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Breve presentazione dell’Istituto 

dal Piano triennale dell’offerta formativa 

L'Istituto “M. BUNIVA” è un Istituto di Istruzione superiore che si caratterizza per la presenza di 
quattro indirizzi di scuola secondaria di secondo grado: tre dell'area tecnica, Amministrazione 
Finanza e Marketing con le articolazioni Relazioni Internazionali e Marketing (ESABAC TECHNO) e 
Sistemi informativi Aziendali per il settore economico; Costruzioni Ambiente e Territorio con la 
curvatura Tecnico per il risparmio energetico, bioedilizia e ristrutturazioni nelle costruzioni; 
Informatica e Telecomunicazioni – Articolazione Informatica per il settore tecnologico. Il quarto 
segmento è rappresentato dal Liceo Artistico con gli indirizzi Arti Figurative, Architettura e 
Ambiente e Audiovisivo- Multimediale. 

OBIETTIVI: migliorare e aggiornare la didattica legandola ad una formazione che passi in modo 
trasversale anche attraverso il mondo del lavoro e innalzare i livelli di apprendimento delle lingue 
straniere insegnate (lingua inglese in tutti gli indirizzi, inglese e francese in tutte le articolazioni 
AFM e inglese, francese e spagnolo nell'articolazione RIM dell'indirizzo AFM). Questa progettualità 
strategica, alla quale si accompagnano comunque aree di intervento più “istituzionali” (disabilità, 
BES, orientamento in ingresso e in uscita, attività sportiva, singoli progetti di indirizzo), è 
ulteriormente arricchita dall'area dedicata all'autovalutazione che permette di monitorare i 
progressi e le criticità che emergono rispetto alle azioni poste in essere all'interno dell'Istituto. 

1. PRESENTAZIONE INDIRIZZO DI STUDI   
 

Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica. 
Favorisce l'acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la 
padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari 
per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la 
presenza e il valore nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria 
creatività e capacità progettuale nell'ambito delle arti (Articolo 4 del Decreto del Presidente della 
Repubblica n. 89 del 15 marzo 2010). 

Indirizzi e curvature_Il percorso del liceo artistico si articola, a partire dal secondo biennio, in sei 
indirizzi; per ciascun indirizzo è possibile scaricare il pdf con gli Obiettivi specifici di apprendimento 
contenuti nell'allegato B alle Indicazioni nazionali per i licei (Decreto Ministeriale n. 211 del 7 
ottobre 2010). Ciascun indirizzo è caratterizzato dalla presenza del relativo Laboratorio, nel quale 
lo studente sviluppa la propria capacità progettuale. 

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

Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la 
padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. 

Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo 
contesto storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna.  

https://miur.gov.it/hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/946e0dc8-ba0a-4b62-a267-c51d5607803b/dpr89_15032010_art4.pdf
https://miur.gov.it/hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/946e0dc8-ba0a-4b62-a267-c51d5607803b/dpr89_15032010_art4.pdf
https://miur.gov.it/hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9af19312-5a05-4a93-9960-1662d9a0ba10/dm211_2010_ind_naz_liceo_artistico_indirizzo_art_arti_figur_b1
https://miur.gov.it/hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9af19312-5a05-4a93-9960-1662d9a0ba10/dm211_2010_ind_naz_liceo_artistico_indirizzo_art_arti_figur_b1


Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 
competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale 
nell’ambito delle arti” (art. 4 comma 1). 

GLI STUDENTI, A CONCLUSIONE DEL PERCORSO DI STUDIO, OLTRE A RAGGIUNGERE I RISULTATI 
DI APPRENDIMENTO COMUNI, DOVRANNO: 

Indirizzo Architettura e ambiente 

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

• conoscere gli elementi costitutivi dell’architettura a partire dagli aspetti funzionali, estetici e 
dalle logiche costruttive fondamentali; 

• avere acquisito una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da sviluppare(dalle 
ipotesi iniziali al disegno esecutivo) e una appropriata conoscenza dei codici geometrici come 
metodo di rappresentazione; 

• conoscere la storia dell’architettura, con particolare riferimento all’architettura moderna e alle 
problematiche urbanistiche connesse, come fondamento della progettazione; 

• avere acquisito la consapevolezza della relazione esistente tra il progetto e il contesto storico, 
sociale, ambientale e la specificità del territorio nel quale si colloca; 

• acquisire la conoscenza e l’esperienza del rilievo e della restituzione grafica e tridimensionale 
degli elementi dell’architettura; 

• saper usare le tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione e della definizione 
grafico-tridimensionale del progetto; 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
  1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 
Storia e geografia 3 3 – – – 
Storia – – 2 2 2 
Filosofia – – 2 2 2 
Matematica* 3 3 2 2 2 
Fisica – – 2 2 2 
Scienze Naturali** 2 2 – – – 
Chimica*** – – 2 2 – 
Storia dell’arte 3 3 3 3 3 
Discipline grafiche e pittoriche 4 4 – – – 
Discipline geometriche 3 3 – – – 
Discipline plastiche e scultoree 3 3 – – – 
Laboratorio artistico**** 3 3 – – – 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 
Laboratorio di architettura – – 6 6 8 

Discipline progettuali  Architettura e ambiente – – 6 6 6 

TOTALE ORE 34 34 35 35 35 
* con Informatica al primo biennio 
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
*** Chimica dei materiali 
**** Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e consiste nella pratica 
delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale o  
annuale nell’arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali 

N.B. E’ previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e 
degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei 
limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 
 

 

Presentazione della classe: 

La classe si è formata in terza (n° 16 allievi) quando gli studenti provenienti dalle classi seconde 
dell’istituto hanno scelto l’indirizzo di Architettura e Ambiente per il percorso triennale. All’inizio 
del quarto anno la classe risultava essere in parte di nuova formazione perché, prima dell'avvio 
delle lezioni, per ragioni di organizzazione scolastica, si è dovuto procedere con l'articolazione su 
doppio indirizzo, Arti figurative e Architettura (IV FIAR). Sono stati opportunamente sorteggiati 
alcuni studenti delle ex 3A e 3B a costituire il gruppo di Arti figurative della classe articolata, 
gruppo che si è aggiunto al corpus della IV Architettura e Ambiente. Si è così costituita una classe 
di duplice provenienza, con programmi svolti affini, ma non sempre paritetici. All'inizio del quinto 



anno il gruppo FIAR è stato nuovamente sdoppiato in due classi, dunque la 5ARC è la risultante del 
percorso suddetto. 
La classe 5° Architettura e Ambiente al 15 maggio 2019 è composta da 14 studenti, 8 maschi e 6 
femmine. Sono presenti tre allievi con certificazione DSA e BES, per i quali è stato predisposto e 
realizzato un P.D.P. Negli allegati riservati sono descritte nel dettaglio metodologie, motivazioni e 
modalità di gestione delle prove d'esame in analogia a quelle usate durante il percorso scolastico. 
Nella classe è inserito anche un alunno con disabilità per il quale è stato predisposto e realizzato 
un P.E.I. che prevede un sistema di valutazione con prove differenziate a quelle della classe, in 
base all’O.M. 90/2001 art. 15 comma 3. Nell’allegato riservato sono descritte nel dettaglio 
metodologie, motivazioni e modalità di gestione delle prove d'esame in analogia a quelle usate 
durante il percorso scolastico.  
La classe si è sempre distinta per comportamento educato e rispettoso delle regole e per un 
atteggiamento riflessivo e partecipativo.  
Nel corso degli anni si è creata una forte empatia tra i componenti al loro interno e con i docenti.  
In generale, gli studenti hanno mostrato vivo interesse e impegno abbastanza costante e non si 
sono osservati comportamenti selettivi nei confronti delle discipline. Salvo alcuni, si sono 
dimostrati puntuali nella consegna degli elaborati assegnati. I risultati, in alcune discipline 
significativamente alti, sono variabili per differente impegno, ma anche per la diversità degli stili di 
apprendimento che caratterizzano i ragazzi. 
La presenza di un difficile caso HC sin dalla terza ha evidenziato capacità diffusa di accoglienza e 
maturità rispetto al disagio. 
Si segnala, inoltre, che in quinta i ragazzi si sono resi disponibili a svolgere alcune ore aggiuntive di 
Lettere (presenti circa due terzi della classe in modo costante). 
 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

Disciplina III IV V 
Italiano G. Parazza G. Parazza G.Parazza 
Storia G. Parazza G. Parazza G. Parazza 
Filosofia  N. Gragnani N  Gragnani N. Gragnani 
Matematica F. Bologna F. Bologna F. Bologna 

Fisica F. Bologna F. Bologna F. Bologna 

Inglese M. Vitolo A. Ambrosio C Mottura 
Discipline Architettoniche H. Raissi H. Raissi T. Cecere 

Laboratorio Architettura T. Cecere T. Cecere S. Cascella 

St. dell’arte S. Villarboito S. Villarboito S. Villarboito 

Ed. Motoria A.Zucchini A.Zucchini A.Zucchini 

Religione P. Negro P. Negro P. Negro 

Chimica E. Messina E. Messina \ 
Alternativa alla rel. S. Maggi M. De Fazio A.  Enrici 

 
DOCENTE COORDINATORE CLASSE V: Prof.ssa Graziella Parazza 
 



2. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
OBIETTIVI (educativi/didattici)  
Si rinvia alla programmazione dipartimentale per quanto attiene i contenuti specifici, la 
metodologia didattica e i criteri di valutazione. 

INSEGNAMENTO DI DISCIPLINE NON LINGUISTICHE IN LINGUA STRANIERA SECONDO LA 
METODOLOGIA CLIL 

Nel corso del quinto anno, in particolare, in linea con le indicazioni nazionali /linee guida sono stati 
attivati n. 1 modulo di insegnamento DNL in Architettura. (Structural Rehabilitation of Heritage 
Buildings a cura del Prof. E.  Bosio) per un totale di ore 5. 

Nel link sottostante sono raccolti i materiali utilizzati durante il corso che, oltre ad essere visibili, 
sono scaricabili: 

https://drive.google.com/open?id=1Gl1WZB0p70BDK-a8E8oPmIhI7siM7zRl 

 

Per motivi organizzativi gli studenti non hanno ancora sostenuto l’esame conclusivo, che sarà 
svolto a fine maggio. Per questa ragione, al momento, non è possibile editare né la prova né le 
valutazioni che saranno rese disponibili in sede d’esame. 

https://drive.google.com/open?id=1Gl1WZB0p70BDK-a8E8oPmIhI7siM7zRl


VALUTAZIONE 

Si rinvia per ogni disciplina ai criteri di valutazione stabiliti in ogni Dipartimento Disciplinare 
e alla delibera del Collegio Docenti in materia di valutazione. 

Criteri di valutazione di Istituto  

Ai sensi del D.lgs. n. 62 del 13 Aprile 2017, in data 3 marzo 2019, il Collegio dei docenti approva i 
seguenti criteri di valutazione di istituto. Tali criteri sono diventati parte integrante del PTOF. 
La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle 
studentesse e degli studenti ed ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento 
degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità 
personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle Acquisizioni di conoscenze, 
abilità e competenze.  
La valutazione è coerente con l'offerta formativa dell’Istituto di Istruzione Superiore Michele 
Buniva, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee 
guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 e n. 89. 
La valutazione è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in 
conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale 
dell'offerta formativa.  
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza in 
coerenza con lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e 
i regolamenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Michele Buniva che ne sono i riferimenti 
essenziali.  
L’Istituto di Istruzione Superiore Michele Buniva certifica l'acquisizione delle competenze 
progressivamente acquisite anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi.  
 
Modalità di valutazione e di certificazione  

Ogni docente all’inizio dell’anno scolastico compila il proprio “Piano didattico e della valutazione” 
nel quale individua nell’ambito della propria programmazione i temi fondamentali del curricolo 
disciplinare, i tempi di sviluppo e le relative prove di verifica, nonché i criteri adottati per la 
valutazione, sia formativa sia sommativa.  
Il “Piano didattico e della valutazione” viene pubblicato sul registro elettronico e costituisce 
elemento di informazione per gli studenti e per le famiglie.  
Ferma restando l’autonomia dei singoli docenti, la valutazione delle studentesse e degli studenti 
viene esercitata nell’ambito dei seguenti criteri:  
- livelli di apprendimento individuati dai dipartimenti disciplinari in relazione a conoscenze, abilità 
e competenze propri delle singole discipline. I singoli dipartimenti disciplinari provvedono ad 
elaborare le griglie con i livelli di valutazione corrispondenti ai diversi livelli di apprendimento;  
- utilizzo di una scala di valutazione numerica da 1 a 10;  
- un numero congruo di prove di verifica, orali e scritte o solo orali per le discipline per le quali non 
sono previste le prove scritte, in ogni caso non inferiori a due per ogni periodo dell’anno scolastico 
(trimestre e pentamestre);  
- capacità delle studentesse e degli studenti di migliorarsi rispetto ai livelli di partenza; a tal fine 
tutti i docenti somministreranno prove di verifica iniziali al fine di verificare i livelli di ingresso delle 
singole studentesse e di singoli studenti;  
- esperienze di alternanza scuola lavoro per le discipline coinvolte nei singoli progetti; 



- situazioni di particolare disagio o difficoltà personale, culturale o famigliare delle studentesse e 
degli studenti nell’ambito della valutazione finale e nell’ammissione alla classe successiva.  
Per le studentesse e gli studenti diversamente abili e DSA la valutazione sarà effettuata nel 
rispetto delle norme di legge specifiche, delle diagnosi cliniche e dei Piani educativi individuali e 
dei Piani Didattici Personalizzati condivisi con le singole famiglie.  
 

3. ATTIVITÀ SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO  
• Visite e viaggi di istruzione 

• Progetto di riqualificazione urbana Spina 1 e Spina 2 a Torino (29/10/2018) 

• Berlino (25-29\03\2019) 

• Altre attività non indicate nei paragrafi 7 (PCTO)  e 8 (Cittadinanza e Costituzione)  

• Campionati studenteschi 

• Promozione allo sci 

• Corso Politecnico 

• Spettacolo teatrale in lingua inglese 

 

4. PROGETTI  E  PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
 
Ad esposizione dei progetti contenuti nella sottostante tabella si allegano le UDA di riferimento 
(Allegati 1, 1.1, 1.2, 1.3) 

Titolo Discipline coinvolte Materiale utilizzato 

1 Progetto viaggio di studio a 
Berlino  

1) Architettura 
2) Storia dell’arte 
3) Storia 

 

1.1 U.D.A.: SHOAH: fatti, voci, 
testimonianze 
 
 
1.2. Guerre Mondiali, 
Autoritarismi, Dopoguerra nei 
libri e nei film 

1) Storia  
2) Musica 
3) Architettura 

 
1) Lettere 
2) Storia 

PPT, Video, immagini 
 
Materiale iconografico 
 
Filmografia e bibliografia 
scelta 

1.3. Musica e Letteratura 1) Lettere 
2) Storia 
3) Musica 

Video, registrazioni, dispense 
 

 

 

 



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

Attività  Ore svolte Allievi coinvolti 

Corso per la sicurezza (livello base) 12 Tutti 

Attività di orientamento post-diploma in 
sede e presso l’Università (2018/2019) 

16 Alcuni  

Progetto Scuola Lavoro (2018/2019) 30 Tutti 
 

PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO NEGLI ANNI  2016/17 E 2017/18 

TERZO ANNO: gli allievi della classe hanno partecipato ad una attività di rilievo fotografico, 
metrico e di disegno dal vero nella città di Piossasco. (h. 8 ore) 

Gli allievi sono stati divisi in tre gruppi e a ciascun gruppo è stato affidato un compito. Nello 
specifico, per la piazza XX Settembre di Piossasco, un gruppo ha dovuto realizzare un rilievo 
fotografico degli edifici e dei particolari architettonici, un secondo gruppo ha realizzato un rilievo 
metrico con degli strumenti in uso alla scuola ed infine, il terzo gruppo si è occupato di realizzare 
un rilievo dal vero. Utilizzando questo materiale di indagine, gli allievi di un’altra classe del 
percorso di architettura hanno invece provveduto “a mettere su carta” il rilievo. 

Ciascun allievo ha poi avviato un percorso di alternanza individuale completando il monte-ore 
previsto per la classe terza. La maggior parte degli allievi hanno svolto l’attività di alternanza 
presso studi professionali di ingegneria o architettura, altri invece si sono recati presso artigiani o 
attività commerciali locali.  

QUARTO ANNO: gli allievi hanno partecipato ad una attività di rilievo metrico e fotografico legato 
alla proposta di rifunzionalizzazione dei locali interni all’azienda di produzione artigianale 
“Albergian s.r.l.” a Pinerolo (h. 90 ore) 

Gli allievi sono stati divisi in gruppo e ciascuno di essi, dopo aver provveduto a realizzare il rilievo, 
ha proposto la propria soluzione di rifunzianalizzazione rimodulando gli spazi.  

Un gruppo di allievi ha partecipato ad una attività di scambio culturale con l’estero; si sono recati 
in Irlanda dove hanno anche svolto attività di tutoraggio per un gruppo di altri allievi.  

 
QUINTO ANNO: gli allievi hanno provveduto a realizzare la revisione dei materiali prodotti 
negli anni precedenti rivalutandoli criticamente (h. 30 ore). 

Allegato n.5 SCHEDA PROGETTO A.S.L. 

 



Percorsi/esperienze di cittadinanza e Costituzione 

Attività Ore svolte Allievi coinvolti 

Lezioni di Diritto Costituzionale  
(principi fondamentali, diritti e 
doveri del cittadino, ordinamento 
della Repubblica) 

4 Tutti  
 

Conferenza Educazione alla 
cittadinanza: 

1. Le guerre contemporanee e 
l’economia (con l’ausilio della 
lezione tenuta in aula magna da 
Giuseppe Bonfratello) 

2. Le guerre contemporanee e il 
Medio Oriente (con l’ausilio 
della lezione tenuta in aula 
magna da Giuseppe 
Bonfratello) 

 

4 Tutti 

L’art.9 della Costituzione Italiana 
La lunga storia della tutela del 
patrimonio culturale 
 

2 Tutti 

Attività di studio svolte dai 
professori di storia e a filosofia 

 Tutti 

 

 

6. SIMULAZIONI 
 

PRIMA PROVA: 19 febbraio e 12 aprile (simulazioni nazionali) corrette tramite la griglia di 
valutazione della prima prova rielaborata dal Dipartimento (gli indicatori ministeriali sono stati 
declinati con i descrittori).  

In allegato la griglia utilizzata e la variazione introdotta nella seconda simulazione per la Tip. A 
nella simulazione del 12 aprile (All. n.6) 

SECONDA PROVA: 28 febbraio e 2 aprile (simulazioni nazionali) corrette tramite la griglia di 
valutazione della prima prova rielaborata dal Dipartimento (gli indicatori ministeriali sono stati 
declinati con i descrittori). In allegato la griglia utilizzata. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=blmgorqo49g


COLLOQUIO 

DATA SVOLGIMENTO: entro fine anno scolastico 

DISCIPLINE COINVOLTE: tutte le discipline d’Esame 

MATERIALI DI AVVIO AL COLLOQUIO: 

A titolo di esempio si elencano alcune possibilità di materiali di avvio: l’immagine di un’opera 
d’arte, una foto, una locandina o similari e comunque attinenti all’indirizzo di studio. 

MODALITA’ DI CONDUZIONE:  

i CdC del Liceo Artistico, in ottemperanza all’O.M. 205/11 marzo 2019 e in riferimento ai profili di 
uscita degli allievi, ritengono che un inizio fruttuoso del Colloquio potrebbe comportare l’uso di 
immagini specifiche del percorso di indirizzo frequentato. 

Nella simulazione verrà proposta una “busta” in linea con quanto suddetto e lo studente, a partire 
dalla sollecitazione visiva, avrà un quarto d’ora di tempo per avviare il colloquio esplicitando 
(anche solo in modo elencativo) i collegamenti eventuali cui si riferirebbe. 

VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO: il colloquio sarà valutato utilizzando la griglia allegata (vd. All.3). 



ALLEGATI: 

Allegato 1: Materiali utilizzati per i progetti e i percorsi interdisciplinari 

1 Progetto viaggio di studio a Berlin 

1.1 e 1.2 U.D.A.: “SHOAH: fatti, voci, testimonianze” (I parte) e “Guerre Mondiali, Autoritarismi, 

Dopoguerra nei libri e nei film”(II parte). 

1.3 Musica e Letteratura  

Allegato 2: Materiali di avvio simulazione colloquio (a titolo di esempio) 

Allegato 3: Griglie di valutazione 

Allegato 4: Schede delle discipline (programmi e relazione sintetica) 

Allegato 5: documentazione esperienze individuali di alternanza scuola lavoro 

DISCIPLINA FIRMA 

Italiano, Storia  

Filosofia  

Matematica, Fisica  

Storia dell’arte  

Scienze Motorie  

Laboratorio Di Architettura  

Progettazione Architettonica e Ambiente  

Sostegno HC  

I.R.C.  

Alternativa: Musica  

 
Pinerolo, 15 maggio 2019 



ALLEGATO 1: PROGETTI  E  PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 

All. 1 
1. Viaggio di istruzione a 
Berlino e Norimberga 
Il progetto nasce in un'ottica 
interdisciplinare e si rivolge alle 
quattro classi quinte del Liceo 
artistico: 5A e 5B Arti Figurative, 
5A Architettura e Ambiente, 5A 
Audiovisivo e Multimediale. Si 
considera valore aggiunto il 
coinvolgimento delle specificità 
dei tre indirizzi e lo scambio 
costruttivo di saperi, riflessioni, 
materiali. 
 

• Visita a: Museo 
Berggruen, Schloss 
Charlottenburg, Alte 
Nationalgalerie, DDR 
Museum, Helmut 
Newton Foundation, 
Judisches Museum. 

• Visita dei luoghi che 
rappresentano 
emblematicamente 
punti nodali della storia 
del Novecento: Porta di 
Brandeburgo, resti del 
Muro. 

• Visitare l’aspetto 
architettonico di una 
città frutto di una 
rivoluzione urbanistica 
che ha puntato a 
riempire velocemente 
dei vuoti, come lo 
spiazzo tra il Reichstag e 
Potsdamer Platz 
(metafora di una città 
straziata dal nazismo e 
smembrata dal 
comunismo) 

 

1) STORIA DELL'ARTE 

2) STORIA 

3) FILOSOFIA 

4) DISCIPLINE PITTORICHE 

5) ARCHITETTURA 

6) SOSTEGNO 

 

 

 

• Analisi di eventi 
fondamentali della 
storia. 

