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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

In relazione alla specificità dell’indirizzo artistico, inteso come occasione e interazione di molteplici linguaggi, il Liceo 
Artistico Boccioni si pone l’obiettivo di fare emergere le potenzialità creative degli studenti sviluppando, 
specificatamente, le seguenti competenze: 

a) la competenza di comprendere e di utilizzare codici verbali e non verbali 

b) la competenza di acquisire e rielaborare criticamente messaggi verbali e visivi 

Tali interventi, attuati tenendo conto del contesto, delle domande delle famiglie e delle caratteristiche specifiche dei 
soggetti coinvolti, sono mirati a favorire il successo formativo coerentemente con: 

a) le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione; 

b) le finalità e gli obiettivi generali ed educativi determinati a livello nazionale per i Licei artistici; 

c) le finalità e gli obiettivi specifici delineati nel POF del Liceo Artistico (LAS) Boccioni. 

Il nuovo Liceo Artistico ordinamentale offre una formazione di base ampia, utile ad acquisire le conoscenze, le abilità e 
le competenze adeguate a leggere e interpretare la realtà con atteggiamento critico, razionale, ma anche creativo e 
progettuale. Il liceo dura 5 anni ed è suddiviso in due bienni e in un quinto anno, al termine del quale gli studenti 
sostengono l’esame di Stato e conseguono il diploma di Istruzione Liceale. Sono previste 34 ore settimanali nel primo 
biennio, 35 ore settimanali nel secondo biennio e nel quinto anno. 

PROFILO DI USCITA DELLO STUDENTE  

Duttilità (mobilità cognitiva) - Applicazione (tecniche e abilità operative) - Comunicazione (visiva e non) - Creatività 
(problem solving)  

A) COMPETENZE TRASVERSALI ALLE DISCIPLINE 

Al termine del percorso quinquennale la connotazione principale dello studente che esce dal Boccioni per proporsi in 
percorsi di studio post diploma oppure in percorsi professionali deve essere la duttilità nell’affrontare la progettazione 
fuori da schemi e stereotipi applicando le proprie competenze e conoscenze a tutti gli ambiti della comunicazione 
visiva in modo creativo.  

In particolare sarà in grado di:  

a) muoversi con disinvoltura nel campo delle immagini, sa cioè collocarle storicamente, riconoscerne i linguaggi 
comunicativi e stilistici e i contenuti. 

b) realizzare un progetto secondo i parametri dell’indirizzo del triennio prescelto, dalla raccolta e analisi dei dati, 
alla sintesi, all’ideazione, all’esecuzione, secondo criteri orientati ai sistemi applicati nel mondo dell’arte 
contemporanea 

c) utilizzare in maniera creativa le conoscenze storico-artistiche coerentemente con la progettazione di indirizzo 

d) utilizzare metodiche differenti e interagenti, dal disegno manuale, presente in ogni indirizzo, alla 
realizzazione grafica con supporti multimediali, con diversi gradi di approfondimento nelle diverse specialità, 
alla costruzione tridimensionale  

e) proporre un progetto con i criteri di presentazione necessari per partecipare a concorsi esterni in cui i 
parametri di valutazione non sono solo didattici ma derivanti da giurie non scolastiche. 

f) lavorare in gruppo all’interno di un team utilizzando le proprie conoscenze e competenze in modo sinergico 
con i compagni nel rispetto delle regole, dei ruoli e dell’ambiente. 



g)  osservare i fenomeni naturali e cercare spiegazioni razionali del loro accadere, compiere ragionamenti di tipo 
astrattivo e di tipo deduttivo, riconoscere il rigore richiesto dalle procedure scientifiche, sviluppare i propri 
lavori attraverso un metodo strutturato e logicamente coerente 

h) acquisire una consapevolezza espressivo-comunicativa della propria e altrui corporeità 

i) conoscere e comprendere l’importanza di uno stile di vita sano che salvaguardi il proprio benessere e quello 
della comunità 

B) STRUMENTI E METODI TRASVERSALI ALLE DISCIPLINE 

a) Lo studio e le attività di laboratorio con valutazione cadenzata e le prove d’esame orizzontali permettono un 
monitoraggio del progresso formativo in tutte le discipline. 

b) Le esperienze didattiche si avvalgono di visite guidate a mostre, musei, monumenti, realtà artistiche del 
contemporaneo, workshop, laboratori, stage. 

c) Partecipazione a eventi artistici, progetti collettivi, proiezioni di film, spettacoli teatrali, musicali, conferenze, 

d) Realizzazione di laboratori curricolari o facoltativi di approfondimento per le discipline grafiche, plastiche, 
pittoriche, multimediali, progettuali. 

e) Realizzazione di progetti di alternanza scuola-lavoro, di lavoro per compiti di realtà con committenti esterni, 
stage in ambiti professionali.  

f) Saper utilizzare la lingua straniera come efficace mezzo veicolare nell’eventuale proseguimento degli studi o 
in ambito lavorativo, coerentemente con l’asse culturale e lessicale caratterizzante il liceo artistico. 

C) CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELL’INDIRIZZO 

Il corso di Architettura e Ambiente è finalizzato a fornire una preparazione di base per lo studente che predilige 
il linguaggio grafico-geometrico e che intende poi dedicarsi alla progettazione architettonica e ambientale, 
all'architettura d'interni, all' industrial design, alla scenografia, all'urbanistica. 

L'indirizzo apre un canale privilegiato per il proseguimento degli studi nelle Facoltà di Architettura e Design, nei 
settori della progettazione ambientale e del paesaggio, del disegno industriale e della scenografia, della 
conservazione dei beni culturali. L'insegnamento si propone il corretto sviluppo delle capacità progettuali 
dell'allievo, favorendone l'affinamento attraverso l'acquisizione di abilità critico-analitiche e di 
rappresentazione grafica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA PROGRAMMAZIONE  

A) CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ PROPRIE DELL'INDIRIZZO  

Conoscenze generali 

• Studio delle composizione architettonica e della distribuzione razionale degli spazi; 
• Metodi di rappresentazione propri della geometria descrittiva ed in particolare del disegno 

architettonico; 
• Saper analizzare e rappresentare le caratteristiche formali, costruttive e distributive di ambienti di vita 

chiusi o aperti; 
• Saper analizzare e rappresentare le caratteristiche formali costruttive e funzionali di oggetti d'uso; 
• Saper controllare la fase comunicativa del progetto; 
• Saper padroneggiare uno specifico linguaggio tecnico per la lettura e le comunicazione del processo 

progettuale e dei suoi obiettivi. 

Conoscenze specifiche 

• Conoscenza dei materiali e della tecnologia edilizia;  
• Conoscenza della storia della costruzione e dello sviluppo dell’architettura moderna  
• Conoscenza, analisi, progettazione e rappresentazione dei componenti della struttura architettonica   
• Conoscenza dei metodi di rappresentazione 

Abilità proprie dell'alunno 

• Saper rendere visibile un contenuto concettuale e simbolico 
• Saper usare correttamente linguaggi verbali e figurativi per esprimersi in modo personale 
• Saper utilizzare materiali e tecniche espressive e comunicative 
• Saper individuare le soluzioni operative più opportune sia in fase di progettazionesia nella ricerca 

grafica, sia nella fase di realizzazione progettuale, motivando le scelte operate in relazione alle ipotesi 
iniziali 

• Saper valutare le relazioni fondamentali tra manufatto architettonico e la sua destinazione d'uso  
• Saper sviluppare un giudizio critico personale  
• Saper analizzare un testo letterario nei suoi diversi livelli; 
• Saper comparare esperienze letterarie di autori diversi;  
• Saper ricostruire gli eventi storico-culturali in modo da coglierne le cause e valutarne gli esiti;  
• Saper affrontare vari problemi culturali cogliendone dei nessi interdisciplinari. 

 

B) OBIETTIVI TRASVERSALI FORMATIVI 

Come obiettivi trasversali il Consiglio di classe ha puntato sull'acquisizione di: 

• Un linguaggio specifico; 
• Capacità utili per stabilire relazioni fra le varie discipline didattiche; 
• Capacità utili per elaborare una relazione tecnica e trasmetterla in modo scritto o verbale; 
• Capacità di gestione del lavoro di gruppo; 

Obiettivi trasversali educativi e formativi 

• Educare a un corretto comportamento in classe mediante lo sviluppo dell’autocontrollo; 
• Educare al rispetto delle persone e delle cose e alla consapevolezza dell’ambiente; 
• Potenziare il rendimento scolastico evitando l’antagonismo e il protagonismo fine a sé stesso 
• Educare alla disponibilità al lavoro di gruppo; 
• Accrescere la stima degli alunni verso se stessi ed i compagni; 
• Sviluppare la capacità d’ascolto; 
• Potenziare il linguaggio in modo corretto; 
• Sviluppare la capacità di utilizzare i propri libri di testo; 



• Sviluppare la capacità di prendere appunti e schematizzare. 
• Acquisizione di un metodo di studio e di lavoro autonomo  

 

Obiettivi comportamentali 

• Sviluppare una certa responsabilità individuale finalizzata al raggiungimento di una maturità personale e 
critica; 

• Sviluppare la capacità d'essere puntuali nella frequentazione delle lezioni, nella consegna dei lavori 
assegnati; 

• Partecipare attivamente e rispettare il regolamento d'Istituto; 
• Abituarsi ad assumere le proprie responsabilità; 
• Saper lavorare in gruppo; 
• Capacità di organizzazione (rispetto delle scadenze) 

 

C) OBIETTIVI TRASVERSALI COGNITIVI 

Obiettivi trasversali cognitivi 

• Applicazione pratica di elementi teorici 
• Capacità di auto-valutarsi 
• Capacità di prendere appunti 
• Capacità di esporre i contenuti specifici di ciascuna disciplina utilizzando in modo corretto il rispettivo codice 

espressivo; 
• Capacità di analizzare i diversi tipi di testo propri di ciascuna disciplina, secondo le metodologie proposte; 
• Capacità di applicare le conoscenze acquisite in una produzione (testo, progetto grafico) autonomamente, 

documentando ed argomentando le scelte operate; 
• Capacità di porre in essere i collegamenti fondamentali tra argomenti comuni alle diverse discipline 
• Capacità di schematizzare e cogliere i nodi concettuali, al fine di uno studio meno mnemonico e più   

consapevole       

 

SI RIMANDA ALL’ALLEGATO 2 LA LETTURA DETTAGLIATA DEI PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI NELLE 
SINGOLE DISCIPLINE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

A) COMPOSIZIONE DELLA CLASSE E PROVENIENZA DEGLI ALUNNI 

La classe 5a H era  composta all’inizio dell’anno da 23 studenti (15 allieve e 8 allievi):  

20 provenienti dalla stessa classe 3a H,  

1 allieva  inserita in 4° liceo proveniente dal LAS Brera,  

1 allievo inserito in 5° liceo, ripetente la classe 5, proveniente dal LAS Brera dopo non ammissione agli esami di Stato. 

 1 allievo ripetente la classe 5, proveniente dal LAS Boccioni, che si è ritirato con atto ufficiale il 24.11.2017. 

1. Sono  presenti nella classe n 4 studenti con disturbi specifici di apprendimento con PDP per i quali il Consiglio 
di Classe ha attivato misure e strumenti compensativi e dispensativi secondo la normativa vigente. Vedere 
Verbale n°2  del CdC  di classe terza del 26.10.2015 e successivi aggiornamenti come da verbale n.2 del 
20.10.2017, nonchè i fascicoli personali degli allievi.  

2. Di questi, due studenti hanno fatto richiesta dell’uso del PC durante le prove scritte d’esame. 
3. È presente nella classe n 1 studentessa con BES. 

TAB A - COMPOSIZIONE DELLA CLASSE DALLA TERZA LICEO 

 Tot. alunni Promossi senza debito Promossi con debito Non promossi o ritirati 

3a H 24 15 6 3 

4a H 22 16 5 1 

5° H 23 (22)   1 

TAB B - RIPARTIZIONE DEBITI SCOLASTICI 

Materie  Numero debiti classe terza Numero debiti classe quarta 

Lingua e letteratura italiana 4  

Lingua e cultura inglese  3 

Storia   

Storia dell'arte   

Filosofia   

Matematica 2 2 

Fisica 2  



Chimica dei materiali   

Scienze naturali   

Discipline architettoniche   

Laboratorio di Architettura  1 

Scienze motorie e sportive   

Religione   

TAB C - QUADRO ORARIO DELLA CLASSE QUINTA 

Materie Ore sett. Monte ore 
annuale  

Ore svolte 
al 15 – 5 

Docenti 

Lingua e letteratura italiana 4 132 101 Cinzia Alibrandi 

Lingua e cultura inglese 3 99 71 Fulvia Di Leva 

Storia 2 66 55 Cinzia Alibrandi 

Storia dell'arte 3 99 66 Serena Ventafridda 

Filosofia 2 66 57 Renato Alfieri 

Matematica 2 66 58 Francesca Gladi 

Fisica 2 66 59 Maria Paola Bianchi 

Discipline progettuali 6 198 153 Sabrina Tagliamento 

Laboratorio di architettura 8 264 212 Domenico Restuccia 

Scienze motorie e sportive  2 66 50 Raffaella Baldeschi 

B) CONTINUITÀ DIDATTICA 

Durante gli ultimi tre anni di corso, sono avvenuti alcuni cambiamenti nella composizione del Consiglio di Classe che 
vengono riassunti nella tabella di seguito riportata.  



 * : inserimento nuovo docente 

 

Materia 3a 4a 5a 

Lingua e letteratura italiana Cinzia Alibrandi Cinzia Alibrandi Cinzia Alibrandi 

Lingua e cultura inglese Fulvia Di Leva Fulvia Di Leva Fulvia Di Leva 

Storia Cinzia Alibrandi Cinzia Alibrandi Cinzia Alibrandi 

Storia dell'arte Serena Ventafridda Serena Ventafridda Serena Ventafridda 

Filosofia Renato Alfieri Renato Alfieri Renato Alfieri 

Matematica Claudia Cataldi Francesca Gladi* Francesca Gladi 

Fisica Claudia Cataldi Maria Paola Bianchi* Maria Paola Bianchi 

Chimica dei materiali Elena Radice Elena Radice                - 

Discipline Progettuali Nunzio Battaglia Francesca Fattiboni* Sabrina Tagliamento* 

Laboratorio di Architettura Domenico Restuccia Domenico Restuccia Domenico Restuccia 

Scienze motorie e sportive Raffaella Baldeschi Raffaella Baldeschi Raffaella Baldeschi 

Religione Fabio Bertoglio Danilo Bessi  

 

 

C) GIUDIZIO SULLA CLASSE 

 

La classe nel triennio ha presentato, nella sua eterogeneità,  una composizione  abbastanza equilibrata e buone 
dinamiche  al suo interno, e si è dimostrata in generale partecipativa  e seria. La maggior parte della classe ha 
dimostrato un  impegno costante nel triennio, con alcune punte di eccellenza che hanno rivelato una maggior volontà 
di approfondimento e partecipazione all’attività didattica. 

Gli studenti hanno raggiunto una preparazione mediamente più che soddisfacente in tutte le materie. Solo alcuni 
studenti hanno però raggiunto ottimi risultati in tutte le materie dimostrando motivazione allo studio e impegno 
costante. Una minoranza, a causa dello studio discontinuo e talvolta superficiale, ha raggiunto risultati appena 
accettabili evidenziando lacune e fragilità. 

Nel corso del triennio gli studenti hanno avuto poca continuità in alcune discipline, fatto che hanno vissuto in modo 
un po’ destabilizzante. 



 

 

D) SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI 

I programmi preventivi sono stati svolti generalmente in modo regolare. 

 

E) OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Obiettivi trasversali formativi 

La classe ha raggiunto gli obiettivi formativi in modo soddisfacente. 

 

Obiettivi trasversali cognitivi 

Conoscenze 

I contenuti disciplinari sono stati acquisiti dalla quasi totalità della classe anche se in proporzioni differenti nelle varie 
discipline. Alcuni studenti hanno acquisito una conoscenza organica e autonoma, mentre una piccola  parte della 
classe evidenzia una conoscenza essenziale e in alcuni casi lacunosa. 

Abilità e competenze 

Alcuni studenti hanno raggiunto pienamente abilità e competenze previste dalla programmazione. 

In alcuni allievi permangono fragilità e incertezze, soprattutto relativamente alla capacità di organizzazione autonoma 
delle conoscenze, alla comunicazione orale, alla produzione scritta e grafica. 

 

F) STRATEGIE DI RECUPERO 

Per il recupero sono state adottate opportune strategie consistenti in: 

• Apertura di sportelli-consulenza e di corsi di recupero, dopo la valutazione del primo periodo, in 
Matematica, Inglese. 

• Settimana del recupero con uno stop all’attività didattica alla fine di gennaio. 
• Prove di recupero nel mese di febbraio. 
• Recupero in itinere laddove, per le caratteristiche delle situazioni deficitarie, non si è ritenuto 

opportuno attuare altri metodi specifici. 

 

G) VALUTAZIONE 

L'anno scolastico è stato suddiviso in un trimestre e un pentamestre. Il C.d. C. ha stabilito di fare svolgere alla classe, 
per ciascuna disciplina che preveda delle prove scritte, le seguenti tipologie di verifiche: 
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Storia x x      2 3 

Storia dell'arte x  x x    3 3 

Filosofia x  x     2 3 

Matematica x x x     4 6 

Fisica x x x   x  4 6 

Discipline 
progettuali 

    x  x 4 6 

Laboratorio di 
Architettura 

    x  x 3 6 

Scienze motorie e 
sportive 

 x    x  2 4 

La valutazione dei docenti si basa su criteri di trasparenza. È espressa attraverso un voto numerico e, di norma, viene 
attuata nell’ambito dei parametri generali definiti nelle tabelle riportate nei Piani di Lavoro concordate allo specifico 
disciplinare nell’ambito delle riunioni per materia.  

La valutazione disciplinare finale sulla pagella tiene conto delle misurazioni ottenute nelle prove di verifica e nelle 
interrogazioni. 

