scenici.  

CRITERI METODOLOGICI E STRUMENTI DIDATTICI  ADOTTATI     

Sono state svolte Lezioni frontali, e individuali queste ultime in supporto dell’esecuzione tecnica di ogni 

progetto eseguito.   

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione è stata eseguita sempre con il docente di laboratorio scenico e rispetto il criterio formativo, 

si è tenuto conto dei livelli di partenza e dei progressi raggiunti, seguendo una griglia di valutazione ai 

diversi obiettivi programmati. 

• L’acquisizione di un corretto metodo di lavoro. 

• L’autonomia operativa e una rielaborazione creativa convincente rispetto alle fonti e ai documenti.  

• Gli aspetti espressivi della qualità grafica e comunicativa degli elaborati oltre alla 

scena- plastica dei modelli realizzati. 

• Rispetto dei tempi di consegna. 

• Impegno, interesse, ordine e cura dei materiali. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

LABORATORIO DI SCENOGRAFIA DISEGNO GEOMETRICO  

Per quanto riguarda i contenuti svolti  per laboratorio  di disegno geometrico di scenografia, le attività   

didattiche  hanno toccato soprattutto tutti gli aspetti tecnici  che la disciplina ne richiede, dalla messa in 

scena  in pianta , sezione , prospetto   

La restituzione prospettica teatrale di un bozzetto per diversi tipologie di teatro  

(prosa, lirico e di posa per il  cinema). Dei temi svolti in Progettazione e Laboratorio scenico  

Progetti: 

 

• Studio  e modello in scala 1:100  per la scenografia  dell’opera “Le Creature di Prometeo “con 

riferimento ai bozzetti  di Fabrizio Clerici di  L. Beethoven – balletto in tre atti  da eseguire presso  Il 

centro esposizioni e congressi Villa Erba   (commissionata dal dott. Vannelli). 

• Progetto e messa in scena  della scenografia “L'avaro”  di Molière  Jean-Baptiste Poquelin,  per un il 

teatro  di prosa .  Richieste ,le caratteristiche tecniche  della messa in scena :  la pianta , le sezione 

laterali ,il prospetto di scena  e realizzazione del modellino di un particolare scenico in scala 1:25. 

• Studio  e  progetto  per  l’allestimento  mostra  dal tema   di autore “ Luigi Pirandello” da esporre  

presso   il  Circolo Filologico Milanese 

 (richieste : pianta   e  prospetti dello spazio in scala  1:100 e  particolare espositivo in scala 

adeguata).  

  

Prova d’esame 

“ l’opera da tre soldi “   di    Berthold   F. Brecht  per il teatro  di prosa “ Boldi di Palermo “ 

(pianta , sezioni laterali,  prospetto scenico  in scala 1:100). 

 

Esercitazione per gli esami 

Svolgere la scenografia dell’opera : “ Il Giardino dei Ciliegi “  Anton Cechov    per un teatro di prosa 

generico.  

Cantù, 15 maggio 2022                                      L’insegnante  

                                                                                                           Mariangela Covioli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjUyarVkaf3AhVC6aQKHQY8AfoQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Ffilologico.it%2F&usg=AOvVaw1MPD6P4mx-cmP5SW-zilN8
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjUyarVkaf3AhVC6aQKHQY8AfoQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Ffilologico.it%2F&usg=AOvVaw1MPD6P4mx-cmP5SW-zilN8
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Liceo Artistico Statale Fausto Melotti Cantù 

Anno Scolastico 2021/2022 

Relazione finale di Scienze motorie 

Classe 5F 
 

La classe 5F, durante tutto il corso dell’anno scolastico, si è distinta per il grande interesse e partecipazione 

nei confronti della disciplina, applicandosi con impegno in tutte le attività proposte. 

La classe , composta prevalentemente da ragazze (22) e da un ragazzo, ha mantenuto un comportamento 

corretto e maturo durante tutto l’anno , rivelandosi in ogni occasione disposta all’ascolto e all’interazione 

con il docente. 

Gli alunni hanno raggiunto pienamente gli obiettivi e le competenze prefissate all’inizio dell’anno 

attraverso: 

 test motori, volti a verificare, dopo un’adeguata preparazione, la coordinazione, le capacita’ condizionali e 

gli schemi motori di base; 

giochi di squadra e relativi esercizi propedeutici che evidenziassero lo spirito agonistico , il fair play e il 

senso civico; 

I metodi adottati sono stati: 

- Dimostrazioni pratiche e spiegazioni delle attività proposte 

- attività individuali e di gruppo 

- Insegnamento individualizzato 

-  Formazione di gruppi di lavoro 

Gli alunni sono stati valutati in base alla prestazione motoria, ai progressi effettuati rispetto alla situazione 

di partenza, alla partecipazione e all’impegno. 

 

Cantù 15/05/2022                                                                                                    Il docente   Francioso Gaetano 
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       LICEO ARTISTICO STATALE “FAUSTO MELOTTI” -  CANTU’ 

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE -  CLASSE 5F 

                  A.S. 2021/2022 

 

 

   

 

-Consolidamento degli schemi motori di base attraverso l’utilizzo di piccoli e grandi attrezzi 

-Esercizi di preatletismo generale 

-Lavori a stazioni di potenziamento muscolare e mobilità articolare  

-Esercizi di coordinazione generale  

-Esercizio imposto con la funicella 

-Test di potenziamento muscolare braccia, addominali, gambe. 

-Test di mobilità articolare 

-Pattinaggio sul ghiaccio e in palestra 

-Esercizi volti al miglioramento delle capacità condizionali e coordinative 

 

-Giochi di squadra e relativi esercizi propedeutici in palestra o nello spazio aperto dell’oratorio: 

Palla avvelenata 

Pallavolo 

Basket 

Pallamano 

Unihoc 

Calcio 

Biliardo 

Tennistavolo 

 

 

 

Cantù 15/05/22                                                               Docente Prof. Francioso Gaetano 
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RELAZIONE FINALE DI RELIGIONE CATTOLICA - A.S. 2021/2022 
 
Classe: 5a F                    

Docente: Fumagalli Margherita 

 

Presentazione generale 

La classe 5a F è composta da 24 alunni, di cui 16 non si avvalgono dell’IRC, perciò, solo un minino gruppo 

(1/3 del totale), formato da 8 studentesse, si avvale. 

La composizione della classe è variata nel corso del triennio, così come il numero di coloro i quali si sono 

avvalsi dell’Irc, che è andato scemando di anno in anno. 

La conoscenza di alcune studentesse risale al primo anno di liceo, mentre per altre è cominciata nell’anno 

scolastico 2019/20. 

 

Metodologie seguite, strumenti utilizzati e valutazione 

Le lezioni in presenza sono state per lo più dialogate e frontali. 

Gli argomenti proposti sono stati trattati mediante l’uso di vari materiali: manuali, alcuni brani biblici e 

antologici in formato elettronico, completati da appunti forniti dall’insegnante e caricati sulla piattaforma 

G-Suite nel Corso Classroom; visione di alcune lezioni/conferenze come approfondimento e/o sintesi dei 

temi trattati e un film. 

In alcuni periodi dell’anno, solo per poche alunne, è stato necessario ricorrere alla DAD, attraverso l’utilizzo 

dell’applicazione per videoconferenze “Google Meet”.  

Durante le lezioni, si è cercato di invitare le ragazze alla riflessione sulle tematiche proposte, coinvolgendo il 

più possibile le studentesse attraverso il confronto reciproco. 

Nella valutazione si è tenuto conto delle prove scritte svolte in classe, degli interventi significativi apportati 

alle discussioni dalle studentesse, dalla capacità di mettere in relazione le conoscenze acquisite nelle 

diverse discipline, del contributo personale offerto dalle ragazze e condiviso durante le lezioni. 

 

Obiettivi programmati e risultati raggiunti 

Gli obiettivi programmati, indicati nel piano annuale, comprendono la conoscenza appropriata dei 

contenuti e la loro comprensione, l’esposizione e l’uso di un linguaggio specifico corretto, la capacità di 

analisi e di rielaborazione, la capacità di esprimere considerazioni personali e valutazioni critiche, con 

riferimento all’insegnamento del Magistero e della Tradizione della Chiesa Cattolica e nel confronto aperto 

ai contributi di altre discipline e tradizioni religiose-culturali. 

I risultati raggiunti delle studentesse sono per alcune più che buoni, per altre eccellenti. 

 

 

Sviluppo dei programmi: rispondenza delle studentesse 

Tutti i punti previsti nel piano di lavoro (tranne l’ultimo) sono stati svolti o si concluderanno dopo la data 

del 15 maggio. 

Tutte le studentesse hanno dimostrato attenzione e interesse costanti, mentre un discorso a parte merita 

la partecipazione: infatti, non tutte le ragazze sono intervenute spontaneamente durante le lezioni, 

tuttavia, non si sono mai sottratte al confronto. 

Le tematiche proposte sono state ben recepite dalle studentesse, che hanno dato prova di saper 

organizzare il materiale e gli appunti raccolti durante le spiegazioni. 
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Socializzazione e comportamento delle studentesse 

Nonostante la classe si conosca da un triennio, permangono ancora alcune divisioni che si trascinano dalla 

terza liceo. I rapporti sembrano rispettosi, tuttavia, in alcune occasioni si è osservato un certo distacco tra 

le compagne di studi. 

L’esiguo numero di studentesse ha permesso di lavorare in un clima sereno durante le lezioni, grazie anche 

al comportamento corretto e responsabile di tutte. Quando è stato richiesto di lavorare in piccoli gruppi, 

tutte le studentesse hanno collaborato in modo serio e costruttivo. Per tutte le ragazze, che si sono avvalse 

dell’insegnamento dell’Irc, gli obiettivi comportamentali previsti dal Consiglio di Classe sono stati raggiunti. 

 

15 maggio 2022                                                                               La docente 

        Margherita Fumagalli 
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Programma svolto: Religione Cattolica 
 

1)  Il contributo di tre filosofe del ‘900 in ambito giudeo-cristiano: 

A.     Edith Stein: 
▪ Biografia di Santa Teresa Benedetta della Croce: dall’infanzia a Breslavia al campo di 

concentramento di Auschwitz, passando attraverso la conversione al cattolicesimo 

culminata nella vita nascosta nel monastero carmelitano 

▪ origine del termine einfuhlung/empatia; il problema dell’empatia 

▪ l'empatia tra individui, tra individuo e Dio e l'empatia di Dio verso gli esseri umani 

▪ intersoggettività e soggettività sovraindividuali: teoria empatica del sistema comunitario; 

caratteristiche di società, comunità e massa 

▪ approfondimento sulla “filosofia della persona”: il contributo di E. Lévinas, attraverso 

l'ascolto della conferenza del prof. S. Petrosino. 

B.     Simone Weil: 

▪ Biografia con il racconto di alcuni aneddoti 

▪ la persona e il sacro; lettura e commento di alcune pagine tratte dal breve saggio “La 

persona e il sacro”, Adelphi 2012;  

▪ l’essere umano e il rapporto tra persona e destino eterno  

▪ l’incontro con padre Perrin (la preghiera del Padre Nostro); il vivere e l’essere cristiana pur 

non appartenendo alla Chiesa. Lettura di alcuni stralci dal saggio "Simone Weil biografia di 

un pensiero" di G. Fiori, Garzanti 1981 

▪ contro il “totalitarismo" 

▪ la questione circa il Battesimo. 

 

 

      C.   Hannah Arendt 

▪ Biografia 

▪ considerazioni sul suo pensiero in riferimento al processo Eichmann e “la banalità del male” 

▪ “Le origini del totalitarismo”: tratti principali dell’opera 

▪ Visione del film “Hannah Arendt (regia di Margarethe von Trotta, 2012) 

 3)  Approfondimento sul tema del male 

▪ Presentazione dei racconti Sacerdotale e Jahvista della Creazione di Genesi 1 e Genesi 2. 