 

• Analisi e studio delle 
opere pittoriche, 
scultoree, 
architettoniche di 
Berlino. 

• Analisi e studio di 
alcune opere 
cinematografiche 
legate alla città di 
Berlino ed alla sua 
storia. 

Nota: 

Gli studenti sono stati parte 
attiva della preparazione e 
dello svolgimento del 
viaggio di istruzione 
documentandosi, 
raccogliendo materiale utile, 
preparando l’esposizione 
per i luoghi che avrebbero 
visitato. 

 

 

 

• Dispensa: 
Informazioni sulla 
città e sulla storia 
di Norimberga. 

• Dispensa: Storia 
della città di 
Berlino e dei suoi 
luoghi cardine. 
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Codice 
C1  
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DATA: 25\01\2019 

 

All. 1.1 e 1.2 COMPETENZE  INTERDISCIPLINARI  E  TRASVERSALI  CLASSE QUINTA 

Istituto, comune e 
provincia 

Liceo Artistico ISS Buniva (Pinerolo) 

Anno  scolastico 2018 – 2019 

Docenti  partecipanti  Prof.ri Cascella, Fasulo, Parazza 

Discipline Storia, Ambito artistico-musicale 

Tempi Giorno della Memoria, 2 ore 

Classe V ARC e V B Fig. 

Titolo SHOAH: fatti, voci, testimonianze 

     Contenuti generali  

     dell’U.d.A., finalità  e  

     motivazioni 

L’argomento costituisce un’appendice del progetto di insegnamento-
apprendimento previsto per la classe quinta.  

• Ex ante: approfondimenti storici, sociali, economici 
• In itinere: parte disciplinare e interdisciplinare (integrazione docenti di 

classe) 
• Ex post: verifica delle competenze interdisciplinari in relazione agli 

sviluppi storico letterari e artistici previsti dal programma di classe 
(competenze di cittadinanza) 

Gli studenti dovranno essere in grado di acquisire le informazioni, di 
rielaborarle e collegarle in modo autonomo al programma di classe. 

Competenze chiave di  
cittadinanza (competenze 
trasversali) 

Imparare a imparare, comunicare, agire in modo autonomo e responsabile, 
individuare i collegamenti e le relazioni, acquisire e interpretare le 
informazioni 

     Conoscenze STORIA: 

mailto:TOIS038002@istruzione.it
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- Conoscere i principali fenomeni storici e le coordinate spazio-
tempo che li determinano 

- Conoscere le diverse tipologie di fonti. 
- Conoscere il lessico di base degli eventi considerati 
- Conoscere i principali sviluppi storici che hanno coinvolto anche 

il proprio territorio, in riferimento ai mutamenti storici ed al 
diritto attualmente vigente 

MUSICA: 

- Conoscere forme musicali popolari relative all’area geografica 
europea (occidente e oriente) 

- Collocare le forme musicali concentrazionarie nel contesto 
storico-culturale 

- Confrontare le forme musicali concentrazionarie con la musica 
“colta” del primo ‘900  

ARTE: 

- Conoscere una “forma” artistica dal forte valore documentale 
- Saper leggere nella espressione artistica proposta gli aspetti che 

hanno condotto l’artista alla definizione finale dell’opera  
- Confrontare diverse espressioni artistiche con il medesimo 

significato e carico emotivo  
- Saper analizzare le ricadute dell’opera 

 
     Abilità - Selezionare e gerarchizzare informazioni 

- Applicare strategie per rielaborare, memorizzare ed esporre 
- Collocare gli eventi storici affrontati nella giusta successione 

cronologica e nelle aree geografiche di riferimento 
- Analizzare situazioni ambientali e geografiche da un punto di 

vista storico 
- Utilizzare semplici strumenti della ricerca storica a partire dalle 

fonti e dai documenti accessibili agli studenti con riferimento al 
periodo e alle tematiche studiate. 

- Estrapolare da fonti di diverso tipo informazioni utili a 
ricostruire un evento\periodo\civiltà 

- Comprendere il lessico storico, musicale e artistico e utilizzarlo 
in modo appropriato. 

 

      

Competenze da valutare 

Capacità di rielaborare e collegare le informazioni oggetto 
dell’attività agli eventi storici della Seconda Guerra Mondiale,  
alla letteratura e alla memorialistica artistica del Dopoguerra 

     Contenuti  sintetici  

     per  disciplina: 

STORIA: origini e testimonianza storiche che precedono la Shoah; i numeri 
della Shoah. 
LETTERE: riferimento alla letteratura della memoria, “Se questo è un 
uomo”_P. Levi, “La memoria rende liberi”_L. Segre 
MUSICA: focus sulla musica concentrazionaria europea. Visione dalla 
piattaforma RAI PLAY di spezzoni del film di Alexandre Valenti "Maestro" 
dedicato all'opera del pugliese Francesco Lotoro che ha raccolto e 
documentato la musica dei Lager 
ARTE: il significato storico e artistico delle Pietre d’inciampo come memoria 
diffusa dei cittadini deportati nei campi di sterminio nazisti. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Memoria_collettiva
https://it.wikipedia.org/wiki/Memoria_collettiva
https://it.wikipedia.org/wiki/Deportazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Campi_di_sterminio
https://it.wikipedia.org/wiki/Nazismo


Contestualizzazione dell’opera nella città di Torino; confronto SHALECHET-  
FOGLIE CADUTE_ Museo Ebraico di Berlino. 

      Attività: Presentazione: i docenti presentano l’argomento dell’U.d.A., i tempi di 
lavoro, gli strumenti; saranno anche spiegate le modalità di valutazione, 
illustrando quanto riportato nel punto Valutazione (5 minuti). 
Attività:  
- La musica dei Lager: musicisti e compositori travolti  dalla tragedia della 
Shoah (60 min.)visione PPT Shoah: “Ricorda che questo è stato” (20 min.) 
-Le Pietre d’inciampo di Gunter Demnig (30 min.) 

    Strumenti PPT, filmati, libri di testo, articoli di giornali 

    Valutazione Valutazione in itinere basata sulle competenze disciplinari acquisite durante 
la fase di sviluppo del progetto e il loro collegamento alle discipline di 
studio (storia, letteratura italiana, architettura) 

Valutazione ex post  Interesse suscitato a partire dalle proposte di lettura, ascolto, visione sulla 
Shoah e, più in generale, sulle deportazioni del ‘900 proposte dagli studenti. 

 

All. 1.2  II parte 

Istituto, comune e 
provincia 

Liceo Artistico ISS Buniva (Pinerolo) 

Anno  scolastico 2018 – 2019 

Docenti  partecipanti  Prof.ri  Fasulo, Parazza 

Discipline Storia, Ambito artistico 

Tempi Aprile-Maggio 

Classe V ARC e V B Fig. 

Titolo Guerre mondiali, autoritarismi, Dopoguerra nei libri e nei film 

 

La valutazione ex-post del percorso relativo alla Giornata della Memoria prevedeva l’attivazione degli 
studenti in ragione dell’interesse suscitato dall’attività proposta in classe. 

Nello specifico, tale attivazione si è tradotta nell’individuazione di film e libri che esponessero in forma 
documentaristica o narrativa vicende e storie ambientate tra le due guerre e nell’immediato Dopoguerra. 

Ciascun ragazzo\a ha potuto scegliere autonomamente libro e film senza che tra i due vi fosse una 
corrispondenza diretta di contenuto (Es. Sostiene Pereira libro e film). Su richiesta degli studenti sono state 
fornite una bibliografia e una filmografia tematica onde ampliare il panorama di ricerca. 

PROPOSTE DI LETTURA: 

1. Arendt H., La banalità del male 
2. Bassani G., Il giardino dei Finzi-Contini, Gli occhiali d’oro 
3. Bedeschi G., Il sergente nella neve (guerra italiana in Russia) 



4. Bettizza, Esodo (strappo dalla Dalmazia passata sotto il controllo iugoslavo) 
5. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno 
6. Druznikov J., Angeli sulla punta di uno spillo (Mosca, fine anni ’60) 
7. Fallada H., Ognuno muore solo (Germania nazista), film 
8. Fenoglio, Una questione privata, I ventitré giorni della città di Alba, Il partigiano Johnny 
9. Foer J.S., Ogni cosa è illuminata (romanzo, viaggio nella memoria, Ucraina) 
10. Grass G., Il tamburino di latta (romanzo ambientato in Germania, prima metà del ‘900) 
11. Hemingway, Per chi suona la campana (guerra di Spagna) 
12. Herling G., Un mondo a parte (testimonianza gulag) 
13. Koestler A., Buio a mezzogiorno (periodo staliniano) 
14. Levi C., Cristo si è fermato ad Eboli (confino) 
15. Levi, Se questo è un uomo, La tregua, I sommersi e i salvati 
16. Mastronardi L. Il calzolaio di Vigevano (anni ’50) 
17. Mentana, Segre, La memoria rende liberi 
18. Morante, La storia 
19. Némirovsky i., Suite Francese 
20. Pavese, La casa in collina , La luna e i falò 
21. Revelli, Il disperso di Marburg 
22. Rudol Hoss, comandante ad Auschwitz (introduzione di P. Levi) 
23. Singer Isaac B.,La proprietà (epopea di una famiglia ebrea-polacca) 
24. Solzenicyn A., Una giornata di Ivan Denisovic (gulag), Arcipelago gulag 
25. Sullam L.S., I carnefici italiani 
26. Tabucchi; Sostiene Pereira 
27. Valenti, Rosso nella notte bianca (vendetta contro un fascista cinquant’anni dopo) 
28. Vasil’ Barka psudonimo di Vasil’ Oceret, Il principe giallo (sterminio ucraino 1932-33) 
29. Viganò, L’agnese va a morire 
30. Vittorini E., Uomini e no 
31. Werfel F., I quaranta giorni del Mussa Dagh (1915, eccidio armeno) 
32. Zamboni, Eco di uno sparo (storia del nonno fascista ucciso dai partigiani) 

 
FILMOGRAFIA DEDICATA ALLA RESISTENZA E ALL’ANTIFASCISMO  A cura del prof. G. Fasulo 

1. L’Agnese va a morire, 1976 (regia di Giuliano Montaldo, tratto dal libro omonimo di Renata Viganò) 
2. Il Conformista, 1970 (regia di Bernardo Bertolucci, tratto dal libro omonimo di Alberto Moravia) 
3. Cronache di poveri amanti, 1954 (regia di Carlo Lizzani, tratto dal libro omonimo di Vasco Pratolini) 
4. Era notte a Roma, 1960 (regia di Roberto Rossellini) 
5. Il generale Della Rovere, 1959 (regia di Roberto Rossellini) 
6. Giorni di gloria, 1945 (regia di Luchino Visconti) 
7. ussolini ultimo atto, 1974 (regia di Carlo Lizzani) 
8. La notte di San Lorenzo, 1982 (regia dei Fratelli Taviani) 
9. Paisà, 1946 (regia di Roberto Rossellini) 
10. Il partigiano Johnny, 2000 (regia di Guido Chiesa, tratto dall’omonimo libro di Beppe Fenoglio) 
11. Le quattro giornate di Napoli, 1962 (regia di Nanni Loy) 
12. La ragazza di Bube, 1963 (regia di Luigi Comencini, tratto dall’omonimo libro di Carlo Cassola) 
13. Rappresaglia, 1973 (regia di George Pan Cosmatos, tratto dal libro “Morte a Roma” di Robert Katz) 
14. Roma città aperta, 1945 (regia di Roberto Rossellini) I sette fratelli Cervi, 1968 (regia di Gianni 

Puccini) Tutti a casa, 1960 (regia di Luigi Comencini) 
15. L’uomo che verrà, 2009 (regia di Giorgio Diritti) 
16. Kapò, 1960 (regia di Gillo Pontecorvo) 
17. Il giardino dei Finzi Contini, regia di Vittorio De Sica (1970, tratto dall’omonimo libro di Giorgio 

Bassani) 



18. Una giornata particolare, regia di Ettore Scola (1976) 
19. La tregua, regia di Francesco Rosi (1997, tratto dall’omonimo libro di Primo Levi) 
20. Rosenstrasse (Rosenstraße), regia di Margarethe von Trotta (2003) 
21. La Rosa Bianca - Sophie Scholl (Sophie Scholl - Die letzten Tage), regia di Marc Rothemund (2005) 

 

Si riportano di seguito le scelte e gli abbinamenti libro-film: 

Allegato in cartaceo. 

Di seguito, lo schema su cui i ragazzi hanno elaborato l’esposizione: 

U.D.A.: Guerre mondiali, autoritarismi, Dopoguerra nei libri e nei film 

 

Titolo:………………….     Es. Letteratura: testo 1……. 

                        Testo 2………… 

 

 

Es. Filosofia: testo 1… 

TESTI 

 

 

 

 

TEMI 

ES:  L’età del progresso: il Positivismo 

 

SCALETTA 

Introduzione: inquadramento storico e contestualizzazione (letteraria\filosofica\scientifica…) del 
tema,  

Sviluppo: presentazione delle opere, analisi contenuti, confronto film-libro, confronto con altre 
opere, fine comunicativo dell’autore\regista 

(Questa parte si può organizzare anche come testo argomentativo ma riferito ai temi trattati: es. 
frase-chiave\tema, elemento di supporto + frase-chiave\tema, elemento di supporto, etc.) 

Conclusione: ripresa dei temi e conclusione 

Commento critico di altri autori\registi e\o personale 

 



 



All. 2.2  Musica e Letteratura: la rilevanza culturale che assume la musica nell'Ottocento e 
nel Novecento nello scenario europeo, i suoi intrecci con gli avvenimenti storici, nonché le 
sollecitazioni presenti sul manuale di italiano in uso, hanno suggerito un approfondimento su 
alcuni tra i più significativi musicisti dei periodi in oggetto. 
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Approfondimento musicale _ a. s. 2018/2019 _ classi 5 B FIG e 5 A ARCH I 
concetti chiave    
 Prof. Giovanni Fasulo 

Argomento Contesto storico Concetti chiave 
Ludwig van Beethoven e la 
musica del Romanticismo 

Fine ‘700 – Prima metà ‘800 
(Rivoluzione Francese, Impero 
di Napoleone, Congresso di 
Vienna, Moti del 1820) 

a) La Quinta Sinfonia di 
Beethoven (1804-1808) – “il 
destino che bussa alle porte” 
b) L’uomo in lotta con il 
suo destino 
c) La musica come 
espressione dei moti 
dell’animo: il sublime vs il 
terrore 
d) Il titanismo 
e) Il linguaggio universale 
della musica: la Quinta 
Sinfonia come celebrazione 
collettiva dei 
sentimenti dell’uomo 
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Giuseppe Verdi e il 
Romanticismo italiano 

Il XIX secolo (Congresso di 
Vienna, Moti del 1820, Moti 
del 1848, L’Unità d’Italia) 

a) Il culto del Medioevo: 
usare la storia per narrare il 
presente 

b) Musica politica: le 
opere di Verdi e il sostegno 
offerto al processo di 
unificazione nazionale 
d’Italia (La Battagli di  

Legnano, I Vespri Siciliani) 
c) Contemporaneità dei 

libretti di Verdi: le trame 
tratte da Byron, Hugo, De 
Musset (La Traviata) 

d) Verdi e la politica 
italiana: dal sostegno ai 
moti di liberazione e 
unificazione nazionale 
all’elezione al Senato del 
Regno 

Richard Wagner e l’opera 
d’arte totale1 

Il XIX secolo in Europa 
(Congresso di Vienna, i moti 
del 1820 e 1848 in Francia e 
Germania, nascita dei primi 
gruppi antisemiti tra Francia e 
Germania) 

a) L’opera d’arte totale: il 
dramma come elemento di 
massima introspezione dei 
turbamenti dell’animo 

b) L’opera d’arte totale: 
la fusione di musica, poesia, 
arte e danza. La sintesi delle 
arti (prologo alle 
avanguardie artistiche del 
‘900) 

c) Bayreuth: un nuovo 
modello di teatro lirico 

d) I miti nordici: l’uomo 
romantico alla ricerca delle 
origini della sua Storia 

e) Il popolo e la nazione: 
Wagner e il nazionalismo 
tedesco 

f) L’antisemitismo: le 
radici dell’odio che 
attraversa l’Europa di fine 
Ottocento 



Arturo Toscanini e Dmitrij  
Soŝtakoviĉ: il difficile 
rapporto tra cultura e 
dittatura 

XX secolo (La prima guerra 
mondiale, la Pace di Versailles, 
la Rivoluzione d’ottobre, il 
Fascismo e il Socialismo Reale, 
la seconda guerra mondiale, la 
caduta del Fascismo, la morte 
di Stalin) 

a) Arturo Toscanini: il difficile 
rapporto col regime fascista 
(simpatie iniziali, scontro 
politico e culturale, violenze 
fisiche ed esilio volontario). 
b)Dmitrij Soŝtakoviĉ: dal 
successo della Prima Sinfonia 
alle accuse di 
“antibolscevismo”. Le “sinfonie 
di guerra” come testimonianza 
di fede socialista. La 
riabilitazione del 1953. 

 

 



Allegato 2: Materiali di avvio simulazione colloquio (a titolo di esempio) 

BUSTA 1: poster Bauhaus 

 

 

BUSTA 2: sedia progettata da Mies Van Der Rohe 



 

BUSTA 3: foto storica di Le Corbusie 



 

 



Allegato 3: Griglie di valutazione Griglia di valutazione Prima Prova 

Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario    

Disciplina: ....................................... CANDIDATO: ................................................ CLASSE 5^ sez...........  

 

Indicatori  Descrittori  Punti  Punteggio 
attribuito  

1 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

Coesione e coerenza testuale  

   

Testo frammentario e disorganizzato (1-5) ( 1 - 20)  

Pianificazione non lineare. Testo poco coeso/coerente (6-
10) 

 
Testo adeguatamente pianificato. Sufficientemente 
coeso/coerente  (11-15) 

Testo ben ideato con elementi di originalità. Coeso e 
coerente in tutte le sue parti.  (16-20) 

2 

Ricchezza e padronanza lessicale  

Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

Numerosi e gravi errori grammaticali. Scarsa padronanza 
lessicale. (1-5) 

( 1 - 20)  

Pochi errori grammaticali di rilievo. Qualche imprecisione 
lessicale. (6-10) 

Testo sostanzialmente corretto nella forma. Padronanza 
lessicale adeguata. (11-15) 

Testo corretto nella forma e ricco nella scelta lessicale. 
(16-20) 

3 

Ampiezza e precisione delle conoscenze 
e dei riferimenti culturali 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

Testo scarno e impreciso nei riferimenti. Non si 
riscontrano giudizi critici e/o valutazioni personali  (1-5) 

( 1 - 20)  

Testo non sempre preciso nei riferimenti. Scarsa 
autonomia di giudizio e/o valutazioni personali marginali   

 Testo di ampiezza adeguata e riferimenti sostanzialmente 
corretti. Giudizi/valutazioni non sempre approfonditi 11-

 Testo ampio e ricco nei riferimenti. Autonomia critica e 
valutazioni personali ben supportate    16-20 

TIPOLOGIA  A 

- Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad 
esempio, indicazioni di massima circa la lunghezza 
del testo – se presenti – o indicazioni circa la 
forma parafrasata o sintetica della rielaborazione) 

- Capacità di comprendere il testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici 

- Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se richiesta) 

- Interpretazione corretta e articolata del testo 

 

Testo non rispettoso dei vincoli. Comprensione lacunosa. 
Molte imprecisioni nell’interpretazione   (1-10) 

 

( 1 - 40)  

Testo rispettoso dei vincoli. Comprensione  discontinua. 
Analisi superficiale. Interpretazione frammentaria.    (11-
20) 

 Testo rispettoso dei vincoli. Comprensione nel complesso 
completa. Analisi adeguata. Interpretazione corretta e 
sufficientemente articolata.          (21-29) 

Testo rispettoso dei vincoli. Comprensione completa in 
ogni snodo tematico e stilistico. Analisi approfondita. 
Interpretazione corretta e articolata in maniera originale.                                                                                                           
(30-40) 

 

 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 
proporzione. 



Griglia di Valutazione della Prima Prova 

Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo   

 

Disciplina: ....................................... CANDIDATO: ................................................ CLASSE 5^ sez...........  

 

Indicatori  Descrittori  Punti  Punteggio 
attribuito  

1 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

Coesione e coerenza testuale  

   

Testo frammentario e disorganizzato (1-5) ( 1 - 20)  

Pianificazione non lineare. Testo poco coeso/coerente (6-
10) 

 
Testo adeguatamente pianificato. Sufficientemente 
coeso/coerente  (11-15) 

Testo ben ideato con elementi di originalità. Coeso e 
coerente in tutte le sue parti.  (16-20) 

2 

Ricchezza e padronanza lessicale  

Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

Numerosi e gravi errori grammaticali. Scarsa padronanza 
lessicale. (1-5) 

( 1 - 20)  

Pochi errori grammaticali di rilievo. Qualche imprecisione 
lessicale. (6-10) 

Testo sostanzialmente corretto nella forma. Padronanza 
lessicale adeguata. (11-15) 

Testo corretto nella forma e ricco nella scelta lessicale. 
(16-20) 

3 

Ampiezza e precisione delle conoscenze 
e dei riferimenti culturali 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

Testo scarno e impreciso nei riferimenti. Non si 
riscontrano giudizi critici e/o valutazioni personali  (1-5) 

( 1 - 20)  

Testo non sempre preciso nei riferimenti. Scarsa 
autonomia di giudizio e/o valutazioni personali marginali   

 Testo di ampiezza adeguata e riferimenti sostanzialmente 
corretti. Giudizi/valutazioni non sempre approfonditi 11-

 Testo ampio e ricco nei riferimenti. Autonomia critica e 
valutazioni personali ben supportate    16-20 

TIPOLOGIA B 

- Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo proposto.  

- Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo adoperando connettivi 
pertinenti.  

- Correttezza e congruenza dei riferimenti 
culturali utilizzati per sostenere 
l'argomentazione.  

