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1. 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. 

2. INDIRIZZO AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE  

DESCRIZIONE GENERALE 

Il Liceo Artistico è finalizzato allo studio teorico e pratico dell’Arte, applicata a vari 
settori specifici d’indirizzo. L’obiettivo è dare espressione concreta alla creatività e 
capacità progettuale, padroneggiando i processi operativi legati all'indirizzo prescelto. 
Oltre ad una solida preparazione di base nelle materie letterarie, matematico-
scientifiche e in lingua straniera, la formazione si compie tramite lo studio della storia 
dell’arte e dei linguaggi artistici e l’acquisizione di tecniche grafiche ed esecutive 
nonché pittoriche, plastiche, architettoniche e multimediali. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

In base a quanto espressamente indicato dal Regolamento recante la "Revisione 
dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei”, gli studenti del liceo 
artistico, a conclusione del percorso di studio, dovranno:  

• Avere approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi dei linguaggi audiovisivi e 
multimediali negli aspetti espressivi e comunicativi, avere consapevolezza dei 
fondamenti storici e concettuali. 
• Conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali delle opere audiovisive 
contemporanee e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione 



artistica.  
• Conoscere e applicare le tecniche adeguate nei processi operativi, avere capacità 
procedurali in funzione della “contaminazione” tra le tradizionali specificazioni 
disciplinari.  
• Conoscere e sapere applicare i principi della percezione visiva e della composizione 
dell’immagine. 

Questo indirizzo di studi è caratterizzato dalle discipline audiovisive e multimediali e dal 
laboratorio audiovisivo e multimediale che hanno lo scopo di far acquisire e sviluppare 
agli studenti la padronanza dei linguaggi e delle tecniche della comunicazione visiva, 
audiovisiva e multimediale. 

Secondo biennio 

Durante il secondo biennio si svilupperà la conoscenza e l’uso delle tecniche, delle 
tecnologie e delle 
strumentazioni tradizionali e contemporanee; si approfondiranno le procedure relative 
all’elaborazione 
del prodotto audiovisivo - individuando il concetto, gli elementi espressivi e 
comunicativi, la funzione - 
attraverso la gestione dell’inquadratura (campi e piani, angoli di ripresa), del tempo, 
del movimento, del 
colore e della luce. È opportuno che l’alunno tenga conto della necessita di coniugare le 
esigenze 
estetiche ed espressive con le eventuali necessita commerciali del prodotto. 
Lo studente analizzerà e applicherà le procedure necessarie alla realizzazione di opere 
audiovisive ideate 
su tema assegnato: fotografia, filmati, animazione cinematografica o informatica, etc.; 
sarà pertanto 
indispensabile proseguire lo studio delle tecniche grafiche, geometriche e descrittive, 
fotografiche e 
multimediali, finalizzate all’elaborazione progettuale, individuando la strumentazione, i 
supporti, i 
materiali, le applicazioni informatiche, i mezzi multimediali e le modalità di 
presentazione del progetto 
più adeguati. 
È necessario che lo studente acquisisca la capacità di analizzare, utilizzare o rielaborare 
la realtà e gli 
elementi visivi e sonori antichi, moderni e contemporanei. Le conoscenze e l’uso dei 
mezzi e delle 
tecniche informatiche finalizzati all’elaborazione del prodotto, all’archiviazione dei 
propri elaborati e alla 
ricerca di fonti saranno in ogni caso approfonditi. 

Quinto anno  

Durante il quinto anno lo studente sarà condotto verso l’approfondimento e la gestione 
autonoma e 
critica delle fondamentali procedure progettuali e operative della produzione 
audiovisiva di tipo 



culturale, sociale o pubblicitario. A tal fine, si guiderà lo studente verso la piena 
conoscenza, la 
padronanza e la sperimentazione delle tecniche, delle tecnologie e delle 
strumentazioni; pertanto, e 
indispensabile che lo studente sia consapevole delle interazioni tra tutti i tipi di medium 
artistico e della 
“contaminazione” fra i linguaggi. Sarà opportuno soffermarsi sulle capacità espositive - 
siano esse 
grafiche (manuale, digitale) o verbali – del proprio progetto, avendo cura dell’aspetto 
estetico comunicativo 
della propria produzione, a tal fine si dovranno contemplare le diverse metodologie di 
presentazione: taccuino, script, storyboard, carpetta con tavole, “book” cartaceo e 
digitale, video e 
“slide show”. 
È auspicabile infine che lo studente sviluppi una ricerca artistica individuale o di gruppo, 
che conosca i 
principi essenziali che regolano il sistema della committenza, l’iter esecutivo, il circuito 
produttivo con le 
relative figure professionali, l’industria fotografica e cinematografica, il marketing del 
prodotto 
audiovisivo, la produzione in sala e l’home entertainment - considerando inoltre 
destinatari e contesto 
- e il contributo che le competenze acquisite porteranno ai vari percorsi di studio futuri. 

Discipline Audiovisive e multimediali 

Prevale l’aspetto analitico e progettuale, la pratica del disegno nell’ottica della 
produzione audiovisiva, lo studio dell’immagine nei suoi aspetti compositivi, simbolici, 
iconografici, lo sviluppo del racconto per immagini. 

Laboratorio Audiovisivo e Multimediale 

“Il laboratorio audiovisivo e multimediale ha la funzione di contribuire, in sinergia con 
le discipline audiovisive e multimediali, 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. Attraverso questa disciplina, lo studente applicherà i 
processi di produzione e post produzione. La ripresa, il fotoritocco, il montaggio, la 
stampa, etc., sono le principali tecniche che lo 
studente impiegherà per la realizzazione di un prodotto audiovisivo - multimediale.” 

SECONDO BIENNIO 

Finalità 

Acquisizione di un livello base di autonomia operativa relativa alla realizzazione di un 
prodotto visivo (fotografia), audiovisivo o multimediale: capacità di impostare le 
corrette fasi di sviluppo, sfruttando tali operazioni per procedere consapevolmente nello 
svolgimento di un lavoro, dal suo concepimento all’esito finale.  



Sviluppo della capacità di analisi ed utilizzo dell’immagine a scopo comunicativo e 
simbolico. 

Competenze in uscita  

▪ conoscere le fasi di sviluppo di un iter realizzativo relativo agli ambiti disciplinari 
affrontati; 
▪ conoscere la terminologia specifica, riferita agli ambiti disciplinari affrontati;  
▪ conoscere le nozioni relative al linguaggio visivo, audiovisivo e multimediale;  
▪ sviluppare le capacità operative con gli strumenti e le attrezzature per la ripresa 
fotografica e video;  
▪ saper  gestire i programmi di elaborazione di immagini (bitmap)  
▪ sviluppare le capacità operative con i programmi di montaggio e post-produzione audio 
e video;  
▪ conoscere e saper utilizzare i programmi di animazione;  
▪ sviluppare le capacità realizzative relative allo sviluppo di prodotti visivi (fotografia), 
audiovisivi (stop-motion, video, animazione) e multimediali.  

CONTENUTI 
  
▪ Fotografia 
▪ Il linguaggio visivo  
▪ Le figure retoriche  
▪ Analisi di immagini fotografiche d’autore e non  
▪ La fotografia in bianco e nero e a colori  
▪ La composizione L’inquadratura (campi e piani) e la prospettiva; la sezione aurea, la 
regola dei terzi, le linee di forza, la profondità di campo, figura e sfondo, equilibrio, la 
luce, ecc.  
▪ I generi fotografici  
Ritratto, nudo, still-life, reportage, paesaggio, ecc.  
▪ Elaborazione digitale dell’immagine  
▪ Raccontare per immagini 

Il fumetto come linguaggio. Gli elementi grammaticali e analisi del mezzo di 
comunicazione adattando un’opera d’arte classica al linguaggio ei comics 
▪ Il precinema:  flipbook, zootropio, teatro delle ombre 
▪ Il linguaggio audiovisivo (grammatica e sintassi)  
L’inquadratura (campi e piani, direttrice e regola dei 180°, piani d’ascolto, piani 
sequenza), i movimenti di macchina, il montaggio, i raccordi, il sonoro  
▪ Analisi di prodotti audiovisivi (stop motion, video, film, ecc.)  
Cenni sulle correnti cinematografiche  
Stili e linguaggio di registi e film-maker  
▪ Il racconto fotografico  
Realizzazione di stop motion  
▪ Inquadrature e sequenze  
▪ Il suono 
▪ Montaggio  
▪ Realizzazione di un corto narrativo  
Pre-produzione: soggetto, scaletta e trattamento, sceneggiatura con storyboard  
Produzione: tecnica di ripresa, campi e piani, movimenti di macchina, sequenze e scene  
Post-produzione: montaggio, traccia sonora, rendering e pubblicazione 



QUINTO ANNO 

Finalità 

Approfondimenti della capacità di utilizzare a fini creativi e comunicativi le 
fondamentali teorie riguardanti gli aspetti estetico-formali e psicologico-percettivi del 
linguaggio visivo e audiovisivo; acquisizione di una piena autonomia del lavoro e capacità 
organizzativa. 

Competenze in uscita 

▪  conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle 
opere d’arte nei 
diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti; 
▪  cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; 
▪  conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, 
architettoniche e 
multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici; 
▪  conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo 
appropriato tecniche 
e materiali in relazione agli indirizzi prescelti; 
▪ conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e 
della 
composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 
▪ sapere organizzare materiale audiovisivo per informare e comunicare concetti astratti. 
▪ conoscere tecniche e strumenti di ripresa video, registrazione 
audio, montaggio con software non lineare 

CONTENUTI 

▪ Progettare per il web: Interfaccia web, interazione e dialogo con il pubblico della 
rete. 
Carattere e personalità di un avatar. 
▪ Comunicare il sociale: Prodotto multimediale per una problematica sociale- Creazione 
e coordinamento di un sito web contenitore di opere e idee provenienti da altri studenti. 
Catalogazione, preparazione e adattamento dei materiali al progetto grafico 
▪ Comunicare concetti e idee: Realizzazione di  opere con tecniche diverse (colore, 
materia, fotografia, videoanimazione). Collocazione delle opere in spazi espositivi di 
origine industriale. Rendering fotografico, realizzazione di spazi virtuali dove collocare 
le opere, simulazione di impatto ambientale. 
▪ Percorsi museali e sistemi ostensivi: Presentazione di un’opera d’arte mediante 
sistemi multimediali 
che ne chiariscano la collocazione storica e critica. Allestimento di una sala tematica 
che metta a confronto opere d’Arte classiche, moderne e contemporanee. Sistemi 
interattivi per la presentazione di un’opera d’Arte (siti web o software multimediale) 
Sistemi video collocati in sequenza. Multiproiezione. 



