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Il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Decreto legislativo, 

un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso 

formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché 

ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini 

dello svolgimento dell’esame.  

Il documento illustra inoltre: 

  a) le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», 

realizzati in coerenza con gli obiettivi del Piano triennale dell’offerta formativa; 

 b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto 

anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 

17 comma 1; 

 c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una 

disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.  

2. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle 

indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 

marzo 2017, prot. 10719. Al documento possono essere allegati atti e certificazioni 

relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione 

dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, nonché 

alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti. 
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RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

 

 

1.1 BREVE PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO  

L'Istituto “M. BUNIVA” è un Istituto di Istruzione superiore che si caratterizza per la 

presenza di quattro indirizzi di scuola secondaria di secondo grado: tre dell'area tecnica, 

Amministrazione Finanza e Marketing con le articolazioni Relazioni Internazionali e 

Marketing (ESABAC TECHNO) e Sistemi informativi Aziendali per il settore economico; 

Costruzioni Ambiente e Territorio con la curvatura Tecnico per il risparmio energetico, 

bioedilizia e ristrutturazioni nelle costruzioni; Informatica e Telecomunicazioni – 

Articolazione Informatica per il settore tecnologico. Il quarto segmento è rappresentato 

dal Liceo Artistico con gli indirizzi Arti Figurative, Architettura e Ambiente e Audiovisivo- 

Multimediale. 

OBIETTIVI: migliorare e aggiornare la didattica legandola ad una formazione che passi in 

modo trasversale anche attraverso il mondo del lavoro e innalzare i livelli di 

apprendimento delle lingue straniere insegnate (lingua inglese in tutti gli indirizzi, inglese 

e francese in tutte le articolazioni AFM e inglese, francese e spagnolo nell'articolazione 

RIM dell'indirizzo AFM). Questa progettualità strategica, alla quale si accompagnano 

comunque aree di intervento più “istituzionali” (disabilità, BES, orientamento in ingresso 

e in uscita, attività sportiva, singoli progetti di indirizzo), è ulteriormente arricchita 

dall'area dedicata all'autovalutazione che permette di monitorare i progressi e le criticità 

che emergono rispetto alle azioni poste in essere all'interno dell'Istituto. 

1.2 PRESENTAZIONE DELL’INDIRIZZO DI STUDI     

LICEO ARTISTICO 

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

 conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere 
d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio 
prescelti; 

 cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; 

 conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche 
e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici; 

 conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo 
appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti; 

 conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e 
della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 

 conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del 
patrimonio artistico e architettonico. 
 
Tali obiettivi, dopo un biennio comune, attraverso la scelta di specifici indirizzi offerti 
dall’I.I.S. M. Buniva quali Arti figurative, Architettura e ambiente e Audiovisivo e 
multimediale, verranno ulteriormente declinati.  
 

1.3 Per la classe in oggetto: INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE 

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

- aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica 
e/o scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la consapevolezza dei 
relativi fondamenti storici e concettuali; 
- conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva; 
- saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il contesto 
architettonico, urbano e paesaggistico; 
- conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato 
le diverse tecniche della figurazione bidimensionale e/o tridimensionale, anche in funzione 
della necessaria contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari (comprese le 
nuove tecnologie); 
- conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna e 
contemporanea e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione 
artistica; 
- conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della 
composizione della forma grafica, pittorica e scultorea. 
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2.1    Presentazione della classe    
 

La classe V B al 30 maggio 2020 è composta da 23 studenti, 5 maschi e 18 femmine, tutti 
provenienti dalla classe 4 B FIG. 

Attualmente sono presenti sei allievi per i quali è stato predisposto e realizzato un P.D.P.   
e una allieva HC per la quale è predisposto un PEI e la sua valutazione è ai sensi dell’O.M. 
90 del 21/05/2001, art. 15 comma 4.                                                                                                   

La V B presenta una fisionomia eterogenea  in merito alle  caratteristiche personali,alle 
conoscenze pregresse e all' approccio alle diverse discipline, confermando il profilo già 
evidenziato nel corso del triennio. Tenendo conto delle attività svolte in "presentia" ,fino al 
21 febbraio e a quelle svolte in DAD, il comportamento è  stato nel complesso corretto e 
non si rilevano provvedimenti disciplinari o note di rilievo a carico di nessuno. L’attenzione 
e la partecipazione,anche in DAD sono state  in genere positive,fatta eccezione per alcuni 
episodi da stigmatizzare .Ad esse, tuttavia, per alcuni allievi, non corrispondono sempre 
risultati adeguati alle loro potenzialità in tutte le materie. In particolare,alcuni evidenziano in 
discipline  quali LINGUA INGLESE,ITALIANO,STORIA DELL'ARTE, SCIENZE MOTORIE, 
MATEMATICA,FISICA difficoltà nell'esposizione o nella rielaborazione dei contenuti 
appresi..  

Nelle discipline di indirizzo il profitto è mediamente discreto con punte di buon livello.  

Per quanto riguarda  i livelli abilità e  di competenza  raggiunti in Lingua 2 (inglese):                                     
n.2 allievi hanno ottenuto la CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE   B2 ,ma altri 2  hanno 
raggiunto un livello pari al B2;n..8  allievi hanno ottenuto la CERTIFICAZIONE 
CAMBRIDGE   B1,ma altri  2 hanno raggiunto un livello pari al B1;Nel corso del triennio le 
loro competenze linguistiche sono migliorate ed è stato possibile anche produrre elaborati 
interdisciplinari in raccordo con le materie d'indirizzo ,tra cui il Modulo in  Clil in quinta.Alla 
fine del terzo anno , come previsto dal PTOF,la maggior parte della classe ha preso parte 
al soggiorno studio di 7 giorni in U.K.,con la docente di Lingua Inglese; 

Tenendo presente i differenti livelli di competenze e di maturità raggiunti dagli studenti si 
può sostenere che gli obiettivi, della programmazione disciplinare, sono stati mediamente 
conseguiti. Gli studenti hanno, comunque dimostrato di saper mantenere un clima sereno 
e collaborativo, evidenziato anche dalla partecipazione e dall’interesse per le attività 
extracurriculari proposte e realizzate fino al 21 febbraio . Negli allegati riservati sono 
descritte nel dettaglio metodologie, motivazioni e le modalità di gestione delle diverse 
discipline nel corso dell'A.S.  

TABELLA ELENCO ALLIEVI (Allegato 1) 
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2.2 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

CLASSE TERZA  B: 

AMBROSIO ANNA LINGUA STRANIERA:INGLESE 

BOLOGNA FRANCESCO MATEMATICA 

COLLICA LUISA DISCIPLINE PITTORICHE,PLASTICHE,SCULTOREE 

DE FAZIO MARY MATERIA ALTERNATIVA  

VIANSONE SILVANA LABORATORIO ARTISTICO 

DE VIRGILIS ROBERTO FISICA 

DI GREGORIO FRANCESCO SOSTEGNO 

DI MODUGNO FRANCESCO SOSTEGNO 

GRAGNANI NICOLA FILOSOFIA 

LANGELLA PASQUALE STORIA 

MESSINA ENRICO CHIMICA 

NEGRO PAOLO RELIGIONE 

SILVESTRI SILVIA STORIA DELL'ARTE 

TANZARIELLO ANTONIA LINGUA E LETTERE ITALIANE 

Coordinatore della classe III:  prof.ssa COLLICA LUISA 

CLASSE QUARTA B  

Docente Materia 

AMBROSIO ANNA LINGUA STRANIERA:INGLESE 

COLLICA LUISA DISCIPLINE 

PITTORICHE,PLASTICHE,SCULTOREE 

ENRICI ALICE MATERIA ALTERNATIVA MUSICA 

GAGLIANONE ORESTE SOSTEGNO 

GALIMBERTI ENRICO STORIA 

GIACCONE PAOLO FISICA, MATEMATICA 

GRAGNANI NICOLA FILOSOFIA 

LANGELLA PASQUALE LINGUA E LETTERE ITALIANE 

MESSINA ENRICO CHIMICA 

NEGRO PAOLO RELIGIONE 

PAIRONA ESTER SOSTEGNO 

SILVESTRI SILVIA STORIA DELL'ARTE 

VIANSONE SILVANA LABORATORIO FIGURAZIONE 

ZUCCHINI ARDELIA SCIENZE MOTORIE O SPORTIVE 
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Coordinatore della classe IV: prof.ssa AMBROSIO ANNA 

CLASSE QUINTA B  

Docente  Materia 

AMBROSIO ANNA LINGUA STRANIERA:INGLESE 

COLLICA LUISA DISCIPLINE 

PITTORICHE,PLASTICHE,SCULTOREE 

ENRICI ALICE MATERIA ALTERNATIVA MUSICA 

GAGLIANONE ORESTE SOSTEGNO 

VIOLI FRANCESO STORIA 

CALZOLARI TULLIO FISICA, MATEMATICA 

GRAGNANI NICOLA FILOSOFIA 

VIOLI FRANCESCO LINGUA E LETTERE ITALIANE 

NEGRO PAOLO RELIGIONE 

SILVESTRI SILVIA STORIA DELL'ARTE 

VIANSONE SILVANA LABORATORIO FIGURAZIONE 

ZUCCHINI ARDELIA SCIENZE MOTORIE O SPORTIVE 

Coordinatore della classe V: prof.ssa     AMBROSIO ANNA 

3.1   Programmazione del Consiglio di Classe 
OBIETTIVI (educativi/didattici) 

Si rinvia alla programmazione dei singoli docenti e dipartimenti, per quanto 
concerne gli obiettivi ed i contenuti specifici, la metodologia didattica e gli 
strumenti utilizzati. 

In particolare, per effetto dell’emergenza sanitaria COVID-19, si evidenzia che 
l’ultimo giorno di scuola in presenza dell’anno scolastico 2019/2020 è stato il 21 
febbraio 2020.  Da allora l’emergenza è stata affrontata a livello scolastico 
d’Istituto e nello specifico dal cdc della classe presa in esame, con una 
ridefinizione delle modalità didattiche che da “in presenza” sono mutate in 
“didattica a distanza”. 

Da subito, tutti i docenti si sono attivati per proseguire i percorsi didattici afferenti 
ai curriculi previsti nelle programmazioni, con l’obiettivo di mantenerli integri il più 
possibile, in ottemperanza al decreto legge n. 22 dell’8 aprile 2020, comma 3 
dell’art. 2:                                        “in corrispondenza della sospensione delle 
attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il 
personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a 
distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione 
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3.2 VALUTAZIONE 

Per le singole materie si rinvia ai criteri di valutazione stabiliti in ogni Dipartimento 

Disciplinare e in generale alla seguente delibera del Collegio Docenti in materia di 

valutazione. 

Criteri di valutazione di Istituto  

Ai sensi del D.lgs. n. 62 del 13 Aprile 2017, in data 3 marzo 2019, il Collegio dei docenti 

approva i seguenti criteri di valutazione di istituto. Tali criteri sono diventati parte 

integrante del PTOF. 