Gli indicatori di percorso individuati dal collegio sono i seguenti: 

a) Rendimento scolastico: viene osservato nel periodo considerato l’andamento dei risultati ottenuti, se in 
miglioramento, in peggioramento, altalenanti, l’andamento rispetto al periodo precedente ecc. 

b) Il metodo di lavoro: riguarda questo ambito la capacità di organizzarsi, di portare l’occorrente per lavorare in 
classe, di disporsi in modo da procede speditamente e con efficienza nell’attività richiesta in laboratorio o in 
classe. 

c) Collaborazione attiva: la presenza attiva alle lezioni, con domande, richieste di chiarimenti, contributi 
personali alla lezione, aiuto ai compagni, recuperare i compiti quando si è assenti.  

d) Partecipazione e puntualità: l’essere presenti in classe all’ora stabilita, non fare ritardi volontari sia 
all’ingresso al mattino, sia dopo gli intervalli o nei cambi d’aula. 



e) Consegna degli elaborati e rispetto delle scadenze: la consegna degli elaborati nel giorno fissato ha 
un’importanza notevole perché permette alla classe di iniziare un nuovo lavoro e procedere con lo 
svolgimento del programma e abitua  l’allievo al rispetto delle scadenze proprie del mondo del lavoro. 

f) Per gli studenti Disabili, con Disturbi Specifici dell’Apprendimento o con bisogni educativi speciali, il CdC 
delibera sulle strategie di apprendimento da mettere in atto nelle singole discipline e sulle tipologie di 
verifiche equipollenti più adeguate. I criteri di valutazione, quando si differenziano da quelli della classe, sono 
indicati nel Piano Didattico Personalizzato (PDP) per i DSA e più genericamente per i BES, nel Piano Educativo 
Individualizzato (PEI) per i disabili come da Istruzione Operativa specifica. 

CRITERI DI VALUTAZIONE GENERALI 
Tabella riassuntiva dei criteri di valutazione delle prove scritte e/o grafiche 

 
Criteri Giudizio Voto 
Prova non svolta  Da 1  a 2 
Prova lacunosa e/o gravemente scorretta, uso improprio delle 
conoscenze, forma scorretta 

Grave/Insufficiente Da 2 a 4 

Prova incompleta, con uso meccanico e semplicistico delle conoscenze, 
forma approssimativa 

Mediocre 5 

Prova "manualistica", con uso corretto, anche se limitato, delle 
conoscenze, e capacità di risolvere problemi semplici, forma senza 
errori gravi 

Sufficiente 6 

Prova corretta, con conoscenza adeguata dei contenuti, uso 
appropriato dei codici espressivi  

Discreto 7 

Prova pertinente, corretta e completa nei contenuti, forma appropriata 
e chiara 

Buono 8 

Prova ampia, organica, rigorosa; uso autonomo delle conoscenze, forma 
corretta con scelte stilistiche efficaci 

Ottimo/Eccellente Da 9 a 10 

 
Obiettivi delle prove orali  
 
Conoscenze: conoscenza delle informazioni 
Competenze: uso corretto del codice comunicativo 
Capacità: 

• Capacità di analisi 
• Capacità di sintesi 
• Capacità espressive 

 
 
 
 
Tabella riassuntiva dei criteri di valutazione delle prove orali 

 
Criteri Giudizio Voto 
Prova non svolta  Da 1  a 2 
Gravi lacune nell'informazione, difficoltà nella comunicazione Insufficiente Da 2 a 4 
Conoscenza lacunosa dei contenuti con imprecisioni espressive Mediocre 5 
Conoscenza delle informazioni essenziali ed uso adeguato del lessico Sufficiente 6 
Conoscenza corretta dei contenuti ed uso adeguato del lessico Discreto 7 
Conoscenza articolata dei contenuti, capacità di analisi, di sintesi ed uso 
appropriato del lessico 

Buono/Ottimo Da 8 a 9 

Conoscenza approfondita, elaborazione, padronanza dei mezzi 
espressivi 

Eccellente 10 

 

Nei casi di studenti con D.S.A. (cfr. D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011 e relative “Linee Guida” ad esso allegate, che hanno 
integrato e precisato il Documento elaborato dall’Ufficio Scolastico Regionale -prot. n.13987 del 3/11/2004), il C.d.C., 
sulla base delle documentazioni depositate e redatte da specialisti, ha deciso di osservare la seguente tabella di 
valutazione, per le prove orali e scritte. 



1-2 Totalmente insufficiente Rifiuto a sostenere la prova 

3 Completamente insufficiente Mancanza delle conoscenze elementari richieste /Prova non svolta 

4 Gravemente insufficiente Conoscenze lacunose e incomplete 

5 Insufficiente Prova frammentaria o uso approssimativo delle conoscenze 

6 Sufficiente 
Prova che, anche se incompleta, dimostra il possesso di 
conoscenze di base accettabili 

7 – 8 Discreto / buono 
Prova accettabile, abbastanza completa; uso complessivamente 
autonomo delle conoscenze 

9 – 10 Ottimo / eccellente 
Prova quasi completa con uso autonomo delle conoscenze. Scelte 
di esecuzione appropriate e caratterizzate da una rielaborazione 
personale  

 

 

CREDITO SCOLASTICO 

Il Credito scolastico viene attribuito allo studente nello scrutinio finale con i seguenti criteri: 

a) la banda di oscillazione viene determinata dalla media dei voti dello scrutinio finale così come indicato dalla 
tabella A, prevista dall’articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n.°323, così come modificato dal D.M. 
22 maggio 2007, n. 42; 

TAB A - CALCOLO DEI CREDITI SCOLASTICI TRIENNIO 

Media dei voti I anno II anno III anno 

M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8 < M ≤ 9 

9 < M ≤ 10 

6-7 

7-8 

6-7 

7-8 

7-8 

8-9 

b) In caso di debiti scolastici la media a cui si fa riferimento è quella ottenuta nello scrutinio di recupero degli 
eventuali debiti; 

c) tra i due valori, minimo e massimo, il valore massimo viene attribuito tenendo conto: 



a. dell’assiduità e della frequenza scolastica (ovvero non viene attribuita a chi ha superato il 10% delle 
assenze previste dall’orario annuale personalizzato e/o ha superato il numero dei ritardi consentiti 
dal regolamento di istituto); 

b. dall’interesse e dell’impegno nella partecipazione al dialogo educativo (ovvero non viene attribuita a 
coloro che hanno una valutazione in condotta inferiore a otto); 

c. dall’interesse manifestato attraverso la partecipazione alle attività complementari ed integrative 
interne all’istituto, ovvero la presenza ad almeno il 75% delle lezioni previste per ogni corso/attività; 

d. di eventuali crediti formativi. 
d) I punteggi del credito attribuito a ciascuno studente sono dettagliati nel “Foglio notizie alunno” (allegato 1). 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE AGLI STUDENTI DEL TRIENNIO DEL CREDITO FORMATIVO 

Qualunque esperienza “acquisita al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati 
alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività 
culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, 
alla cooperazione, allo sport” (Art. 1 del D.M. del 24 febbraio 2000, n. 49). 

Queste esperienze devono essere documentate tramite una attestazione proveniente dagli enti, associazioni, 
istituzioni presso i quali lo studente ha realizzato l’esperienza stessa. Lo studente deve presentare una 
documentazione attestante la frequenza, la durata ed il livello dell’esperienza compiuta ed in alcuni casi anche il livello 
di competenze raggiunte. 

Con valore esemplificativo, anche in base all’esperienza degli anni passati, si evidenziano le attività maggiormente 
praticate dagli studenti e si precisa quale caratteristiche debba avere l’attestato per essere ritenuto valido sia nel 
concorrere all’attribuzione del credito scolastico sia per la certificazione nel diploma dell’esame di stato. 

a. Attività lavorative: deve essere indicato il periodo di lavoro e “l’ente a cui sono stati versati i 
contributi di assistenza e previdenza, ovvero le disposizioni normative che escludano l’obbligo 
dell’adempimento contributivo” (regolamento D.P.R. 23 luglio 1998, n.° 323): 

b. Stages: devono essere messi in atto, previo sottoscrizione di un protocollo tra l’istituto e 
l’azienda/ente/professionista ospitante, fuori dell’orario scolastico e avere durata non inferiore a 60 
ore; 

c. Corsi di Lingue: devono essere indicate le ore frequentate, la valutazione delle competenze acquisite 
o la partecipazione a test di valutazione. Vengono riconosciuti gli Enti accreditati al conseguimento 
dei certificati internazionali di lingue (Art. 3 comma 3 D.M. del 24 febbraio 2000, n. 49). 

d. Frequenza di un periodo scolastico presso scuole all’estero. 

e. Musica: Corsi frequentati presso il Conservatorio o le Scuole Civiche, con l’indicazione delle ore 
frequentate e l’eventuale superamento degli esami; 

f. Sport: a livello agonistico, con partecipazione a gare o campionati, con tesseramento presso società 
affiliate a federazioni aderenti al CONI; 

g. Volontariato: presso associazioni onlus, cooperative che si occupano di solidarietà, ambiente, 
cooperazione internazionale, pronto soccorso, parrocchie e oratori. Nella certificazione deve essere 
sempre indicato il numero di ore settimanali o mensili e le settimane (con le rispettive ore) dedicate 
all’attività ed una breve descrizione dell’attività stessa ( il numero di ore certificate non deve essere 
inferiore a 40); 

h. Partecipazione ad Attività, Corsi o Concorsi promossi da insegnanti della scuola anche in 
collaborazione con enti esterni. Ogni anno scolastico deve essere fornito agli studenti l’elenco delle 
attività previste e certificabili, con l’indicazione – dove prevista – del numero minimo di ore di 
presenza/partecipazione. 

I punteggi del credito attribuito a ciascuno studente sono dettagliati nel “Foglio notizie alunno” (allegato 2) 



 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

H) PREMESSE GENERALI 

L’alternanza scuola lavoro,attuata nel Liceo Boccioni a partire dall’a.s. 2005/2006, si è svolta con la modalità del 
project work, mirando all’integrazione delle competenze acquisite in aula con quelle acquisite nel mondo del lavoro; 
le risorse  conoscitive sono state utilizzate dagli studenti per risolvere problemi legati a un “compito di realtà”, ossia 
alla creazione di un “prodotto” progettato insieme da scuola e partner esterno. 

Dall’a.s. 2017/2018 il project work è stato attuato per le quarte e le quinte, mentre per le terze si è passati all’IFS. 

Nel project work le competenze disciplinari si sono unite quindi alle competenze trasversali del processo di lavoro, 
che ai fini della produzione del risultato prevedono 

-la capacità di esaminare una situazione  

- la capacità di impiegare le proprie conoscenze 

-l’orientare la propria azione gestendo tempistiche e risorse 

La normativa specifica sottolinea le finalità da perseguire nella progettazione di tali percorsi:  

• realizzare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto 
agli esiti dei percorsi del secondo ciclo d’istruzione, che colleghino sistematicamente la formazione in aula 
con l’esperienza pratica;  

• arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’ulteriore acquisizione di competenze 
spendibili nel mercato del lavoro;  

• favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi, gli stili di 
apprendimento individuali;  

• realizzare un organico collegamento delle Istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la 
società civile che consenta la partecipazione attiva nei processi formativi dei vari Soggetti coinvolti;  

• correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.  

 

Le fasi salienti di un percorso di alternanza scuola/ lavoro sono state infatti la progettazione del percorso, la sua 
realizzazione e la sua valutazione cogestite dal tutor scolastico e dal tutor esterno. 

Mirato all’acquisizione da parte dello studente di competenze spendibili nell’ente o nell’ impresa ospitante coerenti 
con il suo percorso di studi, ogni progetto è stato tarato sulla specificità dell’indirizzo, alternando ore in struttura 
ospitante ad ore in laboratorio a scuola,e ogni studente ha personalizzato il proprio percorso con il proprio 
“prodotto” in relazione con il compito assegnato nel contesto extra scolastico. 
(www.liceoartisticoboccioni.gov.it/alternanza). 

La realizzazione del progetto è stata attuata in una prospettiva triennale, a partire dal terzo anno di corso;per alcune 
sezioni  in continuità di progetto con un solo partner, per altre,  pur continuando il percorso specifico dell’ASL per 
indirizzo, il partner è cambiato di anno in anno. 

 Il primo anno  è stato dedicato alla conoscenza dell’ente o dell’impresa (scopo, processi operativi, figure 
professionali) e all’acquisizione di competenze di materia funzionali, il secondo anno all’acquisizione di abilità 
operative professionalizzanti in un progetto gestito in parziale autonomia, il terzo anno alla gestione di un progetto 
professionalizzante in autonomia. 

La Raccomandazione del Parlamento Europeo del 2006 ha definito, nell’ambito del processo di Lisbona, le competenze 
chiave per la cittadinanza europea che tutti i cittadini europei dovrebbero possedere e che costituiscono la base 
dell’apprendimento permanente.  

Per fornire poi un linguaggio comune e per descrivere e confrontare le qualifiche dei diversi sistemi di istruzione, il 
Parlamento europeo, nell’ambito del “Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente” del 2008, 



ha definito con precisione il concetto di competenza: “capacità dimostrata di utilizzare conoscenze, abilità e capacità 
personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Le 
competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia”. 

Elemento fondante lavalutazione dell’alternanza è stato quindi il concetto di competenza secondo quanto indicato 
dal Parlamento Europeo nell’ambito della costituzione del Quadro Europeo delle qualifiche e dei Titoli per 
l’apprendimento permanente (European Qualification Framework EQF). 

L’agire competente trova quindi nel processo del lavoro una delle sue applicazioni più evidenti, insieme alla 
all’applicazione dei comportamenti funzionali fondamentali nel perseguimento del risultato, ossia il rispetto delle 
regole del contesto lavorativo e organizzativo, la considerazione delle dinamiche relazionali nel gruppo di lavoro, la 
consapevolezza delle proprie capacità soprattutto nell’affrontare un problema, problem solving. 

L’accertamento delle prestazioni e la loro misurazione in modo aggregato permette di riconoscere il possesso di una 
competenza e quindi di valutarla.  

La valutazione delle performance è, dunque, il solo modo (sul lavoro e anche a scuola) per accertare l’effettivo 
possesso di una competenza e poterla certificare. E’ perciò fondamentale riconoscere il legame tra la competenza e la 
prestazione rilevata attraverso l’osservazione dello studente “alla prova” o il prodotto del suo lavoro. 

La valutazione della prestazione (o della performance) si riferisce, infatti, alla capacità di una persona di conseguire il 
risultato. Per valutare la competenza occorre osservare le prestazioni e rilevarne l’idoneità rispetto al risultato.  

Il primo elemento da considerare è il risultato che la prestazione produce. Il prodotto del lavoro è sempre evidente e 
riconoscibile: è possibile constatarne l’esistenza, la funzionalità, il rispetto delle caratteristiche richieste. Una 
definizione precisa del risultato atteso è essenziale per poter valutare una prestazione. Il risultato ha valore in 
relazione al contesto in cui si produce e viene utilizzato, ma il contesto può essere molto complesso, soggetto a 
variabilità nello spazio e nel tempo.  

Il secondo elemento è il percorso seguito per ottenere il risultato. Può trattarsi di applicare una procedura o delle 
istruzioni, oppure di operare una scelta tra diverse opzioni possibili o di procedere per prove e successive correzioni.  

Nel primo caso il criterio per valutare la prestazione sta nella puntuale applicazione di tutti i passaggi previsti, nel 
secondo occorre considerare per quali ragioni e con quali criteri viene operata la scelta. Nel terzo caso infine, quando 
si procede per “prove ed errori”, il percorso risolutivo dovrà essere ricostruito e valutato alla fine.  

Nella competenza non rientra quindi solo la padronanza di un modello mentale adeguato, ma anche la capacità di 
rivederlo e modificarlo in relazione agli eventi. Se ciò non accadesse, la competenza diverrebbe ben presto “sapere 
procedurale” da ripetere con automatismi, senza alcuna interpretazione della situazione contingente. 

Alla luce di quanto sopra nella certificazione di competenze finale, considerato il risultato come esito del processo di 
lavoro, accanto alle competenze disciplinari si sono considerate quelle macro competenze che si possono applicare in 
tutti i possibili contesti di lavoro, definite “competenze per processo”: 

Pianificare e programmare le attività 

Gestire le informazioni 

Gestire i mezzi 

Gestire le relazioni 

Attuare  

(l’allievo realizza il prodotto applicando in modo corretto le indicazioni operative e le modalità esecutive ) 

Controllare 

 

 



I) ATTIVITÀ SVOLTE DALLA CLASSE 

 

Alternanza Scuola-Lavoro a.s. 2015/2016 

Partner esterno GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo 
Tutor esterno Direttore GAMEC Giacinto Di Pietrantonio 
Classe 3H (24 studenti)  
Tutor interno   Prof.ssa Elena Radice  
Docenti coinvolti   Domenico Restuccia, Serena Ventafridda 
Titolo progetto L’immagine e l’immaginare. Ricerca, formazione, comunicazione.  

Percorsi multimediali interattivi in arte al tempo del digitale. 
Finalità 

istituire un percorso capace di modellare nuove figure professionali flessibili per la 
formazione artistica al tempo del digitale, figure professionali che il contemporaneo 
impone grazie a nuove consapevolezze e nuovi immaginari scaturiti dal mondo digitale, 
da internet e dalle “memorie di massa”, a partire da lavori di ricerca sugli artisti 
collezionati e sulle mostre svolte, in corso e in programmazione alla GAMeC e attraverso 
incontri con artisti, curatori, studiosi, galleristi, collezionisti, ecc.  

Concept 
 

A partire dallo studio della curatela, degli allestimenti e della comunicazione di mostre 
temporanee presso la GAMeC di Bergamo e la Biennale FotoIndustria di Bologna, Pirelli 
Hangar Bicocca, MUFOCO e dallo studio della tecnologia iBeacon applicata all’arte presso 
i musei di Palazzo Farnese di Piacenza, come primo step annuale le classi si sono 
confrontate con la progettazione e la realizzazione dell’allestimento e della 
comunicazione delle mostre fotografiche Alfabeto delle pianure di Enrico Bedolo e Dio 
sul tetto e i nuovi angeli di Giuseppe Morandi presso la Sala Boccioni del liceo. 

Risultato 
 

 

Competenze - Individuare l’arte come risorsa e valore comune, riconoscendo le identità socio-
artistico-culturali della GAMeC come propulsore delle filiere dell’arte nel territorio e 
analizzando le sue proposte: mostre temporanee, premi, collezioni permanenti, 
eventi, ecc.  

