
 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

“Michele BUNIVA” 

Via dei Rochis, 25 - 10064 PINEROLO (Torino) – tel. 0121 374 347 

http://buniva.gov.it  -  E-MAIL: tois038002@istruzione.it 

 

ESAME DI STATO 2018/2019 
 

DOCUMENTO del Consiglio di 
Classe 

5B 

Indirizzo Arti Figurative 

Liceo Artistico 
 
 
 

http://buniva.gov.it/


2 
DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 2019 – CL. V B FIG - Liceo Artistico - Michele BUNIVA – PINEROLO (TO) 

INDICE 
 

1. Breve presentazione dell’Istituto        PAG. 3 

2. Presentazione Indirizzo di studi: LICEO ARTISTICO     PAG. 3 

• Indirizzo Arti Figurative        PAG. 4 

• Quadro Orario Settimanale        PAG. 5 

3. Presentazione della classe        PAG. 6 

• Composizione del Consiglio di Classe nel Triennio     PAG. 7 

4. Programmazione del Consiglio di Classe       PAG. 8 

• CLIL           PAG. 8 

• Valutazione          PAG. 9 

5. Attività svolte nel corso dell’anno scolastico      PAG. 10 

6. Progetti e percorsi interdisciplinari       PAG. 11 

7. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento    PAG. 13 

8. Percorsi/esperienze di Cittadinanza e Costituzione     PAG. 15 

9. Simulazioni           PAG. 15 

10. Elenco Allegati          PAG. 17 

 



3 
DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 2019 – CL. V B FIG - Liceo Artistico - Michele BUNIVA – PINEROLO (TO) 

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 
dal Piano triennale dell’offerta formativa 

LICEO ARTISTICO 

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. 
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 
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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 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: 

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 

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 
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(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. 

 
 
 
QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
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3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe 5B al 15 maggio 2019 è composta da 14 studenti, 5 maschi e 9 femmine, ed è la risultante 
della scissione della precedente 4FIAR (classe articolata con due indirizzi: Architettura ed Arti 
figurative). Gli allievi provengono tutti dalla 4FIAR/Arti figurative dello scorso anno scolastico ad 
eccezione di 1 allieva che ripete la classe quinta.  

Sono presenti quattro allievi con certificazione DSA e BES, per i quali è stato predisposto e 
realizzato un P.D.P. Negli allegati riservati sono descritte nel dettaglio metodologie, motivazioni e 
le modalità di gestione delle prove d'esame in analogia a quelle usate durante il percorso 
scolastico. Nella classe è inserito un alunno con disabilità, per il quale 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. Nell’allegato riservato 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 classe si è formata in terza (n° 17 allievi), quando gli studenti provenienti dalle classi seconde 
dell’istituto hanno scelto l’indirizzo di Arti figurative per il percorso triennale. All’inizio del quarto 
anno la classe risulta essere in parte di nuova formazione. Prima dell'avvio delle lezioni infatti, per 
ragioni di organizzazione scolastica, si è dovuto procedere con l'articolazione su doppio indirizzo, 
Arti figurative e Architettura. Sono stati opportunamente sorteggiati alcuni studenti delle ex 3A e 
3B a costituire il gruppo di Arti figurative della classe articolata. Si è così costituita una classe di 
duplice provenienza, con programmi svolti affini, ma non sempre paritetici. All'inizio del quinto 
anno il gruppo FIAR viene nuovamente sdoppiato in due classi, dunque la 5B è la risultante del 
percorso suddetto. Dalla tabella dei docenti, si può notare che non tutte le materie sono state 
caratterizzate da continuità didattica lungo il percorso del triennio. Ciononostante, l’attività 
dell’intero Consiglio di classe è stata unanimemente finalizzata a suscitare negli alunni la 
consapevolezza delle proprie responsabilità, l’acquisizione di un metodo di studio ragionato e 
sufficientemente proficuo e la maturazione graduale di un’autonomia di giudizio 

La classe si rivela piuttosto eterogenea per preparazione di base, attitudini personali, impegno 
mostrato e obiettivi didattici conseguiti. Un piccolo gruppo di allievi è autonomo, propositivo, 
impegnato e motivato e ha conseguito risultati ottimi. Un secondo gruppo è costituito da alunni 
che hanno mostrato un impegno meno costante durante tutto il triennio, giungendo quest’anno a 
rafforzare, in alcune discipline, il proprio metodo di studio, ad approfondire le proprie conoscenze 
e ad ottenere discreti risultati. Un terzo gruppo è costituito da allievi generalmente deboli nella 
preparazione di base e nelle attitudini personali e conseguentemente meno costanti e motivati nel 
percorso di apprendimento; gli stessi alla fine del primo periodo rivelavano carenze in una o più 
discipline, che comunque sono riusciti a superare a seguito delle attività di recupero.  
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