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle 

studentesse e degli studenti ed ha finalità formativa ed educativa e concorre al 

miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo 

sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione 

alle Acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.  

La valutazione è coerente con l'offerta formativa dell’Istituto di Istruzione Superiore 

Michele Buniva, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il 

curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, 

n. 88 e n. 89. 

La valutazione è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia 

professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e 

inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.  

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza in coerenza con lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto 

educativo di corresponsabilità e i regolamenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Michele 

Buniva che ne sono i riferimenti essenziali.  

L’Istituto di Istruzione Superiore Michele Buniva certifica l'acquisizione delle competenze 

progressivamente acquisite anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione 

degli studi.  

Modalità di valutazione e di certificazione  

Ogni docente all’inizio dell’anno scolastico compila il proprio “Piano didattico e della 

valutazione” nel quale individua nell’ambito della propria programmazione i temi 

fondamentali del curricolo disciplinare, i tempi di sviluppo e le relative prove di verifica, 

nonché i criteri adottati per la valutazione, sia formativa sia sommativa.  

Il “Piano didattico e della valutazione” viene pubblicato sul registro elettronico e costituisce 

elemento di informazione per gli studenti e per le famiglie.  

Ferma restando l’autonomia dei singoli docenti, la valutazione delle studentesse e degli 

studenti viene esercitata nell’ambito dei seguenti criteri:  

- livelli di apprendimento individuati dai dipartimenti disciplinari in relazione a conoscenze, 

abilità e competenze propri delle singole discipline. I singoli dipartimenti disciplinari 

provvedono ad elaborare le griglie con i livelli di valutazione corrispondenti ai diversi livelli 

di apprendimento;  

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

- un numero congruo di prove di verifica, orali e scritte o solo orali per le discipline per le 

quali non sono previste le prove scritte, in ogni caso non inferiori a due per ogni periodo 

dell’anno scolastico (trimestre e pentamestre);  
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- capacità delle studentesse e degli studenti di migliorarsi rispetto ai livelli di partenza; a 

tal fine tutti i docenti somministreranno prove di verifica iniziali al fine di verificare i livelli di 

ingresso delle singole studentesse e di singoli studenti;  

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

- situazioni di particolare disagio o difficoltà personale, culturale o famigliare delle 

studentesse e degli studenti nell’ambito della valutazione finale e nell’ammissione alla 

classe successiva.  

Per le studentesse e gli studenti diversamente abili e DSA la valutazione sarà effettuata 

nel rispetto delle norme di legge specifiche, delle diagnosi cliniche e dei Piani educativi 

individuali e dei Piani Didattici Personalizzati condivisi con le singole famiglie.  
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3.3 CRITERI PER LA VALUTAZIONE 
FINALE A.S.2019/20 

( APPROVATI CON DELIBERA DEL  
COLLEGIO DOC. DEL 15/05/2020 

- VOTO 1° TRIMESTRE 

- VOTI FINO AL 21 FEBBRAIO 

- VOTI PER VERIFICHE IN DAD 

- INDICATORI di OSSERVAZIONE DAD 
A) ASSIDUITÀ E PARTECIPAZIONE: 

L’alunno/a prende parte alle attività proposte e partecipa attivamente 

B) PERCORSO 
L’alunno/a ha acquisito/ampliato le competenze relazionali (solidarietà fra pari, 

interazione con i compagni,ecc.); ha accresciuto la sua autonomia e le sue competenze 

digitali 

C) INTERESSE, CURA, APPROFONDIMENTO 
L’alunno/a rispetta tempi, consegne, approfondisce, svolge le attività con attenzione 

D) PROGRESSI NELL’ACQUISIZIONE DEI CONTENUTI DISCIPLINARI 

Apporto e rielaborazione personale 

LIVELLO DI PADRONANZA INDICATORI VOTO 

1 – Nullo 2 

2 – Insufficiente 4 – 5 

3 – Sufficiente 6 

4 – Buono 7 - 8 

5 – Ottimo 8 - 10 
 

VOTO FINALE 

VOTO 1° TRIMESTRE 

MEDIA VOTI O ALTRO CRITERIO INDIVIDUATO NEL P.A. DAL DOCENTE IN 

PRESENZA PENTAMESTRE 

MEDIA VOTI ALTRO CRITERIO INDIVIDUATO NEL P.A VERIFICHE IN DAD 

MEDIA VOTI INDICATORI DI OSSERVAZIONE 
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4.1  Attività di arricchimento dell’offerta formativa e orientamento svolte nel 

corso del triennio 
Visite e viaggi d’istruzione 

TERZO ANNO 

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

       Visita a Milano, in particolare Mostra di Keith Haring 

       Soggiorno studio di 7 giorni in U.K. a Broadstairs 

QUARTO ANNO 

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

       Viaggio di istruzione a Venezia: in particolare visita alla Biennale di Venezia 2018 
FREESPACE. Tutta la classe ha partecipato al concorso NEW DESIGN 

       Presso la Sala delle Colonne, lezione di Design nell’ambito del Concorso NEW 
DESIGN 2018 – 1 studente selezionato ad esporre nel padiglione dell’Arsenale della 
Biennale di Venezia – THE FUTURE –oggetti, luoghi, messaggi sostenibili. 

       Visita a Milano, in particolare Palazzo Reale mostra Antonello da Messina, Mudec 
mostra di Banksy 

QUINTO ANNO 

       Partecipazione di due studente al viaggio “TRENO DELLA MEMORIA” 

       Partecipazione di alcuni allievi ai Campionati studenteschi di atletica leggera e alla 
Giornata promozionale dello sci di fondo. 

       CERTIFICAZIONI LINGUA 2 (inglese): 

n.2 allievi hanno ottenuto la CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE C1 ; 

n.4 allievi hanno ottenuto la CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE B2 ,ma altri 3 hanno 

raggiunto un livello pari al B2; 

n..4 allievi hanno ottenuto la CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE B1,ma altri 3 hanno 

raggiunto un livello pari al B1. 

     ALPHA TEST 

Adesione da parte di alcuni studenti, nell'ambito delle attività di orientamento rivolte agli 
studenti delle classi quinte, per favorire la scelta post-diploma e la preparazione ai test di 
ammissione: prova simulata del test di ammissione all’Università in collaborazione con il 
Centro di Orientamento Alpha Test. 

       POLITECNICO DI TORINO 

Partecipazione di alcuni studenti al Progetto Orientamento Formativo del Politecnico di 
Torino A.A. 2019/2020 

  

  Altre attivita’ disciplinari sono presenti nelle programmazioni dei docenti. 
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4.2 Progetti  e  Percorsi interdisciplinari   
Progetti/percorsi interdisciplinari e trasversali  

Progetto “ULISSE”;che ha coinvolto le classi IV A -B FIG (a.s. 2018/19)  

 “A TUTTA BIRRA”( prevenzione sugli abusi di alcool) Classi quarte tutti gli 
indirizzi (a.s. 2018-19)  
Discipline coinvolte:  
 DISC. PITTORICHE;SCIENZE MOTORIE 

 

 Progetti/percorsi interdisciplinari (sviluppo di argomenti curricolari in un'ottica comune e 
interconnessa tra diverse discipline) 
 
1-“ESSERE E APPARIRE” 
Referenti:   prof. .BELTRAMONE D.;COLLICA L. 
Discipline coinvolte:  
 LAB.DELLA FIGURAZIONE; DISC. PITTORICHE; ITALIANO; ,STORIA DELL’ARTE, 
SCIENZE MOTORIE, INGLESE 
 

2- 
“ ARTE,LETTERATURA E PSICANALISI” 
Referenti: I prof. GRAGNANI, FERRARIS,LANGELLA,AMBROSIO 
Discipline coinvolte: 
 ITALIANO, FILOSOFIA,INGLESE,DISCIPLINE PITTORICHE 
 
3)   “IL LIMITE” 
Referenti:   prof. .BELTRAMONE D.; 
Discipline coinvolte: 
 ITALIANO, STORIA DELL’ARTE, SCIENZE MOTORIE,INGLESE, MATEMATICA. 
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4.3PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX ASL) 

 

PERCORSI PCTO 

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

In particolare si evidenzia che tutti gli studenti hanno eseguito: 

·     Formazione sicurezza nei luoghi di lavoro 

·     Progetti significativi coerenti con la specificità dell’indirizzo di studi 

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

ATTIVITA’ TERZO ANNO Allievi coinvolti 

  

Corso per la sicurezza (livello base). Tutti 

  

Corso per la sicurezza (livello basso). Tutti 

  

Corso per la sicurezza (livello medio). Tutti 

  

FONDAZIONE COSSO dal 13/11/2017 al 

24/03/2018          PROGETTO ULISSE – IL 

TEMPO                                                  Attività di 

progettazione e realizzazione di sculture di carta 

pesta. 

 

Tutti 

 

  

THYSSENKRUPP ITALIA 

SRL DIV CT dal 

27/11/2017 al 28/05/2018.Realizzazione di pannelli 

decorativi 

 

                       Tutti 

 

 

SOGGIORNO STUDIO UK dal 13/05/2018 al 

20/05/2018 

 

 

Alcuni studenti 
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Per i prospetti riepilogativi di ogni studente si rimanda ai seguenti documenti 

depositati all’ufficio preposto e in allegato: 

     PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 3B FIG a .s. 2017/2018 

     PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 4B FIG a .s. 2018/2019 

     PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 5B FIG a .s. 2019/2020 
 

 

 

 
 

 

ATTIVITA’ QUARTO ANNO Allievi coinvolti 

  

THYSSENKRUPP ITALIA 

SRL DIV CT dal 

27/11/2017 al 28/05/2018. Realizzazione di 

pannelli decorativi 

 

                       Tutti 

 

ASSOCIAZIONE CULTURALE BARACCHE & 

BURATTINI dal 18/10/2018 al 08/05/2019 

Alcuni studenti 

  

INNOVACOLORA DI SIMONETTI STEFANO 

dal 10/06/2019 al 28/06/2019. Realizzazione di 

tele e decorazioni interne. 

Alcuni studenti 

  

ATTIVITA’ QUINTO ANNO Allievi coinvolti 

  

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "M. 

BUNIVA" dal 10/12/2019 al 28/04/2020 

 Preparazione del portfolio personale riguardante il 

percorso triennale PCTO Ciascun allievo ha 

prodotto una presentazione multimediale 

dell'esperienza da presentare all'esame di Stato. 

 

 

Tutti 

COMUNE DI VINOVO dal 

01/02/2020 al 26/04/2020. Assistenza alla mostra  

Alcuni studenti 
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    5.1Percorsi/esperienze di cittadinanza e Costituzione 
Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell’istruzione 

obbligatoria 

L’elevamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni intende favorire il pieno sviluppo della persona 

nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con 

la realtà naturale e sociale. 