DISCIPLINE CARATTERIZZANTI 

Discipline Audiovisive e Multimediali / Laboratorio Audiovisivo Multimediale 

classe Terza 

MODULO
CONTENUTI 

IRRINUNCIABILI, 
TECNICHE E 
PROCEDURE 

FONDAMENTALI

ABILITA’ 
RELATIVE  

AI CONTENUTI 

COMPETENZE

Introduzio
ne al 
linguaggi
o 
fotografic
o 

• Cosa è la 
fotografia 
• Elementi per la 
lettura di 
un’immagine 
fotografica 
• Il ruolo della 
fotografia 
• Generi fotografici 
• Storia della 
fotografie 

• Saper riconoscere 
gli 
elementi che 
costituiscono 
un’immagine 
fotografica 
• Saper riconoscere 
i generi 
fotografici e il loro 
specifico ambito 
• Saper leggere 
un’immagine in 
base al 
suo contesto 

• Leggere e 
contestualizzare le 
scelte che 
riguardano le 
funzioni della 
fotografia 

Dalla 
fotografia 
al 
precinema 

• Dall’immagine 
statica all’immagine 
in movimento 
• Brevi elaborati 
animati

• Saper progettare 
brevi 
animazioni 

• Cogliere il legame 
fondamentale tra la 
fotografia e il 
cinema 



La 
comunica
zione 
visiva 
Narrazion
e per 
immagini 

• Disegno/schizzo/
bozza 
• Briefing, 
ideazione, scaletta, 
mappe, 
moodboard, 
storyboard 
• Scrittura per 
immagini 
• Costruzione del 
personaggio e 
dell’ambientazione 

• Rielaborare 
graficamente 
un testo narrativo 

• Saper utilizzare la 
narrazione per 
immagini 
nei vari ambiti 

Sceneggia
tura e 
racconto 

• Struttura e 
sviluppo della 
drammatizzazione 
audiovisiva 
• Soggetto / 
trattamento / 
sceneggiatura 
• Struttura in tre atti 
• Arco di 
trasformazione del 
personaggio / 
viaggio 
dell’eroe 

• Essere in grado di 
elaborare un’idea 
creativa 
e il suo sviluppo 
drammaturgico 
attraverso 
la scrittura per 
l’audiovisivo 

• Gestire processi di 
scrittura creativa 
(individuale e di 
gruppo) 
• Ricerca e 
acquisizione di 
dati e fonti 
• Gestire nel modo 
corretto i vari 
passaggi 
• Corretta 
impostazione 
linguistica e formale 

La 
rivoluzion
e del 
digitale e 
di internet 

• Impatto sul 
cinema, sulla 
fotografia e sulla 
televisione 
• Dall’analogico al 
digitale 

• Essere in grado di 
modificare immagini 
• Utilizzare e creare 
gif animate 
• Saper utilizzare, 
creare e gestire 
piattaforme di 
photo-sharing 

• Essere 
consapevoli 
dell’evoluzione e 
delle 
differenze di 
fruizione 
delle arti di 
riferimento 
grazie alla 
multimedialità 



Teoria e 
tecnica 
fotografic
a 

• Aspetti della 
fotografia 
• Come funziona il 
processo 
fotografico 
• Gli strumenti e 
l’attrezzatura 
• La composizione 
dell’immagine e i 
punti di ripresa 
• La luce 
• Formazione delle 
ombre 
• Caratteristiche di 
base 
dell’illuminazione 

• Saper utilizzare 
strumenti e 
attrezzature 
adeguate 
• Saper realizzare 
immagini definite, 
nitide, 
compositivamente 
corrette 

• Ottimizzare le 
scelte tecniche e 
creative in funzione 
del risultato atteso 

Post-
produzion
e 
fotografic
a 

• Fotoritocco 
• Sviluppo e 
stampa 
• Creazione 
portfolio 

• Saper controllare 
l’immagine 
ottimizzandola 
attraverso tecniche 
basi di post-
produzione 
• Saper utilizzare 
programmi specifici 
di fotoritocco delle 
immagini 
• Saper selezionare 
le immagini più 
efficaci e 
formalmente 
corrette 

• Utilizzare in modo 
autonomo e 
appropriato le 
tecniche basilari di 
postproduzione 



Teoria e 
tecnica di 
fotografia 
per 
l’audiovisi
vo 

• Elementi e 
apparati per la 
direzione della 
fotografia 
• La ripresa video 

• Saper applicare 
alla 
ripresa video le 
abilità e 
i saperi acquisiti in 
ambito fotografico 

• Gestire con 
consapevolezza le 
differenze tra una 
rappresentazione 
video e una 
fotografica 

Tecniche 
di 
visualizza
zione e 
presentazi
one 

• Schizzi – 
moodboard - slide-
show 
• Story-board e 
animatic 
• Digitalizzazione 
dello storyboard e 
inserimento di note 
tecniche di regia 
attraverso 
strumenti di 
infografica base 

• Saper utilizzare 
strumenti di 
elaborazione delle 
immagini 
• Conoscere 
l’importanza 
dello strumento del 
disegno per la 
pianificazione 

• Utilizzare in modo 
consapevole lo 
storyboard 
e le sue fasi come 
strumento 
fondamentale 
della progettazione 

Archiviazi
one, 
condivisio
ne e 
distribuzi
one 

• Archiviare il 
proprio lavoro 
• Condivisione del 
lavoro e 
piattaforme di 
photo-sharing 

• Conoscere metodi 
e tecniche di 
classificazione dati/
immagini 

• Applicare metodi e 
tecniche di 
classificazione dati/
immagini 
• Essere 
consapevoli che la 
corretta gestione del 
lavoro passa 
attraverso una 
organizzazione ed 
una archiviazione 
ordinata dei dati 



classe Quarta 

MODULO
CONTENUTI 

IRRINUNCIABILI, 
TECNICHE E 
PROCEDURE 

FONDAMENTALI

ABILITA’ 
RELATIVE  

AI CONTENUTI 

COMPETENZE

Elementi di 
linguaggio 
cinematog
rafico e 
video 

• L’inquadratura 
• La regia 
• Le professioni 
del cinema e del 
video

• Saper cogliere la 
grammatica con cui 
il linguaggio 
audiovisivo racconta 
storie che danno 
una visione 
strutturata della 
realtà, emozionano 
e/o informano. 
• Essere in grado di 
analizzare 
un prodotto 
audiovisivo 

• Acquisire le 
conoscenze dei 
codici espressivi del 
linguaggio 
audiovisivo 
• Sviluppare 
capacità critica e 
autonomia di analisi 
di un prodotto 
audiovisivo 
• Maturare una 
particolare 
sensibilità autoriale, 
nelle scelte che 
riguardano filmico e 
profilmico

Il 
profilmico 

• La messa in 
scena 
• L’ambiente, gli 
agenti e gli 
oggetti 
• La luce e il 
colore 

Il filmico • Grandezze 
scalari 
• Angolazione 
• Movimenti di 
macchina 
• Dinamiche 
campo/fuori 
campo 
• Oggettiva 
soggettiva 



Il 
montaggi
o 
audiovisiv
o 

• Generalità e 
regole del 
montaggio 
audiovisivo 
• Teorie del 
montaggio 
• Diversi stili di 
montaggio

• Saper riconoscere 
gli schemi 
tipici del montaggio 
audiovisivo 
• Valutare e 
utilizzare le forme 
narrative di 
montaggio 

• Valutare e 
utilizzare le scelte 
estetiche relative al 
montaggio 

Rapporti 
immagine 
e suono 

• Evoluzione del 
sonoro 
• Componenti del 
sonoro (voce, 
rumore, musica) 
• Funzioni della 
musica 
• Suono e 
ambiente 

• Essere in grado di 
analizzare 
l’apporto del sonoro 
nel prodotto 
audiovisivo 

• Riconoscere e 
utilizzare il 
contributo del 
sonoro nei 
prodotti audiovisivi 

Generi 
cinematog
rafici 

• Teoria dei generi 
• Nascita e 
sviluppo dei generi 
cinematografici 

• Conoscere i codici 
narrativi e 
formali che 
caratterizzano il 
sistema dei generi 
cinematografici 
• Saper riconoscere, 
codici, 
simboli, tematiche e 
contenuti 
ricorrenti dei generi 
cinematografici 

• Adeguare la 
ripresa ai vari 
contesti produttivi e 
generi 
cinematografici 
• Utilizzare in modo 
appropriato codici, 
simboli, tematiche e 
contenuti ricorrenti 
dei generi 
cinematografici



Il 
linguaggi
o 
televisivo 
e i nuovi 
media 

• Il linguaggio 
televisivo 
• I format televisivi 
• La messa in 
scena televisiva 
• Progettazione 

• Saper progettare 
un format 
televisivo 
• Conoscere il 
linguaggio 
televisivo 

• Costruire un 
prodotto 
televisivo avendo 
presente un 
target di riferimento 
• Distinguere tra 
finzione e 
realtà, essere 
spettatore 
consapevole dei 
meccanismi 
televisivi 



Intersezio
ni tra 
media 
classici e 
nuovi 
media 

• Elementi di 
semiotica 
• Retorica del 
linguaggio e della 
comunicazione 
visiva 
• Piattaforme 
video ludiche e 
digitali 

• Avere capacità 
procedurali in 
funzione della 
contaminazione 
tra nuovi media e 
media 
classici 

• Adeguare la 
progettazione ai 
nuovi linguaggi-:. 

Preproduz
ione 

• Pianificazione 
della lavorazione 
• Sceneggiatura 
tecnica, piano 
inquadrature e 
spoglio 

• Saper pianificare un 
piano di 
lavorazione per un 
progetto 
audiovisivo 
• Saper realizzare la 
sceneggiatura 
tecnica a partire 
dalla sceneggiatura 
letteraria 

• Attuare una 
pianificazione 
adeguata e 
coerente al 
contesto produttivo 



Produzion
e 

• Preparazione 
del set 
• La ripresa video 
• Set up luci per la 
ripresa video 
• Il sonoro 

• Saper gestire l’iter 
realiz-zativo di un 
progetto audiovisivo 
• Essere in grado di 
applicare le regole 
del linguaggio 
audiovisivo in fase 
realizzativa 
• Operare scelte 
sull’individua-zione 
dell’asse di ripresa, 
sulla distanza e 
angolazione del 
punto macchina 
rispetto alla posizione 
e al movimento dei 
personaggi 
• Saper illuminare un 
set 
• Saper operare 
scelte relative al 
sonoro (sonoro in 
presa diretta, 
doppiaggio, sound 
design) 

• Adeguare la regia 
e la ripresa ai vari 
contesti produttivi 
• Gestire i processi 
produttivi 
• Maturare 
autonomia creativa 
e produttiva



Postprodu
zione 

• Montaggio non 
lineare con 
software di video 
editing 

• Saper utilizzare 
tecnologie e 
programmi di 
montaggio. 
• Capacità di 
realizzare sequenze 
e utilizzare la 
timeline. 
• Saper modificare 
sequenze e 
clip. 
• Saper modificare 
le tracce 
audio e la 
sincronizzazione 
con il video. 
• Saper usare 
titolatrici digitali, 
effetti e transizioni. 
• Saper esportare il 
video 
utilizzando codec e 
formati 
adatti alla 
piattaforma finale. 