 

Disciplina III IV V 
Lingua e letteratura 

italiana 
Galimberti Enrico Parazza Graziella Parazza Graziella 

Storia 
 

Puglia Nicolas Javier Parazza Graziella Parazza Graziella 

Storia dell’Arte 
 

Silvestri Silvia Villarboito Sara Villarboito Sara 

Lingua e cultura 
straniera: Inglese 

Ambrosio Anna Ambrosio Anna Ambrosio Anna 

Filosofia 
 

Gragnani Nicola Gragnani Nicola Gragnani Nicola 

Matematica 
 

Ramella Daniela Bologna Francesco Giaccone Paolo 

Fisica 
 

Ramella Daniela Bologna Francesco Giaccone Paolo 

Discipline Gr. Pitt.  
 

Bruera Monica Bruera Monica Bruera Monica 

Laboratorio della 
figurazione 

Spinoglio Carla Rita Spinoglio Carla Rita Spinoglio Carla Rita 

Scienze motorie e 
sportive 

Moretto Francesca Zucchini Ardelia Zucchini Ardelia 

Chimica dei materiali 
 

Messina Enrico Messina Enrico  

Religione 
 

Negro Paolo Negro Paolo Negro Paolo 

Attività alternativa 
 

Maggi Simone   

Sostegno 
 

Fasulo Giovanni 
Ronchail Dominique 

Fasulo Giovanni Fasulo Giovanni 

 

 

DOCENTE COORDINATORE CLASSE III: SILVESTRI SILVIA 

DOCENTE COORDINATORE CLASSE IV: PARAZZA GRAZIELLA 

DOCENTE COORDINATORE CLASSE V: BRUERA MONICA 
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4. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Si rinvia alla programmazione dipartimentale per quanto attiene gli obiettivi ed i contenuti 
specifici, la metodologia didattica e gli strumenti utilizzati. 

 

 

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

Nel corso del quinto anno, in particolare, in linea con le indicazioni nazionali /linee guida sono stati 
attivati n. 2 moduli di insegnamento DNL in Discipline pittoriche (prof. Scursatone Diego) in lingua 
inglese, per un totale di ore 6, compresa la verifica.  

 
CLIL MODULES ON 5B FIG. 
A cura del prof. Scursatone Diego 

CONTENTS: 
• What is art and what is not, Marcel Duchamp and Readymade; 
• 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: 
• Arricchire il vocabolario specifico dell'arte in inglese, con particolare attenzione ai termini 

specifici ed ai movimenti; 
• Veicolare contenuti di arte moderna in lingua inglese; 
• Esercitare lo speacking ed il listening e lo sviluppo di opinioni; 
• 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. 
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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 
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(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.  

 

5. ATTIVITÀ SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO 
 

Visite e viaggi di istruzione 

TERZO ANNO 

Soggiorno studio a Broadstairs 

Visita a Milano, Palazzo Reale, Mostra di Rubens 

QUARTO ANNO 

Viaggio di istruzione a Venezia: visita alla Biennale “VIVA ARTE VIVA” 

Milano, Mudec Mostra di Frida Kahlo 

QUINTO ANNO 

Viaggio di istruzione a Berlino e Norimberga 

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

• Partecipazione di alcuni allievi al Progetto CuneoVualà 2018: sessione di carnet live dal 
tema: “Le vie della scultura”, una osservazione disegnata delle opere d’arte installate negli 
spazi urbani di Cuneo. 

• Partecipazione di alcuni allievi alle attività di orientamento in ingresso: Open Day Liceo 
Artistico. 

• Partecipazione alle Conferenze relative ai conflitti bellici in corso tenute dal Centro di 
Documentazione Antonio Labriola di Torino. 

• Partecipazione di un allievo al viaggio Treno della memoria 2019, promosso dal Comune di 
Pinerolo. 

