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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. PRESENTAZIONE INDIRIZZO DI STUDI   
 

Il nuovo Liceo, modificando l’assetto tradizionale, potenziando le discipline comuni e privilegiando il 
rapporto tra il “pensare” e il “fare”, che caratterizza la produzione artistica nella realizzazione di lavori 
basati su una forte progettualità, integra la dimensione propriamente liceale con quella artistica. I 
nuovi profili in uscita si prefiggono di fornire agli studenti abilità, conoscenze e competenze idonee al 
proseguimento degli studi in una pluralità di ambiti e non più solo strettamente correlati all’arte e alla 
produzione artistica, in un nuovo e rinnovato sodalizio tra arte, scienza e cultura umanistica. 33 
Questa nuova idea liceale artistica non è formazione al lavoro ma orientamento agli studi superiori. In 
questo senso deve essere fondamentale nei prossimi tre anni la connessione tra la didattica d'aula, in 
particolar modo delle classi del triennio, e la didattica e la prospettiva di ricerca delle istituzioni di Alta 
Formazione, quali le Accademie, le Università ed il Politecnico di Torino. In conseguenza di quanto 
premesso, in accordo con profilo culturale, educativo e professionale dei Licei, “Il percorso del liceo 
artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica. Favorisce l’acquisizione 
dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi e delle 
tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico 
nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società 
odierna. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 
competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito 
delle arti”. La normativa attualmente in vigore ha suddiviso il curricolo in primo biennio (34 ore 
settimanali), secondo biennio e quinto anno (35 ore settimanali), al termine del quale gli studenti 
sostengono l’esame di Stato e conseguono il diploma di Istruzione Liceale con accesso a tutte le 
facoltà universitarie. Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di 
apprendimento in parte comuni, in parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di 
approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree 
metodologica; logico argomentativa; linguistica e comunicativa; storico- umanistica; scientifica, 
matematica e tecnologica Le materie caratterizzanti sono specificamente attinenti alle aree 
Figurative, Plastiche e Architettoniche con Laboratori Multimediali. Gli studenti, a conclusione del 
percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni su menzionati, dovranno: 
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 
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configurazioni e funzioni; conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al 
restauro del patrimonio artistico e architettonico. Tali obiettivi, dopo un biennio comune, attraverso 
la scelta di specifici indirizzi quali Arti figurative, Architettura e ambiente e Audiovisivo e 
multimediale, verranno ulteriormente declinati. 

In particolare: 

3. INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE 

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

• aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e/o 
scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la consapevolezza dei relativi 
fondamenti storici e concettuali; conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva;  

• saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il contesto I.I.S. “M. 
BUNIVA” - Piano triennale dell’offerta formativa – P.T.O.F. – 2019 / 2022 Pag. 25 architettonico, 
urbano e paesaggistico;  

• conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato le diverse 
tecniche della figurazione bidimensionale e/o tridimensionale, anche in funzione della necessaria 
contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari (comprese le nuove tecnologie); 

• conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna e contemporanea e 
le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica;  

• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma 
grafica, pittorica e scultorea. 
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4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

     Relazione della classe  

La classe V A al 15 maggio 2019 è composta da 22 studenti, 6 maschi e 16 femmine, tutti 
provenienti dalla IV tranne due allievi, che ripetono la classe quinta. 

Attualmente sono presenti quattro allievi per i quali è stato predisposto e realizzato un P.D.P. 
Si segnala la presenza di due allieve con obiettivi minimi secondo quanto specificato nel PEI. 
Le suddette allieve, tuttavia, sosterranno prove equipollenti che saranno preparate dagli 
insegnanti curriculari insieme agli insegnanti di sostegno. Negli allegati riservati sono descritte 
nel dettaglio metodologie, motivazioni e le modalità di gestione delle prove d'esame in 
analogia a quelle usate durante il percorso scolastico.  

La V A presenta una fisionomia eterogenea, in quanto a valutazioni, caratteristiche personali 
ed approccio alle diverse discipline, confermando il profilo già evidenziato nel corso del 
triennio. Il comportamento, in alcuni casi, si presenta non sempre corretto, l’attenzione e la 
partecipazione sono in genere positive, ma non sempre in modo continuativo; ad esse infatti 
non corrispondono sempre impegno e profitto soddisfacenti in tutte le materie. Durante il 
corso dell’anno, la maggior parte degli allievi ha generalmente recuperato i contenuti del 
programma, tuttavia per alcuni allievi permangono difficoltà nella lingua straniera e nell’asse 
scientifico. Nelle discipline di indirizzo il profitto è mediamente sufficiente con punte di buon 
livello.  

Tenendo presente i differenti livelli di competenze e di maturità raggiunti dagli studenti si può 
sostenere che gli obiettivi, della programmazione disciplinare, sono stati mediamente 
conseguiti. 
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TABELLA ELENCO ALLIEVI (Allegato 1) 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

 

Docente Materia 

ITALIANO  ARMOCIDA Alessandro 

STORIA ARMOCIDA Alessandro 

INGLESE AMBROSIO Anna 

MATEMATICA CASCIO Mario 

FISICA CASCIO Mario 

STORIA DELL’ARTE TROINA Patrizia 

FILOSOFIA GRAGNANI Nicola 

LAB. DELLA FIGURAZIONE BRUERA Monica 

DISCIPLINE PITTORICHE SCURSATONE Diego 

SCIENZE MOTORIE ZUCCHINI Ardelia 

RELIGIONE NEGRO Paolo 

SOSTEGNO RONCHAIL Dominique 

SOSTEGNO SCALIA Alba Maria Isa. 
 

Coordinatore della classe III:  Monica Bruera 

Coordinatore della classe IV: Monica Bruera 

Coordinatore della classe V: Diego Scursatone 

 

5. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

OBIETTIVI (educativi/didattici) 

Si rinvia per ogni disciplina agli obiettivi stabiliti in ogni Dipartimento Disciplinare . 

VALUTAZIONE 

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

 
Criteri di valutazione di Istituto  

Ai sensi del D.lgs. n. 62 del 13 Aprile 2017, in data 3 marzo 2019, il Collegio dei docenti approva i seguenti criteri 
di valutazione di istituto. Tali criteri sono diventati parte integrante del PTOF. 

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle studentesse e 
degli studenti ed ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e 
al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la 
autovalutazione di ciascuno in relazione alle Acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.  

La valutazione è coerente con l'offerta formativa dell’Istituto di Istruzione Superiore Michele Buniva, 
con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di 
cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 e n. 89. 

La valutazione è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in 
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conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale 
dell'offerta formativa.  

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza in 
coerenza con lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i 
regolamenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Michele Buniva che ne sono i riferimenti essenziali.  

L’Istituto di Istruzione Superiore Michele Buniva certifica l'acquisizione delle competenze 
progressivamente acquisite anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi.  

 

6. Modalità di valutazione e di certificazione  

Ogni docente all’inizio dell’anno scolastico compila il proprio “Piano didattico e della valutazione” nel 
quale individua nell’ambito della propria programmazione i temi fondamentali del curricolo 
disciplinare, i tempi di sviluppo e le relative prove di verifica, nonché i criteri adottati per la 
valutazione, sia formativa sia sommativa.  

Il “Piano didattico e della valutazione” viene pubblicato sul registro elettronico e costituisce elemento 
di informazione per gli studenti e per le famiglie.  

Ferma restando l’autonomia dei singoli docenti, la valutazione delle studentesse e degli studenti viene 
esercitata nell’ambito dei seguenti criteri:  

- livelli di apprendimento individuati dai dipartimenti disciplinari in relazione a conoscenze, abilità e 
competenze propri delle singole discipline. I singoli dipartimenti disciplinari provvedono ad elaborare 
le griglie con i livelli di valutazione corrispondenti ai diversi livelli di apprendimento;  

- utilizzo di una scala di valutazione numerica da 1 a 10;  

- un numero congruo di prove di verifica, orali e scritte o solo orali per le discipline per le quali non 
sono previste le prove scritte, in ogni caso non inferiori a due per ogni periodo dell’anno scolastico 
(trimestre e pentamestre);  

- capacità delle studentesse e degli studenti di migliorarsi rispetto ai livelli di partenza; a tal fine tutti i 
docenti somministreranno prove di verifica iniziali al fine di verificare i livelli di ingresso delle singole 
studentesse e di singoli studenti;  

- esperienze di alternanza scuola lavoro per le discipline coinvolte nei singoli progetti; 

- situazioni di particolare disagio o difficoltà personale, culturale o famigliare delle studentesse e degli 
studenti nell’ambito della valutazione finale e nell’ammissione alla classe successiva.  

Per le studentesse e gli studenti diversamente abili e DSA la valutazione sarà effettuata nel rispetto 
delle norme di legge specifiche, delle diagnosi cliniche e dei Piani educativi individuali e dei Piani 
Didattici Personalizzati condivisi con le singole famiglie.  
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INSEGNAMENTO DI DISCIPLINE NON LINGUISTICHE IN LINGUA STRANIERA SECONDO LA 
METODOLOGIA CLIL    

Es. Nel corso del quinto anno, in particolare, in linea con le indicazioni nazionali /linee guida sono 
stati attivati n. 3 moduli di insegnamento DNL in Discipline Pittoriche in lingua  inglese, per un 
totale di ore 8, compresa una verifica. Si rinvia alla programmazione disciplinare per quanto attiene 
i contenuti specifici, la metodologia didattica e i criteri di valutazione.  

 

7. CLIL MODULES ON 5A  FIG. CONTENTS: 

1. What is art and what is not, Marcel Duchamp and Readymade; 

2. The making of an art exhibition; 

3. Jackson Pollock, Mark Rohtko and abstract expressionism. 

 

METODO: 

Visione commentata di video selezionati sugli argomenti trattati, con opinioni di curatori e critici; 
svolgimento di attività di comprensione  e discussione sui temi trattati, con attenzione sia alla lingua 
che ai contenuti. 

OBIETTIVI: 

1. Arricchire il vocabolario specifico dell'arte in inglese, con particolare attenzione ai termini 
specifici ed ai movimenti; 

2. Veicolare contenuti di arte moderna in lingua inglese; 

3. Esercitare lo speacking ed il listening e lo sviluppo di opinioni; 

4. Lavorare in gruppi. 

TEST 

Il test si compone di domande aperte, multiple choice e fill the gaps, e verte sull'apprendimento dei 
contenuti specifici, lo sviluppo di un inglese corretto e l'incentivo a esprimere opinioni e concetti 
complessi in lingua inglese. 

 

Materiali utilizzati: 

Art trends. English for visual arts, edizioni Zanichelli; 

archivi video su Youtube. 
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8. ATTIVITÀ SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO  
 

• Viaggio d’Istruzione a Berlino e Norimberga: Museo del Berggruen, Alte National Galerie, 
Museo della DDR, cupola del Parlamento, museo H.Newton, memoriale in ricordo 
dell’Olocausto; 

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

 

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

• Intervento del Dirigente Scolastico sulla costituzione (4 ore distribuite in due 
giorni); 

• Intervento del Professor Fasulo Giovanni sull’articolo 9 della costituzione (2 ore 
per classe). 

 

9. PROGETTI  E  PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
[A cura del Consiglio di Classe] 

Descrivere brevemente i progetti che possono aver coinvolto tutta o parte della classe, evidenziando le 
discipline coinvolte ed eventualmente le intersezioni con i percorsi di cittadinanza e Costituzione. 

Se il Consiglio di Classe ha sviluppato percorsi interdisciplinari su particolari nodi sarebbe bene 
descriverli sinteticamente usando una  tabella. 