- Identificare ruolo e funzioni delle diverse figure professionali che agiscono alla 
GAMeC 

- A partire dall’analisi dell’efficacia delle ipotesi e dell’impianto curatoriale delle 
mostre visitate, progettare e realizzare l'allestimento di una mostra fotografica 
presso il liceo, motivandone le scelte  

 
Contesto L’attività è stata svolta a scuola dopo una serie di incontri con consulenti esterni e visite. 

 
  



  

  

Momenti dell’allestimento della mostra dei fotografi Enrico Bedolo e Giuseppe Morandi nella Sala Boccioni 
 

 

 

Alternanza Scuola-Lavoro a.s. 2016/2017 

Partner esterno GAMeC - Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo 
Tutor esterno  Direttore GAMEC Giacinto Di Pietrantonio 
Classe 4H (22 studenti)  
Tutor  interno  prof.ssa ELENA RADICE  
Docenti coinvolti   prof.ssa Francesca FATTIBONI, Serena Ventafridda 
Titolo progetto Baby Pit Stop 
Finalità Baby Pit Stop è un progetto che si propone di testare la valenza di un oggetto di design in 

un ben preciso contesto di utilizzo (la GAMeC che è per noi il “committente”), ma anche 
di prevederne poi l’allargamento in altre situazioni diverse e per poter così sperimentare 
l’importanza del saper progettare per tutti gli ambiti senza dimenticare il contesto reale. 

Concept 
 

Il progetto “Baby Pit Stop” è un connettivo di didattiche e programmi trasversali vocati 
alla fruizione e al compiersi dell’opera architettonica che si concretizza nel design di 
un’architettura reale un micro spazio, un guscio, un modulo per allattamento e cambio 
dei bambini, compatibile con gli spazi del Museo.  
L’interazione di disciplinari esperienziali, anche esterni al percorso didattico scolastico, 
saranno indispensabili per lo sviluppo delle idee e potranno confluire nella 
programmazione annuale non solo di Architettura, ma anche di altre discipline come da 
cronoprogramma. 
L’Offerta formativa si aprirà a geografie esperienziali e strutture culturali già presenti sul 
territorio che potranno ospitare e far conoscere il progetto non solo in seno 
all’istituzione ospitante, ma anche al territorio, contribuendo a costruire una mappa di 
relazioni in ambito artistico- architettonico e sociale. 

Risultato 
 

Fasi previste per l’a.s. 2016-17: dalla fase 0 alla fase III e primi sviluppi della fase IV  
Fase 0  
Fase I  
- preliminare di studio dei progetti su scale diverse:  
visita di due giornate alla Biennale di Architettura di Venezia, accompagnati dall’Arch. 



Petra Seregni (già effettuata in data 9-10 novembre 2016)  
• -  RILIEVO degli spazi che la galleria reputa adatti al progetto  
• -  CORSO sulla SICUREZZA presso la GAMeC con RSPP per analisi dei rischi 

presenti in  
loco  

Fase II  
• -  Ogni singolo studente in classe realizzerà una BOZZA di PROGETTO che verrà 

valutato in classe dalla prof.ssa Fattiboni  
• -  N. 3/4 PROGETTI saranno selezionati e verranno approfonditi al fine di 

preparare una presentazione dei progetti al committente  
Fase III  
- PRESENTAZIONE di 3/4 progetti al “cliente” con riunione c/o la GAMeC con i 
responsabili del servizio educativo  
Fase IV  
- APPROFONDIMENTO del PROGETTO selezionato dal “cliente”, in tutti i suoi aspetti 
estetici e funzionali; gli studenti saranno impegnati (come "architetti") a realizzare 
disegni esecutivi, render, plastici  
 
Risultato per l’a.s. 2016-17: 
presentazione di una selezione di 3-4 progetti per la realizzazione del “Baby Pit Stop” 
presso la GAMeC di Bergamo 

Competenze 1)Lavoro o studio sotto la super visione con un certo grado di autonomia 
L’allievo comprende il mandato della committenza per progettare uno spazio utile 
all’istituzione per accogliere madri con figli che necessitano di essere allattati e accudati 
in modo che le donne possano fruire delle attività culturali proposte dalla GAMeC senza 
dover trascurare le necessità dei propri figli e in modo che questo luogo “protetto” possa 
diventare un punto di riferimento anche per il territorio circostante , fornendo un 
servizio alle giovani madri che potranno usufruirne e insieme saranno stimolate a visitare 
le collezioni permanenti e visite temporanee. 
2)L’allievo calendarizza i tempi di lavoro e organizza il proprio percorso all’interno del 
team progettuale 
3)L’allievo rispetta le persone che sono nel team di lavoro e si confronta con i compagni e 
il tutor. Rispetta le regole dell’istituzione scolastica e di quella accogliente 
4) Conosce il percorso necessario alla progettazione di uno spazio destinato ad un uso 
specifico e delle procedure per la progettazione e l’uso 
-dei materiali da disegno 
-dei materiali per la realizzazione di un render e di un plastico 
Conosce le caratteristiche dei materiali ipotizzati per la realizzazione del progetto 

Contesto  L’attività è stata svolta a scuola dopo una serie di incontri con consulenti esterni e visite 
 
 

Alternanza scuola lavoro a.s. 2017/18 

Partner esterno GAMeC - Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo 
Aziendale Direttore GAMEC  Lorenzo Giusti 
Classi 5H (22 studenti)  
Referenti interni Prof.ssa Serena Ventafridda 
Docenti coinvolti  Domenico Restuccia  
Titolo progetto 

Baby Pit-Stop (continuazione) 

Finalità 
Il progetto “Baby Pit Stop” è un connettivo di didattiche e programmi trasversali, vocati 
alla fruizione e al compiersi dell’opera architettonica che si concretizza nel design di 
un’architettura reale: un micro spazio, un guscio, un modulo per allattamento e cambio 
dei bambini, compatibile con gli spazi del Museo GAMeC.  

Baby Pit Stop è un progetto che si propone di testare la valenza di un oggetto di design in 
un ben preciso contesto di utilizzo (la GAMeC che è per noi il “committente”), ma anche 



di prevederne poi l’allargamento in altre situazioni diverse e per poter così sperimentare 
l’importanza del saper progettare per tutti gli ambiti senza dimenticare il contesto reale. 

 
Risultati Fasi previste per l’a.s. 2017-18: dal completamento della fase IV al termine  

Fase IV  
- APPROFONDIMENTO del PROGETTO selezionato dal “cliente”, in tutti i suoi aspetti 
estetici e funzionali; gli studenti saranno impegnati (come "architetti") a realizzare 
disegni esecutivi, render, plastici  
Fase V  
- CONFRONTO con il “cliente” sul progetto in fase di sviluppo  
Fase VI  
- CONSEGNA del progetto finale 
1)Lavoro o studio sotto la super visione con un elevato grado di autonomia 
L’allievo comprende il mandato della committenza per progettare uno spazio utile 
all’istituzione per accogliere madri con figli che necessitano di essere allattati e accudati 
in modo che le donne possano fruire delle attività culturali proposte dalla GAMeC senza 
dover trascurare le necessità dei propri figli e in modo che questo luogo “protetto” possa 
diventare un punto di riferimento anche per il territorio circostante , fornendo un 
servizio alle giovani madri che potranno usufruirne e insieme saranno stimolate a visitare 
le collezioni permanenti e visite temporanee. 
2)L’allievo calendarizza in modo autonomo e responsabile i tempi di lavoro e organizza il 
proprio percorso all’interno del team progettuale 
3)L’allievo rispetta le persone che sono nel team di lavoro e si confronta con i compagni e 
il tutor. Rispetta le regole dell’istituzione scolastica e di quella accogliente 
4) Conosce il percorso necessario alla progettazione di uno spazio destinato ad un uso 
specifico e delle procedure per la progettazione e l’uso 
-dei materiali da disegno 
-dei materiali per la realizzazione di un render e di un plastico 
Conosce le caratteristiche dei materiali ipotizzati per la realizzazione del progetto 
  

 
Contesto L’attività è stata svolta a scuola dopo una serie di incontri con consulenti esterni e visite. 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CURRICOLARI 

A) USCITE DIDATTICHE; VISITE GUIDATE; VIAGGI D'INTEGRAZIONE CULTURALE 

2015/16 

• Viaggio di istruzione a Roma (3gg) 
• Bologna, Seconda Biennale della Fotografia Industriale e MAST (Manifattura di Arti, Sperimentazione e 

Tecnologia) 
• Bergamo, GAMEC, Mostra su Malevic con la visita guidata del curatore Giacinto Di Pietrantonio 
• Bergamo, GAMEC, Mostra su Aldo Rossi 
• Bergamo, Accademia Carrara  
• Piacenza, Museo Farnese, visita guidata con il dott. Boeri che ha sviluppato la tecnologia    
• Hangar Bicocca, visita ai “Sette Palazzi Celesti” di Kiefer,  Mostra  “Doubt. Carsten Holler” “Hypotesis. 

Parreno” 
• Milano, MIA Photo Fair 
• Milano, Museo del Novecento 

2016/17 



• Viaggio di istruzione a Basilea (Fondazione Beyeler di Renzo Piano, Museo Vitra, museo Tinguely, Berna, Paul 
Klee Zentrum di Renzo Piano ) 

• Visita all’Albergo Diurno di Porta Venezia (Giornata FAI) e itinerario Liberty a Milano 
• Biennale di Architettura di Venezia (visita di 2 gg) 
• incontri formativi con professionisti esterni che hanno effettuato seminari di approfondimento su alcuni 

materiali adatti allo sviluppo del progetto di ASL: 
- Ceramiche Rondine – Rubiera (RE) accompagnati dal responsabile dello stabilimento e visita guidata al 

MIC, Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza ( 21 marzo 2017) 
- SONEPAR  Italia – Milano (19 aprile 2017) 
- CAIMI – Milano (31 maggio 2017) 
- Padiglione Satellite durante i giorni del salone del mobile (12 aprile 2017) guidata dalla prof.ssa Fattiboni 

 
• Palazzo Reale, Visita alla Mostra su Escher 
• Gallerie d’Italia, Visita alla Mostra su Bellotto e Canaletto 
• Milano, Visita a Casa Manzoni 
• Legnaro (PD), laboratori nazionali sulla ricerca fisica nucleare. 

2017/18 
• Fondazione Prada, visita all’architettura, alla collezione permanente e mostre temporanee, Milano 
• Hangar Bicocca : mostra  “Lucio Fontana. Ambienti/Environments”. 

Viaggio di istruzione a Berlino  (4gg) itinerario storico-architettonico:  

                               Kulturforum (Potsdamer Platz, Sony Center, Daimler Chrysler), Neue Galerie di Mies Van de Rohe (dall’esterno), 
Bauhaus Archive, Hamburger Banhof, Museo della topografia del terrore, Check Point Charlie  e Museo del muro, 
Museo Ebraico di Libenskind, museo della street art  Urban Nation, Museo Berggruen. 

 

B) SPETTACOLI TEATRALI, FILM E MANIFESTAZIONI 

2015/16 

Film-documentario “Firenze  e gli Uffizi in 3D” al cinema teatro Rosetum 

2017/18 

Film in lingua originale “Darkest hour” al cinema Anteo, Citylife. 

C) CONFERENZE 

2016/17 

Conferenza “I colori del bosone di Higgs”del dott. Menasci in aula metodo  

2015/16 

Spazio Rizzoli, Galleria Vittorio Emanuele, “Padiglione Zero. Expo”. 

2017/18 

Lezione sulla realtà aumentata. 

D) ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN USCITA POST-DIPLOMA 



2016/17 

Istituto Gentileschi, Conferenza su nuove figure professionali legate ai Green Jobs. 

E) ATTIVITÀ DIDATTICHE EXTRACURRICOLARI 

2016/17 

Corso sull’uso del defibrillatore 

F) INIZIATIVE AD ADESIONE VOLONTARIA (PER LA PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE VEDERE IL 
FOGLIO NOTIZIE ALUNNO) 

2015/16 

Educatori tra pari 

2016/17 

Educatori tra pari 

Progetto FAI “Apprendisti Ciceroni”  all’Albergo Diurno di Porta Venezia 

Summer School del Politecnico 

2017/18 

Educatori tra pari 

Partecipazione alla selezione interna per il Concorso “ARTiculation”, bandita dal British Council. 

Donazione di sangue 

Partecipazione alla trasmissione televisiva “Che fuori che tempo che fa”  come pubblico. 

  



 

SIMULAZIONI PROVE D’ESAME 

 

TAB A - CALENDARIO 

TIPO PROVA DATE MATERIE 

I prova scritta (durata: 6 ore) 
30 novembre 2016 

            26 Aprile 2018 
Italiano 

 

II prova grafica (durata: 18 ore) 

 

24/25/26 gennaio 2018 

17/18/19 aprile 2018 

 

Discipline Progettuali 

 

III prova (tipologia B – durata 3 ore) 

 

15 dicembre 2017 

             13 aprile 2018 

 

Storia dell’Arte, 

Matematica, Inglese, 

Filosofia 

III prova (tipologia B – durata 3 ore) 13 aprile 2018 
Storia dell’Arte, 
Matematica, Inglese, 
Filosofia 

 

 

TAB B - TESTO PRIMA PROVA  

 

LAS “Umberto Boccioni” 

PRIMA  SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO 

30 NOVEMBRE 2017  

Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte. 

TIPOLOGIA A – ANALISI DEL TESTO 

Alda Merini, O giovani (da Poemi eroici, 1995-2000), in Clinica dell’abbandono, Einaudi 2003) 

 

O giovani  



        O giovani, pieni di speranza gelida 
        che poi diventerà amore 
        sappiate da un poeta 
5      che l’amore è una spiga d’oro 
        che cresce nel vostro pensiero 
        esso abita le cime più alte 
        e vive nei vostri capelli. 

 
       Amavi il mondo del suono 
10   a labbra di luce; 
       l’amore non si vede 
       è un’ode che vibra nel giorno, 
      fa sentire dolcissime le notti. 
      Giovanetti, scendete lungo i rivi 
15   del vostro linguaggio 
      prendete la prima parola 
      portatela alla bocca 
      e sappiate che basta un segno 
      per far fiorire un vaso. 

 
Alda Merini: (Milano 1931- 2009) ha esordito giovanissima, nel 1953, con il volume di liriche La presenza di Orfeo, 
incontrando da subito un grande successo di critica, seguito da Paura di Dio (1955) e Tu sei Pietro (1961). Dopo un 
lungo periodo di silenzio, a seguito di gravi disturbi psichici e del suo ricovero in manicomio, dal 1965 al 1972, negli 
anni Ottanta ha dato alle stampe prima le poesie di La terra Santa (1984), opera considerata da molti critici come il 
suo capolavoro, e poco dopo L’altra verità. Diario di una diversa i(1986), in cui ha raccontato la sua drammatica 
esperienza di internata. Successivamente ha pubblicato molti volumi, sia di prose che di liriche, facendo confluire in 
Clinica dell’abbandono i versi degli ultimi anni. Oltre ad uno spiccato autobiografismo, nella sua poesia emergono temi 
quali l’amore, vissuto come esperienza totalizzante, materiata di erotica passionalità e di delicatezza sentimentale;  il 
dolore declinato in tutte le sue sfumature e non di rado riferibile all’esperienza della malattia mentale; una concezione 
orfica della poesia, intesa  come come rivelazione e discesa agli inferi; una religiosità che si manifesta sulla pagina 
come vero e proprio amore mistico. Le liriche della Merini, sia pure nella ricercatezza della forma, sono caratterizzate 
dalla spontaneità e dalla semplicità del linguaggio utilizzato, mentre di non sempre facile interpretazione risultano le 
ardite metafore e le analogie suggerite anche dai versi apparentemente più distesi 

 

1. Comprensione del testo 

Dopo una prima lettura, riassumi il contenuto informativo della lirica. 

 

2.  Analisi del testo 

2.1.   Quali aspetti formali (metro, lingua, lessico, sintassi, figure retoriche etc) individui nella poesia? 

2.2.  Perché l’autrice definisce «gelida» la speranza dei giovani? 

2.3.  A che cosa allude l’autrice con l’espressione «sappiate da un poeta»? 

2.4. Spiega l’immagine l’amore è una spiga d’oro 

2.5. Rifletti sull’espressione «che cresce nel vostro pensiero»: Quali significati può assumere a tuo avviso questa 
frase? A quali altre immagini presenti nella stessa strofa si associa? Cerca rendere espliciti i legami associativi tra le 
diverse immagini. 



2.6.  Spiega in particolare il significato dei versi 7-8 del componimento, richiamando eventualmente quanto già da 
te espresso al punto precedente.  

2.7. A chi si riferisce nei versi 9-10 la seconda persona del verbo “Amavi” all’imperfetto 

2.8. Spiega l’espressione metaforica «un’ode che vibra nel giorno» e la frase del verso che segue: «fa sentire 
dolcissime le notti» 

 

3. Interpretazione complessiva e approfondimenti 

Sulla base dell’analisi condotta, proponi un’interpretazione complessiva del testo facendo riferimento ad altri autori, 
contemporanei o non, che abbiano trattato il tema dell’amore o, in  alternativa, rifletti sul valore, sull’importanza e 
sulla forza di questo sentimento oggi; oppure, in ultima istanza, sviluppa la trattazione di un’opera letteraria ( otto-
novecentesca o pubblicata in questi ultimi anni) che abbia compiutamente espresso la condizione, le paure, i sogni e le 
speranze delle nuove generazioni 

 

TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE” 

(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti) 

 

CONSEGNE 

Sviluppa l’argomento scelto o in forma di “saggio breve” o di “articolo di giornale”, utilizzando i documenti e i dati che 
lo corredano. 

Se scegli la forma del “saggio breve”, interpreta e confronta i documenti e i dati forniti e su questa base svolgi, 
argomentandola, la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio. 

Da’ al saggio un titolo coerente con la tua trattazione e ipotizzane una destinazione editoriale (rivista specialistica, 
fascicolo scolastico di ricerca e documentazione, rassegna di argomento culturale, altro). 

Se lo ritieni, organizza la trattazione suddividendola in paragrafi cui potrai dare eventualmente uno specifico titolo. 

Se scegli la forma dell’ “articolo di giornale”, individua nei documenti e nei dati forniti uno o più elementi che ti 
sembrano rilevanti e costruisci su di essi il tuo ‘pezzo’. 

Da’ all’articolo un titolo appropriato ed indica il tipo di giornale sul quale ne ipotizzi la pubblicazione (quotidiano, 
rivista divulgativa, giornale scolastico, altro). 

