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ALLEGATO 1: MATERIALI UTILIZZATI PER I PROGETTI E I PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
 

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

Istituto, comune e 
provincia 

Liceo Artistico IIS Buniva (Pinerolo) 

Anno  scolastico 2018 – 2019 

Docenti  partecipanti  Prof.ri Cascella, Fasulo, Parazza 

Discipline Storia, Ambito artistico-musicale 

Tempi Giorno della Memoria, 2 ore 

Classe V ARC e V B Fig. 

Titolo SHOAH: fatti, voci, testimonianze 

     Contenuti generali  

     dell’U.d.A., finalità  e  

     motivazioni 

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

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

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

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

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

Competenze chiave di 
cittadinanza (competenze 
trasversali) 

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

     Conoscenze STORIA: 

- Conoscere i principali fenomeni storici e le coordinate 
spazio-tempo che li determinano 

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

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

MUSICA: 

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

- Collocare le forme musicali concentrazionarie nel contesto 
storico-culturale 

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

- Conoscere una “forma” artistica dal forte valore 
documentale 

- Saper leggere nella espressione artistica proposta gli aspetti 
che hanno condotto l’artista alla definizione finale dell’opera  

- Confrontare diverse espressioni artistiche con il medesimo 
significato e carico emotivo  

- Saper analizzare le ricadute dell’opera 
     Abilità - Selezionare e gerarchizzare informazioni 

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

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

vista storico 
- Utilizzare semplici strumenti della ricerca storica a partire 

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

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

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

      

Competenze da valutare 

 

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

     Contenuti  sintetici  

     per  disciplina: 

STORIA: origini e testimonianza storiche che precedono la Shoah; i 
numeri della Shoah. 

LETTERE: riferimento alla letteratura della memoria, “Se questo è un 
uomo”_P. Levi, “La memoria rende liberi”_L. Segre 

MUSICA: focus sulla musica concentrazionaria europea. Visione dalla 
piattaforma RAI PLAY di spezzoni del film di Alexandre Valenti "Maestro" 
dedicato all'opera del pugliese Francesco Lotoro che ha raccolto e 
documentato la musica dei Lager 

.ARTE: il significato storico e artistico delle Pietre d’inciampo come 
memoria diffusa dei cittadini deportati nei campi di sterminio nazisti. 
Contestualizzazione dell’opera nella città di Torino; confronto 
SHALECHET-  FOGLIE CADUTE_ Museo Ebraico di Berlino. 

      Attività: Presentazione: i docenti presentano l’argomento dell’U.d.A., i tempi di 
lavoro, gli strumenti; saranno anche spiegate le modalità di valutazione, 
illustrando quanto riportato nel punto Valutazione (5 minuti). 

Attività:  

- La musica dei Lager: musicisti e compositori travolti  dalla tragedia della 
Shoah (60 min.)visione PPT Shoah: “Ricorda che questo è stato” (20 min.) 

-Le Pietre d’inciampo di Gunter Demnig (30 min.) 

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


5 
ALLEGATI AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 2019 – CL. V B FIG - Liceo Artistico - Michele BUNIVA – PINEROLO (TO) 
 

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

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

Valutazione ex post  Interesse suscitato a partire dalle proposte di lettura, ascolto, visione 
sulla Shoah e, più in generale, sulle deportazioni del ‘900 proposte dagli 
studenti. 
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1.2: Guerre mondiali, autoritarismi, Dopoguerra nei libri e nei film 

 

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

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

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

 

PROPOSTE DI LETTURA: 

 

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

A cura del prof. G. Fasulo 

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

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

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

 

Si riportano di seguito le scelte e gli abbinamenti: 

V B FIG 

STUDENTI LIBRO FILM 

BENETTI Mein Kampf Mussolini ultimo atto 

BIANCIOTTO L’anno della morte di Ricardo Reis Sostiene Pereira 

CANINO Omaggio alla Catalonia  Terra e libertà  

CONSTANTIN: La fattoria degli animali La fattoria degli animali 

CORAL La banalità del male Il conformista 

CORTESE La memoria rende liberi La ragazza di Bube 

FACCHINI L’Agnese va a morire L’Agnese va a morire 

FOLZI Se questo è un uomo La tregua 

GODINO Protocollo Cremlino La rosa bianca 
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LOVATO Gli occhiali d’oro Gli occhiali d’oro 

MARENGO La storia La ciociara 

RAPETTI Il giardino dei finzi contini La scelta di Sophie 

SEGATEL Suite Francese Suite Francese 

 

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

 

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

 

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

                  testo 2………… 

 

 

Filosofia: testo 1… 

TESTI 

 

 

 

TEMI 

 

ES:  L’età del progresso: 

  il Positivismo 

 

SCALETTA 

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

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

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

Conclusione: ripresa dei temi e conclusione 

Commento critico di altri autori\registi e\o personale 
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ALLEGATO 2: PRIMA PROVA 
 

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

 
Variazione 1 per la Tipologia A Prima Prova 
 
CHARLES BAUDELAIRE, A una passante (À une passante), pubblicata per la prima 

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

XCIII. 

 

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

Esile e alta, in lutto, regina dolorosa, 

una donna passò, con la mano fastosa 

sollevando il vestito, di trine e balze1 adorno. 

 

Leggera, nelle gambe una scultorea grazia. 

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

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

la dolcezza che incanta, il piacere che strazia. 

 

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

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

non ti vedrò più dunque che nell’eterna riva? 

 

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

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

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

C. Baudelaire, I fiori del male, trad. it. di A. Prete, Feltrinelli, Milano 2003 

                                                           
1 Trine e balze: pizzi e pieghettatura ornamentale posta all’estremità della veste. 

2 Un lampo… e poi la notte: gli shock provocati dalla metropoli sono qui rappresentati attraverso la luce 
improvvisa e abbagliante del lampo che subito si spegne. 
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Questa lirica di Baudelaire mette al centro della sua scrittura l’esperienza traumatica della 
vita nelle grandi città: un’esperienza nuova per lui. Tutto aggredisce la sua sensibilità 
provocando dei continui shock che non lasciano spazio alla riflessione e alla 
rielaborazione. 
 
 
 
Comprensione e analisi 

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

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

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

insieme sconvolgente? 

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

della donna, e la passante? 

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

riferimento alle caratteristiche compositive retoriche. 

 

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

modo organico le risposte agli spunti proposti. 

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

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

interpretazione con opportuni riferimenti a letture ed esperienze personali. Puoi anche 

approfondire l’argomento tramite confronti con autori o con altre forme d’arte 

dell’Ottocento. 
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Variazione 2 per la Tipologia A Prima Prova 
 
Emile Zola, Rougon-Macquart, prefazione a La fortuna dei Rougon, trad. di S. Timpanaro, 
Garzanti, Milano, 1992 

 

Io voglio spiegare come una famiglia, un piccolo gruppo di persone, si comporta in una 
società, sviluppandosi per dar vita a dieci, venti individui che, a prima vista, sembrano 
profondamente diversi, ma che, analizzati, si rivelano intimamente connessi gli uni agli 
altri. Come in fisica la gravità, così l’eredità ha le sue leggi.  
Cercherò di scoprire e di seguire, tenendo conto della duplice azione dei temperamenti 
individuali e degli ambienti sociali, il filo che conduce con certezza matematica da un 
uomo ad un altro uomo. E quando terrò in mano tutti i fili, quando avrò studiato a fondo 
tutto un gruppo sociale, farò vedere questo gruppo in azione come forza motrice di 
un’epoca storica, lo raffigurerò in tutta la complessità dei suoi sforzi, analizzerò, nello 
stesso tempo, la somma delle volontà di ciascuno dei suoi membri e l’impulso generale 
dell’insieme.  
I Rougon-Macquart – il gruppo, la famiglia che mi propongo di studiare – ha, come tratto 
caratteristico, l’eccesso degli appetiti, l’ampia tendenza ascensionale della nostra epoca 
che tende freneticamente al piacere. Dal punto di vista fisiologico, si tratta del lento 
succedersi degli accidenti nervosi e sanguigni che si rivelano in una stirpe, in 
conseguenza di un’originaria lesione organica, e che in ciascuno degli individui di questa 
specie determinano, a seconda dei diversi ambienti, i sentimenti, i desideri, le passioni, 
tutte le manifestazioni umane, naturali ed istintive, i cui prodotti si sogliono chiamare virtù 
e vizi.Dal punto di vista storico, questi individui partono dal popolo, s’irradiano in tutta la 
società contemporanea, raggiungono tutte le posizioni, in seguito a quell’impulso 
essenzialmente moderno che spinge le classi inferiori a salire entro la società, e 
costituiscono così la storia del Secondo Impero come sintesi dei loro drammi individuali, 
dal tranello del colpo di Stato fino al tradimento di Sedan3.  
Da tre anni a questa parte io raccoglievo i documenti per questa vasta opera, e il presente 
volume era già scritto, quando la caduta del Bonaparte, della quale avevo bisogno come 
scrittore, e che sempre, fatalmente, io immaginavo come conclusione del dramma, senza 
osar di sperare che fosse così vicina ad accadere, è sopraggiunta a porgermi lo 
scioglimento terribile e necessario della mia opera. Da oggi essa è completa; si muove 
entro un circolo chiuso; diviene la raffigurazione di un regno estinto, di un’epoca 
eccezionale di follia e di vergogna.  
Quest’opera, che comprenderà numerosi episodi, è dunque, nella mia concezione, la 
storia naturale e sociale d’una famiglia sotto il Secondo Impero. E il primo episodio, La 
fortuna dei Rougon, deve avere il titolo scientifico Le origini.  