Titolo  Discipline coinvolte Materiale utilizzato 

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

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

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

• Visitare l’aspetto 
architettonico di una città 
frutto di una rivoluzione 

1) STORIA DELL'ARTE 

2) STORIA 

3) FILOSOFIA 

2) DISCIPLINE PITTORICHE 

3) SOSTEGNO 

• Analisi di eventi 
fondamentali della 
storia. 

 

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

• Analisi e studio di 

alcune opere 

cinematografiche 

legate alla città di 

Berlino ed alla sua 

storia. 

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

• Dispensa: Storia della 
città di Berlino e dei 
suoi luoghi cardine. 
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urbanistica che ha puntato a 
riempire velocemente dei 
vuoti, come lo spiazzo tra il 
Reichstag e Potsdamer Platz 
(metafora di una città 
straziata dal nazismo e 
smembrata dal comunismo) 

2  Guerra ed Economia. • Storia dell'Arte; 
• Inglese 
• Discipline Plastiche 

Pittoriche. 

Carrà Manifestazione 
interventista, Heartfield Adolf il 
superuomo, Dix I giocatori di 
skat, Picasso Guernica; 
 
War Poets; 

 

Il consumismo nell'era digitale 
attraverso le opere e le 
provocazioni di Bansky. 

 

3  Il tema del Doppio. • Storia dell'Arte; 
• Inglese 
• Discipline Plastiche 

Pittoriche. 

Magritte La condizione 
umana, La riproduzione 
vietata; 
 

  Wilde Dorian Gray, Shelley 
Frankenstein, Stevenson Dr Jekjll 
and Mr Hide; 
 
le fotografie di Cindy 
Sherman, i dipinti di  Alex 
Garant e le performance di 
Vanessa Beecroft. 
 

4   
 

Per il dettaglio sulle modalità di svolgimento del colloquio, vedere il paragrafo 9  “Simulazioni”. 

 

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

Descrivere  quali sono state le attività svolte nel secondo biennio e quinto anno per la costruzione del 
portfolio/relazione/presentazione e in quali prodotti si sono tradotte (fatto salvo che ciascun allievo 
può scegliere la modalità più opportuna di restituzione). 

Il tutto può essere descritto, anche qui, con una breve tabella sintetica. 

Si ricorda che qualunque sia la modalità di restituzione scelta l’allievo dovrà essere in grado di cogliere 
il rapporto tra le competenze attivate in esperienza e il curricolo anche in un’ottica orientativa post-
diploma. 

A titolo di esempio. 

Attività Ore svolte Allievi coinvolti 

Corso per la sicurezza (livello base) 4 Tutti 

Corso per la sicurezza (livello intermedio) 4 Tutti 

Corso per la sicurezza (livello avanzato) 4 Tutti 

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

16 Alcuni 
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Portfolio riassuntivo dell’attività di 
alternanza del triennio, da presentare 
all’esame di stato (relazione e 
presentazione multimediale) 

20 Tutti 
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11. PERCORSI/ESPERIENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

[A cura del Consiglio di Classe] Evidenziare quelle esperienze significative svolte dalla classe (o 
gruppo/singoli) nel corso del triennio che abbiano una valenza formativa in chiave di esercizio più 
consapevole della cittadinanza. 

 

A titolo di esempio. 

Attività Ore svolte Allievi coinvolti 

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

4 Tutti  
 

Intervento del Professor 
Fasulo Giovanni sull’articolo 9 
della costituzione 

2 Tutti 

Lezioni di storia dell’arte su 
Felix Nussbaum 

4 Tutti 

 

 

12. 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. 

1. MATERIALI DI AVVIO AL COLLOQUIO: 

I C.D.C. del liceo artistico, in ottemperanza all’ordinanza ministeriale 205 del 11/3/2019 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 corso di studi frequentato, ovvero inerenti l’indirizzo che, per la V A FIG, è quello di arti figurative. 

 

A titolo di esempio si elencano alcune possibilità di materiali di avvio: 

vedasi allegati 

 

MODALITA’ DI CONDUZIONE: 

per le due allieve con PEI ad obiettivi minimi si fa riferimento alla sezione specifica del documento in 
questione. 
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ALLEGATI: 

Allegato 1: Elenco allievi della classe 

Allegato 2: Materiali utilizzati per i progetti e i percorsi interisciplinari 

Allegato 3: Griglie di valutazione 

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

Allegato 5: documentazione esperienze individuali di alternanza scuola lavoro 
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13 Allegato 1: Elenco allievi della classe. IN CARTACEO 
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Allegato 2: Materiali di avvio simulazione colloquio (a titolo di esempio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUSTA 1: Kirkner, Autoritratto da Soldato 

 

 

BUSTA 2: Pablo Picasso, Ritratto di Daniel-Henry Kanweiler 

 

 

BUSTA 3: Seurat, Can Can  
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Allegato 3: Griglie di valutazione 

VALUTAZIONE 

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

Criteri di valutazione di Istituto  

Ai sensi del D.lgs. n. 62 del 13 Aprile 2017, in data 3 marzo 2019, il Collegio dei docenti approva i seguenti criteri 
di valutazione di istituto. Tali criteri sono diventati parte integrante del PTOF. 

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle studentesse e 
degli studenti ed ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e 
al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la 
autovalutazione di ciascuno in relazione alle Acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.  

La valutazione è coerente con l'offerta formativa dell’Istituto di Istruzione Superiore Michele Buniva, 
con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di 
cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 e n. 89. 

La valutazione è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in 
conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale 
dell'offerta formativa.  

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza in 
coerenza con lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i 
regolamenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Michele Buniva che ne sono i riferimenti essenziali.  

L’Istituto di Istruzione Superiore Michele Buniva certifica l'acquisizione delle competenze 
progressivamente acquisite anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi.  

Modalità di valutazione e di certificazione  

Ogni docente all’inizio dell’anno scolastico compila il proprio “Piano didattico e della valutazione” nel 
quale individua nell’ambito della propria programmazione i temi fondamentali del curricolo 
disciplinare, i tempi di sviluppo e le relative prove di verifica, nonché i criteri adottati per la 
valutazione, sia formativa sia sommativa.  

Il “Piano didattico e della valutazione” viene pubblicato sul registro elettronico e costituisce elemento 
di informazione per gli studenti e per le famiglie.  

Ferma restando l’autonomia dei singoli docenti, la valutazione delle studentesse e degli studenti viene 
esercitata nell’ambito dei seguenti criteri:  

- livelli di apprendimento individuati dai dipartimenti disciplinari in relazione a conoscenze, abilità e 
competenze propri delle singole discipline. I singoli dipartimenti disciplinari provvedono ad elaborare 
le griglie con i livelli di valutazione corrispondenti ai diversi livelli di apprendimento;  

- utilizzo di una scala di valutazione numerica da 1 a 10;  

- un numero congruo di prove di verifica, orali e scritte o solo orali per le discipline per le quali non 
sono previste le prove scritte, in ogni caso non inferiori a due per ogni periodo dell’anno scolastico 
(trimestre e pentamestre);  

- capacità delle studentesse e degli studenti di migliorarsi rispetto ai livelli di partenza; a tal fine tutti i 
docenti somministreranno prove di verifica iniziali al fine di verificare i livelli di ingresso delle singole 
studentesse e di singoli studenti;  

- esperienze di alternanza scuola lavoro per le discipline coinvolte nei singoli progetti; 

- situazioni di particolare disagio o difficoltà personale, culturale o famigliare delle studentesse e degli 
studenti nell’ambito della valutazione finale e nell’ammissione alla classe successiva.  



17 
 

Per le studentesse e gli studenti diversamente abili e DSA la valutazione sarà effettuata nel rispetto 
delle norme di legge specifiche, delle diagnosi cliniche e dei Piani educativi individuali e dei Piani 
Didattici Personalizzati condivisi con le singole famiglie.  
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Griglia di valutazione Prima Prova 

Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario    

 

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

 

Indicatori  Descrittori  Punti  Punteggio 
attribuito  

1 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

Coesione e coerenza testuale  

   

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

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

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

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

2 

Ricchezza e padronanza lessicale  

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

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

( 1 - 20)  

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

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

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

3 

Ampiezza e precisione delle conoscenze 
e dei riferimenti culturali 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

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

( 1 - 20)  

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

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

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

TIPOLOGIA  A 

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

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

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

- Interpretazione corretta e articolata del testo 

 

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

 

( 1 - 40)  

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

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

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

 

 

 

 

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

 

Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo   

 

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

 

Indicatori  Descrittori  Punti  Punteggio 
attribuito  

1 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

Coesione e coerenza testuale  

   

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

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

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

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

2 

Ricchezza e padronanza lessicale  

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

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

( 1 - 20)  

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

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

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

3 

Ampiezza e precisione delle conoscenze 
e dei riferimenti culturali 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

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

( 1 - 20)  

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

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

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

TIPOLOGIA B 

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

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

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

 

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

 

( 1 - 40)  

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

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

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

 
 

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

 

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

 

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

 

Indicatori  Descrittori  Punti  Punteggio 
attribuito  

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

Coesione e coerenza testuale  
   

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

Pianificazione non lineare. Testo poco coeso/coerente (6-
10) 
Testo adeguatamente pianificato. Sufficientemente 
coeso/coerente (11-15) 
Testo ben ideato con elementi di originalità. Coeso e 
coerente in tutte le sue parti (16-20) 

Ricchezza e padronanza lessicale  

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

Numerosi e gravi errori grammaticali. Scarsa padronanza 
lessicale (1-5) ( 1 - 20)  

Pochi errori grammaticali di rilievo. Qualche imprecisione 
lessicale (6-10) 
Testo sostanzialmente corretto nella forma. Padronanza 
lessicale adeguata (11-15) 
Testo corretto nella forma e ricco nelle scelte lessicali (16-
20) 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

Testo scarno e impreciso nei riferimenti. Non si 
riscontrano giudizi critici e/o valutazioni personali  (1-5) ( 1 - 20)  

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

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

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

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

- Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

- Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali  

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

 

( 1 - 40)  

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

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

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

  

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

 

  

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) 

Punteggio max per 
ogni indicatore (totale 20) 

  
Correttezza dell’iter progettuale 6 

  
Pertinenza e coerenza con la traccia 4 

  
Autonomia e unicità della proposta progettuale e degli elaborati 4 

  
Padronanza degli strumenti, delle tecniche e dei materiali 3 

  
Efficacia comunicativa 3 

  

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 
MAX 

MISURATORI PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

  

Correttezza 
dell'iter 

progettuale 

  

Presentazione degli 
elementi costitutivi 

l’intera 
progettazione. Studi 
di bozzetti, sviluppo 
delle idee. Percorso 

di evoluzione 
attraverso schizzi, 

prove colore, 
didascalie. Esauriente 

relazione tecnico-
descrittiva. 

  

6 

  

Ottimo ……………….                        

Distinto…………..                   

Buono ……………….                         

Sufficiente……………..                       

Appena suff…………                

Insufficiente ………….                 

Nettamente insuff. …     

  

6 

5 

4 

3 

2,5 

2 

1 

  

  

Pertinenza e 
coerenza con la 

traccia 

  

Adeguata ricerca 
iconografica e 

contestualizzazione 
del materiale 

analizzato. Coerenza 
degli elaborati 

rispetto alla richiesta  

del tema. 

  

4 

  

Ottimo ……………….                        

Distinto…………..                   

Buono ……………….                         

Sufficiente……………..                       

Appena suff…………                

Insufficiente ………….                 