Per attualizzare l’argomento, puoi riferirti a circostanze immaginarie o reali (mostre, anniversari, convegni o eventi di 
rilievo). 

Per entrambe le forme di scrittura non superare le quattro o cinque colonne di metà di foglio protocollo. 

 
B1 AMBITO ARTISTICO-LETTERARIO     

 Argomento: Non è amore 

 

DOCUMENTI: 



                          

Il ratto di Persefone,          Lo stupro, Magritte, 1935          Le viol (lo stupro), Degas, 1868-69 

Bernini, 1622 

 

Milano novembre 2012, da un’iniziativa di Elina Chauvet: zapatos rojos, le scarpe rosso sangue rappresentano le donne 
uccise 

 

«Ella pareva colpita dal suono insolito della voce di Giorgio; e un vago sbigottimento cominciava a invaderla. 
– Ma vieni! 
Ed egli le si appressò con le mani tese. Rapidamente l’afferrò per i polsi, la trascinò per un piccolo tratto; poi la strinse 
tra le braccia, con un balzo, tentando di piegarla verso l’abisso. 
– No, no, no... 
Con uno sforzo rabbioso ella resistette, si divincolò, riuscì a liberarsi, saltò indietro anelando e tremando. 
– Sei pazzo? – gridò con l’ira nella gola. – Sei pazzo? 
Ma, come se lo vide venire di nuovo addosso senza parlare, come si sentì afferrata con una violenza più acre e 
trascinata ancóra verso il pericolo, ella comprese tutto in un gran lampo sinistro che le folgorò l’anima di terrore. 
– No, no, Giorgio! Lasciami! Lasciami! Ancóra un minuto! Ascolta! Ascolta! Un minuto! Voglio dirti... 
Ella supplicava, folle di terrore, divincolandosi. Sperava di trattenerlo, d’impietosirlo. 
– Un minuto! Ascolta! Ti amo! Perdonami! Perdonami! 
Ella balbettava parole incoerenti, disperata, sentendosi vincere, perdendo terreno, vedendo la morte. 
– Assassino! – urlò allora furibonda. 
E si difese con le unghie, con i morsi, come una fiera. 
– Assassino! – urlò sentendosi afferrare per i capelli, stramazzando al suolo su l’orlo dell’abisso, perduta. 
Il cane latrava contro il viluppo. 
Fu una lotta breve e feroce come tra nemici implacabili che avessero covato fino a quell’ora nel profondo dell’anima 
un odio supremo. 
E precipitarono nella morte avvinti.» 

(Gabriele D’ANNUNZIO, Il trionfo della morte, 1894) 

 

 

Mio Zio   



Ho messo il rossetto rosso in segno di lutto  

E un soprabito nero  

Era un uomo distinto mio zio.  

Madre non piangere, ingoia e dimentica  

Le sue mani ingorde tra le mie gambe  

Adesso sta in grazia di Dio.  

 

Brava bambina fai la conta  

Più punti a chi non si vergogna  

Giochiamo a mosca cieca  

Che zio ti porta in montagna.  

 

Porgiamo l'estremo saluto ad un animo puro,  

Un nobile esempio di padre, di amico e fratello  

E sento il disprezzo profondo, i loro occhi addosso  

Ho svelato l'ignobile incesto e non mi hanno creduto.  

 

Brava bambina un po' alla volta  

Tranquilla, non morde e non scappa  

Giochiamo a mosca cieca  

Che zio ti porta in vacanza.  

 

Brava bambina fai la conta  

Chi cerca prima o poi trova  

Gioiuzza fallo ancora  

Che zio ti porta alla giostra  

Che zio ti porta alla giostra.  

 

Ho messo un rossetto rosso carminio  

E sotto il soprabito niente  



In onore del mio aguzzino. 

(Carmen Consoli 2009) 

 

Mentre le parli, riempila di baci; e se lei ti respinge e ti dice che sei sfacciato, credimi, non vuole altro, mentre ti 
resiste, che tu vinca la sua resistenza. E dopo i baci prenditi pure il resto, senza preoccuparti di possederla con la forza. 
Vorresti forse dirmi che questa è violenza? Ma se è proprio questo che vuole la donna! Ciò che piace alle donne è dare 
per forza ciò che vogliono dare. La donna su cui salti addosso con impeto d’amore ne gode, e la violenza per lei è come 
un dono. 

(Ovidio, Ars amandi, Libro I) 

…poi levai gli occhi e vidi Rosetta. L'avevano trascinata o lei era fuggita fin sotto l'altare; stava distesa, supina, con le 
vesti rialzate sopra la testa e non si vedeva, nuda dalla vita ai piedi. Le gambe erano rimaste aperte, come loro 
l'avevano lasciate, e si vedeva il ventre bianco come il marmo e il pelo biondo e ricciuto simile alla testina di un 
capretto e sulla parte interna delle cosce c'era del sangue e ce n'era anche sul pelo. Io pensai che fosse morta anche 
per via del sangue il quale, benché capissi che era il sangue della sua verginità massacrata, era pur sangue e suggeriva 
idee di morte. Mi avvicinai e chiamai "Rosetta,"a bassa voce, quasi disperando che lei mi rispondesse; e lei, infatti, non 
mi rispose né si mosse; e io fui convinta che fosse veramente morta e, sporgendomi alquanto, tirai giù la veste dal 
viso. Vidi allora che lei mi guardava con occhi spalancati, senza dir parola né muoversi, con uno sguardo che non le 
avevo mai visto, come di animale che sia stato preso in trappola e non può muoversi e aspetta che il cacciatore gli dia 
l'ultimo colpo. 
(A. Moravia, La ciociara, 1957) 
 

L’uso dello stupro come arma di guerra è stato ufficialmente condannato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, 
che minaccia dure e reali azioni repressive verso i responsabili di violenze sessuali contro le donne… 

« [Il Consiglio di Sicurezza osserva che] lo stupro e altre forme di violenza sessuale possono rappresentare un crimine 
di guerra, un crimine contro l’umanità o comunque un atto che afferisce al genocidio. Sottolinea la necessità di 
escludere i crimini per violenza sessuale dalle disposizioni di amnistia nell’ambito dei processi per la risoluzione dei 
conflitti. Si rivolge agli Stati membri affinché vogliano onorare i propri impegni, le proprie responsabilità per tali atti, 
procedendo contro le persone responsabili di tali atti e assicurando alle vittime di violenza sessuale, in modo 
particolare alle donne e alle ragazze, una uguale protezione legale e un uguale accesso alla giustizia. Sottolinea inoltre 
l’importanza di porre fine all’impunità nei confronti di tali atti, come parte di un approccio globale per la ricerca della 
pace della giustizia, della verità e della riconciliazione nazionale». 

(Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,  Risoluzione n° 1820 – 19.6.2008) 

 

 

B2  AMBITO SOCIO-ECONOMICO 

 argomento: l’alternanza scuola lavoro   

   

DOCUMENTI 

Il percorso di alternanza scuola-lavoro offre agli studenti l’opportunità di inserirsi, in periodi determinati con la 
struttura ospitante, in contesti lavorativi adatti a stimolare la propria creatività. La comprensione delle attività e dei 
processi svolti all’interno di una organizzazione per poter fornire i propri servizi o sviluppare i propri prodotti, 



favorisce lo sviluppo del “Senso di iniziativa ed imprenditorialità” che significa saper tradurre le idee in azione. E’ la 
competenza chiave europea in cui rientrano la creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la capacità 
di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. È una competenza che aiuta gli individui ad acquisire 
consapevolezza del contesto in cui lavorano e a poter cogliere le opportunità che si presentano. 
Lo studente in alternanza non è mai un lavoratore, ma apprende competenze coerenti con il percorso di studi scelto in 
realtà operative. 
Pur nella differenza dei ruoli e delle competenze, le scuole e il mondo del lavoro sono sollecitati ad interagire per una 
maggiore corresponsabilità educativa e sociale orientata alla valorizzazione delle aspirazioni degli studenti nell’ottica 
di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. 
….. 
Rispetto al tirocinio/allo stage, l’alternanza scuola lavoro è un percorso più strutturato e sistematico dotato di 
obbligatorietà, forte impegno organizzativo con un dispiego di esperienze all’interno di un triennio. 
L’alternanza è parte integrante della metodologia didattica e del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, mentre il 
tirocinio è un semplice strumento formativo. 
L’alternanza scuola lavoro si distingue anche dall’apprendistato in quanto si configura come progetto formativo e non 
come rapporto di lavoro. L’apprendistato è un vero e proprio rapporto di lavoro che prevede un contratto, un piano 
formativo e l’aderenza alla normativa del Jobs Act. 
(www.istruzione.it/alternanza/) 

 
…Queste piccole attività che possono sembrare apparentemente molto veloci, facili e noiose, invece sono servite a 
farci capire come sia molto importante soprattutto in questo ambito la precisione. …. Ho capito da questa piccola 
esperienza che non sempre essere veloci è un vantaggio… 
Ho iniziato a vedere più da vicino il mondo del lavoro e ho capito che bisogna essere puntuali, prendersi la 
responsabilità di ciò che si fa, essere educati e non mancare di rispetto a nessuno, se non si è sicuri bisogna consultarsi 
con un altro collega o ad una fonte sicura e avere un dialogo appropriato nei confronti del cliente. Ho notato che le 
conoscenze sono molto importanti e la cultura che ognuno di noi ha è sempre utile in ambito lavorativo e fa sì che uno 
si distingua dagli altri. … Durante le ore di tirocinio ho avuto modo di conoscere anche in modo più approfondito parte 
delle attività che richiede una farmacia e avvicinarmi a quello che potrebbe essere in futuro un ipotetico lavoro. Sono 
anche molto soddisfatta del piccolo aiuto che ho potuto dare, siccome ho cercato di dare sempre il meglio di me. 
(di pa123fe (Medie Superiori) scritto il 04.10.16) 
 
Caro direttore, 
….Chi si ribella all’alternanza scuola-lavoro lo fa con una storia alle spalle. Dalla preparazione dei caffè, al lavapiatti a 
ore che «domani c’è da lavorare quindi vieni due ore prima». E in questo quadro, piuttosto desolante, resta quella 
strana prospettiva di mezzo che parte da un presupposto. I giovani, per buona parte della società, sono i 
«bamboccioni», gli «schizzinosi», quelli che «ai miei tempi alla tua età si andava a lavorare». Che se l’alternanza 
scuola-lavoro bastasse a scansare questi facili pregiudizi, non resterebbe ombra di dubbio sulla sua validità. Entrare 
nel mondo del lavoro e farlo da giovani, oggi, significa voler bene a se stessi.  
Resta però un diritto. Il diritto di sbattere la porta. La facoltà di rifiutarsi di lavare i pavimenti come esperienza 
formativa se il tuo sogno è quello di diventare medico. Il poter dire di «no» a qualsiasi forma di sfruttamento spacciata 
per formazione. Non si tratta di essere schizzinosi, o di non avere voglia di lavorare. È il sacrosanto diritto di 
arrabbiarsi, quando per andarsene, con stile, basta un semplice «grazie, ma io mi fermo qui, e torno a studiare». E i 
piatti sporchi li laverà qualcun altro.    
(di Enrico Galletti, studente liceale Corriere della sera, 15 ottobre 2017) 
 
Credo ci sia poco da migliorare, per me l’alternanza scuola-lavoro andrebbe cancellata, perché riflette una concezione 
sbagliata della formazione e del lavoro stesso. 
Hanno più che ragione [gli studenti che protestano] e dovrebbero coinvolgere nella protesta tutto quel pezzo di 
mondo del lavoro costretto a lavorare gratis: dagli immigrati agli scontrinisti, quei giovani che lavoravano alla 
Biblioteca nazionale in maniera continuativa e venivano poi pagati con il rimborso di scontrini fiscali. ….. Avviare gli 
studenti al mercato del lavoro imponendo loro lavoro gratuito di ogni sorta – il più delle volte strettamente legato alle 
reti di cui dispone la scuola o la famiglia di appartenenza – li abitua ai ricatti e ad accettare un mondo del lavoro senza 
diritti: dall’organizzazione del lavoro alle retribuzioni, ecc... 
[...] Inoltre, stiamo obbligando gli studenti a svolgere attività poco qualificate nel mercato che presenta la più scarsa 
domanda di lavoro a livello europea, quello italiano. Nessuno si chiede mai quale lavoro [Si chiude così? Ma tutto il 
periodo evidenziato mi sembra poco chiaro] 



(Marta Fana, ricercatrice in Economia presso l’Istituto di studi politici di Sciences Po a Parigi, intervista all’Avvenire, 14 
ottobre 2017) 
 
L’alternanza scuola/lavoro? Non dovrebbe durare 200 ore in tre anni, bensì essere il metodo globale della scuola…. 
Tante scuole si sono preoccupate di ottemperare all’obbligo più che dell’inserimento del tirocinio in un programma 
coerente. Questo ha generato esperienze fragili o errate… In realtà i giovani non contestato la gratuità dell’esperienza, 
semmai il suo basso livello formativo. Questo è interessante. L’alternanza scuola/lavoro non dev’essere un unicum 
concluso in una parentesi temporale, ma una metodologia di tutto il percorso didattico. La scuola intera va pensata in 
alternanza, cioè nell’unione di teoria e pratica: che è poi la strategia necessaria per formare persone compiute. Oltre 
al fatto che il mondo del lavoro lo richiede. 
… Conosco invece bellissime esperienze, anche in realtà piccole di artigianato, che investono sulla formazione di 
giovani. E comunque la «Buona Scuola» ha previsto l’esperienza del laboratorio o l’impresa simulata; addirittura 
l’istituto scolastico potrebbe costituire esso stesso un’impresa. Se vuole formare davvero, la scuola non può pensare 
di farlo solo in termini nozionistici e dunque – anche se non trovasse aziende disponibili ad accogliere gli alunni – 
dovrebbe porsi il problema di educare non solo teoricamente. 
 (Emanuele Massagli, professore di Pedagogia del lavoro all’università di Bergamo, intervista, l’Avvenire, 14 ottobre 
2017) 
 
 
 
B3 AMBITO STORICO- POLITICO    

ARGOMENTO: Razzismo.  

DOCUMENTI  

razzismo s. m. [der. di razza, sull’esempio del fr. racisme]. – Ideologia, teoria e prassi politica e sociale fondata 
sull’arbitrario presupposto dell’esistenza di razze umane biologicamente e storicamente «superiori», destinate al 
comando, e di altre «inferiori», destinate alla sottomissione, e intesa, con discriminazioni e persecuzioni contro di 
queste, e persino con il genocidio, a conservare la «purezza» e ad assicurare il predominio assoluto della pretesa razza 
superiore: il r. nazista, la dottrina e la prassi della superiorità razziale ariana e in partic. germanica, elaborata in 
funzione prevalentemente antisemita; il r. della Repubblica Sudafricana, basato sulla discriminazione razziale sancita a 
livello legislativo e istituzionale (v. apartheid); il r. statunitense, riguardo a gruppi etnici di colore, o anche a minoranze 
diverse dalla maggioranza egemone. Più genericam., complesso di manifestazioni o atteggiamenti di intolleranza 
originati da profondi e radicati pregiudizi sociali ed espressi attraverso forme di disprezzo ed emarginazione nei 
confronti di individui o gruppi appartenenti a comunità etniche e culturali diverse, spesso ritenute inferiori: episodi di 
r. contro gli extracomunitari.  

http://www.treccani.it/vocabolario/razzismo/  

 

«Il razzismo classico, biologico, seguiva una logica di gerarchizzazione e di ispirazione universalista [...]. Questo 
razzismo dava vita a categorie basate principalmente sui tratti somatici degli individui e destinate a creare una 
gerarchia tra i diversi gruppi umani. Tale gerarchia diveniva una solida base per lo sfruttamento dei gruppi razzializzati. 
Il razzismo culturale, invece, segue un principio di differenziazione che tende a rifiutare ogni contatto con il gruppo 
razzializzato e presuppone un’assenza di spazi comuni dove instaurare una pur minima relazione, ed elabora categorie 
analoghe – gerarchiche e finalizzate anch’esse alla distinzione e all’esclusione – ma fondate sui tratti culturali. 
Entrambe le logiche finiscono per diventare spinte alla discriminazione, che pretendono di spiegare se non addirittura 
di prevedere le attitudini, le disposizioni e gli atteggiamenti delle persone o dei gruppi, ma mentre il razzismo 
biologico tendeva a sottomettere, quello culturale tende ad allontanare, a separare.»  

Marco AIME, Si dice cultura, si pensa razza, in M. Aime, G. Barbujani, C. Bartoli e F. Faloppa, Contro il razzismo. 
Quattro ragionamenti, Einaudi, Torino 2016  

 



«- Chiedi alla maestra di discutere del problema in classe. Sai, bambina mia, è soprattutto con i bambini che si può 
intervenire per correggere il modo di comportarsi. Con le persone grandi, è più difficile.  

- Perché, babbo?  

- Perché un bambino non nasce con il razzismo nella testa. Per lo più un bambino ripete quello che dicono i suoi 
parenti, più o meno prossimi. Con assoluta naturalezza un bambino gioca con gli altri bambini. Non si pone il problema 
se quel bambino africano è inferiore o superiore a lui. Per lui è prima di tutto un compagno di giochi. Possono andare 
d’accordo o litigare. E’ normale. Ma non ha niente a che vedere con il colore della pelle. Per contro, se i suoi genitori lo 
mettono in guardia contro i bambini di colore, allora, forse, si comporterà in un altro modo.»  

Tahar BEN JELLOUN, Il razzismo spiegato a mia figlia, Mondadori, Milano 1999  

 

 

B4. AMBITO TECNICO-SCIENTIFICO 

 

ARGOMENTO: L’attività umana e la sfida globale dei cambiamenti climatici: responsabilità delle generazioni 
presenti verso le generazioni future.  