• Saper valutare le 
riprese 
rispetto ai vincoli di 
montaggio 
per costruire un 
prodotto 
audiovisivo fruibile 
attraverso 
differenti canali, 
dalle regole di 
esposizione all’uso 
delle ottiche 
• Utilizzare in modo 
autonomo e 
appropriato le forme 
narrative di 
montaggio 
• Utilizzare in modo 
autonomo e 
appropriato i 
programmi di 
montaggio 

Promuove
re e 
distribuire 
l’opera 
audio-
visiva 
attraverso 
il web 

• Social network 
• Piattaforme di 
video-sharing 

• Saper utilizzare e 
gestire le 
piattaforme a 
disposizione 

• Essere in grado di 
presentare e 
promuovere il 
proprio lavoro 
attraverso concorsi 
e social network



classe Quinta 

MODULO
CONTENUTI 

IRRINUNCIABILI, 
TECNICHE E 
PROCEDURE 

FONDAMENTALI

ABILITA’ 
RELATIVE  

AI CONTENUTI 

COMPETENZE

Storia del 
cinema 

• Cinema delle 
origini 
• Cinema classico 
• Cinema moderno 
• Cinema post-
moderno

• Conoscenza di 
base della storia del 
cinema (delle fasi 
storiche, delle 
correnti artistiche e 
degli autori 
fondamentali)

• Rapportare i 
modelli e le opere 
cinematografiche al 
contesto storico e 
sociale da cui sono 
stati influenzati e di 
cui sono  interpreti 

Forme 
brevi della 
comunicaz
ione 
audiovisiv
a 

• Videoclip 
• Trailer 
• Sigla 
• Spot 
• Cortometraggio 

• Conoscenza delle 
forme brevi della 
comunicazione e 
delle loro specificità 
• Saper progettare e 
realizzare una 
forma breve 
della comunicazione 
• Saper progettare 
un’opera 
audiovisiva originale

• Progettare in 
modo opportuno, 
realizzare e 
utilizzare e le forme 
brevi della 
comunicazione 
confrontandosi con 
il mercato, la 
committenza e le 
tempistiche 
• Realizzare 
un’opera audio-
visiva originale 
partendo da vincoli 
di durata, aspetti 
formali e fruizione 
dello spettatore 



Progettazi
one 
dell’iter 
realizzativ
o del 
prodotto 
audiovisiv
o 

• Schizzi 
preliminari 
• Bozze 
• Moodboard 
• Soggetto 
• Sceneggiatura 
• Storyboard 
• Relazione 
teorico-tecnica

• Saper elaborare 
un progetto 
audiovisivo con un 
iter 
coerente ed 
organizzato 
• Saper elaborare 
un progetto 
audiovisivo originale 

• Elaborare un 
progetto 
audiovisivo su un 
tema dato, 
analizzare e 
rielaborare le 
fonti, progettare un 
prodotto 
audiovisivo, e 
relazionare sulle 
scelte progettuali 
• Metter in atto 
scelte autonome e 
creative di qualità 
formale 

Ambienti 
multimedia
li 

• Oggetti 
multimediali 
• Videoarte 
• Multimedialità e 
ipertestualità 
• Multimedialità e 
interattività

• Saper inserire nei 
propri 
progetti audiovisivi 
elementi di 
multimedialità 

• Creare e gestire a 
proprio 
favore elementi di 
multimedialità che 
arricchiscano il 
proprio lavoro o che 
lo rendano più 
fruibile 

Forme e 
tecniche 
del cinema 
di 
animazion
e 
(video-
animation 
e 
motiongra
phics) 

• Tecniche e 
tipologie di 
animazione: stop-
motion, (cutout 
animation, clay 
animation), 
animazione 
digitale 

• Conoscere e 
distinguere le 
diverse forme del 
cinema di 
animazione 
• Saper elaborare 
progetti 
audiovisivi con 
l’ausilio di 
almeno una tecnica 
di 
animazione

• Individuare la 
tecnica di 
animazione più 
appropriata 
per un determinato 
progetto 



Economia 
e 
produzion
e 

• Il mercato 
mondiale 
dell’audiovisivo 
• Paesi produttori 
e soggetti 
economici 
• Tutela dell’opera 
e del diritto 
d’autore 
• Elementi teorici e 
policies 
• Crowdfunding 

• Conoscere il 
mercato 
audiovisivo e le sue 
possibilità 
• Conoscere la 
legislazione 
in tema di 
riproduzione e 
utilizzo delle 
immagini 

• Saper inserire la 
propria opera nel 
mercato audiovisivo 
• Proporre in modo 
etico e 
responsabile la 
propria opera 
• Essere in grado di 
reperire fondi per la 
produzione della 
propria opera 

Gestione 
comunicaz
ione social 

• Analisi e studio di 
prodotti 
ecampagne in 
relazione ad un 
tema assegnato 
• Viral-video

• Saper gestire una 
campagna di 
promozione 
social di un’opera 
audiovisiva 
• Sapere quali 
strumenti o 
piattaforme sono più 
opportune per dare 
visibilità e valore 
alla propria opera

• Utilizzare in modo 
autonomo 
ed efficace tutte le 
possibilità 
offerte dai social 
network 



3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe 5^A dell’indirizzo Audiovisivo e Multimediale è composta da 23 studenti di 
cui 14 allieve e 9 allievi. Il gruppo è formato dagli studenti provenienti dalle tre 
classi seconde dell’Istituto che hanno scelto l’indirizzo Multimediale per il percorso 
triennale. Due allieve si sono inserite nella classe quest’anno, la prima si è riscritta 
dopo essersi ritirata alla fine del passato anno scolastico dalla classe 5^ di questo 
stesso indirizzo, La seconda proviene dal Primo Liceo Artistico di Torino 

Dalla tabella dei docenti, si può notare che le discipline d’indirizzo (Discipline 
Audiovisive e Multimediali e Laboratorio Audiovisivo e Multimediale) non hanno 
trovato continuità didattica lungo il percorso del triennio. Ciononostante, l’attività 
dell’intero Consiglio di classe è stata finalizzata a suscitare negli alunni 
consapevolezza e responsabilità, l’acquisizione di un metodo di studio il più 
possibile efficace e la maturazione graduale di un’autonomia di giudizio.  

Il gruppo classe appare abbastanza omogeneo per l’attenzione e la partecipazione 
in classe anche negli orari più improbabili, si segnala ad esempio l’orario 
pomeridiano delle discipline: Matematica e fisica, Italiano, Inglese e Storia 
dell’Arte. Per la preparazione di base, le attitudini personali, l’impegno nel lavoro 
individuale e gli obiettivi didattici conseguiti, si delineano diverse fasce di livello.  

La gran parte della classe evidenzia buone attitudini e motivazioni personali unite a 
una certa autonomia propositiva ed ha conseguito risultati buoni in parecchie 
discipline dimostrando un interesse ed un impegno abbastanza costanti.   

Un piccolo gruppo della classe è costituito da allievi più deboli nella preparazione di 
base e nelle attitudini personali e meno costante e motivato nel percorso di 
apprendimento, questi studenti, alla fine del primo trimestre, hanno mostrato delle 
carenze in una o due discipline che hanno poi colmato a seguito delle attività di 
recupero in itinere.  

Un altro piccolo gruppo molto motivato ha conseguito risultati complessivamente 
molto buoni o eccellenti in molte discipline grazie al talento e all’impegno 
continuo. 

Gli studenti sono complessivamente ben integrati all’interno della classe, ed essa 
ha saputo accogliere positivamente la presenza di un compagno disabile. 

Nella classe sono presenti una alunna con Disturbo evolutivo specifico dell'eloquio e 
del linguaggio, D.S.A., un’alunna e un alunno D.S.A., un alunno diagnosticato con 
Disturbi di Ansia da prestazione, affaticabilità e, un ultimo alunno HC, seguito dagli 
insegnanti di sostegno. 



I fascicoli riservati di questi ragazzi sono inseriti in allegato.  

Si evidenzia che 2 studentesse hanno frequentato con ottimo profitto la classe 
quarta all’estero, una in Canada presso l’Ercole Secondaire Ballenas Secondary 
School, 135 Pym Rd. Parksville, BC V9P2H4 e, la seconda, negli Stati Uniti presso la 
scuola Dora High School, 330 Glenn C. Gant Circle Dora, Alabama. 

Infine si segnala che tre studentesse hanno superato la selezione per il bando dei 
talenti neodiplomati rif. circolare 418. 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

DOCENTE COORDINATORE CLASSE V 

Patrizia Troina 

Disciplina III IV V

Italiano Ferraris Roberto Ferraris Roberto Ferraris Roberto

Storia Ferraris Roberto Ferraris Roberto Ferraris Roberto

Storia dell’Arte Troina Patrizia Troina Patrizia Troina Patrizia

Inglese Vitolo Milena Romero Silvia Romero Silvia

Filosofia Gragnani Nicola Gragnani Nicola Gragnani Nicola

Matematica/Fisica Abbate Maria Rita Abbate Maria Rita Abbate Maria Rita

Scienze naturali Menegon Silvia Gerlero Daniela

Discipline Aud. Mult. De Vito Giuseppe Accordino Silvia Castiglione Sudha

Laboratorio Aud. Mult. Cangini Rossella Piva Beatrice Colletti Fabiana

Scienze Motorie Molinaroli Patrizia Zucchini Ardelia Zucchini Ardelia

Religione Negro Paolo Negro Paolo Negro Paolo

Sostegno Mazzon Marco

Domenico Marvelli 

Di Gregorio 
Francesco 

Endriu Marino

 Accordino Silvia 

 Arcuti Donatello 

Gracco 
Margherita (fino a 
metà marzo) 

Pastore Cinzia



4. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

OBIETTIVI (educativi/didattici) 

Si rinvia per ogni disciplina agli obiettivi stabiliti in ogni Dipartimento Disciplinare ed 
enunciati nei singoli programmi in allegato. 

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 
è stato avviato un percorso di 6 ore di insegnamento DNL nella disciplina Laboratorio 
audiovisivo e multimediale in lingua  Inglese. Si rinvia alla programmazione disciplinare 
di Lingua straniera per quanto attiene i contenuti specifici, la metodologia didattica e i 
criteri di valutazione.  

METODI e STRUMENTI  

Si rinvia per ogni disciplina ai metodi e strumenti stabiliti in ogni Dipartimento 
Disciplinare ed enunciati nei singoli programmi in allegato. 

VALUTAZIONE 

Si rinvia per ogni disciplina ai criteri di valutazione stabiliti in ogni Dipartimento 
Disciplinare ed enunciati nei singoli programmi in allegato e, alla delibera del Collegio 
Docenti in materia di valutazione. 