                                                           
3 Dal tranello del colpo di stato fino al tradimento di Sedan: la vicenda raccontata nel ciclo dei Rougon-

Macquart copre un arco di tempo che va dal 1852 al 1870, ossia dal colpo di stato di Napoleone III (1851) 
fino alla caduta del Secondo Impero a seguito della disastrosa sconfitta di Sedan (1870) contro la 
Prussia. 
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In questa famosa prefazione a La fortuna dei Rugon, primo grande romanzo del 
ciclo dei Rougon-Macquart, Zola espone i fondamenti della poetica naturalistica. 
Applicando il metodo desunto dalla medicina e dalla fisiologia, lo scrittore vuole 
studiare lo sviluppo di una patologia fra i vari membri di una famiglia iscrivendola in 
un periodo storico dominato dall’autoritarismo. 
 

Comprensione e analisi 

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

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

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

efficace le caratteristiche nuove del romanzo naturalista. 

4.  Spiega la parte conclusiva del brano:  

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

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

organico le risposte agli spunti proposti. 

 

Interpretazione 

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

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

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

proposte nel testo. 
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2.2: 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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2.2: Griglia di valutazione 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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2.2: Griglia di valutazione 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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ALLEGATO 3: GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA DISCIPLINE PITTORICHE 
 

Candidato………………………………………………………………………...Classe…………………..……Data………………………….…….. 

 
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 

  

 
Autonomia e 
unicità della 

proposta 
progettuale 

e degli 
elaborati 

 
Applicazione delle metodologie 

apprese, utilizzate in modo 
personale, con scelte originali, 

approfondite e motivate. 

 
4 

Ottimo ……………….                        
Distinto…………..                   
Buono ……………….                         
Sufficiente……………..                       
Appena suff…………                
Insufficiente ………….                 
Nettamente insuff. …     

4 
3,5 
3 

2,5 
2 

1,5 
1 

  

 
Padronanza 

degli 
strumenti, 

delle tecniche 
e dei materiali 

 
Padronanza e utilizzo dei mezzi 
espressivi, delle procedure di 
esecuzione e delle tecniche 

apprese. Qualità dell’esecutivo 
definitivo. 

 

 
3 

Ottimo ……………….                        
Distinto…………..                   
Buono ……………….                         
Sufficiente……………..                       
Appena suff…………                
Insufficiente ………….                 
Nettamente insuff. …     

3 
2,75 
2,5 
2 

1,5 
1 

0,5 

  

 
Efficacia 

comunicativa 

 
Corretta impaginazione, ordine, 

organizzazione ed efficienza nella 
lettura visiva. 

Originalità e adeguate motivazioni 
critiche a supporto della propria 

proposta. 

 
3 

Ottimo ……………….                        
Distinto…………..                   
Buono ……………….                         
Sufficiente……………..                       
Appena suff…………                
Insufficiente ………….                 
Nettamente insuff. …     

3 
2,75 
2,5 
2 

1,5 
1 

0,5 

  

                            PUNTEGGIO TOTALE      
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ALLEGATO 4: MATERIALI DI AVVIO AL COLLOQUIO E GRIGLIA DI VALUTAZIONE (A TITOLO 

DI ESEMPIO) 
 

 

BUSTA 1 

 

 

Vincent Van Gogh, Notte stellata sul Rodano, 1888. 
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BUSTA 2 

 

 
 

Edvard Munch, La fanciulla malata, 1885-1886 
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BUSTA 3 

 

 

John Heartfield, Dietro a me milioni, 1932. 
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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 3 
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evidenti ed è in grado di correggerli  

 

 

 

/4 

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

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

 
 

/20 
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ALLEGATO 5: SCHEDE DELLE SINGOLE DISCIPLINE (PROGRAMMI E RELAZIONI 
SINTETICHE) 

 

 

MATERIA: Lingua straniera: Inglese 

DOCENTE: Ambrosio Anna 

 
A. - Caratteristiche della classe 

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

la scansione oraria di 50 minuti per lezione, così come attività extracurriculari (CLIL), visite 
didattiche e progetti, nel corso dell’anno, senza poter recuperare i minuti “persi”, non hanno 
consentito uno svolgimento ed un approfondimento adeguato del Syllabus previsto, con 
rammarico da parte della docente. Sebbene la classe sia composta da 14 allievi e allieve il loro 
livello di competenza è eterogeneo (varia dal B2 (2); B1 (4) a un A2 (8); non è sempre stato facile 
l’approfondimento di tematiche e di aspetti linguistici o il recupero degli allievi più deboli o con 
DSA, pur dotati di grande forza di volontà. 

Gli allievi hanno letto e presentato in coppia, trio o singolarmente nel corso dell’a.s. alcune opere 
letterarie secondo lo schema seguente: 

 R.L.STEVENSON   

"THE STRANGE CASE OF Dr JECKYLL AND Mr HYDE" ALLIEVI: 
 

J AUSTEN      

“PRIDE AND PREJUDICE” ALLIEVI: 

 
C.DICKENS     

“GREAT EXPECTATIONS” ALLIEVI: 

 
C.BRONTE  

“JANE EYRE"   ALLIEVI: 

 
M.SHELLEY   

"FRANKENSTEIN”  "   ALLIEVI: 

 

O.WILDE 

“THE PICTURE OF DORIAN GRAY”   

CORAL L., BIANCIOTTO I., 

FACCHINI M., MARENGO A. 

FOLZI E. 

BENETTI D., GODINO S., CORTESE L. 

 

 CONSTANTIN J., RIVOIRA LEVI G. 

RAPETTI R., LOVATO 
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J.CONRAD   

“HEART OF DARKNESS” 
 

B – Obiettivi  

Per gli obiettivi dettagliati si fa riferimento alla programmazione per competenze elaborata dal 
dipartimento di inglese. 

• 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 alla programmazione per 
competenze elaborata dal dipartimento di inglese, 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: 

William Blake: life and works 

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

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

CANINO A. 
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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 ; 
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- 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) 

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 

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  
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ART 

Paul Nash " Menin Road" 

D – Metodi e strumenti 

1. files preparati dall'insegnante in dispensa  

2. copie a colori delle opere d’arte analizzate 

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

 

D – 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. 

 

E – Attività integrative  

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

alle attività suddette) 

. 
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A.S.   2018/2019 

PROF.SSA AMBROSIO ANNA                  Classe VB   ind. FIG  

DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTA' INGLESE- ALLIEVI DSA E BES 
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 
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MATERIA: Discipline grafiche e pittoriche 

DOCENTE: Bruera Monica 

 

 
Caratteristiche 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. ed un alunno 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.  

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

nuove problematiche proposte e l’organizzazione del piano di studi. Molti hanno lavorato con 

serietà, costanza, impegno e hanno saputo mettere a frutto le ottime capacità producendo 

elaborati completi ed eccellenti ricerche personali. Altri, più lenti e poco costanti, con qualche 

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

un risultato più modesto. Tuttavia si è instaurato un clima di ottima collaborazione e 

partecipazione al dialogo. Complessivamente la classe si dimostra corretta da un punto di vista 

disciplinare.  

 

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

Al termine del percorso liceale 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, funzionali e conservativi 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. Lo studente dovrà essere in grado 

inoltre di individuare, analizzare e gestire autonomamente gli elementi che costituiscono la forma 
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pittorica e grafica, avendo la consapevolezza dei relativi fondamenti culturali, concettuali, tecnici e 

storico-stilistici che interagiscono con il proprio processo creativo; dovrà pertanto essere capace di 

analizzare la principale produzione pittorica e grafica del passato e della contemporaneità e di 

cogliere le interazioni tra la pittura e le altre forme di linguaggio artistico. In funzione delle 

esigenze progettuali, espositive e di comunicazione del proprio operato, lo studente dovrà 

possedere le competenze adeguate nella rappresentazione spaziale, dei mezzi multimediali e delle 

nuove tecnologie ed essere in grado di individuare e coordinare le interconnessioni tra il 

linguaggio pittorico e altri contesti. La concentrazione sull’esercizio continuo delle attività tecniche 

ed intellettuali e della loro interazione intesa come “pratica artistica” è fondamentale per il 

raggiungimento di una piena autonomia creativa, ricercando e interpretando il valore intrinseco 

alla realtà circostante in tutti gli aspetti in cui si manifesta, lo studente coglierà il ruolo ed il valore 

culturale e sociale del linguaggio pittorico. Dovrà in conclusione essere in grado di padroneggiare 

le tecniche grafiche essenziali, di gestire autonomamente l’intero iter progettuale di un’opera 

pittorica mobile o fissa, intesa anche come installazione, dalla ricerca del soggetto alla 

realizzazione dell’opera in scala o al vero, passando dagli schizzi preliminari, dai disegni definitivi, 

dal bozzetto, dal modello, dalla campionatura dei materiali e dalle tecniche espositive, 

coordinando i periodi di produzione scanditi dal rapporto sinergico tra la disciplina ed il 

laboratorio.  
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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 
idonee a saper gestire 
autonomamente l’intero iter 
progettuale di un’opera, 
dalla ricerca del soggetto, 
alla realizzazione passando 
dagli schizzi preliminari, dalle 
prove colore, dai disegni 
definitivi e dai prototipi, 
dalla campionatura dei 
materiali e dalle tecniche;  