DOCUMENTI  

«[...] il cambiamento climatico è arrivato ad uno stadio avanzato, ma non ancora incontrollabile. La sua origine è 
l’attività umana e, proprio per questo, l’uomo può ancora intervenire per limitarne gli impatti più disastrosi. Per 
riuscirci, serve un cambiamento radicale nei nostri sistemi energetici, nelle nostre abitudini di consumo, nei modi di 
produrre. In altre parole, serve un nuovo modello di sviluppo, una transizione – inevitabilmente lenta, ma da guidare 
con mano sicura – verso un’economia sostenibile. Serve anche collaborazione internazionale, soprattutto a favore dei 
Paesi in via di sviluppo, spesso i più vulnerabili ai cambiamenti climatici. E servono politiche chiare e lungimiranti nei 
Paesi sviluppati. [...] Abbiamo visto come il tema dei cambiamenti climatici sia strettamente legato a quelli 
dell’uguaglianza sociale e dello sviluppo economico. Abbiamo parlato di economia, di salute e di equilibri sociali 
usando metriche oggettive, basandoci sui risultati della ricerca scientifica, sia per quanto riguarda l’analisi delle cause, 
sia per gli scenari futuri e le vie d’uscita. Abbiamo parlato di benessere, di opportunità, di convenienza. [...] Servono 
una nuova strategia ed un nuovo sforzo economico nella ricerca – simile a quello fatto anni fa per la ricerca spaziale – 
per individuare quelle tecnologie che, da un lato, ci possano permettere di produrre energia a basso costo e senza 
impatti sul clima e sull’ambiente, dall’altro migliorino la nostra capacità di conservare l’energia prodotta ed, infine, ci 
aiutino a rimuovere dall’atmosfera i gas serra che abbiamo immesso in questi ultimi decenni. [...] La strada da 
percorrere non dipende solo dalle istituzioni: ogni individuo, ogni impresa, ogni comunità può decidere di 
intraprendere fin da oggi scelte coerenti nei consumi, nelle modalità di spostamento, nelle risorse utilizzate, 
nell’organizzazione della produzione, nei servizi, nella tipologia delle abitazioni, ecc.»  

Carlo CARRARO, Alessandra MAZZAI, Il clima che cambia, Il Mulino, Bologna, 2015  

«La Conferenza Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura riunitasi a 
Parigi dal 21 ottobre al 12 novembre 1997 nella sua 29a sessione. [...] Constatando che la sorte delle future 
generazioni dipende in gran parte dalle decisioni e misure prese oggi e che i problemi attuali, tra i quali la povertà, 
l’insufficiente attrezzamento materiale e tecnologico, la disoccupazione, l’esclusione, la discriminazione e le minacce 
all’ambiente devono essere risolti nell’interesse delle generazioni presenti e future. [...] Proclama solennemente in 
questo dodicesimo giorno di novembre 1997 la presente Dichiarazione sulle responsabilità delle generazioni presenti 
verso le generazioni future. [...] Articolo 5. Protezione dell’ambiente 1. Affinché le generazioni future possano 
beneficiare della ricchezza offerta dagli ecosistemi della Terra, le generazioni presenti dovrebbero agire per uno 



sviluppo durevole e preservare le condizioni della vita e in particolare la qualità e l’integrità dell’ambiente.»  

Dichiarazione sulle responsabilità delle generazioni presenti verso le generazioni future adottata dalla Conferenza 
generale dell’Unesco, in Codice di diritto internazionale dell’ambiente e dei diritti umani a cura di M. Déjeant-Pons, M. 
Pallemaerts, S. Fioravanti Sapere 2000, Roma, 2003  

Solo quando l'ultimo fiume sarà prosciugato, quando l'ultimo albero sarà abbattuto, quando l'ultimo animale sarà 
ucciso, solo allora capirete che il denaro non si mangia. (Toro Seduto Capo dei Sioux Lakota) 

Quando togliamo qualcosa alla terra, dobbiamo anche restituirle qualcosa. Noi e la Terra dovremmo essere compagni 
con uguali diritti. Quello che noi rendiamo alla Terra può essere una cosa così semplice e allo stesso tempo così 
difficile come il rispetto. (Jimmie Begay - Indiano Navajo) 

Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli.  
(Proverbio Masai) 

 

TIPOLOGIA C: TEMA DI ARGOMENTO STORICO 

Tutti gli esseri umani, senza distinzione alcuna di sesso, razza, nazionalità e religione, sono titolari di diritti 
fondamentali riconosciuti da leggi internazionali. Ciò ha portato all'affermazione di un nuovo concetto di cittadinanza, 
che non è più soltanto "anagrafica", o nazionale, ma che diventa "planetaria" e quindi universale. Sviluppa 
l'argomento analizzando, anche alla luce di eventi storici recenti o remoti, le difficoltà che i vari popoli hanno 
incontrato e che ancor oggi incontrano sulla strada dell'affermazione dei diritti umani. Soffermati inoltre sulla grande 
sfida che le società odierne devono affrontare per rendere coerenti e compatibili le due forme di cittadinanza.  

 

TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE  

 

Competizione sociale e gioco d’azzardo.  

«Se parole come valutazione, classifica, selezione, merito, prevalgono nel discorso pubblico, indirizzano i programmi 
politici, improntano il lessico dell’economia, è perché il modello competitivo ha un successo incontrastato. La 
competizione viene vissuta come la modalità prima di relazione, con se stessi e con gli altri, quasi fosse una legge 
primordiale. Non c’è più quasi lembo di vita che si sottragga al modello della gara. [...]  

Il paradigma agonistico ha un’estensione e una profondità tali da poter essere considerato uno dei tratti peculiari della 
nostra epoca. [...] Dietro questa fiducia nel calcolo si cela la terribile convinzione che la vita possa essere ridotta a una 
gara. L’assunzione di questo agonismo, che porta con sé l’obbligo di vincere, ha conseguenze devastanti. Che ne è, 
infatti, di chi perde? Disagio, depressione, «passioni tristi», come le chiamava Spinoza, scandiscono questa tarda 
modernità. Ma qui non deve sfuggire un altro fenomeno correlato: il gioco d’azzardo. Chi si sente escluso, avviato alla 
sconfitta, tenta la mossa estrema. Il «rischia tutto!», messaggio reiterato dalla pubblicità, viene preso alla lettera: si 
mettono in gioco non solo i soldi, gli averi, ma il tempo, i legami affettivi, la dignità, la vita stessa. Da un lato il gioco 
d’azzardo appare la rivolta esterna all’agonismo, la scorciatoia per aggirare tutte le gare vincendo d’un colpo, dall’altro 
ne è solo la versione parossistica che porta quasi sempre alla rovina.»  

(Donatella DI CESARE, Il boomerang dell’agonismo, «Corriere della Sera - la Lettura», 13 marzo 2016) 

  

Sulla base delle tue conoscenze di studio e di quelle apprese dall’attualità, potrai sviluppare, se  



vuoi, il tuo elaborato riflettendo:  

o sul significato da attribuire al cosiddetto «modello competitivo» che viene oggi imputato alla nostra società,  
con le opportune esemplificazioni riferite ai diversi contesti sociali e lavorativi.  

o se sia fondato l’assunto che questo «modello competitivo» interferisce con le relazioni interpersonali e – in 
caso affermativo – sulle modalità con cui tale interferenza si manifesta;   

o sull’eventuale relazione fra insuccesso nella competizione e pulsione della «mossa estrema»;   
o sulle forme del disagio sociale e sulle altre «passioni tristi» che colpiscono i cosiddetti perdenti, adducendo – 

se lo  ritieni – eventuali esemplificazioni;   
o sul fenomeno del gioco d’azzardo, sulle sue cause, sui suoi effetti, sulle responsabilità, sul ruolo della 

pubblicità.   

Potrai concludere lo svolgimento con un tuo personale approfondimento sugli interessi, occulti  e/o palesi, connessi 
al fenomeno del gioco d’azzardo e sugli interventi che risulterebbero necessari per contrastarlo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAS “Umberto Boccioni” 

SECONDA  SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO 

26 APRILE  2018  

 

Tipologia A – Analisi del testo 

Umberto Eco, Su alcune funzioni della letteratura, in Sulla letteratura, IV edizione Tascabili Bompiani, Milano 2016. 

«Siamo circondati di poteri immateriali, che non si limitano a quelli che chiamiamo valori spirituali, come una dottrina 
religiosa. [...] E tra questi poteri annovererei anche quello della tradizione letteraria, vale a dire del complesso di testi 
che l’umanità ha prodotto e produce non per fini pratici (come tenere registri, annotare leggi e formule scientifiche, 
verbalizzare sedute o provvedere orari ferroviari) ma piuttosto gratia sui, per amore di se stessi – e che si leggono per 
diletto, elevazione spirituale, allargamento delle conoscenze, magari per puro passatempo, senza che nessuno ci 
obblighi a farlo (se si prescinde dagli obblighi scolastici). […] 

 A che cosa serve questo bene immateriale che è la letteratura? […]  



La letteratura tiene anzitutto in esercizio la lingua come patrimonio collettivo. La lingua, per definizione, va dove essa 
vuole, nessun decreto dall’alto, né da parte della politica, né da parte dell’accademia, può fermare il suo cammino e 
farla deviare verso situazioni che si pretendano ottimali. […]  

 La lingua va dove vuole ma è sensibile ai suggerimenti della letteratura. Senza Dante non ci sarebbe stato un italiano 
unificato. […] 

 E se qualcuno oggi lamenta il trionfo di un italiano medio diffusosi attraverso la televisione, non dimentichiamo che 
l’appello a un italiano medio, nella sua forma più nobile, è passato attraverso la prosa piana e accettabile di Manzoni e 
poi di Svevo o di Moravia. 

La letteratura, contribuendo a formare la lingua, crea identità e comunità. Ho parlato prima di Dante, ma pensiamo a 
cosa sarebbe stata la civiltà greca senza Omero, l’identità tedesca senza la traduzione della Bibbia fatta da Lutero, la 
lingua russa senza Puškin [...].  

 La lettura delle opere letterarie ci obbliga a un esercizio della fedeltà e del rispetto nella libertà dell’interpretazione. 
C’è una pericolosa eresia critica, tipica dei nostri giorni, per cui di un’opera letteraria si può fare quello che si vuole, 
leggendovi quanto i nostri più incontrollabili impulsi ci suggeriscono. Non è vero. Le opere letterarie ci invitano alla 
libertà dell’interpretazione, perché ci propongono un discorso dai molti piani di lettura e ci pongono di fronte alle 
ambiguità e del linguaggio e della vita. Ma per poter procedere in questo gioco, per cui ogni generazione legge le 
opere letterarie in modo diverso, occorre essere mossi da un profondo rispetto verso quella che io ho altrove 
chiamato l’intenzione del testo.» 

Sulla letteratura è una raccolta di saggi di Umberto Eco (Alessandria 1932-Milano 2016) pubblicata nel 2002. I testi 
sono stati scritti tra il 1990 e il 2002  

 

1. Comprensione del testo 

Riassumi brevemente il contenuto del testo. 

2. Analisi del testo 

2.1 Analizza l’aspetto stilistico, lessicale e sintattico del testo. 

2.2 «E se qualcuno oggi lamenta il trionfo di un italiano medio, diffusosi attraverso la televisione, non dimentichiamo 
che l’appello a un italiano medio, nella sua forma più nobile, è passato attraverso la prosa piana e accettabile di 
Manzoni e poi di Svevo o di Moravia». Spiega il significato e la valenza di tale affermazione dell’autore nel testo. 

2.3 Soffermati sul significato di “potere immateriale” attribuito da Eco alla letteratura. 

2.4 Quale rapporto emerge dal brano proposto tra libera interpretazione del testo e fedeltà ad esso? 

2.5 «La letteratura, contribuendo a formare la lingua, crea identità e comunità» spiega e commenta il significato di 
tale affermazione. 

 

3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti 

Sulla base dell'analisi condotta, proponi un'interpretazione complessiva del brano ed approfondiscila con opportuni 
collegamenti ad altri testi ed autori del Novecento a te noti. Puoi anche fare riferimento alla tua personale esperienza 
e percezione della funzione della letteratura nella realtà contemporanea. 

 



TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE” 

(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti) 

CONSEGNE 

Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», utilizzando, in tutto o in parte, e 
nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti. 

Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue 
conoscenze ed esperienze di studio. Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. Se scegli la 
forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale pensi che l’articolo debba 
essere pubblicato. Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo. 

 

1. Ambito artistico-letterario 

 ARGOMENTO: Un luogo come pace dell’anima.  

 DOCUMENTI  

 «Addio, monti sorgenti dall'acque, ed elevati al cielo; cime inuguali, note a chi è cresciuto tra voi, e impresse nella sua 
mente, non meno che lo sia l’aspetto de' suoi più familiari; torrenti, de' quali distingue lo scroscio, come il suono delle 
voci domestiche; ville sparse e biancheggianti sul pendìo, come branchi di pecore pascenti; addio! Quanto è tristo il 
passo di chi, cresciuto tra voi, se ne allontana!...Addio, casa natìa, dove, sedendo, con un pensiero occulto, s’imparò a 
distinguere dal rumore de’ passi comuni il rumore d’un passo aspettato con un misterioso timore…Addio, chiesa, dove 
l’animo tornò tante volte sereno, cantando le lodi del Signore; dov’era promesso, preparato un rito; dove il sospiro 
segreto del cuore doveva essere solennemente benedetto, e l’amore venir comandato, e chiamarsi santo; addio!» 

 A. Manzoni, I promessi sposi, VIII, 1840  

Il giorno è alla fine. Una grande pace pervade i poveri spiriti affaticati dal travaglio della giornata , e i loro pensieri 
prendono ora i colori teneri e indecisi del crepuscolo. Ma dall’alto della montagna giunge al mio balcone, attraverso le 
nuvole trasparenti della sera, un grande urlio, che nasce dalla folla di grida discordanti, che lo spazio trasforma in una 
lugubre armonia, come quella della marea che sale, o di una tempesta che inizia. Chi sono gli sventurati che la sera 
non calma ? quel sinistro ululato ci giunge dal nero ospizio sul pendio della montagna; e la sera, fumando e 
contemplando il riposo dell’immensa vallata, fitta di case e di finestre, ognuna delle quali dice:”Ora qui regna la pace; 
qui ora è la gioia della famiglia “posso, quando il vento soffia di lassù,cullare il mio pensiero stupefatto a quella 
imitazione delle armonie dell’inferno.  

C.Baudelaire Lo Spleen di Parigi1861 (tradotto da F. Rella, 1992) 

 

In un’estate di tanti anni fa , in un paese d’Abruzzo, quando ancora avevo l’età  di un bambino, in quei primi pomeriggi 
in cui il sole, assoluto ed estremo, costringeva tutti nel chiuso delle dimore tinte di bianco, uscii di casa senza avvertire 
i miei genitori […] Cominciai a scendere lungo la strada fino alla grande curva, da dove si vedeva l’intera valle. La luce 
accecante, le foglie ampie delle viti, le sedie di paglia poggiate di fianco alle porte di casa. Mi lasciai dietro le ultime 
abitazioni di pietra, l’odore dei fichi maturi caduti a terra dai rami, e mi inoltrai nell’assordante mare di cicale e nella 
bellezza magra dei mandorli […] Se mi voltavo potevo vedere la casa con le finestre e il  balcone da cui mi affacciavo 
con mia madre.   

F.Pace, Controvento Torino 2017 



«…si udiva il mare che russava lì vicino, in fondo alla straduccia, e ogni tanto sbuffava, come uno che si volti e rivolti 
pel letto…. Le stelle ammiccavano più forte, quasi s'accendessero, e i Tre Re scintillavano sui faraglioni colle braccia in 
croce, come Sant'Andrea. Il mare russava in fondo alla stradicciuola, adagio adagio, e a lunghi intervalli si udiva il 
rumore di qualche carro che passava nel buio, sobbalzando sui sassi, e andava pel mondo il quale è tanto grande che 
se uno potesse camminare e camminare sempre, giorno e notte, non arriverebbe mai, e c'era pure della gente che 
andava pel mondo a quell'ora, e non sapeva nulla di compar Alfio, né della Provvidenza che era in mare, né della festa 
dei Morti; così pensava Mena sul ballatoio aspettando il nonno.»  

G. Verga, da I Malavoglia, 1881  

Aveva lavorato senza pietà tutto il giorno. Non aveva mai pensato, Ciàula, che si potesse avere pietà del suo corpo e 
non ci pensava neppure ora ; ma sentiva che, proprio, non ne poteva più.[…] Curvo, quasi toccando con la fronte lo 
scalino che gli stava sopra, e su la cui lubricità la lumierina vacillante rifletteva appena un fioco lume sanguigno, egli 
veniva sù, sù,sù, dal ventre della montagna, senza piacere, anzi pauroso della prossima liberazione. E non vedeva 
ancora la buca , che lassù si apriva come un occhio chiaro. Dapprima pensò che fossero gli estremi barlumi del giorno. 
Ma la chiarìa cresceva, cresceva sempre più, come se il sole, che egli aveva visto tramontare, fosse rispuntato. […] Il 
carico gli cadde dalle spalle. Sollevò un poco le braccia, aprì le mani nere in quella chiarità d’argento. Chiara, placida 
come in un fresco, luminoso oceano di silenzio , gli stava di faccia la Luna. […] E Ciàula si mise a piangere dal gran 
conforto . […] La Luna, col suo ampio velo di luce, ignara dei monti, dei piani, delle valli che rischiarava, ignara di lui, 
che pure per lei non aveva più paura, né si sentiva più stanco, nella notte ora piena del suo stupore . 

L.Pirandello, Ciàula scopre la luna da Novelle per un anno  

«Faceva un caldo che non era scirocco e non era arsura, ma era soltanto caldo. Era come una mano di colore data sul 
venticello, sui muri gialletti della borgata, sui prati, sui carretti, sugli autobus coi grappoli agli sportelli. Una mano di 
colore ch’era tutta l’allegria e la miseria delle notti d’estate del presente e del passato. L’aria era tirata e ronzante 
come la pelle di un tamburo…Tutto un gran accerchiamento intorno a Roma,…ma pure dentro Roma, nel centro della 
città, magari sotto il Cupolone: sì proprio sotto il Cupolone, che bastava mettere il naso fuori dal colonnato di Piazza 
San Pietro, verso Porta Cavalleggeri, e èccheli llì, a gridare, a prender d’aceto, a sfottere, in bande e in ghenghe 
intorno ai cinemetti, alle pizzerie, sparpagliati poco più in là, in via del Gelsomino, in via della Cava, sugli spiazzi di 
terra battuta delimitata dai mucchi di rifiuti dove i ragazzini di giorno giocano a palla.» 