5. ATTIVITÀ SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO  

Viaggio d’istruzione a Berlino  

Oltre ad aver visitato i siti architettonici più importanti della città: palazzo del 
Reichstag, resti del Muro, Memorial to the murdered Jews; la classe ha avuto 
l'opportunità di ammirare diverse opere esposte all'Alte National Galerie, al 
Berggruen Museum ed all'Helmut Newton foundation. Durante i sei giorni di viaggio 
hanno passeggiato nei diversi quartieri della città, cercando di comprendere come la 
costruzione del muro ed il suo successivo abbattimento abbiano cambiato le sorti 
della popolazione e visitato il museo delle DDR, dove si sono immersi in una Berlino 
del passato. Inoltre, i ragazzi hanno visitato il Museo del Cinema Tedesco, sito in 
Postdamer platz, quartiere moderno. La guida ha proposto loro un percorso storico, a 
partire dal 1885 con la nascita del cinema per arrivare sino ai giorni nostri con la 
possibilità da parte dei ragazzi di utilizzare dei visori virtuali ed immergersi negli 
studi televisivi di alcuni programmi nazionali.  Durante la visita, di particolare 
interesse, perché attinenti al programma di Discipline audiovisive e di Laboratorio, ai 
ragazzi sono stati proposti alcuni approfondimenti sugli autori Murnau (il gabinetto 
del dottor Caligari) e Lang (Metropolis, M il mostro di Dusseldorf), hanno scoperto 
alcune curiosità sulla grande diva Marlene Dietrich ed hanno potuto vedere alcuni 
modellini, ricostruzioni di set ed abiti di scena del film "Good bye Lenin”. 



Campionati studenteschi 

Alcuni alunni hanno partecipato ai campionati studenteschi di atletica leggera, di 
corsa campestre e alla giornata promozionale dello sci di fondo. 

6. PROGETTI  E  PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

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

Titolo Discipline coinvolte Materiale utilizzato

1. Guerre attuali ed economia 1) Filosofia 
2) Storia 

Lezioni tenute in aula 
magna da un ricercatore 
d e l c e n t r o d i 
documentazione Antonio 
Labriola 

Attività Ore svolte Allievi coinvolti

Corso per la sicurezza (livello base) 4 Tutti

Corso per la sicurezza (livello medio) 4 Tutti

Attività di orientamento post-diploma 
in sede e presso l’Università.

16 Alcuni 

Pinerolo si racconta (progetto a cura 
del comune e della Diocesi di 
Pinerolo), 2016/17.

20 Alcuni 

Realizzazione di prodotti multimediali 
per il Museo Etnografico di Pinerolo 
(2016/17).

Da 5 a 35  Alcuni 

Progetto per la realizzazione del Logo  
dell’Istituto Comprensivo di Luserna 
San Giovanni  insieme ai ragazzi delle 
terze medie (2016/17). 
Realizzazione dell’Annuario  
dell’Istituto Comprensivo di Luserna 
(2016/17).

Da 3 a 41 Alcuni 

Attività di teatro con l’associazione 
c u l t u r a l e B a r a c c a & B u r a t t i n i 
(2016/17).

Da 4 a 91 Alcuni 

Due lezioni di tecnica della fotografia 
digitale tenute dal fotografo 
Domenico Doglio, propedeutiche a 
tutte le attività di alternanza 
(2016/17).

6 Tutti



Precisazioni: occorre ricordare che sei studenti, nei primi due anni del triennio, hanno 
scelto di svolgere, in aggiunta, alle attività elencate in tabella altre esperienze presso 
aziende come: studi grafici, studi fotografici e associazioni culturali. 

Inoltre a due studentesse che hanno frequentato la classe 4^ all’estero è stato 
riconosciuto un numero di 60 ore di alternanza per l’anno scolastico 2017/18, come 
stabilito dal Consiglio d’Istituto. 

Infine si precisa che la colonna “Ore svolte” della tabella usa spesso la dicitura “da … 
a…” perché le ore svolte dai singoli studenti cambiano sensibilmente in base al ruolo/
lavoro svolto all’interno del progetto. 

8. PERCORSI/ESPERIENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Documentazione fotografica delle 
collezioni entomologiche  per il Museo 
“Mario Strani” di Pinerolo (2016/17).

Da 5 a 15 Alcuni 

Insetti , insetti e ancora insetti, per il 
Museo di Scienze Naturali “Mario 
Strani”  (allestimento mostra, 
produzione di un video documentario 
delle collezioni entomologiche), 
2017/18.

Da 3 a 58 Alcuni 

Realizzazione di prodotti multimediali 
per il Museo Etnografico di Pinerolo 
(2017/18).

Da 5 a 50 Alcuni 

Realizzazione dell’Annuario  
dell’Istituto Comprensivo di Luserna 
(2017/18)

Da 12 a 51 Alcuni 

Attività di teatro con l’associazione 
c u l t u r a l e B a r a c c a & B u r a t t i n i 
(2017/18).

20 Alcuni 

Predispos iz ione del portfol io/
relazione/presentazione di una 
attività da illustrare all’Esame di Stato 
(2018/19)

20 Tutti

Attività Ore svolte Allievi coinvolti

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

3 Tutti  



9. 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. 

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. 

10. MATERIALI DI AVVIO AL COLLOQUIO:  

I Consigli di Classe del Liceo Artistico, in ottemperanza con l’ordinanza ministeriale 
205/11 marzo/2019 e, in riferimento ai profili in uscita degli indirizzi del Liceo Artistico, 
ritengono che un inizio fruttuoso del colloquio potrebbe prevedere la scelta di materiali 
come immagini o prodotti multimediali, specifici del percorso di studi frequentato, 
ovvero inerenti l’indirizzo che, per la 5A AUD, è quello Multimediale e Audiovisivo. 

A titolo di esempio si allegano alcune possibilità di materiali di avvio. 

Vedasi allegato 1 

Lezione sull’articolo 9 della 
Costituzione: la lunga storia 
della tutela del patrimonio 
culturale, a cura del prof. 
Giovanni Fasulo

2 Tutti  

Conferenza Guerre attuali ed 
economia

4 Tutti  

Lezioni su Felix Nussbaum  
(artista tedesco ebreo che negli anni 
della seconda guerra mondiale visse 
da esule fino al suo arresto in Francia 
e alla deportazione ad Auschwitz 
dove morì nel 1944 nella camera a 
gas)

4 Tutti  

Riferimenti all’ordinamento 
delle leggi e alla situazione 
politica/economica attuale 
presi dalla storia del Novecento

4 Tutti  



ALLEGATI: 

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

Allegato 2: Griglie di valutazione 

Allegato 3: Schede delle discipline (programmi e relazione sintetica) 



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

Materiali di avvio simulazione colloquio (a titolo di esempio) 

BUSTA 1 

locandina del film "Dorian Grey” 
 



BUSTA 2 

Cortometraggio "Destino", nato dalla collaborazione fra Disney e Dalì 
 

BUSTA 3 

Un fermoimmagine del film "il grande dittatore"

 



Allegato 2: 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 Punteggi
o 
attribuito 

1 

I deaz ione, p ian i f i caz ione 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  

C o r r e t t e z z a g r a m m a t i c a l e 
(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   (6-10)

Testo di ampiezza adeguata e riferimenti 
sostanzialmente corretti. Giudizi/valutazioni non 
sempre approfonditi 11-15

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 

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) 

...



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

e stilistici 

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

- Interpretazione corretta e articolata del 
testo 

Testo rispettoso dei vincoli. Comprensione nel 
comp le s so comp le ta . Ana l i s i adegua ta . 
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 
i n m a n i e r a o r i g i n a l e .                                                                                                           
(30-40) 



Griglia di Valutazione della Prima Prova 

Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo 

   

Disciplina: ....................................... CANDIDATO: ................................................ 

CLASSE 5^ sez...........  

Indicatori Descrittori Punti Punteggi
o 
attribuito 

1 

I deaz ione, p ian i f i caz ione 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  

C o r r e t t e z z a g r a m m a t i c a l e 
(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   (6-10)

Testo di ampiezza adeguata e riferimenti 
sostanzialmente corretti. Giudizi/valutazioni non 
sempre approfonditi 11-15

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 

Tes i e a rgomentaz ion i non ind iv iduate . 
Ragionamento non sempre pertinente e con molti 
fraintendimenti.(1-10) 

( 1 - 40)



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

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 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 
o r i g i n a l e r i e l a b o r a z i o n e .                                                                                                           
(30-40) 



 

Quadro di riferimento per la redazione e lo 

svolgimento della  seconda  prova  scritta 

dell’esame  di  Stato 

Caratteristiche della prova d’esame 

La prova consiste nella elaborazione di un progetto, relativo allo specifico indirizzo 
del Liceo artistico, che tiene conto della dimensione ideativa e laboratoriale delle 
discipline coinvolte. Le modalità operative consistono in opzioni tecniche a scelta del 
candidato in relazione all’analisi del tema relativo allo specifico indirizzo. 

Il progetto è sviluppato secondo le fasi di seguito indicate: 

a)schizzi preliminari e bozzetti; 

b)restituzione tecnico-grafica coerente con il progetto; 

c)realizzazione di modello o prototipo di una parte significativa del progetto; 

d)relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto. 

Ogni candidato ha facoltà di utilizzare le esperienze espressive acquisite, facendo 
emergere le attitudini personali nell’autonomia creativa. 

La durata massima della prova è di tre giorni, per sei ore al giorno. 

Disciplina caratterizzante l’indirizzo oggetto della seconda prova 
scritta 

DISCIPLINE AUDIOVISIVE E 
MULTIMEDIALI

Nuclei tematici fondamentali

LICEO ARTISTICO 
INDIRIZZO AUDIOVISIVO MULTIMEDIALE 

CODICE LI07



• Processi progettuali e produttivi inerenti al settore Audiovisivo. Fasi della 
produzione: pre produzione, produzione, post produzione (stesura del racconto 
e della sceneggiatura, presentare progetti realizzati con schizzi, realizzare 
storyboard, allestimento di un set cinematografico, prototipi di video animazione). 

• Realizzazione di immagini animate e con la modellazione solida. 
• Fondamenti culturali, sociali, teorici, tecnici e storico-stilistici che interagiscono 

con il processo creativo-progettuale. 
• Principi e regole della composizione nella ricerca e nella produzione artistica, in 

relazione al contesto storico-sociale. Codici della comunicazione visiva e 
audiovisiva, della percezione visiva e dello spazio prospettico (tecniche, 
procedure e sistemi di rappresentazione bidimensionale e tridimensionale). 

• Applicazione dei processi di ripresa, di fotoritocco, di montaggio, di stampa. 
• Tecniche, materiali, strumenti tradizionali e contemporanei e loro integrazione. 
• Strumenti hardware e software di settore; tecnologie digitali applicate al 

processo progettuale dell’Audiovisivo Multimediale. 
• Metodologie di presentazione: racconto, sceneggiatura, storyboard, carpetta con 

tavole, “book” cartaceo e digitale, cinema di animazione, video. 
• Tecniche di produzione audio e riproduzione del suono.



  

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

• Aspetto estetico e comunicativo dell’opera Audiovisivo-Multimediale. 
• Pubblicità, Comunicazione, Marketing del prodotto audiovisivo.

Obiettivi della prova

· Utilizzare un metodo di lavoro per lo sviluppo del progetto organizzato con 
coerenza per fasi successive, proporzionato ai tempi, agli spazi, alle 
strumentazioni disponibili.