Nettamente insuff. …     

  

4 

3,5 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 
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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 

5.  Rielaborazione 
critica e capacità di 
autocorrezione  

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

4 
 

 

 

 

 

 

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

3 

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

2 

La rielaborazione personale risulta marginale. Non riconosce gli errori e/o non 1 
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è in grado di correggersi. /4 

 
 

/20 
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16. Allegato 4: Schede delle singole discipline(programmi e relazioni sintetiche)  

  LINGUA INGLESE (ENGLISH LITERATURE SYLLABUS)  

A – Caratteristiche della classe 
Prima di delineare il  profilo della classe, ritengo necessario chiarire quanto segue: 

la scansione oraria di 50 minuti  per lezione, alcune attività extracurriculari (Orientamento post 
diploma, visite didattiche e progetti di diversa natura) nel corso dell’anno, senza la possibilità di 
recuperare le ore “perse”, non hanno  consentito uno svolgimento ed  un approfondimento adeguato 
del Syllabus previsto, con rammarico da parte della docente. 

La classe è composta da 22 allievi ed allieve il cui livello di competenza  è eterogeneo:  varia dal B2        
( 5); B1 (8) a un A2 (9); non è  sempre stato facile l’approfondimento di tematiche e di aspetti 
linguistici o  il recupero degli allievi più deboli, pur dotati di grande forza di volontà. 

Gli allievi hanno letto e presentato in coppia, o in gruppi di tre, nel corso dell’a.s., alcune opere 
letterarie: R.L.STEVENSON  “THE STRANGE CASE OF Dr JECKYLL AND Mr HYDE", J AUSTEN  “PRIDE AND PREJUDICE”, 
C.DICKENS “GREAT EXPECTATIONS”, C. BRONTE “JANE EYRE”, M.SHELLEY "FRANKENSTEIN", O.WILDE “THE 
PICTURE OF DORIAN GRAY”,  

Per gli obiettivi dettagliati si fa riferimento alla programmazione per competenze elaborata  dal 
dipartimento di inglese.(vedi all.1 ) 

• Conoscenze: conoscenza lessicale e sintattica degli argomenti trattati durante le lezioni. Gli 
allievi e le allieve sono abituati a trattare gli argomenti storici in linea generale, a 
descrivere e commentare i testi letterari con specifici riferimenti al testo (avendolo di 
fronte) e a descrivere i quadri analizzati. 

 

 Obiettivi per fasce di livello: rispetto a test scritti, gli obiettivi minimi si aggirano su un 
punteggio del 60%. Rispetto allo speaking, si fa riferimento all’allegato 1, ma in sintesi gli obiettivi 
minimi consistono nella capacità di portare a termine un breve discorso sugli argomenti trattati 
(durata da 2 a 3 minuti), anche se con scorrettezze sintattiche e scelte lessicali non sempre 
appropriate ma senza aiuti da parte dell’insegnanti 

 

C – Contenuti 

 I contenuti si basano sul libro di testo adottato, “THE PROSE AND THE PASSION” e sulla dispensa preparata 
dalla docente e fornita agli allievi ;  

per le opere d'arte analizzate, si è fatto riferimento al testo ‘LOOKING INTO ART’,  

Spiazzi-Tavella, ed. Zanichelli. 

 

THE ROMANTIC AGE  

HISTORICAL AND SOCIAL BACKGROUND (from page 120 to 126) 

Key-concepts: the age of revolutions; Emotion versus reason; nature; imagination and childhood, the 
individual; the exotic. 

Britain and America; Industrial and Agricultural Revolutions; Industrial Society; From the French Revolution to 
the Regency; Emotion vs Reason (pages 130-135) 

Videos on the industrial revolution and on child labour during the industrial revolution 

LITERATURE 

ROMANTIC POETRY: 
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William Blake: life and works 

from ‘Songs of Innocence’ The Chimney Sweeper (photocopy) 

 from ‘Songs of Experience’ The Chimney Sweeper (photocopy) 

William Wordsworth:life and works 

- "The Solitary Reaper "(page 140),  

-"Daffodils" (page 156) 

J. Keats:life and works 

 "La belle dame sans merci" pag.177 

G.G.Byron: life and works 

”Self-exiled Harold”-Third canto pag.168,169 

 ROMANTIC PROSE :THE NOVEL OF MANNERS 

J.Austen: life and works pagg 145.184,185,186,187.188 

 Pride  and Prejudice" 

 -vision of the film by J. Whright 

 THE GOTHIC NOVEL:  

M.Shelley. life and workspagg.181,182,183, 

”Frankenstein”- 

 extract “The creation of the monster” 

ART 

Constable, "Hadleigh castle" 

J.Turner, “The waterfall" 

THE VICTORIAN AGE 

HISTORICAL AND SOCIAL BACKGROUND (from page 176 to page 184) 

The Early Victorian Age, The later years of Queen Victoria’s reign, Life in Victorian Britain, The American Civil 
War and the settlement of the West, The Victorian Compromise (pages 194-203) 

 

LITERATURE 

THE VICTORIAN NOVEL: (page 204) 

Charles Dickens:life and works pagg.220,221,222,223 

  extract from Oliver Twist, chapter 2, (photocopy) 

  -Extracts from "Hard Times: -" Nothing but facts"; 

"Great Expectations" : film by   M.Newell           

Charlotte Bronte: life and works 

 "Jane Eyre" ;vision of the film C.Fukunaga ; 

- extract  “Punishment”(photocopy); 

Oscar Wilde: life and works: pagg.244,245,246,247,248,249,250,211 

-extracts from The Picture of Dorian Gray:  

" Preface (photocopy); chapter 1 (page 212),;chapter 20 (page 247) 

VICTORIAN  DRAMA:pag 215,216 

 Oscar Wilde" The importance of being Earnest"(analysis of the play and vision of some scenes from the movie) 
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THE MODERN AGE 

HISTORICAL AND SOCIAL BACKGROUND (from page 244 to page 256) 

MODERNISM: Hints at Freud, Jung,  Nietszche, James, Bergson, Frazer, Einstein (handout) 

The Edwardian Age and World War I, From the twenties to World War II, The United States during the World 
Wars, Britain after World War II, The United States after World War II Time line on XX century history 
(handout); The age of anxiety .The cultural revolution  

LITERATURE 

MODERN NOVEL 

The Stream of Consciousness and the Interior Monologue (page 282):  

 Virginia Woolf. Life and works  pagg.340-346: 

           extracts   from "Mrs Dalloway (photocopy) 

" The party” (photocopy) 

  "Clarissa and Septimus"pag.344-346 

QUESTA PARTE E' STATA SVOLTA ALLA DATA DEL 15/05/2019 

James Joyce,life and works 

extract from Dubliners: Eveline (page 334) 

from Ulysses, part III, Penelope, Episode 18 (page 284) 

 

George Orwell, life and works paggn 347,348,349,350,351,352,353,354 

extract from Ninety-Eighty-Four, part I, chapter 5 (page 351) 

  (photocopy) 

XX CENTURY DRAMA 

Samuel Beckett: “Waiting for Godot “pagg.286-288 

POETRY 

T.S.ELIOT: from "The HOLLOW MEN":  

" This is the dead land" pagg.305,306  

ART 

Paul Nash " Menin Road" 

D – Metodi e strumenti 

- files preparati dall'insegnante in dispensa  

- copie a colori delle opere d’arte analizzate 

- aula con lim (,in caso di visione di video e power point  relativi al programma) 

E – Verifica e valutazione 
Sono state somministrate 5 verifiche scritte sul programma del quinto anno,una verifica sommativa di tipo 
soggettivo e secondo la tipologia B sulle conoscenze storico-artistico-letterarie e sulle competenze di scrittura 
per ogni periodo storico affrontato; infine ci sono state verifiche sommative orali sulle conoscenze storico-
artistico-letterarie e sulle competenze comunicative (almeno una per periodo scolastico). Il 60% del punteggio 
di ogni test indica la soglia della sufficienza.. 

F – Attività integrative  

Attività CLIL durante 10 delle ore di lezione di Discipline pittoriche (prof.Scursatone) ( vedi allegato relativo alle 
attività suddette)  

 Pinerolo,14/05/2018    Firma:  prof.ssa  Anna Ambrosio  
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All.1 

1. A.S.   2018/2019 

2. PROF.SSA  AMBROSIO ANNA                  Classe V  A - B   ind. FIG  

3. DISCIPLINA : LINGUA E CIVILTA' INGLESE- ALLIEVI DSA E BES 

4. Gli studenti destinatari di un PDP  presentano caratteristiche personali differenti pur avendo  
raggiunto gli obiettivi minimi previsti dal  loro  piano di lavoro annuale  in relazione al programma 
realizzato. Segue SCHEMA ELABORATO IN SEDE DIPARTIMENTALE. 

 

 

METODOLOGIA    MODALITA PER 
VERIFICHE  

VALUTAZIONE  

• analisi attenta dei bisogni 
degli allievi 

• apprendimento come 
autorealizzazione 

• lezione frontale  
• uso della L 2 per spiegazioni e 

discussioni secondo i livelli 
• lavoro individuale ( a casa)       
• lavoro in gruppo di livelli 

eterogenei 
• lezione/applicazione 
• visione di video e film 

 inerenti il programma 

• discussione     e analisi di testi 
poetici e narrativi guidata 

• recupero in itinere rispetto agli 
obiettivi a breve termine 
ritornando sugli stessi argomenti 
con modalità diverse 
 

 

• Interrogazione 
programmata 
su un numero 
definito di 
argomenti  

•  Questionario 
• Breve relazione 

con linee guida 
o questionario -
guida              

                                            

La valutazione segue forme 
procedurali qualitative e 
quantitative: 

• nelle verifiche scritte ed 
orali si privilegiano concetti 
e terminologie utilizzate 
nelle spiegazioni si valuta 
nelle prove scritte il 
contenuto e non la forma  

• Si  utilizza la compensazione 
orale delle verifiche scritte 
insufficienti  

• Si riduce il numero delle 
domande nelle consegne 
scritte o la lunghezza del 
testo  

• si consente la consultazione 
di mappe e/o schemi 
sottoscritti dall'insegnante 

 

Pinerolo, 14/05/2019                                                                           Prof.ssa 

         ANNA AMBROSIO 
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                Materia: Discipline pittoriche, Programmazione a.s. 2017/2018 

Al termine del percorso della disciplina lo studente dovrà conoscere e saper gestire, in maniera 
autonoma, i processi progettuali e operativi inerenti la pittura, individuando, sia nell’analisi, sia nella 
propria produzione, gli aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi che interagiscono e 
caratterizzano la ricerca pittorica; dovrà pertanto conoscere ed essere in grado di impiegare in modo 
appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti ed i materiali più usati, scegliendoli con 
consapevolezza; di comprendere e applicare i principi e le regole della composizione e le teorie 
essenziali della percezione visiva. Puntualità nella consegne degli elaborati e capacità di 
collaborazione e di lavoro in gruppo saranno obiettivi formativi richiesti, insieme all'acquisizione di 
consapevolezza nello sviluppo del percorso di apprendimento, autonomia esecutiva a scuola e di 
rielaborazione a casa, nel rispetto dei materiali e degli spazi messi a disposizione dalla struttura 
scolastica. Obiettivi didattici saranno conoscere le possibilità espressive del colore dal punto di vista 
teorico/pratico, acquisire una conoscenza appropriata dei supporti e delle principali tecniche   e 
gestire autonomamente l’intero iter progettuale di un’opera, dalla ricerca del soggetto alla 
realizzazione passando, dagli schizzi preliminari, dalle prove del colore ai disegni definitivi, dalla  
campionatura dei materiali e dalle tecniche alla realizzazione del prototipo;  