 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione 
(formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

 

 Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività 
di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi 
significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, 
definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

 

 Comunicare 
o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 

scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali) 

o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze 
disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

 

 Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

 

 Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità. 

 

 Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando 
ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi 
delle diverse discipline. 

 Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 
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diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel 
tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze 
ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

 Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 

Attività Ore svolte Allievi coinvolti 

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

In ambito storico Tutti  
 

ACQUISIZIONI DI INFORMAZIONI 
TRAMITE P.POINT: "PARITA' DI 
GENERE E QUALITA'DELLE 
RELAZIONI" 
 

3 TUTTI 

ATTIVITA'      5 h    TUTTI 

- Covid 19 e Costituzione: 

- Storia del Covid 19 da Wuhan alla fase 2 

- I diritti durante il Covid 19 nel quadro della Costituzione: 

• art.32 (diritto all salute/dovere di cura) 

• diritti sospesi: 13-15 (libertà personale), 16 (libertà di movimento) 

• Il problema dell'articolo 21 nello stato di eccezione 

• dispositivo giuridico per governare in stato di necessità: articolo 77 
(decreto legge) 

- I principi fondamentali (art.1-12) e la loro attuazione o sospensione nello 
stato di emergenza  

- Divisione dei poteri (seconda parte della Costituzione) 

- Formazione ordinaria delle leggi (differente dalla legislazione d'urgenza dei 
decreti o dei DPCM) 
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Per i testi relativi al all’articolo 17 comma 1 si fa riferimento all'allegato 
8.7"PROGRAMMA LINGUA ITALIANA " 

6.1-2 

NON SONO STATE EFFETTUATE SIMULAZIONI DELLE PROVE D'ESAME  

NON SONO STATE UTILIZZATE GRIGLIE PER LE SIMULAZIONE DI PRIMA O SECONDA PROVA 
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7. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI CONFERMATI DAL 

COLLEGIO DOCENTI 

 

 all’alunno non promosso non viene attribuito alcun credito  

 all’alunno cui, a giugno o settembre, sia stato dato un aiuto in una o più 
materie si attribuisce il credito minimo della banda di oscillazione  

 si attribuisce il credito massimo della banda di oscillazione agli studenti che 
abbiano: 

1. media dei voti conseguiti superiore di 0,5 al voto precedente; 

2. frequenza e partecipazione piena e documentata alle attività 
extracurricolari (es. laboratorio teatrale, mostre e/o concorsi 
promossi dalla scuola, altri progetti organizzati dalla scuola o dai 
singoli consigli di classe) 

3. partecipazione piena e documentata alle attività extracurricolari 
scolastiche (es. stage, alternanza scuola-lavoro (solo per il IV e V 
anno), stage estivi all’estero, scambi con l’estero e/o soggiorni 
studio, certificazioni lingua straniera o frequenza a corsi per il 
conseguimento delle certificazioni linguistiche (80% della frequenza 
e solo per il V anno), ECDL, corso Politecnico (80% della 
frequenza), frequenza per almeno 15 ore al club linguistico) 

4. partecipazione a significative esperienze extra scolastiche 
documentate, (es. partecipazione a corsi organizzati da Enti 
esterni, attività sportiva a livello agonistico certificata dalla società 
di appartenenza, attività extrascolastiche di volontariato a carattere 
continuativo e significativo rispetto all’impegno individuale) 

 per gli allievi che superano la media del 9 viene assegnato comunque il 
credito massimo della banda di oscillazione” 

 Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui 
diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la 
classe quinta. 2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede 
alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe 
terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la 
classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui 
all’allegato A alla presente ordinanza 
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8. SCHEDE DELLE SINGOLE DISCIPLINE(PROGRAMMI E RELAZIONI SINTETICHE)  

  8.1 LINGUA INGLESE (ENGLISH LITERATURE SYLLABUS)  

A – Caratteristiche della classe 

Le lezioni hanno avuto una scansione oraria di 50 minuti  per lezione dal mese di settembre fino al 
21 febbraio.  

La classe è composta da 23 allievi ed allieve il cui livello di competenza  è eterogeneo:  varia dal 

B2 ( 2); B1 (11) a un A2 (7) Un'allieva HC segue la  programmazione prevista dal suo PEI, redatto 

insieme al docente di sostegno prof. Oreste Gaglianone  

Nel corso del triennio e del quinquennio per quelli che sono sempre stati miei allievi dalla classe I , 

le loro competenze linguistiche sono migliorate ed è stato possibile anche produrre elaborati 

interdisciplinari in raccordo con le materie d'indirizzo ,tra cui il Modulo in  Clill (vedi allegato ) 

Permangono,tuttavia,per alcuni le difficoltà nell'esposizione orale di tematiche più complesse, 

dovute ad elementi caratteriali oppure a DSA certificati.   

Gli allievi hanno letto e presentato in gruppi di due, tre;quattro o cinque, nel corso dell’a.s.,  

alcune opere letterarie secondo lo schema seguente:( eccezione per quelle la cui programmazione ha 

coinciso con la D.A.D.: 

TITLE 

THE IMPORTANCE OF BEING 

EARNEST   

“THE PICTURE OF DORIAN 

GRAY” 

“PRIDE AND PREJUDICE” 

“GREAT EXPECTATIONS” 

“JANE EYRE” 

“THE STRANGE CASE OF 

DR.JECKYLL AND MR HYDE” 

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

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

 Obiettivi per fasce di livello: rispetto a test scritti, gli obiettivi minimi si aggirano su un 

punteggio del 60%. Rispetto allo speaking, si fa riferimento all’allegato 1, ma in sintesi gli obiettivi 

minimi consistono nella capacità di portare a termine un breve discorso sugli argomenti trattati 

(durata da 2 a 3 minuti), anche se con scorrettezze sintattiche e scelte lessicali non sempre 

appropriate ma senza aiuti da parte dell’insegnante 
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CLASSE V B FIG. LICEO ARTISTICO 

ENLGISH LITERATURE SYLLABUS  

C – Contenuti 

 I contenuti si basano sul libro di testo adottato, “COMPACT PERFORMER-CULTURE & 

LITERATURE" 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 96-98;102-105; to 111-114) 

Key-concepts: the age of revolutions; emotion versus reason; nature; imagination and childhood, 

the individual; the exotic; the sublime. 

Britain and America; Industrial and Agricultural Revolutions; Industrial Society; From the French 

Revolution to the Regency;  

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

LITERATURE 

ROMANTIC POETRY 

William Blake: life and works (from pag. 99 to 100) 

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

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

William Wordsworth:life and works (from pag. 115 to 117) 

-"Daffodils" (page 117) 

J. Keats:life and works(pagg. 129-130) 

 "La belle dame sans merci" (photocopy) 

G.G.Byron: life and works(from pagg. 125-126 ) 

”Self-exiled Harold”-Third canto (photocopy)  

ROMANTIC PROSE : 

THE NOVEL OF MANNERS 

J.Austen: life and works pagg 135-138 

 "Pride and prejudice”" 

 -vision of the film by Ang Lee 

THE GOTHIC NOVEL: pag 106 

M.Shelley. life and works from pag.107 to 110 

”Frankenstein”- 
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 extract “The creation of the monster” 

ART: analisi delle seguenti opere 

 J. Constable, "Hadleigh castle" 

J.Turner"  “The waterfall" 

THE VICTORIAN AGE 

HISTORICAL AND SOCIAL BACKGROUND  

(from page 148 to page 151- page 154; frompag.173 to pag.177) 

The Early Victorian Age, The later years of Queen Victoria’s reign, Life in Victorian Britain, The 

Victorian Compromise  

The American Civil War and the settlement of the West pagg.194,195,198,202,205,205  

LITERATURE 

THE VICTORIAN NOVEL: page 155 

Charles Dickens: life and works pagg.156-160 

  extract from "Oliver Twist ", chapter 2, pagg.158-159 

  -Extracts from "Hard Times": -" Nothing but facts";” (photocopy); 

"Great Expectations" : film by   M. Newell  

Charlotte Bronte: life and workspagg.164-166 

- extract  “Punishment” (photocopy); 

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

Robert Louis Stevenson, life and works pagg 178-181 

extract from Dr Jekyll and Mr Hyde, chapter 1 

"The story of the door" 

 AESTHETICISM 

Oscar Wilde: life and works: pagg.184,185,186 

-extracts from The Picture of Dorian Gray:  

" Preface (photocopy);  

chapter xx "Dorian's death" pagg.187-190 

VICTORIAN  DRAMA: 

 Oscar Wilde" The importance of being Earnest"(analysis of the play) 

ITEMS IN D.A.D 

La docente, seguendo le indicazioni  delle circolari n. 379 e 385 del D.S  ha utilizzato le seguenti 
modalità: 
 Mail personale nota alla segreteria ; mail istituzionale; gruppo Whatsapp; Registro 
elettronico-ARGO ed  EDMODO per la registrazione delle attività e per la trasmissione  delle 
consegne e degli elaborati ;  
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canale o applicazione  ZOOM e GMEET  per le video lezioni ( tenendo conto della connessione 
internet fruibile dal maggior numero di studenti) 
In accordo con i colleghi di altre discipline,seguendo la programmazione per 

competenze,sono state svolte videolezioni sui seguenti items:  

THE MODERN AGE 

HISTORICAL AND SOCIAL BACKGROUND (from page 225 to page 227; pagg.248, 249) 

MODERNISM: Hints at  S.Freud, Jung,  Nietszche,  W.James,  H.Bergson,  A.Einstein  

The Edwardian Age and World War I, From the twenties to World War II; 

 The age of anxiety .The cultural revolution  

ART: WW I IN ENGLISH PAINTING 

Paul Nash " Menin Road" pag 231 

LITERATURE 

MODERN POETRY pag  233 

WAR POETRY:pag.234 

 R,BROOKE –"The soldier" pag 235 

W.OWEN –“Dulce et decorum est “pag 236,237 

 

T.S.ELIOT and the alienation of modern man pag.243,244  

from "The waste land": "The burial of the dead-April" pag 245 

      "The fire sermon" pagg 246,247 

 from "The Hollow men":  

" This is the Dead land" (photocopy) 

MODERN NOVEL pag250,251 

J.CONRAD: Life and works  pagg 252,253,254 

“Heart of darkness”- an example of psichological novel  

 

The Stream of Consciousness and the Interior Monologue (page 275):  

 Virginia Woolf. Life and works from  pag.270 to 275 

Extracts  from “To The Lighthouse, (photocopy) 

  extracts   from "Mrs Dalloway" 

  "Clarissa and Septimus"pag.272 

" The party” (photocopy) 

ART 

Vanessa Bell "V.Woolf at Asheham" 
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James Joyce,life and works pagg.264-269 

extract from Dubliners: Eveline  

from Ulysses, part III, Penelope "video -chap.18 and extract from the soliloqy 

BRITAIN BETWEEN THE WARS  pag.293 

WW II And AFTER pag 299,300,301 

George Orwell and political dystopia, life and works pag.303,304,305 

extract from Ninety-Eighty-Four, part I, chapter 1 pagg 306,307 

XX CENTURY DRAMA  : Samuel Beckett: “Waiting for Godot “pagg.310,311,312,313 

D – Metodi e strumenti 

- Libro di testo 

-files preparati dall'insegnante in dispensa  

-copie a colori delle opere d’arte analizzate 

-film relativi ad alcune delle opere analizzate 

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

E – Verifica e valutazione 

Sono state somministrate 5 verifiche scritte sul programma del quinto anno,una verifica sommativa 

di tipo soggettivo e secondo la tipologia B sulle conoscenze storico-artistico-letterarie e sulle 

competenze di scrittura per ogni periodo storico affrontato; infine ci sono state verifiche sommative 

orali sulle conoscenze storico-artistico-letterarie e sulle competenze comunicative (almeno una per 

periodo scolastico). Il 60% del punteggio di ogni test indica la soglia della sufficienza.. 

