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Composizione del consiglio di classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA 

 

DOCENTE 

ORE 

D’INSEGNAMENTO 

SETTIMANALE 
LINGUA E LETTERE ITALIANE   IOCOLANO NOEMI 4 
STORIA IOCOLANO NOEMI 2 
LINGUA STRANIERA:INGLESE BARDARO MICOL 3 
FILOSOFIA GRAGNANI NICOLA 2 
MATEMATICA  CALZOLARI TULLIO 2 
FISICA CALZOLARI TULLIO 2 
STORIA DELL'ARTE SILVESTRI SILVIA 3 
DISCIPLINE GRAFICHE 

PITTORICHE 
COLLICA LUISA 6 

LABORATORIO FIGURAZIONE BELTRAMONE DONATELLA  8 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE ZUCCHINI ARDELIA 2 
RELIGIONE MONGIELLO DARIO 1 
MUSICA STRINO ELEONORA 1 

COMMISSARI INTERNI DISCIPLINE INSEGNATE 
DISCIPLINE GRAFICHE PITTORICHE COLLICA LUISA 
LABORATORIO FIGURAZIONE BELTRAMONE DONATELLA  
LINGUA E LETTERE ITALIANE / STORIA IOCOLANO NOEMI 
LINGUA STRANIERA:INGLESE BARDARO MICOL 
MATEMATICA / FISICA CALZOLARI TULLIO 
STORIA DELL'ARTE SILVESTRI SILVIA 
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IL Consiglio di classe 

V sez. B FIG 

 

 
DISCIPLINA 

 
DOCENTE 

ORE 
D’INSEGNAMENTO 

SETTIMANALE 

 
FIRMA 

 COGNOME NOME   
LINGUA E LETTERE 

ITALIANE   
IOCOLANO  NOEMI 4 Firmato in originale 

STORIA IOCOLANO  NOEMI 2 Firmato in originale 
30.02.2+000LINGUA 

STRANIERA:INGLESE 
BARDARO  MICOL 3 Firmato in originale 

FILOSOFIA GRAGNANI  NICOLA 2 Firmato in originale 
MATEMATICA  CALZOLARI  TULLIO 2 Firmato in originale 
FISICA CALZOLARI  TULLIO 2 Firmato in originale 
STORIA DELL'ARTE SILVESTRI  SILVIA 3 Firmato in originale 
DISCIPLINE 

GRAFICHE 

PITTORICHE 

COLLICA  LUISA 6 Firmato in originale 

LABORATORIO 

FIGURAZIONE 

BELTRAMONE  DONATELLA 8 Firmato in originale 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

ZUCCHINI  ARDELIA 2 Firmato in originale 

RELIGIONE MONGIELLO  DARIO 1 Firmato in originale 
MUSICA STRINO  ELEONORA 1 Firmato in originale 

 

 

GLI STUDENTI ELETTI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
 

AGOSTINO ELEONORA 

 
LO GIUDICE ANGELICA 
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BREVE PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

dal PTOF 

 

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. 

PRESENTAZIONE DELL’INDIRIZZO DI STUDI 

dal PTOF 

LICEO ARTISTICO 
 
Il nuovo Liceo, modificando l’assetto tradizionale, potenziando le discipline comuni e 
privilegiando il rapporto tra il “pensare” e il “fare”, che caratterizza la produzione artistica 
nella realizzazione di lavori basati su una forte progettualità, integra la dimensione 
propriamente liceale con quella artistica.  
I nuovi profili in uscita si prefiggono di fornire agli studenti abilità, conoscenze e competenze 
idonee al proseguimento degli studi in una pluralità di ambiti e non più solo strettamente 
correlati all’arte e alla produzione artistica, in un nuovo e rinnovato sodalizio tra arte, scienza 
e cultura umanistica. 
Questa nuova idea liceale artistica non è formazione al lavoro ma orientamento agli studi 
superiori. In questo senso deve essere fondamentale nei prossimi tre anni la connessione 
tra la didattica d'aula, in particolar modo delle classi del triennio, e la didattica, e la 
prospettiva di ricerca delle istituzioni di Alta Formazione, quali le Accademie, le Università 
ed il Politecnico di Torino.  
In conseguenza di quanto premesso, in accordo con profilo culturale, educativo e 
professionale dei Licei, “Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni 
estetici e alla pratica artistica. Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e 
della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce 
allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto 
storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna. 
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 
competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale 
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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.  
 