• Partecipazione di alcuni allievi ai Campionati studenteschi di atletica leggera e alla Giornata 
promozionale dello sci di fondo. 
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6. PROGETTI  E  PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
 

Ad inizio anno scolastico, il Consiglio di classe ha discusso sull'opportunità di stimolare gli studenti 
ad un apprendimento trasversale e si è confrontato sulla modalità e sui temi legati al Colloquio 
dell'Esame di Stato. A tal proposito, la docente di Discipline pittoriche ha informato i colleghi di 
aver impostato con la classe un elaborato di fine percorso che stilisticamente si esprime nella 
forma del Carnet di viaggio e/o Libro d'artista e formalmente tratta tematiche interdisciplinari 
pensate singolarmente dagli studenti. Nel corso dell'anno scolastico tali elaborati, su particolari 
nodi, si sono sviluppati con apporti e stimoli multidisciplinari grazie alla collaborazione dei docenti 
interpellati dagli studenti stessi.  

I percorsi interdisciplinari di seguito riportati sono stati progettati e realizzati dai docenti delle 
discipline indicate e dal docente di Sostegno. Quest’ultimo si è occupato del percorso di 
Letteratura e musica e ha condiviso gli altri percorsi nelle fasi di progettazione e lezione. 

Il Consiglio di classe si confronta sulla attività interdisciplinari finora svolte: 

Titolo Discipline coinvolte Materiale utilizzato 
 
1. I CONFLITTI INTERNAZIONALI: 

• 2 incontri di riflessione sulle 
guerre attualmente in corso 
tenuti dal Centro di 
documentazione Labriola di 
Torino; 

• introduzione a cura dei docenti 
di Filosofia e di Sostegno; L’art. 
11 della Costituzione e il legame 
guerre-economia nel mondo 
contemporaneo (intersezioni con 
i percorsi di cittadinanza e 
Costituzione); 

• sviluppo di una progettazione 
grafico-pittorica a tema 
durante le lezioni di Discipline 
pittoriche. 

 
 
1) FILOSOFIA 

2) DISCIPLINE PITTORICHE 

3) SOSTEGNO 

 

• I conflitti nel mondo – 
La situazione tra 2015 
e 2018 - Materiali 
tratti da Limes on 
line. 

2. MUSICA E FILOSOFIA 

• Schopenhauer e la metafisica 
della musica. I principi base: 
basso, melodia, allegro, adagio. 
Ascolto dei brani: J. S. Bach, 
Variazioni Goldberg. Tema; F. 
Lizst, Funerailles; F. Chopin, 
Andante spianato e Grande 
Polonaise brillante.  

 
 
1) FILOSOFIA 

2) SOSTEGNO 
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• Kierkegaard e la seduzione della 
musica. Il Don Giovanni di W. A. 
Mozart come spirito della 
carne. Ascolto di brani 
dall’opera (Ouverture, 
Madamina il catalogo è questo, 
Pentiti!).  

• Nietzsche e Wagner. Apollo e 
Dioniso come fonti dell’arte. La 
nascita dell’opera d’arte totale 
(Wor Ton Drama). La melodia 
infinita. Ascolto dei brani: R. 
Wagner, Preludio Atto Primo 
Tristano e Isotta; R. Wagner, La 
Cavalcata delle Valchirie.  

 

• KIERKEGAARD E DON 
GIOVANNI 

• Nietzsche e Wagner – 
scheda di 
approfondimento. 
Adattamento da 
Renzo Cresti, Richard 
Wagner, la poetica 
del puro umano, 
Libreria Musicale 
Italiana, Lucca 2013. 

3. MUSICA E LETTERATURA 

• Ludwig van Beethoven e la 
musica del Romanticismo. 

• Giuseppe Verdi e il 
Romanticismo italiano. 

• Richard Wagner e l’opera d’arte 
totale. 

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

 

1) LETTERATURA 

2) SOSTEGNO 

 

• Letteratura e Musica 
– concetti chiave. 

4. U.D.A. SHOAH: fatti, voci, 
testimonianze (Allegato 1.1) 

 

Guerre Mondiali, Autoritarismi, 
Dopoguerra nei libri e nei film 

(Allegato 1.2) 

 

1) STORIA 

2) SOSTEGNO 

 
1) LETTERE 

2) STORIA 

 

PPT, Video, immagini 

 

Materiale iconografico 

Filmografia e bibliografia 
scelta. 

5. Focus su Articolo 9 della 
Costituzione (intersezioni con i percorsi 
di cittadinanza e Costituzione): 

• approfondimenti a cura dei 
docenti di Filosofia e di 
Sostegno; 

• sviluppo di una progettazione 
grafico-pittorica a tema 
durante le lezioni di Discipline 
pittoriche. 