Dovrà inoltre: rielaborare ed interpretare dei concetti visivi in modo personale, utilizzando le proprie 
esperienze del linguaggio visivo; perfezionare il segno e l’organizzazione grafico-estetica degli 
elaborati; Raggiungere di una maggior rapidità di esecuzione degli elaborati e acquisire un metodo 
operativo di analisi strutturale e formale. Le lezioni si sono articolate mediante trattazione teorica, 
pratica e laboratoriale, interventi esplicativi individuali nella fase operativa, esercitazioni grafiche e 
pittoriche, dialogo, discussione. Molta importanza viene data all’operatività in tutte le attività in 
modo da sottolineare costantemente l’inscindibilità della elaborazione intellettuale da quella 
materiale. Le esercitazioni hanno ampliato il bagaglio di conoscenze dello studente sulle metodologie 
operative, sulle tecniche e sull’uso dei materiali. E’ stata favorita la fruizione diretta dell’opera 
originale in musei e mostre d’arte, sia per agevolare il processo di apprendimento, sia per stimolare la 
sensibilità degli allievi nei confronti della cultura visiva e delle sue implicazioni conoscitive ed 
operative. La scelta di questa metodologia è dettata dalla volontà di “accompagnare” lo studente 
attraverso linee programmatiche comuni, verso una consapevolezza individuale del saper operare nel 
campo creativo. Sono state svolte esercitazioni in classe sotto la guida dell’insegnante ed elaborati 
finalizzati ad esemplificare graficamente e pittoricamente argomenti teorici anche attraverso percorsi 
differenziati in funzione dell’argomento affrontato e delle capacità degli allievi. Il lavoro degli studenti 
si è svolto principalmente in classe, limitando al minimo i compiti a casa.Le lezioni si sono svolte 
nell’aula di laboratorio utilizzando calchi in gesso, composizione di oggetti, riproduzioni fotografiche, 
fotocopie, dispense di storia dell’arte e consultazione di testi scolastici, professionali e monografie di 
artisti utili per lo svolgimento del lavoro. Per l’esecuzione degli elaborati gli allievi hanno usato matite 
grafite, matite colorate, carboncino e sanguigna; acquerelli, chine, pantoni, tempere ed acrilici, colori 
ad olio; fogli spolvero, fabriano “Tiziano”, fogli di cotone da acquerello, cartoncini, tele, apparecchi 
fotografici, scanner, stampante.  

 

Valutazione e  

strumenti di verifica 

Ogni elaborato eseguito è considerato uno strumento per individuare la 
corretta applicazione dei metodi operativi, legati alla materia. Tuttavia, non 
tutti gli elaborati grafico-pittorici sono valutati al fine di produrre una media 
finale. Ogni lavoro è osservato e preso in esame con lo studente esecutore, al 
fine di individuare dubbi, errori o metodologie errate.  

Estremamente importante per la valutazione, anche il rispetto delle scadenze 
nelle consegne.  

Gli indicatori per la valutazione, sono stati concordati e riportati nella 
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programmazione elaborata dal consiglio di classe, nonché definiti dal 
Dipartimento delle materie d’indirizzo, corredati delle relative griglie di 
valutazione. 

Criteri di valutazione prove grafiche/pittoriche di copia dal vero:  

 impaginazione 

 rispetto delle proporzioni 

 tratto, chiaroscuro, resa dei volumi 

 somiglianza al modello ed efficacia nella riproduzione del reale  cura grafica e 
tempi 

progettazione: 

 analisi degli aspetti stilistici-compositivi ed efficacia nell’interpretazione 
espressiva delle forme; 

 capacità di ricerca e analisi nel creare un iter progettuale; 

 capacità di rielaborare in modo personale le immagini; 

 capacità tecniche con uso di strumenti e materiali adeguati nella risoluzione 

dell’opera pittorica; 

 grado di autonomia nell’esecuzione degli elaborati; 

 impegno, interesse e frequenza 

 puntualità nella consegna e cura nell’esecuzione dei medesimi. 

I criteri di valutazione sono formulati sugli obiettivi da raggiungere e sono resi 
noti agli studenti.  

Poiché la Disciplina è costituita da vari segmenti differenti tra loro, i criteri di 
valutazione sono scelti in base agli obiettivi relativi al lavoro proposto. 

Modalità di sostegno, 
recupero e di  

potenziamento delle 
eccellenze 

Per il recupero o l’approfondimento di  argomenti di particolari difficoltà sono 
stati effettuati momenti individualizzati di spiegazione  o chiarimento, svolti 
durante le lezioni curricolari.  

 

 

 

CONTENUTI 

I contenuti fondamentali della materia di Discipline pittoriche, integrano e si uniformano al 
programma della materia di Laboratorio della Figurazione che, utilizzando le competenze di base 
come prerequisiti indispensabili, nell’ambito dell’indirizzo di ARTI FIGURATIVE, forniscono allo 
studente gli strumenti relativi al conseguimento della maturità liceale. 

PROGRAMMA SVOLTO 

SETTEMBRE: Indicazioni e ripasso delle modalità progettuali: ricerca dati e analisi, ipotesi, 
progettazione, sperimentazione e verifica, presentazione del progetto. Studio del segno in rapporto 
alla sintesi della forma e studio dei font; approfondimento delle tecniche grafiche-pittoriche adeguate 
al lavoro progettuale. - le tecniche “sperimentali”: collage, la fotografia, software di rielaborazioni 
d’immagini ( nozioni di Adobe Photoshop ). 
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OTTOBRE: Progettazione di un manifesto per un film, rielaborazione a partire da classici della 
filmografia e serie TV: (Progettazioni e simulazioni svolte in classe con metodologie e tempi simili alla 
seconda prova d’Esame secondo l’iter progettuale; bozzetti, prove cromatiche, elaborati definitivi 
eseguiti in scala, relazione scritto-grafiche esplicative del progetto, realizzazione di cartelline dedicate 
ad ogni progetto); 

 

NOVEMBRE: progettazione e realizzazione di un pannello decorativo dedicato alla metamorfosi di 
Kafka: (Progettazioni e simulazioni svolte in classe con metodologie e tempi simili alla seconda prova 
d’Esame secondo l’iter progettuale; bozzetti, prove cromatiche, elaborati definitivi eseguiti in scala, 
relazione scritto-grafiche esplicative del progetto, realizzazione di cartelline dedicate ad ogni 
progetto); 

GENNAIO: Realizzazione di progetto per uno o più pannelli decorativi per interno di un golf club: 
(Progettazioni e simulazioni svolte in classe con metodologie e tempi simili alla seconda prova 
d’Esame secondo l’iter progettuale; bozzetti, prove cromatiche, elaborati definitivi eseguiti in scala, 
relazione scritto-grafiche esplicative del progetto, realizzazione di cartelline dedicate ad ogni 
progetto); 

MARZO:  Simulazione seconda prova esame di stato: (Progettazioni e simulazioni svolte in classe con 
metodologie e tempi simili alla seconda prova d’Esame secondo l’iter progettuale; bozzetti, prove 
cromatiche, elaborati definitivi eseguiti in scala, relazione scritto-grafiche esplicative del progetto, 
realizzazione di cartelline dedicate ad ogni progetto); 

APRILE: Simulazione seconda prova esame di stato: (Progettazioni e simulazioni svolte in classe con 
metodologie e tempi simili alla seconda prova d’Esame secondo l’iter progettuale; bozzetti, prove 
cromatiche, elaborati definitivi eseguiti in scala, relazione scritto-grafiche esplicative del progetto, 
realizzazione di cartelline dedicate ad ogni progetto); 

MAGGIO: Rassegna di lezioni sul sistema dell'arte contemporanea, con visione commentata di video e 
gallerie virtuali. Artsisti visionati: 

• Cindy Sherman; 

• Vanessa Beecroft; 

• Bansky: 

• Alex Garant. 

MAGGIO: Realizzazione di progetto grafico per una linea di t-shirt: (Progettazioni e simulazioni svolte 
in classe con metodologie e tempi simili alla seconda prova d’Esame secondo l’iter progettuale; 
bozzetti, prove cromatiche, elaborati definitivi eseguiti in scala, relazione scritto-grafiche esplicative 
del progetto, realizzazione di cartelline dedicate ad ogni progetto); 

GIUGNO: ripasso di aspetti metodologici sulla grafica e sulla composizione. 

 

 

 

 

 

IL DOCENTE                                                                                                            I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
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MATERIA: ITALIANO 
DOCENTE: Prof. Armocida 
 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: 
 - Terrile, A., Biglia, P., Terrile, C., Zefiro. Letteratura Italiana, vol. 4.1 (“La seconda metà dell’Ottocento”), 
Paravia 
- Terrile, A., Biglia, P., Terrile, C., Zefiro. Letteratura Italiana, vol. 4.2 (“Il Novecento e gli Anni Duemila”), Paravia 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
Va fatto presente, in via preliminare, che il programma ha subito forti rallentamenti, dovuti in primo luogo alla 
prolungata assenza del docente di ruolo. In secondo luogo, il susseguirsi a breve distanza di diverse attività (la 
visita di Istruzione a Berlino della durata di una settimana e, la settimana immediatamente seguente, la 
simulazione di II prova della durata di 18 ore, cui hanno fatto seguito le vacanze pasquali) ha rallentato 
ulteriormente il progredire del programma nella fase centrale del semestre. Per queste ragioni, il programma 
ha subito riduzioni consistenti (sia dal punto di vista degli autori affrontati sia del numero dei testi letti di ogni 
singolo autore) e, da Marzo in poi, si è dovuto assegnare una preminenza alle valutazioni scritte.  
La classe, comunque, si è dimostrata nel complesso volenterosa di recuperare il tempo perduto e collaborativa 
con il docente.  
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

VOLUME 4.1: LA SECONDA METÀ DELL’OTTOCENTO 
 
Entrare nella seconda metà dell’Ottocento 
- Introduzione alla seconda metà dell’Ottocento. (pp. 4-6):   
Basilicata 1861: Italia unita, brigantaggio, legge Pica. 
 Firenze 1864: celebrazione di Dante, costruzione dell’identità nazionale, Alessandro Manzoni: 
“Dell’unità della lingua e dei mezzi di diffonderla”, la Legge Coppino  
 
Capitolo 1. La Scapigliatura 

• Aspirazioni e rancori di una generazione nuova; una ricerca in più campi artistici; il nome e il 
legame con la bohème; i temi e lo stile; il ruolo della Scapigliatura nella storia letteraria. 

• Emilio Praga: una vita breve e “maledetta” 
o Testi letti: “Preludio” 

• Arrigo Boito. 
o  Testi letti: “L’alfiere nero” 

• Iginio Ugo Tarchetti: una vita breve e tormentata 
o Testi letti: “Un amore malato” 

 
Capitolo 2. Il classicismo postunitario: tradizione letteraria e identità nazionale 

• Lingua e identità nazionale; la proposta di Manzoni; le critiche mosse alla proposta 
manzoniana; l’italianità, prolungamento ideale della cultura classica 

• Giosue Carducci 
o Il racconto di una vita  
o L’ideologia e le opere poetiche 
o Carducci prosatore, professore e critico 
o Testi letti 

 “Pianto Antico”, da Rime Nuove  
  “Traversando la Maremma toscana”, da Rime nuove 
 “Alla stazione in una mattina d’autunno”, da Odi barbare 

 
Capitolo 3. Dal Naturalismo di Zola agli scrittori veristi italiani 

• Realismo e Naturalismo 
• Emile Zola 
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o Il racconto di una vita 
o La poetica naturalista 
o L’Assomoir: storia del testo e intenzioni dell’autore 
o Testi letti 

 “La fame di Gervaise”, da L’Assomoir 
• Il Naturalismo in Italia: gli scrittori veristi italiani.  

o Naturalismo francese e verismo italiano 
o Luigi Capuana: la curiosità culturale e la scoperta del Naturalismo 

 Testi: “L’elogio dell’Assomoir” 
o Federico De Roberto, il discepolo di Verga e Capuana 