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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QUADRO ORARIO SETTIMANALE ARTI FIGURATIVE 
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Presentazione della classe 

 

La classe V B al 15 Maggio 2021 è costituita da 25 allievi, 1 maschio e 24 femmine tutti provenienti 

dalla 4 B FIG. 

Eterogenea per capacità, interesse e impegno, presenta, tra i suoi discenti, 9 allievi DSA e BES per i 

quali sono stati redatti i relativi P.D.P. (Consultabili presso la segreteria dell’Istituto ). 

Nei documenti riservati sono descritte nel dettaglio metodologie, motivazioni e modalità di gestione 

delle prove d'esame in analogia a quelle usate durante il percorso scolastico. 

Una parte dei docenti costituenti l’attuale Consiglio di classe è di nuova nomina; pertanto la continuità 

didattica non è stata nel triennio assicurata in tutte le discipline. 

Gli allievi hanno iniziato l’anno mettendo in mostra non solo la vivacità loro propria ma anche 

quell’atteggiamento scolasticamente educato e positivo, di chi è disponibile a mettersi in gioco in 

prima persona e a sperimentare metodologie didattiche diverse.                                                                                             

Tenendo conto delle attività svolte in "presenza" 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. fatta eccezione per due casi che pur dopo numerosi solleciti non c’è stato un riscontro 

positivo e le numerose assenze hanno fatto ipotizzare una rinuncia da parte loro. L’attenzione e la 

partecipazione, anche in DAD sono state in genere positive. Ad esse, tuttavia, per alcuni allievi, non 

corrispondono sempre risultati adeguati alle loro potenzialità in tutte le materie. 

Il gruppo classe, rappresentativo di vari livelli di rendimento espressi in diverse modalità e con 

risultati variabili sul piano delle conoscenze, competenze e capacità, ha conseguito valutazioni nel 

complesso buone, per alcuni ottime, sia nell’area di indirizzo che negli altri ambiti. 

Gli allievi che nel primo quadrimestre avevano messo in luce alcune carenze nella loro preparazione 

hanno, in itinere, colmato, quasi del tutto, le loro lacune. Gli studenti più meritevoli hanno mostrato 

viva partecipazione nell’elaborazione di progetti facendo emergere anche propri interessi e 

approfondimenti personali. 

A conclusione del percorso scolastico va tenuta in considerazione l’esperienza triennale del PCTO. 

Gli allievi a conclusione dell'iter hanno acquistato delle competenze formali e non formali che hanno 

arricchito la figura professionale corrispondente a quella attestata dalla qualifica ottenuta al termine 

del ciclo formativo. Il percorso è stato sviluppato per un totale di 90 ore ampiamente superate grazie 

a numerose esperienze sviluppate nelle materie caratterizzanti. 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

 
 

DISCIPLINA III IV V 
Lingue e lettere 

italiane 
Gallimberti Enrico Violi Francesco Iocolano Noemi 

Storia Gallimberti Enrico Violi Francesco Iocolano Noemi 
Lingua e cultura 

straniera:inglese 
Ambrosio Anna  Ambrosio Anna Bardaro Micol 

Filosofia Gragnani Nicola Gragnani Nicola GragnaniNicola 
Matematica Giaccone Paolo Calzolari Tullio CalzolariTullio 

Fisica Giaccone Paolo Calzolari Tullio CalzolariTullio 
Storia dell’Arte Silvestri Silvia Silvestri Silvia Silvestri Silvia 
Discipline 

Grafiche 

Pittoriche 

Collica Luisa Collica Luisa Collica Luisa 

Laboratorio della 

figurazione 
Viansone Silvana ViansoneSilvana  Beltramone 

Donatella 
Scienze motorie e 

sportiva 
Natta Sandra Zucchini Ardelia Zucchini Ardelia 

Chimica dei 

materiali 
Messina Enrico Renga Luigi  

Religione Negro Paolo Negro Paolo Mongiello Dario 
Alternativa Enrici Alice Enrici Alice Strino Eleonora 

 

 

DOCENTE COORDINATORE CLASSE III: GALLIMBERTI ENRICO 

DOCENTE COORDINATORE CLASSE IV: COLLICA LUISA 

DOCENTE COORDINATORE CLASSE V: COLLICA LUISA 
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PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Si rinvia alla programmazione dipartimentale per quanto attiene gli obiettivi ed i contenuti 

specifici, la metodologia didattica e gli strumenti utilizzati e gli eventuali adattamenti per 

consentire una efficace Didattica a distanza 

 

INSEGNAMENTO DI DISCIPLINE NON LINGUISTICHE IN LINGUA STRANIERA 

SECONDO LA METODOLOGIA CLIL  

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

moduli di insegnamento DNL in Discipline pittoriche (prof. Scursatone Diego) in lingua inglese. 