P. P. Pasolini, Ragazzi di vita, 1955   

 



 

Marc Chagall, Il violinista sul tetto, 1912 

  

 

Vitebsk, che compare sullo sfondo, è il villaggio natale di 
Chagall, il “luogo dell’anima” a cui il pittore fa riferimento 
in tutta la sua esperienza di vita, anche nel fortunatissimo 
periodo parigino. Il violinista sul tetto suggerisce la 
condizione dell’Ebreo nel mondo, instabile come quella di 
un musicista che cerca di suonare il suo strumento 
restando in equilibrio in cima ad una casa. 

 

2. Ambito socio-economico 

ARGOMENTO: Le sfide del XXI secolo e le competenze del cittadino nella vita economica e sociale. 

DOCUMENTI 

«L’esercizio del pensiero critico, l’attitudine alla risoluzione dei problemi, la creatività e la disponibilità positiva nei 
confronti dell’innovazione, la capacità di comunicare in modo efficace, l’apertura alla collaborazione e al lavoro di 
gruppo costituiscono un nuovo “pacchetto” di competenze, che possiamo definire le “competenze del XXI secolo”. 
Non sono certo competenze nuove; è una novità, però, il ruolo decisivo che vanno assumendo nella moderna 
organizzazione del lavoro e, più in generale, quali determinanti della crescita economica. Non dovrebbero essere 
estranee a un paese come l’Italia, che ha fatto di creatività, estro e abilità nel realizzare e inventare cose nuove la 
propria bandiera. Un sistema di istruzione che sia in grado di fornire tali competenze al maggior numero di studenti 
costituisce quindi un’importante sfida per il nostro paese.» 

Ignazio VISCO, Investire in conoscenza. Crescita economica e competenze per il XXI secolo, 

Il Mulino, Bologna 2014 (ed. originale 2009) 

«La spinta al profitto induce molti leader a pensare che la scienza e la tecnologia siano di cruciale importanza per il 
futuro dei loro paesi. Non c’è nulla da obiettare su una buona istruzione tecnico–scientifica, e non sarò certo io a 
suggerire alle nazioni di fermare la ricerca a questo riguardo. La mia preoccupazione è che altre capacità, altrettanto 
importanti, stiano correndo il rischio di sparire nel vortice della concorrenza: capacità essenziali per la salute di 
qualsiasi democrazia al suo interno e per la creazione di una cultura mondiale in grado di affrontare con competenza i 
più urgenti problemi del pianeta. Tali capacità sono associate agli studi umanistici e artistici: la capacità di pensare 
criticamente; la capacità di trascendere i localismi e di affrontare i problemi mondiali come “cittadini del mondo”; e, 
infine, la capacità di raffigurarsi simpateticamente la categoria dell’altro.» 

Martha C. NUSSBAUM, Non per profitto. Perché le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica, 



Il Mulino, Bologna 2011 (ed. originale 2010) 

 

«Il Consiglio europeo di Lisbona (23 e 24 marzo 2000) ha concluso che un quadro europeo dovrebbe definire le nuove 
competenze di base da assicurare lungo l’apprendimento permanente, e dovrebbe essere un’iniziativa chiave 
nell’ambito della risposta europea alla globalizzazione e al passaggio verso economie basate sulla conoscenza ed ha 
ribadito anche che le persone costituiscono la risorsa più importante dell’Europa. Da allora tali conclusioni sono state 
regolarmente reiterate anche ad opera dei Consigli europei di Bruxelles (20 e 21 marzo 2003 e 22 e 23 marzo 2005) 
come pure nella rinnovata strategia di Lisbona approvata nel 2005.» 

RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006 relativa a competenze 
chiave per l’apprendimento permanente (2006/962/CE) 

 

3. Ambito storico-politico 

ARGOMENTO: Il valore del paesaggio. 

DOCUMENTI 

«[...] il paesaggio italiano non è solo natura. Esso è stato modellato nel corso dei secoli da una forte presenza umana. È 
un paesaggio intriso di storia e rappresentato dagli scrittori e dai pittori italiani e stranieri e, a sua volta, si è modellato 
con il tempo sulle poesie, i quadri e gli affreschi. In Italia, una sensibilità diversa e complementare si è quindi 
immediatamente aggiunta all’ispirazione naturalista. Essa ha assimilato il paesaggio alle opere d’arte sfruttando le 
categorie concettuali e descrittive della «veduta» che si può applicare tanto a un quadro o a un angolo di paesaggio 
come lo si può osservare da una finestra (in direzione della campagna) o da una collina (in direzione della città). [...] 
l’articolo 9 della Costituzione italiana 1  è la sintesi di un processo secolare che ha due caratteristiche principali: la 
priorità dell’interesse pubblico sulla proprietà privata e lo stretto legame tra tutela del patrimonio culturale e la tutela 
del paesaggio.» 

Salvatore Settis, Perché gli italiani sono diventati nemici dell’arte, ne “Il giornale dell’Arte”, n. 324/2012 

 

1: (Art. 9 Costituzione italiana) - La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. 

 

«Nei contesti paesaggistici tutto è [...] solido e stabile, frutto dell'instancabile sovrapporsi di azioni umane, 
innumerabili quanto irriconoscibili, ritocchi infiniti a un medesimo quadro, di cui l’iconografia principale si preserva, 
per cui tutto muta nell’infinitesimo e al tempo stesso poco cambia nell’ampio insieme, ed è il durare di questa nostra 
conchiglia che racconta la nostra qualità di popolo, in una sintesi suprema di memoria visibile, ordinatamente 
disposta. Sì, i paesaggi non sono ammassi informi né somme di entità, ma ordini complessi, generalmente involontari 
a livello generale, spontanei e autoregolati, dove milioni di attività si sono fuse in un tutto armonioso. E’ un’armonia e 
una bellezza questa di tipo poco noto, antropologico e storico più che meramente estetico o meramente scientifico, a 
cui non siamo stati adeguatamente educati. [...] Capiamo allora perché le Costituzioni che si sono occupate di questi 
temi, da quella di Weimar alla nostra, hanno distinto tra monumenti naturali, storici e artistici, [...] e il paesaggio [...], 
dove natura, storia e arte si compongono stabilmente [...]. E se in questa riscoperta dell’Italia, da parte nostra e del 
globo, stesse una possibilità importante di sviluppo culturale, civile ed economico del nostro paese in questo tempo di 
crisi?». 



Dal discorso del Presidente FAI Andrea Carandini al XVII Convegno Naz. Delegati FAI- Trieste 12 aprile 2013; 
(http://www.fondoambiente.it/Dal-Presidente/Index.aspx?q=convegno-di-trieste-discorso-di-andrea-carandini) 

«Il paesaggio italiano rappresenta l’Italia tutta, nella sua complessità e bellezza e lascia emergere l’intreccio tra una 
grande natura e una grande storia, un patrimonio da difendere e ancora, in gran parte, da valorizzare. La sacralità del 
valore del paesaggio [...] è un caposaldo normativo, etico, sociale e politico da difendere e tutelare prima e sopra 
qualunque formula di sviluppo che, se è avulsa da questi principi, può risultare invasiva, rischiando di compromettere 
non solo la bellezza, ma anche la funzionalità presente e futura. Turismo compreso.» 

Dall’intervento di Vittorio Sgarbi alla manifestazione per la commemorazione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia a 
Palermo-12 maggio 2010- riportato su “La Sicilia” di Giorgio PETTA del 13 maggio 2010 

«Tutti, è vero, abbiamo piacere di stare in un ambiente pulito, bello, sereno, attorniati dalle soddisfazioni scaturenti in 
buona sostanza da un corretto esercizio della cultura. Vedere un bel quadro, aggirarsi in un’area archeologica ordinata 
e chiaramente comprensibile, viaggiare attraverso i paesaggi meravigliosi della nostra Italia, tenere lontani gli orrori 
delle urbanizzazioni periferiche, delle speculazioni edilizie, della incoscienza criminale di chi inquina, massacra, 
offende, opprime l’ambiente naturale e urbanistico.» 

Claudio Strinati, La retorica che avvelena la Storia (e gli storici) dell’arte- da l’Huffington Post del 06.01.2014 

4. Ambito tecnico-scientifico 

ARGOMENTO: Siamo soli? 

DOCUMENTI 

«Alla fine del Novecento la ricerca dell’origine della vita sulla Terra era pronta a riprendere il cammino, ora 
pienamente integrata fra gli obiettivi dell’esobiologia [= Studio della comparsa e dell’evoluzione della vita fuori del 
nostro pianeta], con un piccolo gruppo di biologi che continuavano a perseguire entusiasticamente la ricerca 
dell’universalità e uno status di pari dignità con le scienze fisiche che una biologia universale avrebbe portato con sé. 
In questa ricerca, però, essi si sarebbero dovuti scontrare con i biologi evoluzionisti, molto pessimisti sulla morfologia, 
se non sulla stessa esistenza degli extraterrestri, che smorzavano, quindi, le aspirazioni di chi cercava di estendere i 
principi della biologia terrestre, con tanta fatica conquistati, all’universo nel suo complesso o di incorporare tali 
principi in una biologia più generale.» 

Steven J. Dick , Vita nel cosmo. Esistono gli extraterrestri?, Milano 2002 (ed. originale 1998) 

«Gli UFO: visitatori non invitati? In conseguenza delle pressioni dell’opinione pubblica, negli anni passati, furono 
condotte diverse indagini sugli UFO soprattutto da parte dell’aeronautica americana, per appurare la natura del 
fenomeno. [...] La percentuale, tra i presunti avvistamenti dei casi per i quali non è stato possibile addivenire a una 
spiegazione, allo stato attuale delle nostre conoscenze, è molto bassa, esattamente intorno al 1,5 - 2%. Questa piccola 
percentuale potrebbe essere attribuita in gran parte a suggestioni o visioni, che certamente esistono. [...] Sono 
numerose le ipotesi che possono spiegare la natura degli UFO. Si potrebbe, per esempio, pensare che all’origine di un 
certo numero di avvistamenti vi siano, in realtà, fenomeni geofisici ancora poco conosciuti, oppure velivoli 
sperimentali segreti, senza tuttavia escludere del tutto la natura extraterrestre. La verità è che noi non possiamo 
spiegare tutto con la razionalità e le conoscenze. [...] A quanto sembra, logica e metodo scientifico non sembrano 
efficaci nello studio degli UFO per i quali qualsiasi spiegazione è insoddisfacente e/o troppo azzardata.» 

Pippo Battaglia - Walter Fereri , C ’ è vita nell’Universo? La scienza e la ricerca di altre civiltà, Torino 2008 

«Come si spiega dunque la mancanza di visitatori extraterrestri? È possibile che là, tra le stelle, vi sia una specie 
progredita che sa che esistiamo, ma ci lascia cuocere nel nostro brodo primitivo. Però è difficile che abbia tanti 
riguardi verso una forma di vita inferiore: forse che noi ci preoccupiamo di quanti insetti o lombrichi schiacciamo sotto 
i piedi? Una spiegazione più plausibile è che vi siano scarsissime probabilità che la vita si sviluppi su altri pianeti o che, 



sviluppatasi, diventi intelligente. Poiché ci definiamo intelligenti, anche se forse con motivi poco fondati, noi tentiamo 
di considerare l’intelligenza una conseguenza inevitabile dell’evoluzione, invece è discutibile che sia così. I batteri se la 
cavano benissimo senza e ci sopravviveranno se la nostra cosiddetta intelligenza ci indurrà ad autodistruggerci in una 
guerra nucleare. [...] Lo scenario futuro non somiglierà a quello consolante definito da Star Trek, di un universo 
popolato da molte specie di umanoidi, con una scienza ed una tecnologia avanzate ma fondamentalmente statiche. 
Credo che invece saremo soli e che incrementeremo molto, e molto in fretta, la complessità biologica ed elettronica.» 

Stephen Hawking , L’universo in un guscio di noce, Milano 2010 (ed. originale 2001) 

«La coscienza, lungi dall’essere un incidente insignificante, è un tratto fondamentale dell’universo, un prodotto 
naturale del funzionamento delle leggi della natura, alle quali è collegata in modo profondo e ancora misterioso. Ci 
tengo a ripeterlo: non sto dicendo che l’Homo sapiens in quanto specie sia inscritto nelle leggi della natura; il mondo 
non è stato creato per noi, non siamo al centro del creato, né ne siamo la cosa più significativa. Ma questo non vuol 
dire neanche che siamo completamente privi di significato! Una delle cose più deprimenti degli ultimi tre secoli di 
scienza è il modo in cui si è cercato di emarginare, rendere insignificanti, gli esseri umani, e quindi alienarli 
dall’universo in cui vivono. Io sono convinto che abbiamo un posto nell’universo, non un posto centrale, ma 
comunque una posizione significativa. [...] Se questo modo di vedere le cose è giusto, se la coscienza è un fenomeno 
basilare che fa parte del funzionamento delle leggi dell’universo, possiamo supporre che sia emersa anche altrove. La 
ricerca di esseri alieni può dunque essere vista come un modo per mettere alla prova l’ipotesi che viviamo in un 
universo che non solo è in evoluzione, come dimostra l’emergere della vita e della coscienza dal caos primordiale, ma 
in cui la mente svolge un ruolo fondamentale. A mio avviso la conseguenza più importante della scoperta di forme di 
vita extraterrestri sarebbe quella di restituire agli esseri umani un po’ di quella dignità di cui la scienza li ha derubati.» 

Paul C.W. D AVIES , Siamo soli? Implicazioni filosofiche della scoperta della vita extraterrestre, Roma-Bari 1998 (1 a ed. 
1994) 

 

TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO 

La rotta di Caporetto nel Diario di guerra di Carlo Emilio Gadda: 

(Diario di guerra per l’anno 1917, in Carlo Emilio Gadda, Giornale di guerra e di prigionia, Garzanti, 2002). 

«Kosĕc, sopra Drezenca. - 

Drezenca, 18 ottobre 1917. Ore 19. 

Stamane m'adoperai, sotto la pioggia, per far funzionare il servizio: ottenni il caffè alla Compagnia, dal Comando di 
Tappa: diedi disposizioni d'ogni genere. Tutto ciò a Caporetto. - Lasciai Caporetto con le salmerie della Compagnia, per 
arrivar presto a Drezenca e far preparare il rancio. -  

A Drezenca ci siamo accantonati in baraccamenti aperti ai quattro venti. - 

25 ottobre 1917 

Lasciammo la linea dopo averla vigilata e mantenuta il 25 ottobre 1917 dopo le tre, essendo venuto l'ordine di ritirata. 
Portammo con noi tutte le quattro mitragliatrici, dal Krašjj (Krasii) all'Isonzo (tra Ternova e Caporetto), a prezzo di 
estrema fatica. All'Isonzo, mentre invano cercavamo di passarlo, fummo fatti prigionieri. – 

La fila di soldati sulla strada d'oltre Isonzo: li credo rinforzi italiani. Sono tedeschi! 

Gli orrori spirituali della giornata (artiglierie abbandonate, mitragliatrici fracassate, ecc.). Io guastai le mie due armi.- 

A sera la marcia faticosissima fino a Tolmino ed oltre, per luoghi ignoti. 



26 ottobre: marcia notturna e diurna per luoghi ignoti. I maltrattamenti: nessun cibo ci è dato. Cola si sperde. Sassella 
solo rimane con me. La tragica fine. » 

 Il candidato rifletta sul significato di questo evento e sulle implicazioni sul piano militare, politico e sociale in Italia a 
seguito di questa drammatica fase del primo conflitto mondiale. 

Tipologia D – Tema di ordine generale 

Con legge n. 61 del 15 aprile 2005, il 9 novembre è stato dichiarato «Giorno della libertà», “quale ricorrenza 
dell’abbattimento del muro di Berlino, evento simbolo per la liberazione di Paesi oppressi e auspicio di democrazia per 
le popolazioni tuttora soggette al totalitarismo”. 

A quasi trent’anni dalla caduta del muro di Berlino, il candidato rifletta sul valore simbolico di quell’evento ed esprima 
la propria opinione sul significato di “libertà” e di “democrazia”. 
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TAB C - TESTO SECONDA PROVA E RELATIVE GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

LICEO ARTISTICO STATALE 

"U. BOCCIONI" 

 

PRIMA  SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA D'ESAME: DISC. PROG. ARCHITETTURA E AMBIENTE 

24/25/26 gennaio 2018 

Tema: completamento e riuso di una struttura esistente. 

 

Un'antica fornace in mattoni rossi, collocata in prossimità dell'ansa di un fiume, è stata trasformata in centro civico e 
già ospita un piccolo museo della civiltà contadina e alcuni servizi amministrativi e commerciali.  

Per integrare i servizi sociali, il comune intende destinare alla formazione permanente di giovani e adulti, un ambiente 
a pianta centrale della fornace che prospetta sul fiume, con la galleria di accesso e un'area adiacente su cui insiste una 
vecchia tettoia da demolire, sulla quale costruire max 200mq. L'edificio è alto m. 10, la pianta ottagonale è inscritta in 
una circonferenza di m.16 di diametro, la struttura verticale è in muratura di mattoni pieni e il tetto presenta un 
manto di copertura in tegole su travi di legno. 

Conservando gli elementi strutturali e tipologici della struttura e integrando lo spazio d'uso della sala e della galleria di 
accesso con un nuovo volume non superiore a mc. 1200 (altezza massima m. 8) sull'area attualmente coperta dalla 
tettoia, si chiede di progettare i seguenti servizi: 

 

• spazio per l'informazione 
• n. 4 aule dotate di 12 postazioni multimediali 
• una sala conferenze con 200 sedute 
•  caffetteria  
• servizi igienici (pubblici, privati e per disabili) 

 

si ricorda di soddisfare i criteri di sicurezza e l'abbattimento delle barriere architettoniche. 

 

Gli elaborati richiesti sono: 
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FASE EX TEMPORA 

Schizzi preliminari di studio sulla definizione della forma, dimensionamento e organizzazione degli spazi progettati. 

Schizzi di studio dei prospetti e dei volumi progettati. 

Schizzi di studio sull'ambientazione. 