Lettura e analisi di Genesi 2 

▪ il male nel racconto delle origini: lettura e analisi di Genesi 3 

▪ dal peccato personale al peccato sociale: lettura e analisi del racconto di Genesi 4,1-16. 

 

4) La Giornata della Memoria: 

▪ Visione del film “The last days” (film-documentario sulla testimonianza di cinque sopravvissuti 

ungheresi alla Shoah). 

 

 

5) I cristiani e i totalitarismi del XX secolo (*) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Margarethe_von_Trotta
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▪ La posizione dei papi e del Magistero: da Pio X a Pio XI; i rapporti tra Chiesa e Stato italiano e i 

regimi totalitari nascenti 

▪ Il Magistero di Papa Pio XI: i cinque significativi interventi dottrinali contro l'Action Française, 

contro il fascismo italiano, contro il nazismo, contro il comunismo, contro il regime messicano. 

▪ Pio XII: il Magistero sociale e il pontificato durante la Seconda Guerra Mondiale  

▪ Cattolici e protestanti di fronte a nazismo e fascismo; alcuni testimoni del tempo: Edith Stein, 

Dietrich Bonhoeffer, il gruppo “La rosa bianca”, don Pietro Pappagallo, Giuseppe Dossetti, don 

Primo Mazzolari  

▪ La repressione dei cattolici in Messico: l’impegno e il martirio dei cristeros. 

(*) Questi argomenti saranno affrontati dopo la data del 15 maggio 2022 

 Cantù, 15 Maggio 2022 

 
La docente         
(Margherita Fumagalli)           
                                                     



97 

 

Programma svolto: Educazione Civica 
 

Il monte ore annuale dedicato alla disciplina è stato di  

● Ore 38 per l’indirizzo Design Moda 

● Ore 48 per l’indirizzo Scenografia 

 

Nucleo 

 

Tema/Progetto Discipline  Argomenti Ore 
progra
mmate 

Ore 
svolte 

COSTITUZI
ONE 

Legalità Italiano “Cosa rimane a chi resta” - partecipazione 
all’incontro con Tina Montinaro presso il 
Teatro San Teodoro e all’inaugurazione della 
teca contenente i resti dell’auto della scorta 
di Falcone.  

Breve storia della mafia. 

Falcone e Borsellino.  

I fatti di mafia di Cantù. 

Approfondimenti su: mafie al nord, 
agromafie, caporalato, ecomafie, associazioni 
antimafia. 

Letteratura e mafia: Leonardo Sciascia e “Il 
giorno della civetta”: lettura integrale del 
romanzo e commento di alcuni passi. Il 
capitano Bellodi e il discorso sul prefetto Mori 
in Sicilia. 

4 8 

Women’s rights inglese The fight for women's rights. The suffragette 
movement in the UK and the history of 
women’s right to vote around the world. 
Debate around Virginia Woolf’s quotations 
from “A room of one’s own” and "Thoughts 
on Peace in an Air Raid". Creation of a 
podcast about amazing women. (II quad) 

International Day for the Elimination of 
Violence against Women: analyis of 
newspapers’ headlines and articles in order to 
understand the phenomena of victim blaming 
and women’s subordination.  (I quad) 

Artemisia Gentileschi, life and her experience 
of sexual abuse and torture during the the 
court case. Vision of the short video by the 
National Gallery “Artemisia's rape trial”. The 
legend of Judith and Holofernes. Analysis and 
comparison of different versions of “Judith 
slaying Holofernes” in order to reflect on the 
depiction of controversial female 
characters.  (II quad) 

4 

 
 

 

6 

 
 

 

3 

 

 Italiano Le diverse ondate di femminismo (lettura da 
“Parità in pillole”). La mascolinità tossica.  

4 1 

 Storia 
dell’arte 
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 La Costituzione storia la genesi della Costituzione Italiana e i Principi 
Fondamentali 

2  

 Le istituzioni 
europee 

storia Genesi, sviluppo e problematiche delle 
istituzioni europee 

2  

 
Il diritto al lavoro filosofia 

Il lavoro come attività umanizzante e la realtà 
di alienazione e sfruttamento: l’analisi del 
tema in K. Marx  

2 
 

  
storia 

Il diritto al lavoro nella storia della 
Repubblica: dalla Costituzione al Jobs Act 
(presentazioni a cura degli studenti 

2 
 

 
Cittadinanza 
attiva 

filosofia 
La responsabilità individuale e l’esercizio del 
pensiero: l’antidoto di H. Arendt al 
totalitarismo 

2 
 

SVILUPPO 
SOSTENIBIL

E 

La tecnologia per 
il risparmio 
energetico e 
produzione di 
energia 

Fisica Illuminazione a LED e fotovoltaico 2 (2q.)  

Il progresso è 
sostenibile? 

filosofia 
Il mito del progresso nel positivismo e la sua 
crisi 2 

 

filosofia 
Etica ambientale e climate change 

2 
 

Ridurre le 
disuguaglianze 
(Agenda 2030) 

storia la decolonizzazione, il Terzo Mondo e gli 
effetti della globalizzazione 

2  

Progetto 
Artemisia: la 
parità di genere 
come obiettivo 
per contrastare la 
violenza sulle 
donne (parità di 
genere: obiettivo 
5 agenda 2030 
ONU) 

Progettazi
one 
Scenografi
ca  

Agenda 2030  dalla parità di genere ai 
femminicidi . 

Partecipazione agli incontri di Telefono 
donna  

6 ore  

4 + 6   

 “Green Chic” –
“RRR – Recycle-
Reuse-Reduse”  

Progettazi
one  Moda 

Moda e Ambiente il Design della Moda 
Ecosostenibile 
 

14 14 

CITTADINA
NZA 

DIGITALE 

 

L’omologazione 
mediatica 

filosofia 
Il potere omologante della società di massa 
mediante i media ( a partire dalla riflessione 
della Scuola di Francoforte) 
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    Composizione della commissione dell’Esame di Stato 

 

Il Consiglio di Classe, in data 7 febbraio 2022, ha definito le nomine 

dei commissari interni: 
 

 

 

 

 

 

Materia Docente 

Italiano  Prof.ssa Garulli Cristina 

Discipline Progettuali Design Prof.ssa Marino Laura 

Progettazione scenografica Prof.ssa Grianta Antonella 

Storia dell’arte Prof. Beneggi Silvano 

Matematica e Fisica Prof.ssa Carbone Annalisa 

Filosofia e Storia Prof.ssa Guffanti Micol 

Lingua e cultura straniera Prof.ssa Martinelli Alessandra 
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13. Testi delle simulazioni di 1^ e 2^ prova d’Esame 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Testo della simulazione di 1^ prova d’Esame 

 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PROVA DI ITALIANO 

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte.  

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  

PROPOSTA A1   

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, róse1:  

due bianche spennellate  

 

in tutto il ciel turchino.  

 

Siepi di melograno,  

fratte di tamerice2, 

il palpito lontano  

d'una trebbïatrice,  

l'angelus argentino3...  

 

dov'ero? Le campane 

mi dissero dov'ero,  

piangendo, mentre un cane  

latrava al forestiero, 

che andava a capo chino.  

____________________ 
1   corrose 

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)  

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.  

PROPOSTA A2  

Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, ADELPHI, VI edizione gli Adelphi, Milano, gennaio 2004.  

Nel romanzo di Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, pubblicato nel 1961, il capitano Bellodi indaga 

sull’omicidio di Salvatore Colasberna, un piccolo imprenditore edile che non si era piegato alla protezione 

della mafia. Fin dall’inizio le indagini si scontrano con omertà e tentativi di depistaggio; nel brano qui 

riportato sono gli stessi familiari e soci della vittima, convocati in caserma, a ostacolare la ricerca della 

verità, lucidamente ricostruita dal capitano.  

«Per il caso Colasberna» continuò il capitano «ho ricevuto già cinque lettere anonime: per un fatto 

accaduto l’altro ieri, è un buon numero; e ne arriveranno altre... Colasberna è stato ucciso per gelosia, 

dice un anonimo: e mette il nome del marito geloso...».  

«Cose da pazzi» disse Giuseppe Colasberna.  

5 «Lo dico anch’io» disse il capitano, e continuò «... è stato ucciso per errore, secondo un altro: perché 

somigliava a un certo Perricone, individuo che, a giudizio dell’informatore anonimo, avrà presto il 

piombo che gli spetta».  

I soci con una rapida occhiata si consultarono.  

«Può essere» disse Giuseppe Colasberna.  

«Non può essere» disse il capitano «perché il Perricone di cui parla la lettera, ha avuto il passaporto 

quindici 

10 giorni addietro e in questo momento si trova a Liegi, nel Belgio: voi forse non lo sapevate, e certo non 

lo sapeva l’autore della lettera anonima: ma ad uno che avesse avuto l’intenzione di farlo fuori, questo 

fatto non poteva sfuggire... Non vi dico di altre informazioni, ancora più insensate di questa: ma ce n’è 

una che vi prego di considerare bene, perché a mio parere ci offre la traccia buona... Il vostro lavoro, la 

concorrenza, gli appalti: ecco dove bisogna cercare».  

15 Altra rapida occhiata di consultazione.  

«Non può essere» disse Giuseppe Colasberna.  



 

«Sì che può essere» disse il capitano «e vi dirò perché e come. A parte il vostro caso, ho molte 

informazioni sicure sulla faccenda degli appalti: soltanto informazioni, purtroppo, che se avessi delle 

prove... Ammettiamo che in questa zona, in questa provincia, operino dieci ditte appaltatrici: ogni ditta 

ha le sue macchine, i suoi materiali: 

20 cose che di notte restano lungo le strade o vicino ai cantieri di costruzione; e le macchine son cose 

delicate, basta tirar fuori un pezzo, magari una sola vite: e ci vogliono ore o giorni per rimetterle in 

funzione; e i materiali, nafta, catrame, armature, ci vuole poco a farli sparire o a bruciarli sul posto. 

Vero è che vicino al materiale e alle macchine spesso c’è la baracchetta con uno o due operai che vi 

dormono: ma gli operai, per l’appunto, dormono; e c’è gente invece, voi mi capite, che non dorme 

mai. Non è naturale rivolgersi a questa gente che non dorme per 

25 avere protezione? Tanto più che la protezione vi è stata subito offerta; e se avete commesso 

l’imprudenza di rifiutarla, qualche fatto è accaduto che vi ha persuaso ad accettarla... Si capisce che ci 

sono i testardi: quelli che dicono no, che non la vogliono, e nemmeno con il coltello alla gola si 

rassegnerebbero ad accettarla. Voi, a quanto pare, siete dei testardi: o soltanto Salvatore lo era...».  

«Di queste cose non sappiamo niente» disse Giuseppe Colasberna: gli altri, con facce stralunate, 

annuirono. «Può 

30 darsi» disse il capitano «può darsi... Ma non ho ancora finito. Ci sono dunque dieci ditte: e nove 

accettano o chiedono protezione. Ma sarebbe una associazione ben misera, voi capite di quale 

associazione parlo, se dovesse limitarsi solo al compito e al guadagno di quella che voi chiamate 

guardianìa: la protezione che l’associazione offre è molto più vasta. Ottiene per voi, per le ditte che 

accettano protezione e regolamentazione, gli appalti a licitazione privata; vi dà informazioni preziose 

per concorrere a quelli con asta pubblica; vi aiuta al momento del  

35 collaudo; vi tiene buoni gli operai... Si capisce che se nove ditte hanno accettato protezione, formando 

una specie di consorzio, la decima che rifiuta è una pecora nera: non riesce a dare molto fastidio, è 

vero, ma il fatto stesso che esista è già una sfida e un cattivo esempio. E allora bisogna, con le buone o 

con le brusche, costringerla, ad entrare nel giuoco; o ad uscirne per sempre annientandola...».  

Giuseppe Colasberna disse «non le ho mai sentite queste cose» e il fratello e i soci fecero mimica di 

approvazione.  