 

Clil module on 5B FIG, Contemporary Artist 

 

L’attività Clil per l’anno 2020 2021 è stata suddivisa in tre incontri, di cui due frontali ed un test, per 

un totale di 6 ore curricolari. 

E’ stata svolta dai professori Diego Scursatone e Cristiana Gobbato, coinvolgendo le materie 

laboratorio della figurazione ed inglese; essendo entrambi i docenti esterni al collegio docenti della 5 

A FIG. il modulo è stato svolto durante le ore della professoressa Beltramone (laboratorio della 

figurazione). 

Sono state svolte, a seconda delle giornate disponibili, nelle tre differenti modalità: in presenza, a 

distanza e in modalità mista. 

I contenuti svolti sono stati rispettivamente: un approfondimento sull’opera del pittore 

contemporaneo irlandese Colin Davidson e sul pittore contemporaneo americano Jeremy Mann.  

Per quanto riguarda Colin Davidson si è parlato e vista documentazione video sulla sua tecnica, sul 

suo legame con il poeta irlandese Seamus Heaney e la questione irlandese; oltre a ciò si è approfondita 

la commissione che Davidson ha ricevuto dalla rivista TIME, ovvero di rappresentare il volto della 

cancelliera tedesca Angela Merkel, eletta dalla rivista personaggio dell’anno 2015. 

Per quanto riguarda Jeremy Mann si sono visti i City Lanscapes ed i Portraits, concentrandosi 

particolarmente sulla tecnica e sulla palette dei City Landscapes; a questo proposito si è alternata la 

lezione con visione commentata di spezzoni del film documentario A Solitary Mann. Oltre a ciò si 

sono offerti spunti di aggancio con letteratura, per quanto riguarda lo sviluppo e la descrizione delle 

città in alcune opere del ‘900. 

Il test si è svolto con una warm up activity, attraverso l’utilizzo di Kahoot. Successivamente si è 

somministrato un test scritto, composto da fill the gaps e domande a risposte aperte. 

La valutazione dei test sarà riversata nella media delle valutazioni di inglese, dalla professoressa 

Bardaro. 

Diego Scursatone 
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CLIL TEST 

Contemporary Artists 

Prof. Diego Scursatone 

IIS 
M. BUNIVA 
PINEROLO 

 

CLASSI QUINTE 

 

YOUR NAME: ______________________________ DATE: _________ CLASS: _____ 

 

TASK 1 – VOCABULARY: FILL IN THE GAPS WITH ONE WORD FROM BELOW:  

Effect - strokes – while - paintbrush - proportion – amounts - large-scale Irish - 

thought - through 

A) Colin Davidson is a contemporary ______________ painter best known for his 

________________ portraits, notably including celebrities such as actor Brad Pitt and 

Irish poet Seamus Heaney. Davidson’s paintings use lush, painterly _____________ with 

a horizontal blurring ____________ akin to the photographic paintings of Gerhard 

Richter, ______________ nevertheless maintaining a realistic accuracy in color and 

proportion. “Most of my work features large ________________ of paint applied with a 

palette knife, at some point—to build up texture—but the eyes are painted with a 

__________________ and therefore are more realistic,” he has explained of his 

technique. “I choose to focus on the person when they are lost in _______________ and 

with that, there is often a vulnerability that comes _____________.”  

SCORE: ______ /10 

 B) The city is a key ____________ in modernist literature. Numerous novels and poems 

reflect the ways in which cities _____________ states of shock, exhilaration, alienation, 

__________________, confusion or thrill. The idea of the isolated, questioning self 

________________ to the modern urban centre, not the provincial margins. Baudelaire 

celebrated the flâneur, a leisured ____________ who was able to observe the vivid 

modern ____________. The flâneur revels in the sense of anonymity he 

________________ while drifting through a _____________ of people. The flâneur was no 

mere tourist or gawker, but a sophisticated _____________: selective, intelligent, 

scrutinising to infer, he was a detective, reading the urban landscape for.  