• acquisire la consapevolezza, 
nella produzione personale 
di immagini, la relazione e 
sintesi fra teoria e prassi, fra 
ideazione e azione; 

• Interiorizzare precisione nel 
disegno, nella stesura del 
colore e in tutte le 
applicazioni delle 
competenze acquisite nel 
corso di studi; 

• saper analizzare la principale 
produzione pittorica e 
grafica del passato e della 
contemporaneità, cogliendo 
le interazioni tra la pittura e 
le altre forme di linguaggio 
artistico; 

• padroneggiare tecniche 
fondamentali in funzione 
delle esigenze progettuali, 
espositive e di 
comunicazione del proprio 
operato, in sinergia con la 
materia di Laboratorio della 
figurazione; 

•  

 

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: 

 

• conoscere il disegno in tutti i suoi 
aspetti, da quelli rappresentativi 
a quelli espressivi, modulando 
tali funzioni a seconda dei diversi 
contesti e scopi comunicativi; 

• conoscere le possibilità 
espressive del colore dal punto di 
vista teorico/pratico; 

• conoscenza del linguaggio visivo: 
conoscere le forme e le tecniche 
proprie della contemporaneità, 
sia come immagine statica sia 
come immagine in movimento; 

• conoscere e padroneggiare 
strumenti e procedure idonei ad 
utilizzare le nuove forme di 
espressione e comunicazione, 
uso appropriato della 
terminologia tecnica essenziale; 

• osservare, analizzare, 
sintetizzare, progettare, 
coordinare il pensiero creativo, 
usare un buon metodo di lavoro; 

• acquisire una conoscenza 
appropriata dei supporti e delle 
principali tecniche e saperla 
applicare nell’iter progettuale 
come rappresentazione del 
prototipo; 

• saper redigere una relazione 
esauriente relativa ai progetti; 

 
 
 

 

ABILITA’ 

 

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

 

• essere autonomo nel 
padroneggiare le tecniche 
grafiche, pittoriche, di 
calcografia essenziale e di 
rappresentazione 
spaziale; 

• aver approfondito le 
tecniche e i percorsi 
espressivi anche 
attraverso 
sperimentazione 
personale; 

• saper gestire 
autonomamente l’intero 
iter progettuale di 
un’opera pittorica 
mobile, fissa o 
“narrativa”, intesa anche 
come installazione: dalla 
ricerca del soggetto alla 
realizzazione dell’opera in 
scala o al vero, 
producendo schizzi 
preliminari, bozzetti, 
prove cromatiche, 
prototipo, campionatura 
dei materiali, relazione ed 
elaborato finale; 

• saper utilizzare le 
tecniche e le corrette 
procedure quali la ricerca 
tra: 

- ● ideazione 
- ● progettazione 
- ● realizzazione; 

• saper attivare il controllo 
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• saper valutare l’efficacia 
comunicativa e il grado di 
coerenza compositiva dei 
progetti e delle immagini 
elaborate; 

• imparare ad entrare in 
rapporto con la committenza 
proponendo un progetto 
completo in tutte le sue fasi 
operative; 

• acquisire la consapevolezza, 
nella produzione personale 
di immagini, l’intrinseca 
relazione e sintesi fra teoria 
e prassi, fra ideazione e 
azione. 

 

• conoscere e avere familiarità con 
vari linguaggi e ambiti nel campo 
delle immagini per sviluppare le 
capacità espositive, grafiche, 
digitali e verbali del proprio 
progetto, avendo cura 
dell’aspetto estetico-
comunicativo della propria 
produzione; 

• aver interiorizzato varie forme di 
presentazione (taccuino, cartella 
con tavole, book cartaceo o 
digitale, slide, video, ecc.), 
finalizzandole ai mandati e ai 
diversi committenti; 

• consapevolezza dei fondamenti 
culturali, teorici, tecnici e storico-
stilistici che interagiscono con il 
proprio processo creativo. 

 

delle diverse fasi del 
processo progettuale 
analizzando e 
autovalutando in corso 
d’opera il proprio lavoro; 

• aver acquisito totalmente 
la capacità per la copia 
dal vero e saper gestire la 
copia del modello vivente 
secondo canoni 
proporzionali e 
anatomici; 

• utilizzare in modo 
appropriato supporti, 
materiali, mezzi e metodi; 

• saper relazionare sulle 
attività svolte, in modo 
corretto e con proprietà 
di linguaggio, sostenere le 
motivazioni del proprio 
operato in base alle 
competenze acquisite. 

 

 

 

 

 

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 

1. Indicazioni e ripasso delle modalità progettuali: definizione del problema progettuale, ricerca 

dati e analisi, ipotesi, progettazione, sperimentazione e verifica, presentazione del progetto. 

• Il disegno come processo ideativo e progettuale. 

• Studio del segno in rapporto alla sintesi della forma. 
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• Approfondimento delle tecniche pittoriche adeguate al lavoro progettuale. Le tecniche 

“sperimentali”: papier collé, collage, assemblaggio, la scrittura come mezzo espressivo e 

gestuale, la fotografia, il computer (nozioni di Adobe Photoshop). 

2. 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. 

3. 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.  

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.  

• 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. 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.  

6. Progettazioni e simulazioni svolte in classe con metodologie e tempi simili alla seconda prova 

dell'Esame di Stato secondo l’iter progettuale, bozzetti, prove cromatiche, elaborati definitivi 

eseguiti in scala, relazione scritto-grafiche esplicative o mappe concettuali del progetto, 

realizzazione di cartelline dedicate ad ogni progetto: 

- Progettazione di un elaborato personale su tema assegnato, "LE STAGIONI" (con 

riferimento alla citazione di Van Gogh fornita); 

- Progettazione di un'illustrazione sui testi di C. Baudelaire “Corrispondenze”, “L'albatro” e 

“Spleen” stabilendo target e destinazione d'uso; 

- Progettazione che tratta la tematica della guerra (partecipazione alla lezione sulle guerre 

attualmente in corso nel mondo, tenuta da ricercatori del Centro Documentazione Antonio 

Labriola di Torino e intersezione con il percorso interdisciplinare I CONFLITTI 

INTERNAZIONALI); 
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- Progettazione riguardante gli articoli 9 e 35 della Costituzione della Repubblica italiana 

(intersezione con i percorsi di cittadinanza e Costituzione); 

- N° 2 Simulazioni di Seconda prova dell’esame di Stato (28 febbraio e 2 aprile - simulazioni 

nazionali). 

 

Metodologia e strumenti 

Le lezioni si sono articolate mediante in 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 

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 della disciplina, 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. 
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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: 

• Impegno, partecipazione e rispetto alle scadenze; 

• Corretta applicazione delle conoscenze acquisite; 

• Capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale; 

• Padronanza dei linguaggi specifici della disciplina; 

• Capacità creative; 

• Capacità operative; 

• Uso corretto degli strumenti; 

• 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; 

• 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; 

• Grado di autonomia nell’esecuzione degli elaborati; 

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

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

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

• 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. 

Per la determinazione del voto di fine trimestre e di fine anno scolastico, si è tenuto conto delle 

“griglie comuni di osservazione del comportamento e del processo di apprendimento” dell'IIS, e 

dei criteri e scale di valutazione stabiliti nel dipartimento.  
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Per gli allievi BES si fa riferimento ai Piani Didattici Personalizzati (PDP) e per gli allievi HC, alla 

programmazione differenziata. 

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 elaborata dal Ministero per la Seconda Prova e declinata nei descrittori dal 

Dipartimenti di Istituto. 

 

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 nel 

percorso dell’anno scolastico. 
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MATERIA: Fisica 

DOCENTE: Giaccone Paolo 

 

 
LIBRO DI TESTO:  James S. Walker – FISICA, vol. 2 ED. PEARSON   

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI MINIMI  

Modulo 1: La carica elettrica 

Corpi elettrizzati e loro interazioni. Elettrizzazione per strofinio. Conservazione e quantizzazione 
della carica. Materiali conduttori e isolanti. Elettrizzazione per induzione e contatto. Elettroscopio. 
Legge di Coulomb nel vuoto e nella materia. Unità di misura per la carica. Confronto tra forze 
elettriche e gravitazionali. 

Modulo 2: Il campo elettrico e il potenziale elettrostatico 

Concetto di campo elettrico. Vettore campo elettrico. Rappresentazione del campo elettrico 
generato da una carica puntiforme o da un dipolo. Linee di forza. Campo elettrico uniforme. 