· Elaborare un progetto pertinente e coerente con i dati forniti dalla traccia.
• Utilizzare strumenti, tecniche e materiali in relazione alle proprie finalità progettuali.
• Interpretare i dati di contesto e realizzare gli elaborati in modo autonomo e 

originale: dimostrare autonomia operativa, prestando particolare attenzione alla 
produzione digitale della fotografia, del video, dell’animazione narrativa e 
informatica.

· Comunicare con efficacia il proprio pensiero concettuale e progettuale: 
esporre,
descrivere e motivare correttamente le scelte fatte nel proprio percorso progettuale.

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)
Punteggio max 

per ogni 
indicatore 
(totale 20)

Correttezza dell’iter progettuale 6

Pertinenza e coerenza con la traccia 5

Padronanza degli strumenti, delle tecniche e dei materiali 3

Autonomia e originalità della proposta progettuale e degli 
elaborati

3

Efficacia comunicativa 3



Griglia di valutazione Colloquio 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL 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

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



5.  Rielaborazione 
critica e capacità di 
autocorrezione 

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

/4

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 3: Schede delle discipline 

Programmazione di matematica a.s. 2018/2019 
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Programmazione per 
competenze

Materia: Matematica       Classe: VA AUD

Prof.ssa Mariarita Abbate

La classe VA AUD nel complesso si è mostrata attenta e disponibile a recepire i nuovi contenuti. Il 
comportamento degli alunni è stato composto ed ordinato. La situazione didattica risulta eterogenea per la 
varietà dell’impegno e dell’interesse. Alcuni alunni hanno dato prova di seguire le attività didattiche con 
interesse ed impegno più o meno costanti sfruttando le proprie capacità e raggiungendo risultati positivi; 
altri hanno migliorato complessivamente la loro preparazione, anche se permangono difficoltà 
nell’applicazione della teoria. 

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 il dominio 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.

Contenuti Obiettivi
- Concetto di funzione. 
- Analisi delle principali funzioni studiate negli anni 
precedenti: retta, parabola, iperbole, funzioni 
goniometriche, funzioni logaritmica ed 
esponenziale. 
- Proprietà delle funzioni. 
- Generalità, determinazione del dominio e del 
codominio, classificazione delle funzioni, 
determinazione degli intervalli di positività e 
negatività. 
- Composizione di funzioni.

- Possedere il concetto di funzione. 
- Saper distinguere il grafico di una funzione e saper 
analizzare correttamente di una funzione. 
- Saper tracciare correttamente e analizzare il 
grafico delle funzioni goniometriche, della funzione 
esponenziale e della funzione logaritmo, nonché 
delle altre semplici funzioni trattate nel corso degli 
anni precedenti. 
- Saper applicare correttamente gli strumenti e le 
procedure proposte nell’analisi di semplici funzioni. 
- Saper ricavare il grafico di semplici funzioni a 
partire dalla conoscenza del grafico di funzioni note.

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).

Contenuti Obiettivi



- Approccio intuitivo al concetto di limite. 
- Definizioni e principali teoremi sui limiti. 
- Calcolo di limiti. 
- Calcolo di limiti di forme indeterminate. 
- Continuità delle funzioni: continuita’ locale e 
globale. 
-Punti di discontinuita’ di una funzione. 
- Concetto di asintoto. 
- Asintoti verticali ed orizzontali.

- Conoscere gli enunciate dei principali teoremi sui 
limiti (unicita’del limite, permanenza del segno). 
- Calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti e 
potenze di funzioni. 
- Calcolare limiti che si presentano sotto forma 
indeterminate. 
- Calcolare limiti ricorrendo ai limiti notevoli.  
- Studiare la continuita’ o discontinuita’ di una 
funzione in un punto. 
- Calcolare gli asintoti di una funzione. 
- Disegnare il grafico probabile di una funzione.

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. 
• 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.



  

L’insegnante: Mariarita Abbate 

Gli studenti: Ida Scaglia e Francesca Capuano 

Contenuti Obiettivi
- Definizione e significato geometrico di derivata 
prima di una funzione. 
- Teoremi sul calcolo delle derivate. 
- Calcolo di semplici derivate di funzioni di una 
variabile. 
- Equazione della retta tangente ad una curva in un 
suo punto.  
- Cenni sui punti di non derivabilità. 
- Applicazioni pratiche delle derivate. 
- Studiare il comportamento e l’andamento di una 
funzione reale di variabile reale.

- Calcolare la derivata di una funzione mediante la 
definizione. 
- Calcolare la retta tangente al grafico di una 
funzione. 
- Calcolare la derivata di una funzione mediante le 
derivate fondamentali e le regole di derivazione. 
- Calcolare le derivate di ordine superiore. 
- Applicare il teorema di Rolle, Lagrange e Cauchy.  
- Determinare gli intervalli di (de)crescenza di una 
funzione mediante la derivata prima.  
- Determinare i flessi mediante la derivata seconda. 
- Tracciare il grafico di una funzione.

Metodologie adottate
Le lezioni sono state organizzate prevalentemente con modalità frontale-interattiva per formalizzare 
definizioni, concetti, regole e scoprire nessi, relazioni e leggi.  
In classe sono state svolte esercitazioni per sviluppare le abilità di applicazione delle conoscenze 
acquisite, correggere compiti a casa, promuovere il ragionamento attraverso il dialogo con la classe per 
sviluppare abilità cognitive e sociali. 

Strumenti metodologici: 
- Libro di testo adottato: BERGAMINI, TRIFONE, BAROZZI, Matematica.blu, vol. 5 ED. 

ZANICHELLI 
- Software Geogebra

Valutazione, tipologie di verifiche
Valutazione e strumenti di verifica 
La valutazione è stata effettuata mediante verifiche scritte intermedie e/o di fine modulo, verifiche orali 
parziali. Le verifiche scritte sono state strutturate con esercizi di vario tipo oppure con quesiti a risposta 
aperta e chiusa. Per ogni esercizio è stato specificato il punteggio. 

Criteri di valutazione 
Prove scritte: 

◦ comprensione del testo; 
◦ rigorosità nello svolgimento degli esercizi; 
◦ corretto uso dei simboli e della terminologia specifica; 
◦ costruzione corretta e precisa di schemi, diagrammi e grafici; 
◦ uso di un linguaggio appropriato e della terminologia tecnica; 
◦ capacità di collegamento; 
◦ sicurezza nell’argomentazione, anche mediante esempi significativi. 

Prove orali: 
◦ pertinenza della risposta. 

Le valutazioni sono state espresse in decimi, usando l’intervallo 2 − 10. 



Programmazione di fisica a.s. 2018/2019 

La classe VA AUD ha mostrato nel corso dell’anno un buon interesse per la disciplina durante le lezioni e il 
comportamento è stato corretto. La situazione didattica risulta eterogenea per la varietà dell’ impegno 
individuale. Alcuni alunni hanno incontrato difficoltà nell’interiorizzazione del ragionamento astratto. Tali 
difficoltà sono emerse anche in matematica, dunque, è stato necessario utilizzare diverse ore di fisica per un 
recupero significativo di matematica, per tale motivo il programma di fisica risulta ridotto rispetto a quello 
presente nella programmazione del dipartimento. 
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Programmazione per 
competenze

Materia: Fisica      Classe: VA AUD

Prof.ssa Mariarita Abbate

Modulo didattico 1

ELETTROSTATICA(Il campo elettrico)

Prerequisiti
• Il campo gravitazionale 
• La struttura dell’atomo

Standard minimi
• Saper calcolare il campo elettrico di particolari distribuzioni di carica

Competenze
• Saper calcolare il campo elettrico di particolari distribuzioni di carica



CONTENUTI OBIETTIVI

- La carica elettrica 
- Conduttori ed isolanti 
- L’elettrizzazione per strofinio e per 

contatto 
- L’induzione elettrostatica 
- L’elettrizzazione per induzione 
- La distribuzione della carica nei conduttori  
- La legge di Coulomb 
- Il campo elettrico 
- Le linee di forza del campo elettrico 
- Il campo elettrico generato da una carica 

puntiforme 
- Il flusso di un vettore 
- Il flusso del campo elettrico 
- Enunciato del teorema di Gauss per il 

campo elettrico  
- Applicazioni del teorema di Gauss: 

       -campo elettrico di una distribuzione 
lineare infinita di carica; 
       - campo elettrico di una distribuzione 
piana infinita di carica; 
       -campo elettrico di un condensatore a 
facce piane parallele; 
       -campo elettrico di una sfera 
conduttrice.  

Essere in grado di saper spiegare perché ad es. 
un pettine attrae pezzettini di carta e un 
palloncino strofinato si attacca ad una parete. 

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 campo vettoriale. 

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

Essere in grado di enunciare e spiegare il 
teorema di Gauss. 

Modulo didattico 2

Il potenziale elettrico, corrente elettrica.

Prerequisiti

• Il campo gravitazionale 
• Il campo elettrico 
• Elettrostatica

Standard minimi

• Analizzare il potenziale di un conduttore 
• Calcolare capacità di condensatori posti in serie o in parallelo

Competenze

• Analizzare il potenziale di un conduttore 
• Calcolare capacità di condensatori posti in serie o in parallelo



L’insegnante: Mariarita Abbate 

Gli studenti: Ida Scaglia e Francesca Capuano 

Contenuti Obiettivi

-L’energia potenziale elettrica 
-Il potenziale elettrico  
-Il condensatore 
-Capacità di un condensatore a facce piane 
parallele 
-Energia in un condensatore 
-Definizione di corrente elettrica 

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 d.d.p. e spiegare 
la differenza tra la d.d.p. e il potenziale. 

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

Essere in grado di definire la capacità di un 
condensatore e calcolare la capacità 
equivalente di alcuni condensatori in serie e in 
parallelo. 

Essere in grado  di  esprimere  l’energia 
immagazzinata in un condensatore.

Metodologie adottate, tipologie di verifiche, valutazione

Le lezioni sono state organizzate prevalentemente con modalità frontale-interattiva per formalizzare 
definizioni, concetti, regole e scoprire nessi, relazioni e leggi.  

Strumenti metodologici: 
Libro di testo adottato: J. Wolker, Fisica Modelli teorico e problem solving. Onde, Elettricità e 
Magnetismo. Ed. Pearson. 

La valutazione è stata effettuata mediante verifiche scritte intermedie e/o di fine modulo, 
verifiche orali parziali. Le verifiche scritte sono state strutturate con esercizi di vario tipo 
oppure con quesiti a risposta aperta e chiusa. Per ogni esercizio è stato specificato il 
punteggio. 