Comprensione e Analisi  

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

proposte.  

1.  Sintetizza il contenuto del brano, individuando quali sono le ricostruzioni del capitano e le posizioni degli 

interlocutori.  

2.    La mafia, nel gioco tra detto e non detto che si svolge tra il capitano e i familiari dell’ucciso, è descritta 

attraverso riferimenti indiretti e perifrasi: sai fare qualche esempio?  

3.      Nei fratelli Colasberna e nei loro soci il linguaggio verbale, molto ridotto, è accompagnato da una 

mimica altrettanto significativa, utile a rappresentare i personaggi. Spiega in che modo questo avviene.  

4.    A cosa può alludere il capitano quando evoca «qualche fatto» che serve a persuadere tutte le aziende ad 

accettare la protezione della mafia? (riga 24)  

5.   La retorica del capitano vuole essere persuasiva, rivelando gradatamente l’unica verità possibile per 

spiegare l’uccisione di Salvatore Colasberna; attraverso quali soluzioni espressive (ripetizioni, scelte 

lessicali e sintattiche, pause ecc.) è costruito il discorso?  

Interpretazione  

Nel brano si contrappongono due culture: da un lato quella della giustizia, della ragione e dell’onestà, 

rappresentata dal capitano dei Carabinieri Bellodi, e dall’altro quella dell’omertà e dell’illegalità; è un tema 

al centro di tante narrazioni letterarie, dall’Ottocento fino ai nostri giorni, e anche cinematografiche, che 



 

parlano in modo esplicito di organizzazioni criminali, o più in generale di rapporti di potere, soprusi e 

ingiustizie all’interno della società. Esponi le tue considerazioni su questo tema, utilizzando le tue letture, 

conoscenze ed esperienze.  

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

PROPOSTA B1  

In questo saggio il filosofo Remo Bodei riflette sul valore delle cose e affronta in termini filosofici la 

questione del consumismo.  

Si possono togliere o aggiungere significati alle cose, ma le si può anche caricare di valore in misura 

eccessiva, quasi a ipercompensare altre perdite, analogamente a quanto avviene nel freudiano «lavoro 

del lutto». Cosa abbiamo perduto nella nostra civiltà e nella nostra vita per riversarci con tanta foga 

sulle merci? Quale vuoto, eventualmente, esse ricoprono? È proprio vero che nelle società dominate 

dal mercato e dall’«individualismo 

5 possessivo» […] il nostro rapporto con il mondo delle cose ha assunto un significato più alto di quello 

tra uomini […]? Le merci ci condizionano in maniera tale da occupare il primo posto nei nostri 

interessi? Se il senso della proprietà o dell’attaccamento agli oggetti è sempre esistito, sia pure con 

modalità diverse, che cosa differenzia oggi la nostra relazione con ciò di cui ci appropriamo? Cosa 

distingue un Mastro Don Gesualdo del passato da un nostro contemporaneo ossessionato dallo 

shopping? 

10 Non è facile cogliere il fenomeno del consumismo nelle sue molteplici sfaccettature senza sbarazzarsi 

del velo del moralismo. In termini filosofici, un punto di vista più vantaggioso da cui esaminare il 

problema consiste nel considerarlo, geneticamente, come risultato dell’abolizione dei limiti 

tradizionalmente imposti dalla penuria alla piena soddisfazione di bisogni e desideri a lungo repressi.  

A partire da più di un secolo e mezzo […], il mondo è segnato dal ruolo preminente del consumo 

nell’economia, 

15 nella società e nella psicologia individuale. I bassi prezzi unitari delle merci, la possibilità di restituirle 

a determinate condizioni, il pagamento rateale provocano a ondate successive la «proliferazione del 

superfluo» e la «democratizzazione del lusso». […]  

Nel nostro stile di vita vi è, tuttavia, qualcosa di più rispetto a quella rimozione dei freni al consumo 

che – a partire dagli anni Venti del secolo scorso – si è rapidamente diffusa, dapprima negli Stati Uniti 

e, in seguito, in 

20 altri Paesi e continenti. Si tratta della bulimia acquisitiva, dell’esagerata inclinazione a soddisfare 

esigenze e bisogni sostanzialmente superflui. La relativa abbondanza di merci ha indotto gli individui 

a sfondare le plurimillenarie barriere imposte dalla scarsità, provocando, secondo alcuni critici, una 

preoccupante regressione della civiltà a stadi primitivi: «Gli oggetti non costituiscono né una flora né 

una fauna. Tuttavia danno l’impressione di una vegetazione proliferante e di una giungla, dove il 

nuovo uomo selvaggio dei tempi moderni 

25 fatica a ritrovare i riflessi della civiltà» […].  

Dato che gli oggetti partecipano direttamente alla costruzione dell’individualità, tale regressione 

sembra contribuire a una grave perdita di autenticità delle persone, presentate nelle odierne società 

come incapaci di andare al di là del proprio desiderio di inglobare il mondo degli oggetti […]. Si 

estinguerebbe, in tal modo, l’impulso degli individui a educarsi al meglio: «Non più trascendenza, non 

più finalità, non più obiettivo: ciò che 

30 caratterizza questa società è l’assenza di “riflessione”, di prospettiva su se stessa» […]. Ammesso che 

il consumismo produca effetti complessivamente nefasti, se ne può e se ne deve uscire? Dato che nella 

nostra struttura economica se non si consuma, non si produce, e, se non si produce, il sistema fallisce, 

è evidente che il consumo è inseparabile dall’intero ciclo economico. Per questo, sebbene le crisi 



 

finanziarie ed energetiche in corso modificheranno forse i comportamenti collettivi, l’eliminazione 

delle pratiche legate al consumismo […] 

35 risulta ardua e lunga. Implica sia l’indebolimento e, al limite, il disfacimento dell’attuale modo di 

produzione, sia la penosa riconversione di centinaia di milioni di individui a stili di vita a cui si erano, 

storicamente, abituati da poco e con evidente piacere.  

Questo a livello sociale. A livello individuale, il consumo di merci oltre la stretta necessità della 

soddisfazione dei bisogni primari comporta, di per sé, una secca perdita di realtà e una radicale 

banalizzazione dell’esistenza, 

40 privata della forza di trascendersi e di rinnovarsi? Non tutto ci induce ad accettare scenari catastrofici. 

[…] Vale la pena ricordare che esistono «zone di resistenza, nicchie, percorsi secondari» in cui gli 

oggetti resistono alla mercificazione e che si danno simboli, non obbligatoriamente derivanti dalla 

pubblicità, i quali «mostrano la loro capacità di orientare i nostri comportamenti» in modo più 

personale […]. Ampliare il raggio della soddisfazione dei bisogni oltre la mera necessità non implica 

poi la fine automatica della trascendenza, con la conseguente 

45 regressione allo stadio selvaggio dell’umanità nella giungla degli oggetti. Per certi versi, rappresenta 

anzi il risultato apprezzabile di un faticoso processo di incivilimento che coinvolge innumerevoli 

persone e che si va affermando dopo millenni di forzata e umiliante astinenza dai consumi materiali e 

immateriali.  

Esiste, d’altra parte, un destino inesorabile che ci obbliga ad accettare la permanenza di un sistema 

economico basato sullo spreco di risorse, proprio mentre più di un terzo dell’umanità soffre di una 

straziante penuria di beni 

50 primari? Questo relativo lusso, distribuito in maniera asimmetrica tra le diverse popolazioni e 

all’interno di ciascuna di esse, può durare ancora a lungo senza diventare una intollerabile ingiustizia? 

Cosa avverrà quando i Paesi più ricchi saranno, forse, costretti a dividere i beni con gli abitanti di altre 

parti del globo in precedenza condannati alla scarsità endemica? […] Sarebbe azzardato formulare 

qualsiasi previsione a medio e lungo termine, ma le domande restano aperte.  

(R. Bodei, La vita delle cose, Laterza, Bari 2009)  

Comprensione e Analisi  

1.    Riassumi il contenuto del testo, riconoscendo gli snodi argomentativi del discorso.  

2.    Sintetizza brevemente la tesi di fondo sostenuta da Bodei.  

3.    Quali possibili scenari futuri apre il consumismo?  

4.    Che cosa intende l’autore con l’espressione «bulimia acquisitiva»?  

5.    Nel brano sono presenti molte interrogative. Quale funzione assumono?  

Produzione  

Il valore attribuito agli oggetti e alle merci è una questione di grande attualità, che si collega anche ai dibattiti 

ambientali sullo sviluppo sostenibile. Esprimi le tue riflessioni sulla questione e sul ragionamento critico 

costruito da Remo Bodei.  

Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alla tua esperienza e alle tue conoscenze e scrivi un testo in cui tesi 

e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso.  

PROPOSTA B2  

L’EREDITA’ DEL NOVECENTO 

Il brano che segue è tratto dall’introduzione alla raccolta di saggi “La cultura italiana del Novecento” 

(Laterza 1996); in tale introduzione, Corrado Stajano, giornalista e scrittore, commenta affermazioni di 

alcuni protagonisti del XX secolo.  



 

 

 “C’è un po’ tutto quanto è accaduto durante il secolo in questi brandelli di memoria dei grandi vecchi 

del Novecento: le due guerre mondiali e il massacro, i campi di sterminio e l’annientamento, la bomba 

atomica, gli infiniti conflitti e la violenza diffusa, il mutare della carta geografica d’Europa e del mondo 

(almeno tre volte in cento anni), e poi il progresso tecnologico, la conquista della luna, la mutata 

condizione umana, sociale, civile, la 

5 fine delle ideologie, lo smarrimento delle certezze e dei valori consolidati, la sconfitta delle utopie. 

Sono caduti imperi, altri sono nati e si sono dissolti, l’Europa ha affievolito la sua influenza e il suo 

potere, la costruzione del “villaggio globale”, definizione inventata da Marshall McLuhan nel 1962, ha 

trasformato i comportamenti umani. Nessuna previsione si è avverata, le strutture sociali si sono 

modificate nel profondo, le invenzioni materiali hanno modificato la vita, il mondo contadino identico 

nei suoi caratteri sociali dall’anno Mille 

10 si è sfaldato alla metà del Novecento e al posto delle fabbriche dal nome famoso che furono vanto e 

merito dei ceti imprenditoriali e della fatica della classe operaia ci sono ora immense aree abbandonate 

concupite dalla speculazione edilizia che diventeranno città della scienza e della tecnica, quartieri 

residenziali, sobborghi che allargheranno le periferie delle metropoli. In una o due generazioni, milioni 

di uomini e donne hanno dovuto mutare del tutto i loro caratteri e il loro modo di vivere passando in 

pochi decenni dalla campana della chiesa che ha segnato 

15 il tempo per secoli alla sirena della fabbrica. Al brontolio dell’ufficio e del laboratorio, alle icone 

luminose che affiorano e spariscono sugli schermi del computer. 

Se si divide il secolo in ampi periodi – fino alla prima guerra mondiale; gli anni tra le due guerre, il 

fascismo, il nazismo; la seconda guerra mondiale e l’alleanza antifascista tra il capitalismo e il 

comunismo; il lungo tempo che dal 1945 arriva al 1989, data della caduta del muro di Berlino – si 

capisce come adesso siamo nell’era del post. 

20 Viviamo in una sorta di ricominciamento generale perché in effetti il mondo andato in frantumi alla fine 

degli anni Ottanta è (con le varianti dei paesi dell’Est europeo divenute satelliti dell’Unione Sovietica 

dopo il 1945) lo stesso nato ai tempi della rivoluzione russa del 1917. 