Energia potenziale elettrica. Potenziale elettrico in un punto. Differenza di potenziale. Definizione 
di volt. I condensatori. Capacità di un condensatore. 

Modulo 3: La corrente elettrica nei solidi  

Generalità sulla conduzione nei solidi.  Corrente elettrica, intensità della corrente elettrica e 
relativa unità di misura.  Generatori di corrente. Circuiti elettrici. Resistenza elettrica e sua unità di 
misura. Leggi di Ohm. Potenza elettrica e sua unità di misura. Effetto Joule. Resistenze in serie e in 
parallelo. Amperometro e voltmetro. Forza elettromotrice di un generatore. 

Modulo 4: campo magnetico 

Magneti, calamite, poli e relative proprietà. Campo magnetico e sua rappresentazione. Campo 
magnetico terrestre. Forza agente su una carica in moto con velocità v all’interno di un campo 
magnetico generato da un filo percorso da corrente (forza di Lorentz). Definizione di modulo del 
campo magnetico utilizzando la forza di Lorent. Unità di misura di B. Campo magnetico al centro di 
una spira percorsa da corrente Campo magnetico generato da un solenoide percorso da corrente. 
Legge di Biot-Savart (Campo magnetico generato da un filo rettilineo percorso da corrente). Forza 
agente su un filo percorso da corrente posto all’interno di un campo magnetico. Schema di 
funzionamento di un motore elettrico 

Modulo 5: Induzione elettromagnetica 

Esperienze in cui si realizza passaggio di corrente in una spira in relazione ad un campo magnetico. 
Definizione di flusso di un campo magnetico attraverso una superficie. Legge di Faraday-Neumann. 
Legge di Lenz. Corrente alternata.  
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METODI DI INTERAZIONE DOCENTE - ALUNNO 

Lezioni frontali suddivise in: 

• introduzione intuitiva ai concetti teorici, con costante riferimento all'interpretazione 
geometrica e agli aspetti pratici; 

• esposizione sintetica della teoria, con attenzione all'utilizzo di un linguaggio rigoroso e 
del necessario formalismo fisico e matematico; 

• risoluzione di esercizi di tipologie diverse alla lavagna (da parte dell’insegnante o degli 
studenti, guidati dall’insegnante). 

Assegnazione e correzione in classe di esercitazioni di varie tipologie di esercizi svolti a casa 
composte di: 

• esercizi (presi dai libri di testo, da fotocopie o dettati dall’insegnante); 

• quesiti a risposta singola. 

 

MATERIALI UTILIZZATI  

• Libro di testo; 

• Appunti prodotti dal docente 

• Gli esercizi dei libri di testo sono stati integrati, qualora si è ritenuto necessario, con 
materiale fornito dall'insegnante mediante fotocopie. 

 

STRUMENTI DELLA VERIFICA (TIPOLOGIE DI PROVE UTILIZZATE) 

Compiti con esercizi di tipo tradizionale: 

• Problemi sulla carica elettrica; 

• Problemi sul campo elettrico e il potenziale elettrostatico; 

• Problemi sulla corrente elettrica nei solidi; 

• Problemi sui condensatoti; 

• Problemi sul campo magnetico; 

• Problemi sull’induzione elettromagnetica; 

Interrogazioni. 

Quesiti a risposta singola. 
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               CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 Conoscenze Competenze Capacità 

 1 Nessuna • Nessuna Nessuna 

 2 Non riesce ad orientarsi 
anche se guidato 

• Applica le conoscenze minime solo se guidato, ma 
con gravi errori. 

• Si esprime in modo scorretto ed improprio. 

Nessuna 

 3 Frammentarie e 
gravemente lacunose 

• Applica le conoscenze minime se guidato ma con 
errori. 

• Commette errori molto gravi nell'esecuzione di 
semplici compiti. 

• Si esprime in modo scorretto ed improprio 

Nessuna 

 4 Lacunose e parziali • Applica le conoscenze minime se guidato. 

• Si esprime in modo scorretto ed improprio.  

• Commette errori gravi nell'esecuzione di semplici 
compiti. 

Scarse 

 

 5 

 

Limitate e superficiali 

• Applica le conoscenze con imperfezioni. 

• Commette errori non gravi nell'esecuzione di 
semplici compiti. 

• Si esprime in modo impreciso. 

Risolve con 
difficoltà 
semplici 
esercizi 

 

 6 

 

Non molto approfondite 

• Applica le conoscenze senza gravi imperfezioni. 

• Non commette errori nell'esecuzione di semplici 
compiti. 

• Possiede una terminologia accettabile anche se 
non sempre  

Risolve 
autonomame-
te semplici 
esercizi 

 

 7 

 

Complete ma non 
approfondite 

• Applica le conoscenze senza commettere errori 
sostanziali. 

• Si esprime in modo semplice e corretto. 

• Sa individuare semplici relazioni.  

Risolve con 
sicurezza 
esercizi 
semplici ed 
affronta 
semplici 
situazioni 
nuove in modo 
accettabile 
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 8 

 

Complete, se guidato sa 
approfondire 

• Applica autonomamente le conoscenze anche a 
problemi più complessi, ma con qualche 
imperfezione. 

• Espone in modo corretto e con terminologia 
abbastanza appropriata. 

• Compie analisi coerenti. 

Risolve in 
modo corretto 
anche esercizi 
più complessi 

 

 9 

 

Complete, con qualche 
approfondimento 
autonomo  

• Applica autonomamente le conoscenze anche a 
problemi più complessi. 

• Espone in modo corretto e proprietà linguistica. 

• Compie analisi corrette, individua relazioni in 
modo quasi completo. 

Risolve in 
modo corretto 
e completo 
esercizi 
complessi 

10 Complete, organiche, 
articolate e approfondite 

• Applica le conoscenze in modo corretto ed 
autonomo anche a problemi complessi. 

• Espone in modo fluido e utilizza un linguaggio 
specifico 

• Compie analisi approfondite 

Risolve in 
modo 
autonomo 
esercizi 
complessi 

ATTIVITÀ DI RECUPERO  

Recupero in itinere: è stato effettuato al termine di ogni segmento di modulo attraverso la 
correzione approfondita e commentata delle prove, l'assegnazione di esercizi ed con eventuali 
verifiche di recupero.  

 

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 

La classe è composta da ragazzi che possiedono diversa inclinazione per la fisica, alcuni si sono 
impegnati con costanza, cercando di superare le proprie difficoltà, altri non sempre hanno 
sfruttato pienamente le proprie potenzialità, qualche allievo si è dimostrato più interessato 
conseguendo risultati gratificanti.  

Ad inizio anno scolastico è stato svolto un approfondito ripasso, allo scopo di rendere il più 
omogeneo possibile il livello di partenza. 

L’impegno individuale a casa è stato abbastanza costante.  

Nelle verifiche si è dato largo spazio alla risoluzione di esercizi e a utilizzare correttamente le unità 
di misura del S.I. nell’ambito dell’elettromagnetismo. 

Grandi energie sono state spese per affinare la capacità di esprimere concetti fisici utilizzando il 
linguaggio specifico della disciplina, ma, al riguardo, si riscontrano ancora difficoltà da parte di 
molti allievi. 
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Maggiori difficoltà sono state riscontrate nella definizione dei concetti, piuttosto che nella loro 
applicazione.  

La tipologia dell’Istituto e della classe in cui ci troviamo ad operare ha condotto il docente a 
privilegiare l’aspetto pratico della disciplina più che l’aspetto teorico: in particolare si è lavorato 
molto sulla capacità di saper individuare e utilizzare correttamente le definizioni e le formule 
strettamente necessarie per inquadrare e dare un senso alla parte operativa.  
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MATERIA: Matematica 

DOCENTE: Giaccone Paolo 

 
LIBRO DI TESTO:  BERGAMINI, TRIFONE, BAROZZI Matematica.blu 2.0, vol. 5  

 ED. ZANICHELLI 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI MINIMI  

Modulo 1: FUNZIONI REALI DI VARIABILI REALI 

Concetto di funzione. Classificazione delle funzioni reali di variabile reale e loro dominio. Funzioni 
crescenti e decrescenti, pari e dispari, periodiche. Zeri di una funzione. Determinazione degli 
intervalli di positività e di negatività di una funzione. 

Modulo 2: LIMITI 

Approccio intuitivo al concetto di limite. Intorno di un punto e dell’infinito.   Definizione di limite di 
una funzione f(x) per x tendente ad un valore finito x0. Definizione di limite di una funzione f(x) per 
x tendente a più o a meno infinito. Limite destro e limite sinistro di una funzione. Teorema 
dell’unicità del limite. Teoremi della somma, della differenza, del prodotto, della funzione 
reciproca e del quoziente. Funzione composta. Limiti notevoli. Calcolo di limiti immediati. Calcolo 
di limiti che si presentano in forma indeterminata (∞ - ∞,    0/0   ,  ∞/∞ ). 

Modulo 3: CONTINUITÀ   

Definizione di funzione continua. Continuità delle funzioni in un intervallo.    Esempi di funzioni 
continue. Discontinuità delle funzioni: discontinuità di prima specie, di seconda specie e di terza 
specie. Applicazione dei limiti alla rappresentazione grafica delle funzioni: asintoti verticali, 
orizzontali e obliqui. 