 

1) FILOSOFIA 

2) DISCIPLINE PITTORICHE 

3) SOSTEGNO 

 

• L’art.9 della 
Costituzione Italiana. 
La lunga storia della 
tutela del patrimonio 
culturale. 
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6. Viaggio di istruzione a Berlino e 
Norimberga 
Il progetto nasce in un'ottica 
interdisciplinare e si rivolge alle 
quattro classi quinte del Liceo artistico: 
5A e 5B Arti Figurative, 5A Architettura 
e Ambiente, 5A Audiovisivo e 
Multimediale. Si considera valore 
aggiunto il coinvolgimento delle 
specificità dei tre indirizzi e lo scambio 
costruttivo di saperi, riflessioni, 
materiali. 
 

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

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

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

 

 

1) STORIA DELL'ARTE 

2) STORIA 

3) FILOSOFIA 

4) DISCIPLINE PITTORICHE 

5) 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. 

 

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

 

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

Tutti gli studenti hanno svolto regolarmente il percorso in alternanza scuola – lavoro previsto dalla 
legge 107/2015. Le ore sono state distribuite tra momenti di attività curricolare e momenti di 
attività presso strutture ospitanti, come deliberato dal Collegio docenti.  

In particolare si evidenzia che tutti gli studenti hanno eseguito:  

 Formazione sicurezza nei luoghi di lavoro  

 Progetti significativi coerenti con la specificità dell’indirizzo di studi  
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La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell'alternanza scuola 
lavoro, di cui all'art. 5 del D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, sarà acquisita entro la data dello scrutinio di 
ammissione all'esame di Stato La valutazione delle eventuali esperienze di alternanza scuola-
lavoro ha concorso ad integrare quella delle discipline alle quali tali attività ed esperienze 
afferiscono e contribuisce, in tal senso, alla definizione del credito scolastico.  

 

Attività TERZO ANNO Ore svolte Allievi coinvolti 

Corso per la sicurezza (livello base). 4 Tutti 

Corso per la sicurezza (livello basso). 4 Tutti 

Corso per la sicurezza (livello medio). 4 Tutti 

Progetto di qualificazione delle aree di accoglienza dei 
reparti Day Surgery e Day Weekly Surgery dell’Ospedale 
Civile “E. Agnelli” di Pinerolo (attività di progettazione e 
realizzazione di opere pittoriche). 

 
 

40 

 
 

Tutti 

Fasi individuali: personalizzazione dei percorsi per ogni 
singolo allievo (attività riportate nella sezione “percorsi 
personalizzati” del progetto del terzo anno). 

 
Diversificate 

 
Tutti 

Attività QUARTO ANNO Ore svolte Allievi coinvolti 

“Giù i muri....con i colori”, per la Fondazione Agape dello 
Spirito Santo di None (attività di progettazione e 
realizzazione di opere pittoriche). 

 
40 

 
Tutti 

“Riqualificazione spazi I.I.S. Arturo Prever di Pinerolo” per 
l'Istituto A. Prever di Pinerolo (attività di progettazione e 
realizzazione di opere pittoriche). 

 
50 

 
Tutti 

Nonostante il monte ore obbligatorio per il quarto anno (90 
ore) si assolva interamente con le attività dei progetti 
sopraindicati, alcuni studenti hanno attivato altre 
esperienze (attività riportate nella sezione “percorsi 
personalizzati” del progetto del quarto anno). 

 
Diversificate 

 
Tutti 

Attività QUINTO ANNO Ore svolte Allievi coinvolti 

Il monte ore previsto per il corrente anno scolastico è stato 
destinato alla preparazione del portfolio personale 
riguardante il percorso triennale in Alternanza scuola-
lavoro. Ciascun allievo ha prodotto un manoscritto ed una 
presentazione multimediale dell'esperienza da presentare 
all'esame di stato.  

 
 

20 

 
 

Tutti 

 



15 
DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 2019 – CL. V B FIG - Liceo Artistico - Michele BUNIVA – PINEROLO (TO) 

Per i prospetti riepilogativi di ogni studente si rimanda ai seguenti documenti depositati in 

cartaceo: 

• PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 3A e 3B FIG 

• PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 4 FIAR/GRUPPO FIG 

 

 

8. PERCORSI/ESPERIENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

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. 

 

Attività Ore svolte Allievi coinvolti 

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

 
4 

 
Tutti  

 

Focus su Articolo 9 della 
Costituzione. 

2 Tutti 

L’art. 11 della Costituzione e il 
legame guerre-economia nel 
mondo contemporaneo. 
 