 

Tesi e argomentazioni non individuate. Ragionamento non 
sempre pertinente e con molti fraintendimenti.(1-10) 

 

( 1 - 40)  

Tesi e argomentazioni individuate parzialmente. Sono 
presenti affermazioni non supportate da giustificazioni.   
(11-20) 

 Tesi e principali argomentazioni individuate. 
Ragionamento pertinente e uso adeguato dei connettivi.         
(21-29) 

Tesi e argomentazioni individuate. Percorso ragionativo 
ampio e significativo. Elementi di originale rielaborazione.                                                                                                           
(30-40) 

 
 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 
proporzione. 



Griglia di Valutazione della Prima Prova  

 

Tipologia C:  Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità   

 

Disciplina: ....................................... CANDIDATO: ................................................ CLASSE 5^ sez...........  

 

Indicatori  Descrittori  Punti  Punteggio 
attribuito  

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

Coesione e coerenza testuale  

   

Testo frammentario e disorganizzato (1-5) ( 1 - 20)  

Pianificazione non lineare. Testo poco coeso/coerente (6-
10) 

Testo adeguatamente pianificato. Sufficientemente 
coeso/coerente (11-15) 

Testo ben ideato con elementi di originalità. Coeso e 
coerente in tutte le sue parti (16-20) 

Ricchezza e padronanza lessicale  

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

Numerosi e gravi errori grammaticali. Scarsa padronanza 
lessicale (1-5) 

( 1 - 20)  

Pochi errori grammaticali di rilievo. Qualche imprecisione 
lessicale (6-10) 

Testo sostanzialmente corretto nella forma. Padronanza 
lessicale adeguata (11-15) 

Testo corretto nella forma e ricco nelle scelte lessicali (16-
20) 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

Testo scarno e impreciso nei riferimenti. Non si 
riscontrano giudizi critici e/o valutazioni personali  (1-5) 

( 1 - 20)  

Testo non sempre preciso nei riferimenti. Scarsa 
autonomia di giudizio e/o valutazioni personali marginali   

 Testo di ampiezza adeguata e riferimenti sostanzialmente 
corretti. Giudizi/valutazioni non sempre approfonditi 11-

 Testo ampio e ricco nei riferimenti. Autonomia critica e 
valutazioni personali ben supportate    16-20 

- Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione 

- Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

- Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali  

Testo non pertinente alla traccia, titolo e  paragrafazione 
inefficaci, sviluppo confuso dei contenuti. Non si 
riscontrano riferimenti culturali  opportuni (1-10) 

 

( 1 - 40)  

Testo pertinente alla traccia, titolo e paragrafazione non 
del tutto appropriati, sviluppo poco lineare, conoscenze e 
riferimenti culturali marginali (11-20) 

 Testo pertinente, titolo e paragrafazione accettabili, 
sviluppo nel complesso ordinato, conoscenze e  
riferimenti culturali non sempre approfonditi (21-29) 

Testo pertinente, titolo e paragrafazione appropriati, 
sviluppo ordinato e fluido, conoscenze e riferimenti 
culturali significativi (30-40) 

  

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 
proporzione. 



Griglia di valutazione Seconda Prova 

ESAME DI STATO 2018/2019 
VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA (utilizzata solo per la prima simulazione) 

CLASSE V A ARCHITETTURA E AMBIENTE 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

COGNOME NOME  1 2 3 4 5 TOT 
  

 
      

 

 
1 

 
CORRETTEZZA DELL’ITER PROGETTUALE 
 Razionalità del procedimento, della distribuzione e del dimensionamento 

 Adeguata= 6  
Parzialmente adeguate= 4 
Non adeguate= 2 

 
2 

 
PERTINENZA E COERENZA CON LA TRACCIA 
Coerenza degli elaborati rispetto alle richieste 

 Pienamente pertinente e coerente= 4  
Parzialmente pertinente e coerente =3 
Non pertinente e coerente= 2 

 
3 

 
PADRONANZA DEGLI STRUMENTI, DELLE TECNICHE E DEI MATERIALI 
Esattezza del procedimento adottato, cura e precisione nella stesura grafica 
strumentale 

 Adeguata= 4  
Parzialmente adeguate= 3 
Non adeguate= 2 

 
4 

 
AUTONOMIA E ORIGINALITA’ DELLA PROPOSTA PROGETTUALE E DEGLI ELABORATI 
Applicazione delle metodologie apprese utilizzate in modo personale con scelte 
originali e motivate 

 Originalità= 3  
Non pienamente creativo= 2 
Non creativo e originale= 1 

 
5 

 
INCISIVITA’ ESPRESSIVA 
Efficacia comunicativa, padronanza del mezzo grafico e conoscenza delle convenzioni 

 Precisione e correttezza strumentale= 3  
Sufficiente precisione e correttezza strumentale= 2 
Non sufficiente precisione e correttezza strumentale= 1 

 

 



ESAME DI STATO 2018/2019 

VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

CLASSE V A ARCHITETTURA E AMBIENTE 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

COGNOME NOME  1 2 3 4 5 TOT 
  

 
      

 

 
1 

 
CORRETTEZZA DELL’ITER PROGETTUALE 
 Razionalità del procedimento, della distribuzione e del dimensionamento 

 Ottima= 6  
Adeguata= 5 
Sufficiente= 4 
Non pienamente sufficiente= 3 
Non sufficiente= 2 

 
2 

 
PERTINENZA E COERENZA CON LA TRACCIA 
Coerenza degli elaborati rispetto alle richieste 

 Pienamente pertinente e coerente= 2  
Parzialmente pertinente e coerente =1 
Non pertinente e coerente= 0 

 
3 

 
PADRONANZA DEGLI STRUMENTI, DELLE TECNICHE E DEI MATERIALI 
Esattezza del procedimento adottato, cura e precisione nella stesura grafica 
strumentale 

 Pienamente adeguata= 5  
Adeguata= 4 
Parzialmente adeguate= 3 
Non adeguate= 2 

 
4 

 
AUTONOMIA E ORIGINALITA’ DELLA PROPOSTA PROGETTUALE E DEGLI ELABORATI 
Applicazione delle metodologie apprese utilizzate in modo personale con scelte 
originali e motivate 

 Originalità= 3  
Non pienamente creativo= 2 
Non creativo e originale= 1 

 
5 

 
INCISIVITA’ ESPRESSIVA 
Efficacia comunicativa, padronanza del mezzo grafico e conoscenza delle convenzioni 

 Ottima Precisione e correttezza strumentale= 4  
Discreta precisione e correttezza strumentale= 3 
Sufficiente precisione e correttezza strumentale= 2 
Non sufficiente precisione e correttezza strumentale= 1 

 

 



Griglia di valutazione Colloquio 

Candidato: _________________________________ Data: ____ / ____ / ____   Classe V  Sezione: ______ 

INDICATORI DESCRITTORI Punteggio Punteggio 
assegnato 

1. Capacità di 
applicazione delle 
conoscenze e di 
collegamento 
multidisciplinare 

Utilizza conoscenze, abilità e competenze acquisite in modo autonomo; sceglie i procedimenti adeguati per 
analizzare la proposta in oggetto e discutere i collegamenti multidisciplinari. Mostra in questo ambito di 
saper padroneggiare la lingua inglese sul contesto professionale di riferimento integrando la modalità di 
comunicazione in modo congruo e pertinente all’argomento di discussione 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/4 

Analizza la proposta utilizzando conoscenze, abilità e competenze acquisite, ma deve essere guidato per 
individuare i collegamenti multidisciplinari da discutere.  
Mostra di saper eventualmente interagire,  anche in lingua inglese, con un preciso scopo comunicativo, ma 
su sollecitazione sull’argomento di discussione. 

3 

Analizza la proposta in modo parziale, evidenzia alcune difficoltà nell’individuare i collegamenti 
multidisciplinari da discutere. Comprende il messaggio veicolato in lingua inglese seppur mostrando un 
grado di interazione basso o passivo 

2 

Analizza la proposta in modo incompleto, evidenzia numerose difficoltà nell’individuare i collegamenti 
multidisciplinari da discutere. Non sempre comprende il messaggio veicolato in lingua inglese e mostra un 
grado di interazione basso (risposte monosillabiche) o passivo (risposte in italiano)  

1 

2. Capacità di 
analisi/sintesi 

Conduce un’analisi puntuale, completa e dettagliata sintetizzando  efficacemente contenuti ed esperienze 
4 

 
 
 

/4 Analizza e sintetizza in modo funzionale e coerente   3 
Analizza e sintetizza in modo parziale e/o impreciso.  2 

3. Capacità 
argomentativa e 
padronanza della 
lingua 

Argomentazione chiara, precisa e coerente, lessicalmente curata e con padronanza del linguaggio 
settoriale  4  

 
 
 
 
 

/4 

Argomentazione organica ed essenziale, lessicalmente organizzata, non sempre viene utilizzato il 
linguaggio settoriale 3 

L’argomentazione non sempre permette di individuare con chiarezza gli snodi argomentativi, il linguaggio 
utilizzato è generico. 2 

L’argomentazione risulta disorganica e frammentaria, il linguaggio manifesta criticità sia nel lessico 
generale sia in quello settoriale. 1 

4. Soft Skills 
individuate  

Il candidato esprime, considerazioni pertinenti sull’efficacia dei percorsi effettuati con riferimenti precisi al 
proprio orientamento professionale, alle soft skills acquisite e messe in gioco. 4  

 
 
 

/4 

Nel colloquio emergono alcuni riferimenti alle soft skills più significative. Il candidato si sofferma sulle 
esperienze prendendo in considerazione gli aspetti relazionali e/o lavorativi. 3 

Il candidato si limita  a riferire  le attività svolte senza evidenziare una riflessione sulle stesse. 2 

5.  Rielaborazione 
critica e capacità 
di autocorrezione  

Esprime in autonomia giudizi critici pertinenti e opportunamente motivati. Analizza in modo sistematico il 
proprio lavoro individuando punti di forza e di debolezza. 4  

 
 

 
 

/4 

Esprime un giudizio critico motivato con semplici argomenti. Riconosce gli errori più evidenti ed è in grado 
di correggerli 3 

Guidato, esprime un giudizio critico non sempre motivato. Riconosce gli errori se guidato e corregge 
parzialmente. 2 

La rielaborazione personale risulta marginale. Non riconosce gli errori e/o non è in grado di correggersi. 1 
 /20 

 



Allegato 4: Schede delle singole discipline(programmi e relazioni sintetiche) 

DOCENTE  CASCELLA STEFANIA ANTONIETTA 

MATERIA LABORATORIO DI ARCHITETTURA 

CLASSE 5 ARCHITETTURA  LICEO ARTISTICO  
 

Premessa 

Per quanto riguarda il laboratorio di architettura si sottolinea, così come evidenziato dalle 

linee guida della riforma ministeriale, “la funzione di contribuire, in sinergia con le discipline 

progettuali architettura e ambiente, all’acquisizione e all’approfondimento delle tecniche e 

delle procedure specifiche. Inteso come fase di riflessione sollecitata da una operatività 

più diretta, il laboratorio rappresenta il momento di confronto, verifica o sperimentazione, 

in itinere e finale, del processo in atto sulle ipotesi e le sequenze di realizzazione del 

proprio lavoro”. 

Per questa ragione nel Laboratorio di Architettura si espliciteranno i temi delineati in seno 

al corso di Discipline Progettuali Architettura e Ambiente a cui si rimanda per la 

programmazione.   

 

 
Moduli di riferimento indicati in seno al Dipartimento 

1) Modulo 1 - Metodi compositivi 
2) Modulo 2 - Metodologia Progettuale 

Obiettivi generali  
− Comprendere un oggetto architettonico, anche attraverso la ricerca teorica e grafica, nei 
suoi aspetti estetici, espressivi, comunicativi, funzionali e costruttivi;  
− Utilizzare adeguatamente le regole della geometria descrittiva e la pratica del disegno 
geometrico;  
− capacità di effettuare un’organizzazione tridimensionale delle forme e degli spazi;  
− gestire l’iter progettuale dallo studio del tema, alla realizzazione dell’opera in scala, 
passando dagli schizzi preliminari, ai disegni tecnici, al modello tridimensionale fino alle 
tecniche espositive, coordinando i periodi di elaborazione e produzione, scanditi una 
collaborazione flessibile tra la disciplina di progettazione e quella di laboratorio;  
− gestire gli aspetti comunicativi del progetto attraverso la conoscenza delle regole della 
composizione, le teorie essenziali della percezione visiva e i mezzi multimediali a supporto 
delle esigenze progettuali;  
− saper cogliere il ruolo ed il valore culturale, sociale e ambientale dell’architettura; 



3) Modulo 3 – Architettura del Paesaggio 
4) Modulo 4 – Tipologie edilizie e studio compositivo – progettuale di edilizia a 

carattere pubblico e ad uso collettivo 
5) Modulo 5 – Elementi morfologici, tipologici, strutturali, costruttivi e caratteristiche 

spaziali di esempi architettonici notevoli desunti dai principali periodi storici 
Il programma della disciplina è stato sviluppato prendendo come riferimento i moduli 
indicati e nello specifico sono stati esplicitati gli argomenti indicati in seguito. Per le 
indicazioni specifiche riguardo a competenze, abilità e conoscenze dei singoli moduli e per 
gli obiettivi minimi della disciplina si rimanda alla programmazione di Dipartimento. 
 
Programma svolto 
 Approfondimenti di storia della architettura 

Studio di architetti del passato, analisi delle architetture realizzate e analisi dei movimenti 
culturali di riferimento 

o Sullivan e la scuola di Chicago, cenni sul Wainwright Building e sul Bayard- Condict 
Building 

o Il movimento Moderno, la costruzione del quartiere Weissenhof a Stoccarda 
o Frank Lloyd Wright e il concetto di architettura Organica, le Prairie Houses, la Casa 

sulla Cascata, il Guggenheim Museum di New York 
o Le Corbusier, i cinque punti della nuova architettua, Villa Savoy a Poissy, il design 
o Mies Van der Rohe, villa Tugendhat a Brno, il padiglione di Barcellona, il design 
o Il Bauhaus, il contesto storico, la storia, le figure più importanti della scuola, la sede 

di Dessau 
 Approfondimenti  di elementi morfologici, tipologici, strutturali, costruttivi e 

caratteristiche spaziali di esempi architettonici notevoli. Riflessioni sulla 
metodologia progettuale e sui metodi compositivi 

o Analisi e lettura di architetture realizzate da architetti moderni e contemporanei di 
fama internazionale 

o Analisi dell’intervento di riqualificazione urbana a Torino denominato “Spina”, visita 
in sito di “Spina 1 e Spina 2”  

o Presentazione dei progetti realizzati dagli allievi e discussione sul metodo 
progettuale e sulle scelte architettoniche adottate 

 Normativa 
Precisazioni sulla realizzazione dei parcheggi e degli assi viari 
Precisazioni sul dimensionamento minimo degli ambienti  
Precisazione sul disegno e la realizzazione di scale e ascensori 
Cenni di morfologia strutturale 
 Esercitazioni proposte 
1) Rilievo fotografico e verifica del rilievo metrico del piazzale Don Milani, analisi dello 

spazio e delle sue destinazioni d’uso. Progettazione dello spazio pubblico (verde e 
viabilità) e degli arredi urbani realizzazione di un master plane in scala adeguata 

2) Progettazione, in scala adeguata, di piccoli edifici ad uso pubblico da collocare 
nell’area del piazzale Don Milani funzionali alle scelte progettuali sull’area. 
Realizzazione di particolari costruttivi.   



3) Scelta di tre architetture ed analisi delle stesse oltre che del luogo di edificazione e 
dell’ambito culturale di riferimento. Presentazione di elaborato grafico ed 
esposizione del lavoro alla classe. 

4) Progetto di una scuola materna in Pinerolo. Dalla planimetria ai particolari costruttivi 
rispettando le specifiche del committente oltre che la normativa vigente.  

5) Progetto di rifunzionalizzazione di due edifici inseriti nel complesso dei Docks Dora 
a Torino. Realizzazione di una residenza per studenti universitari. Dalla planimetria 
ai particolari costruttivi rispettando le specifiche del committente oltre che la 
normativa vigente.  

6) Progettazione dell’arredo di uno degli ambienti progettati nella residenza per 
studenti. Disegno specifico di particolari costruttivi 

7) Lettura di una architettura contemporanea attraverso l’analisi dell’architetto, delle 
opere realizzate nella sua carriera e confronto con altre architetture del periodo. 
.Presentazione di elaborato grafico ed esposizione del lavoro alla classe. 

8) Studio e disegno di particolari costruttivi in scala adeguata.  
9) Progettazione di una abitazione e di un laboratorio /atelier in una località marina. 

Dalla planimetria ai particolari costruttivi rispettando le specifiche del committente 
oltre che la normativa vigente. 

Tutte le esercitazioni proposte sono state oggetto di valutazione 
 
 
Criteri di valutazione e modalità di verifica 
 
Di seguito si riporta la tabella con indicati i criteri generali utilizzati per la valutazione degli 
elaborati grafici. 
Per la valutazione dell’ultima esercitazione sarà utilizzata la griglia di valutazione 
compilata per la seconda simulazione della seconda prova. 
 
CRITERI GENERALI PUNTI 
Organizzazione corretta degli elaborati assegnati, precisione e proprietà del 
segno grafico sia manuale sia digitale 

 

Sviluppo completo degli elaborati richiesti  
Rispetto della normativa vigente o, qualora previste, delle indicazioni 
urbanistiche 

 

Coerenza tra loro di tutte le parti che costituiscono il progetto  
Carattere “innovativo” della scelta progettuale  

 

 

Pinerolo, 15 maggio 2019                  Il docente 

Stefania Antonietta Cascella 



Progettazione Architettonica e Ambiente 
Prof. Tiberio Cecere 

Identità e finalità della disciplina 

L’insegnamento della disciplina si propone il corretto sviluppo delle capacità progettuali 
dell’allievo, favorendone l’affinamento tecnico ed estetico attraverso lo sviluppo delle abilità di 
rappresentazione grafica e realizzazione pratica. 

 

Lo studio dell’Urbanistica, dell’Architettura e dell’Arredamento, sia dal punto di vista storico, sia 
dal punto di vista tecnico, è finalizzato alla progettazione, alla restituzione grafica o digitale e/o 
alla realizzazione di modelli convenzionali e/o digitali. 

Obiettivi formativi generali 

Conoscere gli elementi costitutivi dell’Architettura a partire dagli aspetti funzionali, estetici e dalle 
logiche costruttive fondamentali;  

saper usare le tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione e della definizione grafico-
tridimensionale del progetto. 

Obiettivi didattici disciplinari 

Conoscenze (sapere) 

Delle norme e convenzioni del disegno architettonico e costruttive fondamentali. Dei materiali, 
compresi quelli moderni, tecnologicamente avanzati ed ecocompatibili. Dell’arredo urbano. Della 
storia dell'Architettura moderna e contemporanea come fondamento della progettazione. 

Abilità (saper fare) 

Progettare oggetti architettonici. Progettare oggetti di arredamento. Progettare arredi urbani. 
Progettare interventi di riuso e riqualificazione. Essere protagonisti dello sviluppo dell’ambiente 
umano. 

Capacità e Competenze (saper essere) 

Relazionare le differenti forme nello spazio. Creare forme modulari, originali, composite ed efficaci 
per le proprie progettazioni. Gestire la distribuzione degli spazi in relazione ai temi assegnati. 
Gestire l’iter progettuale in tutte le sue fasi. 

Metodologie 

Lezione frontale con supporti iconici e multimediali. Ricerca e documentazione. Apprendimento 
cooperativo. Didattica laboratoriale. Tutti i progetti proposti sono stati rielaborati partendo da 
prove d’esame fatte negli anni passati. 

Saperi minimi 

Vedi obiettivi didattici 



Valutazione e strumenti di verifica 

In base agli obiettivi fissati i lavori fatti sono stati valutati utilizzando tutta la scala numerica 
decimale. Criteri e griglie si sono basati sui criteri di valutazione per la misurazione degli obiettivi, 
approvata dal dipartimento A018 di Discipline Geometriche, Architettoniche, Arredamento e 
Scenotecnica. 

Criteri di valutazione 

Criteri generali della materia: fase ideativa, schizzi preparatori; corretto e completo sviluppo degli 
elaborati richiesti, tavole tecniche, ambientazione; corretto utilizzo della strumentazione; cura 
grafica degli elaborati e corretto uso del software vettoriale. 

Numero minimo di verifiche 

Sono state somministrate verifiche per ogni modulo o unità didattica svolta. Sono state 
considerate verifiche tutte le progettazioni assegnate. 

Modalità di sostegno, recupero e di potenziamento delle eccellenze 

Per gli allievi che hanno conseguito valutazioni insufficienti è stata attivata una didattica 
individualizzata. Gli studenti particolarmente brillanti sono stati sollecitati ad approfondire il 
proprio percorso formativo presso la facoltà di Architettura del Politecnico. 

Conoscenze teoriche 

Strutture portanti e portate (fondazioni, pilastri, travi, solette, c.a.); travi sistemi di travatura 
tradizionale e innovazioni tecnologiche per strutture con grandi luci; sistemi costruttivi in ferro; 
materiali di finitura per interni ed esterni caratteristiche ed usi; analisi dei Collegamenti verticali; le 
coperture vetrate. 

Fasi grafiche della progettazione 

Fase ideativa 

Ricerca iconografica e tecnico strutturale su testi e riviste specifiche e dispense; schizzi e studi 
preliminari, bidimensionali e prospettici, possibilmente a mano libera, da cui si evidenzi la fase 
ideativa e l’iter progettuale; 

Esecutivi 

Restituzione grafica quotata e in scala di: planimetria, pianta/e, prospetti orientati, sezioni, 
elemento tecnico di finitura e/o decorativo, approfondimento progettuale. Nel caso di restituzione 
vettoriale degli elaborati: impostazione del codice grafico e delle fasi di stampa. 

Prospettiva  

Ambientazione del complesso progettato mediante la prospettiva lineare con metodo a scelta. 

Relazione illustrativa 

dell’iter progettuale contenente i criteri di scelta della soluzione adottata ed i particolari tecnici del 
progetto. 



Temi assegnati 

Schema strutturale ponte Morandi Genova 

Analisi degli elementi strutturali che compongono il ponte, restituzione grafica in base al recupero 
di fotografie e disegni di progetto. Realizzazione di prospettiva con punti misuratori. 