Dopo la caduta del muro di Berlino le reazioni sono state singolari. Più che un sentimento di liberazione 

e di gioia per la fine di una fosca storia, ha preso gli uomini uno stravagante smarrimento. Gli equilibri 

del terrore che per 

25 quasi mezzo secolo hanno tenuto in piedi il mondo erano infatti protettivi, offrivano sicurezze passive 

ma consolidate. Le possibili smisurate libertà creano invece incertezze e sgomenti. Più che la 

consapevolezza delle enormi energie che possono essere adoperate per risolvere i problemi irrisolti, 

pesano i problemi aperti nelle nuove società dell’economia planetaria transnazionale, nelle quali si 

agitano, mescolati nazionalismi e localismi, pericoli di guerre religiose, balcanizzazioni, ondate 

migratorie, ferocie razzistiche, conflitti etnici, spiriti di violenza, 

30 minacce secessionistiche delle unità nazionali. 

Nasce di qui l’insicurezza, lo sconcerto. I nuovi problemi sembrano ancora più nuovi, caduti in un 

mondo vergine. Anche per questo è difficile capire oggi quale sarà il destino umano dopo il lungo arco 

attraversato dagli uomini in questo secolo.”  

 

Comprensione e analisi  

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

2. A che cosa si riferisce l’autore quando scrive: «passando in pochi decenni dalla campana della chiesa 

che ha segnato il tempo per secoli alla sirena della fabbrica»? (righe 14-15)  

3. Perché l’autore, che scrive nel 1996, dice che: «adesso siamo nell’era del post»? (riga 19)  

4. In che senso l’autore definisce «stravagante smarrimento» uno dei sentimenti che «ha preso gli 

uomini» dopo la caduta del muro di Berlino?  



 

 

Produzione  

Dopo aver analizzato i principali temi storico-sociali del XX secolo, Corrado Stajano fa riferimento 

all’insicurezza e allo sconcerto che dominano la vita delle donne e degli uomini e che non lasciano presagire 

«quale sarà il destino umano dopo il lungo arco attraversato dagli uomini in questo secolo».  

Ritieni di poter condividere tale analisi, che descrive una pesante eredità lasciata alle nuove generazioni? A 

distanza di oltre venti anni dalla pubblicazione del saggio di Stajano, pensi che i nodi da risolvere 

nell’Europa di oggi siano mutati?  

Illustra i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze, alle tue letture, alla tua esperienza personale e scrivi 

un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso.  

PROPOSTA B3  

La globalizzazione e la riscoperta del senso delle parole 

In questo brano Giuseppe Pontiggia (1934-2003), scrittore e critico letterario lombardo, riflette sul valore del 

linguaggio e dei classici. 

Io penso che la letteratura sia critica del linguaggio; è tante cose, ma direi che è sempre critica del 

linguaggio, perché essa recupera il senso delle parole, recupera la potenza del linguaggio, restituisce una 

vitalità che la parola dei classici aveva e che noi riscopriamo tutte le volte che li leggiamo. La parola – che è 

l’oggetto più mercificato, oggi – diventa invece irradiazione di energia e di verità, se noi leggiamo i classici. 

Per me è stata un’àncora di salvezza quando, nel periodo dell’Avanguardia1, sembrava disperata la partita 

con il linguaggio: come si può credere alla verità? Come si può credere a una parola che rivela la verità? E 

allora ecco l’esempio dei classici, la lettura dei classici […]. La parola oggi subisce le leggi dell’inflazione: 

quanto più è usata e spesa, tanto meno vale. […] C’è poi il problema dell’alleanza col potere: i classici sono 

stati certamente manipolati dal potere per esercitare le sue funzioni, dall’antichità ad oggi; però è anche vero 

che ai classici hanno fatto riferimento le forze che si ribellavano all’esercizio del potere. A parte Marx, che si 

è laureato con una tesi su Democrito2, e a parte il socialismo ottocentesco, che faceva continuamente 

riferimento ai classici, naturalmente valorizzando le figure come Spartaco3, nella coscienza rivoluzionaria 

dell’Ottocento era ben presente l’importanza fondamentale di una educazione classica, se si voleva 

scardinare questo esercizio abusivo del potere in nome dei classici. Oggi, secondo me, questo è un 

imperativo ancora più importante, perché la globalizzazione è un processo mondiale che può essere 

teoricamente – e potrà anche essere concretamente – positivo in alcuni aspetti, ma contiene in sé delle 

minacce terribili: per esempio quella di unificare le culture in nome della legge di mercato, scalfire le identità 

nazionali e le tradizioni laddove non si accordano con gli interessi del mercato. Prendiamo il problema delle 

traduzioni: oggi si traduce quasi tutto, però il livello delle traduzioni, a parte eccezioni straordinarie, è 

scaduto, perché questo impegno – anche etico – di trasferire da una lingua all’altra il valore e la ricchezza di 

un’opera, è subordinato agli interessi della sua circolazione. Io sono convinto che oggi la parola dei classici è 

l’antidoto più forte al processo di unificazione fatto in nome del mercato. 

(G. Pontiggia, in I classici in prima persona, Mondadori, Milano 2006) 

______________________ 

1. Avanguardia: è la Neoavanguardia degli anni Sessanta. Pontiggia è annoverato tra gli scrittori che furono attivi 

intorno alla rivista “Il Verri”. 

2. Democrito: filosofo greco vissuto tra il 460 e il 380 a.C. circa. 

3. Spartaco: gladiatore tracio, celebre per avere guidato una rivolta di schiavi contro gli oppressori romani. 

 

Comprensione e analisi 



 

1.    Individua la tesi sostenuta dall’autore in merito ai rischi della globalizzazione. Che cosa rileva in 

particolare riguardo alla parola e al linguaggio? 

2.   Dinanzi a queste derive della globalizzazione, a quale possibile soluzione possono ricorrere i lettori 

attenti e perché? 

3.   Quale giudizio formula l’autore sulle traduzioni? A che cosa allude quando afferma che «questo 

impegno» è «anche etico»? 

4.   Perché il socialismo ottocentesco, nella rilettura dei classici, valorizzava figure come quella di Spartaco? 

 

Produzione 

Nel brano l’autore si concentra sugli aspetti negativi della globalizzazione, ma accenna al fatto che 

potrebbero essercene anche di positivi. A tuo giudizio, di quali si tratta? Esprimi la tua opinione con 

riferimenti alle tue esperienze 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. 

 

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITÀ  

PROPOSTA C1  

«Il confine indica un limite comune, una separazione tra spazi contigui; è anche un modo per stabilire in via 

pacifica il diritto di proprietà di ognuno in un territorio conteso. La frontiera rappresenta invece la fine della 

terra, il limite ultimo oltre il quale avventurarsi significava andare al di là della superstizione contro il volere 

degli dèi, oltre il giusto e il consentito, verso l’inconoscibile che ne avrebbe scatenato l’invidia. Varcare la 

frontiera, significa inoltrarsi dentro un territorio fatto di terre aspre, dure, difficili, abitato da mostri 

pericolosi contro cui dover combattere. Vuol dire uscire da uno spazio familiare, conosciuto, rassicurante, ed 

entrare in quello dell’incertezza. Questo passaggio, oltrepassare la frontiera, muta anche il carattere di un 

individuo: al di là di essa si diventa stranieri, emigranti, diversi non solo per gli altri ma talvolta anche per se 

stessi.»  

(Piero ZANINI, Significati del confine - I limiti naturali, storici, mentali - Edizioni scolastiche Mondadori, 

Milano 1997)  

A partire dalla citazione, che apre ad ampie considerazioni sul significato etimologico-storico-simbolico del 

termine “confine”, il candidato rifletta, sulla base dei suoi studi e delle sue conoscenze e letture, sul concetto 

di confine: confini naturali, “muri” e reticolati, la costruzione dei confini nella storia recente, 

l’attraversamento dei confini, le guerre per i confini e le guerre sui confini, i confini superati e i confini 

riaffermati.  

PROPOSTA C2 

“Lei, che cosa avrebbe fatto al mio posto?” 

Una di quelle domande pesanti in cui viene richiesta la complicità dell’interlocutore. Un quesito breve che 

supplica comprensione, fa balenare la fragilità e la debolezza umana, non solo di chi parla, ma soprattutto di 

chi ascolta. “Avevo paura, sono scappato... Lei, che cosa avrebbe fatto al mio posto?”, “Nessuno mi vedeva, 

l’ho fatto... Lei, che cosa avrebbe fatto al mio posto?” 

Ma il vecchio signore che me la poneva, non cercava comprensione o scusanti. Al contrario, stava cercando 

di dirmi che tutti, nella maniera più naturale, avrebbero dovuto comportarsi come si era comportato lui. 

Era l’autunno del 1989. A fine settembre, su diversi quotidiani italiani, nello spazio accordato alle “notizie 

brevi”, era stato segnalato che a Gerusalemme era stato insignito di prestigiose onorificenze statali un 

cittadino italiano, il signor Giorgio Perlasca, di ottant’anni, che nel 1944 a Budapest era riuscito a salvare 



 

migliaia di ebrei ungheresi destinati alla deportazione nei campi di concentramento. Poche righe 

aggiungevano che la sua vicenda era rimasta sconosciuta per quasi mezzo secolo ed era venuta alla luce in 

seguito alla tenace ricerca condotta da alcuni sopravvissuti; altrettante poche e vaghe righe venivano spese 

per accennare al contesto dei fatti: il signor Perlasca si era fatto passare per un diplomatico spagnolo e in 

questa veste era riuscito a portare avanti la sua operazione di salvataggio. [...] 

Molti sono stati, durante la guerra. gli italiani che hanno aiutato o “ritardato o deviato il corso degli eventi”, 

rifiutandosi di commettere brutalità, oppure anche solo nascondendo una pratica o facendo una telefonata di 

avvertimento. Ma quello che fece Perlasca è unico e clamoroso. Non aveva una funzione, ma se la creò. La 

sua azione non si esaurì in un solo gesto, ma durò mesi e venne portata a termine con grandi doti di 

organizzazione che produssero risultati insperati, nelle condizioni più rischiose. Ma per far parte dei modelli 

vigenti dell’eroismo gli mancavano molte qualità. Troppa modestia, troppa Spagna franchista, poche 

attitudini a scalare il palcoscenico. 

  

(Enrico Deaglio, La banalità del bene. Storia di Giorgio Perlasca, Feltrinelli, Milano 2012, pp. 13-15) 

 

Il passo è tratto dalla storia di Giorgio Perlasca (Como 1910-Padova 1992), un commerciante italiano, che 

nel 1944, fingendosi Console generale spagnolo, salvò oltre cinquemila ebrei ungheresi dalla deportazione 

nazista. A raccontarla è il giornalista Enrico Deaglio che nel titolo cita e capovolge il titolo del celebre libro 

di Hannah Arendt, La banalità del male, che racconta la vicenda di Otto A. Eichmann, un funzionario 

tedesco fra i principali responsabili della logistica dello sterminio degli ebrei. 

Queste righe inquadrano subito, attraverso le parole di Perlasca, il tema della naturale semplicità con cui il 

singolo dovrebbe assumersi la propria responsabilità di uomo nei confronti della collettività in cui vive, ogni 

volta che prepotenze e comportamenti dissennati ledono i diritti degli altri; in gioco ci sono il senso di 

giustizia, il rispetto dei propri doveri, il valore della solidarietà. Oggi sono tante le circostanze in cui ciascuno 

di noi è chiamato a non voltarsi dall’altra parte: le diseguaglianze sociali, il riscaldamento globale, il 

contenimento di una pandemia. 

Rifletti sul tema delle responsabilità individuale e civile, facendo riferimento alle tue esperienze e alle tue 

conoscenze in relazione a circostanze e personaggi del passato o del presente. 