 

FASE DELLA RAPPRESENTAZIONE: 

1. planimetria generale di progetto in scala 1:200 
2. piante, prospetti e sezioni degli ambienti progettati in scala 1:100 
3. rappresentazione prospettica o assonometrica della nuova struttura 
4. relazione sull'iter progettuale e sui criteri di scelta 
5. sistemazione esterna dell'intorno della struttura. 
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SECONDA  SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA D'ESAME: DISC. PROG. ARCHITETTURA E AMBIENTE 

17/18/19 aprile 
 

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: LI05 – ARCHITETTURA E AMBIENTE 

Tema di: DISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTURA E AMBIENTE ESEMPIO PROVA 

In un quartiere periferico della città il Comune, al fine di riqualificare una zona fortemente degradata, destina l’area 
dell’ex deposito delle autolinee regionali a Museo della Scultura Contemporanea. Il progetto richiesto ospiterà,oltre 
alle collezioni permanenti,spazi da destinarsi a esposizioni temporanee. La particolarità del luogo e delle esposizioni 
richiede uno sviluppo volumetrico su un unico livello, con la previsione di un’ampia zona da recuperare a verde ed al 
contempo utilizzare per le esposizioni temporanee e permanenti in esterno. Nell’ampio giardino saranno poste statue 
che, per dimensioni, struttura e materiale costitutivo, potranno trovare massima valorizzazione all’aperto.  

Il Museo dovrà contenere: spazi espositivi permanenti, spazi espositivi temporanei, due sale per la didattica, una sala 
per conferenze e/o proiezioni di filmati, due uffici, servizi igienici distinti per il pubblico e per il personale del museo, 
zona ristoro, libreria con vendita di oggetti, esposizione esterna (giardino).  

Il candidato, sulla base delle conoscenze acquisite nel corso degli studi, dovrà orientare le proprie scelte tenendo 
presenti le caratteristiche dell’area.  

Si richiedono :  

-Schizzi preliminari; 
-Planimetria in scala 1:500; 
-Piante, prospetti e sezioni in scala adeguata;  

-Eventuale prospettiva o assonometria ambientate, a scelta, da intendersi anche come viste tratteggiate a mano libera 
purché proporzionate secondo le regole geometriche proprie delle rappresentazioni.  

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

-Relazione illustrativa del percorso progettuale.  

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

_____________________  

Durata massima della prova: 3 giorni (6 ore per ciascun giorno) 
È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 
È consentito l’uso dei materiali e delle attrezzature, informatiche e laboratoriali (esclusa INTERNET), degli archivi 
digitali e dei materiali cartacei presenti in biblioteca disponibili nella istituzione scolastica.  
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TAB D - TESTO TERZA PROVA  

 

LICEO ARTISTICO UMBERTO BOCCIONI 

SIMULAZIONE TERZA PROVA (TIPOLOGIA B) 

15 dicembre 2017 

CLASSE 5 H 

 

 

NOME E COGNOME CANDIDATO/A:  …………………………………………………………… 

 

 

MATERIE : FILOSOFIA, INGLESE, STORIA DELL’ARTE, MATEMATICA 
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FILOSOFIA   

NOTA BENE: PER GLI STUDENTI DSA, RISPONDERE AD ALMENO DUE QUESITI SU TRE.  

1. HEGEL IPOTIZZA UNA STORIA DELL’ARTE INDIVIDUANDO ALCUNI MOMENTI BEN DEFINITI. INDICALI 
ILLUSTRANDONE CARATTERISTICHE E DIFFERENZE (MAX 12 RIGHE) 

 (max 12 righe) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

2. ILLUSTRA IL CONCETTO DI VOLONTÀ IN SCHOPENHAUER, EVIDENZIANDONE CARATTERISTICHE E 
CONSEGUENZE. (MAX 12 RIGHE) 

         

 (max 12 righe) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Esame di Stato 2017/18 Documento del CONSIGLIO DI CLASSE 5H  LAS Boccioni Milano 

REV 0 - Pagina 47 di 73 

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

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

 

3. SPIEGA CHE COSA INTENDE MARX PER MATERIALISMO STORICO  (MAX 12 RIGHE) 

 (max 12 righe) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

1)INGLESE  ( max 12 lines )                               (DSA rispondi ad almeno UN quesito) 

Explain how  Samuel  Coleridge manipulated the ballad form, what features of this kind of poetry he respected and 
what he changed. Identify also the crucial moments in “The Rime of the Ancient mariner”   

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

2) INGLESE  (max 12. lines) 

 Explain the personality of Samuel Coleridge and how it  was reflected in his main  works .    
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Storia dell’arte 

(Per i DSA: rispondi almeno a due quesiti su tre, a tua scelta) 
 

1) Spiega attraverso questo dipinto (dopo averlo identificato) il passaggio dall’Impressionismo al Post-
Impressionismo 

 

 (max 12 righe) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2) Dopo aver identificato il dipinto (autore, titolo, data, tecnica, luogo di conservazione) descrivi la tecnica e lo 

stile del pittore all’interno della sua profonda ricerca spirituale.  

 

 (max 12 righe) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

3) Attraverso questi due esempi o altri che hai studiato spiega le novità e le nuove applicazioni dell’Architettura 
in ferro e vetro.   
 

 

                                                

 

 

 (max 12 righe) 

-----

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
MATEMATICA 

 
 

 
1.Spiega il procedimento per determinare gli asintoti (orizzontali e verticali) di 
una funzione. Successivamente determina quelli della seguente:  

 
 

                              𝑦 = #$	&'#()
*#$

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4𝑥𝑥

 
2. Osservando il grafico in figura della funzione f(x) determinare Il dominio di 
f(x) 
Il segno di f(x) 
Eventuale simmetria  
Le intersezioni di f(x) con gli assi cartesiani 
I limiti agli estremi degli intervalli in cui f(x) è definita e le equazioni degli 
asintoti.  
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LICEO ARTISTICO UMBERTO BOCCIONI 

SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA (TIPOLOGIA B) 

CLASSE 5 H 

13 APRILE 2018 

 

 

 

NOME E COGNOME CANDIDATO/A:  …………………………………………………………… 

 

 

MATERIE : FILOSOFIA, INGLESE, STORIA DELL’ARTE, MATEMATICA 
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MATERIA : FILOSOFIA   CLASSE 5ª H  

NOTA BENE: PER GLI STUDENTI DSA, RISPONDERE AD ALMENO DUE QUESITI SU TRE.     

1. Illustra le tre vie di liberazione dal dolore prospettate da Schopenhauer, soffermandoti sul valore dell’arte 

 (max 12 righe) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

2.Commenta la seguente riflessione di Kierkegaard tratta da Timore e tremore: “se non ci fosse nell’uomo una 
coscienza eterna; se al fondo di tutto non ci fosse che una forza selvaggia ribollente la quale, torcendosi in oscure 
passioni, tutto produce, sia ciò ch’è grande sia ciò ch’è insignificante; se sotto ogni cosa si nascondesse un vuoto senza 
fondo, mai colmo, che altro sarebbe la vita se non disperazione?”  (max 12 righe)    
          

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Illustra le caratteristiche principali del totalitarismo secondo Hannah Arendt                                 (max 12 righe) 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1)INGLESE  ( max 12 lines ) 

Describe the scene in the extract “Oliver wants more” with as much details as possible 

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

2) INGLESE (max 12. lines) 

Explain the features of Dickens’ novels and  the kind of publication he chose .    

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

 

3) INGLESE (max12 lines) 

 Describe the personality of Oscar Wilde and explain how  his life reflected his works . Make some examples 

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

 

 

1)INGLESE  DSA 

 ( max 12 lines ) 

Describe the scene in the extract “Oliver wants more” with as much details as possible 

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

2) INGLESE (max 12. lines) 

Charles Dickens published his 1)……………………..in instalments. An 2) ……………………….was a part of a novel which 
3)……………………….every 4)………………………..in popular 5) ……………………… . Besides the instalments these magazines 
contained also 6) ………………………..about the royal family , 7)…………………., games, 8) ……………of  crimes. An instalment 
was usually 9)………………………in a 10)…………………..moment of the plot .The reader wanted to know how the story 
11)………………………..and so he bought the next 12) …………………. . The characters were well-13)…………………….because 
they had to be 14)……………………. .The novelist was usually in 15)…………………….. with the readers  through 
16)………………….. . They gave 17)……………………………….. about the continuation of the story and  expressed their 
18)………………….about this or that character. The novelist usually tried to please 19) ………………………… . Dickens’ first 
work was 20)……………………………………. . 

  Letters, Oliver Twist , them, reports, news, novels, poems, issue, papers, continued, contact, instalment, suggestions, 
crucial, negative, Sketches by Boz, crosswords, portrayed, interrupted, remembered, appeared, week, month, contact 
, messages, opinions , they, finished, magazines, gossip. 
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3) INGLESE (max12 lines) 

 Describe the personality of Oscar Wilde and explain how  his life reflected his works . Make some examples 

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

 

 

Storia dell’ arte                                                                            (2 quesiti per tutti) 

1) Spiegate quali sono i punti in comune e le differenze tra cubismo e futurismo (max.12 righe) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

2) Dopo aver identificato quest’opera d’arte (autore, titolo, data, tecnica e luogo di conservazione) e averla collocata 
nel movimento artistico corretto, descrivila e spiega il messaggio del dipinto (max10 righe) 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MATEMATICA 

 

 

1. Data una funzione  y=f(x) e un punto x0 appartenente al dominio,  dai la definizione di derivata prima della 
funzione nel punto x0, e scrivi il suo significato geometrico. 

Successivamente calcola con la definizione la derivata di 

 

    in x0 = 0 

 

 

 

 

 

1
1
2 -

=
x

y
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Scrivi le regole di derivazione viste fin’ora. 

Successivamente calcola le derivate delle seguenti funzioni: 

 

y=3x4+6x2-3x+5 

 

y=5(x2+3x+1) 

 

 

 

MATEMATICA DSA 

 

 

1. Data una funzione  y=f(x) e un punto x0 appartenente al dominio,  dai la definizione di 
derivata prima della funzione nel punto x0, e scrivi il suo significato geometrico. 

Successivamente calcola con la definizione la derivata di 

 

    in x0 = 0 

 

 

 

 

2. Scrivi le regole di derivazione viste fin’ora. 

Successivamente calcola le derivate delle seguenti funzioni: 

 

y=3x4+6x2-3x+5 

 

y=5(x2+3x+1) 

1
3

3

2

+
-

=
x

xxy

1
1
2 -

=
x

y
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE: 

A) GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

Tipologia A: analisi testuale 
 
Indicatori Descrittori Misuratori 
Competenze linguistiche 
 
 
A Correttezza ortografica e 
morfosintattica 
 
 
 
 
B Proprietà lessicale 

Si esprime in modo: 
 
q pienamente corretto 
q corretto 
q con isolati errori 
q con ripetuti errori 
 
 
si esprime con linguaggio: 
q appropriato e ampio 
q preciso 
q corretto 
q impreciso 
 
 

 
 
buono            
discreto 
sufficiente             
Insufficiente                     
 
 
 
buono 
discreto 
sufficiente 
insufficiente 

 
 
2,5 
2 
1.5 
1 

 
 

 
2,5 
2 
1.5 
1 

 
Capacità di comprensione e 
analisi del testo letterario 
 
 

q Precisa e approfondita 
q Puntuale  
q Coglie gli aspetti essenziali 
q Incompleta 
q Molto lacunosa 

Ottimo/Eccellente            
Discreto/buono                
Sufficiente                        
Insufficiente           
Gravemente insuff. 
 

4 
3.5 
3 
2 
1 

 
Capacità di sviluppare le proprie 
argomentazioni 

Argomenta in modo:  
q chiaro, approfondito, ben articolato 
q chiaro e ordinato 
q schematico 
q poco coerente 
q inconsistente 
 

 
Ottimo/Eccellente            
Discreto/buono             
Sufficiente                        
Insufficiente                  
Gravemente insuff. 
 

 
3 
2,5 
2 
1,5 
1 

 
Capacità di rielaborare, di 
effettuare collegamenti e 
riferimenti, di contestualizzare 

Rielabora in modo: 
q critico e con riferimenti estesi 
q ben articolato e personale 
q essenziale 
q parziale 
q non rielabora 

 
Ottimo/Eccellente            
Discreto/buono             
Sufficiente                       
Insufficiente                  
Gravemente insuff. 
 

 
3 
2,5 
2 
1,5 
1 

 

  Punteggio Totale 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
Tipologia B: saggio breve o articolo di giornale 

 
Indicatori 
 

Descrittori Misuratori 

Competenze 
linguistiche 
 
 
A Correttezza 
ortografica e 
morfosintattica 
 
 
 
 
B Proprietà 
lessicale 

Si esprime in modo: 
 
q pienamente corretto 
q corretto 
q con isolati errori 
q con ripetuti errori 

 
 
si esprime con linguaggio: 
q appropriato e ampio 
q preciso 
q corretto 
q impreciso 
 
 

 
 
buono            
discreto 
sufficiente             
Insufficiente                     
 
 
 
buono 
discreto 
sufficiente 
insufficiente 

 
 
2,5 
2 
1.5 
1 

 
 

 
2,5 
2 
1.5 
1 

 
Capacità di 
rispettare  i vincoli 
del genere 
testuale 

1. Rispetta tutte le consegne con perizia 
espressiva 

2. Rispetta le consegne  
3. Rispetta in parte le consegne  
4. Rispetta solo alcune consegne 
5. Non rispetta le consegne 

Ottimo/Eccellente            
Discreto/buono                
Sufficiente                        
Insufficiente                     
Gravemente 
insuff.        

3 
2,5 
2 
1,5 
1 

Capacità di 
formulare una tesi 
e/o di sviluppare le 
proprie 
argomentazioni 

Argomenta in modo:  
q chiaro, approfondito, ben articolato 
q chiaro e ordinato 
q schematico 
q poco coerente 
q inconsistente 
 

 
Ottimo/Eccellente            
Discreto/buono             
Sufficiente                        
Insufficiente                  
Gravemente 
insuff. 
 

 
3 
2,5 
2 
1,5 
1 

 
Capacità di 
rielaborazione 
critica e personale 
dei documenti e 
delle fonti 
 
 
 
 

Rielabora in modo: 
q critico e con riferimenti estesi 
q ben articolato e personale 
q essenziale 
q parziale 
q non rielabora 

 
Ottimo/Eccellente            
Discreto/buono             
Sufficiente                       
Insufficiente                  
Gravemente 
insuff.  

 
4 
3,5 
3 
2 
1 

  Punteggio Totale 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
Tipologia C: tema storico 

 
Indicatori 
 

Descrittori Misuratori 

Competenze linguistiche 
 
 
A Correttezza ortografica 
e morfosintattica 
 
 
 
 
B Proprietà lessicale 

Si esprime in modo: 
 
q pienamente corretto 
q corretto 
q con isolati errori 
q con ripetuti errori 
 
 
si esprime con linguaggio: 
q appropriato e ampio 
q preciso 
q corretto 
q impreciso 
 
 

 
 
buono            
discreto 
sufficiente             
Insufficiente                     
 
 
 
buono 
discreto 
sufficiente 
insufficiente 

 
 
2,5 
2 
1.5 
1 

 
 

 
2,5 
2 
1.5 
1 

Conoscenza degli eventi 
storici 
Capacità di sviluppare in 
modo pertinente la 
traccia  

Conosce e sa sviluppare in modo: 
q pertinente ed esauriente 
q pertinente e corretto 
q essenziale 
q poco pertinente e incompleto 
q non pertinente (fuori tema) 

 
Ottimo/Eccellente            
Discreto/buono                
Sufficiente                        
Insufficiente                     
Gravemente insuff. 
 

 
4 
3,5 
3 
2 
1 

Capacità di formulare una 
tesi e/o di sviluppare le 
proprie argomentazioni 

Argomenta in modo:  
q chiaro, approfondito, ben 

articolato 
q chiaro e ordinato 
q schematico 
q poco coerente 
q inconsistente 
 

 
Ottimo/Eccellente            
Discreto/buono             
Sufficiente                        
Insufficiente                  
Gravemente insuff. 
 

 
3 
2,5 
2 
1,5 
1 

Capacità di rielaborazione 
critica e personale delle 
proprie conoscenze 
storiche 

Rielabora in modo: 
q critico e con riferimenti estesi 
q ben articolato e personale 
q essenziale 
q parziale 
q non rielabora 

 
Ottimo/Eccellente            
Discreto/buono             
Sufficiente                       
Insufficiente                  
Gravemente insuff. 
 

 
3 
2,5 
2 
1,5 
1 

  
 
 

 
Punteggio Totale 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
Tipologia D: tema di ordine generale 

Indicatori Descrittori Misuratori 
Competenze linguistiche 
 
 
A Correttezza ortografica e 
morfosintattica 
 
 
 
 
B Proprietà lessicale 

Si esprime in modo: 
 
q pienamente corretto 
q corretto 
q con isolati errori 
q con ripetuti errori 
 
 
si esprime con linguaggio: 
q appropriato e ampio 
q preciso 
q corretto 
q impreciso 
 
 

 
 
buono            
discreto 
sufficiente             
Insufficiente                     
 
 
 
buono 
discreto 
sufficiente 
insufficiente 

 
 
2,5 
2 
1.5 
1 

 
 

 
2,5 
2 
1.5 
1 

Capacità di sviluppare in 
modo esauriente e 
pertinente la traccia  

Conosce e sa sviluppare in modo: 
q pertinente ed esauriente 
q pertinente e corretto 
q essenziale 
q poco pertinente e incompleto 
q non pertinente (fuori tema) 

 
Ottimo/Eccellent
e            
Discreto/buono                
Sufficiente                        
Insufficiente                     
Gravemente 
insuff. 

 
3 
2,5 
2 
1,5 
1 

Capacità di formulare una 
tesi e/o di sviluppare le 
proprie argomentazioni 

Argomenta in modo:  
q chiaro, approfondito, ben 

articolato 
q chiaro e ordinato 
q schematico 
q poco coerente 
q inconsistente 
 

 
Ottimo/Eccellent
e            
Discreto/buono             
Sufficiente                        
Insufficiente                  
Gravemente 
insuff. 
 

 
3 
2,5 
2 
1,5 
1 

Capacità di elaborazione 
critica e personale delle 
proprie conoscenze  

Elabora in modo: 
q critico e con riferimenti estesi 
q ben articolato e personale 
q essenziale 
q parziale 
q non rielabora 

 
Ottimo/Eccellent
e            
Discreto/buono             
Sufficiente                       
Insufficiente                  
Gravemente 
insuff. 
 