F – Attività integrative  

Attività CLIL durante 4 delle ore di LINGUA INGLESE   con il prof. Scursatone,docente di 

Disc.Pittoriche, designato dal D.S alle suddette attività  ( vedi allegato relativo)  

Pinerolo,30/05/2020    Firma:  prof.ssa  Anna Ambrosio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

26 
 

 

 

All.1 

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 

 

Pinerolo, 15/05/2020                                                                           Prof.ssa 

         ANNA AMBROSIO 
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8.2 INSEGNAMENTO DI DISCIPLINE NON LINGUISTICHE IN LINGUA STRANIERA SECONDO 

LA METODOLOGIA CLIL          

Nel corso del quinto anno, in particolare, in linea con le indicazioni nazionali /linee guida sono stati 

attivati n.2 moduli di insegnamento DNL in Discipline Pittoriche in lingua  inglese, per un totale di 

ore 6,  compresa una verifica. Le lezioni sono state organizzate e svolte con la compresenza del 

prof. Diego Scursatone (LAB DELLA FIGURAZIONE classe 5 AFIG ) e della prof.ssa Anna 

Ambrosio            ( LINGUA E CIVILTÀ  INGLESE); in quattro di queste ore gli allievi si sono avvalsi 

anche della collaborazione linguistica di un lettore madrelingua inglese,  presente grazie ad un 

progetto di scambio  supportato dal MIUR. Si rinvia alla programmazione disciplinare per quanto 

attiene i contenuti specifici, la metodologia didattica e i criteri di valutazione.  

METODI e STRUMENTI  

CLIL contents: 

 Art Nouveau, Mucha; 

 Typography and new tipes of lettering (futurism); 

 Bauhaus and futurism. 

CLIL test: 

Tick the correct option 

 In the late part of the 19
th

 century, an entire generation of designers in Europe believe that that 

the urban world created by the Industrial Revolution: 

 Was esthetically very interesting; 

 Lacked beauty; 

 It was the source of inspiration for the new designers. 

     2.    These artists shared William Morri's desire to: 

 Unify the different arts; 

 Create specific categories for individual arts; 

 Do not mix art and crafts; 

     3.   Art Nouveau became an umbrella term to designate?      

 Art and crafts; 

 Music and arts; 

 Different movements of art; 
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           4.   Alphonse Mucha was a: 

 An avant-garde artist from German. 

 A Czech artist living in Paris; 

 A poster artist famous for his mixed media techniques. 

      5.  Gianbattista Bodoni in typography, introduced: 

 The Modern Style; 

 The concept of beauty in typography; 

 The Old Style. 

  6.  The Bauhaus era was one of the most influential in terms of? 

 Typography; 

 Art and crafts; 

 design and architecture. 

Fill in the gaps with one key word choosing from below. You can use each word once only. 
 
The Bauhaus was a …......... school of …......... and design that opened in 1919 and closed in 1933. 

It was also very much more than that. It was the most …......... and famous design school that has 

ever existed. It defined an epoch. It became the pre-eminent …......... of modern architecture and 

design. The name has become an …......... as well as a …......... – Bauhaus style, Bauhaus ….......... 

And now it is coming up for the …......... of its founding, which shows both that what was called the 

“modern movement” is now part of …......... that its …......... is very much still around us.  

 

1 history, 2  noun, 3 influence, 4 art, 5 adjective, 6 influential , 7 German,   

8 centenary, 9 look, 10 emblem. 

Zang Tumb Tumb (usually referred to as Zang Tumb Tuuum) is a …......... poem and …......... poem 

written by Filippo Tommaso Marinetti, an Italian ….......... It appeared in excerpts in …......... 

between 1912 and 1914, when it was published as an artist's book in Milan. It is an account of 

theBattle of Adrianople, which he witnessed as a reporter for L'Intransigeant. The poem uses Parole 

in libertà (words in freedom; creative ….........) and other poetic …......... of the events of the battle, 

including the sounds of gunfire and ….......... The work is now seen as a …......... work of modernist 

art, and an enormous …......... on the emerging …......... of European avant-garde print. 
1 concrete,  2 impressions, 3 seminal, 4 , explosions 5 journals, 6 futurist, 7 influence, 8 culture,  

9 typography, 10 sound. 

Glossary: 

Eminent: eminente; 

Concrete: concreto; 

Gunfire:  cannoneggiamento; 

Emerging: emergente; 

https://en.wikipedia.org/wiki/Filippo_Tommaso_Marinetti
https://en.wikipedia.org/wiki/Artist's_book
https://en.wikipedia.org/wiki/Milan
https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Adrianople_(1913)
https://en.wikipedia.org/wiki/L'Intransigeant
https://en.wikipedia.org/wiki/Modernism
https://en.wikipedia.org/wiki/Modernism
https://en.wikipedia.org/wiki/Futurism_(art)
https://en.wikipedia.org/wiki/Typography
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Avant-garde print: stampa d'avanguardia. 

What do you think is art and why? 

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

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

---- 

Describe briefly your ides about Art Nouveau style. 

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

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

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

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

------------------------------------------------------------------------------------- 
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8.3MATERIA: Discipline grafiche pittoriche  
                                                DOCENTE: Luisa Collica 

 

CLASSE V  

INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE 

        MATERIA: Discipline grafiche pittoriche  
                                                DOCENTE: Luisa Collica 

 

Caratteristiche della classe  
 

La classe 5B al 30 maggio 2019 è composta da 23 studenti, 5 maschi e 18 femmine. 
Ho conosciuto alcuni allievi della classe nel primo biennio, dal terzo anno si è creato il gruppo di 

Arti Figurative, che nel corso degli anni è cresciuta molto. 
Nelle conoscenze di base che nelle competenze della disciplina, la materia comprende un iter 

progettuale che è composto da cinque tavole: ricerca iconografica, bozzetti, prove cromatiche, 

definitivo e la relazione finale dove ognuno di loro illustra il proprio lavoro partendo dal tema a loro 

proposto. In questi tre anni ognuno di loro è riuscito a realizzare e sviluppare graficamente tutti gli 

elaborati richiesti. 
La classe si è dimostrata molto collaborativa sia nei percorsi delle competenze trasversali e per 

l’orientamento che nella partecipazione a eventi locali. L’esperienza proposta e scelta da tutta la 

classe, vissuta all’inizio del terzo anno Progetto Ulisse (PCTO) ha permesso a tutta la classe di 

vivere un’esperienza di grande maturazione personale e di coesione del gruppo che ha avuto 

ricadute positive anche nella vita scolastica e nella scelta successiva delle esperienze formativa. Un 

piccolo gruppo classe ha prodotto elaborati buoni, pensati con cura ed attenzione e ben condotti, 

elaborando sistemi espressivi artistici personali ed indagati, lavorando sulla sperimentazione tecnica 

e formale. Questa dedizione ha sviluppato in loro un’ottima conoscenza dei mezzi e dei modi per 

intraprendere e sviluppare il lavoro artistico-didattico. Durante il quinto anno, 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. Si è instaurato un clima di ottima collaborazione e partecipazione al dialogo. 

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

 

Identità e finalità della disciplina  
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Il percorso di studi specifico di Arti figurative fornisce allo studente competenze teorico-pratiche 

nell’ambito delle discipline pittoriche, dei laboratori e della progettazione pittorica. Lo studente 

sviluppa i saperi della creatività attraverso i processi progettuali ed operativi della comunicazione 

visiva nei diversi ambiti artistici e con l’impiego di differenti tecniche e medium.  

La Disciplina si propone di:  
-sviluppare in modo consapevole la capacità di osservazione dei fenomeni che ricorrono nella sfera 

della percezione visiva, incrementando la comprensione dei messaggi visivi per coglierne il 

significato culturale, espressivo, estetico;  
-approfondire le modalità di utilizzo dei vari strumenti e delle differenti tecniche grafiche/pittoriche 

e in particolare far apprendere il disegno come strumento della rappresentazione bidimensionale, 

per lo studio dal vero delle forme, per la definizione e la strutturazione dello spazio compositivo; 
- applicare i metodi della progettazione pittorica partendo dai contenuti programmati e proseguendo 

con la costruzione di percorsi individualizzati miranti ad evidenziare le potenzialità interpretative di 

ogni allievo;  
-stabilire un contatto diretto con l'opera d'arte in senso lato e con i suoi contesti storico-ambientali 

attraverso la visita a mostre, musei ed esposizioni;  

-partecipazione a concorsi ed eventi, adesione a proposte di committenza esterna. 
 

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; 

 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. 

 

CONOSCENZE 
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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; 

 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. 

 

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 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; 
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 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 

La classe nel periodo inerente alle prime settimane di settembre ha ultimato delle tavole grafiche 

assegnati dal docente per le vacanze estive. 

MODULO 1: Ars captiva  

• Approfondimento teorico  

• Realizzazione di una scultura e partecipazione alla mostra presso LE CARCERI 

NUOVE DI TORINO.  

MODULO 2: Il metodo progettuale 

Fase teorica: cos‘è il processo di ideazione e l’iter progettuale; 

- presentazione di tutte le fasi necessarie alla realizzazione di un’opera compiuta attraverso un 

percorso progettuale conforme alla rappresentazione del tema richiesto. 

Fase pratica: dall’intuizione dell’idea allo schizzo, all’abbozzo con studio analitico della forma da 

raffigurare, sostenuta da un’appropriata ricerca iconografica (documentazione immagini). 

Tema assegnato (eseguito non da tutti gli allievi): 

Campagna pubblicitaria: “catalogo moda” (copertina) catalogo grafico pittorico a tema dal titolo 

Essere o Apparire, per un evento mondano per la settimana della moda di Milano.   

MODULO 3: Cento anni di Bauhaus: l’attualità di un’idea  

Tema: Partendo dalle riflessioni del documento e traendo ispirazione dagli artisti indicati Klee, 

Kandinsky, il candidato delinei un proprio progetto in cui elabori e sperimenti suggestioni 

provenienti da altre discipline artistiche. Il candidato progetti un’opera grafico–pittorica 

illustrandone il percorso ideativo. 