 
Capitolo 4. Giovanni Verga 

• Il racconto di una vita 
• La visione del mondo di Verga e la poetica verista 
• I contenuti di Fantasticheria e la “poetica dell’ostrica” 
• La lettera di dedica a Salvatore Farina, premessa alla novella L’amante di Gramigna e il 

principio dell’impersonalità 
• La prefazione ai Malavoglia e la “fiumana del progresso” 
• I Malavoglia di Verga e l’Assomoir di Zola 
• Vita dai Campi 
• I Malavoglia 
• Novelle Rusticane 
• Mastro-don Gesualdo 
• Testi 

o “Rosso Malpelo”, da Vita dei Campi 
o “La Lupa”, da Vita dei Campi 
o Brani da I Malavoglia 

 “La partenza di ‘Ntoni e l’affare dei lupini”, “Il naufragio della Provvidenza”, 
“Padron ‘Ntoni e il giovane ‘Ntoni: due visioni del mondo a confronto” 

o “Libertà”, da Novelle Rusticane 
o “Le sconfitte di Gesualdo”, da Mastro-don Gesualdo 
 

Capitolo 6. Una nuova idea di poesia in Francia: Baudelaire e il Simbolismo 
• Dal sentimentalismo romantico alla fredda posizione dei parnassiani – la rivoluzione di 

Baudelaire – L’esperienza di Verlaine 
• Verlaine: L’arte poetica 
• Rimbaud, poeta “veggente” 
• Mallarmé: la purezza di parola e simboli 
• I poeti maledetti e il simbolismo 
• Charles Baudelaire 

o Il racconto di una vita 
o Fiori del male 
o Testi da I fiori del male 

 “L’albatro”, “Corrispondenze”, “Spleen”, “A una passante” 
 
Capitolo 7. Il Decadentismo 
 

• Fondamenti filosofici, origini e periodizzazione 
• Il decadentismo italiano (solo pag. 284)  
• Le parole chiave del Decadentismo 

 
Capitolo 8. Giovanni Pascoli 
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• Il racconto di una vita  
• Il fanciullino 
• Le Myricae 
• I Canti di Castelvecchio 
• I poemetti 
• Testi 

o Da Myricae 
 “X Agosto” - “L’assiuolo” - “Novembre”  

o “Il gelsomino notturno”, da Canti di Castelvecchio 
o “Digitale purpurea”, da Poemetti (testo non presente sul libro e consegnato in 

fotocopia ai ragazzi) 
 

Capitolo 9. Gabriele D’Annunzio 
• Il racconto di una vita 
• La poetica: tra “il passato augusto” e la modernità 
• Il piacere 
• Le Laudi (in particolare Alcyone) 
• Testi 

o Da Il piacere 
 “Un destino eccezionale intaccato dallo squilibrio” - “Ritratto allo specchio: 

Andrea Sperelli ed Elena Muti” (testo non presente sul libro e consegnato in 
fotocopia ai ragazzi) 

o Da Alcyone 
 “La sera fiesolana” – “la pioggia nel pineto” 

 
VOLUME 4.2 IL NOVECENTO E GLI ANNI DUEMILA 

 
Una premessa: il modernismo (solo paragrafi indicati) 

• I presupposti del modernismo – il concetto di modernismo in letteratura – i caratteri della 
narrativa modernista – i caratteri della poesia modernista – la distanza dal Naturalismo e dal 
Decadentismo – le parole-chiave del modernismo 

 

Capitolo 1. Le avanguardie storiche del Novecento  

• 1. La rottura con la tradizione 

• 7. Il futurismo: l’esaltazione della modernità contro il passatismo (solo paragrafi indicati) 

o Un’atmosfera d’avanguardia – senso della pubblicità e provocazione – nuove forme per 
un nuovo modo di vedere il mondo – dalla provocazione artistica all’azione politica 

Capitolo 4. Luigi Pirandello 

• Il racconto di una vita 

• Il saggio su L’umorismo e la poetica di Pirandello 

• Novelle per un anno 

• Il fu Mattia Pascal 

• Uno, nessuno e centomila 

• Il teatro 

o Sei personaggi in cerca d’autore 
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o Enrico IV 

o Così è (se vi pare) 

• Testi 

o Da Il fu Mattia Pascal 

 “Lo strappo nel cielo di carta e la filosofia del lanternino” – “La conclusione” 

o “Il naso e la rinuncia al proprio nome”, da Uno, nessuno e centomila 

o “La logica dei pazzi”, da Enrico IV 

Capitolo 5. Italo Svevo.  

• Il racconto di una vita 

• La poetica e l’evoluzione della figura dell’inetto 

•  Una vita 

• Senilità 

• La coscienza di Zeno 

• Le confessioni del vegliardo 

• Testi 

o Da La coscienza di Zeno 

 “Prefazione” – “Zeno e il padre” – “La pagina finale” 

Capitolo 7. L’Ermetismo (solo paragrafi indicati) 

• La nascita di una nuova sensibilità poetica 

o I poeti ermetici – la ricerca dell’assoluto 

• I temi e il linguaggio 

o La ricerca esistenziale e il mito della terra d’origine – le scelte linguistiche e stilistiche 

 

Capitolo 8. Giuseppe Ungaretti 

• Il racconto di una vita 

• La formazione e la poetica: tra avanguardie e tradizione 

• L’Allegria  

• Testi 

o Da L’Allegria 

 “In memoria” – “Fratelli” – “San Martino del Carso” – “Soldati” 
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MATERIA: STORIA 
DOCENTE: Prof. Armocida 
 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: 
 - Fossati, M., Luppi, G., Zanette, E., Storia. Concetti e connessioni, vol. 2 (“Dall’Antico Regime alla Società di 
massa”) 
- Fossati, M., Luppi, G., Zanette, E., Storia. Concetti e connessioni, vol. 3 (“Il Novecento e il mondo 
contemporaneo) 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
Va fatto presente, in via preliminare, che il programma ha subito forti rallentamenti, dovuti in primo luogo alla 
prolungata assenza del docente di ruolo. In secondo luogo, il susseguirsi a breve distanza di diverse attività (la 
gita di Istruzione a Berlino della durata di una settimana e, la settimana immediatamente seguente, la 
simulazione di II prova della durata di 18 ore, cui hanno fatto seguito le vacanze pasquali) ha rallentato 
ulteriormente il progredire del programma nella fase centrale del semestre. Per queste ragioni, il programma 
ha subito riduzioni consistenti (sia dal punto di vista degli argomenti sia del numero di approfondimenti 
interdisciplinari o documenti storici) e, da Marzo in poi, ci si è trovati costretti a privilegiare le valutazioni 
scritte.  
La classe, comunque, si è dimostrata nel complesso volenterosa di recuperare il tempo perduto e collaborativa 
con il docente.  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

VOLUME 2 (Dall’Antico Regime alla società di Massa) 

 

Unità 7: L’unificazione Italiana  
 

Cap. 18: L’età della Destra.  
Paragrafi: Il nuovo stato unitario – il completamento dell’Unità e la “questione romana” – la politica economica 
della Destra 
Connessioni: 
 
Unità 8: Industrie, masse, imperi. 
  

Capitolo 19: La società industriale di massa. 
Paragrafi: La seconda rivoluzione industriale – la rivoluzione dei trasporti e le grandi migrazioni – la nascita 
della società di massa – la società di massa e la politica.  
Connessioni: l’idea di progresso e il positivismo – le emigrazioni non sono tutte uguali  
 
 Capitolo 20: L’Imperialismo.  
Paragrafi: L’espansione coloniale in Asia – I diversi destini di Cina e Giappone – La spartizione dell’Africa – 
Nazionalismo e razzismo 
Connessioni: Dal colonialismo all’Imperialismo – L’imprendibile Afghanistan 
Storia e Cittadinanza. Parola chiave: Razzismo.   
 
 Capitolo 21: Le grandi potenze nel tardo Ottocento 
Paragrafi: Le potenze liberal-democratiche – L’Europa degli Imperi – La Russia: una modernizzazione senza 
riforme 
 
 Capitolo 22: L’Italia liberale e la crisi di fine secolo 
Paragrafi: L’età della Sinistra – l’età di Crispi – sviluppo, squilibri, conflitti sociali 
Connessioni: Un Cuore per la nazione 
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VOLUME 3 (IL NOVECENTO E IL MONDO CONTEMPORANEO) 

 

Unità 1: Inizio secolo, guerra e rivoluzione 

 Capitolo 1: Scenario di inizio secolo 

Paragrafi: l’Europa della belle époque – l’Italia giolittiana –  
Connessioni: Il futurismo: nazionalismo e modernità 
  
 Capitolo 2: la Prima Guerra Mondiale 
Paragrafi: le cause della guerra – il primo anno di guerra e l’intervento italiano – 1916-17: la guerra di 
logoramento – Il crollo degli Imperi Centrali 
 
 Capitolo 3: Le Rivoluzioni Russe 
Paragrafi: la Rivoluzione di Febbraio: la fine dello zarismo – la rivoluzione d’Ottobre: i bolscevichi al potere – la 
guerra civile e il comunismo di guerra –  
 
Unità 2. Le tensioni del dopoguerra e gli anni venti 
 
 Capitolo 4. La Grande guerra come svolta storica 
Paragrafi: il quadro geopolitico: la nuova Europa – il quadro economico: industrie e produzioni di massa – il 
quadro politico: movimenti di massa e crisi delle istituzioni liberali (esclusi: “la crisi delle istituzioni 
parlamentari”, “l’eredità delle trincee”) 
 
 Capitolo 5. Vincitori e vinti  
Paragrafi: il dopoguerra degli sconfitti (esclusi: “la crisi del dopoguerra nell’Europa centrale”, “le due anime 
della Repubblica Austriaca”, “la Repubblica ungherese e la rivoluzione fallita”) – Il dopoguerra dei vincitori – 
L’Unione Sovietica da Lenin a Stalin 
 
 Capitolo 6. Il dopoguerra italiano e l’avvento del fascismo 
Paragrafi: Le tensioni del dopoguerra – il 1919, un anno cruciale – il crollo dello stato liberale – il fascismo al 
potere 
 
Unità 3. Gli anni trenta: crisi economica, totalitarismi, democrazie 
 
 Capitolo 7. La crisi del 1929 e il New Deal (solo paragrafi indicati)  
Paragrafi: la grande crisi – il New Deal  
 
 Capitolo 8. Il Fascismo (solo paragrafi indicati) 
Paragrafi: la dittatura totalitaria – la politica economica e sociale del fascismo – fascismo e società – la guerra 
d’Etiopia e le leggi razziali  
Documenti: Le leggi razziali sulla scuola del 1938 (p. 193) 
 
 Capitolo 9. Il nazismo 
Paragrafi: l’ideologia nazista – l’ascesa di Hitler – il totalitarismo nazista – la violenza nazista e la cittadinanza 
razziale 
Connessioni: il linguaggio del nazismo (p. 207) 
Documenti: le leggi di Norimberga (p. 218) 
 
 Capitolo 10. Lo stalinismo 
Paragrafi: la collettivizzazione agricola e le sue conseguenze – modernizzazione economica e dittatura politica – 
terrore, consenso, conformismo –  
Connessioni: totalitarismi a confronto (p. 237) 
 
Unità 4. La seconda Guerra Mondiale e la Shoah 
 
 Capitolo 12. Verso un nuovo conflitto 
Paragrafi: l’Europa degli autoritarismi (soltanto i paragrafi riguardanti la guerra civile spagnola) – l’ordine 
europeo in frantumi  
 
 Capitolo 13. La Seconda Guerra Mondiale 
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Paragrafi: le cause del conflitto e il primo anno di guerra – l’apogeo dell’Asse e la mondializzazione del conflitto 
– la sconfitta dell’Asse 
  
 Capitolo 14. L’Europa sotto il nazismo e la Resistenza 
Paragrafi: il “nuovo ordine” nazista – la nascita della Resistenza italiana – la guerra di liberazione – la Shoah – 
Auschwitz e la responsabilità 
Connessioni: I sommersi e i salvati (p. 335)   
 