 
3 
2,5 
2 
1,5 
1 

 
 
 

 Punteggio Totale  
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B) GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA DSA 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA DSA 

Tipologia A: analisi testuale 
Indicatori Descrittori Misuratori 
Competenze linguistiche 
 
 
A Struttura del discorso e 
chiarezza concettuale 
 
 
 
 
B Proprietà lessicale 

Si esprime in modo: 
 
q ordinato e ben articolato 
q ordinato e chiaro 
q ordinato 
q confuso 
 
 
si esprime con linguaggio: 
q appropriato e ampio 
q preciso 
q corretto 
q impreciso 
 
 

 
 
buono            
discreto 
sufficiente             
Insufficiente                     
 
 
 
buono 
discreto 
sufficiente 
insufficiente 

 
 
2,5 
2 
1.5 
1 

 
 

 
2,5 
2 
1.5 
1 

 
Capacità di comprensione e 
analisi del testo letterario 
 
 

q Precisa e approfondita 
q Puntuale  
q Coglie gli aspetti essenziali 
q Incompleta 
q Molto lacunosa 

Ottimo/Eccellente            
Discreto/buono                
Sufficiente                        
Insufficiente           
Gravemente 
insuff. 
 

4 
3.5 
3 
2 
1 

 
Capacità di sviluppare le 
proprie argomentazioni 

Argomenta in modo:  
q chiaro, approfondito, ben 

articolato 
q chiaro e ordinato 
q schematico 
q poco coerente 
q inconsistente 
 

 
Ottimo/Eccellente            
Discreto/buono             
Sufficiente                        
Insufficiente                  
Gravemente 
insuff. 
 

 
3 
2,5 
2 
1,5 
1 

 
Capacità di rielaborare, di 
effettuare collegamenti e 
riferimenti, di 
contestualizzare 

Rielabora in modo: 
q critico e con riferimenti estesi 
q ben articolato e personale 
q essenziale 
q parziale 
q non rielabora 

 
Ottimo/Eccellente            
Discreto/buono             
Sufficiente                       
Insufficiente                  
Gravemente 
insuff. 
 

 
3 
2,5 
2 
1,5 
1 

 

  Punteggio Totale 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA DSA 
Tipologia B: saggio breve o articolo di giornale 

 
Indicatori 
 

Descrittori Misuratori 

Competenze linguistiche 
 
 
A Struttura del discorso e 
chiarezza concettuale 
 
 
 
 
B Proprietà lessicale 

Si esprime in modo: 
q ordinato e ben articolato 
q ordinato e chiaro 
q ordinato 
q confuso 

 
 
si esprime con linguaggio: 
q appropriato e ampio 
q preciso 
q corretto 
q impreciso 
 

 
buono            
discreto 
sufficiente             
Insufficiente                     
 
 
 
buono 
discreto 
sufficiente 
insufficiente 

 
2,5 
2 
1.5 
1 

 
 
 

2,5 
2 
1.5 
1 

 
Capacità di rispettare  i 
vincoli del genere testuale 

6. Rispetta tutte le consegne 
       con perizia espressiva 
7. Rispetta le consegne  
8. Rispetta in parte le consegne  
9. Rispetta solo alcune consegne 
10. Non rispetta le consegne 

Ottimo/Eccellente            
Discreto/buono                
Sufficiente                        
Insufficiente                     
Gravemente 
insuff.        

3 
2,5 
2 
1,5 
1 

Capacità di formulare una 
tesi e/o di sviluppare le 
proprie argomentazioni 

Argomenta in modo:  
q chiaro, approfondito, ben 

articolato 
q chiaro e ordinato 
q schematico 
q poco coerente 
q inconsistente 
 

 
Ottimo/Eccellente            
Discreto/buono             
Sufficiente                        
Insufficiente                  
Gravemente 
insuff. 
 

 
3 
2,5 
2 
1,5 
1 

 
Capacità di rielaborazione 
critica e personale dei 
documenti e delle fonti 
 
 
 
 

Rielabora in modo: 
q critico e con riferimenti estesi 
q ben articolato e personale 
q essenziale 
q parziale 
q non rielabora 

 
Ottimo/Eccellente            
Discreto/buono             
Sufficiente                       
Insufficiente                  
Gravemente 
insuff.  

 
4 
3,5 
3 
2 
1 

  Punteggio Totale 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA DSA 
Tipologia C: tema storico 

 
Indicatori 
 

Descrittori Misuratori 

Competenze linguistiche 
 
 
A Struttura del discorso e 
chiarezza concettuale 
 
 
 
 
B Proprietà lessicale 

Si esprime in modo: 
q ordinato e ben articolato 
q ordinato e chiaro 
q ordinato 
q confuso 
 
 
si esprime con linguaggio: 
q appropriato e ampio 
q preciso 
q corretto 
q impreciso 
 

 
buono            
discreto 
sufficiente             
Insufficiente                     
 
 
 
buono 
discreto 
sufficiente 
insufficiente 

 
2,5 
2 
1.5 
1 

 
 

 
2,5 
2 
1.5 
1 

Conoscenza degli eventi 
storici 
Capacità di sviluppare in 
modo pertinente la traccia  

Conosce e sa sviluppare in modo: 
q pertinente ed esauriente 
q pertinente e corretto 
q essenziale 
q poco pertinente e incompleto 
q non pertinente (fuori tema) 

 
Ottimo/Eccellente            
Discreto/buono                
Sufficiente                        
Insufficiente                     
Gravemente insuff. 
 

 
4 
3,5 
3 
2 
1 

Capacità di formulare una 
tesi e/o di sviluppare le 
proprie argomentazioni 

Argomenta in modo:  
q chiaro, approfondito, ben 

articolato 
q chiaro e ordinato 
q schematico 
q poco coerente 
q inconsistente 
 

 
Ottimo/Eccellente            
Discreto/buono             
Sufficiente                        
Insufficiente                  
Gravemente insuff. 
 

 
3 
2,5 
2 
1,5 
1 

Capacità di rielaborazione 
critica e personale delle 
proprie conoscenze 
storiche 

Rielabora in modo: 
q critico e con riferimenti estesi 
q ben articolato e personale 
q essenziale 
q parziale 
q non rielabora 

 
Ottimo/Eccellente            
Discreto/buono             
Sufficiente                       
Insufficiente                  
Gravemente insuff. 
 

 
3 
2,5 
2 
1,5 
1 

  
 
 

 
Punteggio Totale 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA DSA 
Tipologia D: tema di ordine generale 

 
Indicatori Descrittori Misuratori 
Competenze linguistiche 
 
 
A Struttura del discorso e 
chiarezza concettuale 
 
 
 
 
B Proprietà lessicale 

Si esprime in modo: 
q ordinato e ben articolato 
q ordinato e chiaro 
q ordinato 
q confuso 
 
 
si esprime con linguaggio: 
q appropriato e ampio 
q preciso 
q corretto 
q impreciso 
 

 
buono            
discreto 
sufficiente             
Insufficiente                     
 
 
 
buono 
discreto 
sufficiente 
insufficiente 

 
2,5 
2 
1.5 
1 

 
 

 
2,5 
2 
1.5 
1 

Capacità di sviluppare in 
modo esauriente e 
pertinente la traccia  

Conosce e sa sviluppare in modo: 
q pertinente ed esauriente 
q pertinente e corretto 
q essenziale 
q poco pertinente e incompleto 
q non pertinente (fuori tema) 

 
Ottimo/Eccellent
e            
Discreto/buono                
Sufficiente                        
Insufficiente                     
Gravemente 
insuff. 

 
3 
2,5 
2 
1,5 
1 

Capacità di formulare una 
tesi e/o di sviluppare le 
proprie argomentazioni 

Argomenta in modo:  
q chiaro, approfondito, ben 

articolato 
q chiaro e ordinato 
q schematico 
q poco coerente 
q inconsistente 
 

 
Ottimo/Eccellent
e            
Discreto/buono             
Sufficiente                        
Insufficiente                  
Gravemente 
insuff. 
 

 
3 
2,5 
2 
1,5 
1 

Capacità di elaborazione 
critica e personale delle 
proprie conoscenze  

Elabora in modo: 
q critico e con riferimenti estesi 
q ben articolato e personale 
q essenziale 
q parziale 
q non rielabora 

 
Ottimo/Eccellent
e            
Discreto/buono             
Sufficiente                       
Insufficiente                  
Gravemente 
insuff. 
 

 
3 
2,5 
2 
1,5 
1 

 
 
 

 Punteggio Totale  
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C) GRIGLIA VALUTAZIONE SECONDA PROVA 
 

Griglia di Valutazione Dipartimento Design (industria) e Architettura/Ambiente Adottata 
nelle simulazioni della seconda prova 

 
Commissione.......................................... Studente..........................................................  
 

Impostazione metodologica, 
riflessioni e valutazioni personali, 
eventuali riferimenti culturali  

Fase della creatività, ricerca 
morfologica 
Elaborazione degli aspetti 
funzionali e tecnologici  

Fase della sintesi, disegni 
costruttivi 
Adeguatezza dei metodi di 
rappresentazione 
Correttezza tecnica  
E relazione di progetto  

Qualità degli elaborati, 
capacità grafico/espressiva e 
compositiva 
Qualità del modello  

Assenza totale di qualsiasi 
aspetto metodologico  3  assente  3  Totalmente Assenti o 

scorretti  3  Totalmente assenti  3  
Assenza totale di qualsiasi 
aspetto metodologico  4  assente  4  assenti  4  Totalmente assenti  4  
Assenza totale di elaborazione 
personale  5  assente  5  assenti  5  assenti  5  
Mancanza di ricerca ed 
impostazione del percorso 
progettuale  

6  assente  6  Elaborati scorretti 
o quasi totalmente assenti  6  assenti  6  

Impostazione confusa, poco 
sviluppata  7  

Elaborazione povera, 
assenti gli aspetti funzionali 
e tecnologici  

7  
Elaborati incoerenti e 
scorrettezza nella 
rappresentazione  

7  Mediocre qualità grafica  7  

Poco articolata, incongruenze 
rispetto al tema assegnato  8  Poco chiara, errori, 

incoerenze  8  Presenta alcuni errori, pochi 
elaborati alcune incoerenze  8  Qualità grafica carente, poca 

chiarezza nella composizione  8  

Poco articolata, non 
sufficientemente sviluppata  9  

Sufficientemente sviluppata 
anche se presenta errori e 
incoerenze  

9  
Elaborati eseguiti in modo 
non completo e coerente, 
alcune lacune  

9  Presentazione poco curata, 
poca qualità grafica  9  

Sufficientemente sviluppata, 
alcune incoerenze  10  

Sufficientemente sviluppata 
alcune lacune ma 
complessivamente 
accettabile  

10  
Elaborati eseguiti con 
correttezza e coerenza 
anche se con alcune 
incertezze  

10  Qualità grafica e compositiva 
sufficiente  10  

Elaborazione articolata in modo 
discreto  11  

Elaborazione corretta in tutte 
le sue parti pur presentando 
alcune incoerenze  

11  Elaborati corretti e coerenti 
di livello discreto  11  discreta capacità grafica, 

composizione corretta  11  

Elaborazione articolata in modo 
più che discreto  12  Elaborazione corretta in tutte 

le sue parti  12  Elaborati corretti e coerenti 
di livello più che discreto  12  

Capacità grafica più che 
discreta, composizione 
corretta  

2  

Elaborazione ben articolata e 
personale  13  Lavoro ben articolato, 

strutturato in modo completo  13  Elaborati corretti, completi  13  Buone capacità grafiche, 
lavoro completo  13  

Elaborazione ben articolata e 
personale, riferimenti culturali  14  

Lavoro ben articolato, 
strutturato in modo completo 
e personale  

14  Elaborati corretti, completi e 
con apporto personale  14  Buone capacità grafiche, 

lavoro ricco e personale  14  

Elaborazione ricca, con 
riferimenti culturali e ottimamente 
articolata, strutturata in modo 
completo e personale  

15  
Lavoro ricco e articolato, 
strutturato in modo completo 
e personale  

15  
Elaborati ricchi, 
ottimamente eseguiti e con 
apporto personale  

15  
Ottime capacità grafiche, 
lavoro ricco e personale, 
ottima capacità comunicativa 
del progetto  

15  

 
Voto complessivo                   /15  

 
 
 
Studenti DSA  
Per quanto riguarda gli studenti che hanno difficoltà di scrittura e di calcolo si metteranno in atto 
le misure compensative previste : uso della calcolatrice e del computer. 
Laddove questo problema si presenti nel disegno tecnico, si privilegerà l’aspetto morfologico/geometrico 
piuttosto che metrico e si favorirà l’uso dei software eventualmente utilizzati dagli studenti 
Si valorizzeranno il disegno a mano libera e le qualità creative. Si permetterà, a seconda dei casi e della 
complessità del progetto, la riduzione di alcune parti della consegna richiesta.  
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D) GRIGLIA VALUTAZIONE TERZA PROVA 

 

CLASSE 5 H  CANDIDATO/A …………………………………………………… 

Indicatori  Descrittori  Punti 

Conoscenza dei 
contenuti  

Scorretta, lacunosa e non pertinente 1 

Parziale e approssimativa 2 

Essenziale 3 

Chiara e abbastanza approfondita  4 

Approfondita e completa  5 

Capacità di 
elaborazione e 
sintesi  

Disarticolata e totalmente carente  1 

Generica e poco efficace  2 

Chiara e corretta  3 

Organica e significativa  4 

Coerenza 
argomentativa  

Contraddittoria e disorganica  1 

Schematica, ma coerente  2 

Rigorosa e organica  3 

Correttezza formale 
ed uso di un 
linguaggio specifico  

Impreciso e non appropriato  1 

Semplice, ma corretto e appropriato  2 

Esposizione chiara e lineare con utilizzo di un lessico pertinente  3 

                                                                                                                             Punteggio totale         / 15 

                             (si ottiene sommando per ciascun quesito i punti assegnati ai quattro indicatori)  
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E) GRIGLIA VALUTAZIONE COLLOQUIO 

CLASSE 5 H  CANDIDATO/A ___________________________ 

               OBIETTIVI LIVELLO PRESTAZIONE PUNTI 

A) Argomento o presentazione 
Candidato 

 Livello di sufficienza: 4  

Competenze organizzative e creative 1 

incerte 

2 

complete  

Competenze linguistiche e raccordi 
interdisciplinari 

1 

incerte 

2 

complete  

Utilizzo strumenti 

 

1 

Incerte 

2 

complete  

B) Argomenti proposti dalla 
Commissione 

Livello di sufficienza: 14  

Conoscenze disciplinari 

 

1 

nulle 

2 

scarse 

3 

insuff 

4 

suff 

5 

buone 

 

Competenze utilizzo linguaggi diversi 1 

nulle 

2 

insuf. 

3 

suff 

4 

discrete 

5 

buone 

 

Capacità argomentative 

 

1 

nulle 

2 

insuf. 

3 

suff 

4 

discrete 

5 

buone 

 

Capacità di collegamento e 
approfondimento 

1 

nulle 

2 

scars
e 

3 

insuf 

4 

suff 

5 

buone 

6 

ottime 

 

c) Discussione elaborati 

 

Livello di sufficienza: 2  
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Primo scritto 0 – non corregge 0,50 – corregge 
parzialmente 

1 – corregge  

Secondo scritto 0 – non corregge 0,50 – corregge 
parzialmente 

1 – corregge  

Terzo scritto 0 – non corregge 0,50 – corregge 
parzialmente 

1 – corregge  

 

TOTALE                                                                                                 /30 
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F) GRIGLIA ASSEGNAZIONE BONUS 
 

GRIGLIA ASSEGNAZIONE BONUS 
 

PUNTEGGI INDICATORI 
 

Punti 5 
§ Colloquio almeno 28 punti 
§ 1 prova scritta di 14 punti 
§ Altre prove non sotto gli 12 punti 
§ Credito almeno 22 

 
Punti 4 

§ Colloquio almeno 27 punti 
§ 1 prova scritta con 14 punti 
§ Nessuna prova sotto 12 punti 
§ Credito almeno 21 

 
Punti 3 

§ Colloquio almeno 27 punti 
§ 1 prova scritta con 14 punti 
§ Nessuna prova con  punteggio inferiore a  11 

punti 
§ Credito almeno 21 

 
Punti 2 

§ Colloquio almeno 26 punti 
§ 1 prova scritta con 13 punti 
§ Credito almeno 20 

       
Punti 1 

§ Colloquio almeno 26 punti 
§ Nessuna prova negativa 
§ Credito almeno 20 

 
PUNTEGGI INDICATORI 

 
 

Punti 5 

 
§ Prove scritte e scritto-grafiche molto valide. 
§ Ottima presentazione del lavoro individuale  
§ Colloquio brillante. 
§ Capacità critica 

 
 

Punti 4 

 
§ Buon esito delle prove scritte. 
§ Ottima presentazione del lavoro individuale. 
§ Buona capacità di esposizione. 

 
 

Punti 3 

 
§ Buon esito delle prove scritte. 
§ Buona presentazione del lavoro individuale. 
§ Buona capacità di esposizione. 

 
 

Punti 2 

 
§ Buon esito delle prove scritte 
§ Discreta presentazione del lavoro individuale. 
§ Buona capacità di esposizione. 

 
Punti 1 

§ Buon esito delle prove scritte 
§ Colloquio adeguato. 
§ Discreta capacità di esposizione. 
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Docenti componenti il Consiglio di Classe  5H  Architettura/Ambiente  

 

 

MATERIE DOCENTI FIRMA  

Italiano 
Cinzia Alibrandi  

(Palmisano M.) 

 

Storia 
Cinzia Alibrandi  

(Palmisano M.) 

 

Inglese Fulvia Di Leva   

Filosofia Renato Alfieri  

Matematica Francesca Gladi  

Fisica Maria Paola Bianchi  

St. dell’arte Serena Ventafridda (*)  

Discipline progettuali  Sabrina Tagliamento  

Laboratorio di Architettura  Domenico Restuccia  

Ed. fisica Raffaella Baldeschi  

 

(*) coordinatore 

 

Milano, 10 maggio 2018 Il Dirigente scolastico 

 Dott. Stefano Gorla 
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Allegati (da raccogliere Entro il termine dell’anno scolastico e da consegnare alla commissione unitamente al 
documento di classe) 

G) ALLEGATO 1 - FOGLI NOTIZIE DEGLI ALUNNI 

…… 

H) ALLEGATO 2 - PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI  

…… 

I) ALLEGATO 3 - ELENCO ARGOMENTI DELLE TESINE DEGLI STUDENTI 

…… 