!  
PROGRAMMA DIDATTICO  

E VALUTAZIONE   
I. I. S. “M. BUNIVA” 

PINEROLO 

A.S. 2018/2019   

DOCENTE Sudha Castiglione

MATERIA Discipline audiovisive

CLASSE V A AUD

TEMPI SVOLGIMENTO PROGRAMMA

Primo trimestre:  

- Linguaggio filmico: 
la scenografia 
i costumi 
- Storia del cinema: 
il cinema delle origini: Lumière, Méliès, la nascita delle major 
il cinema muto: Porter, Griffith, Lang 
il cinema americano degli anni 20: Keaton, Chaplin 

Secondo pentamestre: 

- l'introduzione del sonoro e l'industria holliwoodiana 
- il cinema classico: Ford, lo star system, Hitchcock, il decoupage classico e la censura 
- il musical 
- il neorelismo: De Sica, Rossellini, Visconti, De Santis 
- il cinema popolare degli anni 50 in Italia 
- il cinema d'autore europeo: Bergman 
- la nuovelle vague 
- il cinema post-moderno: Kubrick, Polanski, Lynch, Almodovar, Leone, Wenders, 
Bertolucci, Tornatore 

- Progettazione dell'iter realizzativo del prodotto audiovisivo: 
soggetto 
sceneggiatura 
relazione teorico-tecnica 

Dopo il 15 maggio: 
- il cinema italiano degli ani 70: Fellini, Antonioni,  
- i grandi registi di oggi



Pinerolo, maggio 2019        

Il docente: Sudha Castiglione 

Gli studenti: Ida Scaglia e Francesca Capuano 

PERIODO E TIPOLOGIE VERIFICHE 

Le verifiche scritte si sono svolte al termine di una o più unità didattiche, i ragazzi hanno 
avuto a disposizione un'ora da 60'. 
Nelle verifiche scritte hanno trovato le tipologie di domanda: aperta, risposta multipla, 
vero o falso. 

Interrogazioni programmate al termine delle singole unità didattiche. 

Schede di analisi dei film: in seguito alla proiezione di un film alla classe, in alcune 
occasioni è stata proposta ai ragazzi una scheda di analisi. 

Consegna di lavori e relazioni: durante il corso dell'anno i ragazzi hanno lavorato 
lavoreranno alla stesura di diverse sceneggiature. 

MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL VOTO FINALE 

Il voto di fine trimestre e di fine anno scolastico sarà calcolato sulla media di tutte le 
valutazioni (scritte ed orali) avute durante il percorso scolastico. Inoltre l'impegno, la 
partecipazione, e la puntualità nelle consegne dei compiti assegnati, saranno una 
possibile discriminante per decidere se valutare per eccesso o per difetto la media 
dell'alunno. 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
   Laboratorio Audiovisivo e Multimediale 
    Anno scolastico 2018 – 2019 
    Classe 5 A  Liceo Artistico Audiovisivo e Multimediale 
    Docente Colletti Fabiana    
        
Presentazione della classe 
La classe ha dimostrato fin dal primo momento dei buoni livelli di partecipazione 
durante le lezioni. 
Alto interesse verso la materia e, in generale, si evince notevole curiosità verso tutte le 
principali novità nel campo dell’innovazione tecnologica legata al settore cinetelevisivo. 
Buona predisposizione ai lavori di gruppo che sono stati svolti per la maggior parte 
dell’anno scolastico in considerazione del ristretto numero di computer a disposizione 
che ha portato ad un rilevante allungamento delle tempistiche di svolgimento degli 
elaborati. 
Poco consolidati gli argomenti degli anni passati per i quali si è dovuto predisporre un 
opportuno piano di ripasso in relazione all’importanza degli stessi. 

Obiettivi 

Competenze di indirizzo  
1. Conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi audiovisivi e 
multimediali 
2.      Conoscere e applicare le tecniche grafiche , audiovisive  e informatiche 

adeguate ai processi operativi per la produzione di prodotti     
     multimediali. 

3. Saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-
prodotto-contesto, nelle diverse funzioni relative alla       
         comunicazione multimediale 
4. Saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla 
progettazione e produzione grafica, audiovisiva e multimediale 



5. Conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della 
composizione della forma grafico-visiva. 

Abilità 
Saper produrre elaborati grafici, fotografici e video ricorrendo a tecniche 
diverse, soprattutto quelle multimediali. 
Comprendere la relazione tra metodo progettuale e risultato finale. 
Applicare le principali tecniche grafiche, pittoriche e multimediali. 
Esprimere concetti attraverso il linguaggio visivo legato alle nuove tecnologie 
informatiche. 
Ideare e progettare prodotti di comunicazione multimediale in relazione alle 
esigenze della committenza. 
Verificare la pertinenza del messaggio realizzato in base al destinatario. 
Conoscere il computer ed i software specifici. 
Comporre filmati di animazione in base alla consegna del lavoro. 
Comporre prodotti multimediali con una committenza specifica. 

Conoscenze 
Gli elementi strutturali delle immagini. 
Gli elementi della comunicazione audiovisiva e multimediale 
I codici e i linguaggi della comunicazione multimediale, nell'ambito grafico/
fotografico. 
I codici della comunicazione multimediale: immagini, suoni, filmati, animazione 
Conoscenza dei software adeguati per la progettazione di opere grafico-
multimediali 

Criteri di misurazione e valutazione 

1 

Nessun interesse per la disciplina o per il tema trattato. 

Mancanza di elaborati e partecipazione. 

2 

Nessun interesse per la disciplina o per il tema trattato. 

Produzione di una minima parte iniziale con enormi difficoltà nell’esecuzione pratica e/o orale. 

3 

Scarso interesse per la disciplina o per il tema trattato. 

Incomprensione del tema assegnato. 

Produzione di una minima parte iniziale con gravi difficoltà nell’esecuzione pratica. 

4 

Scarso interesse per la disciplina o per il tema trattato. 

Parziale aderenza al tema assegnato. 



Sviluppo incompleto dei punti richiesti. 

Rielaborazione dell’idea molto povera e banale. 

Analisi dei vari aspetti approssimativa. 

Uso impreciso ed elementare delle tecniche e degli strumenti. 

5 

Poca coerenza tra il tema grafico dato ed il suo sviluppo. 

Insufficiente capacità di visualizzazione delle fasi dell’iter  progettuale. 

Mancanza di autonomia. 

Insufficiente precisione, ordine e pulizia nel lavoro. 

6 

Ideazione e sviluppo accettabili dei punti essenziali del tema. Sviluppo insicuro e impreciso del 
progetto finito. 

Necessita di aiuto ed assistenza da parte dell’insegnante. 

Applicazione esatta delle conoscenze minime. 

7 

Sviluppo adeguato di tutti i punti richiesti del tema. 

Ideazione corretta ed abbastanza approfondita. 

Quasi autonomo nella gestione del lavoro. 

Discreto uso delle tecniche e uso adeguato degli strumenti. 

8 

Sviluppo di diverse ed interessanti proposte. 

Ideazione originale e appropriata con metodo e competenza. 

Autonomia nelle scelte grafiche. 

Sicuro uso delle tecniche e scelta adeguata degli strumenti. 

9 

Sviluppo di diverse ed interessanti proposte. 

Ottimo impatto comunicazionale. 

Originalità del progetto e dell’esecuzione tecnica con ulteriori approfondimenti personali. 

Sicuro ed autonomo nella scelta e realizzazione grafica. 

Perfetta conoscenza ed utilizzo degli strumenti. 

10 

Perfetta aderenza al tema con ricco sviluppo di tutti i punti richiesti ed ulteriori 
approfondimenti personali. 

Eccellente impatto comunicativo della soluzione scelta. 



Individuazione sicura ed autonoma dell’idea migliore sviluppandola ampliamente. 

Notevole capacità di osservazione e critica personale. 

Utilizzo competente degli strumenti operativi più idonei con eccellenti capacità. 

Verifiche 

Le verifiche saranno effettuate in itinere sul lavoro prodotto dagli allievi e 
verteranno a seconda degli argomenti trattati, su prove scritte ed esercitazioni 
pratiche. 

Attività di recupero, consolidamento e potenziamento 

• Spiegazioni teoriche e pratiche ulteriori individuali in classe ed esercitazioni a 
casa 

• Eventuali corsi di recupero nei periodi programmati dall’Istituto 

CONTENUTI DISCIPLINARI PER UDA 

Testi adottati: Visivo, audiovisivo e multimediale – Dino Audino Editore  -  Dispense e appunti 
forniti dal Docente 

Nella definizione dei contenuti disciplinari  occorre far riferimento alle indicazioni nazionali per 
i licei. 

UDA 1  Linguaggio Audiovisivo 

Le caratteristiche del prodotto Audiovisivo: linguaggio, narrazione e pubblico 

Linguaggio 

Narrazione 

Pubblico 

UDA 2  Varie forme di Comunicazione Audiov. 

Le diverse forme della comunicazione Audiovisiva: caratteristiche tecniche e fasi progettuali 

Lungometraggi – Mediometraggi – Cortometraggi  

Il Videoclip 

Lo spot pubblicitario (brief – concept-headline-pay-off – branding slogan – body copy – dialogo – 
voice over – voce fuori campo – presentazione –testimonial ) 

I mestieri della produzione e dell’organizzazione (Produttore esecutivo – Direttore di produzione 
– Ispettore di produzione – Segretario di produzione –Cassiere) 



UDA 3  La narrazione 

Tipologie di narrazione 

Generalità della narrazione 

Comunicazione narrativa e non narrativa 

Narratori e pubblico 

L’evoluzione della narrazione 

Funzioni del narrare 

Narrazione e processi mentali 

Il segreto del successo narrativo 

La narrazione cinetelevisiva 

Narrazione e linguaggio audiovisivo 

Materiale narrativi e descrittivi 

Linguaggio, narrazione e pubblico 

UDA 4  Il prodotto video  

Il prodotto video: tecnica, progetto e realizzazione 

Rough 

Moodboard 

Soggetto 

Sceneggiatura 

Storyboard 

Relazione teorico/tecnica 

Realizzazione su software Adobe Premiere Pro CC 

UDA 5   L’Animazione: tecniche e sviluppi  

Il prodotto di animazione: tecniche di base                        

Animazione: caratteristiche generali  

Tecniche di animazione tradizionali 

Full animation – Disney & Pixar 

Limited animation 

Rotoscoping 



Stop motion: tipologie e materiali 

Claymation 

Cut out animation 

Object animation 

Model animation 

Go motion 

Pixilation 

Puppet animation – Tim Burton 

Puppetoon 

Graphic animation 

Tecniche di animazione digitale 

RIPASSO   

La composizione fotografica 
Le regole compositive: 

o La posizione del soggetto -La prospettiva - Composizione statica/composizione dinamica -
La regola dei terzi - La sezione aurea - Le linee guida  

RIPASSO 

Caratteristiche tecniche del prodotto audiovisivo: 

Le inquadrature 
o Primo piano - Primissimo piano – Particolare –Dettaglio - Mezzo primo piano - Piano 

Americano - Figura intera 

I campi 
o Campo medio, lungo, lunghissimo 

Tecniche di base dell’inquadratura: movimenti di camera 

o La panoramica –Zoom –Carrellate - Macchina a mano - Steady cam – Gru - Dolly 

Caratteristiche dell’inquadratura (angoli e inclinazioni) 
o Inquadratura drammatica 
o Profondità di campo 
o Soft focus - Deep focus 
o Grandangolo 

o Ripresa soggettiva 

o Plongè - Contrè-plongè 

Effetti visivi 
o Split Screen 



o Flip over 
o Camera snap 
o Snow motion  
o Fast motion 

RIPASSO 

Le proprietà dell’inquadratura. 

o Formato: Forma - Aspect ratio – Dimensioni - Visione periferica, binoculare, maculare 

o Qualità (post produzione e color correction) 

Definizione: Fedeltà cromatica  

Risoluzione e dpi e pixel 

SD-HD Ready – FULL HD – UHD – 4K-8K 

Sensibilità 

Qualità delle ottiche  

Area del fotogramma  

Software di gestione dei mezzi video 

Qualità dei sensori  

o Velocità :Time lapse – Hyperlapse – Ralenti - Fermo immagine - Velocità variabile - Bullet 
time- Reverse  

Unità/molteplicità delle immagini 

Intarsio grafico 

Split screen - Picture in picture - Sovrapposizione e riduzione dell’immagine 

o Colorazione: Bianco e nero - Il colore: sistemi di codifica– colorazione e filtraggio  

o Rilievo: 2D e 3D  

o Le risorse filmiche 

Opere di repertorio  

Animazioni: Movie slideshow 
Titolo - Titoli di testa e di coda –Didascalie- Sigla - La grafica 

RIPASSO 

Le forme di archiviazione. 