 

 
 

 
Nessuna preparazione e rifiuto del dialogo 

 

del tutto insufficiente 

 

0 - 2 

conoscenze inconsistenti; comprensione quasi nulla; 
esposizione fortemente scorretta, poco comprensibile o priva di rapporti con quanto 
richiesto; 

incapacità di usare i termini fondamentali del linguaggio disciplinare 

gravement
e 
insufficient
e 

3 

Preparazione solo mnemonica, conoscenza frammentaria e disorganica dei contenuti 
fondamentali, gravi lacune nelle informazioni e forti limitazioni espositive 

uso spesso improprio dei termini fondamentali 

gravement
e 
insufficient
e 

4 

 

Preparazione solo mnemonica, conoscenza frammentaria e disorganica dei contenuti 
fondamentali, comprensione superficiale, esposizione stentata e non sempre corretta, 
uso improprio dei termini fondamentali della disciplina 

insufficiente 5 

Preparazione prevalentemente mnemonica, conoscenza in grado di mettere a fuoco le 
informazioni e gli argomenti fondamentali; comprensione limitata agli elementi e alle 
relazioni essenziali; tentativi di rielaborazione personale, esposizione e lessico 
sufficientemente curati 

sufficiente 6 

Preparazione personalmente rielaborata, conoscenza organica dei contenuti 
fondamentali, ma poco approfondita delle altre informazioni; comprensione 
essenziale e parzialmente articolata, esposizione chiara e terminologia specifica 
appropriata 

discreto 7 

Preparazione personalmente e criticamente rielaborata, giudizi motivati, conoscenza dei 
contenuti completa; comprensione articolata , che evidenzia capacità di costruire 
collegamenti in una visione d'insieme, esposizione organica e logicamente 
consequenziale; lessico appropriato e curato 

buono 8 

Preparazione personale, conoscenza ampia e pienamente strutturata dei contenuti, 
comprensione esaustiva degli argomenti; capacità critica di analisi, approfondimento e 
rielaborazione; esposizione chiara, fluida ed efficace, sorretta da valide capacità 
argomentative; lessico preciso e ricco 

ottimo 9 

Preparazione personale accurata, conoscenza completa, dettagliata ed arricchita da 
approfondimenti, rielaborazioni e riflessioni personali; capacità critica di analisi ed 
esposizione efficace, sorretta da ottime capacità logico-argomentative, in grado di 
operare collegamenti all’interno della disciplina e interdisciplinari . Padronanza piena e 
disinvolta del lessico specifico. 

ottimo 10 
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Programmazione a.s. 2018 / 2019 (al 15 maggio 2019) DISCIPLINA STORIA 
DELL’ARTE INSEGNANTE Patrizia Troina  

Caratteristiche della classe: La classe VA FIG ha mostrato nel corso del triennio un interesse 
complessivamente discreto per la disciplina, tuttavia all’interno della classe vi è anche un gruppo 
decisamente più motivato. L’attenzione in classe è stata per gli studenti più motivati partecipe e 
interessata, per gli altri non sempre costante. Anche l’impegno nello studio individuale è stato molto 
variabile da studente a studente e, talvolta, insufficiente. Date le premesse anche il profitto mostra 
notevoli sfumature dal livello della sufficienza a quello decisamente buono.  

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 
strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale nel contesto artistico 
COMPETENZA N° 3: Avere un approccio efficace a 
temi e argomenti artistici che riguardano vari 
periodi della storia umana comprendendone il 
cambiamento in una dimensione diacronica 
(attraverso il confronto fra epoche) e in una 
dimensione sincronica (attraverso il confronto fra 
aree geografiche e culturali).  

 

 

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

Abilità/ Capacità (saper fare) 
Saper leggere e riconoscere i 
principali tipi, generi, materiali e 
tecniche della produzione 
artistica.  
Saper leggere e riconoscere gli 
elementi fondamentali del 
linguaggio visivo.  
Saper descrivere un’immagine 
(denotazione) e saperne leggere 
il soggetto (connotazione).  
Saper cogliere gli aspetti 
specifici di un’opera d’arte allo 
scopo della 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).  
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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 
storicoartistiche, scientifiche e 
tecniche connesse alla tutela, 
alla conservazione e al restauro 
– collegate ai contenuti 
esaminati.  

 

Identità e finalità 
della 

disciplina. 

ASPETTI DID. FONDAMENTALI E IRRINUNCIABILI DELLA DISCIPLINA 

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

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

• Consentire lo sviluppo di moduli multidisciplinari così che l’apprendimento divenga 
sempre più consapevole e critico. 
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O b i e t t i v i d i d a t t i c i 
disciplinari: 

OBIETTIVI DIDATTICI MINIMI ( per la soglia della sufficienza)  

a. Saper conoscere i principali tipi, generi, materiali e tecniche della produzione 
artistica.  

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

c. Saper prendere, durante le spiegazioni dell’insegnante, costantemente appunti 
d. Saper consultare, autonomamente, manuali.  

e. Saper consultare, autonomamente, internet per la ricerca di notizie e materiali. 
f. Saper elaborare per iscritto le nozioni apprese.  

OBIETTIVI DIDATTICI MASSIMI (per la soglia oltre la sufficienza)  

1. Saper analizare 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). 

 

Metodologie 
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 

 



41 
 

Valutazione e 
strumenti di verifica 
Criteri di valutazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE  

E’ stato necessario stabilire la linea di demarcazione che separava la soglia della 
sufficienza da quella dell’ insufficienza. L’attribuzione del giudizio del voto di 
sufficienza ha fatto pertanto riferimento al raggiungimento degli ob. minimi, ritenuti 
patrimonio indispensabile del bagaglio culturale di un alunno di una determinata 
fascia scolare. Dopo la prima valutazione diagnostica, ossia conclusiva dell’analisi 
della situazione all’inizio di un processo di apprendimento, si è proceduto 
continuamente all’informazione circa l’apprendimento (valutazione formativa) e al 
termine di ogni fase di attività si sono valutate complessivamente le capacità e le 
conoscenze acquisite (valutazione sommativa). 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 obiettivi, 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 
verifiche 

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 
eccellenze  

L’attività di recupero è stata svolta in itinere ogni qual volta il docente ne 
abbia verificata la necessità.  
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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 obiettivi minimi di cui ai punti “a, 
b, c, d, e, f”).  

Modulo 1 Trasversale  • 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 
SainteLazare, 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. 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, Postdam  

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  

Modulo7 • 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. R. Hausmann: Tatlin in casa. 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 • Il giorno della memoria:  
l’opera di Felix Nussbaum Il rifugiato, Autoritratto nel campo, Autoritratto 
con la chiave, Paura (autoritratto con la nipote Marianna), Autoritratto con 
passaporto ebraico, L’organista, I dannati, Il Trionfo della morte.  

Modulo 11 •La Costituzione Italiana: L’articolo 9 della costituzione italiana, la lunga 
storia della tutela del patrimonio culturale. Modulo a cura del prof. G. Fasulo. 

STORIA DELL’ARTELibro di testo adottato: Carlo Bertelli, La Storia dell’Arte, vol. 5, Edizioni Scolastiche Bruno 
Mondadori L’insegnante: Patrizia Troina Gli studenti: Eleonora Conte e Alessio Lo Giudice
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LICEO ARTISTICO BUNIVA 
A.S. 2018/2019 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
MODULO DIDATTICO 1 

Le funzioni  

PREREQUISITI 

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

STANDARD ESSENZIALI  

• Definire e riconoscere intervalli limitati e illimitati e individuare intorni; riconoscere e classificare le 
funzioni individuandone le principali proprietà (iniettive, suriettive, biiettive, 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 o riconducibili ad esse mediante trasformazioni geometriche 

elementari 

 

Prof. Cascio Mario 

 

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 limite tramite la 
definizione.  

• Risolvere semplici forme di indeterminazione. 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). 
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MODULO DIDATTICO 3 

Derivate e studio di funzione  

PREREQUISITI 

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

• Saper calcolare la derivata di funzioni. Saper calcolare massimi e minimi di una funzione. 
• Saper calcolare l’equazione della retta tangente al grafico di una funzione. Conoscere i principali 

enunciati dei teoremi sulle derivate. 

 

COMPETENZE 

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

• Usare il concetto di derivata nell’ambito della geometria, della fisica e nei problemi di ottimizzazione.  
• Acquisire le proprietà del primo e del secondo ordine relative allo studio del grafico di una funzione. 
• Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari dell’analisi e del calcolo 

differenziale per determinare il grafico di una funzione. 

 

 

 

  CONTENUTI OBIETTIVI 

- Generalità. Significato geometrico della 
derivata. 

- Teoremi sul calcolo delle derivate. 
- Calcolo di semplici derivate di funzione di 

una variabile. 
- Equazione della retta tangente ad una curva 

in un suo punto. 
- 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. 
- Applicare il teorema di Lagrange, di Rolle, di Cauchy, di 

De L’Hospital. 
- Determinare gli intervalli di (de)crescenza di una 

funzione mediante la derivata prima. 
- Determinare i massimi, i minimi e i flessi orizzontali 

mediante la derivata prima. 
- Determinare i flessi mediante la derivata seconda. 
- Risolvere i problemi di massimo e di minimo. 
- Tracciare il grafico di una funzione. 

 

MODULO DIDATTICO 4 

Gli integrali  

PREREQUISITI 

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

STANDARD ESSENZIALI  

• Saper calcolare semplici integrali definiti e indefiniti.  

COMPETENZE 

• Possedere il concetto di integrale definito e indefinito e conoscere qualche esempio di applicazione pratica 
del calcolo integrale. 

 

 

 

  CONTENUTI OBIETTIVI 

- Concetto di integrale definito e indefinito 
- Cenni sull’integrazione immediata 
- Calcolo di integrali definiti elementari 

- Comprendere il concetto di funzione primitiva e   di funzione 
integrale 

- Saper calcolare semplici integrali indefiniti 
 

Libro di testo 

 

BERGAMINI, TRIFONE, BAROZZI Matematica.blu 2.0, vol. 5 
ED. ZANICHELLI  
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LICEO ARTISTICO BUNIVA 

A.S. 2018/2019 

PROGRAMMA DI FISICA 

Prof. Cascio Mario 

 

ELETTROSTATICA  

PREREQUISITI • Il campo gravitazionale 
• La struttura dell’atomo 

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

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

CONTENUTI OBIETTIVI 
• La carica elettrica 
• Conduttori ed isolanti 
• La legge di Coulomb 
• L’induzione elettrostatica 
• L’elettrizzazione per induzione 
• La distribuzione della carica nei conduttori 
• Il campo elettrico 
• Le linee di forza del campo elettrico 
• Il campo elettrico generato da una carica 

puntiforme 
• Il flusso del campo elettrico 
• Il teorema di Gauss per il campo elettrico (dim.) 
• L’energia potenziale elettrica 
• Il potenziale elettrico 
• Superfici equipotenziali 
• Capacità di un conduttore 
• Il condensatore 

 

 

 

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

Essere in grado di enunciare con proprietà di 
linguaggio il concetto di campo vettoriale. 

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

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

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

Essere in grado di ricavare il potenziale di una carica 
puntiforme e tracciarne il grafico in funzione della 
distanza dalla carica. 

Essere in grado di definire la d.d.p. e spiegare la 
differenza tra la d.d.p. e il potenziale. 

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

 
 

CORRENTI ELETTRICHE  

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

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

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

CONTENUTI OBIETTIVI 
- La corrente elettrica 
- Il circuito elettrico 
- Il generatore di tensione 
- La prima legge di Ohm 
- La resistenza elettrica 
- Energia e potenza nei circuiti elettrici 
- La seconda legge di Ohm 
- Resistenze in serie e in parallelo 
- Le leggi di Kirchhoff 

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

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

Essere in grado di descrivere il modello semplice di una 
pila reale facendo riferimento ad una f.e.m. ideale e 
una resistenza interna e di trovare la tensione ai 
morsetti di una pila, quando essa produce una 
corrente I. 