Modulo 4: DERIVATE 

Definizione di derivata di una funzione. Teorema sulla continuità in un punto di una funzione 
derivabile in quel punto. Esempi di funzioni continue ma non derivabili. Significato geometrico 
della derivata. Equazione della retta tangente ad una curva in un suo punto. Derivate 
fondamentali. Teoremi sul calcolo delle derivate. Derivazione delle funzioni composte. 

Modulo 5: STUDIO COMPLETO DELLE FUNZIONI RAZIONALI INTERE E FRATTE  

Definizione e calcolo dei punti di massimo e minimo, assoluto e relativo. Conoscere le relazioni tra 
gli zeri ed il segno della derivata prima, ed i punti di massimo, minimo e gli intervalli di monotonia 
di una funzione. Studio del segno e zeri della derivata prima, per individuare punti di massimo e 
minimo di funzioni razionali intere e fratte e semplici funzioni irrazionali. Svolgere un studio di 
funzione (dominio, insiemi di positività, negatività e zeri, continuità, limiti agli estremi del dominio 
e asintoti, derivata prima, massimi, minimi, monotonia, grafico) nel caso di semplici funzioni 
razionali intere e fratte; 
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Modulo 6: INTEGRALI  

Definizione e calcolo di primitive delle funzioni elementari. Calcolo di integrali indefiniti immediati 
e integrazione per scomposizione. Calcolo di integrali indefiniti di funzioni composte e 
integrazione per sostituzione. Definizione di integrale definito. Calcolo delle aree di regioni a 
contorno curvilineo. 

 

METODI DI INTERAZIONE DOCENTE - ALUNNO 

Lezioni frontali suddivise in: 

• introduzione intuitiva ai concetti teorici, con costante riferimento all'interpretazione 
geometrica e agli aspetti grafici 

• esposizione sintetica della teoria, con attenzione all'utilizzo di un linguaggio rigoroso e 
del necessario formalismo matematico 

• risoluzione di esercizi di tipologie diverse alla lavagna (da parte dell’insegnante o degli 
studenti, guidati dall’insegnante) 

Assegnazione e correzione in classe di esercitazioni di varie tipologie di esercizi svolte a casa 
composte di: 

• esercizi (presi dai libri di testo, da fotocopie o dettati dall’insegnante) 

• quesiti a risposta singola 

 

MATERIALI UTILIZZATI  

• Libri di testo; 

• Appunti prodotti dal Dipartimento di matematica e/o dal docente 

• Gli esercizi dei libri di testo sono stati integrati, qualora si è ritenuto necessario, con 
materiale fornito dall'insegnante mediante fotocopie. 

STRUMENTI DELLA VERIFICA (TIPOLOGIE DI PROVE UTILIZZATE) 
Compiti con esercizi di tipo tradizionale: 

• determinazione di dominio, zeri, insiemi di positività e negatività; 

• calcolo di limiti; 

• individuazione di asintoti; 

• calcolo di derivate; 

• individuazione dell’equazione della retta tangente ad una funzione; 

• studio di funzioni. 



43 
ALLEGATI AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 2019 – CL. V B FIG - Liceo Artistico - Michele BUNIVA – PINEROLO (TO) 
 

Interrogazioni. 

Quesiti a risposta singola. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 Conoscenze Competenze Capacità 

 1 Nessuna • Nessuna Nessuna 

 2 Non riesce ad orientarsi 
anche se guidato 

• Applica le conoscenze minime solo se guidato, ma 
con gravi errori. 

• Si esprime in modo scorretto ed improprio. 

Nessuna 

 3 Frammentarie e 
gravemente lacunose 

• Applica le conoscenze minime se guidato ma con 
errori. 

• Commette errori molto gravi nell'esecuzione di 
semplici compiti. 

• Si esprime in modo scorretto ed improprio 

Nessuna 

 4 Lacunose e parziali • Applica le conoscenze minime se guidato. 

• Si esprime in modo scorretto ed improprio.  

• Commette errori gravi nell'esecuzione di semplici 
compiti. 

Scarse 

 

 5 

 

Limitate e superficiali 

• Applica le conoscenze con imperfezioni. 

• Commette errori non gravi nell'esecuzione di 
semplici compiti. 

• Si esprime in modo impreciso. 

Risolve con 
difficoltà 
semplici 
esercizi 

 

 6 

 

Non molto approfondite 

• Applica le conoscenze senza gravi imperfezioni. 

• Non commette errori nell'esecuzione di semplici 
compiti. 

• Possiede una terminologia accettabile anche se 
non sempre  

Risolve 
autonomamen
te semplici 
esercizi 

 

 7 

 

Complete ma non 
approfondite 

• Applica le conoscenze senza commettere errori 
sostanziali. 

• Si esprime in modo semplice e corretto. 

Risolve con 
sicurezza 
esercizi 
semplici ed 
affronta 
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• Sa individuare semplici relazioni.  semplici 
situazioni 
nuove in modo 
accettabile 

 

 8 

 

Complete, se guidato sa 
approfondire 

• Applica autonomamente le conoscenze anche a 
problemi più complessi, ma con qualche 
imperfezione. 

• Espone in modo corretto e con terminologia 
abbastanza appropriata. 

• Compie analisi coerenti. 

Risolve in 
modo corretto 
anche esercizi 
più complessi 

 

 9 

 

Complete, con qualche 
approfondimento 
autonomo  

• Applica autonomamente le conoscenze anche a 
problemi più complessi. 

• Espone in modo corretto e proprietà linguistica. 

• Compie analisi corrette, individua relazioni in 
modo quasi completo. 

Risolve in 
modo corretto 
e completo 
esercizi 
complessi 

10 Complete, organiche, 
articolate e approfondite 

• Applica le conoscenze in modo corretto ed 
autonomo anche a problemi complessi. 

• Espone in modo fluido e utilizza un linguaggio 
specifico 

• Compie analisi approfondite 

Risolve in 
modo 
autonomo 
esercizi 
complessi 

ATTIVITÀ DI RECUPERO  

Recupero in itinere: è stato effettuato al termine di ogni segmento di modulo attraverso la 
correzione approfondita e commentata delle prove, l'assegnazione di esercizi e con eventuali 
verifiche di recupero.  

 

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 

La classe è composta da ragazzi che possiedono diversa inclinazione per la matematica, alcuni si 
sono impegnati con costanza, cercando di superare le proprie difficoltà, altri non sempre hanno 
sfruttato pienamente le proprie potenzialità, qualche allievo si è dimostrato più interessato 
conseguendo risultati gratificanti.  

Ad inizio anno scolastico è stato svolto un approfondito ripasso, allo scopo di rendere il più 
omogeneo possibile il livello di partenza. 



45 
ALLEGATI AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 2019 – CL. V B FIG - Liceo Artistico - Michele BUNIVA – PINEROLO (TO) 
 

L’impegno individuale a casa è stato abbastanza costante.  

Nelle verifiche si è dato largo spazio alla lettura e all'interpretazione di grafici di funzione e alla 
costruzione di grafici note le condizioni dello studio di funzione, oltre che agli esercizi tradizionali 
per il calcolo del dominio, dei limiti e delle derivate. 

Grandi energie sono state spese per affinare la capacità di esprimere concetti matematici 
utilizzando il linguaggio specifico della disciplina, ma, al riguardo, si riscontrano ancora difficoltà 
anche da parte degli allievi più preparati. 

Maggiori difficoltà sono state riscontrate nella comprensione delle definizioni di limite e di 
derivata, piuttosto che nella loro applicazione.  

La tipologia dell’Istituto professionale  in cui ci troviamo ad operare ha condotto i docenti del 
Dipartimento di Matematica a privilegiare l’aspetto pratico della disciplina più che l’aspetto 
teorico: in particolare si è lavorato molto sulla capacità di saper individuare le caratteristiche di un 
grafico di funzione e sulla capacità di tradurre una funzione data in un grafico, insistendo 
unicamente sulle definizioni e i teoremi strettamente necessari per inquadrare e dare un senso 
alla parte operativa.  



46 
ALLEGATI AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 2019 – CL. V B FIG - Liceo Artistico - Michele BUNIVA – PINEROLO (TO) 
 

MATERIA: Filosofia 

DOCENTE: Gragnani Nicola 
 
 
Testo di riferimento: 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: percorso 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)  
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• L’ alienazione dell’operaio (rispetto al prodotto, al processo lavorativo, alla sua essenza 
di uomo);  

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

• Il “Manifesto”: materialismo dialettico (inevitabile scontro fra le classi sociali, fra 
detententori e non detentori dei mezzi di produzione della ricchezza), borghesia 
rivoluzionaria e proletariato industriale contro la borghesia: rivoluzione; il 
socialismo=dittatura del proletariato e il comunismo=abolizione dello stato di cose 
presenti/abolizione proprietà privata/abolizione del potere 

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

Contenuti essenziali: 

• La teoria dell’evoluzione delle specie 

 

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

 Contenuti essenziali: 

- La nascita della tragedia (arte=Apollo e Dioniso, la tragedia, il destino apollineo 
dell’Occidente: Socrate ed Euripide) 

- la “morte di Dio” = evento storico (l’annuncio dell’uomo folle) 

- Il “superuomo” (e “l’ultimo uomo”): l’accettazione totale della vita, la critica della morale 
tradizionale, le tre metamorfosi dello spirito (cammello-leone-fanciullo), l’eterno ritorno, la 
volontà di potenza. 