MODULO 4: PROGETTO CLIL TEACHER 

Progetto composto sei lezioni (2 ore per lezione), tenuto dai docenti Prof.ssa 

Ambrosio Anna e dal Prof. Scursatone Diego (vedi programma predisposto dei seguenti insegnanti) 
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Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-2019. 

DIDATTICA A DISTANZA iniziata il giorno 27/02/2020. 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni 

 Posta elettronica: luisa.collica@bunivaweb.it 

 Utilizzo della bacheca del Registro elettronico e piattaforma Edmodo 

 Videolezioni con meet  

 Chiamate vocali ad ogni richiesta del singolo allievo/a  

 Chat di whatsapp  

Modalità di verifica formativa  

 L’allievo riceveva dalla sottoscritta tramite posta elettronica personale un Pdf contenente 

copia del suo elaborato finale con adeguate correzioni poi un altro completo di votazione 

finale e ulteriori chiarimenti telefonici.  

La programmazione è stata svolta come da programma annuale con alcune variazioni a 

seconda dei materiali a disposizione dei ragazzi. 

MODULO 5: Giornata mondiale dell’acqua (iniziata come attività a scuola. La docente prima dei 

divieti istituiti dalla legge ha prelevato tutte le progettazioni e inviato ai singoli allievi foto per la 

prosecuzione della progettazione a casa) 

In relazione a tematiche ecologiche di fondamentale importanza come il valore dell’acqua( 

denominata anche ORO BLU) e la conservazione dell’ambiente e delle specie viventi, si richiede al 

candidato di rendere protagonista di un proprio lavoro originale l ‘acqua vista come bene prezioso, 

risorsa vitale, simbolo e anche valore storico-artistico. Realizzazione di un’opera grafico-pittorica a 

propria scelta nelle dimensioni e nella tecnica illustrandone il percorso ideativo. 

Richiesta dell’iter progettuale: ricerca iconografica, bozzetti, prove cromatiche, definitivo e 

relazione 

Inviata ai ragazzi dispensa sulle diverse argomentazioni trattate durante il triennio sulla materia 

PROGETTAZIONE 

CAMPAGNA PUBBLICITARIA - CARTA D’USO - CARTE TECNOLOGICHE - IL LIBRO - IL MARCHIO – 

L’IMMAGINE COORDINATA – L’IMBALLAGGIO. 

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

all'Esame di Stato. Ciascun allievo ha prodotto per il colloquio d’esame, un PowerPoint nel quale 

sono anche contenuti le modalità e gli esiti delle attività svolte nel corso del triennio. 

MODULO 6: L’arte e la percezione visiva PDF (ripasso generale)  

Richiesta dell’iter progettuale inerente il carnet sul paesaggio realizzato con la disciplina di 

laboratorio. 
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MODULO 7: In ottemperanza all’art. 17 dell’Ordinanza degli esami di Stato del secondo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 si assegna agli allievi codesti temi interdisciplinari.  

L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica 

entro il 13 giugno. 

In fase di esecuzione: 

•  In riferimento al THE WASTE LAND – III. THE FIRE SERMON e THE HOLLOW MEN di 

THOMAS STERN ELIOT 

• IL LIBRO di Giovanni Pascoli da Primi poemetti 

Richiesta dell’iter progettuale: ricerca iconografica, bozzetti, prove cromatiche, definitivo e 

relazione. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE  

Utilizzo delle aule dedicate al laboratorio di Pittura. Coinvolgimento della disciplina nei percorsi 

per le competenze trasversali. Le lezioni sono state trattate attraverso contenuti teorici, pratici e 

laboratoriali, con lezioni frontali e partecipate, descrizione di metodologie ed itinerari del lavoro, 

interventi esplicativi individuali nella fase operativa, esercitazioni grafiche/pittoriche, dialoghi e 

confronti. Particolare attenzione è stata data allo sviluppo delle abilità e delle attitudini degli 

studenti, con lo scopo di renderli consapevoli del proprio potenziale creativo, anche in vista 

dell’esame di stato. 

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. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 (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; 
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• 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. 

Per gli allievi BES si fa riferimento ai Piani Didattici Personalizzati (PDP) e per gli allievi HC, alla 

programmazione differenziata. 

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. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE  

Utilizzo delle aule dedicate al laboratorio di Pittura. Coinvolgimento della disciplina nei percorsi 

per le competenze trasversali. Le lezioni sono state trattate attraverso contenuti teorici, pratici e 

laboratoriali, con lezioni frontali e partecipate, descrizione di metodologie ed itinerari del lavoro, 

interventi esplicativi individuali nella fase operativa, esercitazioni grafiche/pittoriche, dialoghi e 

confronti. Particolare attenzione è stata data allo sviluppo delle abilità e delle attitudini degli 

studenti, con lo scopo di renderli consapevoli del proprio potenziale creativo, anche in vista 

dell’esame di stato. 
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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. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 (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. 

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. 
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 8.4STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE: SILVIA SILVESTRI 

 

Precisazioni sullo svolgimento del programma: gli studenti sono stati invitati a leggere 

durante l’estate il testo V. van Gogh, Lettere a Théo, ed. Guanda, e a selezionare autonomamente 

un’opera del pittore tra quelle descritte nelle lettere. 

Realismo francese: contesto storico e caratteri artistici.  

Opere: G. Courbet: Gli spaccapietre, Funerale ad Ornans, L’atelier, Fanciulle sulle rive della 

Senna; H. Daumier: I parlamentari,Vagone di terza classe; J.-F. Millet: Il seminatore, L’Angelus. 

Il Salon des refusés : E. Manet, Colazione sull’erba, Olympia, Ritratto di Emile Zola, Il bar delle 

Folies-Bergère.  

La nascita della fotografia: sperimentazioni di Daguerre e Nadar; rapporto con la pittura.  

Gli impressionisti e le loro mostre: contesto storico e caratteri artistici. 

Opere: C. Monet, Donne in giardino, Impressione: levar del sole, Interno della Gare Saint- Lazare, 

La cattedrale di Rouen, Ninfee; P.-A. Renoir, Il ballo al Moulin de la Galette, La colazione dei 

canottieri, Le grandi bagnanti; E. Degas, La famiglia Bellelli, Classe di danza, L’assenzio, Ballerina 

di circa 14 anni (scultura); P. Cezanne, La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise, Tavolo di cucina, 

Natura morta con tenda e brocca a fiori, I giocatori di carte, Donna con caffettiera, Le grandi 

bagnanti, La montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves. 

Architettura del ferro e dell’acciaio: A. Antonelli, Mole antonelliana, Cupola di S. Gaudenzio; G. 

Eiffel, Tour Eiffel.  

Il post-impressionismo.  

Il pointillisme: premesse scientifiche (Chevreul, Blanc, Henry). Opere: G. Seurat, Un bagno ad 

Asnières, Una domenica alla Grande-Jatte, Il circo. 

P. Gauguin e la scuola di Pont-Aven: caratteri stilistici. 

Opere: P. Gauguin, La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo, Ia orana Maria, Donne di Tahiti, 

Manaò Tupapaù, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

 

V. van Gogh: vita e caratteri stilistici. Opere: I mangiatori di patate, Autoritratto, Ritratto del Père 

Tanguy, Terrazza del caffè in Place du Forum ad Arles la sera, La camera da letto, Notte stellata. 

Il Divisionismo: contesto storico e caratteri artistici. Visita guidata all’esposizione Divisionismo. La 

rivoluzione della luce.  

Opere: G. Previati, Maternità; G. Segantini, Ave Maria a trasbordo, Le due madri, Le cattive madri; 

G. Pellizza da Volpedo, Il Quarto Stato.  

Le Secessioni: Monaco 1892, Vienna 1897, Berlino 1898. 

Artisti e opere: E. Munch, L’urlo, Madonna; G. Klimt, Fregio di Beethoven, Giuditta I, Il bacio.  

Art nouveau, modernismo, Jugendstil: cenni alle opere architettoniche di A. Gaudì e J.M. Olbrich.  
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Espressionismo: i Fauves e Matisse, Die Brücke e l’Austria. 

Artisti ed opere: A. Derain, Il ponte di Charing Cross; M. de Vlaminck, Il ponte di Chatou; H. 

Matisse, Lusso, calma e voluttà, Gioia di vivere, La danza, La stanza rossa, Ritratto con la riga 

verde, Polinesia, il cielo; E. L. Kirchner, Potzdamer Plaz, Cinque donne nella strada; E. Schiele, La 

morte e la fanciulla; O. Kokoschka, La sposa del vento.  

Il Cavaliere azzurro e la nascita dell’astrattismo.  

Artisti e opere: F. Marc, I piccoli cavalli blu; V. Kandinskij, Vecchia Russia, Impressione V, Primo 

acquerello astratto, Accento in rosa, Punte nell’arco; P. Klee, Cupole rosse e bianche, Strada 

principale e strade secondarie, Ad Parnassum.  

La Scuola di Parigi. 

Artisti e opere: M. Chagall, Alla Russia, agli asini, agli altri, Il compleanno; C. Brancusi, La musa 

addormentata, Maiastra, Colonna senza fine; A. Modigliani, Testa di donna, Testa, Nudo sdraiato a 

braccia aperte, Ritratto di Léopold Zborowskij.  

Il cubismo: fasi e caratteri stilistici.  

Artisti e opere: P. Picasso, Les demoiselles d’Avignon, Bicchiere, chitarra e bottiglia, Ritratto di 

Daniel-Henry Kahnweiler, Il tavolo dell’architetto, Natura morta con sedia impagliata, Bicchiere 

d’assenzio; G. Braque, Grande nudo, Viadotto a L’Estaque (1907), Viadotto a L’Estaque 

(1908),Violino e tavolozza.  

La parabola artistica di P. Picasso: Poveri in riva al mare, I saltimbanchi, Ritratto di Gertrude Stein, 

Olga in poltrona, Sipario per Parade, Il flauto di Pan, Bagnante seduta, Donna in giardino, Donna 

piangente, Guernica, Massacro in Corea.  

Il Futurismo: i manifesti, il contesto storico e i caratteri stilistici.  

Artisti e opere: U. Boccioni, La città che sale, La risata, Stati d’animo: gli addii (I e II versione), 

Materia, Forme uniche della continuità nello spazio; C. Carrà, I funerali dell’anarchico Angelo Galli, 

Manifestazione interventista; G. Balla, Bambina che corre sul balcone, Compenetrazione 

iridescente; G. Severini, Dinamismo di una danzatrice.  

Il Cabaret Voltaire e Dada: Zurigo, Germania, New York.  

Artisti e opere: H. Arp, Quadrati composti secondo le leggi del caso, Deposizione nel sepolcro 

dell’uccello e della farfalla. Ritratto di Tristan Tzara; H. Höch, Taglio del coltello da cucina; R. 