Compressione dei file 
Trasportabilità dei file 
Categorie di formati  

L’insegnante: Fabiana Colletti                Gli studenti: Ida Scaglia e Francesca Capuano 
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DOCENTE Prof. ROBERTO FERRARIS

MATERIA LETTERE

CLASSE 5 A AUD

PROGRAMMA SVOLTO
MACROARGOMENTI, TRATTATI ENTRO IL 15 MAGGIO 
Gustave Flaubert                                                   
Emile Zola e il Naturalismo                                  
Giovanni Verga e il Verismo                                
I poeti maledetti: Artur Rimbaud, Charles Baudelaire, Paul Verlaine     
Giosuè Carducci                                                    
Il Decadentismo                                                    
Giovanni Pascoli                                                   
Gabriele D'Annunzio                                            
Luigi Pirandello                                                    
Italo Svevo                                                            
DA SVOLGERE SUCCESSIVAMENTE AL 15 MAGGIO  
(l’effettivo programma svolto sarà comunicato a fine anno alla commissione d’esame) 
Giuseppe Ungaretti                                               
Salvatore Quasimodo                                            
Eugenio Montale                                                  

PERIODO E TIPOLOGIE VERIFICHE 

• Relazioni in classe: programmate insieme agli studenti (patto formativo) ad inizio anno  
per tutto l’anno scolastico; assegnati gli argomenti e stabilite le modalità, avvengono di 
seguito una dopo l’altra, senza pause; interruzioni solo per verifiche scritte, uscite 
didattiche o altre attività programmate. 

• Prove scritte di italiano (tipo Esame di stato) : settembre – novembre – gennaio – aprile 
• Test a domande chiuse o a risposte brevi: ogni 2/3 argomenti trattati 
• Valutazione incarichi o compiti svolti.



 
Pinerolo, maggio 2019   Il docente 

MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL VOTO FINALE 

Il voto conclusivo tiene conto dei voti assegnati: 
• per le relazioni orali alla classe (programmate con gli studenti),  
• per i test scritti di letteratura,  
• per le prove scritte di Italiano svolte in classe (tipo prima prova Esame di stato), 
• per la lettura di romanzi e relativa recensione pubblicata sul sito Romanzi 2.0 

Tiene inoltre in considerazione la partecipazione attiva alle lezioni, con domande e interventi, e lo 
svolgimento di incarichi e compiti assegnati. 
Assegna un peso differenziato alle suddette prove, in relazione alla quantità di contenuti compresi 
nella prova (media ponderata). Assegna un peso pari al 50% all’insieme delle prove scritte (che 
richiedono abilità di scrittura) e il restante 50% alle altre. 
Il voto finale dell’anno scolastico tiene conto di TUTTI i voti assegnati nel corso dell’anno 
scolastico (non soltanto di quelli del secondo periodo).
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DOCENTE Prof. ROBERTO FERRARIS

MATERIA STORIA

CLASSE 5 A AUD

PROGRAMMA SVOLTO

Capitoli del libro e MACROARGOMENTI TRATTATI ENTRO IL 15 MAGGIO  
1-    Consumismo                                      
2-     La politica in Occidente                     
3-      Giolitti                                                
4-    Imperialismo                                      
5-     Alleanze e Contrasti                           
6-     Prima guerra mondiale                       
7-     Rivoluzione russa                               
8-     Primo Dopoguerra                              
9-    Fascismo                                             
11-  Crisi del 29                                         
12-  Nazismo anni ‘30                                
DA SVOLGERE SUCCESSIVAMENTE AL 15 MAGGIO  
(l’effettivo programma svolto sarà comunicato a fine anno alla commissione d’esame) 
13-  Stalin                                                  
14-  Seconda guerra mondiale                   aprile

PERIODO E TIPOLOGIE VERIFICHE 

• Relazioni in classe: programmate insieme agli studenti (patto formativo) ad inizio anno  
per tutto l’anno scolastico; assegnati gli argomenti e stabilite le modalità, avvengono di 
seguito una dopo l’altra, senza pause; interruzioni solo per verifiche scritte, uscite 
didattiche o altre attività programmate. 

• Test a domande chiuse o a risposte brevi: ogni 2/3 argomenti trattati 
• Valutazione incarichi o compiti svolti,



 
Pinerolo, maggio 2019   Il docente 

MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL VOTO FINALE 

Il voto conclusivo tiene conto dei voti assegnati: 
• per le relazioni orali alla classe (programmate con gli studenti),  
• per le modalità di presentazione nelle relazioni orali, qualora abbiano richiesto particolari 

abilità. 
• per i test scritti di storia,  

Assegna un peso differenziato alle suddette prove, in relazione alla quantità di contenuti compresi 
nella prova (media ponderata) 
Tiene inoltre in ALTA considerazione la partecipazione attiva alle lezioni, con domande e 
interventi, e lo svolgimento di incarichi e compiti assegnati. 
Il voto finale dell’anno scolastico tiene conto di TUTTI i voti assegnati nel corso dell’anno 
scolastico 
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PROGRAMMA DI INGLESE PER L’ESAME DI STATO 2019 

A.PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe ha raggiunto un livello buono (raggiungendo un livello B1). Alcuni allievi hanno 
ottenuto risultati ottimi (raggiungendo un livello B2), mentre un ristretto numero ha 
raggiunto a fatica la sufficienza. L’impegno e l’attenzione sono stati abbastanza costanti 
sia a scuola che a casa. 

B. OBIETTIVI E COMPETENZE  

Lo studente analizza e confronta testi letterari dal punto formale e contenutistico, 
approfondisce aspetti della cultura relativi alla lingua di studio e alla caratterizzazione 
liceale (letteraria ed artistica), con particolare riferimento alle problematiche e ai 
linguaggi propri dell’epoca moderna e contemporanea. 
  
Produce testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e riflette sulle 
caratteristiche formali dei testi prodotti al fine di pervenire ad un accettabile livello di 
padronanza linguistica. 

È in grado di fare collegamenti tra argomenti interni alla materia ed esterni ad essa.  

C. CONTENUTI 

I contenuti si basano sul libro di testo adottato Spiazzi, Tavella, Layton Compact 
performer, culture and literature, Zanichelli 2015. Si sono utilizzati video visibili 
all’indirizzo https://it.padlet.com/silvia_romero_borra/5_A_MUL  

ROMANTIC AGE  

Historical and social background  
Key-concepts: the age of revolutions; emotion versus reason; nature; imagination and 
childhood, the individual; the exotic. Reason vs emotion (page 112-113) 
Industrial and Agricultural Revolutions, industrial Society (page 96,97,98) 

https://it.padlet.com/silvia_romero_borra/5_A_MUL


Poetry  

William Blake: life and works (pages 99,100) 
from ‘Songs of Innocence’ The Chimney Sweeper (photocopy) 
from ‘Songs of Experience’ The Chimney Sweeper (photocopy) 
from ‘Songs of Experience’ London (page 101) 

William Wordsworth: life and works (pages 115-116) 
Composed upon Westminster bridge (photocopy) and comparison with London by Blake 

Romantic novel 

The novel of manners 
Novel of manners general features (page 135) 

J.Austen: life and works (pages 135,136) 
Visione del film Pride and Prejudice di K. Knightley 

The gothic novel  
Gothic novel general features (pages 106) 

M.Shelley’s Frankenstein (pages 107,108) 
extract “The creation of the monster” (page 109 lines 1-15) 
Visione di estratti del film M.Shelley’s Frankenstein di K. Branagh 
  
VICTORIAN AGE 

Historical and social background photocopy 
The Victorian town (pages 150)  
Coketown (pages 151,152 from line 4 to line 18) 
Victorian compromise (page 154) 
Charles Darwin (page 176) 

Victorian novel (page 155) 

Charles Dickens: life and works (page 156) 
Oliver Twist (page 157) 
Extract from Oliver Twist (pages 158,159) 

Oscar Wilde: life and works (page 185) 
Aestheticism (page 184) 
The picture of Dorian Gray (page 186) 
Extracts from The Picture of Dorian Gray:  
Preface (photocopy) and “Dorian’s death” (lines 104-141 pages 189-190) 

R.L.Stevenson: life and works (page 178) 
Extract from The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde photocopy.  

MODERN AGE 
Historical and social background photocopy. 
A deep cultural crisis and Sigmund Freud: a window on the unconscious (pages 248-249) 



  
Poetry 

R. Brooke The soldier (page 235) 
W. Owen Dulce et decorum est (pages 236-237) 

Modern novel 

James Joyce, life and works (page 264) 
Dubliners (page 265) 
Eveline (pages 266-269) 

W. H. Auden 
Refugee Blues (page 297-298) 

George Orwell, life and works (page 304) 
Ninety-Eighty-Four (page 305) 
Visone di estratti del film 1984 di M. Radford 

Canadian History (attività proposta dalla studentessa che ha svolto il quarto anno in 
Canada) 
A focus on indigenous people on the west coast of Canada (power point) 
Visione del film Indian Horse di Stephen Campanelli 

D. VERIFICA E VALUTAZIONE  

Sono state somministrate verifiche contenenti sia domande aperte che esercizi più 
guidati per andare incontro alle diverse esigenze degli allievi. Il 60% del punteggio di 
ogni test indica la soglia della sufficienza. E’ stato concesso l’uso del dizionario 
monolingue e bilingue.   

Le prove orali (una per ogni periodo scolastico) hanno riguardato sempre tutto il 
programma svolto fino al momento dell’interrogazione. La valutazione orale ha tenuto 
conto del contenuto, della correttezza grammaticale e lessicale e della fluency 
dell’esposizione.   
  