Area Archeologica 

Con l'intento di valorizzare un’area archeologica ancora poco conosciuta, il Comune responsabile 
del bene bandisce un concorso nazionale destinato a giovani architetti. Il candidato progetti 
l’intervento, che secondo le intenzioni del committente esplicitate nel bando di concorso dovrà 
includere gli edifici per l'esposizione e lo studio dei reperti archeologici e i locali di servizio, 
comprendenti: 

Hall d' ingresso con bookshop, servizi, piccolo magazzino  

Bar, guardaroba  

Auditorium conferenze per 150 persone (circa 400 m2 )  

Percorso museale interno di modeste dimensioni per l'esposizione dei reperti rinvenuti nell’area  

Una biblioteca con sala di lettura  

2 laboratori didattici attrezzati con strumenti multimediali, un laboratorio fotografico  

Un' aula scolastica attrezzata  

2 magazzini  

2 salette dotate di servizi per il personale  

4 uffici direzionali con relativi servizi  

Una piccola foresteria per n° 10 persone (facoltativa)  

N.B. Gli edifici avranno un'altezza massima fuori terra di m 6.50. Il candidato dovrà, sulla base 
delle conoscenze acquisite nel corso degli studi, effettuare le proprie scelte progettuali tenendo 
presenti le caratteristiche dell’area (pianta in allegato). Si richiedono:  

Schizzi preliminari  

Planimetria generale  

Piante, prospetti e sezioni in scala adeguata  

Eventuale prospettiva o assonometria ambientate, a scelta, da intendersi anche come viste 
tratteggiate a mano libera 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  



Palestra di pugilato 

Per celebrare il centenario della Federazione Italiana di Pugilato viene bandito un concorso per la 
realizzazione di una palestra dedicata al “Nobile Sport”. L’Ufficio Tecnico del Comune della tua 
città ha già individuato l’area sulla quale si svilupperà la nuova struttura. La zona, che il piano 
regolatore prevede come Zona di Recupero, è ricca di vegetazione spontanea e di presenze 
naturali quali una rupe tufacea fortemente scoscesa, disposta su di un lato del terreno 
tendenzialmente pianeggiante. Il progetto della Palestra dovrà prevedere la sistemazione e 
l’integrazione delle porzioni di verde in un unicum che esalti la nuova struttura e al contempo 
l’ambiente ad essa circostante. La palestra dovrà essere dotata di due ring di cui uno provvisto di 
spalti per gli incontri tra palestre, ciascuno della dimensione di 6 x 6 m. La zona degli allenamenti 
prevedrà la presenza di due grandi ambienti dedicati rispettivamente alla atletica pesante e 
all’atletica leggera; ogni spazio dovrà essere delle dimensioni di 10 x 10 m. Gli spogliatoi dovranno 
contenere al proprio interno docce, wc, sauna e bagno turco. La palestra dovrà essere aperta a 
tutti gli sportivi senza distinzione di età e di sesso. Il candidato dovrà, sulla base delle conoscenze 
acquisite nel corso degli studi, orientare le proprie scelte tenendo presente la tipicità dell’area 
(pianta in allegato). Lo sviluppo volumetrico è lasciato alla libera interpretazione del candidato. Si 
richiedono:  

 Schizzi preliminari  

 Planimetria generale  

 Piante, prospetti e sezioni in scala adeguata  

 Eventuale prospettiva o assonometria ambientate, a scelta, da intendersi anche come viste 
tratteggiate a mano libera 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.  

Stabilimento balneare 

L’amministrazione comunale e l’azienda di soggiorno per il turismo di un conosciuto centro 
costiero vogliono valorizzare il luogo curandone sia il tratto di lungomare che la riedificazione di 
uno stabilimento balneare ormai in disuso. Lo stabilimento in particolare dovrà essere realizzato 
con elementi facilmente rimovibili durante il periodo invernale ad eccezione del corpo centrale 
che rimarrà centro di informazione turistica e raffinato bar ristorante in cui si recuperi l’antica 
cucina legata alla produzione del pesce. Il candidato dovrà progettare la distribuzione degli 
ambienti e degli spazi su di un unico piano prevedendo: ufficio turistico, bar, cucina, sala ristoro, 
servizi igienici, una zona da destinare per il parcheggio a raso. Particolare attenzione dovrà essere 
posta a non creare o, comunque, a risolvere qualsiasi problema di barriere architettoniche. L’area 
di sviluppo dovrà essere contenuta all’interno di 1000 mq, le cui parti edificate non dovranno 
superare i 300 mq. Si chiedono i seguenti elaborati:  

 schizzi preliminari  



 planimetria in scala 1: 500  

 piante, prospetti e sezioni in scala 1: 100 o 1: 50  

 rappresentazione prospettica o assonometrica  

 relazione illustrativa dell’intero iter progettuale e dei materiali impiegati  

 la proposta di almeno un oggetto di arredamento.  

Discoteca di Stato (prova simulazione esame) 

E Il Comune della tua città bandisce un concorso per la costruzione di una sede distaccata 
dell’Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi, erede della Discoteca di Stato, della quale ha 
acquisito, oltre alle competenze, il personale, le attrezzature e il materiale tecnico e 
documentario. L’Istituto conserva la più grande collezione italiana di documentazione sonora e 
audiovisiva, edita e inedita; in particolare vi si trovano raccolte di canti e dialetti provenienti da 
tutte le regioni italiane, musiche, documenti sonori e audiovisivi del Novecento. Al fine di 
valorizzare e diffondere la conoscenza di tale patrimonio, e per rafforzare la continuità della 
memoria, si intende dunque sperimentare la delocalizzazione sul territorio di una parte delle 
collezioni (pianta dell’area in allegato). L’edificio dovrà contenere al suo interno:  

• Accoglienza  

• Sala cataloghi cartacei e digitali  

• Salette di ascolto e salette per audiovisivi  

• Piccolo auditorium per un massimo di 200 posti  

• Servizi per il pubblico e per il personale. Lo sviluppo dell’edificio non dovrà superare i 600 mq. 
L’intera struttura dovrà rispettare la disciplina legislativa sull’accessibilità e sull’abbattimento delle 
barriere architettoniche.  

Si richiedono:  

➢ Schizzi preliminari  

➢ Planimetria generale  

➢ Piante, prospetti e sezioni in scala adeguata  

➢ Eventuale prospettiva o assonometria ambientate, a scelta, da intendersi anche come viste 
tratteggiate a mano libera 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 puntuale e motivata sulle scelte di progetto  

 



Recupero antica chiesa 

 Nel centro storico di un piccolo comune si vuole recuperare la struttura fatiscente di un’antica 
chiesa priva di copertura, della quale si forniscono pianta e prospetti, per realizzare una sala 
concerti, spettacoli e conferenze. Il progetto dovrà comprendere il restauro della struttura 
esistente e le opere di adeguamento necessarie per la nuova distribuzione d’uso, anche con 
interventi non esclusivamente finalizzati al puro restauro conservativo, in considerazione però del 
contesto storico con cui il nuovo edificio dovrà rapportarsi. Il candidato può liberamente decidere 
quali servizi collocare negli ambienti annessi alla chiesa. Elaborati richiesti:  

Pianta edificio ristrutturato scala 1:100  

due prospetti scala 1:100 

Una sezione scala 1:100  

Eventuali particolari costruttivi in scala scelta dal candidato – Eventuali schizzi, didascalie e 
annotazioni che illustrino sinteticamente le scelte progettuali e tecniche – Sintesi delle operazioni 
di restauro – Modellino virtuale esterno dell’edificio.  

Gipsoteca (prova simulazione esame) 

L’Università della tua città, al fine di accrescere l’offerta formativa della Facoltà di Lettere 
Classiche, delibera la fondazione di una Gipsoteca. Tale istituzione avrà il compito di conservare al 
suo interno collezioni di calchi in gesso di sculture classiche, greche e romane, e di frammenti 
architettonici.  
La struttura troverà collocazione tra l’edificio della facoltà e l’ampio spazio retrostante (pianta in 
allegato). 
La Gipsoteca sarà costituita dai seguenti ambienti:  
Accoglienza  
3 sale espositive  
Laboratorio di formatura e restauro  
Sala studio  
1 ufficio  
Servizi igienici, per il pubblico e per il personale interno.   
La superficie utile lorda non dovrà superare i 500 mq. 
Il candidato dovrà, sulla base delle conoscenze acquisite nel corso degli studi, orientare le proprie 
scelte tenendo presente che l’edificio deve essere inserito in un’area già edificata. 
L’intera struttura dovrà rispettare la disciplina legislativa sull’accessibilità e sull’abbattimento delle 
barriere architettoniche. 

 

Si richiedono: 

Schizzi preliminari 
Planimetria generale 
Piante, prospetti e sezioni in scala adeguata 



Eventuale prospettiva o assonometria ambientate, a scelta, da intendersi anche come viste 
tratteggiate a mano libera 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 puntuale e motivata sulle scelte di progetto. 
PICCOLO ALBERGO CON 12 STANZE 

Progettare un piccolo albergo con 12 stanze (diverse combinazioni) a due livelli (massimo 3). 
Prevedere al piano terra una sala d’attesa, un ristorante bar, uffici, direzione. Superficie del lotto 
3600 m2. Indice di fabbricabilità 0,25 mc/mq altezza massima 7,50m. Utilizzare anche dei sistemi  
trasparenti in zone d’attesa. Una sistemazione esterna con verde e parcheggio. 

Elaborati richiesti 

-planimetria  scala 1:500 

-piante dei diversi livelli in scala 1:200 e sezioni scala1:100 

-piante alloggio tipo   

-sezioni longitudinali e trasversali scala 1:200 

-viste prospettiche o assonometriche 

 

ESAME DI STATO 2018/2019: VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

CLASSE V A ARCHITETTURA E AMBIENTE 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

COGNOME NOME  1 2 3 4 5 TOT 

  

 

      

 

1 

CORRETTEZZA DELL’ITER PROGETTUALE 

 Razionalità del procedimento, della distribuzione e del dimensionamento 

Ottima= 6  

Adeguata= 5 

Sufficiente= 4 

Non pienamente sufficiente= 3 

Non sufficiente= 2 



 

2 

PERTINENZA E COERENZA CON LA TRACCIA 

Coerenza degli elaborati rispetto alle richieste 

Pienamente pertinente e coerente = 2  

Parzialmente pertinente e coerente = 1 

Non pertinente e coerente = 0 

 

3 

PADRONANZA DEGLI STRUMENTI, DELLE TECNICHE E DEI MATERIALI 

Esattezza del procedimento adottato, cura e precisione nella stesura grafica 
strumentale 

Pienamente adeguata = 5   

Adeguata = 4 

Parzialmente adeguate = 3 

Non adeguate = 2 

 

4 

AUTONOMIA E ORIGINALITA’ DELLA PROPOSTA PROGETTUALE E DEGLI ELABORATI 

Applicazione delle metodologie apprese utilizzate in modo personale con scelte 
originali e motivate 

Originalità = 3  

Non pienamente creativo = 2 

Non creativo e originale = 1 

 

5 

INCISIVITA’ ESPRESSIVA 

Efficacia comunicativa, padronanza del mezzo grafico e conoscenza delle convenzioni 

Ottima Precisione e correttezza strumentale = 4  

Discreta precisione e correttezza strumentale = 3 

Sufficiente precisione e correttezza strumentale = 2 

Non sufficiente precisione e correttezza strumentale = 1 

 



 

Programmazione a.s. 2018 / 2019 
(al 15 maggio 2019) 

CLASSE V A ARC LICEO ARTISTICO 
DISCIPLINA STORIA DELL’ARTE 
INSEGNANTE VILLARBOITO SARA 

 

 

 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI TRASVERSALI DELLA 
CLASSE QUINTA 

  

Obiettivi generali di competenza definiti 

nell’ambito della programmazione per gruppi 
disciplinari: Imparare ad imparare, progettare, 
risolvere problemi, acquisire ed interpretare 
l’informazione, individuare collegamenti e relazioni.                                                                 

                            

 

COMPETENZA N.° 1:  Saper analizzare e leggere le opere 
d’arte . 

 

COMPETENZA N.° 2: Saper padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale nel contesto artistico 

  

COMPETENZA N° 3 Avere un approccio efficace a temi e 
argomenti artistici  che riguardano vari periodi della 
storia umana comprendendone il cambiamento in una 
dimensione diacronica (attraverso il confronto fra 
epoche) e in una dimensione sincronica (attraverso il 
confronto fra aree geografiche e culturali). 

Competenze specifiche 

 

N°1. Saper analizzare e leggere le 
opere d’arte.      

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Abilità/ Capacità (saper fare) 

 

 Saper leggere e riconoscere i 
principali tipi, generi, materiali e 
tecniche della produzione 
artistica.    

  

 Saper leggere e riconoscere gli 
elementi  fondamentali del 
linguaggio visivo.    

 

Saper descrivere un’immagine 
(denotazione) e saperne leggere il 
soggetto (connotazione). 

Saper cogliere gli aspetti specifici 
di un’opera d’arte allo scopo della 

Conoscenze (saperi) 

. I generi          

. Le tecniche 

. I materiali 

 

. La linea 

. Il punto 

. Il colore 

. La composizione 

. La luce 

. L’ombra 

. Il volume 

. Il restauro e la conservazione. 



 

sua conservazione, relativamente 
all’iconografia e agli aspetti 
simbolici, al linguaggio e alle 
tipologie. 

 

Sapersi orientare nell’ambito delle 
principali metodologie d’analisi  e 
delle principali opere elaborate 
nel corso dei secoli. 

 

Saper leggere, anche in modalità  
multimediale, le differenti fonti 
letterarie, iconografiche, 
documentarie, cartografiche 
ricavandone informazioni su 
eventi storici di diverse epoche e 
differenti aree geografiche. 

                                                                                                             

 

 

. I fenomeni artistici e le relative 
opere d’arte di  fine Ottocento. 

 

. I fenomeni artistici e le relative 
opere d’arte   del Novecento 

   ( approfondimenti  e 
collegamenti interdisciplinari 
relativi agli specifici indirizzi). 

 

 

Competenze specifiche 

N°2. Saper  padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa 
verbale nel contesto artistico.                                    

Abilità/ Capacità (saper fare) 

Saper adottare il linguaggio 
specifico della disciplina . 

 

Possedere un adeguato lessico 
tecnico. 

 

Possedere un adeguato lessico 
critico. 

 

Saper trovare, durante la lettura 
di un’opera, riferimenti a 
precedenti modelli o derivati. 

Saper fare collegamenti 
interdisciplinari. 

Saper collaborare alle discussioni 
in classe attraverso interventi 
costruttivi. 

Saper prendere appunti. 

Conoscenze (saperi) 

. I generi          

. Le tecniche 

. I materiali 

 

. La linea 

. Il punto 

. Il colore 

. La composizione 

. La luce 

. L’ombra 

. Il volume 

. Il restauro e la conservazione. 

Conoscere temi e argomenti che 
riguardano i periodi della storia 
umana relativi ai contenuti di 
programmazione: 



 

Saper relazionare oralmente circa 
gli appunti presi. 

 

Saper elaborare per iscritto le 
nozioni apprese. 

 

Saper elaborare  semplici prodotti 
multimediali. 

 

Saper utilizzare una molteplicità 
di strumenti di analisi, mettendo 
in relazione varie fonti 
documentarie. 

                                                                                                              

. I fenomeni artistici e le relative 
opere d’arte di fine Ottocento. 

 

.  I fenomeni artistici e le relative 
opere d’arte   del Novecento 

 ( approfondimenti relativi agli 
specifici indirizzi). 

 

. Elementi fondamentali di 
lettura/ascolto di un’opera d’arte  

(pittura, architettura, fotografia, 
film…). 

 

 

Competenze specifiche 

N°3. Avere un approccio efficace a 
temi e argomenti artistici  che 
riguardano vari periodi della 
storia umana comprendendone il 
cambiamento in una dimensione 
diacronica (attraverso il confronto 
fra epoche) e in una dimensione 
sincronica( attraverso il confronto 
fra aree geografiche e culturali).                                       

Abilità/ Capacità (saper fare) 

 Saper analizzare e decodificare 
un’opera in relazione al contesto 
culturale/storico che l’ha 
prodotta. 

 

Comprendere le relazioni che le 
opere ( di ambiti, di civiltà e di 
epoche diverse) hanno con il 
contesto, considerando l’autore e 
l’eventuale corrente artistica, la 
destinazione e le funzioni. 

 

Identificare gli elementi 
maggiormente significativi per 
confrontare aree e periodi diversi. 

 

 

 

Mostrare interesse  verso il 
patrimonio artistico locale e 
nazionale, fondato sulla 
consapevolezza del suo valore 

Conoscenze ( saperi ) 

 

 

 

 

Conoscere temi e argomenti che 
riguardano i periodi della storia 
umana relativi ai contenuti di 
programmazione: 

 

. I fenomeni artistici e le relative 
opere d’arte di fine Ottocento. 

 

.  I fenomeni artistici e le relative 
opere d’arte   del Novecento 

 ( approfondimenti relativi agli 
specifici indirizzi). 

 

Conoscere le questioni storico- 
artistiche, scientifiche e tecniche 
connesse alla tutela, alla 
conservazione e al restauro – 



 

estetico, storico, culturale.    

                                                                                  

collegate ai contenuti esaminati. 

 

 
Identità e 

finalità 

della 
disciplina. 

ASPETTI DID. FONDAMENTALI E IRRINUNCIABILI DELLA DISCIPLINA 

• Introdurre gli studenti all’analisi delle opere d’arte partendo dal riconoscimento degli 
elementi del linguaggio visuale. 

• Permettere agli allievi un approccio efficace a temi e argomenti che riguardano vari 
periodi della storia umana. 

• Consentire lo sviluppo di moduli multidisciplinari così che l’apprendimento divenga 
sempre più consapevole e critico. 

 

Obiettivi 
didattici 
disciplinari 

 

OBIETTIVI DIDATTICI MINIMI ( per la soglia della sufficienza) 

a. Saper conoscere i principali tipi, generi, materiali e tecniche della produzione artistica. 
b. Saper analizzare e decodificare un’opera in relazione al contesto culturale che l’ha prodotta. 
c. Saper prendere, durante le spiegazioni dell’insegnante, costantemente appunti . 
d. Saper consultare , autonomamente, manuali. 
e. Saper consultare , autonomamente, internet per la ricerca di notizie e materiali. 
OBIETTIVI DIDATTICI MASSIMI (per la soglia oltre la sufficienza) 

1. Saper riconoscere gli elementi fondamentali del linguaggio visivo: linea, punto, colore, 
composizione, luce, ombra ,volume (in riferimento alla lettura formale delle opere d’arte – 
vedi mappa lettura testo visivo). 

2. Saper collaborare alla discussione in classe attraverso interventi costruttivi. 
3. Raggiungere la capacità logico-critica di ragionare ed argomentare (circa ogni U.D. proposta). 
4. Saper adottare un linguaggio specifico della disciplina.  
5. Saper riconoscere l’Impressionismo come ambito in cui vennero introdotte nuove metodologie 

nella tecnica pittorica con una scelta dei soggetti non più legata alla storia, alla religione o alla 
mitologia, ma alla vita comune e ai fenomeni atmosferici. 

6. Saper quali sono state le sperimentazioni di tecniche basate sui nuovi studi scientifici riguardo 
alla natura e alla percezione della luce. 

7. Saper riconoscere le valenze simboliche e scientifiche della luce nell’Impressionismo. 
8. Saper individuare gli autori Impressionisti e alcune loro opere. 
9. Saper riconoscere autori e tendenze post impressioniste.  
10. Conoscere il contesto storico europeo e italiano tra ottocento e novecento 
11. Saper quali sono stati i presupposti dell’Art Nouveau e le sue caratteristiche tecniche.  
12. Saper riconoscere le caratteristiche fauves e un loro principale esponente: Henri Matisse  
13. Conoscere le caratteristiche dell’esasperazione formale nell’Espressionismo. 
14. Conoscere le caratteristiche peculiari del Cubismo. 
15. Saper riconoscere e conoscere alcuni dei maggiori esponenti del Cubismo. 
16. Saper riconoscere l’estetica futurista come pittura di stati d’animo, di cose in movimento e di 

architetture impossibili. 
17. Conoscere il movimento Dada. 
18. Conoscere il Surrealismo come arte dell’inconscio. 
19. Saper riconoscere e conoscere alcuni fra i maggiori esponenti del Surrealismo. 
20. Sapere quali sono stati i maggiori esponenti dell’arte astratta. 
21. Conoscere le caratteristiche filosofiche della corrente Metafisica. 
22. Sapere riconoscere e conoscere alcuni esponenti della corrente Metafisica. 
23. Conoscere le principali tendenze artistiche del secondo dopoguerra. 



 

 

 

 

Metodologie 

adottate 

METODI E STRUMENTI 

- LEZIONE FRONTALE ( CON USO  E PROIEZIONE DI IMMAGINI). 
- CONVERSAZIONE LIBERA. 
- CONVERSAZIONE GUIDATA 
 

La metodologia utilizzata ha visto la lezione frontale, finalizzata, prima, alla verifica dei prerequisiti, 
poi, alla contestualizzazione del periodo artistico da trattare con spiegazione di ciò che sarebbe 
stato lo schema degli argomenti di approfondimento, ovvero, dei nodi portanti. E’ stata 
successivamente presentata , ove possibile, una carrellata di autori o di maggiori esponenti del 
periodo, cercando di rendere la lezione il più possibile interattiva, coinvolgendo gli allievi e  
impegnandoli in discussioni e confronti attraverso strumenti  bibliografici, multimediali, video. 

STORIA DELL’ARTE , Libro di testo adottato : 

NOVECENTO E OLTRE, LA STORIA DELL’ARTE - BERTELLI CARLO- SCOLASTICHE MONDADOR – vol. 
5 -. 

Dossier con immagini, sempre a disposizione dei ragazzi, per la lettura formale dell’opera 
durante l’interrogazione orale. 



 

 

 

 

Valutazione  

e 

 strumenti di 
verifica 

 

 

 

 

Criteri di 
valutazione 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

E’ stato necessario stabilire la linea di demarcazione che separava la soglia della sufficienza da 
quella dell’ insufficienza. L’attribuzione del giudizio del voto di sufficienza ha fatto pertanto 
riferimento al raggiungimento degli ob. minimi, ritenuti patrimonio indispensabile del bagaglio 
culturale di un alunno di una determinata fascia scolare.  