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo 

che esprima sinteticamente il taglio che decidi di dare alla tua trattazione.
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Simulazione Esame di Stato di Istruzione Secondaria Superiore 

Classe 5°F Anno Scolastico 2021/2022 

Indirizzo Design Arte della Moda 

Tema di: DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN MODA 

 

 

 

Abiti leggeri per il primo sole dell’estate 

 

Una volta si chiamavano “prendisole” e anche se un po' datata, non esiste definizione più azzeccata per gli 

abiti leggeri e femminili che ti fanno sentire l’estate addosso non appena li metti. Con le loro stampe 

fantasiose, i colori luminosi e i dettagli sartoriali pensati appositamente per far sentire il corpo libero e la 

pelle baciata dal sole, sono il pezzo perfetto da tenere nell’armadio durante la bella stagione e da sfoggiare 

in ogni occasione. Che sia per un giro in un pittoresco paesino italiano, per un’incursione in un mercatino 

dell’antiquariato o per un cocktail sulla spiaggia in compagnia degli amici, con questi vestiti avrete sempre il 

look giusto per godere al meglio di quello che diventerà un dolce ricordo d’estate. 

Sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi frequentato e delle 

esperienze effettuate, la/il candidata/o ipotizzi la sua proposta per il prototipo di un abito estivo di foggia 

femminile, restituisca a mano libera, l’ipotesi prescelta attraverso la produzione di: 

 

- Schizzi preliminari e bozzetti 

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

- Progetto esecutivo corredato da tavole illustrative 

- Prototipo anche di un solo particolare significativo 

- Relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte del progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Indirizzo: LI08 – SCENOGRAFIA 

Tema di: DISCIPLINE PROGETTUALI SCENOGRAFICHE  

Proff. Antonella Grianta Salvatore Scaramozzino 

 Traccia simulazione seconda prova d esame  classe 5 F a.s. 21/22 

Giorni 11 / 12 / 13 Aprile 2022 Tot ore 18  

Per la stagione 2021-22 , il teatro “Biondo” di Palermo intende mettere in cartellone “L’opera da tre soldi” 
di Bertolt Brecht con musiche di Kurt Weil, pièce che si rifà all'Opera del mendicante (The Beggar's Opera, 
1728) dell'inglese John Gay. 

L'azione si svolge a Londra, nel quartiere di Soho, pieno di mendicanti, ladri e prostitute. In questo lavoro, 
Brecht ha voluto dipingere un sottobosco di loschi personaggi: da Peachum, che è capo di 
un’organizzazione della mendicità, a Macheath, un bandito che sposa segretamente la figlia di Peachum, 
Polly. L’autore descrive in modo impietoso questo mondo popolato da gente senza scrupoli, dedita al 
perseguimento dei propri interessi a qualsiasi costo, un mondo in cui le azioni dell’affarista Peachum e del 
bandito Macheath, così come del suo ex compagno di guerra Brown “La Tigre”, ora poliziotto corrotto, si 
equivalgono. Persino le categorie di esclusi ed emarginati sociali, che in altre opere Brecht guarda con una 
certa indulgenza, sono prive di qualsiasi dote positiva: le prostitute presso le quali Macheath si rifugia, ad 
esempio, non esitano a tradirlo consegnandolo alla polizia. L’opera, infatti, si rivolge ad un pubblico 
borghese con l’intento di suscitare un atteggiamento analitico e critico rispetto ai fatti rappresentati, in cui 
la differenza tra criminali e persone rispettabili viene meno del tutto poiché i soldi rendono tutti uguali, 
cioè corrotti. Peachum, ad esempio, organizza il "lavoro" dei mendicanti come un affare qualsiasi (e si 
arricchisce parecchio); vive gestendo l’accattonaggio e appare come un moderno imprenditore che “trae 
ispirazione” dalla Bibbia, di cui si serve per attingere a frasi che spingono a fare l’elemosina da cui egli trae 
profitto. Nell’opera vi è anche la denuncia di un ordinamento sociale che divide l'umanità in ricchi e poveri, 
sfruttatori e sfruttati. Ai poveri, che vivono ai margini dell'esistenza, spesso si addebita la responsabilità 
della corruzione e della delinquenza, dell'immoralità e del delitto, ma essi si chiedono: "Chi ci costringe a 
questa esistenza alla quale difficilmente possiamo sottrarci? Questo mondo vive nell'opulenza a dispetto di 
chi ha fame!". 

La pièce è valorizzata dall’accompagnamento musicale e dalle canzoni composte da Kurt Weil, che 
inducono lo spettatore a tracciare analogie e a esprimere giudizi nei confronti dei comportamenti dei 
personaggi. Il regista intende esaltare tutte le caratteristiche letterarie, musicali e ambientali dell’opera, 
puntando specialmente sulla collaborazione dello scenografo che dovrà, pur evocando la Londra di inizio 
Novecento, adottare soluzioni contemporanee che manifestino al meglio le intenzioni della regia, 
attraverso l’uso delle tecniche attuali, senza che siano tralasciate eventuali contaminazioni tra i linguaggi 
visivi che caratterizzano la scenografia odierna. 

Sulla base delle metodologie e delle esperienze progettuali e laboratoriali di indirizzo acquisite nel corso 
degli studi, coniugando le esigenze espressive e concettuali con le necessità strutturali, il candidato sviluppi 
una personale proposta scenografica sul tema indicato, progettando la scenografia per una scena di un atto 
a scelta dell’opera proposta. Lo stesso metta in risalto, nelle scelte progettuali, gli aspetti più significativi 
dell’opera stessa, in riferimento alle personali sensazioni e secondo le proprie esigenze espressive. 

Nell’allegato A sono presenti i dati principali relativi all’opera: il riassunto e l’elenco dei personaggi. Le 
caratteristiche dello spazio scenico sono indicate negli Allegati B1 e B2. 

● Sono richiesti:  

● Schizzi preliminari, con note chiarificatrici che accompagnano il percorso espressivo;  



 

● Bozzetto definitivo policromo, in scala a scelta del candidato, realizzato con tecniche grafico- 

pittoriche a scelta;  

● Disegni esecutivi di una parte rappresentativa della scenografia e illustrazioni grafico-scritte degli 

aspetti tecnici essenziali dell’allestimento;  

● Eventuale bozzetto grafico o grafico-pittorico di un costume relativo ai personaggi principali 

(Allegato A);  

● Realizzazione, con mezzi tradizionali o con strumenti informatici, di un particolare o di un elemento 

significativo del progetto, in scala ridotta, elaborato secondo individuali preferenze espressive e in 

relazione alle strumentazioni disponibili nell'istituzione scolastica;  

● Relazione che illustri le caratteristiche della propria idea progettuale, i materiali usati ed eventuali 

schede tecniche. Le modalità operative consistono in opzioni tecnico-espressive, a scelta del 

candidato, affinché emergano le attitudini personali nell’autonomia creativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato A  

Titolo: L’opera da tre soldi Autore: Bertolt Brecht (1898-1956) Commedia in prosa e versi in un prologo e 
tre atti con musiche di Kurt Weill Prima rappresentazione: Theater am Schiffbauerdamm di Berlino, 31 
agosto 1928.  

La veridica storia di Mackie Messer. Nel quartiere londinese di Soho, durante la fiera annuale, un 
cantastorie canta una delle sue vicende, incentrata sul bandito Macheath, detto Mackie Messer, sempre 
presente ovunque si compia un crimine.  

Atto I Scena 1 - Il guardaroba da mendicanti di Gionata Geremia Peachum Scena 2 - Una stalla (che viene 
arredata con mobili rubati) Scena 3 - Il guardaroba da mendicanti di Gionata Geremia Peachum Gionata 
Geremia Peachum conduce un'azienda che ha l'esclusiva della mendicità sul territorio urbano di Londra; per 
incrementare i proventi, ha aperto una bottega ove gli aspiranti mendicanti si vestono in modo acconcio, 
secondo i modelli di miseria ormai diffusi nella società industriale uscita dal primo conflitto mondiale. La 
gestione degli affari di Peachum è turbata dalla scomparsa della figlia Polly, scappata per sposare il 
malavitoso dandy Mackie Messer, che, per festeggiare le nozze, trasforma una stalla in un locale di 
esagerata eleganza, arredato con i frutti delle rapine compiute in giro per Londra dai suoi scagnozzi. Si 
allestisce un banchetto luculliano, allietato da canzoni come Jenny dei Pirati, cantata da Polly. A rendere 
omaggio agli sposi vi sono anche il massimo rappresentante dell'ordine pubblico, Jackie Brown, capo della 
polizia di Londra, ex commilitone di Mackie Messer, con cui divide il ricavato delle sue imprese criminose, e 
un esponente della gerarchia classica, il reverendo Kimball. Peachum però non accetta che la figlia si stacchi 
da lui, poiché pensa che questo sia l'inizio del crollo del suo impero: per rovinare il matrimonio, Peachum, 
dietro suggerimento della moglie Celia, provvede a far arrestare Mackie Messer, corrompendo le prostitute 
al soldo del genero.  

Atto II Scena 1 - La stalla Scena 2 - Lupanare a Turnbridge Scena 3 - Prigione di Old Baley. Una gabbia 
Peachum ha corrotto anche Brown e ora Mackie Messer deve fuggire: affida dunque la gestione 
dell’azienda alla moglie, che dovrà smantellare la banda, consegnandola alla polizia, e trasferire tutti i 
capitali in banca. Macheath fugge a cavallo per la palude di Highgate, ma, non sapendo rinunciare ai piaceri 
del sesso, si reca in un bordello a Turnbridge. Lì Jenny delle Spelonche, una prostituta di cui Macheath è 
stato in passato amante e protettore, lo denuncia alla polizia: potrebbe anche riuscire a scamparla, se a 
bloccarlo non trovasse Celia Peachum con degli agenti. Nel carcere londinese Mackie Messer è al centro 
della gelosia tra Polly e Lucy, figlia di Brown, da lui sedotta e ingravidata, grazie alla quale riesce a fuggire. 
Brown, giunto a riscuotere la taglia su Macheath, rimane a mani vuote, e subisce minacce di rappresaglie da 
Peachum, che saboterà la cerimonia dell’incoronazione della Regina se Macheath non sarà di nuovo 
catturato.  

Atto III Scena 1 - Il guardaroba da mendicanti di Gionata Geremia Peachum. Scena 2 - Camera di fanciulla a 
Old Bailey Scena 3 - Si odono le campane di Westminster. Le guardie portano Macheath incatenato in 
carcere  

Mentre Peachum sta preparando il suo esercito di straccioni per turbare la cerimonia dell’incoronazione, in 
modo che Brown venga destituito, Jenny, seppure a malincuore, spiffera a Peachum che Macheath è 
ricomparso, consolato da un’altra prostituta, Suky Tawdry. Brown, compresa la gravità della minaccia di 
Peachum e dei suoi straccioni, fa arrestare Mackie Messer, tradito ancora una volta dalle prostitute. Il 
mattino della sua esecuzione, ad ora antelucana, ci si affretta a portare a termine il tutto per permettere 
alla folla convenuta di poter successivamente assistere alla cerimonia dell’incoronazione. Prima di salire sul 
patibolo, ove chiede perdono a tutti, tranne che ai poliziotti, Mackie Messer controlla insieme a Brown i 
registri contabili della loro società e, per quanto possa essere salvato versando una cospicua cifra al 
carceriere, né i suoi uomini né Polly provvedono. Quando Macheath è ormai prossimo a essere giustiziato, 
Peachum annuncia al pubblico che, per evitare che la sua morte suoni di condanna a chi lo ha ridotto così, è 
stato assegnato un finale positivo all’opera: Macheath è graziato e si vede conferire dalla regina un feudo e 
un vitalizio.  