Hausmann, Lo spirito del nostro tempo; J. Heartfield, Adolfo, il Superuomo, ingoia oro e dice 

sciocchezze; K. Schwitters, Merzbild Rossfett, Merzbau.  

Marcel Duchamp: Nudo che scende le scale n.2, Ruota di bicicletta, Fontana, L.H.O.O.Q., Il 

Grande vetro.  

Man Ray: Regalo, Senza titolo (rayogramma), L’enigma di Isidore Ducasse.  

De Chirico e la Metafisica: contesto storico e caratteri artistici. 

Opere: Enigma di un pomeriggio d’autunno, La torre rossa, Canto d’amore, La nostalgia del poeta, 

Le muse inquietanti, Autoritratto. C. Carrà, La Musa metafisica, L’amante dell’ingegnere, Il pino sul 

mare.  

Il Surrealimo: manifesto e caratteri artistici.  

Artisti e opere: M. Ernst, Oedipus Rex, I costumi delle foglie, La vestizione della sposa; J. Mirò, Il 

carnevale di Arlecchino, L’uccello meraviglioso rivela l’ignoto ad una coppia di innamorati; S. Dalì, 
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Enigma del desiderio, Il sonno, La persistenza della memoria, Venere di Milo a cassetti, Telefono 

aragosta; R. Magritte, Gli amanti, La riproduzione vietata, L’uso della parola, L’impero delle luci, La 

condizione umana I.   

Cenni al Neoplasticismo e Mondrian. 

Opere: Composizione con rosso, giallo e blu, Composizione n.2, Broadway Boogie Woogie; T. van 

Doesburg, Composizioni di dissonanze XVI; G. Rietveld, Sedia rosso-blu. 

 

Dopo il 15 maggio:  

Espressionismo astratto e Action Painting (J. Pollock), Color Field Painting (M. Rothko) 

L’informale in Italia: A. Burri. Lucio Fontana e lo spazialismo.  

Scultura del Novecento: A. Giacometti, A. Calder, H. Moore. 
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 8.5 MATERIA: LABORATORIO DELLA 

FIGURAZIONE  

DOCENTE: Prof.ssa VIANSONE SILVANA 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO:  

Manuale D’Arte-Disegno e Pittura  

Autore: Saverio Hernandez Editore Electa 

Scuola 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

(Contenuti disciplinari con tempi di svolgimento) 

 

Periodo: settembre 

IL TROMPE L’OEIL A GESSETTI 

La classe nel primo periodo di settembre ha ultimato la tavola grafico-pittorica assegnata dal 

docente per le vacanze estive. 

Periodo: ottobre, novembre 

Modulo 1: L’ILLUSTRAZIONE GRAFICA A TEMA (l’essere o l’apparire) 

Fase prima  

Parte teorica: ricerca iconografica. 

Studio e impostazione del formato. 

Fase seconda  

Parte tecnico-pratica: impostazione dei bozzetti ideativi. 

Fase terza 

Parte tecnico-pratica: realizzazione dell’esecutivo su foglio 33x48. Impostazione di quattro tavole 

su foglio F4 ruvido con l’utilizzo delle seguenti tecniche: china nera/pennarello nero. Le quattro 

tavole sono poi state sviluppate con un particolare dell’illustrazione a tecnica pittorica 

(acrilico/tempera). 

Fase quarta 

Parte tecnico-pratica: realizzazione del contenitore per la raccolta delle tavole con copertina dipinta 

a tecnica libera. 

Periodo: dicembre, gennaio 

Modulo 2: L’AUTORITRATTO (rielaborazione di un’opera d’arte) 

Fase prima 

Parte tecnico-pratica: impostazione degli schizzi ideativi. 

Fase seconda 
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Parte tecnico-pratica: impostazione del disegno definitivo. 

Fase terza 

Parte tecnico-pittorica: stesura del colore ad olio all’acqua. 

Periodo: metà gennaio, febbraio 

Modulo 3: COPIA DEL VERO DEL MODELLO VIVENTE (modulo svolto in concomitanza alla 

prima parte del  modulo 4) 

Tavola 1 

Copia dal vero del modello vivente in posizione seduta con tecnica grafica 

Tavola 2 

Copia dal vero del modello vivente in posizione seduta a tecnica mista. 

Tavola 3  

Copia dal vero del modello vivente in posizione in piedi con ambientazione ad acquarello. 

Tavola 4 

Copia dal vero del modello vivente in posizione sdraiata con ambientazione ad acquarello. 

 

Periodo: febbraio, marzo 

Modulo 4: IL PAESAGGIO 

Fase prima 

Parte teorica: ricerca iconografica. 

Fase seconda 

Parte tecnico-pratica-pittorica: il carnet (da questa fase gli argomenti sono stati rimodulati in 

conseguenza all’emergenza sanitaria creatasi a fine febbraio). 

Fase terza 

Parte pratica-pittorica: realizzazione di un dipinto a scelta dal carnet su supporto libero e a tecnica 

libera (Il dipinto è stato realizzato in base al materiale che gli allievi potevano reperire all’interno del 

proprio domicilio, invece di essere svolto su tela ad olio all’acqua o su carta fotografica come 

preventivato dai contenuti espressi nella programmazione di inizio anno scolastico). 

 

Periodo: aprile, maggio e prima parte di giugno 

Modulo 5: ANATOMIA ARTISTICA: I MUSCOLI DEL CORPO UMANO (modulo in fase di 

svolgimento). 

 

• Tavole anatomiche inerenti all’arto superiore 

• Tavole anatomiche inerenti all’arto inferiore 

• Tavole anatomiche inerenti al tronco 
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• Tavole anatomiche inerenti alla testa 

• Tavole anatomiche inerenti al collo 

 

La classe nell’arco dell’anno scolastico ha realizzato il PORTFOLIO, in collaborazione con la 

Prof.ssa Collica Luisa di Discipline Pittoriche. 

La realizzazione pratica del carnet, dal tema il Paesaggio, viene facoltativamente inserito nel 

PORTFOLIO stesso. 

METODOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI 

Spiegazioni teoriche frontali e dimostrazioni pratiche. 

Gli argomenti sono stati proposti, ove possibile, tenendo conto degli eventuali spunti 

interdisciplinari (Discipline Pittoriche, Filosofia, Storia dell’Arte), vedi moduli rispettivamente 4, 1 e 

2. 

Sono stati effettuati esercizi grafico-pittorici utilizzando materiali tecnici differenziati. 

Durante l’arco dell’anno scolastico si sono svolte, otto ore, per la realizzazione del Portfolio. 

La classe ha utilizzato due ore della disciplina per una uscita didattica in Pinerolo, per effettuare 

fotografie che potessero servire da supporto al modulo 4 (Paesaggio), in data 12/02/2020. 

Il laboratorio n. 24 è stato utilizzato per lo svolgimento della disciplina. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state effettuate in itinere in relazione agli obiettivi prefissati ed a conclusione di 

particolari momenti o cicli attraverso gli strumenti di seguito elencati: 

• Prove grafiche-pittoriche a tema prestabilito, tese ad accertare i livelli di acquisizione e la 

capacità tecnico-pittorica degli allievi. 

• I disegni sono stati ritirati nella cartellina di ogni singolo allievo e valutati. 

Per gli allievi Bes si fa riferimento ai Piani Didattici Personalizzati (PDP). 

Per gli allievi HC si fa riferimento alla programmazione differenziata. 

SCHEDA DI VALUTAZIONE: OBIETTIVI 

• Aderenza della soluzione progettuale alle tematiche proposte. 

• Padronanza del linguaggio e delle tecniche grafico-pittoriche-informatiche. 

• Creatività ideativa e originalità nella soluzione progettuale e laboratoriale. 

• Completezza dell’elaborato in merito al tema assegnato. 

MODALITA’ DI RECUPERO E SOSTEGNO 

Durante la normale attività didattica, compatibilmente con le esigenze di orario e di 

programmazione, si sono ritagliati degli spazi per recuperare quelle situazioni di svantaggio, si 

sono ripresi argomenti trattati in precedenza ripetendoli ed adeguandoli al grado di difficoltà 

rilevata 

                       Il docente 

                                                                                             Silvana Viansone 



 
 

45 
 

 

 8. 6 PROGRAMMAZIONE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

CLASSE 5 B ARTI FIGURATIVE 

Del Liceo Artistico “ MICHELE BUNIVA” di PINEROLO 

INSEGNANTE:  PROF.ssa ZUCCHINI ARDELIA 

CARATTERISTICHE DELLA CLASSE 

Nell’ultimo anno del percorso liceale la classe ha ottenuto un livello di capacità psicomotoria molto 
buono e ha manifestato un vivo interesse per le attività svolte. 

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

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

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

 Gli obiettivi didattici sono stati conseguiti appieno e la resa generale è parsa più che 
soddisfacente anche se nella seconda parte dell’anno scolastico non si è più svolta la lezione in 
presenza. 

Il programma pratico pertanto non è stato svolto per intero, mentre si è sviluppato maggiormente 
quello teorico. 

Le verifiche e le spiegazioni si sono svolte regolarmente  con la DAD come anche le interrogazioni 
orali 

 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. 

 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,  
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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. 

All’interno di ogni singolo obiettivo ho valutato il significativo miglioramento conseguito da ogni 
studente, monitorato nel tempo. 

Oltre alla globalità dei risultati tecnico-sportivi , ho tenuto conto dell’impegno, della partecipazione 
e dell’interesse dimostrati durante tutto il periodo scolastico anche nella lezioni teoriche. 

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

- 5 a coloro che, pur possedendo buone capacità motorie, non hanno partecipato e non 
hanno  collaborato al processo di apprendimento, dimenticando il materiale e/o rifiutandosi 
di lavorare. 

- 6 a coloro che, pur con difficoltà motorie e/o di sovrappeso, hanno lavorato ma in modo 
superficiale e passivo raggiungendo obiettivi minimi di apprendimento e non dimostrando 
interesse e impegno. 

- 7,8,9 in base ai risultati teorico-pratici, all’impegno e all’interesse manifestati. 
- 10 a chi ha dimostrato ottimi risultati tecnici , ha fornito un contributo determinante nelle 

attività sportive scolastiche (campionati studenteschi di atletica, gare di sci, di arrampicata 
sportiva) e ha partecipato ai vari tornei d’istituto.  

 Numero minimo di verifiche  

Prove pratiche: almeno quattro verifiche per ogni periodo didattico  
Prove orali: almeno una interrogazione a periodo, eventualmente come sintesi di più 
interrogazioni parziali e uno o più test sulle conoscenze.  
 Modalità di sostegno, recupero e di potenziamento delle eccellenze  

L’attività di sostegno è stata svolta in itinere ogni qual volta che ne evidenziavo la necessità, 
prevedendo eventualmente pause didattiche, dividendo la classe per gruppi di livello: sostegno e 
approfondimento. Il recupero e/o il sostegno è stato effettuato mediante attività extra-curricolari, 
secondo le modalità stabilite dal CD e dal C. di C. in base alla normativa vigente e concordemente 
alle decisioni prese in dipartimento.   