Per gli studenti dsa è stato possibile utilizzare mappe concettuali elaborate dagli 
studenti stessi ed approvate dalla docente, sia nelle prove scritte che in quelle orali. 
Negli scritti hanno avuto a disposizione più tempo.    

E. ATTIVITA’ INTEGRATIVE CLIL 

Attività CLIL durante 6 delle ore di lezione di Discipline audiovisive con il 
prof.Scursatone.   
Il corso si è concentrato sul cinema e sulla fotografia ed ha implicato l’uso di video e 
materiale fotocopiato procurato dall’insegnante.  



F. METODI E STRUMENTI OLTRE AL LIBRI DI TESTO 

- lettore CD   

- fotocopie integrative preparate dall'insegnante  

- aula con lim per la visione di film e video 

  
Luogo e data      

Pinerolo, 15/05/2019 

Firma della docente e dei rappresentanti di classe 

       

prof.ssa Silvia Romero     Ida Scaglia e Francesca    Capuano  
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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: 
r i v o l u z i o n e ; i l s o c i a l i s m o = d i t t a t u r a d e l p r o l e t a r i a t o e i l 
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 

Pinerolo, maggio 2019   Il docente   Nicola Gragnani 

      Gli studenti: Ida Scaglia e Francesca Capuano 

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
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CARATTERISTICHE DELLA CLASSE 

Nella classe terminale del percorso liceale gli alunni hanno ottenuto un buon  livello di 

capacità psicomotoria e hanno manifestato  un  interesse adeguato per le attività svolte. 

Per quanto riguarda i rapporti interpersonali con gli allievi, non ho incontrato particolari 

difficoltà. 

Gli alunni sono stati collaborativi sia nei confronti delle attività teoriche come in quelle 

pratiche.  

Il rendimento é sempre stato abbastanza costante e rispondente alle mie richieste. 

 Gli obiettivi didattici sono stati conseguiti appieno e la resa generale è parsa più che 

soddisfacente. 



Inoltre sono state svolte due ore di lezione pratica sul BLS, per imparare le principali 

azioni da praticare in caso di arresto cardiaco e altri tipi di emergenza. 

➢ 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. 

Pinerolo, maggio 2019   Il docente   Ardelia Zucchini 
       
      Gli studenti: Ida Scaglia e Francesca Capuano 

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 
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DISCIPLINA STORIA DELL’ARTE

INSEGNANTE Patrizia Troina

Caratterist
iche della 
classe

La classe VA AUD ha mostrato nel corso del triennio un buon interesse per la disciplina il 
quale non ha mancato di manifestarsi anche nel quinto anno. L’attenzione in classe è 
sempre stata motivata e partecipe, l’impegno nello studio individuale è stato costante e il 
comportamento corretto.  
Date le premesse anche il profitto è mediamente alto e con punte di eccellenza. Anche 
gli studenti meno dotati per la disciplina si sono impegnati per conseguire risultati positivi 
in base alle loro capacità. 

C O M P E T E N Z E D I S C I P L I N A R I 
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 
s t rument i espress iv i ed argomentat iv i 
indispensabi l i per gest i re 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 
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. 

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. 

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

. 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. 

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. 

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: 

. 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 
estetico, storico, culturale.    

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 – 
collegate ai contenuti esaminati. 



Identità  
e 
finalità 
delladis
ciplina. 

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. 

O b i e t t i v i 
d i d a t t i c i 
disciplina
- 
ri: 

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. 
f. Saper elaborare per iscritto le nozioni apprese. 

OBIETTIVI DIDATTICI MASSIMI (per la soglia oltre la sufficienza) 

1. Saper analizzare le opere d’arte attraverso il riconoscimento e lo studio dei loro 
caratteri specifici: 
1. aspetto materiale 
2. iconografia 
3. aspetto formale 
4. contesto 

2. Saper collaborare alla discussione in classe attraverso interventi costruttivi. 
3. Raggiungere la capacità logico-critica di ragionare ed argomentare (per ogni 

U.D. proposta). 
4. Saper adottare in modo sempre appropriato il linguaggio specifico della 

disciplina. 
5. Riconoscere le caratteristiche degli stili artistici, conoscere i principali 

protagonisti delle tendenze affrontate e sapere analizzare le loro opere (vedi i 
contenuti: elenco dei protagonisti e delle opere). 



Metodologi
e 

adottate

METODI E STRUMENTI 

Lezione frontale 
Ogni argomento è stato affrontato esaminando dapprima i caratteri generali 
degli stili e delle tendenze artistiche, per poi analizzare alcune opere 
significative degli artisti più rappresentativi.  All’analisi dell’opera è stata attribuita 
una particolare importanza  e, la scelta di opere non comprese nel libro di testo, 
risponde alla volontà di arricchire il repertorio iconografico da osservare e anche 
a quella di stimolare negli studenti la curiosità per la ricerca.  
Conversazione guidata 

N.B. 
Purtroppo, il programma svolto quest’anno è ridotto rispetto al consueto in quanto ho 
dovuto necessariamente escludere alcuni argomenti a causa di una serie di eventi 
concomitanti.   
Un incidente occorsomi ad ottobre mi ha tenuta lontano da scuola due mesi, poi, 
l’accavallarsi degli impegni per le simulazioni del nuovo Esame di Stato, unite a varie 
festività cadute nei giorni d’insegnamento della Storia dell’Arte e alle lezioni dedicate alla 
Costituzione (del resto anch’esse necessarie), hanno determinato un altro mese di 
lezioni mancate alla disciplina.  

STRUMENTI 

Lavagna interattiva multimediale (L.I.M.) 
Presentazioni Power Point 
Proiezioni di immagini 
Libro di Testo 

Libro di testo adottato: 
Carlo Bertelli, La Storia dell’Arte, vol. 5, Edizioni Scolastiche Bruno 
Mondadori 



Valutazion
e  
e 

strumenti 
di verifica 

Criteri di 
valutazion

e

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). 
Si sono utilizzate prove non strutturate aperte, scritte e orali (la relazione, 
l’interrogazione) e prove strutturate aperte. Sono state previste n°1 prova scritta 
e n°1 prova orale nel trimestre e, nel pentamestre, sono state svolte solo n° 2 
prove, una orale e una scritta anziché le consuete tre prove a causa delle 
numerose ore di lezione perse, come già specificato nel paragrafo Metodi e 
Strumenti.  
Le eventuali lacune e/o insuccessi sono stati recuperati sempre in itinere anche 
attraverso il lavoro di gruppo. Le verifiche scritte sono state fornite di specifica 
griglia di valutazione, mentre, 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:  
3p. = completa e argomentata; 
2p. =  buona, ma generica; 
1p. =  superficiale. 
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 

Viaggio d’istruzione a Berlino. 

Numero 
minimo 

di 
verifich

e 

Prove scritte e orali: almeno una verifica e un’interrogazione orale 
(eventualmente come sintesi di più interrogazioni parziali), oppure (da 
quest’anno) 2 interrogazioni orali per ogni periodo didattico, più un’ulteriore 
verifica solo nel secondo pentamestre. 

Tuttavia, come ho già precisato, quest’anno nel secondo pentamestre sono state 
svolte solo due prove, per mancanza di tempo.  



Modalità 
di 
sostegno
, 
recupero 
e di 
potenzia
mento 
delle 
eccellen
ze 

L’attività di recupero è stata svolta in itinere ogni qual volta il docente ne abbia 
verificata la necessità.

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”). 

Modulo 
1 

Trasve
rsale  

• Lettura  dell’opera d’arte – in riferimento alle opere analizzate - ob.1,2,3,4,5, 
6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26. 

• 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.

Modulo 
2

• L’Impressionismo (caratteri generali) 
C. Monet: Donne in giardino, Impressione: levar del sole, La stazione 
Sainte-Lazare, La cattedrale di Rouen, pieno sole, la serie delle ninfee. 
A. Renoir: Ballo al Moulin de la Galette. 
E. Degas: L’assenzio, Classe di danza. 

Modulo 
3

• Postimpressionismo e Simbolismo (caratteri generali) 
P.Cezanne: La casa dell’impiccato, Tavolo da cucina, Natura morta con 
tenda e brocca a fiori, Le grandi bagnanti, la montagna Sainte-Victoire. 
G. Seurat: Domenica alla Grande-Jatte, Il Circo. 
V. Van Gogh: I mangiatori di patate, Il seminatore, Notte stellata, Il ritratto 
del dottor Gaschet, Un paio di scarpe.  
P. Gauguin: La visione dopo il sermone, Ave Maria, Chi siamo? Da dove 
veniamo? Dove andiamo? 
E. Munch: Il grido, Pubertà. 

Modulo 
4

• L’Art Noveau (caratteri generali) 
V. Horta: Casa Tassel. 
C.R. Mackintosh: Hill House. 

        A. Gaudì: Casa Milà. 
        J. M. Olbrich: Palazzo della Secessione. 



Modulo 
5

• Le avanguardie storiche del novecento 
• L’Espressionismo (caratteri generali, i gruppi Fauves e Die Bruecke) 

H. Matisse: Ritratto con la riga verde, Lusso, calma e voluttà, La gioia di 
vivere. 
E. L. Kirchner: Marcella, PostdamerPlatz, Cinque donne nella strada 
(dipinto ad olio e xilografia), Verso il mare.

Modulo 
6

• Il Cubismo (caratteri generali) 
P. Picasso: Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di Vollard, Natura morta con 
sedia impagliata. 
Picasso oltre il Cubismo: Guernica. 
G. Braque: Case all’Estaque, Pianoforte e mandola, Le Quotidien, violino e 
pipa. 

Modulo 
7

• Il Futurismo (caratteri generali) 
U. Boccioni: La città sale, Stati d’animo: gli addii, Stati d’animo: quelli che 
vanno Stati d’animo: quelli che restano,  Forme uniche di continuità nello 
spazio. 
C. Carrà: Manifestazione interventista. 
G. Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio, Ragazza che corre sul 
balcone, Le mani del violinista. 

Modulo 
8

• Il Dadaismo (caratteri generali) 
M. Duchamp: Il Grande Vetro, il ready-made (definizioni): Ruota di 
bicicletta, Scolabottiglie, Fontana. 
Man-Ray: L’enigma di Isidore ducasse, Allevamento di polvere, i 
Rayographs. 
Hanna Hoch: il fotomontaggio, Taglio con coltello da cucina Dada. 
J. Heartfield: Adolfo il super uomo ingoia oro e sputa latta. 

Modulo 
9

• Il Surrealismo (caratteri generali) 
M. Ernst: il frottage: Storia naturale, il collage di romanzi illustrati: Una 
settimana di bontà. 
S. Dalì: La persistenza della memoria, l’oggetto surrealista (definizioni), 
Telefono afrodisiaco bianco, Telefono-astice, Venere di Milo con cassetti. 
R. Magritte: La riproduzione vietata, La condizione umana, L’impero delle 
luci. 

Modulo 
10

Modulo 
11 • La Costituzione Italiana:  

L’articolo 9 della costituzione italiana, la lunga storia della tutela del 
patrimonio culturale. 
Modulo a cura del prof. Giovanni Fasulo. 
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