Essere in grado di determinare la resistenza 
equivalente di sistemi di resistenze in serie e in 
parallelo. 
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Essere in grado di enunciare i principi di Kirchhoff e di 
usarli per analizzare circuiti in corrente continua. 

MAGNETISMO  

PREREQUISITI - Il campo elettrico 
- Le correnti elettriche. 

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

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

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

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

Ampere) 
- Il campo magnetico del solenoide 
- Il teorema di Gauss per il campo magnetico 
- Il magnetismo della materia 
- Il motore elettrico  
- La forza magnetica sulle cariche in movimento (forza 

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

magnetico 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA  

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

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

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

CONTENUTI OBIETTIVI 
- Gli esperimenti di Faraday 
- La corrente indotta 
- La legge di Faraday – Neumann 
- La legge di Lenz 
 

Essere in grado di descrivere gli esperimenti di Faraday. 
Essere in grado di enunciare la legge di Faraday - 

Neumann e di usarla per trovare la f.e.m. indotta da 
un flusso magnetico variabile. 

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

Libro di testo 

 

James S. Walker – FISICA, vol. 2 
ED. PEARSON  
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LICEO ARTISITICO BUNIVA - PINEROLO 

RELAZIONE DI FISICA E MATEMATICA 

CLASSE: 5A ARTI FIGURATIVE 

Prof. Cascio Mario 

 

Situazione della classe 

Si tratta di una buona classe che segue con buona attenzione e partecipazione le lezioni. Il profitto è da 
considerarsi discreto, fatta eccezione per qualche allievo che presenta ancora una media insufficiente, e la 
condotta si attesta mediamente su buoni livelli.  

 

Obiettivi didattici ed educativi raggiunti 

Nel corso di quest’anno scolastico in corso sono stati raggiunti i seguenti obiettivi didattici ed educativi: 

o Comprensione delle leggi fisiche fondamentali e dei concetti matematici trattati e, in alcuni casi 
emblematici, sensibilizzazione alle problematiche storiche ed epistemologiche connesse.  

o Capacità di risolvere problemi di media difficoltà (sia in fisica che in matematica) emergenti 
dagli argomenti teorici affrontati.  

o Acquisizione di competenze inerenti ad un’esposizione orale e scritta chiara, coerente, priva di 
divagazioni e di termini non appropriati. 

 

Gran parte degli argomenti trattati sono stati inizialmente affrontati dal punto di vista teorico e 
successivamente approfonditi attraverso la risoluzione di problemi. 

 

Valutazione  

(Strumenti e modalità, criteri delle valutazione e tempi delle verifiche) 

 

Al termine di uno o più argomenti svolti è stata effettuata una verifica   scritta sui contenuti degli stessi, 
valutando: 

a) la conoscenza dei fenomeni; 

b) la comprensione dei concetti; 

c) la chiarezza espositiva e la correttezza del linguaggio scientifico; 

d) la capacità di applicare le conoscenze alla risoluzione di problemi. 

Nel caso la verifica o l’interrogazione abbiano dato esito insufficiente, è stata data all’allievo la possibilità di 
recuperare mediante un’ulteriore interrogazione o verifica. 

Nella valutazione complessiva dell’allievo verranno inoltre considerati:   la partecipazione all'attività didattica, 
l'impegno nello studio, la  puntualità nelle scadenze, i progressi effettuati nell'apprendimento  della materia nel 
corso dell'anno. 

Il livello di sufficienza verrà raggiunto dallo studente che mostrerà di conoscere i fenomeni fondamentali 
trattati, di saperli esprimere in modo comprensibile e di saper applicare le proprie competenze nella 
risoluzione di problemi.                                                     Il Docente 
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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: rivoluzione; il 
socialismo=dittatura del proletariato e il comunismo=abolizione dello stato di cose 
presenti/abolizione proprietà privata/abolizione del potere 

 

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

Contenuti essenziali: 

• La teoria dell’evoluzione delle specie 
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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  
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- 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) 
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a.s.: 2018-2019 

CLASSE: 5°A       INDIRIZZO: Arti figurative                 MATERIA: Laboratorio della figurazione 

DOCENTE: Monica Bruera 

Caratteristiche della classe 

La classe 5A al 15 maggio 2019 è composta da 22 studenti, 6 maschi e 16 femmine, tutti provenienti 

dalle quarte dello scorso anno scolastico ad eccezione di 2 allievi che ripetono la classe quinta. Sono 

presenti quattro allievi con certificazione ADHD, DSA e BES, per i quali è stato predisposto e realizzato 

un P.D.P. e due allieve per le quali è stato predisposto e realizzato un P.E.I. che prevede un sistema di 

valutazione con prove identiche o equipollenti a quelle della classe, in base all’O.M. 90/2001 art. 15 

comma 3. 

Nel corso dell’anno scolastico la classe ha dimostrato una sufficiente disponibilità nell’affrontare le 

nuove problematiche proposte e l’organizzazione del piano di studi. Solo pochi studenti hanno 

lavorato con serietà, e hanno saputo mettere a frutto le buone capacità producendo elaborati 

completi e discrete ricerche personali. Altri, più lenti e poco costanti, con qualche difficoltà 

organizzativa e dall’atteggiamento non sempre adeguato alle richieste, hanno raggiunto un risultato 

piuttosto modesto. Si è riscontrato un clima di lavoro non sempre collaborativo e costruttivo, lentezza 

nell’esecuzione degli elaborati, ritardi e mancate consegne, insufficiente lavoro a casa. 

Complessivamente la classe si dimostra corretta da un punto di vista disciplinare.  

Profilo generale (rif. Programmazione per competenze dipartimento di Discipline pittoriche) 

L’insegnamento del Laboratorio della figurazione dovrà perseguire traguardi di formazione attraverso 

esperienze di apprendimento dei linguaggi artistici, della terminologia della materia, della conoscenza 

delle tecniche e materiali al fine di stimolare le capacità creative degli studenti. 

Al termine del quinto anno lo studente dovrà aver acquisito le conoscenze tecniche operative e 

sperimentare le problematiche delle tecniche e degli strumenti accompagnate da capacità 

organizzative del lavoro. 

Attraverso questa disciplina lo studente applicherà i metodi, le tecnologie e i processi di lavorazione di 

forme grafiche e pittoriche su supporto mobile, fisso o per installazioni, utilizzando mezzi manuali, 

meccanici e digitali. L’acquerello, il pastello, la tempera, l’acrilico, l’olio, sono alcune delle tecniche 

che lo studente impiegherà per l’elaborazione di un’opera autonoma o integrante l’architettura, di un 

elemento scenico o per l’allestimento, nella decorazione, nella figurazione narrativa e in altre 

applicazioni grafico pittoriche anche progettuali. 
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Competenze, conoscenze e abilità specifiche (si fa riferimento alla programmazione per 

competenze elaborata dal dipartimento di Discipline pittoriche): 

 

COMPETENZE 

 

 

Durante il quinto anno gli 
studenti dovranno acquisire le 
competenze complementari alla 
materia di discipline pittoriche: 

 

 

• utilizzare in modo 
originale e personale 
metodologie 
progettuali e tecniche 
realizzative idonee alla 
ideazione e produzione 
di un artefatto visivo; 
 

• avere una attitudine alla 
sperimentazione e alla 
ricerca sia sul piano 
tecnico sia 
nell’elaborazione 
creativa 
dell’immagine; 

• avere adeguate 
competenze per saper 
realizzare opere 
proprie, rielaborando le 
nozioni apprese nel 
corso di studi; 

• saper leggere e 
comprendere 
composizioni visive 
complesse di diversa 
natura, cogliendo le 
implicazioni e le 
sfumature di 
significato proprie di 
ciascuna di esse, in 
rapporto con la 
tipologia e il relativo 
contesto storico e 
culturale; 

• acquisire le capacità di 
analizzare, riprodurre e 
rielaborare la realtà e 
alcune opere pittoriche 
antiche, moderne e 
contemporanee 
osservando modelli 
bidimensionali, 

 

CONOSCENZE 

 

 

Lo studente arriverà ai suddetti 
processi attraverso la 
consapevolezza dei linguaggi 
acquisiti in relazione a Forma, 
Spazio e Composizione, Luce, 
Segno e Colore, Tecniche, Mezzi 
e metodi, Sicurezza: 

 

 

• dimostrare di 
conoscere e 
rispettare le norme 
sulla sicurezza e la 
tutela della salute 
nell’ambiente di 
lavoro 

• conoscere i 
materiali e le tecniche: 
tradizionali, audiovisive, 
multimediali, antiche, 
moderne, 
contemporanee, per 
applicarle in maniera 
adeguata, nuovi mezzi 
espressivi, medium e 
linguaggi artistici; 

 

• conoscere le 
metodologie 
tecnico-operative, 
idonee alla 
composizione e 
realizzazione di 
elaborati grafici, 
pittorici e 
multimediali su 
supporti idonei; 

 
• essere aggiornati 

sulle nuove 
tendenze dell'arte 
e della 
comunicazione 
commerciale e 
pubblica; 

• conoscere le 
principali gallerie 
e musei del 

 

ABILITA’ 

 

 

L’allievo dovrà interiorizzare il 
linguaggio specifico della 
disciplina e metterlo in pratica 
dimostrando di: 
 

•   sperimentare e curare 
nuove soluzioni 
tecniche, estetiche, 
comunicative e 
funzionali della propria 
produzione; 

•   saper rielaborare e 
produrre in modo 
creativo e personale i 
temi proposti attraverso 
l’uso di tecniche 
pittoriche, plastiche, 
grafiche, di design e di 
installazione; 

•   saper utilizzare materiali 
e supporti adatti alle 
tecniche sperimentate; 

•   saper leggere e 
rielaborare il contenuto e 
gli aspetti formali di 
alcune opere d’arte del 
proprio periodo di 
studio; 

•   saper prendere appunti 
visivi; 

•   saper inchiostrare un 
disegno (tecnica classica 
del fumetto); 

•   saper colorare un 
disegno con tecniche 
digitale; 

• saper dare, di fronte ad 
un’opera artistica, una 
propria personale 
lettura; 

• curare l’esposizione 
orale e saperla 
adeguare ai diversi 
contesti; 
 

• saper utilizzare le 
diverse metodologie di 
presentazione: 
taccuino, carpetta con 
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tridimensionali e viventi 

 

• saper gestire 
autonomamente 
elementi di anatomia 
artistica, evidenziando 
soprattutto la miologia 
del modello vivente e 
le interazioni con la 
storia dell'arte 

• acquisire la 
consapevolezza della 
lettura dell'immagine 
anatomica sapendone 
gestire le eventuali 
stilizzazioni o 
restituzioni grafiche 

 

 

 

 

 

 

proprio territorio; 
• conoscere e saper 

applicare tecniche, 
generi e procedure 
coerenti con la 
particolare 
funzione 
dell’immagine; 

 
• conoscere le varie 

funzioni dell’ex-
tempore; 

 

• sviluppare le 
capacità 
espositive, siano 
esse grafiche o 
verbali del proprio 
progetto, avendo 
cura dell’aspetto 
estetico-
comunicativo 
della propria 
produzione; 

 

• sapere conoscere 
ed utilizzare le 
proporzioni e le 
evidenze funzionali 
dell'anatomia, nella 
resa del modello 
disegnato e nella 
ricerca pittorica. 