Dopo la prima valutazione diagnostica, ossia conclusiva dell’analisi della situazione all’inizio di un 
processo di apprendimento, si  è proceduto  continuamente all’informazione circa 
l’apprendimento ( valutazione formativa) e al termine di ogni fase di attività si sono valutate 
complessivamente le capacità e le conoscenze acquisite (valutazione sommativa). 

. Sono state previste n°2 prove orali nel trimestre e n° 2 prove orali  nel  pentamestre, la classe non 
ha potuto reggere ulteriori verifiche e/o interrogazioni dato il congruo numero di impegni per 
l’improvviso cambiamento dell’ESAME DI STATO, al quale spesso gli allievi sono stati coinvolti in 
riunioni e altro. Le eventuali lacune e/o insuccessi sono stati recuperati sempre in itinere. Le 
interrogazioni orali si sono svolte con tre domande attinenti a un contenuto, un confronto e una 
lettura di un’opera valutate, ognuna, secondo il seguente punteggio e schema:  

 

MATERIA STORIA DELL’ARTE 
Allievo  
Classe  
Data  
 INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONE PUNTI q.

1 
q.
2 

q.
3 

CONOSCENZA DEI 
CONTENUTI 

Nessuna conoscenza Gravemente 
insufficiente 

1    
Conosce pochi argomenti 
e in modo lacunoso 

Insufficiente 2    
Conosce gli argomenti 
indispensabili 

Sufficiente 3    
Conosce un buon numero 
di argomenti in modo 
abbastanza approfondito 

Buono 4    

Conosce tutti gli 
argomenti in modo 
approfondito 

Ottimo 5    

COMPETENZA DELL’USO 
CORRETTO DEL LESSICO 

      
Esposizione scorretta e 
povertà lessicale /nessun 
uso di linguaggio specifico 

Insufficiente 1    

Correttezza e lessico 
accettabili /linguaggio 
specifico non sempre 
appropriato 

Sufficiente 2    

Esposizione corretta / 
linguaggio specifico 
appropriato 

Buono 3    

CAPACITA’ DI 
ORGANIZZARE LE 
CONOSCENZE IN BASE 
ALLE RICHIESTE 

Nessuna organizzazione Insufficiente 0.5    
Organizzazione 
superficiale 

Sufficiente 1    
Organizzazione articolata 
ed aderenza alla 
consegna 

Buono 

 

2    

TOTALE  _____/10 __ __ __ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTENUTI 

CONTENUTI del quinto anno  (In riferimento alla numerazione degli obiettivi - Per tutte le unità didattiche e per il 
raggiungimento della sufficienza è stato necessario  aver conseguito tutti gli ob. minimi di cui ai punti “a, b, c, d, e, 
f”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero 
minimo di 
verifiche 

Durante l’interrogazione orale i ragazzi sono sempre stati forniti di immagini sulle quali poter 
argomentare e descrivere formalmente le opere richieste. 

 Sia gli ob. , sia i criteri di valutazione sono stati  chiariti agli studenti fin dall’inizio dell’anno 
scolastico, insieme alla presentazione delle attività progettate. Il coinvolgimento degli studenti, la 
loro responsabilizzazione nei confronti del cammino che dovevano percorrere, l’informazione 
costante sulle tappe via via conseguite, la comunicazione chiara e motivata dei voti conseguiti nelle 
loro prestazioni sono stati strumenti preziosi per instaurare un clima di fiducia reciproco tra 
docente e studenti . 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O COMPLEMENTARI 

I RAGAZZI SONO STATI CONDOTTI A BERLINO, DOVE HANNO POTUTO AMMIRARE/OSSERVARE, 
DIRETTAMENTE, ALCUNI SPECIFICI AUTORI DEL PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE e ALCUNE 
OPERE ARCHITETTONICHE . 

Prove orali: almeno due interrogazione a periodo (trimestre e pentamestre) 

 

Modalità 
di 
sostegno, 
recupero e 
di 
potenzia-
mento 
delle 
eccellenze 

L’attività di recupero è stata svolta in itinere ogni qual volta il docente ne abbia verificata la 
necessità, prevedendo eventualmente pause didattiche. Il recupero e/o il sostegno è stato 
svolto secondo le modalità stabilite dal CD e dal C. di C., in base alla normativa vigente, e 
concordemente alle decisioni prese in dipartimento.   

Per le allieve DSA e BES si è fatto riferimento al piano didattico della classe, ma attenendosi 
alle misure compensative / dispensative secondo la Legge 104/92 e secondo le indicazioni del 
M.I.U.R. n. 4099/A/4 del 5.10.2004, n.26/A/4 del 5.01.2005 e n.1787 del 1.03.2006 

 



 

Modulo 1 

Trasversale   

• Il colore, la luce e l’ombra, il punto e la linea, la superficie e lo spazio, la composizione – in 
riferimento alle opere analizzate -ob. 1,  2, 3,4. 

• Le tecniche – in riferimento alle opere analizzate -  ob. 1,  2, 3, 4. 
• Lettura  dell’opera d’arte – in riferimento alle opere analizzate -  ob.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23. 

         

   

MAPPA LETTURA OPERA D'ARTE 

  
         
         
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Modulo 2 • L’Impressionismo (caratteri generali): Manet (Colazione sull’erba), Monet (Impressione, sole 
nascente), Degas (L’Assenzio), Renoir (Ballo al Moulin de la Galette) –   ob.1,2,3,4,8.  
 

            TRASVERSALITA’ INTERDISCIPLINARI 

            Tecnica e scienza 

            Tempo, attimo 

            Percezione soggettiva 

            Paesaggio/natura 

odulo 3  

•  Il Post-Impressionismo, Neoimpressionismo, Pointillisme (caratteristiche generali) : Cézanne 
(La montagna Saint-Victoire solo come esempio, I giocatori di carte), Seurat (Una domenica 
pomeriggio all’isola della Grande Jatte ), Gauguin ( Il Cristo giallo, Da dove veniamo? Cosa 
siamo? Dove andiamo?), Van Gogh (I mangiatori di patate, Veduta di Arles con iris in primo 
piano, Campo di grano con volo di corvi – Possibile confronto fra Veduta di Arles e Campo di 
grano… ), Toulouse - Lautrec ( Au Moulin Rouge ) – ob. 1, 2,3,4,5,6,7,8,9.  
 
TRASVERSALITA’ INTERDISCIPLINARI 

Tecnica e scienza (colore e luce) 

Il viaggio 

Il ritorno alle origini 

Il gesto 

La disperazione 

Il brutto 

L’industrializzazione 

Paesaggio/natura 

Modulo 4 • Il Divisionismo: Segantini (Le due madri),  Pellizza (Il Quarto Stato) - ob. 1, 2,3,4,8,9,10-. 
 

TRASVERSALITA’ INTERDISCIPLINARI 

La scienza, il colore 

Il gesto 

La denuncia sociale (dei diritti umani) 

Modulo 5 • Simbolismo (accenni) - ob.1,2,3,4,10-. 



Modulo 6 • L’ Art Nouveau (presupposti e conseguenti caratteristiche), Il Palazzo della Secessione di 
Olbrich, Il Liberty a Torino (accenni), IL DESIGN ( William Morris, Michael Thonet),  Klimt ( 
Giuditta I e Il – possibile confronto. Fregio di Beethoven, il Bacio  ),  Gaudì (Sagrada Familia, 
casa Battlò, casa Milà),  Le Corbusier (Le Corbusier e la residenza, Le Corbusier e le regole),  
Wright (Wright e l’architettura organica ) -ob.1,2,3,4,11-. 

 

        TRASVERSALITA’ INTERDISCIPLINARI 

La figura femminile nel ‘900 

L’industrializzazione 

Il Design 

La gioia  

La musica 

Modulo 7 • L’Espressionismo (caratteri generali) : Egon  Schiele (L’Abbraccio, La famiglia),  Munch ( Il 
grido, Madonna – possibile confronto fra due Madonne)- ob. 1,2, 3,4,15-. 
I Fauves (caratteri generali): Henri Matisse  ( La stanza rossa, La tavola imbandita – possibile 
confronto), Die Brücke ( accenni ) - ob. 1, 2, 3,4,12,13-. 

 

TRASVERSALITA’ INTERDISCIPLINARI 

La perdita di valori 

L’Angoscia 

L’Ansia 

La gioia 

Richiamo all’infanzia 

La vita, la malattia, la morte 

Il brutto 

La musica 

Modulo 8 • Il Cubismo (caratteri generali): Picasso, Periodo rosa e blu , il Cubismo (La Celestina, 
Chitarrista cieco, Una famiglia povera, Famiglia di acrobati – come esempi e possibile 
confronto tra periodo rosa e blu . Possibile confronto tra Cubismo analitico e sintetico -, Les 
Demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Guernica, ),  ( Violino e brocca di Braque 
come esempio di Cubismo analitico ) -ob. 1,2, 3,4,14,15. 

 

TRASVERSALITA’ INTERDISCIPLINARI 

I derelitti sociali, la povertà. 

Il tempo e lo spazio 



Modulo9 • Il Futurismo (caratteri generali), Marinetti e l’estetica futurista: Boccioni (Forme uniche della 
continuità nello spazio, La città che sale),  Balla ( Dinamismo di un cane al guinzaglio, 
Lampada ad arco ), Antonio Sant’Elia ( caratteristiche generali) -ob. 1,2,3,4,16-. 

 

TRASVERSALITA’ INTERDISCIPLINARI 

Il progresso   

L’industrializzazione 

Il movimento / dinamismo 

I conflitti bellici 

 

Modulo10 

• Il movimento Dada  : Marcel Duchamp (Fontana, L.H.O.O.Q.), J. Heartfield (Adolfo il 
superuomo ingoia monete e dice sciocchezze)  - ob. 1,2,3,4,17-. 

 

TRASVERSALITA’ INTERDISCIPLINARI 

Il caso 

L’industrializzazione 

La satira politica 

Modulo11 • Il Surrealismo (caratteri generali): Mirò ( Il carnevale di Arlecchino), Magritte (Il fantino 
perduto, Il tradimento delle immagini “ Questa non è una pipa”, La firma in bianco, Gli 
amanti, Le grazie naturali –  esempio di metamorfosi - ), Dalì (Giraffa infuocata, Venere di 
Milo con cassetti, La persistenza della memoria) -ob. 1, 2, 3,4,18,19-. 

 

TRASVERSALITA’ INTERDISCIPLINARI 

La Psicanalisi del ‘900 : il sogno, la follia, il lapsus, la memoria e il ricordo. 

I conflitti bellici 

          Richiamo all’infanzia 

Modulo12 • L’Astrattismo: Vasilij Kandinskij (Blaue Reiter, Diversi cerchi) , Il Bauhaus (accenni),   -ob. 1, 2, 
3,4,20-. 

  

TRASVERSALITA’ INTERDISCIPLINARI 

L’elevazione dello spirito/ le passioni 

Modulo13 • La Metafisica (caratteri generali): De Chirico (Le muse inquietanti) -ob. 1,2,3,4,21,22-. 
 

TRASVERSALITA’ INTERDISCIPLINARI 

Il Tempo (assenza) 

Il ritorno all’ordine 



Modulo14 • FELIX NUSSBAUM   - Autoritratti  - ob 1,2,3,4,23. 

 

TRASVERSALITA’ INTERDISCIPLINARI 

Shoah, la memoria  

Modulo15 • Verso il contemporaneo:  Fontana, Pollock (Dripping), Warhol, Lichtenstein e la Pop Art,  -ob. 
1,2, 3,4, 23 -. 

 

TRASVERSALITA’ INTERDISCIPLINARI 

Anni ’60 (post conflitti bellici) 

Crescita economica 

Le nuove tecniche legate alle nuove tecnologie 

Il gesto 

Modulo16 • Art. 9 della Costituzione – ob. 1,2,3,4-.  

Trasversalita’ interdisciplinari 

Il paesaggio, l’ambiente,la memoria 

 

Libro di testo adottato:  NOVECENTO E OLTRE, LA STORIA DELL’ARTE - BERTELLI CARLO- SCOLASTICHE 
MONDADORI. 

 

La programmazione presenta alcuni esempi di confronti fra opere, richiesti frequentemente  
durante le interrogazioni e l’aggiunta di possibili temi trasversali, in ogni unita’ didattica, citati e 
trattati durante le spiegazioni di Storia dell’Arte. Il tutto viene inserito a puro titolo indicativo. 

Dossier con immagini, sempre a disposizione dei ragazzi, per l’argomentazione e la lettura formale 
dell’opera, durante l’interrogazione orale. 

IL DOCENTE 
PROF.  SARA VILLARBOITO 



Programma di lingua e letterature inglese 

Prof.ssa Cristina Mottura 

Libro di testo Spiazzi, Tavella, Layton, Compact Performer Culture & Literature, Zanichelli 

An age of revolution page 96-97 

Industrial society page 98 

How child labour changed the world page 99 

William Blake and the victims of industrialisation page 99 and 100 

The Chimney Sweeper I by W. Blake (photocopy) 

The Chimney Sweeper II by W. Blake (photocopy) 

London by W. Blake 101 

The American war of independence page 102 and 103 

The sublime (discussion in class plus notes) 

The Gothic novel page 106 

Mary Shelley and a new interest in science page 107 and 108 

The creation of a monster by Mary Shelley page 109 and 110  

Is it Romantic? page 111 

Emotion vs reason page 112 

A new sensibility page 113 

The emphasis on the individual page 114 

William Wordsworth and nature page 115 and 116 

How the Romantics understood nature / A guide to the Romantic understanding of nature page 
115 

Insights : The Lake Distric / Milestones 1798, Lyrical Ballads page 116 

Daffodils by W. Wordsworth page 117 

Samuel Taylor Coleridge and sublime nature page 118 

The ryme of the ancient mariner page 119 and 120 

The killing of the albatross page 120 – 123 

The Napoleonic Wars page 124 

England, 1819 by P.B.Shelly (photocopy) 

Jane Austen and the theme of love page 135-136 



Mr and Mrs Bennet page 137-138 

The first half of Queen Victoria’s reign page 148-149 

1851, the Great Exhibition page 149 

Life in the Victorian town page 150 

The birth of the High Street page 151 

Coketown by C. Dickens page 151-153 

The Victorian Compromise page 154 

The Victorian novel page 155 

The world of the workhouses page 157 

Oliver wants some more page 158-159 

The role of the woman page 168-169 

The mission of the colonizer 175 

The white man’s burden 175 

The chain gang by Joseph Conrad 254-256 

Charles Darwin and evolution 176 

1871, Darwin’s The Descent of Man and Selection in relation to sex 176 

The Strange case of Dr Jeckyll and Mr Hyde – The story 178 (homework) 

The story of the door 179 – 181 (homework) 

The picture of Dorian Gray – The story 186 (homework) 

Dorian’s death 187 – 190 (homework) 

The Edwardian Age 224-225 

World War I 226 

The day the guns fell silent / Remebrance Day 227 

The War Poets – Different attitudes to war 134 

Rupert Brooke (homework) 

Wilfred Owen (homework) 

The soldier by Rupert Brooke 235 

Dulce et decorum est by Wilfred Owen 236-237 

Britain between the wars 293 

Refugee Blues by Wystan Hugh Auden 297-298 



Comparison between the paintings The Refugees by Lucian Freud and The Refugee by Felix 
Nussbaum 298 (activity 11) (homework) 

Modernist writers (A – E) 250  

Freud and the psyche 249 

The funeral by James Joyce 251 

James Joyce and Dublin 264 

Dubliners 265  

Eveline by James Joyce 266-269 (homework) 

World War II and after 299-300 

The dystopian novel 303 

Big brother is watching you by George Orwell 306-307 
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QUINTO ANNO 

ELETTROSTATICA 

PREREQUISITI - Il campo gravitazionale 
- La struttura dell’atomo 

COMPETENZE - Saper calcolare il campo elettrico di particolari distribuzioni di carica 
- Analizzare il potenziale di un conduttore 
- Calcolare capacità di condensatori posti in serie o in parallelo 

STANDARD MINIMI - Saper calcolare il campo elettrico di particolari distribuzioni di carica 
- Analizzare il potenziale di un conduttore 
- Calcolare capacità di condensatori posti in serie o in parallelo 

CONTENUTI OBIETTIVI 

- La carica elettrica 
- Conduttori ed isolanti 
- L’elettrizzazione per strofinio e per contatto 
- La legge di Coulomb 
- L’induzione elettrostatica 
- L’elettrizzazione per induzione 
- La distribuzione della carica nei conduttori 
- Il campo elettrico 
- Le linee di forza del campo elettrico 
- Il campo elettrico generato da una carica puntiforme 
- Il flusso del campo elettrico 
- Il teorema di Gauss per il campo elettrico (dim.) 
- Applicazioni del teorema di Gauss (campo di una 

distribuzione piana di carica, condensatore, ecc…) 
- L’energia potenziale elettrica 
- Il potenziale elettrico 
- Superfici equipotenziali 
- Capacità di un conduttore 
- Il condensatore; 

 

Essere in grado di enunciare la Legge di Coulomb e 
di usarla per trovare la forza esercitata da una 
carica puntiforme su un’altra. Inoltre, saper usare la 
Legge di Coulomb per ricavare il valore delle 
cariche o la distanza alla quale sono poste 
conoscendo l’intensità della forza elettrica. 

Essere in grado di enunciare con proprietà di 
linguaggio il concetto di flusso di un vettore . 

Essere in grado di enunciare e dimostrare con 
proprietà il teorema di Gauss. 

Essere in grado di descrivere il potenziale elettrico e 
di descrivere la relazione tra potenziale e campo 
elettrico. 

 
Essere in grado di ricavare il potenziale di una carica 

puntiforme e tracciarne il grafico in funzione della 
distanza dalla carica. 

 
Essere in grado di definire la capacità di un 

condensatore e calcolare la capacità equivalente di 
alcuni condensatori in serie e in parallelo. 

 

CORRENTI ELETTRICHE 

PREREQUISITI - Il campo elettrico 
- La struttura dell’atomo 
- La struttura della materia. 
- Elettrostatica 

COMPETENZE - Saper disegnare un circuito elettrico e calcolarne la resistenza equivalente 
- Saper risolvere un circuito utilizzando le equazioni di Kirchhoff 

MATERIA 
FISICA 



QUINTO ANNO 

STANDARD MINIMI - Saper disegnare un circuito elettrico e calcolarne la resistenza equivalente 
- Saper risolvere un circuito utilizzando le equazioni di Kirchhoff 

CONTENUTI OBIETTIVI 

- La corrente elettrica 
- Il circuito elettrico 
- Il generatore di tensione 
- La prima legge di Ohm 
- La resistenza elettrica 
- Resistività: dipendenza dalla temperatura e 

superconduttività 
- Energia e potenza nei circuiti elettrici 
- La seconda legge di Ohm 
- Resistenze in serie e in parallelo 
- Le leggi di Kirchhoff 

Essere in grado di definire e discutere i concetti di 
corrente elettrica, resistenza e forza 
elettromotrice. 

Essere in grado di enunciare la legge di Ohm e di 
distinguerla dalla definizione di resistenza. 

Essere in grado di determinare la resistenza 
equivalente di sistemi di resistenze in serie e in 
parallelo. 

Essere in grado di enunciare i principi di Kirchhoff e 
di usarli per analizzare circuiti in corrente 
continua. 

 
 

MAGNETISMO 

PREREQUISITI - Il campo elettrico 
- Le correnti elettriche. 

COMPETENZE - Saper calcolare il campo magnetico di particolari configurazioni 
- Saper dimostrare i teoremi essenziali del campo magnetico 
- Capire e saper riconoscere analogie e differenze fra campi elettrici e magnetici 
- Saper riconoscere ed interpretare le interazioni magneti-correnti e correnti- correnti. 

STANDARD MINIMI - Saper dimostrare i teoremi essenziali del campo magnetico 
- Capire e saper riconoscere analogie e differenze fra campi elettrici e magnetici 
- Saper riconoscere ed interpretare le interazioni magneti-correnti e correnti- correnti. 

CONTENUTI OBIETTIVI 



QUINTO ANNO 

- Il campo magnetico 
- Magneti naturali ed artificiali 
- Il campo magnetico terrestre 
- L’esperimento di Oersted 
- L’esperimento di Faraday 
- La definizione di campo magnetico 
- L’esperimento di Ampere 
- Il teorema di Biot - Savart 
- Il campo magnetico del filo rettilineo percorso da 

corrente 
- Il campo magnetico della spira 
- La circuitazione del campo magnetico (teorema di 

Ampere) 
- Il campo magnetico del solenoide 
- Il teorema di Gauss per il campo magnetico 
- Il magnetismo della materia 
- Sostanze diamagnetiche, paramagnetiche e 

ferromagnetiche 
- La forza magnetica sulle cariche in movimento 

(forza di Lorentz) 
- Moto di una carica puntiforme in un campo 

magnetico 
 
 
 

Essere in grado di inquadrare l’elettromagnetismo 
nel contesto storico e scientifico in cui si è 
sviluppato. 

Essere in grado di fornire la definizione operativa di 
campo magnetico e di descriverlo mediante linee 
di induzione. 

Essere in grado di descrivere B in punti vicini ad un 
lungo filo, a due fili conduttori paralleli, in una 
spira, in un solenoide. 

Essere in grado di descrivere il campo  
Essere in grado di risolvere esercizi e problemi sul 

campo magnetico e su fili, spire, solenoidi percorsi 
da una corrente e situati in un campo magnetico. 

Essere in grado di calcolare il momento magnetico 
di una spira di corrente e il momento di forza a cui 
è soggetta una spira di corrente in un campo 
magnetico  

Essere in grado di descrivere la forza magnetica che 
agisce su un elemento di corrente e su una carica 
elettrica in moto che si trovino in un campo 
magnetico. 

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA (entro la fine dell’anno scolastico) 

PREREQUISITI - Il campo elettrico 
- Il campo magnetico 
- Le correnti elettriche 

COMPETENZE - Saper unificare le conoscenze relative a campo magnetico, campo elettrico e le 
    correnti elettriche 

STANDARD MINIMI -  Saper unificare le conoscenze relative a campo magnetico, campo elettrico e le 
    correnti elettriche 

CONTENUTI OBIETTIVI 

- Gli esperimenti di Faraday 
- La corrente indotta 
- La legge di Faraday – Neumann 
- La legge di Lenz 
- Le correnti di Foucault 

Essere in grado di descrivere gli esperimenti di 
Faraday. 