 

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

 Contenuti essenziali: 

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

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

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

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

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

- la volontà di potenza in Adler 

- Jung: differenza rispetto a Freud nella concezione della libido e dell'inconscio, archetipi 
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dell'inconscio collettivo (Anima/Animus/Ombra/Sè), tipi psicologici  

 

7. Bergson: (sul testo: percorso storico 2, cap.2 par.3) 

Contenuti essenziali: 

- La natura come “elan vital”  

- Il tempo come durata  

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

Contenuti essenziali: 

- Heidegger: “Essere e tempo”, l’arte, la tecnica 

- Sartre: La nausea, il nulla e l’impegno politico 

 

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

Contenuti essenziali: 

- La banalità del male 

- Il totalitarismo  

 

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

Contenuti essenziali: 

- Kuhn: paradigmi scientifici  

- Feyerabend: anarchismo epistemologico 

- Heisenberg: meccanica quantistica e filosofia 

- Riflessioni sulla teoria della relatività di Einstein  

 

Educazione alla cittadinanza: 

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

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

 

Voto in 
decimi 

Voto in 
quindicesimi 

CONTENUTI PROPRIETA’ DI 
LINGUAGGIO 

PERTINENZA DELLA 
RISPOSTA  

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

Molto scarsa o 
inesistente 

Per nulla pertinente e totalmente 
incoerente con la richiesta 

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

Insufficiente Pertinente solo in alcuni punti, per 
il resto insufficiente 

6 10 Informazione sufficiente Sufficiente Sufficientemente pertinente 

7 11-12 Informazione discretamente 
ricca e chiara 

Discreta Discreta e coerente 

8 13-14 Informazione buona Buona Buona e coerente 

9-10 15 Informazione ampia ed 
approfondita 

Ottima Coerenza e pertinenza ottime 
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MATERIA: Italiano 

DOCENTE: Parazza Graziella 
 

Piano di lavoro LETTERE classe V B FIG 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il romanzo come antropologia del moderno. Dalla quarta parte del manuale compare una sezione dedicata 
al genere egemone della modernità. I romanzi più significativi dell’Ottocento del Novecento vengono 
interpretati quali strumenti per conoscere i cambiamenti dei modi di vivere di pensare, cioè delle società e 
dell’immaginario. Per ognuno dei romanzi viene presentato un breve profilo dell’autore, la trama e le 
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caratteristiche più rilevanti, e vengono antologizzate alcuni brani. Un breve lessico conclusivo propone dei 
flash sui temi più importanti del testo, letti alla luce delle costanti che caratterizzano la modernità. 

1. Il primo Ottocento  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

g. La musica come espressione maggiore dell’arte 
 
2. Il secondo Ottocento 

a. Testi d’accesso: C. Baudelaire L’albatros e confronto con La ballata del vecchio marinaio di S. 
Taylor Colerdge, F.M. Dostoevskij I fratelli Karamazov: un esempio di letteratura polifonica, E. Zola 
L’Assommoir: un romanzo operaio, G. Pascoli Il fanciullino: la resistenza dell’aureola, E. Munch 
L’urlo: deformazione e angoscia nell’arte moderna; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b. Trattazione storico- tematica: concetti fondamentali 
Storia, società e cultura nella prima metà del Novecento: Le coordinate economiche: dal trionfo 
del capitalismo alla logica dei consumi; la guerra e i totalitarismi; Il trionfo della società di massa; 
Gli intellettuali e il potere; Scienza, tecnica e filosofia; Il cinema e il suo linguaggio; Le avanguardie; 
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Poesia pura ed Ermetismo; Il mito americano. 
Le avanguardie e il Modernismo, (imperialismo, avanguardie, nuova condizione sociale degli intellettuali e 

organizzazione della cultura, le scienze e le trasformazioni dell’immaginario, il Modernismo, 
pubblico e generi letterari); 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Verga; Mattia Pascal e la critica del progresso, Pirandello; Dall’intensa nuvolaglia, C.Rebora; 
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Piccolo, quando un carro di ubriachi, C Sbarbaro; Spesso il male di vivere ho incontrato, Montale; 
Diario linguistico, Fortini.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
5. Modulo trasversale: musica e letteratura 

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

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

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

 

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

 
7. Scrittura: attività ed esercitazioni finalizzate all’Esame di Stato 

 
8. SNV: prove di comprensione finalizzate alla prova ministeriale 
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MATERIA: Storia 

DOCENTE: Parazza Graziella 
 
 

Piano di lavoro di STORIA_classe V B FIG 

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

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

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

Cap. 1 -27 vol.3 

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

Si intende ancora svolgere I seguenti argomenti in modo sintetico, tranne il cap.22: 

18. Gli anni settanta e ottanta 
19. L’Italia repubblicana: la ricostruzione e gli anni del centrismo 
20. L’Italia dal “miracolo economico” agli anni ottanta 
21. Il mondo post coloniale: la nuova Asia 
22. Il mondo arabo, Israele, la questione palestinese 
23. L’Africa e l’America Latina 
24. La fine del “lungo dopoguerra” 
25. Lo scenario economico: l’età della globalizzazione 
26. Il mondo attuale 
27. L’Italia del nostro tempo 
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MATERIA: Laboratorio della figurazione 

DOCENTE: Spinoglio Carla Rita 

 

 
RELAZIONE FINALE 

Nel corso degli ultimi tre anni, grazie anche alla continuità didattica, la classe ha intrapreso un 
percorso di studio e di ricerca che ha portato alla progressiva maturazione delle abilità ideative e 
critiche, unite a una discreta padronanza tecnica.  L'attività didattica è stata finalizzata 
all'acquisizione di un metodo di lavoro basato sulle buone conoscenze tecnico-culturali e 
un'efficace organizzazione nei percorsi operativi, in modo tale da poter giungere a soluzioni 
personali sempre più autonome, consapevoli e critiche. Il compito dell'insegnante è stato quello di 
illustrare e discutere tutte le possibili problematiche inerenti ai temi proposti e di porsi come 
mediatrice tra le esigenze individuali di ogni singolo alunno, le sue potenzialità creative e 
un'organica formazione culturale-artistica.  Riguardo alla partecipazione e alla disponibilità gli 
allievi sono stati attivi e responsabili, il lavoro si è svolto in un clima sereno e si è instaurata una 
cooperazione organica e costruttiva. Il livello di preparazione conseguito, pur presentando delle 
differenze individuali, è soddisfacente. La maggior parte dei discenti possiede buone capacità 
creative, coadiuvate da adeguate conoscenze tecniche e da un impegno proficuo. Alcuni allievi 
hanno dimostrato di saper operare in modo efficace ed autonomo unito ad una valida espressività. 
Altri, più lenti e con qualche difficoltà organizzativa hanno raggiunto buoni risultati, un solo allievo 
si è attestato sulla sufficienza.  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

- Studi anatomici-artistici sulla figura umana. Le ossa e i muscoli  del tronco; movimenti e posture. 

  Studi e disegni su carta  eseguiti con strumenti grafici ( grafiti,pastelli, sanguigna, biro, inchiostro) 

-Assemblaggio di immagini. Ricerca compositiva di più immagini ottenuta da una o più operazioni: 
ingrandimento, rimpicciolimento, rotazione, traslazione, stilizzazione,  sovrapposizione, 
ripetizione, 

  Tavola 1  Definizione  dell'immagine coordinata. Elaborazione grafica ad inchiostro, solo linea. 

  Tavola 2  Elaborazione grafica ad inchiostro a tutto effetto. 

  Tavola 3  Elaborazione pittorica ad acquerello o acrilico. 

  Tavola 4  Risoluzione con tecnica mista o sperimentale. 

-Studi sulla rappresentazione della  figura umana. Elaborazioni da immagini fotografiche di figure 
intere o particolari, in posa o in movimento. Ricerca stilistica grafico-pittorica. 

-Copia dal vero del Modello vivente. Copia del nudo con applicazioni del chiaroscuro e tecniche 
pittoriche quali: acquerello, tempera acrilici,olio.   
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 -Il tema del Nudo nel dipinto. Rapida carrellata attraverso i secoli, su questo affascinante tema, 
scelta di un'opera di un grande Maestro del passato e sua rielaborazione grafico-pittorica.    