 

Personaggi:  

● Gionata Geremia Peachum, capo di una banda di mendicanti  

● Celia Peachum, sua moglie  

● Polly, loro figlia  

● Macheath detto Mackie Messer, capo di una banda di banditi di strada  

● Brown “La Tigre”, capo della polizia di Londra  

● Lucy, sua figlia  

● Jenny, una prostituta  

● Filch, uno dei mendicanti di Peachum  

● Kimball, il reverendo  

● Smith, guardia  La banda di Macheath, banditi di strada:  

● Walter Salicepiangente  

● Mattia della Zecca  

● Giacobbe Ditauncino  

● Roberto Sega  

● Jimmy  

● Ede 

● Prostitute  

● Mendicanti  

● Guardie  

● Un cantastorie  

● Gente  

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

14. Griglie di valutazione e tabelle di conversione 

 



 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
TIPOLOGIA A 

Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 INDICATORI 
GENERALI 
(punti 60) 

DESCRITTORI Punti 

 INDICATORI 
SPECIFICI 
(punti 40) 

DESCRITTORI Punti 

IN
DI
CA
TO
RE 
1 

 
 

Organizzazione 
del testo: 

coesione e 
coerenza  

 
 
 

punti 10 

L’elaborato evidenzia: 
- l’assenza di un’organizzazione del 
discorso e di una connessione tra le 

idee 

2 

Rispetto dei vincoli 
posti nella consegna 

(ad esempio, 
indicazioni di 

massima circa la 
lunghezza del testo -

se presenti- o 
adeguatezza della 

forma parafrasata o 
sintetica della 

rielaborazione) 
 

punti 8 

Riguardo ai vincoli della consegna 
l’elaborato: 

- non ne rispetta alcuno 

1 

- la presenza di alcuni errori 
nell’organizzazione del discorso e 

nella connessione tra le idee 
4 - li rispetta in minima parte 3 

- una sufficiente organizzazione del 
discorso e una elementare 

connessione tra le idee 
6 - li rispetta sufficientemente 5 

- un’adeguata organizzazione del 
discorso e una buona connessione tra 

le idee 
8 - li rispetta quasi tutti 7 

- una efficace e chiara organizzazione 
del discorso con una coerente e 

appropriata connessione tra le idee 
10 - li rispetta completamente 8 

IN
DI
CA
TO
RE 
2 

 
 
 

Ricchezza e 
padronanza 

lessicale 
 
 

punti 10 
 

L’elaborato evidenzia: 
- un lessico generico, povero e del 

tutto inappropriato 
2 

Capacità di 
comprendere il testo 

nel suo senso 
complessivo e nei 

suoi snodi tematici e 
stilistici 

 
punti 14 

L’elaborato evidenzia: 

- diffusi errori di comprensione 
3 

- un lessico generico, semplice e con 
diffuse improprietà 

4 - una comprensione parziale 7 

- un lessico semplice ma adeguato 6 
- una sufficiente comprensione 9 

- un lessico specifico e appropriato 8 

- un lessico specifico, vario ed efficace  10 
- una comprensione adeguata 12 

- una piena comprensione 14 

Correttezza 
grammaticale 

(ortografia, 
morfologia, 

sintassi); uso 
corretto ed 

efficace della 
punteggiatura 

 
 

punti 20 

L’elaborato evidenzia: 
- diffusi e gravi errori grammaticali e 

di punteggiatura 
4 

Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica  

 
 

Interpretazione 
corretta e articolata 

del testo 
 
 

punti 18 

L’elaborato evidenzia: 

- diffusi errori di analisi e/o di 
interpretazione 

4 

- alcuni errori grammaticali e di 
punteggiatura 

8 
- alcuni errori di analisi e/o di 

interpretazione 
7 

- un sufficiente controllo della 
grammatica e della punteggiatura 

12 
- qualche inesattezza o 

superficialità di analisi  e/o di 
interpretazione 

10 

- una buona padronanza 
grammaticale e un uso corretto della 

punteggiatura 
16 

- analisi  e/o interpretazione 
completa e precisa 

14 

- una completa padronanza 
grammaticale e un uso appropriato ed 

efficace della punteggiatura 
20 

- analisi  e/o  interpretazione 
ricca e approfondita 

18 

INDI
CAT
ORE 

3 

Ampiezza e 
precisione 

delle 
conoscenze e 

dei 
riferimenti 

culturali 
 
 

Espressione di 
valutazioni 

personali,se 
richieste 

 
punti 20 

L’elaborato evidenzia: 
- minime conoscenze e assenza di 

giudizi critici personali 
4 

 

 
___ 
40 

- scarse conoscenze e limitata capacità 
di rielaborazione 

8 Punteggio ______ / 100  

- sufficienti conoscenze e semplice 
rielaborazione 

12 Punteggio _____ / 20  

- adeguate conoscenze e alcuni spunti 
personali 

16 
Punteggio ____ / 15 

 

 

- buone conoscenze ed espressione di 
argomentate valutazioni personali 

20   

 
  

___ 
60 

  
  



 

TIPOLOGIA B 
Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 
INDICATORI 
GENERALI 
(punti 60) 

DESCRITTORI Punti 

 

INDICATORI 
SPECIFICI 
(punti 40) 

DESCRITTORI Punti 

I
N
D
I
C
A
T
O
R
E
 
1 

 
Organizzazione del 
testo: coesione e 

coerenza  
 
 
 

punti 10 

L’elaborato evidenzia: 
- l’assenza di un’organizzazione del 

discorso e di una connessione tra le idee 
2 

Individuazione 
corretta della tesi e 

delle argomentazioni 
nel 

testo proposto 
 
 

punti 15 

Rispetto alle richieste della consegna, 
l’elaborato: 

- non rispetta la consegna e non 
riconosce né la tesi né le 
argomentazioni del testo 

3 

- la presenza di alcuni errori 
nell’organizzazione del discorso e nella 

connessione tra le idee 
4 

- rispetta in minima parte la consegna e 
compie errori nell’individuazione della 
tesi e delle argomentazioni del testo 

6 

- una sufficiente organizzazione del 
discorso e una elementare connessione 

tra le idee 
6 

- rispetta sufficientemente la consegna 
e individua abbastanza correttamente 

la tesi e alcune argomentazioni del 
testo 

9 

- un’adeguata organizzazione del discorso 
e una buona connessione tra le idee 

8 

- rispetta adeguatamente la consegna e 
individua correttamente la tesi e la 

maggior parte delle argomentazioni del 
testo 

12 

- una efficace e chiara organizzazione del 
discorso con una coerente e appropriata 

connessione tra le idee 
10 

- rispetta completamente la consegna e 
individua con sicurezza e 

precisione la tesi e le argomentazioni 
del testo 

15 

I
N
D
I
C
A
T
O
R
E
 
2 

 
 
 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 

 
 

punti 10 
 

L’elaborato evidenzia: 
- un lessico generico, povero e del tutto 

inappropriato 
2 

Capacità di sostenere 
con 

coerenza il percorso 
ragionativo adottando 
connettivi pertinenti 

 
punti 10 

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

errati 

2 

- un lessico generico, semplice e con 
diffuse improprietà 

4 
- un ragionamento con molte lacune 

logiche e un uso inadeguato dei 
connettivi 

4 

- un lessico semplice ma adeguato 6 - un ragionamento sufficientemente 
coerente, costruito con connettivi 
semplici e abbastanza pertinenti 

6 
- un lessico specifico e appropriato 8 

- un lessico specifico, vario ed efficace  10 

- un ragionamento coerente, costruito 
con connettivi adeguati e sempre 

pertinenti 
8 

- un ragionamento pienamente 
coerente, costruito con una scelta varia 

e del tutto pertinente dei connettivi 
10 

Correttezza 
grammaticale 

(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto 

ed efficace della 
punteggiatura 

 
 

punti 20 

L’elaborato evidenzia: 
- diffusi e gravi errori grammaticali e di 

punteggiatura 
4 

Correttezza e 
congruenza dei 

riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 
 

punti 15 

L’elaborato evidenzia: 
- riferimenti culturali assenti o del tutto 

fuori luogo 
3 

- alcuni errori grammaticali e di 
punteggiatura 

8 
- una scarsa presenza di riferimenti 

culturali, spesso non corretti 
6 

- un sufficiente controllo della 
grammatica e della punteggiatura 

12 
- un sufficiente controllo dei riferimenti 
culturali, pur con qualche inesattezza o 

incongruenza 
9 

- una buona padronanza grammaticale e 
un uso corretto della punteggiatura 

16 
- una buona padronanza dei riferimenti 

culturali, usati con correttezza e 
pertinenza 

12 

- una completa padronanza grammaticale 
e un uso appropriato ed efficace della 

punteggiatura 
20 

- un dominio ampio e approfondito dei 
riferimenti culturali, usati con 
piena correttezza e pertinenza 

15 

I
N
D
IC
A
T
O
R
E 
3 

Ampiezza e 
precisione delle 

conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

 
 

Espressione di 
valutazioni personali,se 

richieste 
 

punti 20 

L’elaborato evidenzia: 
- minime conoscenze e assenza di giudizi 

critici personali 
4 

 

 
___ 
40 

- scarse conoscenze e limitata capacità di 
rielaborazione 

8   

- sufficienti conoscenze e semplice 
rielaborazione 

12 Punteggio ______ / 100  

- adeguate conoscenze e alcuni spunti 
personali 

16 Punteggio _____ / 20  

- buone conoscenze ed espressione di 
argomentate valutazioni personali 

20 Punteggio  ____ / 15  

   
___ 
60 

    

0



 

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

 
INDICATORI 
GENERALI 
(punti 60) 

DESCRITTORI Punti 

 

INDICATORI 
SPECIFICI 
(punti 40) 

DESCRITTORI Punti 

I
N
D
I
C
A
T
O
R
E
 
1 

 
 

Organizzazione del 
testo: coesione e 

coerenza  
 
 
 

punti 10 

L’elaborato evidenzia: 
- l’assenza di un’organizzazione del 

discorso e di una connessione tra le idee 
2 

Pertinenza del 
testo rispetto alla 
traccia e coerenza 

della eventuale 
formulazione 

del titolo e/o della 
paragrafazione 

 
 

punti 10 

Riguardo alle richieste della traccia, 
l’elaborato: 

- non rispetta la traccia e il titolo è del 
tutto inappropriato; anche l’eventuale 

paragrafazione non è coerente 

2 

- la presenza di alcuni errori 
nell’organizzazione del discorso e nella 

connessione tra le idee 
4 

- rispetta in minima parte la traccia; il 
titolo è poco appropriato; 

anche l’eventuale paragrafazione è poco 
coerente 

4 

- una sufficiente organizzazione del 
discorso e una elementare connessione 

tra le idee 
6 

- rispetta sufficientemente la traccia e 
contiene un titolo e/o una 

paragrafazione semplici ma abbastanza 
coerenti 

6 

- un’adeguata organizzazione del discorso 
e una buona connessione tra le idee 

8 
- rispetta adeguatamente la traccia e 

contiene un titolo e/o una 
paragrafazione corretti e coerenti 

8 

- una efficace e chiara organizzazione del 
discorso con una coerente e appropriata 

connessione tra le idee 
10 

- rispetta completamente la traccia e 
contiene un titolo e/o una 

paragrafazione molto appropriati ed 
efficaci 

10 

I
N
D
I
C
A
T
O
R
E
 
2 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 

 
 

punti 10 

L’elaborato evidenzia: 
- un lessico generico, povero e del tutto 

inappropriato 
2 

Sviluppo ordinato e 
lineare 

dell’esposizione 
 
 

punti 10 
 

L’elaborato evidenzia: 
- uno sviluppo del tutto confuso e 

tortuoso dell’esposizione 
2 

- un lessico generico, semplice e con 
diffuse improprietà 

4 
errori - uno sviluppo disordinato e 

disorganico dell’esposizione 
4 

- un lessico semplice ma adeguato 6 - uno sviluppo sufficientemente lineare 
dell’esposizione, con qualche elemento in 

disordine 
6 

- un lessico specifico e appropriato 8 

- un lessico specifico, vario ed efficace  10 

- uno sviluppo abbastanza ordinato e 
lineare dell’esposizione 

8 

- uno sviluppo pienamente ordinato e 
lineare dell’esposizione 

10 

Correttezza 
grammaticale 

(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto 

ed efficace della 
punteggiatura 

 
 

punti 20 

L’elaborato evidenzia: 
- diffusi e gravi errori grammaticali e di 

punteggiatura 
4 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 

riferimenti culturali 
 
 

punti 20 

L’elaborato evidenzia: 
- riferimenti culturali assenti o minimi, 

oppure del tutto fuori luogo 
  
 