CONTENUTI PRATICI 

Le seguenti attività sono state utilizzate tenendo conto che ciascuna di esse, a seconda della 
metodologia adottata, può essere utile al conseguimento di obiettivi diversi: 

- Attività ed esercizi a carico naturale 
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- 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 motorie individuali 

- 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 

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

 Attività fisica nella Preistoria 
 Sport nell’Antica Grecia 
 I giochi Panellenici e le Olimpiadi antiche 
 Attività motoria nell’Antica Roma 
 Attività fisica nel Medioevo 
 Attività sportiva nell’Ottocento 
 Pierre de Coubertin e la nascita delle Olimpiadi Moderne 
 Il Periodo Fascista 
 Letture sul concetto di Sport Contemporaneo 

- Anatomia : 

 Apparato scheletrico 

 Apparato articolare 

 Accenno ai principali fasci muscolari del nostro organismo 

- Teoria di tutti gli sport pratici affrontati, con particolare riferimento all’Atletica Leggera, alla 
Pallacanestro e alla Pallavolo 

- Educazione alla Salute: 

 La Prevenzione: Approfondimenti su Fumo, alcool, droghe e doping 

 L’Alimentazione ed i disturbi alimentari (anoressia e bulimia) 

 Nozioni di primo soccorso (BLS), rianimazione cardiovascolare mediante massaggio 
cardiaco manuale  

 Progetto interdisciplinare su Essere ed Apparire 

 Progetto interdisciplinare sul Limite 
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Libro di 
testo 

 
LIBRO DI TESTO 

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

 PER VIVERE IN PERFETTO EQUILIBRIO 

PER FARE MOVIMENTO IN PERFETTO EQUILIBRIO 

G . D’ANNA CASA EDITRICE 
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 8.7 PROGRAMMA ITALIANO E STORIA – CLASSE 5B FIG – 

 PROF. FRANCESCO VIOLI 

Libro di testo adottato: 

R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese -  Le parole le cose-  vol. 3a, 3b 

 

LETTERATURA  ITALIANA 

autori ed opere analizzate 

G.Leopardi :  "Il passero solitario" – "La Ginestra" 

 E. Zola : "Germinale" 

 A.Flaubert : da "Madame Bovary" – Il concetto dell'impersonalità 

 H. Lovecraft: "Necronomicon" 

G. Verga " I Malavoglia" ; "Rosso malpelo"  " Eva" 

 C. Baudelaire "I fiori del male" ; L'albatro" 

 G. Carducci (fantasie da le Odi Barbare ; Nevicata ; Inno a Satana 

 G. Pascoli  :" il Libro "–  "il fanciullino";" X agosto" 

D’Annunzio:(Alcyone

) Kafka "lettera 

alpadre 

 J. Joyce : da "Ulysses"  "Il monologo della signora Bloom "  

I. Svevo:   da " La coscienza di Zeno" Lo schiaffo del padre  

 L. Pirandello da "Uno, nessuno, centomila": Il furto 

Enrico IV,atto III - (la conclusione)  

G. Ungaretti : "In memoria"; " San Martino del Carso" 

 E. Montale: "Meriggiare pallido assorto" " Spesso il male di vivere ho incontrato" 

 G. Saba -Saba "Scorciatoie" 

 P. Levi. da "Se questo è un uomo" :Il canto di Ulisse 

 

Passaggio letteratura 800/900 – le maggiori correnti letterarie: Simbolismo, 

Decadentismo, Scapigliatura, Verismo, le Avanguardie. 

È stata dedicata una lezione esclusivamente alla poesia e sono state lette le seguenti 

opere:  

A. Merini: I poeti lavorano di notte ;" Quando gli innamorati si parlano" 
 G.Ungaretti: "Stelle"  G.D'Annunzio:"Beatitudine 
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Dante:" Tanto gentile e tanto onesta...  
G.Leopardi: "lI sabato del villaggio" 
 G. Pascoli: "Il brivido" 
F.T.Marinetti: Poesie a 
Beny Neruda: XII 
La classe ha ascoltato le seguenti registrazioni audio:  

"Che cos'è la poesia"; " Benigni", "Ungaretti"; "l'Attimo Fuggente" 

 (le poesie non sono state esaminate una a una ma sono state lette in un contesto di confronto 

piuttosto ampio, soffermandoci sul valore della poesia in sé) 

visione del film: Il giovane favoloso -biografia di G.Leopardi 

 

8.8 PROGRAMMA di STORIA – CLASSE 5B FIG – 

 PROF. FRANCESCO VIOLI 

Libro di testo adottato: 

M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette -  Spazio pubblico -  vol. 3 

 

 L' Unificazione italiana e tedesca,  

 La società di Massa; 

  La Belle Epoque. 

 

 La Grande Guerra; 

  Il primo dopoguerra; 

  Il Fascismo; 

  Il Nazismo; 

 l’Unione Sovietica; 

  La II Guerra Mondiale; 

 accenno al II dopoguerra; 

(a causa delle condizione dovute al Covid-19 e quindi a tutto ciò che ha comportato la DAD non 

sono stati approfonditi in maniera adeguata argomenti come la Guerra Fredda in tutte le sue 

vicende ma il percorso di studio si è concluso con la nascita della Costituzione Italiana) 

 

Sono stati esaminati i seguenti 

momenti storici: 

  l'Epoca vittoriana 

Il Bonapartismo 

Bismark e unificazione della 

Germania  
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L'ultimo '800 

 

sia per Italiano che per Storia: 

Metodologie 

Lezione frontale interattiva, esercitazioni guidate, lavori di approfondimento in gruppo, produzione 

di testi scritti, conversazioni e discussioni guidate, dibattito su argomenti trasversali alle discipline 

di studio. 

Dal mese di marzo 2020 la didattica a distanza si è svolta attraverso la piattaforma Google 

Classroom, Meet e Zoom 

Strumenti 

Libri di testo, materiali fornite dal docente e assegnazione di esercitazioni in classe e a casa; 

materiale di approfondimento on line (video e documenti) condiviso su Google Drive 

Recupero – Consolidamento 

Nel corso dell’anno è sempre stata offerta la possibilità di recuperare in itinere le insufficienze, 

puntando, in particolare,  a compensare con l’orale le lacune emerse nello scritto o nelle 

interrogazioni precedenti. 

 

Strumenti di verifica e valutazione 

Sono state realizzati: 

verifiche scritte con domande aperte e semistrutturate 
interrogazioni orali 
 

Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione sono in linea con quelli deliberati dal dipartimento di lettere. 

In occasione della didattica a distanza, tenuto conto della difficoltà di svolgere prove veritiere e 

attendibili e della mancanza di linee guida a livello nazionale, è stata effettuato un unico quiz sulla 

piattaforma Classroom e considerati i seguenti indicatori: 

 partecipazione 

 rispetto degli impegni 

 collaborazione 

apprendimenti 
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8.9 PROGRAMMA DI MATEMATICA 

CLASSE  5 B FIGURATIVE I.I.S. BUNIVA - PINEROLO 

A.S. 2019/2020 

PARTE I - Funzioni e limiti 

[ 1 ] Concetto di funzione e di funzione matematica. Esempi delle funzioni piu` comuni; 

[ 2 ] Dominio di funzioni, con particolare attenzione alle funzioni razionali fratte, irrazionali e 

logaritmiche. Esercizi; 

[ 3 ] Codominio di funzioni, definizione; 

[ 4 ] Intersezione della funzione con gli assi cartesiani. Esercizi; 

[ 5 ] Parità e disparità di una funzione e relative simmetrie. Esercizi; 

[ 6 ] Studio del segno di funzioni e determinazione degli intervalli di positività e negatività Esercizi 

su funzioni razionali fratte, irrazionali, esponenziali (cenni) e logaritmiche (cenni); 

[ 7 ] Massimi e minimi di una funzione; 

[ 8 ] Concetti di funzione crescente e decrescente in determinati intervalli; 

[ 9 ] Esercizi di interpretazione di grafici di funzioni nelle loro caratteristiche principali (dominio, 

codominio, simmetrie, intersezioni, positività, andamento); 

[ 10 ] Funzioni composte. Esercizi; 

[ 11 ] Esercizi di studio di funzione fino alle caratteristiche sopra elencate; 

[ 12 ] Concetto di intorno; 

[ 13 ] Approccio grafico al concetto di limite; 

[ 14 ] Concetto di limite, limite destro e sinistro, condizioni di esistenza del limite; 

[ 15 ] Definizioni e principali teoremi sui limiti: unicità del limite, permanenza del segno, confronto; 

[ 16 ] Limiti delle principali funzioni (potenze, esponenziali, logaritmi). Esercizi; 

[ 17 ] Calcolo di limiti di somme, prodotti, quozienti e potenze di funzioni. Esercizi;  

[ 18 ] Limiti e forme indeterminate. Esercizi su risoluzione di indeterminazioni nelle razionali fratte;  

[ 19 ] Limiti notevoli, cenni; 

[ 20 ] Gerarchia degli infiniti, applicazione alla rimozione di alcune indeterminazioni; 

[ 21 ] Concetto di continuità di funzioni, classificazione dei punti di discontinuità. Esempi; 

[ 22 ] Asintoti orizzontali, verticali e obliqui. Esercizi; 

[ 23 ] Esercizi di studio di funzione (vedi punto [ 11 ]) con l’aggiunta di limiti, discontinuità ed 

asintoti; 
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PARTE II - Calcolo differenziale (svolta in modalità DAD). 

[ 24 ] Il rapporto incrementale; 

[ 25 ] La derivate come limite del rapporto incrementale; 

[ 26 ] Significato geometrico della derivata; 

[ 27 ] Derivate delle principali funzioni (potenze, esponenziali, logaritmi). Esercizi; 

[ 28 ] Regole di derivazione per somme, prodotti, quozienti di funzioni e funzioni composte. 

Esercizi; 

[ 29 ] Punti stazionari (massimi, minimi e flessi a tangente orizzontale) e loro determinazione. 

Esercizi; 

[ 30 ] Derivata prima per determinare gli intervalli di crescita e decrescita di una funzione. Esercizi 

su funzioni razionali intere, razionali fratte, irrazionali; 

[ 31 ] Derivata seconda per determinare i flessi. Esercizi; 

[ 32 ] Derivata seconda per determinare la concavità di una funzione e i relativi flessi. Esercizi; 

[ 33 ] Studio di funzione completo di funzioni razionali intere, razionali fratte, semplici irrazionali. 

PARTE III – Approfondimenti (svolta in modalità DAD). 