 

NOZIONI DI EDUCAZIONE VISIVA 

Testo di riferimento: Saverio Hernandes  “ Manuali d'Arte”  Electa Scuola 

- La percezione visiva 

- La linea 

- La forma 

- Il colore 

- Lo spazio 

-La luce 

-La composizione 
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MATERIA: Storia dell’Arte 

DOCENTE: Villarboito Sara 
 

 
 
 
 
 
 

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

CLASSE V B FIG LICEO ARTISTICO 
DISCIPLINA STORIA DELL’ARTE 

INSEGNANTE VILLARBOITO SARA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Caratteristi-
che della 
classe 

 
La classe V B FIG  Liceo ARTISTICO è composta da n° 14  allievi, di cui n°5 maschi e 
n°9 femmine. L’intero gruppo ha sempre accettato con interesse la disciplina e la 
metodologia proposta conseguendo, nella maggioranza dei casi, buoni/ ottimi 
risultati. E’ presente uno specifico caso di dislessia ed un altro caso con 
programmazione differenziata costantemente supportati in itinere e attraverso il 
piano didattico personalizzato secondo la Legge 104/92 del 5.10.2004, n. 26/A/4 
del 5.01.2005 e n. 1787 del 1.03.2006.  Un gruppo di allievi ha dimostrato di aver 
raggiunto risultati eccellenti, mentre gli studenti della maggioranza della classe 
presenta un buon livello di conoscenze / competenze; hanno raggiunto un livello 
sufficiente e, in alcuni casi, appena sufficiente un esiguo numero di ragazzi. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
COMPETENZE DISCIPLINARI TRASVERSALI DELLA 
CLASSE QUINTA 
  
Obiettivi generali di competenza definiti 
nell’ambito della programmazione per gruppi 
disciplinari: Imparare ad imparare, progettare, 
risolvere problemi, acquisire ed interpretare 
l’informazione, individuare collegamenti e 
relazioni.                                                                 
                            

 
COMPETENZA N.° 1:  Saper analizzare e leggere le 
opere d’arte . 
 
COMPETENZA N.° 2: Saper padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale nel contesto artistico 
  
COMPETENZA N° 3 Avere un approccio efficace a 
temi e argomenti artistici  che riguardano vari 
periodi della storia umana comprendendone il 
cambiamento in una dimensione diacronica 
(attraverso il confronto fra epoche) e in una 
dimensione sincronica (attraverso il confronto fra 
aree geografiche e culturali). 
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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  fine Ottocento. 
 
. I fenomeni artistici e le relative opere d’arte   

del Novecento 
   (approfondimenti e collegamenti 
interdisciplinari relativi agli specifici indirizzi). 
 
 

  

 
Competenze specifiche 

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

 
Abilità/ Capacità (saper fare) 

 
Saper adottare il linguaggio specifico della 
disciplina . 
 
Possedere un adeguato lessico tecnico. 
 
Possedere un adeguato lessico critico. 
 
Saper trovare, durante la lettura di un’opera, 
riferimenti a precedenti modelli o derivati. 
 
Saper fare collegamenti interdisciplinari. 
 
Saper collaborare alle discussioni in classe 
attraverso interventi costruttivi. 
 
Saper prendere appunti. 
 
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…). 
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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. 

 
 
 
 

 
Competenze specifiche 

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

 
Abilità/ Capacità (saper fare) 

 
 Saper analizzare e decodificare un’opera in 
relazione al contesto culturale/storico che l’ha 
prodotta. 
 
Comprendere le relazioni che le opere ( di 
ambiti, di civiltà e di epoche diverse) hanno 
con il contesto, considerando l’autore e 
l’eventuale corrente artistica, la destinazione e 
le funzioni. 
 
Identificare gli elementi maggiormente 
significativi per confrontare aree e periodi 
diversi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mostrare interesse  verso il patrimonio 
artistico locale e nazionale, fondato sulla 
consapevolezza del suo valore estetico, 
storico, culturale.    
 
                                                                                  

 
Conoscenze ( saperi ) 
 
 
 
 
 
Conoscere temi e argomenti che riguardano i 
periodi della storia umana relativi ai contenuti 
di programmazione: 
 
. I fenomeni artistici e le relative opere d’arte di 
fine Ottocento. 
 
.  I fenomeni artistici e le relative opere d’arte   
del Novecento 
 ( approfondimenti relativi agli specifici 
indirizzi). 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscere le questioni storico- artistiche, 
scientifiche e tecniche connesse alla tutela, alla 
conservazione e al restauro – collegate ai 
contenuti esaminati. 
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Obiettivi 
didattici 
disciplinari: 

 

 
OBIETTIVI DIDATTICI MINIMI (per la soglia della sufficienza) 
 
a) Saper conoscere i principali tipi, generi, materiali e tecniche della produzione artistica. 
b) Saper analizzare e decodificare un’opera in relazione al contesto culturale che l’ha 

prodotta. 
c) Saper prendere, durante le spiegazioni dell’insegnante, costantemente appunti. 
d) Saper consultare, autonomamente, manuali. 
e) Saper consultare, autonomamente, internet per la ricerca di notizie e materiali. 
 
OBIETTIVI DIDATTICI MASSIMI (per la soglia oltre la sufficienza) 
 
1. Saper riconoscere gli elementi fondamentali del linguaggio visivo: linea, punto, colore, 

composizione, luce, ombra,volume (in riferimento alla lettura formale delle opere d’arte 
– vedi mappa lettura testo visivo). 

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

proposta). 
4. Saper adottare un linguaggio specifico della disciplina.  
5. Saper riconoscere l’Impressionismo come ambito in cui vennero introdotte nuove 

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

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

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

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

adottate 

 
METODI E STRUMENTI 
 
- LEZIONE FRONTALE (CON USO E PROIEZIONE DI IMMAGINI). 
- CONVERSAZIONE LIBERA. 
- CONVERSAZIONE GUIDATA 
 
La metodologia utilizzata ha visto la lezione frontale, finalizzata, prima, alla verifica dei 
prerequisiti, poi, alla contestualizzazione del periodo artistico da trattare con spiegazione di 
ciò che sarebbe stato lo schema degli argomenti di approfondimento, ovvero, dei nodi 
portanti. E’ stata successivamente presentata, ove possibile, una carrellata di autori o di 
maggiori esponenti del periodo, cercando di rendere la lezione il più possibile interattiva, 
coinvolgendo gli allievi e impegnandoli in discussioni e confronti attraverso strumenti  
bibliografici, multimediali, video. 
 
STORIA DELL’ARTE 
Libro di testo adottato : 
NOVECENTO E OLTRE, LA STORIA DELL’ARTE - BERTELLI CARLO- SCOLASTICHE MONDADOR 
– vol. 5 -. 
 
Dossier con immagini, sempre a disposizione dei ragazzi, per la lettura formale dell’opera 
durante l’interrogazione orale. 
 

 
 
 
 

Valutazione  
e 

 strumenti 
di verifica 

 
 

Criteri di 
valutazione 

 
 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
E’ stato necessario stabilire la linea di demarcazione che separava la soglia della sufficienza 
da quella dell’ insufficienza. L’attribuzione del giudizio del voto di sufficienza ha fatto 
pertanto riferimento al raggiungimento degli ob. minimi, ritenuti patrimonio indispensabile 
del bagaglio culturale di un alunno di una determinata fascia scolare.  
Dopo la prima valutazione diagnostica, ossia conclusiva dell’analisi della situazione all’inizio 
di un processo di apprendimento, si  è proceduto  continuamente all’informazione circa 
l’apprendimento ( valutazione formativa) e al termine di ogni fase di attività si sono valutate 
complessivamente le capacità e le conoscenze acquisite (valutazione sommativa). 
. Sono state previste n°2 prove orali nel trimestre e n° 2 prove orali  nel  pentamestre, la 
classe non ha potuto reggere ulteriori verifiche e/o interrogazioni dato il congruo numero di 
impegni per l’improvviso cambiamento dell’ESAME DI STATO, al quale spesso gli allievi sono 
stati coinvolti in riunioni e altro (INVALSI/SIMULAZIONI/LEZIONI COSTITUZIONE).   
 