4 

- alcuni errori grammaticali e di 
punteggiatura 

8 
- scarsa presenza e articolazione dei 

riferimenti culturali, con diffusi 
 

8 

- un sufficiente controllo della 
grammatica e della punteggiatura 

12 
- sufficiente controllo e articolazione dei 

riferimenti culturali, pur con qualche  
inesattezza 

12 

- una buona padronanza grammaticale e 
un uso corretto della punteggiatura 

16 
-buona padronanza e articolazione dei 

riferimenti culturali, usati con 
correttezza e pertinenza  

16 

- una completa padronanza grammaticale 
e un uso appropriato ed efficace della 

punteggiatura 
20 

- un dominio sicuro e approfondito dei 
riferimenti culturali, usati con 

ampiezza, correttezza e pertinenza  
20 

I
N
D
IC
A
T
O
R
E 
3 

Ampiezza e 
precisione delle 

conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

 
 

Espressione di 
giudizi critici e 

valutazioni personali 
 

punti 20 

L’elaborato evidenzia: 
- minime conoscenze e assenza di giudizi 

critici personali 
4 

 

Punteggio  ______ / 100 
___ 
40 

- scarse conoscenze e limitata capacità di 
rielaborazione 

8 Punteggio  _____ / 20  

- sufficienti conoscenze e semplice 
rielaborazione 

12 Punteggio ____ / 15  

- adeguate conoscenze e alcuni spunti 
personali 

16   

- buone conoscenze ed espressione di 
argomentate valutazioni personali 

20   

   
___ 
60 
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TIPOLOGIA A 
Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 INDICATORI 
GENERALI 
(punti 60) 

DESCRITTORI Punti 

 INDICATORI 
SPECIFICI 
(punti 40) 

DESCRITTORI Punti 

IN
DI
CA
TO
RE 
1 

 
 

Organizzazione 
del testo: 

coesione e 
coerenza  

 
 
 

punti 15 

L’elaborato evidenzia: 
- l’assenza di un’organizzazione del 
discorso e di una connessione tra le 

idee 

3 

Rispetto dei vincoli 
posti nella consegna 

(ad esempio, 
indicazioni di 

massima circa la 
lunghezza del testo -

se presenti- o 
adeguatezza della 

forma parafrasata o 
sintetica della 

rielaborazione) 
 

punti 8 

Riguardo ai vincoli della 
consegna l’elaborato: 

- non ne rispetta alcuno 

1 

- la presenza di alcuni errori 
nell’organizzazione del discorso e 

nella connessione tra le idee 
6 - li rispetta in minima parte 3 

- una sufficiente organizzazione del 
discorso e una elementare 

connessione tra le idee 
9 - li rispetta sufficientemente 5 

- un’adeguata organizzazione del 
discorso e una buona connessione 

tra le idee 
12 - li rispetta quasi tutti 7 

- una efficace e chiara organizzazione 
del discorso con una coerente e 

appropriata connessione tra le idee 
15 - li rispetta completamente 8 

IN
DI
CA
TO
RE 
2 

 
 
 

Ricchezza e 
padronanza 

lessicale 
 
 

punti 15 
 

L’elaborato evidenzia: 
- un lessico generico, povero e del 

tutto inappropriato 
3 

Capacità di 
comprendere il testo 

nel suo senso 
complessivo e nei 

suoi snodi tematici e 
stilistici 

 
punti 14 

L’elaborato evidenzia: 

- diffusi errori di comprensione 
3 

- un lessico generico, semplice e con 
diffuse improprietà 

6 - una comprensione parziale 7 

- un lessico semplice ma adeguato 9 
- una sufficiente comprensione 9 

- un lessico specifico e appropriato 12 

- un lessico specifico, vario ed 
efficace  

15 
- una comprensione adeguata 12 

- una piena comprensione 14 

Correttezza 
grammaticale 

(ortografia, 
morfologia, 

sintassi); uso 
corretto ed 

efficace della 
punteggiatura 

 
 

punti / 

L’elaborato evidenzia: 
- diffusi e gravi errori grammaticali e 

di punteggiatura 
/ 

Puntualità 
nell’analisi 

lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica  

 
 

Interpretazione 
corretta e articolata 

del testo 
 
 

punti 18 

L’elaborato evidenzia: 

- diffusi errori di analisi e/o di 
interpretazione 

4 

- alcuni errori grammaticali e di 
punteggiatura 

/ 
- alcuni errori di analisi e/o di 

interpretazione 
7 

- un sufficiente controllo della 
grammatica e della punteggiatura 

/ 
- qualche inesattezza o 

superficialità di analisi  e/o di 
interpretazione 

10 

- una buona padronanza 
grammaticale e un uso corretto della 

punteggiatura 
/ 

- analisi  e/o interpretazione 
completa e precisa 

14 

- una completa padronanza 
grammaticale e un uso appropriato 

ed efficace della punteggiatura 
/ 

- analisi  e/o  interpretazione 
ricca e approfondita 

18 

IND
ICA
TOR
E 3 

Ampiezza e 
precisione 

delle 
conoscenze e 

dei 
riferimenti 

culturali 
 
 

Espressione di 
valutazioni 
personali, 

se richieste 
 

punti 30 

L’elaborato evidenzia: 
- minime conoscenze e assenza di 

giudizi critici personali 
6 

 

 
___ 
40 

- scarse conoscenze e limitata 
capacità di rielaborazione 

12 Punteggio ______ / 100  

- sufficienti conoscenze e semplice 
rielaborazione 

18 Punteggio _____ / 20  

- adeguate conoscenze e alcuni 
spunti personali 

24 Punteggio ____ / 15  

- buone conoscenze ed espressione 
di argomentate valutazioni personali 

30   

 
  

___ 
60 

  
  



 

0 

TIPOLOGIA B   
Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

 
INDICATORI 
GENERALI 
(punti 60) 

DESCRITTORI Punti 

 

INDICATORI 
SPECIFICI 
(punti 40) 

DESCRITTORI Punti 

I
N
D
I
C
A
T
O
R
E
 
1 

 
Organizzazione del 
testo: coesione e 

coerenza  
 
 
 

punti 15 

L’elaborato evidenzia: 
- l’assenza di un’organizzazione del 

discorso e di una connessione tra le idee 
3 

Individuazione 
corretta della tesi e 

delle argomentazioni 
nel 

testo proposto 
 
 

punti 15 

Rispetto alle richieste della consegna, 
l’elaborato: 

- non rispetta la consegna e non 
riconosce né la tesi né le 
argomentazioni del testo 

3 

- la presenza di alcuni errori 
nell’organizzazione del discorso e nella 

connessione tra le idee 
6 

- rispetta in minima parte la consegna e 
compie errori nell’individuazione della 
tesi e delle argomentazioni del testo 

6 

- una sufficiente organizzazione del 
discorso e una elementare connessione 

tra le idee 
9 

- rispetta sufficientemente la consegna 
e individua abbastanza correttamente 

la tesi e alcune argomentazioni del 
testo 

9 

- un’adeguata organizzazione del discorso 
e una buona connessione tra le idee 

12 

- rispetta adeguatamente la consegna e 
individua correttamente la tesi e la 

maggior parte delle argomentazioni del 
testo 

12 

- una efficace e chiara organizzazione del 
discorso con una coerente e appropriata 

connessione tra le idee 
15 

- rispetta completamente la consegna e 
individua con sicurezza e 

precisione la tesi e le argomentazioni 
del testo 

15 

I
N
D
I
C
A
T
O
R
E
 
2 

 
 
 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 

 
 

punti 15 
 

L’elaborato evidenzia: 
- un lessico generico, povero e del tutto 

inappropriato 
3 

Capacità di sostenere 
con 

coerenza il percorso 
ragionativo adottando 
connettivi pertinenti 

 
punti 10 

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

errati 

2 

- un lessico generico, semplice e con 
diffuse improprietà 

6 
- un ragionamento con molte lacune 

logiche e un uso inadeguato dei 
connettivi 

4 

- un lessico semplice ma adeguato 9 - un ragionamento sufficientemente 
coerente, costruito con connettivi 
semplici e abbastanza pertinenti 

6 
- un lessico specifico e appropriato 12 

- un lessico specifico, vario ed efficace  15 

- un ragionamento coerente, costruito 
con connettivi adeguati e sempre 

pertinenti 
8 

- un ragionamento pienamente 
coerente, costruito con una scelta varia 

e del tutto pertinente dei connettivi 
10 

Correttezza 
grammaticale 

(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto 

ed efficace della 
punteggiatura 

 
 

punti / 

L’elaborato evidenzia: 
- diffusi e gravi errori grammaticali e di 

punteggiatura 
/ 

Correttezza e 
congruenza dei 

riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 
 

punti 15 

L’elaborato evidenzia: 
- riferimenti culturali assenti o del tutto 

fuori luogo 
3 

- alcuni errori grammaticali e di 
punteggiatura 

/ 
- una scarsa presenza di riferimenti 

culturali, spesso non corretti 
6 

- un sufficiente controllo della 
grammatica e della punteggiatura 

/ 
- un sufficiente controllo dei riferimenti 
culturali, pur con qualche inesattezza o 

incongruenza 
9 

- una buona padronanza grammaticale e 
un uso corretto della punteggiatura 

/ 
- una buona padronanza dei riferimenti 

culturali, usati con correttezza e 
pertinenza 

12 

- una completa padronanza grammaticale 
e un uso appropriato ed efficace della 

punteggiatura 
/ 

- un dominio ampio e approfondito dei 
riferimenti culturali, usati con 
piena correttezza e pertinenza 

15 

I
N
D
IC
A
T
O
R
E 
3 

Ampiezza e 
precisione delle 

conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

 
 

Espressione di 
valutazioni personali, 

se richieste 
 

punti 30 

L’elaborato evidenzia: 
- minime conoscenze e assenza di giudizi 

critici personali 
6 

 

 
___ 
40 

- scarse conoscenze e limitata capacità di 
rielaborazione 

12   

- sufficienti conoscenze e semplice 
rielaborazione 

18 Punteggio ______ / 100  

- adeguate conoscenze e alcuni spunti 
personali 

24 Punteggio _____ / 20  

- buone conoscenze ed espressione di 
argomentate valutazioni personali 

30 Punteggio ____ / 15  

   
___ 
60 

    



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

 
INDICATORI 
GENERALI 
(punti 60) 

DESCRITTORI Punti 

 

INDICATORI 
SPECIFICI 
(punti 40) 

DESCRITTORI Punti 

I
N
D
I
C
A
T
O
R
E 
1 

 
 

Organizzazione del 
testo: coesione e 

coerenza  
 
 
 

punti 15 

                    L’elaborato evidenzia: 
- l’assenza di un’organizzazione del 

discorso e di una connessione tra le idee 
3 

Pertinenza del 
testo rispetto alla 
traccia e coerenza 

della eventuale 
formulazione 
del titolo e/o 

della 
paragrafazione 

 
 

punti 10 

Riguardo alle richieste della traccia, 
l’elaborato: 

- non rispetta la traccia e il titolo è del 
tutto inappropriato; anche l’eventuale 

paragrafazione non è coerente 

2 

- la presenza di alcuni errori 
nell’organizzazione del discorso e nella 

connessione tra le idee 
6 

- rispetta in minima parte la traccia; il 
titolo è poco appropriato; 

anche l’eventuale paragrafazione è 
poco coerente 

4 

- una sufficiente organizzazione del 
discorso e una elementare connessione 

tra le idee 
9 

- rispetta sufficientemente la traccia e 
contiene un titolo e/o una 

paragrafazione semplici ma 
abbastanza coerenti 

6 

- un’adeguata organizzazione del 
discorso e una buona connessione tra le 

idee 
12 

- rispetta adeguatamente la traccia e 
contiene un titolo e/o una 

paragrafazione corretti e coerenti 
8 

- una efficace e chiara organizzazione del 
discorso con una coerente e appropriata 

connessione tra le idee 
15 

- rispetta completamente la traccia e 
contiene un titolo e/o una 

paragrafazione molto appropriati ed 
efficaci 

10 

I
N
D
I
C
A
T
O
R
E 
2 

 
 