Essere in grado di enunciare la legge di Faraday - 
Neumann e di usarla per trovare la f.e.m. indotta da 
un flusso magnetico variabile. 

Essere in grado di enunciare la legge di Lenz ed 
usarla per trovare il verso della corrente indotta in 
diverse applicazioni della legge di Faraday-
Neumann. 

 



 

 

 

 

 

 

 

L.A. I II III IV V 

CLASSE       

MATERIA 
MATEMATICA 

MODULO DIDATTICO 1 

Le funzioni 
PREREQUISITI 

• Conoscenza delle principali tecniche per la risoluzione di equazioni e 
disequazioni algebriche e trascendenti. 

STANDARD ESSENZIALI  

• Definire e riconoscere intervalli limitati e illimitati e individuare intorni; 
riconoscere e classificare le funzioni individuandone le principali proprietà 
(iniettive, suriettive, biettive, pari, dispari, monotone, periodiche); 
Rappresentare funzioni elementari; Individuare ildominio e il segno di una 
funzione. 

COMPETENZE 

• Comprendere le proprietà del campo dei numeri reali; 
• individuare le funzioni e riconoscerne le eventuali proprietà;  
• tracciare il grafico di funzioni elementari o riconducibili ad esse mediante 

trasformazioni geometriche elementari 

MODULO DIDATTICO 2 



 

 

 

I limiti. 
PREREQUISITI 

• Concetto di funzione, Concetto di intorno, Elementi di geometria analitica 
(equazione di una retta, fasci di rette.) 

STANDARD ESSENZIALI  

• Sapere le diverse definizioni di limite (finito e infinito) Verificare l’esattezza di 
un limitetramite la definizione.  

• Risolvere semplici forme di indecisione. Saper individuare intervalli di 
continuità e saper distinguere vari tipi di discontinuità.  

• Saper determinare gli asintoti di una funzione. 
COMPETENZE 

• Comprendere il concetto di limite di una funzione. Riconoscere e utilizzare 
funzioni continue e discontinue (anche graficamente). 

MODULO DIDATTICO 3 

Derivate e studio di funzione. 
PREREQUISITI 

• Concetto di funzione. Concetto di limite. Concetto di intorno. Elementi di 
geometria analitica. 

STANDARD ESSENZIALI  

• Saper calcolare la derivata di funzioni. Saper calcolare massimi e minimi di 
una funzione. 

• Saper calcolare l’equazione della retta tangente al grafico di una funzione. 
Conoscere i principali enunciati dei teoremi sulle derivate. 

COMPETENZE 

• Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari dell’analisi 
e del calcolo differenziale. Acquisire le tecniche di calcolo relative alla 
derivazione.  

• Usare il concetto di derivata nell’ambito della geometria, della fisica e nei 



problemi di ottimizzazione.  
• Acquisire le proprietà del primo e del secondo ordine relative allo studio del 

grafico di una funzione. 
• Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari dell’analisi 

e del calcolo differenziale per determinare il grafico di una funzione.. 

 

 



MODULO DIDATTICO 4 (da completare entro il termine dell’anno scolastico) 

Gli integrali  
PREREQUISITI 

• Elementi di geometria piana. Concetto di continuità e derivabilità. Saper 
calcolare derivate di funzioni composte 

STANDARD ESSENZIALI  

• Saper calcolare semplici integrali definiti e indefiniti. 
COMPETENZE 

• Possedere il concetto di integrale definito e indefinito  
 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI FILOSOFIA  
Testo di rifrimento: Abbagnano-Fornero, Percorsi di filosofia,  Paravia 2012 
 
1. Schopenhauer (sul testo: percorso storico 1: capitolo 1 par.da 1 a 8) 

Contenuti essenziali: 
• Il mondo della rappresentazione e il principio di individuazione (velo di Maya) 
• Il mio corpo come “volontà di vivere” e il dolore (metafora del pendolo) 
• La metafisica della volontà (volontà=a-spaziale, a-temporale, a-causale, senza 

scopo ecc..) – rovesciamento della metafisica hegeliana 
• Vie di liberazione dal dolore: 1. arte (gerarchia delle arti: da architettura a 

tragedia e musica), 2. compassione, 3. Ascesi 
 
2. Kierkegaard (sul testo: percorso storico 1: capitolo 2 par. da 1 a 7) 
 Contenuti essenziali: 

• L’esistenza come possibilità, singolarità, scelta, libertà/angoscia (in contrasto 
con la necessità e l’universale hegeliano) 

• Gli stadi dell’esistenza: vita estetica (il piacere e l’attimo, Don Giovanni, 
Johannes e Faust, disperazione del non volere se stessi), vita etica (la 
scelta/dovere, il futuro, il giudice Guglielmo: marito e lavoratore; la disperazione 
del voler essere se stessi) e vita religiosa (“salto” fuori dall’etica: Abramo e 
Isacco, rinuncia e fede nell’assurdo; singolarità e non collettività-chiesa come 
vera vita cristiana) 
 

3. Materialismo:  
- Feuerbach (sul testo: perc.storico 1, cap.3 par.3 

Contenuti essenziali: 
• Critica della filosofia hegeliana: inversione del soggetto e del predicato 
• Critica della religione  

 
-Marx: (sul testo:percorso storico 1: capitolo 4 par.da 1 a 11) 
 Contenuti essenziali: 

• La filosofia come trasformazione del mondo (teoria=prassi=comunismo), 
materialismo storico (l’uomo compreso a partire dalla produzione dei mezzi per 
soddisfare i suoi bisogni materiali)  

• L’ alienazione dell’operaio (rispetto al prodotto, al processo lavorativo, alla sua 
essenza di uomo);  

•  “Il Capitale”: M-D-M e D-M-D’ ; necessità del profitto: pluslavoro=plusvalore; 
crollo tendenziale del profitto (necessaria fine del capitalismo: costi dei 
macchinari in aumento, salari ed orari non ulteriormente abbassabili/riducibili)  

• Il “Manifesto”: materialismo dialettico (inevitabile scontro fra le classi sociali, fra 
detententori e non detentori dei mezzi di produzione della ricchezza), borghesia 



rivoluzionaria e proletariato industriale contro la borghesia: rivoluzione; il 
socialismo=dittatura del proletariato e il comunismo=abolizione dello stato di 
cose presenti/abolizione proprietà privata/abolizione del potere 

 
4. Darwin: (sul testo: percorso storico 2, cap.1 par.9) 

Contenuti essenziali: 
• La teoria dell’evoluzione delle specie 

 
5. Nietzsche (sul testo: percorso storico 3: capitolo 1 par.1-6-7-8-9) 
 Contenuti essenziali: 

- La nascita della tragedia (arte=Apollo e Dioniso, la tragedia, il destino apollineo 
dell’Occidente: Socrate ed Euripide) 
- la “morte di Dio” = evento storico (l’annuncio dell’uomo folle) 
- Il “superuomo” (e “l’ultimo uomo”): l’accettazione totale della vita, la critica della 
morale tradizionale, le tre metamorfosi dello spirito (cammello-leone-fanciullo), 
l’eterno ritorno, la volontà di potenza. 
 

  6. Psicanalisi: Freud e Jung (sul testo: percorso storico 3. capitolo 2 par.1 e 2) 
 Contenuti essenziali: 

- L’ipnosi (il caso di Anna O.) e l’abbandono dell’ipnosi per le associazioni libere 
(psicoanalisi= tecnica di cura delle nevrosi mediante le associazioni libere) 

- L’analisi dei sogni come via maestra per l’interpretazione dell’inconscio 
(contenuto manifesto e latente, lavoro onirico, significato del sogno=camuffamento di un 
desiderio sessuale) 

- La teoria della sessualità (polimorfia dell’istinto sessuale; perversione e 
nevrosi=blocco della libido nella fase narcisistica; fasi della sessualità: orale-anale-fallica-
latenza-genitale; libido narcisistica e oggettuale) 

- Il complesso di Edipo (attrazione verso il genitore di sesso opposto, aggressività e 
idealizzazione del genitore del proprio sesso; formazione del super-io; nevrosi=non 
superamento del complesso di Edipo)  

- La scomposizione della personalità e i tre padroni dell’io: es (principio di piacere) – 
io (principio di realtà) -super-Io (dovere)  

- la volontà di potenza in Adler 
- Jung: differenza rispetto a Freud nella concezione della libido e dell'inconscio, 

archetipi dell'inconscio collettivo (Anima/Animus/Ombra/Sè), tipi psicologici  
 
7. Bergson: (sul testo: percorso storico 2, cap.2 par.3) 

Contenuti essenziali: 
- La natura come “elan vital”  
- Il tempo come durata  



8. Esistenzialismo: (percorso storico 4 cap.2 par.3 e 5, perc.stor.7 cap.1) 
Contenuti essenziali: 

- Heidegger: “Essere e tempo”, l’arte, la tecnica 
- Sartre: La nausea, il nulla e l’impegno politico 

 
9. Hannah Arendt: (sul testo: percorso storico 5, cap.3 par.3) 

Contenuti essenziali: 
- La banalità del male 
- Il totalitarismo  

 
10. Epistemologia (sul testo: percorso storico 6, cap.4 par.1 e 3) 

Contenuti essenziali: 
- Kuhn: paradigmi scientifici  
- Feyerabend: anarchismo epistemologico 
- Heisenberg: meccanica quantistica e filosofia 
- Riflessioni sulla teoria della relatività di Einstein  

 
Educazione alla cittadinanza: 

1. Le guerre contemporanee e l’economia (con l’ausilio della lezione tenuta in 
aula magna da Giuseppe Bonfratello) 

2. Le guerre contemporanee e il Medio Oriente (con l’ausilio della lezione 
tenuta in aula magna da Giuseppe Bonfratello) 
 

Griglia utilizzata per le verifiche orali 

Voto 
in 
decimi 

Voto in 
quindicesimi 

CONTENUTI PROPRIETA’ 
DI 
LINGUAGGIO 

PERTINENZA DELLA 
RISPOSTA  

2-3 1-6 L’informazione è del tutto 
insufficiente, le 
argomentazioni non sono 
consistenti 

Molto scarsa o 
inesistente 

Per nulla pertinente e totalmente 
incoerente con la richiesta 

4-5 7-9 Informazione Insufficiente 
Argomentazioni poco chiare 
e confuse 

Insufficiente Pertinente solo in alcuni punti, 
per il resto insufficiente 

6 10 Informazione sufficiente Sufficiente Sufficientemente pertinente 

7 11-12 Informazione discretamente 
ricca e chiara 

Discreta Discreta e coerente 

8 13-14 Informazione buona Buona Buona e coerente 

9-10 15 Informazione ampia ed 
approfondita 

Ottima Coerenza e pertinenza ottime 

 



PROGRAMMAZIONE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

CLASSE 5 A ARCHITETTURA E AMBIENTE 

 Del Liceo Artistico “ MICHELE BUNIVA” di PINEROLO 

INSEGNANTE:  PROF.ssa ZUCCHINI ARDELIA 

 

 IDENTITA’ E FINALITA’ DELLA DISCIPLINA  

     Le attività svolte mirano a: 

- Favorire un produttivo recupero delle competenze motorie di base, al fine di migliorare il 

rendimento complessivo medio degli studenti, non strettamente limitato alla sfera 

motoria, ma estesa all’intera area cognitiva. 

- Favorire l’armonico sviluppo dell’adolescente aiutandolo a superare difficoltà e 

contraddizioni tipiche dell’età. 

- Acquisire abitudini allo sport come costume di vita. 

- Promuovere attività sportive e favorire situazioni di sano confronto agonistico. 

- Estendere la coscienza della corporeità in ambiente naturale e di libera espressione. 

- Mettere in pratica norme di comportamento adeguate al fine della prevenzione degli 

infortuni. 

 OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI 

 Nel Monoennio finale ho cercato di consolidare le qualità acquisite nel secondo biennio e di 

introdurre elementi tecnico-sportivi con caratteristiche più avanzate. 

 

 VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA 

• TIPOLOGIA E NUMERO DI PROVE EFFETTUATE 

Le prove somministrate ai ragazzi sono state principalmente pratiche ( almeno quattro per ciascun 

quadrimestre). A queste ho aggiunto un’interrogazione orale di teoria ed alcune prove scritte 

strutturate e semi-strutturate. 

• MODALITA’ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 



Il conseguimento degli obiettivi didattici è stato verificato con correttezza metodologica, cioè nel 

rispetto dei principi di validità, affidabilità ed obiettività. 

All’interno di ogni singolo obiettivo ho valutato il significativo miglioramento conseguito da ogni 

studente, monitorato nel tempo. 

Oltre alla globalità dei risultati tecnico-sportivi , ho tenuto conto dell’impegno, della 

partecipazione e dell’interesse dimostrati durante tutto il periodo scolastico anche nella lezioni 

teoriche. 

La scala di valutazione da me adottata è stata la seguente: 

- 5 a coloro che, pur possedendo buone capacità motorie, non hanno partecipato e non 

hanno  collaborato al processo di apprendimento, dimenticando il materiale e/o 

rifiutandosi di lavorare. 

- 6 a coloro che, pur con difficoltà motorie e/o di sovrappeso, hanno lavorato ma in modo 

superficiale e passivo raggiungendo obiettivi minimi di apprendimento e non dimostrando 

interesse e impegno. 

- 7,8,9 in base ai risultati teorico-pratici, all’impegno e all’interesse manifestati. 

- 10 a chi ha dimostrato ottimi risultati tecnici , ha fornito un contributo determinante nelle 

attività sportive scolastiche (campionati studenteschi di atletica, gare di sci, di arrampicata 

sportiva) e ha partecipato ai vari tornei d’istituto.  

• Numero minimo di verifiche  

Prove pratiche: almeno quattro verifiche per ogni periodo didattico 

Prove orali: almeno una interrogazione a periodo, eventualmente come sintesi di più 

interrogazioni parziali e uno o più test sulle conoscenze 

• Modalità di sostegno, recupero e di potenziamento delle eccellenze 

L’attività di sostegno è stata svolta in itinere ogni qual volta che ne evidenziavo la necessità, 

prevedendo eventualmente pause didattiche, dividendo la classe per gruppi di livello: sostegno e 

approfondimento. Il recupero e/o il sostegno è stato effettuato mediante attività extra-curricolari, 

secondo le modalità stabilite dal CD e dal C. di C. in base alla normativa vigente e concordemente 

alle decisioni prese in dipartimento.   

 



CONTENUTI PRATICI 

Le seguenti attività sono state utilizzate tenendo conto che ciascuna di esse, a seconda della 

metodologia adottata, può essere utile al conseguimento di obiettivi diversi: 

- Attività ed esercizi a carico naturale 

- Attività ed esercizi di opposizione e resistenza 

- Attività ed esercizi con piccoli attrezzi e ai grandi attrezzi codificati e non codificati. 

- Attività ed esercizi di rilassamento, per il controllo segmentario ed intersegmentario e per il 

controllo della respirazione. 

- Attività ed esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche complesse e in volo. 

- Attività sportive individuali. Due specialità da scegliere tra: Ginnastica Artistica e Ginnastica 

Ritmica. 

- Attività sportive di squadra (pallacanestro, pallavolo) 

- Giochi ludici con la palla ( es. palla prigioniera, schiaccia sette, hitbaal...). 

- Alcune specialità dell’Atletica Leggera: la corsa veloce (100mt), corse di velocità prolungata (400 

e 800 ), la corsa di resistenza e campestre (1000mt, 2000mt-3000mt), il salto in lungo, il salto in 

alto, il getto del peso. 

- Organizzazione di attività di arbitraggio degli sport individuali. 

 - Informazioni sulla teoria del movimento e sulle metodologie dell’allenamento relative alle 

attività svolte. 

PROGRAMMA TEORICO 

- Storia dello sport : dall’archeologia del movimento allo sport contemporaneo. 

- Anatomia: 

- Apparato scheletrico. 

- Apparato articolare. 

- Cinesiologia muscolare. 



- Teoria di tutti gli sport pratici affrontati, con particolare riferimento all’Atletica leggera, alla 

Pallacanestro e alla Pallavolo. 

- Educazione alimentare 

- Disturbi alimentari: 

- Anoressia, bulimia e obesità 

- La Prevenzione: Fumo, alcool , droghe e doping 

- Nozioni di primo soccorso (BLS) : massaggio cardiaco e utilizzo del defibrillatore. 

 

 

Libro di 

testo 

 

LIBRO DI TESTO 

 

P.L. DEL NISTA, J.PARKER, A. TASSELLI 

 PER VIVERE IN PERFETTO EQUILIBRIO 

PER FARE MOVIMENTO IN PERFETTO EQUILIBRIO 

G . D’ANNA CASA EDITRICE 

 

 



         ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“Michele  BUNIVA”_ Pinerolo 

A.S. 2018/2019 

 

Piano di lavoro LETTERE classe V Arc 

Nota al libro di testo di lettere: R. Luperini, P. Cataldi,  A. Baldini, R. Castellana, P. Gibertini, L. Marchiani_ 
La letteratura e noi. Dal testo all’immaginario (Forme, temi, grandi libri), G. B. Palumbo Editore, vol.4,5,6 

Il libro di testo non è strutturato in ordine cronologico, ma privilegia percorsi tematici anticipati dai 
cosiddetti TESTI D’ACCESSO. Questi ultimi sono utili allo studente per acquisire gli strumenti fondamentali 
con cui interpretare un dato periodo culturale.  

Si tratta di cinque o sei “testi”, in gran parte letterari, ma di volta in volta anche artistici, cinematografici o 
musicali. I TESTI D’ACCESSO sono esaminati in modo specifico e propongono un percorso di ragionamento 
induttivo che guida gli studenti a individuare, a partire da singole opere, i tratti significativi di un’epoca. 

Es. J.W. Goethe, La forza distruttiva dell’amore e della natura (I dolori del giovane Werther); L. V. 
Beethoven, Titanismo individuale e forza del destino (Quinta sinfonia); G. Leopardi, Il “naufragio” come 
risarcimento dell’anima (L’infinito); A. Manzoni, Patriottismo e spirito religioso (I promessi sposi); H. de 
Balzac, Parigi: il ritratto della società borghese (Papà Goriot) sono i “testi” selezionati per offrire la cornice 
dei nodi concettuali del Primo Ottocento. 

Il vantaggio di questa modalità di presentazione è quella di costruire le basi culturali di accesso all’epoca 
trattata, rendendo visibili i “fili”, le coordinate più significative del periodo. 

A supporto di questo approccio seguono: una sezione intitolata Storia, immaginario, letteratura: i concetti 
chiave e un’altra di carattere sintetico dal titolo Mappe di storia letteraria. 

La prima riordina, approfondisce e sistematizza i concetti chiave ricavati dall’analisi dei testi d’accesso. La 
relazione tra queste due parti rivela la specificità de La letteratura e noi rispetto la didattica tradizionale, 
infatti qui la priorità è assegnata all’incontro con le opere. In questo modo i tratti fondamentali di un’epoca 
sono ora collocati in un quadro storico-sociale, all’interno dei movimenti artistici e letterari e delle grandi 
costruzioni dell’immaginario. La seconda sezione, invece, inquadra in maniera più tradizionale l’evoluzione 
interna della storia della letteratura attraverso la storia dei generi e l’avvicendarsi delle poetiche, dei 
movimenti e degli autori. 

Segue poi la sezione GRANDI LIBRI, cioè i testi esemplari del canone della letteratura italiana ed europea. I 
GRANDI LIBRI sono visti innanzitutto in relazione al loro autore, al cui profilo biografico e letterario è 
dedicata la prima parte del capitolo. La seconda si apre con un’ immersione diretta nel testo, a partire dal 
suo incipit, che viene analizzato con modalità analoghe a quelle già incontrate per i test d’accesso. L’analisi 
dell’incipit valorizza gli elementi fondamentali di un’opera quali sono ricavabili all’atto di iniziarne la lettura 
(specifici tratti formali, tematici e ideologici). La ricognizione dell’opera è affidata ai Percorsi di lettura, che 
costituiscono percorsi didattici di attraversamento del testo. 

Nei percorsi per generi e temi la letteratura è studiata come grande serbatoio dell’immaginario. Ogni 
percorso esamina in che modo i generi della letteratura abbiano affrontato nei secoli le costanti 
dell’esistenza umana, e come le diverse epoche le hanno interpretate dando loro forme e significati diversi. 

Il romanzo come antropologia del moderno. Dalla quarta parte del manuale compare una sezione dedicata 
al genere egemone della modernità. I romanzi più significativi dell’Ottocento del Novecento vengono 
interpretati quali strumenti per conoscere i cambiamenti dei modi di vivere di pensare, cioè delle società e 



dell’immaginario. Per ognuno dei romanzi viene presentato un breve profilo dell’autore, la trama e le 
caratteristiche più rilevanti, e vengono antologizzate alcuni brani. Un breve lessico conclusivo propone dei 
flash sui temi più importanti del testo, letti alla luce delle costanti che caratterizzano la modernità. 

1. Il primo Ottocento  
a. Testi d’accesso ( J.W. Goethe La forza distruttiva dell’amore e della natura (I dolori del giovane 

Werther), L.W. Beethoven Titanismo individuale e forza del destino (Quinta sinfonia), G. Leopardi Il 
“naufragio” come risarcimento dell’anima: L’infinito, A. Manzoni Patriottismo e spirito religioso: I 
promessi sposi, H. de Balzac Parigi: il ritratto della società borghese: Papà Goriot) 

b. Trattazione storico- tematica concetti fondamentali Pre-romanticismo, Romanticismo (prima 
metà dell’Ottocento): la borghesia e il proletariato, l’idealismo romantico e il materialismo storico, 
lo sviluppo scientifico-tecnologico e la cultura umanistica, il rapporto fra individuo e società e l’arte 
romantica, centralità dei concetti di popolo e nazione, gli intellettuali e il nuovo pubblico borghese;  

c. Arte e letteratura: musica e pittura, lirica e romanzo, la polemica tra classicisti e romantici in Italia, 
realismo e simbolismo; 

d. L’immaginario artistico e letterario: lo spazio (la città e la natura), il tempo (la dialettica 
finito/infinito), titanismo e vittimismo, Sehnsucht e tematiche negative, amore e morte, esilio ed 
esotismo, le saghe locali e il Medioevo, la religione. 

e. Foscolo: il romanzo epistolare, Ultime lettere di Jacopo Ortis a confronto con I dolori del giovane 
Werther di J.W. Goethe_ lettura integrale di entrambi i romanzi durante le vacanze estive 

f. Leopardi: biografia, opere, poetica. Lettura e analisi di passi delle opere e liriche. 
● Zibaldone: tre pensieri su natura e civiltà dal “pessimismo storico” al “pessimismo cosmico” (La 

natura è perfetta, l’uomo è corrotto (1821), Il fine della natura non coincide con il fine dell’uomo 
(1825), Tutti gli esseri viventi soffrono (1826); la teoria del piacere, Il piacere, il reale, l’immaginario, 
La poesia sentimentale). 