Le eventuali lacune e/o insuccessi sono stati recuperati sempre in itinere. Le interrogazioni 
orali si sono svolte con tre domande attinenti a un contenuto, un confronto e una lettura di 
un’opera valutate, ognuna, secondo il seguente punteggio e schema:  
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Valutazione  

e 
 strumenti 
di verifica 

 
 
 
 

Criteri di 
valutazione 

 
MATERIA STORIA DELL’ARTE 
Allievo  
Classe  
Data  
  INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZION

E 
PUN
TI 

q.
1 

q.
2 

q.
3 

 CONOSCENZA DEI 
CONTENUTI 

Nessuna 
conoscenza 

Gravemente 
insufficiente 

1    

 Conosce pochi 
argomenti e in 
modo lacunoso 

Insufficiente 2    

 Conosce gli 
argomenti 
indispensabili 

Sufficiente 3    

 Conosce un buon 
numero di 
argomenti in modo 
abbastanza 
approfondito 

Buono 4    

 Conosce tutti gli 
argomenti in modo 
approfondito 

Ottimo 5    

 COMPETENZA 
DELL’USO 
CORRETTO DEL 
LESSICO 

      

 Esposizione 
scorretta e povertà 
lessicale /nessun 
uso di linguaggio 
specifico 

Insufficiente 1    

 Correttezza e 
lessico accettabili 
/linguaggio 
specifico non 
sempre appropriato 

Sufficiente 2    

 Esposizione 
corretta / linguaggio 
specifico 
appropriato 

Buono 3    

 CAPACITA’ DI 
ORGANIZZARE LE 
CONOSCENZE IN 
BASE ALLE 
RICHIESTE 

Nessuna 
organizzazione 

Insufficiente 0.5    

 Organizzazione 
superficiale 

Sufficiente 1    

 Organizzazione 
articolata ed 
aderenza alla 
consegna 

Buono 

 

2    

 TOTALE  _____/10 __ __ __ 
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Numero 
minimo di 
verifiche 

 

 
Durante l’interrogazione orale i ragazzi sono sempre stati forniti di immagini sulle quali 
poter argomentare e descrivere formalmente le opere richieste. 
 Sia gli ob. , sia i criteri di valutazione sono stati  chiariti agli studenti fin dall’inizio dell’anno 
scolastico, insieme alla presentazione delle attività progettate. Il coinvolgimento degli 
studenti, la loro responsabilizzazione nei confronti del cammino che dovevano percorrere, 
l’informazione costante sulle tappe via via conseguite, la comunicazione chiara e motivata 
dei voti conseguiti nelle loro prestazioni sono stati strumenti preziosi per instaurare un 
clima di fiducia reciproco tra docente e studenti . 
 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O COMPLEMENTARI 
 
 
I RAGAZZI SONO STATI CONDOTTI A BERLINO, DOVE HANNO POTUTO 
AMMIRARE/OSSERVARE, DIRETTAMENTE, ALCUNI SPECIFICI AUTORI DEL PROGRAMMA DI 
STORIA DELL’ARTE. 
  

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

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

 

 
L’attività di recupero è stata svolta in itinere ogni qual volta il docente ne abbia verificata 
la necessità, prevedendo eventualmente pause didattiche. Il recupero e/o il sostegno è 
stato svolto secondo le modalità stabilite dal CD e dal C. di C., in base alla normativa 
vigente, e concordemente alle decisioni prese in dipartimento.   
Per l’ allieva con disturbo specifico di DSA  si è fatto riferimento al piano didattico della 
classe, ma attenendosi alle misure compensative / dispensative secondo la Legge 
104/92 e secondo le indicazioni del M.I.U.R. n. 4099/A/4 del 5.10.2004, n.26/A/4 del 
5.01.2005 e n.1787 del 1.03.2006 
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CONTENUTI 
CONTENUTI del quinto anno  (In riferimento alla numerazione degli obiettivi - Per tutte le unità didattiche e 
per il raggiungimento della sufficienza è stato necessario  aver conseguito tutti gli ob. minimi di cui ai punti 
“a, b, c, d, e, f”). 

 
 

Modulo 1 
Trasversale   

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

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

9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23. 
         
   MAPPA LETTURA OPERA D'ARTE   
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Modulo 2 

 
• L’Impressionismo (caratteri generali): Manet (Colazione sull’erba), Monet 

(Impressione, sole nascente), Degas (L’Assenzio), Renoir (Ballo al Moulin de la Galette) 
–   ob.1,2,3,4,8.  
 
TRASVERSALITA’ INTERDISCIPLINARI 
Tecnica e scienza 
Tempo, attimo 
 Percezione soggettiva 
 Paesaggio/natura 
 
 

 
Modulo 3 

 
•  Il Post-Impressionismo, Neoimpressionismo, Pointillisme (caratteristiche generali) : 

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

 
TRASVERSALITA’ INTERDISCIPLINARI 
Tecnica e scienza (colore e luce) 
Il viaggio 
Il ritorno alle origini 
Il gesto 
La disperazione 
Il brutto 
L’industrializzazione 
Paesaggio/natura 
 

 
Modulo 4 

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

. 
 

 
TRASVERSALITA’ INTERDISCIPLINARI 
La scienza, il colore 
Il gesto 
La denuncia sociale (dei diritti umani) 
 

 
Modulo 5 

 

• Simbolismo (accenni) - ob.1,2,3,4,10-. 
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Modulo 6 

 

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

 
       TRASVERSALITA’ INTERDISCIPLINARI 

La figura femminile nel ‘900 
L’industrializzazione 
Il Design 
La gioia  
La musica 
 

 
Modulo 7 

 
• L’Espressionismo (caratteri generali) : Egon  Schiele (L’Abbraccio, La famiglia),  Munch 

( Il grido, Madonna – possibile confronto fra due Madonne)- ob. 1,2, 3,4,15-. 
• I Fauves (caratteri generali): Henri Matisse  ( La stanza rossa, La tavola imbandita – 

possibile confronto), Die Brücke ( accenni ) - ob. 1, 2, 3,4,12,13-. 
 

TRASVERSALITA’ INTERDISCIPLINARI 
La perdita di valori 
L’Angoscia 
L’Ansia 
La gioia 
Richiamo all’infanzia 
La vita, la malattia, la morte 
Il brutto 
La musica 

 

 
Modulo 8 

 

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

 

TRASVERSALITA’ INTERDISCIPLINARI 
I derelitti sociali, la povertà. 
Il tempo e lo spazio 
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Modulo9 

 

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

 

TRASVERSALITA’ INTERDISCIPLINARI 
Il progresso   
L’industrializzazione 
Il movimento / dinamismo 
I conflitti bellici    

 

 
 

Modulo10 

 

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

 

TRASVERSALITA’ INTERDISCIPLINARI 
Il caso 
L’industrializzazione 
La satira politica 

 

 
 

Modulo11 

 

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

 

TRASVERSALITA’ INTERDISCIPLINARI 
La Psicanalisi del ‘900 : il sogno, la follia, il lapsus, la memoria e il ricordo. 
I conflitti bellici 
Richiamo all’infanzia 

 

 
 

Modulo12 

 

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

  

TRASVERSALITA’ INTERDISCIPLINARI 
L’elevazione dello spirito/ le passioni 

 

 
Modulo13 

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

 

TRASVERSALITA’ INTERDISCIPLINARI 

Il Tempo (assenza) 

Il ritorno all’ordine 
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Modulo14 

 

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

 

TRASVERSALITA’ INTERDISCIPLINARI 

Shoah, la memoria  

 
 Modulo15 

 

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

 

TRASVERSALITA’ INTERDISCIPLINARI 

Anni ’60 (post conflitti bellici) 

Crescita economica 

Le nuove tecniche legate alle nuove tecnologie 

Il gesto 

 
 

Modulo16 

 

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

 

TRASVERSALITA’ INTERDISCIPLINARI 

Paesaggio,ambiente,memoria. 

 
 
Libro di testo adottato:  NOVECENTO E OLTRE, LA STORIA DELL’ARTE - BERTELLI CARLO- 
SCOLASTICHE MONDADORI. 
 
La programmazione presenta alcuni esempi di confronti fra opere, richiesti frequentemente 
durante le interrogazioni e l’aggiunta di possibili temi trasversali, in ogni unità didattica, citati e 
trattati durante le spiegazioni di Storia dell’Arte. Il tutto viene inserito a puro titolo indicativo. 

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

DOCENTE: Zucchini Ardelia 

 
CARATTERISTICHE DELLA CLASSE 

Nell’ultimo anno del percorso liceale la classe ha ottenuto un livello di capacità psicomotoria 
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 è sempre stato costante e rispondente alle mie richieste. 

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

Inoltre sono state svolte due ore di lezione pratica sul BLS, per imparare le principali azioni da 
praticare in caso di arresto cardiaco e altri tipi di emergenza. 

 

IDENTITA’ E FINALITA’ DELLA DISCIPLINA  

     Le attività svolte mirano a: 

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

rendimento complessivo medio degli studenti, non strettamente limitato alla sfera 

motoria, ma estesa all’intera area cognitiva. 

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

contraddizioni tipiche dell’età. 

• Acquisire abitudini allo sport come costume di vita. 

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

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

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

infortuni. 

 
OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI 

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

introdurre elementi tecnico-sportivi con caratteristiche più avanzate. 

 

 



71 
ALLEGATI AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 2019 – CL. V B FIG - Liceo Artistico - Michele BUNIVA – PINEROLO (TO) 
 

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 . 

 

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

studente, monitorato nel tempo. 

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

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

teoriche. 

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

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

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

rifiutandosi di lavorare. 

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

superficiale e passivo raggiungendo obiettivi minimi di apprendimento e non dimostrando 

interesse e impegno. 

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

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

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

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

 

Numero minimo di verifiche  

Prove pratiche: almeno quattro verifiche per ogni periodo didattico 

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

interrogazioni parziali e uno o più test sulle conoscenze. 

 

Modalità di sostegno, recupero e di potenziamento delle eccellenze 

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

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

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

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

alle decisioni prese in dipartimento.   
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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 : Ginnastica Artistica e Ginnastica Ritmica 

- 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. 

 

PROGRAMMA TEORICO 

• STORIA DELLO SPORT: dalla preistoria allo sport contemporaneo. 

• ANATOMIA: 

- Apparato scheletrico. 

- Apparato articolare. 

- Cinesiologia muscolare. 
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• 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. 

               

 

 

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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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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