[ 34 ] La figura di Alan Turing; 

[ 35 ] La matematica al servizio della società nel caso Covid-19: modelli epidemiologici e limiti 

previsionali; 

[ 36 ] Curve non differenziabili, frattali e natura; 

[ 37 ] Teoria del caos; 

[ 38 ] La matematica delle epidemie: modelli epidemiologici e previsioni. Il caso Covid-19; 

[ 39 ] La deformazione di linee e figure: la dilatazione applicata alle funzioni matematiche; 

[ 40 ] Gli oggetti frattali. 

 

 
                                                                    

 

PINEROLO,30 maggio  2020                              PROF. T. CALZOLARI 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

54 
 

8.10 PROGRAMMA DI FISICA  
CLASSE 5 B FIGURATIVE I.I.S. BUNIVA - PINEROLO 
A.S. 2019/2020 

 
PARTE I - Elettrostatica 
[ 1 ] La carica elettrica e i materiali isolanti vs materiali conduttori; 

[ 2 ] Fenomeni di elettrizzazione; 

[ 3 ] Le legge di Coulomb; 

[ 4 ] Analogie tra la legge di Coulomb e la forza gravitazionale; 

[ 5 ] Il campo elettrico, concetto di campo e linee di campo; 

[ 6 ] Il campo elettrico generato da una carica puntiforme; 

[ 7 ] Il dipolo elettrico, cenni; 

[ 8 ] Principio di sovrapposizione dei campi (elettrici); 

[ 9 ] Il flusso di un campo vettoriale: l’esempio della portata di un fiume; 

[ 10 ] Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss; 

[ 11 ] Distribuzione di carica piana infinita e il campo elettrico in prossimità; 

[ 12 ] Il condensatore a facce piane parallele; 

[ 13 ] Potere di schermatura delle superfici conduttrici: gabbia di Faraday (”esperimento” sulla 

ricezione del telefono); 

[ 14 ] Il potenziale elettrico e la buca di potenziale; 

[ 15 ] L’energia potenziale elettrica: la forze elettrostatica come forza conservativa e la 

conservazione dell’energia; 

[ 16 ] Forza/energia vs campo/potenziale; 

[ 17 ] Superfici equipontenziali e il rapporto tra potenziale e campo elettrico; 

[ 18 ] Conduttori come superfici equipotenziali, effetto punta e parafulmine; 

[ 19 ] Il condensatore a facce piane parallele: funzionamento, capacità, energia 

immagazzinata ed utilizzi; 

PARTE II - Corrente elettrica e circuiti (svolta in modalità DAD). 

[ 20 ] La corrente elettrica; 

[ 21 ] Resistenze e leggi di Ohm; 

[ 22 ] Potenza elettrica ed Effetto Joule; 

[ 23 ] Circuiti elettrici e resistenze in serie e parallelo; 

[ 24 ] Circuiti elettrici e condensatori in serie e parallelo; 

PARTE III - Magnetismo ed elettromagnetismo (svolta in modalità DAD). 

[ 25 ] Il campo magnetico: unità di misura, magneti, magnetismo nella materia, isteresi 

magnetica e magnetismo terrestre; 

[ 26 ] La forza di Lorentz; 

[ 27 ] Moto di una particella carica nel campo magnetico; 

[ 28 ] Esperienza di Faraday e forza magnetica esercitata su un filo percorso da corrente; 
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[ 29 ] La spira rettangolare percorsa da corrente: forze agenti su di essa; 

[ 30 ] Esperienza di Oersted e la legge di Ampere; 

[ 31 ] Esperienza di Faraday e forza magnetica esercitata su un filo percorso da corrente; 

[ 32 ] Campi magnetici generati da correnti: fili rettilinei e spire. Interazioni tra fili (cenni); 

[ 33 ] Esperienza di Faraday e induzione elettromagnetica; 

[ 34 ] Legge di Faraday-Lenz e circuitazione del campo elettrico; 

[ 35 ] Le equazioni di Maxwell; 

[ 36 ] La corrente alternata; 

[ 37 ] Generatori e motori elettrici. 

PARTE IV – Approfondimenti (svolta in modalità DAD). 

[ 38 ] Le memorie magnetiche; 

[ 39 ] La duplice natura della luce; 

[ 40 ] L’impulso elettrico neuronale e il potenziale d’azione; 

[ 41 ] L’avvento della meccanica quantistica e il declino dell’utopia deterministica; 

[ 42 ] I cambiamenti climatici: modelli previsionali e catastrofismo; 

[ 43 ] Il viaggio dell’universo dal Big-Bang al Big-Crunch; 

[ 44 ] Cambiamenti climatici di origine antropica e il nichilismo negazionista; 

[ 45 ] Georges Lemaitre: il sacerdote che teorizzò il Big Bang; 

[ 46 ] Il tempo nei pressi di un buco nero e la relatività generale; 

[ 47 ] Il concetto di simultaneità da Galileo ad Einstein; 

[ 48 ] Diagnostica a raggi X per i beni culturali; 

[ 49 ] La corrente elettrica come pericolo e come strumento salvavita: il defibrillatore; 

[ 50 ] Il concetto di vuoto, tra fede e scienza. L’esperimento di Michelson-Morley e la non 

esistenza dell’etere; 

[ 51 ] La trasformazione dell’energia nella produzione idroelettrica. 
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8.11 PROGRAMMA DI FILOSOFIA 2019-2020  
 
Insegnante: Prog.Gragnani Nicola 

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

Contenuti essenziali: 

• Il mondo della rappresentazione e il principio di individuazione (velo di Maya) 

• Il mio corpo come “volontà di vivere” e il dolore (metafora del pendolo) 

• La metafisica della volontà (volontà=a-spaziale, a-temporale, a-causale, senza 
scopo ecc..) – rovesciamento della metafisica hegeliana 

• Vie di liberazione dal dolore: 1. arte (gerarchia delle arti: da architettura a 
tragedia e musica), 2. compassione, 3. Ascesi 

• “Metafisica dell’amore sessuale” (da legare alla metafisica della volontà) 

• “Saggio sulla visione degli spiriti” (fenomeni paranormali dal p.d.v. della 
metafisca della volontà) 

 

2. Kierkegaard (sul testo: percorso storico 1: capitolo 2 par. da 1 a 7) 

 Contenuti essenziali: 

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

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

 

3. Materialismo:  

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

Contenuti essenziali: 

• Critica della filosofia hegeliana: inversione del soggetto e del predicato 

• Critica della religione  

 

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

 Contenuti essenziali: 

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

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

 

- Adorno: l'industria culturale 

- Benjamin: l'opera d'arte nell'era della riproducibilità tecnica 

 

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 e il complesso di inferiorità in Adler 
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- Jung: differenza rispetto a Freud nella concezione della libido e dell'inconscio, 
archetipi dell'inconscio collettivo (Anima/Animus/Ombra/Sè), tipi psicologici, il fenomeno 
della “sincronicità” (coincidenze significative/destino) 

 

7. Educazione alla cittadinanza: 5 H  

 

- Covid 19 e Costituzione: 

- Storia del Covid 19 da Wuhan alla fase 2 

- I diritti durante il Covid 19 nel quadro della Costituzione: 

• art.32 (diritto all salute/dovere di cura) 

• diritti sospesi: 13-15 (libertà personale), 16 (libertà di movimento) 

• Il problema dell'articolo 21 nello stato di eccezione 

• dispositivo giuridico per governare in stato di necessità: articolo 77 
(decreto legge) 

- I principi fondamentali (art.1-12) e la loro attuazione o sospensione nello 
stato di emergenza  

- Divisione dei poteri (seconda parte della Costituzione) 

- Formazione ordinaria delle leggi (differente dalla legislazione d'urgenza dei 
decreti o dei DPCM) 
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   8.12 PROGRAMMA DI RELIGIONE  

DOCENTE  Paolo Negro 

MATERIA Religione 

CLASSE 5B FIG 
 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO E TEMPI (se il programma non è stato 
svolto nei modi e nei tempi indicati nel programma di inizio anno scolastico, illustrarne i 
motivi 

Nel corso dell’anno scolastico, con gli avvalenti dell’IRC, abbiamo affrontato diversi 

argomenti ritenuti formativi. L’intento è sempre stato quello di aiutare gli alunni a 

maturare, con senso critico, una coscienza morale e, nel contempo, mettere a fuoco il 

fenomeno religioso.  Vista la disponibilità, l’interesse, la partecipazione e, non ultima, la 

buona educazione degli alunni, è stato facile e piacevole camminare verso il 

raggiungimento degli obiettivi. Gli alunni hanno sempre partecipato attivamente a 

sviluppare e commentare i temi proposti da me o da loro stessi. Sovente abbiamo preso 

spunto dalla cronaca pubblicata sui quotidiani (principalmente La Stampa), altre volte 

abbiamo riflettuto su temi più “classici”. In alcuni casi ci siamo avvalsi di schede che ho 

preparato e messo a loro disposizione attraverso Google Drive. Per sviluppare meglio 

alcuni argomenti, abbiamo anche visto films (due o tre nel corso dell’a.s.). Durante 

l’emergenza coronavirus abbiamo cercato di fare il possibile per continuare quanto 

sopra. 

 

PERIODO E TIPOLOGIE VERIFICHE SVOLTE (indicare le verifiche effettivamente 
svolte e i tempi di svolgimento, argomenti e tipologie utilizzata ed eventuali discordanze 
rispetto alla previsione di inizio anno scolastico) 

 
 
 
 
 

 

MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL VOTO FINALE (indicare se sono state 
effettivamente utilizzate le modalità di determinazione del voto di fine trimestre e di fine 
anno scolastico indicate nel programma di inizio anno scolastico) 

Viste le peculiarità della materia e le modalità con le quali la svolgo, assegno Moltissimo 
(MM) a tutti gli avvalenti. 
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 9.ALLEGATI: 

Allegato 1: Elenco allievi della classe 

Allegato 2 (a,b,c): Documentazione esperienze individuali di alternanza scuola 
lavoro 

Allegato 3: Griglia di valutazione dell' colloquio  

Allegato 4: Documentazione relativa a Bellomo Scili Chiara 

Allegato 5:Tabellone scrutinio primo trimestre 5 B FIG 
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Firme del consiglio di classe  

DISCIPLINA FIRMA 

LINGUA STRANIERA:INGLESE 
 

Firmato in origilale 

DISCIPLINE  
PITTORICHE,PLASTICHE,SCULTOREE 
 

Firmato in origilale 

LINGUA E LETTERE ITALIANE 
 

Firmato in origilale 

STORIA 
 

Firmato in origilale 

FISICA, MATEMATICA 
 

Firmato in origilale 

SOSTEGNO 
 

Firmato in origilale 

STORIA DELL'ARTE 
 

Firmato in origilale 

FILOSOFIA Firmato in origilale 

SCIENZE MOTORIE O SPORTIVE 
 

Firmato in origilale 

LABORATORIO FIGURAZIONE 
 

Firmato in origilale 

RELIGIONE 
 

Firmato in origilale 

RAPPRESENTANTI DI CLASSE: 

ALICETO MARTINA 

MICHELIS GAIA 

 

Pinerolo, 30 maggio 2020 
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