 
4 

 
Tutti 

 

 

9. SIMULAZIONI 
 

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

In allegato la griglia utilizzata e la variazione introdotta dall'insegnante di Lettere nella simulazione 
del 12 aprile per la Tipologia A. (Allegato 2) 

 

SECONDA PROVA: 28 febbraio e 2 aprile (simulazioni nazionali) corrette tramite la griglia di 
valutazione della seconda prova rielaborata dal Dipartimento (gli indicatori ministeriali sono stati 
declinati con i descrittori). In allegato la griglia utilizzata. (Allegato 3) 
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LUOGO, MATERIALI E STRUMENTI A DISPOSIZIONE DEI CANDIDATI PER L’ESECUZIONE DELLA 
SECONDA PROVA 

LUOGO DELLE PROVE: 

Laboratori di Pittura attrezzate di banchi (uno doppio per ogni candidato), sedie o sgabelli, 
cavalletti, lavandino, banco per fogli comuni, banco per tagli con cutter, banchi con libri della 
biblioteca. 

MEZZI A DISPOSIZIONE DEGLI ALLIEVI: 

- Uso organizzato della fotocopiatrice della scuola b/n e colori. 

- Dotazione informatica fornita dalla Scuola comprendente: stampante, scanner, postazioni PC per 
relazioni scritte e uso programmi non in rete per elaborazione immagini. 

- Libri di testo 

- Testi presenti in Biblioteca 

- Riviste 

- Cartellina 50x70 corredata di buste trasparenti per contenere la Progettazione, biadesivo, nastro 
di carta, colla stick Pinzatric e Fogli A4 e A3 

- Fogli 70x100 e 50x70 bianchi colorati 

- Carta da lucido, fogli di acetato, fogli copiativi 

 

MEZZI UTILIZZATI DAGLI ALLIEVI: (portati dagli studenti) 

- Portfolio di bozzetti personali e/o raccolta d’immagini stampate e/o digitali su pen drive 

- Libri di testo e Riviste 

- Immagini fotografiche 

- Carte e supporti speciali 

- Colori e materiali utili per l’esecuzione tecnico-grafico-pittorica della Prova. 

 

 

MATERIALI DI AVVIO AL COLLOQUIO 

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

A titolo di esempio si elencano alcune possibilità di materiale di avvio e di griglia di valutazione del 
colloquio. (Allegato 4) 
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10. ELENCO ALLEGATI 
 

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

• Per i materiali relativi ai percorsi interdisciplinari Musica e Filosofia e Musica e 
Letteratura, si fa riferimento al link https://padlet.com/giovannifasulo/axbwfkbliwpn ove i 
documenti sono pubblicati. 

• 1.1: U.D.A. SHOAH: fatti, voci, testimonianze. 

• 1.2: Guerre mondiali, autoritarismi, Dopoguerra nei libri e nei film. 

Allegato 2: Prima Prova  

• 2.1: Variazione introdotta dall'insegnante di Lettere nella simulazione di 
prima prova del 12 aprile per la Tipologia A. 

• 2.2: Griglie di valutazione Prima Prova. 

Allegato 3: Griglia di valutazione della seconda prova 

Allegato 4: Materiali di avvio al colloquio e griglia di valutazione 

Allegato 5: Schede delle discipline (programmi e relazione sintetica) 

• 5.1: Inglese 
• 5.2: Discipline pittoriche 
• 5.3: Fisica 
• 5.4: Matematica 
• 5.5: Filosofia 
• 5.6: Italiano 
• 5.7: Storia 
• 5.8: Laboratorio della figurazione 
• 5.9: Storia dell’Arte 
• 5.10: Scienze motorie e sportive 

 

https://padlet.com/giovannifasulo/axbwfkbliwpn
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IL CONSIGLIO DI CLASSE DI V B FIG – L.A. M.BUNIVA – PINEROLO (TO 

DISCIPLINA FIRMA 
 

LINGUA STRANIERA: INGLESE 

AMBROSIO ANNA 

 

DISCIPLINE PITTORICHE, PLASTICHE, SCULTOREE 

BRUERA MONICA 

 

SOSTEGNO 

FASULO GIOVANNI 

 

FISICA, MATEMATICA 

GIACCONE PAOLO 

 

FILOSOFIA 

GRAGNANI NICOLA 

 

RELIGIONE 

NEGRO PAOLO 

 

LINGUA E LETTERE ITALIANE, STORIA 

PARAZZA GRAZIELLA 

 

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 

SPINOGLIO CARLA RITA 

 

STORIA DELL'ARTE 

VILLARBOITO SARA 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

ZUCCHINI ARDELIA 

 

 

GLI STUDENTI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

PINEROLO, 15 MAGGIO 2019 

 

Firmato in originale 
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