 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 

 
 

punti 15 
 

L’elaborato evidenzia: 
- un lessico generico, povero e del tutto 

inappropriato 
3 

Sviluppo ordinato 
e lineare 

dell’esposizione 
 
 

punti 10 
 

L’elaborato evidenzia: 
- uno sviluppo del tutto confuso e 

tortuoso dell’esposizione 
2 

- un lessico generico, semplice e con 
diffuse improprietà 

6 
errori - uno sviluppo disordinato e 

disorganico dell’esposizione 
4 

- un lessico semplice ma adeguato 9 - uno sviluppo sufficientemente 
lineare dell’esposizione, con qualche 

elemento in disordine 
6 

- un lessico specifico e appropriato 12 

- un lessico specifico, vario ed efficace  15 

- uno sviluppo abbastanza ordinato e 
lineare dell’esposizione 

8 

- uno sviluppo pienamente ordinato e 
lineare dell’esposizione 

10 

Correttezza 
grammaticale 

(ortografia, 
morfologia, sintassi); 

uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

 
 

punti / 

L’elaborato evidenzia: 
- diffusi e gravi errori grammaticali e di 

punteggiatura 
/ 

Correttezza e 
articolazione 

delle 
conoscenze e dei 

riferimenti 
culturali 

 
 

punti 20 

L’elaborato evidenzia: 
- riferimenti culturali assenti o minimi, 

oppure del tutto fuori luogo 
  
 

4 

- alcuni errori grammaticali e di 
punteggiatura 

/ 
- scarsa presenza e articolazione dei 

riferimenti culturali, con diffusi 
 

8 

- un sufficiente controllo della 
grammatica e della punteggiatura 

/ 
- sufficiente controllo e articolazione 

dei riferimenti culturali, pur con 
qualche  inesattezza 

12 

- una buona padronanza grammaticale e 
un uso corretto della punteggiatura 

/ 
-buona padronanza e articolazione dei 

riferimenti culturali, usati con 
correttezza e pertinenza  

16 

- una completa padronanza 
grammaticale e un uso appropriato ed 

efficace della punteggiatura 
/ 

- un dominio sicuro e approfondito dei 
riferimenti culturali, usati con 

ampiezza, correttezza e pertinenza  
20 

IN
DI
CA
TO
RE 
3 

Ampiezza e 
precisione delle 

conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

 
 

Espressione di 
giudizi critici e 

valutazioni personali 
 

punti 30 

L’elaborato evidenzia: 
- minime conoscenze e assenza di giudizi 

critici personali 
6 

 

 
___ 
40 

- scarse conoscenze e limitata capacità di 
rielaborazione 

12   

- sufficienti conoscenze e semplice 
rielaborazione 

18 Punteggio ______ / 100  

- adeguate conoscenze e alcuni spunti 
personali 

24 Punteggio _____ / 20  

- buone conoscenze ed espressione di 
argomentate valutazioni personali 

30 Punteggio ____ / 15  

 
___ 
60 

   



Commissione _______________________________________ Candidato/a ______________________ 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE - SECONDA PROVA – DESIGN MODA 
 

Indicatori (correlati agli 

obiettivi della prova) 
Livelli Descrittori Punti Punteggio 

 
 

Correttezza dell’iter progettuale 

I Non conosce e non sa applicare le procedure progettuali, o le applica in modo scorretto ed errato.  0,25 - 2  

 
II 

Applica le procedure progettuali in modo parziale e non sempre appropriato. Sviluppa il progetto in modo 
incompleto. 

2,5-3,5 
 

 
III 

Applica le procedure progettuali in modo generalmente corretto e appropriato. Sviluppa il progetto in modo 
complessivamente coerente. 

4-4,5 
 

 
IV 

Applica le procedure progettuali in maniera corretta e appropriata, con abilità e con elementi di originalità. 
Sviluppa il progetto in modo completo. 

5-6 
 

 
 

Pertinenza e coerenza con la 

traccia 

 
I 

 
Non comprende le richieste e i dati forniti dalla traccia o li recepisce in maniera inesatta o gravemente incompleta. 

0,25 - 1 
 

 
II 

Analizza ed interpreta le richieste e i dati forniti dalla traccia in maniera parziale e le recepisce in modo 
incompleto. 

1,5-2 
 

 
III 

Analizza in modo adeguato le richieste della traccia, individuando e interpretando correttamente i dati forniti e 
recependoli in modo appropriato nella proposta progettuale. 

2,5-3 
 

 
IV 

Analizza in modo approfondito le richieste della traccia, individuando e interpretando correttamente i dati forniti 
anche con spunti originali e recependoli in modo completo nella proposta progettuale. 

3,5-4 
 

Autonomia e unicità della 

proposta progettuale e degli 

elaborati 

I Elabora una proposta progettuale priva di originalità, che denota scarsa autonomia operativa. 0,25 - 1  

II Elabora una proposta progettuale di limitata originalità, che denota parziale autonomia operativa.  1,5-2  

III Elabora una proposta progettuale originale, che denota adeguata autonomia operativa. 2,5-3  

IV Elabora una proposta progettuale ricca di originalità, che denota spiccata autonomia operativa.  3,5-4  

 
 

Padronanza degli strumenti, delle 

tecniche e dei materiali. 

I Usa le attrezzature laboratoriali, i materiali, le tecniche di rappresentazione in modo scorretto o errato. 0,25-0,5  

 
II 

Usa le attrezzature laboratoriali, i materiali, le tecniche di rappresentazione in modo parzialmente corretto, con 
inesattezze e approssimazioni. 

0,75 - 1 
 

III Usa in modo corretto e appropriato le attrezzature laboratoriali, i materiali, le tecniche di rappresentazione 1,5-2  

 
IV 

Usa in modo disinvolto e pienamente consapevole le attrezzature laboratoriali, i materiali, le tecniche di  
rappresentazione. 

2,5-3 
 

 
 

 
Efficacia comunicativa 

 
I 

Non riesce a comunicare le intenzioni sottese al progetto. Giustifica in modo confuso e frammentario le scelte 
effettuate. 

0,25-0,5 
 

 
II 

Riesce a comunicare solo in parte e non sempre efficacemente le intenzioni sottese al progetto. Giustifica in 
modo parziale le scelte effettuate. 

1 
 

 
III 

Riesce a comunicare correttamente le intenzioni sottese al progetto. Giustifica in modo coerente le scelte 
effettuate. 

1,5-2 
 

 
IV 

Riesce a comunicare in modo chiaro, completo e appropriato le intenzioni sottese al progetto. Giustifica in modo 

completo e approfondito le scelte effettuate. 2,5-3 
 

 
PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA IN   /20 

 

PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA IN   /10 (in base alla conversione indicata nell’allegato C della normativa vigente)  

 



 

 

Commissione _______________________________________ Candidato/a ______________________ 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE - SECONDA PROVA – SCENOGRAFIA 
 

Indicatori (correlati agli 

obiettivi della prova) 
Livelli Descrittori Punti Punteggio 

 
 

Correttezza dell’iter progettuale 

I Non conosce e non sa applicare le procedure progettuali, o le applica in modo scorretto ed errato.  1/2  

 
II 

Applica le procedure progettuali in modo parziale e non sempre appropriato. Sviluppa il progetto in modo 
incompleto. 

2/3 
 

 
III 

Applica le procedure progettuali in modo generalmente corretto e appropriato. Sviluppa il progetto in modo 
complessivamente coerente. 

4 
 

 
IV 

Applica le procedure progettuali in maniera corretta e appropriata, con abilità e con elementi di originalità. 
Sviluppa il progetto in modo completo. 

      5 
 

 
 

Pertinenza e coerenza con la 

traccia 

 
I 

 
Non comprende le richieste e i dati forniti dalla traccia o li recepisce in maniera inesatta o gravemente incompleta. 

 1 
  

 
II 

Analizza ed interpreta le richieste e i dati forniti dalla traccia in maniera parziale e le recepisce in modo 
incompleto. 

2 
 

 
III 

Analizza in modo adeguato le richieste della traccia, individuando e interpretando correttamente i dati forniti e 
recependoli in modo appropriato nella proposta progettuale. 

3 
 

 
IV 

Analizza in modo approfondito le richieste della traccia, individuando e interpretando correttamente i dati forniti  
anche con spunti originali e recependoli in modo completo nella proposta progettuale. 

4 
 

Autonomia e unicità della 

proposta progettuale e degli 

elaborati 

I Elabora una proposta progettuale priva di originalità, che denota scarsa autonomia operativa.  1  

II Elabora una proposta progettuale di limitata originalità, che denota parziale autonomia operativa.  2  

III Elabora una proposta progettuale originale, che denota adeguata autonomia operativa. 3  

IV Elabora una proposta progettuale ricca di originalità, che denota spiccata autonomia operativa. 4  

 
 

Padronanza degli strumenti, delle 

tecniche e dei materiali. 

I Usa le attrezzature laboratoriali, i materiali, le tecniche di rappresentazione in modo scorretto o errato.           1  

 
II 

Usa le attrezzature laboratoriali, i materiali, le tecniche di rappresentazione in modo parzialmente corretto, con 
inesattezze e approssimazioni. 

2 
 

III Usa in modo corretto e appropriato le attrezzature laboratoriali, i materiali, le tecniche di rappresentazione 3  

 
IV 

Usa in modo disinvolto e pienamente consapevole le attrezzature laboratoriali, i materiali, le tecniche di  
rappresentazione. 

4 
 

 
 

 
Efficacia comunicativa 

 
I 

Non riesce a comunicare le intenzioni sottese al progetto. Giustifica in modo confuso e frammentario le scelte 
effettuate. 

0 
 

 
II 

Riesce a comunicare solo in parte e non sempre efficacemente le intenzioni sottese al progetto. Giustifica in 
modo parziale le scelte effettuate. 

1 
 

 
III 

Riesce a comunicare correttamente le intenzioni sottese al progetto. Giustifica in modo coerente le scelte 
effettuate. 

2 
 

 
IV 

Riesce a comunicare in modo chiaro, completo e appropriato le intenzioni sottese al progetto. Giustifica in modo 

completo e approfondito le scelte effettuate. 3 
 

 
PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA IN   /20 

 

PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA IN   /10 (in base alla conversione indicata nell’allegato C della normativa vigente)   



Esiti delle simulazioni della prima e seconda prova: 

 

 

N. Alunno Indirizzo simulazione  I prova simulazione  II prova 

1 Design Moda e Costume  13 16 

2 Scenografia 17 15 

3 Scenografia 14 13 

4 Design Moda e Costume  15 20 

5 Scenografia assente 14 

6 Design Moda e Costume  15 19 

7 Design Moda e Costume  assente 14 

8 Scenografia 15 15 

9 Design Moda e Costume  14 14 

10 Scenografia 17 16 

11 Design Moda e Costume  15 15 

12 Design Moda e Costume  14 20 

13 Scenografia 12 12 

14 Scenografia 12 16 

15 Design Moda e Costume  12 16 

16 Design Moda e Costume  13 20 

17 Design Moda e Costume  12 12 

18 Scenografia 12 12 

19 Design Moda e Costume  13 17 

20 Scenografia 13 14 

21 Design Moda e Costume  15 17 

22 Design Moda e Costume  18 18 

23 Design Moda e Costume  12 13 

24 Design Moda e Costume  15 16 
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Griglia di valutazione della Prova d’Esame orale 

Come previsto dall’O.M. n. 53 del 03/03/2021, Art. 18, comma 6, la Prova d’Esame, consistente in un colloquio orale, verrà valutata secondo i criteri stabiliti nella 

Griglia di Valutazione di cui all’Allegato B della medesima Ordinanza, di seguito riportata



 