 

tavole, “book” cartaceo 
e digitale; 

• saper descrivere, 
attraverso un testo 
visivo, il percorso di 
sviluppo di un’idea; 
 

• saper coniugare, nella 
propria produzione 
personale innovazione 
tecnica e stilistica; 
 

• saper individuare le 
strategie comunicative 
più efficaci; 

• saper rendere 
visivamente efficaci le 
competenze e le 
conoscenze acquisite per 
anatomia artistica, 
attraverso l’uso di 
supporti, tecniche e 
impaginazioni adeguate. 

 

 

 

Contenuti 

I contenuti fondamentali della materia Laboratorio della figurazione, integrano e si uniformano al 

programma della materia Discipline pittoriche che, utilizzando le competenze di base come 

prerequisiti indispensabili, nell’ambito dell’indirizzo di ARTI FIGURATIVE, forniscono allo studente gli 

strumenti relativi al conseguimento della maturità liceale. 

PROGRAMMA SVOLTO 

1. Completamento e consegna degli elaborati per la riqualificazione degli spazi dell'Istituto A. Prever di 

Pinerolo, progetto in alternanza scuola-lavoro avviato lo scorso anno scolastico. 

2. Progetto CuneoVualà 2018: partecipazione alla sessione di carnet live dal tema: “Le vie della 

scultura”, una osservazione disegnata delle opere d’arte installate negli spazi urbani di Cuneo.  

3. Riproduzione del dettaglio di un'opera d'arte ad olio su tela. 

4. Elaborazione di un portfolio dell'esperienza triennale di alternanza scuola-lavoro da presentare 

all'Esame di Stato: ciascun allievo ha prodotto un manoscritto ed una presentazione multimediale.  
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• Approfondimento dell’aspetto estetico-comunicativo della propria produzione: progettazione di 

una presentazione multimediale che fornisca un valido supporto all’esame di Stato nella fase del 

colloquio includendo materiale di documentazione del percorso artistico personale maturato e 

dell'esperienza triennale di alternanza scuola-lavoro. 

5. Approfondimento e applicazione delle tecniche grafiche e pittoriche. Colore, gesto, segno e 

pennellata, differenti supporti. 

• Il disegno come processo ideativo e progettuale. Studio del segno in rapporto alla sintesi della 
forma. 

• Approfondimento delle tecniche “sperimentali”: papier collé, collage, assemblaggio, la 

scrittura come mezzo espressivo e gestuale, la fotografia, il computer (nozioni di Adobe 

Photoshop). 

7. Studi dal vero con abbozzo cromatico, applicazione delle tecniche. 

8. Predisposizione di un Carnet personale/Libro d’Artista, elaborato di fine percorso da presentare 

all'Esame di Stato: la tematica, così come le tecniche di realizzazione, sono a discrezione dello 

studente. 

9. Disegno dal vero del modello vivente (modulo di n°18 ore, 6 incontri di 3 ore ciascuno). Studio 

morfologico. 

10. Realizzazione di 1 elaborato pittorico a tema: 

• La figura umana 

 

La scansione dei contenuti fa riferimento alla programmazione di Dipartimento, tuttavia 
l’insegnante ha dovuto rivedere e ridurre gli argomenti o la trattazione di parte di essi in funzione 
all’andamento della classe.  

Significativo, a questo proposito, che il secondo elaborato pittorico a tema sul paesaggio, inserito 
nella programmazione di inizio anno, non sia stato realizzato. 

Si è riscontrato un clima di lavoro non sempre collaborativo e costruttivo, lentezza nell’esecuzione 
degli elaborati, ritardi e mancate consegne, insufficiente lavoro a casa. 

 

Metodologia e strumenti 

Le lezioni si sono articolate mediante la trattazione teorica, pratica e laboratoriale, descrizione di 

metodologie ed itinerari di lavoro, interventi esplicativi individuali nella fase operativa, esercitazioni 

grafiche e pittoriche, dialogo, discussione. Largo spazio è stato accordato all’operatività in tutte le 

attività in modo da sottolineare costantemente l’inscindibilità della elaborazione intellettuale da 

quella materiale. Le esercitazioni hanno ampliato il bagaglio di conoscenze dello studente sulle 

metodologie operative, sulle tecniche e sull’uso dei materiali.  

E’ stata favorita la fruizione diretta dell’opera originale in musei e mostre d’arte, sia per agevolare il 

processo di apprendimento, sia per stimolare la sensibilità degli allievi nei confronti della cultura 
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visiva e delle sue implicazioni conoscitive ed operative. La scelta di questa metodologia è dettata dalla 

volontà di “accompagnare” lo studente attraverso linee programmatiche comuni, verso una 

consapevolezza individuale del saper operare nel campo creativo. 

Alcune delle tematiche che hanno permesso di sviluppare i contenuti del Laboratorio della 

Figurazione, sono state condotte come attività progettuali inserite nel PTOF, in collegamento con 

eventi territoriali o come richieste specifiche di committenze reali. 

Le lezioni si sono svolte prevalentemente nel Laboratorio di Pittura, appositamente attrezzato con 

postazioni di cavalletti e piani orizzontali, calchi in gesso e elementi utili per la copia dal vero.  

Si sono utilizzati: fogli di carta, tele, matite, libri, film, video, fotocopie, riviste, fotografie, diapositive, 

libri, computer, scanner, stampante, oggetti di varia morfologia, apparecchi fotografici e biblioteca 

scolastica. 

 

Verifica e Valutazione (rif. Programmazione per competenze dipartimento di Discipline pittoriche) 

La verifica degli apprendimenti si è attuata mediante prove strutturate e non, diverse e ripetute, in 

itinere e finali, per disporre d’elementi di giudizio sufficienti, diversificati e attendibili. Gli studenti 

sono stati informati a priori in relazione agli standard minimi e massimi da conseguire ad ogni verifica. 

Tutti gli elaborati sono stati presi in esame con lo studente esecutore, al fine di individuare dubbi, 

errori o metodologie errate.  

La valutazione è stata formulata tenendo conto della situazione di partenza degli allievi e 

considerando rilevazioni relative a: 

2. Impegno, partecipazione e rispetto alle scadenze; 

3. Corretta applicazione delle conoscenze acquisite; 

4. Capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale; 

5. Padronanza dei linguaggi specifici della disciplina; 

6. Capacità creative; 

7. Capacità operative; 

8. Uso corretto degli strumenti; 

9. Per la copia dal vero: capacità di lettura della forma nello spazio e capacità di impaginare al centro 

del foglio la figura; capacità di analizzare le proporzioni; capacità di analizzare e rendere 

chiaroscuro nei valori tonali attraverso l’uso corretto degli strumenti; fedeltà al modello; 

10. Per la progettazione di opere pittoriche: capacità di ricerca e di analisi nel creare un iter 

progettuale; capacità di rielaborare in modo personale le immagini; capacità tecniche con uso di 

strumenti e materiali adeguati, nella risoluzione dell’opera pittorica; 
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11. Grado di autonomia nell’esecuzione degli elaborati; 

12. Impegno (irrilevante, discontinuo, regolare); interesse (inesistente, saltuario, accettabile, 

costante, vivace); frequenza (scarsa, discontinua, regolare); 

13. Puntualità nella consegna degli elaborati e cura nell’esecuzione dei medesimi; 

14. Poiché la Disciplina è costituita da vari segmenti differenti tra loro, i criteri di valutazione sono 

scelti in base agli obiettivi relativi al lavoro proposto. 

 

La classe ha potuto sperimentare entrambe le simulazioni nazionali della seconda prova dell’esame di 

Stato, nelle date previste dal Ministero e con le tempistiche effettive delle diciotto ore suddivise in tre 

giorni consecutivi. 

Le valutazioni sono state esplicitate mediante la griglia di correzione formalizzata dal Dipartimento.  

Raggiungimento saperi essenziali (rif. Programmazione per competenze dipartimento di Discipline 

pittoriche) 

Gli obiettivi minimi si ritengono raggiunti se l’allievo è in grado di operare in autonomia, dimostrando 

di aver prodotto un discreto numero di elaborati. Competenze e conoscenze di base devono essere 

interiorizzate e dimostrate, anche se in modo appena sufficiente. 

Modalità di sostegno, recupero e di potenziamento delle eccellenze (rif. Programmazione per 

competenze dipartimento di Discipline pittoriche) 

Il recupero è stato costantemente attuato in itinere.  

Le eccellenze sono state evidenziate e qualificate soprattutto all’interno di Progetti specifici. 
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PROGRAMMAZIONE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

CLASSE 5 B ARTI FIGURATIVE 

Del Liceo Artistico “ MICHELE BUNIVA” di PINEROLO 

INSEGNANTE: PROF.ssa ZUCCHINI ARDELIA 

 

CARATTERISTICHE DELLA CLASSE 

Nell’ultimo anno del percorso liceale la classe ha ottenuto un livello di capacità psicomotoria molto 

buono e ha manifestato un vivo interesse 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 costante e rispondente alle mie richieste. 

Gli obiettivi didattici sono stati conseguiti appieno e la resa generale è stata molto buona.. 

Gli allievi hanno scelto Arrampicata e Difesa personale come attività extracurricolari, rivelando una 

particolare attitudine per entrambe le discipline.  

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

infortuni. 

 

• OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI 

 

Nella quinta classe liceale ho cercato di consolidare le qualità acquisite nel secondo biennio e di 

introdurre elementi tecnico-sportivi con caratteristiche più avanzate. 

 

 

• METODOLOGIE 

. Nel corso dell’anno scolastico ho sempre cercato di incentivare i ragazzi al raggiungimento degli 

obiettivi finora elencati, sia teorici che pratici. 

Ho sempre suddiviso la lezione in due tempi distinti, dedicando la prima ora al lavoro didattico a 

corpo libero e con gli attrezzi. 

Nella seconda parte della lezione, l’attività è stata rivolta all’apprendimento dei fondamentali 

individuali e di squadra dei principali giochi sportivi (pallavolo, pallacanestro).  

 

Saperi minimi 

1) Acquisizione di una buona autonomia respiratoria e cardiocircolatoria,  

acquisizione della forza ,della coordinazione, della mobilità articolare, velocità e resistenza 

necessarie per svolgere le varie unità didattiche. 

2) Rielaborazione degli schemi motori già acquisiti  

3) Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico. 

4) Conoscenza e pratica delle attività sportive fondamentali ( pallavolo, pallacanestro, hit baal) 

5 ) Informazioni fondamentali sulla tutela della salute ( es. alimentazione) , sulla prevenzione degli 

infortuni ,sui regolamenti dei vari giochi sportivi praticati . 
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• VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA 

• Tipologia e numero di prove effettuate 

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

Trimestre e cinque per il Pentamestre). 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 
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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: atletica leggera. ginnastica acrobatica, 

giocoleri, danza hip hop, pattinaggio, curling, sci, arrampicata e boxe. 

- Attività sportive di squadra (pallacanestro, pallavolo). 

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

- Alcune specialità dell’atletica leggera: corsa veloce (100mt), corse di velocità prolungata (400 e 800), 

la corsa di resistenza e campestre (1000mt, 2000mt-3000mt), salto in lungo, salto in alto, 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. 
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- Attività integrative: 

- Corso di 5 lezioni Arrampicata svolte presso la società Rocodromo di Pinerolo. 

- Corso di 5 lezioni di Difesa Personale svolte presso la società Rocodromo di Pinerolo. 

- Attività integrative: Arrampicata e Difesa personale. 

 

 

PROGRAMMA TEORICO 

 

• STORIA DELLO SPORT: dalla preistoira 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 

• alla Pallavolo. 

 

• EDUCAZIONE ALIMENTARE 

• DISTURBI ALIMENTARI ( anoressia, bulimia, obesità) 

 

• LA PREVENZIONE 

• Approfondimenti su Fumo, alcool, droghe e doping 

- Nozioni di primo soccorso (BLS) per fronteggiare emergenze di arresto cardiaco. 
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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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