Generate - wanderer - anonymity – experiences – native – motif – belongs - city -

stream – clue                                                                         SCORE: ______ /10 

http://www.artnet.com/artists/gerhard-richter/
http://www.artnet.com/artists/gerhard-richter/
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TASK 2 – WRITING       SCORE: _____/30 

PORTRAITS AND CITYSCAPES 

1. What do you look for when you paint or simply look at a portrait? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________________ 

2. What are the key elements when painting a city scene? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________________ 

3. Choose either Mann or Davidson and explain what you appreciate (or don’t 

appreciate) about their works of art. Give reasons. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________ 

 

CLIL TEST 

Contemporary Artists 

Prof. Diego Scursatone 

IIS 
M. BUNIVA 
PINEROLO 

 

CLASSI QUINTE 
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VALUTAZIONE 

 

                                                     Dagli atti del collegio docenti 3 marzo 2019  

 

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. 

LA VALUTAZIONE E LA CERTIFICAZIONE 

Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione  

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.  

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

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

dell’anno scolastico (trimestre e pentamestre); 

- capacità delle studentesse e degli studenti di migliorarsi rispetto ai livelli di partenza; a tal 

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

ingresso delle singole studentesse e di singoli studenti; 

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

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

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

successiva.  

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

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

individuali e dei Piani Didattici Personalizzati condivisi con le singole famiglie. 

AGGIORNAMENTO CRITERI VALUTAZIONE A SEGUITO 

EMERGENZA SANITARIA 

Dagli atti del collegio docenti del 14/05/2021 

 

          CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE A.S. 2020.2021 

I docenti nella valutazione finale per l’a.s. 2020.2021 dovranno tenere conto delle seguenti 

indicazioni: 

- voto I trimestre 

- voti verifiche in dad 

- voti in presenza 

INDICATORI DI OSSERVAZIONE DAD: 

A- ASSIDUITA’ E PARTECIPAZIONE: l’alunno/a prende parte alle attività proposte 

e partecipa attivamente 

B- PERCORSO: l’alunno ha acquisito/ampliato le proprie competenze relazionali 

(solidarietà tra pari, interazione con i compagni…); ha accresciuto la propria autonomia e le 

proprie competenze digitali; 

C- INTERESSE, CURA APPROFONDIMENTO: l’alunno rispetta tempi, consegne, 

approfondisce, svolge le attività con attenzione 

D- PROGRESSI NELL’ACQUISIZIONE DEI CONTENUTI DISCIPLINARI: 

apporto e rielaborazione personale 

LIVELLO DI PADRONANZA DEGLI INDICATORI              VOTO 

1- Nullo                       2 

2- Insufficiente                   4 – 5 
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3- Sufficiente                     6 

4- Buono                   7 – 8 

5- Ottimo                 8 – 10 

 

Nella valutazione finale sarà inoltre necessario tenere conto di  

- eventuali difficoltà di connessione dello studente in dad 

- particolari difficoltà familiari 

- eventuali assenze, dovute a Covid-19, dello studente o dei propri familiari 

 

IL VOTO FINALE SARÀ QUINDI ASSEGNATO IN BASE AI SEGUENTI 

INDICATORI: 

- VOTO 1^ TRIMESTRE 

- VOTI DA P.A. DOCENTE NEL PENTAMESTRE 

- VOTI DA P.A DOCENTE IN DAD 

- VOTI INDICATORI DI OSSERVAZIONE 

- AGGIUSTAMENTO DERIVANTE DALLE DIFFICOLTÀ 
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ATTIVITà DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA E ORIENTAMENTO 

VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 

TERZO ANNO 

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

Artistico 

 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 

 Partecipazione di alcuni allievi al Concorso NEW DESIGN 

 Partecipazione di tutti gli allievi al percorso formativo e progettuale sulle Orme del Carnet 

di Viaggio Fondazione Peano di Cuneo 

QUINTO ANNO      

In ottemperanza alle disposizioni del DPCM del 14 gennaio 2021 le visite guidate, le uscite 

didattiche e i viaggi d’istruzione sono stati sospesi per tutto l’anno scolastico, fatte salve le 

attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO). 

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

Artistico. 

 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. 

 Partecipazione di alcuni studenti al Progetto Orientamento Formativo del Politecnico di 

Torino A.A. 2020/2021. 

 Partecipazione di alcuni studenti al Progetto Orientamento Post Diploma AFAM Alta 

formazione artistica A.A. 2020/2021. 