● Lettura di alcune di Operette morali (Dialogo della Natura e di un islandese, Dialogo di Cristoforo 
Colombo e di Pietro Gutierrez, Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere, Dialogo di 
Plotino e Porfirio) 

● I Canti (attraverso Percorsi nell’opera): parafrasi, analisi retorica, interpretazione: L’infanzia e la 
giovinezza_ Alla luna, A Silvia, Il passero solitario, conclusioni; La natura e il corpo_ Il corpo pensa, 
La quiete dopo la tempesta, letture critiche_ S.Timpanaro e il materialismo di Leopardi; Il reale e 
l’immaginario_ L’Infinito, A se stesso e confronto con Taci, anima stanca di godere di C. Sbarbaro. 

g. La musica come espressione maggiore dell’arte 
 
2. Il secondo Ottocento 
a. Testi d’accesso: C. Baudelaire L’albatros e confronto con La ballata del vecchio marinaio di S. 

Taylor Colerdge, F.M. Dostoevskij I fratelli Karamazov: un esempio di letteratura polifonica, E. Zola 
L’Assommoir: un romanzo operaio, G. Pascoli Il fanciullino: la resistenza dell’aureola, E. Munch 
L’urlo: deformazione e angoscia nell’arte moderna; 

b. Trattazione storico- tematica: concetti fondamentali; dispense (L’Europa tra il 1849 e il 1908; la 
figura dell’artista, la Letteratura, Movimenti letterari nel secondo Ottocento). 

La storia, la società e la cultura: Il trionfo e gli esiti del progresso; dal capitalismo liberale all’imperialismo 
di fine secolo; le politiche autoritarie e repressive; la situazione italiana; la seconda rivoluzione 
industriale, 1896-1908; la società di massa; Dal Positivismo alla rottura epistemologica di fine 
secolo; gli intellettuali e gli artisti. 



Arte e letteratura un anno chiave: il 1857; Naturalismo e Simbolismo: due modi opposti di vedere il mondo; 
Attrazione e repulsione per la civiltà moderna: l’impressionismo e la Scapigliatura; Il Decadentismo: 
il maledettismo e il dandy; la resistenza della tradizione in Italia. 

L’immaginario artistico e letterario: Il dominio delle macchine; La metropoli; La folla e le masse; Malattia, 
follia e morte; La donna; I templi della bellezza artificiale; Il rapporto con la natura. 
Naturalismo, Simbolismo, (Naturalismo e Verismo, Naturalismo e Simbolismo, l’Impressionismo in 
Francia e la Scapigliatura in Italia, gli “eroi” del Decadentismo, atteggiamenti del Decadentismo 
(Edonismo, Estetismo, Snobismo-Dandysmo, Egotismo), il rapporto con la natura tra panismo, 
primitivismo ed esotismo. L’artista, il pubblico borghese e la cultura di massa; la funzione 
conoscitiva dell’arte e lo scopo dell’arte. 

Baudelaire: biografia essenziale, I fiori del male: struttura e tematiche; Simbolo e Simbolismo; l’allegoria 
moderna (poesia simbolica, poesia allegorica). 

Il poeta moderno: La perdita dell’aureola, Corrispondenze, Spleen (parafrasi, analisi retorica, 
interpretazione). 

● Verga: biografia e opere, la novellistica (lettura e analisi di novelle tratte da Vita dei campi_ Lettera 
a Salvatore Farina, Fantasticherie, Rosso Malpelo, La lupa; dalle Novelle rusticane_ La roba, 
Libertà); I Malavoglia: struttura, trama, il sistema ideologico dei Malavoglia, Temi, sistema dei 
personaggi, De Benedetti:  L’”osmosi tra naturalismo e simbolismo” ne I Malavoglia, prefazione e 
brani scelti (L’incipit; Percorso_Un romanzo Ifamigliare: Una narrazione a più voci, Il capitolo finale); 
Mastro Don Gesualdo: trama, temi, M. D. Gesualdo come anti-eroe, il racconto interiorizzato, 
l’apertura al Decadentismo. 

Approfondimenti: Il “che” polivalente e l’italiano parlato; I promessi sposi e I Malavoglia; Il discorso 
indiretto libero; la regressione, l’eclisse dell’autore, l’ideale dell’ostrica e il pessimismo tragico di 
Verga;  

Pascoli: biografia e opere, la poetica del fanciullino, Pascoli “classico” e “civile” (solo inf. segnalate); liriche 
scelte (parafrasi, analisi retorica, interpretazione): dal Fanciullino: cap.X, Myricae_L’incipit, la 
struttura e i contenuti dell’opera. Percorso La “cosa” e il “simbolo”: Lavandare, Novembre, Il lampo: 
Percorso La natura, la vita, la morte: Il nido, L’assiuolo, Il gelsomino notturno. 

Approfondimenti: analogia, onomatopea e fonosimbolismo. 
D’Annunzio: biografia essenziale, l’ideologia (estetismo) e la politica (nazionalismo), i romanzi: Il 

piacere_trama, lettura di brani scelti: A. Sperelli, l’ eroe dell’Estetismo, Il Verso è tutto, La 
conclusione; la distanza dal Verismo. I romanzi del superuomo : il programma del superuomo da Le 
vergini delle rocce, il ruolo dell’artista superuomo, la parola poetica come arma antiborghese, 
Cantelmo, un nuovo eroe. Parafrasi, analisi retorica, interpretazione di liriche scelte tratte da 
Alcyone_l’opera, i temi, il mito, l’esaltazione della parola poetica; percorso Mito e metamorfosi: La 
pioggia nel pineto, Meriggio, Stabat nuda Aestas; confronto Pascoli-D’Annunzio: Novembre vs 
Meriggio. 

Approfondimenti: i Preraffaelliti, il superuomo/confronto con Nietzsche, il Simbolismo. 
3. Il primo Novecento 

a. Testi d’accesso:  
S. Freud L’interpretazione di un sogno; L. Pirandello Premessa seconda (filosofica) a mo’ di scusa (Il fu 
Mattia Pascal) e collegamento a La biblioteca di Babele, il mondo assurdo di Borges e Pirandello ; M. Proust 
Il valore della memoria (Dalla parte di Swann) e collegamento a La persistenza della memoria di S. Dalì, E. 
Montale Non chiederci la parola (Ossi di seppia), P. Picasso Guernica; 

b. Trattazione storico- tematica: concetti fondamentali 
Storia, società e cultura nella prima metà del Novecento: Le coordinate economiche: dal trionfo 
del capitalismo alla logica dei consumi; la guerra e i totalitarismi; Il trionfo della società di massa; 



Gli intellettuali e il potere; Scienza, tecnica e filosofia; Il cinema e il suo linguaggio; Le avanguardie; 
Poesia pura ed Ermetismo; Il mito americano. 

Le avanguardie e il Modernismo, (imperialismo, avanguardie, nuova condizione sociale degli intellettuali e 
organizzazione della cultura, le scienze e le trasformazioni dell’immaginario, il Modernismo, 
pubblico e generi letterari); 

✔ Concetti chiave: Espressionismo, Dadaismo, Surrealismo, Futurismo (lettura de Il primo manifesto 
del Futurismo), Futurismo russo, i poeti crepuscolari, gli scrittori “vociani” ( C. Sbarbaro: vd. liriche 
di confronto con Leopardi: Taci, anima stanca di godere). 

✔ Concetti chiave: Modernismo come categoria letteraria 
Pirandello: biografia, opere, poetica dell’umorismo, i romanzi (brani scelti da Il fu Mattia Pascal – trama, 

Liti familiari, Adriano a Milano, Oreste e i lanternini; la modernità del romanzo e Uno, nessuno, 
centomila); il teatro_il “teatro del grottesco”, la svolta del “teatro nel teatro, (l’irruzione dei sei 
personaggi sul palcoscenico da Sei personaggi in cerca d’autore); le novelle (Novelle per un anno: 
L’incipit, percorso Il motivo del doppio e il tema dell’identità  La carriola, Il figlio cambiato ; 
percorso Il viaggio Il treno ha fischiato; percorso Il riso Tu ridi, C’è qualcuno che ride). 

Approfondimenti: L’umorismo ne Il fu Mattia Pascal; Il “gran me” e il “piccolo me”; La perdita della 
memoria; Pirandello e L’Espressionismo (C’è qualcuno che ride e Alla bellezza di Otto Dix). 

 
Si intende ancora svolgere i seguenti argomenti: 
I nuovi temi dell’immaginario: 
Padri e figli (Un padre ingombrante, F. Kafka; Zeno e il padre: l’episodio dello schiaffo, I.Svevo; lo scontro 

irrisolto nelle novelle di Tozzi; la figura del padre in Pirandello);  
Artisti e scrittori di fronte alla storia: forza distruttiva della violenza e resistenza dell’umanesimo (Se questo 

è un uomo, P.Levi +U.D.A. trasversale, n.6) 
Mondo contadino e realtà urbana il trionfo dell’inettitudine e dell’alienazione(Il podere, F. Tozzi) 
 
Svevo: biografia e opere, i romanzi in generale (brani scelti da La coscienza di Zeno – trama, percorso Svevo 

e la psicanalisi L’ultima sigaretta, il funerale mancato, La vita è una malattia_finale del romanzo) 
Approfondimenti: l’autobiografismo della Coscienza. 
Kafka: biografia essenziale, La condanna (1912), Le metamorfosi (frammenti significativi: L’incipit, percorso 

La lotta contro il padre Un amore di carta, Il lancio delle mele) 
Approfondimenti: Potere e umiliazione in Kafka: una pagina di Elias Canetti 

✔ Poesia pura ed Ermetismo  
Ungaretti: biografia essenziale, la poetica, L’Allegria (parafrasi, analisi retorica, interpretazione di liriche 

scelte: percorso Il poeta e la guerra: Soldati e confronto con Dante: la similitudine delle foglie; 
Fratelli, Veglia, Sono una creatura, San Martino del Carso) 

Saba: biografia essenziale, la poetica, Amai come testamento poetico, Il canzoniere (parafrasi, analisi 
retorica, interpretazione di liriche scelte_percorso Psicanalisi e infanzia: Mio padre è stato per me 
“l’assassino”, Eros) 

Montale: biografia essenziale, la poetica, L’opera in versi (parafrasi, analisi retorica, da Ossi di seppia, 
percorso Il “male di vivere” e la necessità Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho 
incontrato, Forse un mattino andando 

Approfondimento: il solipsismo; confronto Leopardi-Montale_ La memoria, la giovinezza, la morte; il 
correlativo oggettivo 

✔ Il mito americano (riferimento a Vittorini) 
✔ dall’Ermetismo al Neorealismo 
✔ Leopardi verso il ‘900: l’eredità di Leopardi negli autori successivi ( Il pessimismo di Rosso Malpelo, 

Verga; Mattia Pascal e la critica del progresso, Pirandello; Dall’intensa nuvolaglia, C.Rebora; 



Piccolo, quando un carro di ubriachi, C Sbarbaro; Spesso il male di vivere ho incontrato, Montale; 
Diario linguistico, Fortini.  

Il Neorealismo per gli scrittori: concetti chiave 
 
4. Modulo verticale: il romanzo come antropologia del moderno (libro e dispense) 

A.  Il romanzo antico: etimologia e nascita del genere, il romanzo nel medioevo, il romanzo nel ‘500, il 
romanzo nel ‘600 e il capolavoro di Cervantes (lettura di alcuni passi significativi, vol. 3); 

B.  il romanzo nel ‘700 in Inghilterra e in Francia;  
C. il romanzo nell’Ottocento in Europa e negli Stati Uniti;  

Concetti chiave: 
- Smarrimento morale e riscatto (Dostoevskij, Delitto e castigo) lettura integrale 
- Successo economico e fallimento esistenziale (Verga, Mastro-don Gesualdo) 
- Fare la vita come si fa un’opera d’arte (D’Annunzio, Il piacere) 

MODULI:  
i. L’amore romantico dal punto di vista delle donne: Jane. Austen, Charlotte ed Emily Bronte (lettura di 

alcuni passi significativi). 
ii. Il romanzo d’adulterio: Emma e Anna a confronto. 

D. il romanzo nel Novecento (vol. 6) 
Cenni e/o concetti chiave: 

- il potere della memoria (Proust, Dalla parte di Swann) 
- epica moderna e sperimentalismo formale (Joyce, Ulisse) 
- il tempo in questione (Woolf, Gita al faro) 
- la scommessa dell’identità (Pirandello, Il fu Mattia Pascal) 
- il romanzo di un giovane inetto (Tozzi, Con gli occhi chiusi) 
- l’inautenticità delle relazioni borghesi (Moravia, Gli indifferenti) 
- una tragedia senza catarsi (Gadda, La cognizione del dolore) 

 
LETTURA INTEGRALE:  
Voltaire, Candid, J.W. Goethe, I dolori del giovane Werther, Foscolo, Ultime lettere di J. Ortis, H. de 
Balzac, Eugenia Grandet, G. Flaubert, Madame Bovary, M. Shelley, Frankestein, ovvero il Prometeo 
moderno; F.M. Dostoevskij, Delitto e castigo; T. Mann, Morte a Venezia, romanzi/saggi storici sulle 
guerre del ‘900 (scelti dai ragazzi e concordati con la docente Vd. U.D.A. trasversale) 

 
5. Modulo trasversale: musica e letteratura 

a. Ludwig van Beethoven e la Sinfonia n. 5: nuova musica per nuove idee;  
b. Verdi e Wagner: musica e politica fra Italia ed Europa nel XIX secolo;  
c. Dmitrij Sostakovic e Arturo Toscanini: il rapporto tra musica e totalitarismo in Italia e Unione 

Sovietica. 
d. La musica dei Lager: musicisti e compositori travolti dalla tragedia della Shoah.* 

 
6. U.D.A trasversale: storia, letteratura, musica, architettura 

 

6.1 SHOAH: fatti, voci, testimonianze 
6.2 Guerre Mondiali, Autoritarismi, Dopoguerra nei libri e nei film 

 
7. Scrittura: attività ed esercitazioni finalizzate all’Esame di Stato 
8. SNV: prove di comprensione finalizzate alla prova ministeriale 
Pinerolo, 15/05/2019     La docente: G. Parazza 



          ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“Michele  BUNIVA”_ Pinerolo 

A.S. 2018/2019 

Piano di lavoro di STORIA_classe V ARCHITETTURA E AMBIENTE 

Manuale in uso: STORIA, concetti e connessioni vol.2 e 3 

Cap. 18-22 vol.2 (SETTEMBRE-PRIMI DI NOVEMBRE) 

18. L’età della Destra (1861-1876) 
19. La società industriale di massa 
20. L’imperialismo 
21. Le grandi potenze nel tardo Ottocento (sintesi) 
22. L’Italia liberale e la crisi di fine secolo  

Cap. 1 - 19 vol.3 

1. Scenario di inizio secolo  
2. La Prima guerra mondiale 
3. Le rivoluzioni russe 
4. La Grande guerra come svolta storica 
5. Vincitori e vinti 
6. Il dopoguerra italiano e l’avvento del fascismo  
7. La crisi del 1929 e il New Deal (sintesi + mappa connessioni) 
8. Il fascismo 
9. Il nazismo 
10. Lo stalinismo 
11. Le periferie e il mondo coloniale fra le due guerre (11.1 per esteso ed il resto in sintesi)  
12. Verso un nuovo conflitto 
13. La Seconda guerra mondiale 
14. L’Europa sotto il nazismo e la Resistenza 
15. Il “lungo dopoguerra”: le basi di un “mondo nuovo”  
16. Il quadro economico-sociale: l’età dello sviluppo (sintesi) 
17. Il quadro politico: l’Est e l’Ovest negli anni Cinquanta e Sessanta 
19. L’Italia repubblicana: la ricostruzione e gli anni del centrismo 

 
Cittadinanza e Costituzione 

• Giustizia internazionale (p. 336) 
• Costituzione italiana      (p. 456) 
• Attività già presenti nella presentazione. 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 5:  SCHEDA PROGETTO A.S.L. 

 

PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  

CL. V A ARC – A.S. 2018 – 2019 
 

DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO 

 
 

IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E TERZO 
SETTORE  

Imprese / associazioni di categoria, partner pubblici, privati e terzo settore del 
territorio, etc. 

 

 

ALTRI PARTNER ESTERNI 

Soggetti che partecipano alla progettualità con interventi dentro e fuori l’aula scolastica. 

o Aziende  
o Collegio dei geometri 
o Assicurazioni 
o Studi professionali 
o Comuni 
o Esperti del mondo del lavoro 

Istituto:  IIS M. BUNIVA  

Codice Mecc.: TOIS038002 

Indirizzo: VIA DEI ROCHIS 25 

Tel.: 0121322374         

e-mail: TOIS0380002@istruzione.it 

     



ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E FINA- LITA’ 
IN COERENZA CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, DESTI- NATARI, 
ATTIVITA’, RISULTATI E IMPATTO) 

 

CONTESTO DI PARTENZA: 

In linea con la legge 107/2015 il consiglio di classe propone agli studenti dell’intera classe 
un’attività progettuale finalizzata  a contrastare più efficacemente la dispersione scolastica 
e la disoccupazione giovanile facendo crescere cittadini più responsabili e attivi nella vita 
sociale venendo incontro alle esigenze formative del territorio pinerolese. 

OBIETTIVI E FINALITA’: 

Il progetto di alternanza scuola lavoro intende perseguire il raggiungimento dei seguenti 
obiettivi: 

a) attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino la formazione in aula con 
l’esperienza pratica coerentemente con i nuovi ordinamenti del secondo ciclo del 
sistema di istruzione e formazione 

b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con 
l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro 

c) favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare gli interessi, gli stili di 
apprendimento individuali le vocazioni personali, implementando la motivazione allo 
studio 

d) favorire la partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti (scuole, imprese, enti 
pubblici e/o privati) nei processi formativi degli studenti 

e) potenziare le capacità di utilizzare le tecnologie informatiche sia nella produzione di 
testi, sia nella gestione dei sistemi informativi aziendali 

f) potenziare le conoscenze delle lingue, soprattutto riferita alle possibilità di nuovi 
orizzonti lavorativi 

g) valorizzare le potenzialità del proprio territorio   
 

DESTINATARI: 

Studenti del triennio di tutti gli indirizzi presenti nell’Istituto. 

ATTIVITA’: 

Le azioni , le fasi e le articolazioni dell’intervento sono a cura dei singoli consigli di classe. 
RISULTATO E IMPATTO: 

- Per gli studenti: una maggior consapevolezza del mondo del lavoro e un accrescimento 
delle competenze professionali e trasversali.  

- Per la scuola: incrementare il livello degli apprendimenti degli allievi e formarli alla cultura 
del lavoro, riducendo la dispersione scolastica e motivandoli all’imprenditorialità. 

- Sul territorio: intercettare e rispondere ai bisogni formativi del territorio, creando occasioni 
di coprogettualità scuola-mondo del lavoro propedeutiche alla futura occupabilità degli 
studenti.    

 



STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI, IN 
PARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO 

a) STUDENTI 
Tutti della classe V AARC 

 

b) COMPOSIZIONE DEL CTS/ CS –DIPARTIMENTO/I COINVOLTO/I 
L’I.I.S. Buniva ha siglato in data 19/2/2015 l’atto costitutivo del C.T.S. che prevede una 
composizione paritetica di docenti interni e di rappresentanti esterni del mondo del lavoro, 
delle professioni, delle associazioni e della ricerca scientifica/tecnologica. 

E’ presieduto dal Dirigente Scolastico che ne è membro di diritto. 

Tra i membri esterni si annoverano: 

Fondazione Cosso 

Collegio dei Geometri 

N.N. Europe 

Freudenberg Seaving Technologies 

CORTECO 

Centro per l’Impiego di Pinerolo 

Consorzio Formazione Innovazione Qualità 

Acea Pinerolese Industriale S.p.a. 

CNA – Confederazione Nazionale Artigianato Pinerolo 

Centro Elaborazione e Paghe Pinerolo 

Il C.T.S., acquisiti anche i pareri dei Dipartimenti, elabora iniziative coerenti con le sue 
finalità e i suoi obiettivi, tenuto conto della specifica realtà economica, sociale e territoriale 
in cui è collocato l’Istituto. 

All’attività del C.T.S., l’Istituto Buniva affianca l’azione di una Assemblea degli esperti del 
Territorio composta da un numero massimo di 50 membri esterni. 

 

c) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI 
CLASSE INTERESSATI 

- Nomina tutor interni 

- Predisposizione progetto di classe ed eventuali personalizzazioni.  

- Valutazione dell’esperienza 

- Certificazione delle competenze 

 



d) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI 
SVOLGE- RANNO IN RELAZIONE AL PROGETTO: 

 

TUTOR INTERNO: 

a) Presenta al tutor esterno il progetto formativo che verrà sottoscritto dalle parti 
coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà 
genitoriale); 

b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in 
collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento; 

c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza 
scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno; 

d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle 
stesse; 

e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze 
progressivamente sviluppate dallo studente; 

f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di 
alternanza, da parte dello studente coinvolto; 

g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, 
Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed 
aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini 
dell’eventuale riallineamento della classe; 

h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle 
strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di 
alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà 
incontrate nella collaborazione. 

i) attività di rendicontazione risorse finanziarie. 
 

TUTOR ESTERNO: 

a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e 
valutazione dell’esperienza di alternanza; 

b) favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo 
assiste nel percorso; 

c) garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici 
aziendali, nel rispetto delle procedure interne; 

d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi 
anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante; 

e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 
f) fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività 

dello studente e l’efficacia del processo formativo. 
 



RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E 
DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI 

- Disponibilità ad accogliere a titolo gratuito studenti presso le loro strutture 
- Sottoscrive la Convenzione predisposta dall’istituzione scolastica 
- Designazione tutor aziendali 
- Accoglienza  e organizzazione dell’ambiente/postazione di lavoro 
- Attività di orientamento e informazione 

 

RISULTATI  ATTESI  DALL’ESPERIENZA  DI  ALTERNANZA  IN  COERENZA CON I 
BISOGNI DEL CONTESTO 

Risultati attesi in relazione ai soggetti coinvolti:  

- Per gli studenti: una maggior consapevolezza del mondo del lavoro e un accrescimento 
delle competenze professionali e trasversali.  

- Per la scuola: incrementare il livello degli apprendimenti degli allievi e formarli alla cultura 
del lavoro, riducendo la dispersione scolastica e motivandoli all’imprenditorialità. 

- Sul territorio: intercettare e rispondere ai bisogni formativi del territorio, creando occasioni 
di coprogettualità scuola-mondo del lavoro propedeutiche alla futura occupabilità degli 
studenti. 

    

 

PARTE DA COMPILARSI A CURA DEL CONSIGLIO DI CLASSE V A ARC 

 

TUTOR INTERNO DESIGNATO: BOLOGNA FRANCESCO  

1. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 
 

Ai sensi dell’articolo 4 del d.lgs. 77/2005, “i percorsi in alternanza sono dotati di una 
struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula e in periodi di 
apprendimento mediante esperienze di lavoro, che le istituzioni scolastiche e formative 
progettano e attuano sulla base delle convenzioni” allo scopo stipulate. 

 

I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono svolti presso soggetti 
esterni alle istituzioni scolastiche e formative, con i quali sono co-progettati, attuati, 
verificati e valutati sotto la responsabilità di ogni singola istituzione scolastica o 
formativa. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 77/2005, l’attuazione dei percorsi 
avviene sulla base di apposite convenzioni, attivate con una platea di soggetti (c.d. 
strutture ospitanti), la cui tipologia è stata notevolmente allargata dall’articolo 1, comma 
34 della legge 107/2015 e attualmente possono essere rappresentati da: - Imprese e 
rispettive associazioni di rappresentanza; - Camere di commercio, industria, artigianato 



e agricoltura; - Enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore; Ordini 
professionali; - Musei e altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e 
delle attività culturali, artistiche e musicali; - Enti che svolgono attività afferenti al 
patrimonio ambientale; - Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. 

 

I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono articolati secondo criteri 
di gradualità e progressività che rispettino lo sviluppo personale, culturale e 
professionale degli allievi in relazione alla loro età e sono dimensionati tenendo conto 
degli obiettivi formativi del  percorso di studio, nonché sulla base delle capacità di 
accoglienza dei suddetti soggetti.  

 

Nell'ambito del programma formativo e delle modalità di verifica i periodi di 
apprendimento mediante esperienze di lavoro potranno essere svolti sia durante le 
lezioni ordinarie che durante le fasi di  sospensione delle attività didattiche e possono 
comprendere anche attività da realizzare all’estero.  

 

I periodi di alternanza saranno dimensionati, per i soggetti disabili se presenti, in modo 
da promuoverne l'autonomia anche ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro.  

 

Il percorso è definito e programmato in accordo con il  Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa, introdotto dall’articolo 1, comma 2 e seguenti della legge 107/2015.  

 

Essi sono volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del 
corso di studi e degli obiettivi generali e specifici di apprendimento stabiliti a livello 
nazionale e regionale. 

In virtù di quanto premesso, in linea di massima le attività e i compiti saranno tra i 
seguenti:  

 

□ Relazioni con il pubblico e con partners stranieri 
□ Archiviazione ed elaborazione documenti  
□ Elaborazioni dati con strumenti informatici 
□ Attività di segreteria 
□ Gestione di eventi artistico-culturali, territoriali e museali 
□ Attività grafica, illustrazione, design, architettura, urbanistica e arredi urbani 
□ Attività di trattamento delle immagini, produzioni multimediali e cinematografiche 
□ Attività inerenti allestimenti, scenografie, arredi urbani, modellazione, opere 

pittoriche, grafiche, complementi d’arredo, moda e design 
□ Attività nel campo dell'ideazione e della produzione artistica  grafico-plastico-

pittorica 
□ Attività di restauro 



Risultati attesi del progetto possono essere dunque così sintetizzati:: 

 

• Dare motivazione agli studenti per l’inserimento al lavoro, l’alternanza scuola-lavoro 
permette di migliorare l’efficacia del percorso scolastico, di renderlo più attraente e 
motivante. 

• Necessità di dare centralità all’orientamento come chiave per il futuro; la didattica 
dell’alternanza assolve anche all’esigenza orientativa del giovane, che deve possedere 
il corredo cognitivo e tecnologico di base per procedere ad ulteriore sviluppo culturale e 
professionale, nonché le abilità sociali che  gli consentano di crescere come lavoratore 
e cittadino. 

• Bisogno di favorire una cultura incentrata sull’integrazione tra istruzione e mondo del 
lavoro offrendo la possibilità di sperimentare sul campo l’applicazione di quanto appreso 
in aula e di accedere ad ambiti di conoscenza non strettamente curricolari. 

• Crescita culturale degli allievi realizzata grazie alla possibilità di “vedere e vivere” il 
mondo del lavoro dall’interno, 

• Presa di coscienza delle modalità pratiche da utilizzare per trasferire le conoscenze 
teoriche nel lavoro quotidiano, 

• Presa di coscienza dell’importanza di sapere lavorare in gruppo, 

• Favorire le pari opportunità tra studenti, 

• Creare ed ottimizzare canali di collaborazione tra istituzioni scolastiche e mondo del 
lavoro contribuendo a migliorare la conoscenza reciproca delle problematiche comuni,   

 

 

2. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI 
 

La attività per l’a.s. 2018/2019 si concentrerà sul completamento del progetto di 
riqualificazione della Azienda “Albergian” sita in corso Torino, 85, 10064 Pinerolo TO. 

 

Il progetto è composto di tre fasi: rilievi, riprogettazione spazi e arredamento interno. 

 

Per l’anno scolastico 2018/2019, gli allievi si occuperanno di produrre le relazioni finali di 
progetto guidato dagli insegnanti delle materie disciplinari. 

 

L’Albergian è un marchio storico piemontese nato nel 1908 a Pragelato. 

Fin dalle sue origini, il business dell’azienda è stato a metà strada fra produzione ed 
accoglienza turistica.  



Il fulcro dell’attività originale erano infatti un albergo e un bar. 

Ad oggi, dopo quattro generazioni, Albergian è uno dei simboli di Pinerolo. 

 

La sede storica di corso Torino 85 ha rafforzato il legame con il territorio e con il resto del 
Piemonte attraverso un nuovo spazio vendita. 

Fra le realtà presenti nello store: 

• L’Associazione Viva Il Vino ha un suo corner con un ideale giro d’Italia dei vini tra 
piccoli produttori selezionati; 

• Il Birrificio Pinerolese, con le birre nella caffetteria e in vendita a scaffale; 
• Il Museo Albergian con i suoi 109 anni di storia da raccontare; 
• La galleria dei memorabilia e la possibilità di visita alla produzione. 

 

E poi c’è la nuova Caffetteria & Degusteria dove si possono degustare tutte le specialità 
dei partner acquistabili in bottega. 

 

Per il completamento della attività saranno previste 30 ore. 

Ulteriori attività formative potranno riguardare Incontri con esperti esterni  e 
approfondimenti su temi specifici. 

 

3. INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO 
 

Attività previste Modalità di 
svolgimento 

Le lezioni, condotte con modalità seminariale svolte, di norma 
presso la sede scolastica 

 

COOPERATIVE LEARNING 
 

4. PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI 
 

Fermo restando che l’alternanza coinvolge tutti gli studenti e che la scuola può  
decidere autonomamente di selezionare gli abbinamenti (studenti-impresa o ente), 
all’interno di un’unica o più classi, sulla base delle attitudini e degli interessi personali 
dei giovani, gli studenti, singolarmente o a gruppi, partecipano a percorsi formativi 
diversificati per l’acquisizione dei risultati di apprendimento attesi, in termini di 
conoscenze, abilità e competenze, in base alle loro attitudini e ai loro stili cognitivi.  

La personalizzazione dei percorsi riguarderà, da un lato:  

- studenti con difficoltà nel percorso scolastico, che possono trovare nell’alternanza 
modi alternativi di esprimere le proprie capacità; 



- studenti solidi dal punto di vista delle conoscenze (cosiddette “eccellenze”). 

Da un altro fronte, la personalizzazione riguarderà: 

 - le strutture ospitanti selezionate per accogliere gli studenti;  

- la costituzione di “gruppi di scopo”, come team organizzati intorno ad obiettivi comuni, 
capaci di condividere in modo collaborativo le competenze dei singoli e di sviluppare 
rapporti di fiducia e capacità di comunicazione.  

Le attività previste riguarderanno: 

□ Relazioni con il pubblico e con partners stranieri 

□ Archiviazione ed elaborazione documenti  

□ Elaborazioni dati con strumenti informatici 

□ Attività di segreteria 

□ Gestione di eventi artistico-culturali, territoriali e museali 

□ Attività grafica, illustrazione, design, architettura, urbanistica e arredi urbani 

□ Attività di trattamento delle immagini, produzioni multimediali e cinematografiche 

□ Attività inerenti allestimenti, scenografie, arredi urbani, modellazione, opere pittoriche, 
grafiche, complementi d’arredo, moda e design 

□ Attività nel campo dell'ideazione e della produzione artistica  grafico-plastico-pittorica 

□ Attività di restauro  

 

5. ATTIVITÀ LABORATORIALI 
Le attività laboratoriali verranno  intese, in primo luogo,  come attività metodologica svolta 
dall’organizzazione/impresa/ente che ospita lo studente o dallo stesso c.d.c. assumendo il 
ruolo di contesto di apprendimento complementare a quello dell’aula attraverso la 
partecipazione diretta al contesto operativo, quindi,  realizzando la socializzazione e la 
permeabilità tra i diversi ambienti, nonché gli scambi reciproci delle esperienze che 
concorrono alla formazione della persona. 

 

Da un altro lato le attività laboratoriali  intese come previsto dall’articolo 1, comma 60, 
della legge n.107/2015, che introduce i Laboratori territoriali per l’occupabilità, di cui le 
istituzioni scolastiche ed educative statali di secondo grado possono dotarsi anche 
attraverso i poli tecnico-professionali. 

Si tratta di una nuova generazione di laboratori aperti anche in orario extra scolastico, 
pensati per essere palestre di innovazione e spazi dove mettere in campo attività di 
orientamento al lavoro e di alternanza, ma anche progetti contro la dispersione scolastica 
e per il recupero dei Neet, i giovani non inseriti in percorsi di studio né nel mondo del 
lavoro.  



Sono luoghi aperti al territorio per stimolare la crescita professionale, le competenze e 
l’autoimprenditorialità, coniugando insieme innovazione, istruzione, inclusione, anche 
attraverso la partecipazione di enti pubblici e locali, Camere di commercio, università, 
associazioni, fondazioni, enti di formazione professionale, Istituti Tecnici Superiori e 
imprese private. Con essi si fa uso strategico delle tecnologie digitali, applicando le 
innovazioni didattiche e progettuali ad esse connesse. 

Attraverso questa tipologia di laboratori, le istituzioni scolastiche ed educative perseguono 
i seguenti obiettivi:  
 

a) apertura della scuola al territorio e possibilità di utilizzo degli spazi anche al di fuori 

dell’orario scolastico; 

b) orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici del made in Italy, in 

base alla vocazione produttiva, culturale e sociale di ciascun territorio; 

c) fruibilità di servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla riqualificazione di giovani 

non occupati.  

 

UTILIZZO  DELLE  NUOVE  TECNOLOGIE,  STRUMENTAZIONI  IN- 
FORMATICHE, NETWORKING 
Le innovazioni ed i vantaggi che l'utilizzo del computer ha portato nella grafica, dalla 
fase progettuale a quella esecutiva, hanno reso indispensabile l'uso del PC come 
strumento di comunicazione visiva. 

Tutti gli alunni dovranno sviluppare competenze  pratiche e teoriche su computer.  

In particolare si dovrà stimolare l’apprendimento dei software più usati in ambito 
professionale (ad esempio Excel, Photoshop, Adobe Illustrator, C.A.D., etc..) 

 

 

6. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 
 

Saranno continui i feedback tra tutor aziendale e allievi per comprendere il livello di 
apprendimento raggiunto. Le competenze saranno valutate in base all’osservazione 
diretta sul lavoro svolto da ogni allievo durante le attività e la realizzazione dei progetti.  

 

 

7. VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 
La valutazione richiede una riflessione sul modo di leggere e interpretare l’intero 
curriculum, in quanto, nel percorso dello studente, vanno integrati, in un processo di 
interazione continua, apprendimenti acquisiti in contesti diversi (scuola/lavoro). L'utilizzo 



della metodologia dell’alternanza trasforma il modello di apprendimento legato alle 
singole discipline in un diverso modello, che costituisce il risultato multifattoriale di un 
processo, che riconosce il valore degli apprendimenti acquisiti in modo informale e non 
formale nell’azione didattica, consentendone il riconoscimento in termini di competenze 
e di potenziale successo formativo dello studente.  

Nei percorsi di alternanza risultano particolarmente funzionali tecniche di valutazione 
che permettano l’accertamento di processo e di risultato. 

 L’attenzione al processo, attraverso l’osservazione strutturata, consente di attribuire 
valore, nella valutazione finale, anche agli atteggiamenti e ai comportamenti dello 
studente; l'esperienza nei contesti operativi, indipendentemente dai contenuti 
dell'apprendimento, sviluppa, infatti, competenze trasversali che sono legate anche agli 
aspetti caratteriali e motivazionali della persona. 

 

Il C.D.C. vista la specificità della attività decide che la valutazione della attività di 
alternanza sarà a cura delle materie disciplinari. 

 

 

MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (indicare i 
soggetti coinvolti e le modalità di certificazione/attestazione delle competenze) 
I risultati finali della valutazione vengono sintetizzati nella certificazione finale. 

 Il tutor formativo esterno, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, «…fornisce 
all'istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività 
dello studente e l'efficacia dei processi formativi».  

La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene 
attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di valutazione in 
itinere svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti. 

 La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione finale 
dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del 
secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi. 

 

Il C.D.C. vista la specificità della attività decide che la valutazione della attività di 
alternanza sarà a  cura delle materie disciplinari e sarà prevista una valutazione 
complessiva nel secondo periodo didattico. 

 

 

 

 

 



Allegato 6: Variazione II simulazione Esame di Stato (Entrambe le prove sono testi inediti per gli 
studenti). 

CHARLES BAUDELAIRE, A una passante (À une passante), pubblicata per la prima volta nella 

rivista L'Artiste (1855), poi compresa in I fiori del male, sezione Quadri parigini, XCIII. 

 

A una passante 

La strada era assordante, m'urlava tutt’intorno. 

Esile e alta, in lutto, regina dolorosa, 

una donna passò, con la mano fastosa 

sollevando il vestito, di trine e balze1 adorno. 

 

Leggera, nelle gambe una scultorea grazia. 

Negli occhi suoi, cielo ove si annuncia l’uragano, 

bevevo, come quello ch’è fatto ossesso e strano, 

la dolcezza che incanta, il piacere che strazia. 

 

Un lampo ... poi la notte2! Bellezza fuggitiva, 

che con un solo sguardo la vita m'ha ridato, 

non ti vedrò più dunque che nell’eterna riva? 

 

Altrove, in lontananza, e tardi, o forse mai! 

Non so dove tu fuggi, e tu non sai dove vado, 

io t’avrei certo amato, o te certo lo sai! 
 

C. Baudelaire, I fiori del male, trad. it. di A. Prete, Feltrinelli, Milano 2003 
 
Questa lirica di Baudelaire mette al centro della sua scrittura l’esperienza traumatica della vita 
nelle grandi città: un’esperienza nuova per lui. Tutto aggredisce la sua sensibilità provocando dei 
continui shock che non lasciano spazio alla riflessione e alla rielaborazione. 
 
Comprensione e analisi 

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

2. Quale stato d’animo del poeta esprime il primo verso? 

3. Definisci il contesto in cui appare la donna. Perché il suo personaggio è fulmineo e insieme 

sconvolgente? 

                                                           
1 Trine e balze: pizzi e pieghettatura ornamentale posta all’estremità della veste. 
2 Un lampo… e poi la notte: gli shock provocati dalla metropoli sono qui rappresentati attraverso la luce 
improvvisa e abbagliante del lampo che subito si spegne. 



4. In quale rapporto si pone l’io lirico del poeta, abbagliato dalla bellezza e dal dolore della 

donna, e la passante? 

5. La lirica si sviluppa per quadri narrativi: giustifica questa affermazione facendo riferimento 

alle caratteristiche compositive retoriche. 

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

organico le risposte agli spunti proposti. 

 
Interpretazione 
Partendo dalla lirica proposta, elabora un commento argomentato sul rapporto tra la natura, la 

metropoli e il tempo rispetto la condizione esistenziale del poeta. Sostieni la tua interpretazione 

con opportuni riferimenti a letture ed esperienze personali. Puoi anche approfondire l’argomento 

tramite confronti con autori o con altre forme d’arte dell’Ottocento. 

 

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

 

Emile Zola, Rougon-Macquart, prefazione a La fortuna dei Rougon, trad. di S. 
Timpanaro, Garzanti, Milano, 1992 

Io voglio spiegare come una famiglia, un piccolo gruppo di persone, si comporta in una società, 
sviluppandosi per dar vita a dieci, venti individui che, a prima vista, sembrano profondamente 
diversi, ma che, analizzati, si rivelano intimamente connessi gli uni agli altri. Come in fisica la 
gravità, così l’eredità ha le sue leggi.  
Cercherò di scoprire e di seguire, tenendo conto della duplice azione dei temperamenti individuali 
e degli ambienti sociali, il filo che conduce con certezza matematica da un uomo ad un altro uomo. 
E quando terrò in mano tutti i fili, quando avrò studiato a fondo tutto un gruppo sociale, farò vedere 
questo gruppo in azione come forza motrice di un’epoca storica, lo raffigurerò in tutta la 
complessità dei suoi sforzi, analizzerò, nello stesso tempo, la somma delle volontà di ciascuno dei 
suoi membri e l’impulso generale dell’insieme.  
I Rougon-Macquart – il gruppo, la famiglia che mi propongo di studiare – ha, come tratto 
caratteristico, l’eccesso degli appetiti, l’ampia tendenza ascensionale della nostra epoca che tende 
freneticamente al piacere. Dal punto di vista fisiologico, si tratta del lento succedersi degli accidenti 
nervosi e sanguigni che si rivelano in una stirpe, in conseguenza di un’originaria lesione organica, 
e che in ciascuno degli individui di questa specie determinano, a seconda dei diversi ambienti, i 
sentimenti, i desideri, le passioni, tutte le manifestazioni umane, naturali ed istintive, i cui prodotti si 
sogliono chiamare virtù e vizi.Dal punto di vista storico, questi individui partono dal popolo, 
s’irradiano in tutta la società contemporanea, raggiungono tutte le posizioni, in seguito a 
quell’impulso essenzialmente moderno che spinge le classi inferiori a salire entro la società, e 
costituiscono così la storia del Secondo Impero come sintesi dei loro drammi individuali, dal 
tranello del colpo di Stato fino al tradimento di Sedan3.  
Da tre anni a questa parte io raccoglievo i documenti per questa vasta opera, e il presente volume 
era già scritto, quando la caduta del Bonaparte, della quale avevo bisogno come scrittore, e che 
                                                           
3 Dal tranello del colpo di stato fino al tradimento di Sedan: la vicenda raccontata nel ciclo dei Rougon-
Macquart copre un arco di tempo che va dal 1852 al 1870, ossia dal colpo di stato di Napoleone III (1851) 
fino alla caduta del Secondo Impero a seguito della disastrosa sconfitta di Sedan (1870) contro la Prussia. 



sempre, fatalmente, io immaginavo come conclusione del dramma, senza osar di sperare che 
fosse così vicina ad accadere, è sopraggiunta a porgermi lo scioglimento terribile e necessario 
della mia opera. Da oggi essa è completa; si muove entro un circolo chiuso; diviene la 
raffigurazione di un regno estinto, di un’epoca eccezionale di follia e di vergogna.  
Quest’opera, che comprenderà numerosi episodi, è dunque, nella mia concezione, la storia 
naturale e sociale d’una famiglia sotto il Secondo Impero. E il primo episodio, La fortuna dei 
Rougon, deve avere il titolo scientifico Le origini.  
 
In questa famosa prefazione a La fortuna dei Rugon, primo grande romanzo del ciclo dei 
Rougon-Macquart, Zola espone i fondamenti della poetica naturalistica. Applicando il 
metodo desunto dalla medicina e dalla fisiologia, lo scrittore vuole studiare lo sviluppo di 
una patologia fra i vari membri di una famiglia iscrivendola in un periodo storico dominato 
dall’autoritarismo. 
 
Comprensione e analisi 

1. Individua i blocchi informativi e riassumi brevemente il contenuto. 

2. Spiega qual è il nesso che collega i blocchi. Giustifica la risposta. 

3. Isola nel brano e riscrivi con parole tue i punti che permettono di mettere a fuoco in modo 

efficace le caratteristiche nuove del romanzo naturalista. 

4.  Spiega la parte conclusiva del brano:  

“Quest’opera, che comprenderà numerosi episodi, è dunque, nella mia concezione, la 
storia naturale e sociale d’una famiglia sotto il Secondo Impero. E il primo episodio, La 
fortuna dei Rougon, deve avere il titolo scientifico Le origini.”  
 

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

organico le risposte agli spunti proposti. 

Interpretazione 

Proponi una interpretazione complessiva del brano, delle sue tematiche e del contesto storico di 

riferimento e approfondiscila con opportuni collegamenti all’autore e\o ad altre tue eventuali letture 

e conoscenze personali, in cui ricorrono temi e riflessioni in qualche modo riconducibili a quelle 

proposte nel testo. 
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