 Partecipazione di alcuni studenti al Progetto OBIETTIVO ORIENTAMENTO 

PIEMONTE 2020/2021. 

 Partecipazione di alcuni studenti al Progetto Orientamento Università di Torino A.A. 

2020/2021. 

 Incontro con Associazione ALI D’ARGENTO per attività di riqualificazione a cura 

degli studenti, del Monumento Vittime della strada sito in Pinerolo. 

 Nell’ambito del progetto Essere Cittadini Europei, incontri e conferenze dedicate 

all’argomento, con esperti e relatori specifici. 

 CV istruzione per l’uso e Ready To Work. Corsi di formazione specifici inseriti nella 

programmazione delle attività proposte da OBIETTIVO ORIENTAMENTO 

PIEMONTE 2020/2021. 
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  TRIENNI0 
 CERTIFICAZIONI LINGUA 2 (inglese): 

            n.  6 allieve hanno ottenuto la CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE B1. 

            n.  3 allieve hanno ottenuto la CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE B2 

 

PROGETTI E PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 

PROGETTI QUINTO  

ARS CAPTIVA 

Tutti gli studenti 

 

DISCIPLINE GRAFICHE PITTORICHE  
 

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 

Il Comitato CREO, costituito nel 2007 - e trasformato in Associazione CREO Ars Captiva nel 2018, 

rappresenta il primo esempio in Italia di rete di scuole a indirizzo artistico, riunite per sviluppare 

progetti comuni sui temi della cittadinanza e della democrazia, valorizzando specificità e 

competenze di ciascun istituto. 

Ne fanno parte le cinque scuole statali torinesi che nel 2007 hanno dato vita alla prima edizione di 

Ars Captiva presso le ex carceri Le Nuove e dal 2015, il Liceo artistico Michele Buniva di Pinerolo. 

L'obiettivo è la formazione degli studenti attraverso esperienze condotte all'esterno delle istituzioni 

scolastiche, finalizzate a sperimentare pratiche operative direttamente influenzate dai linguaggi 

dell'arte contemporanea in una prospettiva multidisciplinare.  

La mostra, cioè il prodotto finale di tale percorso, è costituito da un insieme di opere 

tridimensionali, video, installazioni. 

Gli studenti della classe 5B hanno tutti eseguito la progettazione e nove di esse sono state 

selezionate per essere esposte alla Rotonda dell’Accadaemia Albertina di Torino. 

 

TESSENDO ARTE 

Tutti gli studenti 

DISCIPLINE GRAFICHE PITTORICHE  
 

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 

La classe ha partecipato al progetto didattico facendo emergere nei loro elaborati le competenze 

acquisite in questi anni scolastici. 

Il progetto è pensato per coinvolgere tutti gli studenti del liceo artistico in questo anno scolastico 

particolarmente complesso per la libertà d’azione espressiva e creativa, limitata dalle restrizioni 

sanitarie Covid-19. 

L’obiettivo è ottenere un’opera d’arte collettiva prendendo in prestito l’antica arte della tessitura 

che è l’atto di costruire un tessuto, l’azione dell’intreccio dei fili di ordito con quello di trama. 

Lo specchio della modularità di presenza e non presenza, la capacità di esserci anche stando 

a casa, l’alternarsi delle azioni ritmate da una cadenza ciclica, il filo che unisce comunque 

una classe giorno dopo giorno vissuto con modalità DID o DAD, una trama che intreccia orditi 

e si moltiplica e si ripete aula dopo aula, studente dopo studente, un’onda che crea un flusso 

potente, presente nonostante tutto. 

La finalità dell’opera che si andrà a comporre tassello dopo tassello non ha fine, nasce da 

un’esigenza di esserci, di condividere emozioni per esprimere con la grande capacitá 

comunicativa che ogni studente del liceo artistico possiede, un messaggio di forza e unione da 

regalare allo sguardo del fruitore utilizzando armonia cromatica e compositiva. 
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RIQUALIFICAZIONE MONUMENTO 

VITTIME DELLA STRADA 

Tutti gli studenti 

DISCIPLINE GRAFICHE PITTORICHE  

 

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 

Gli studenti della 5 B fig hanno partecipato attraverso iter progettuali e prototipi in modo 

singolare. 

“Reinterpretazione” del monumento sito nella Piazza Don Milani e realizzato per conto 

dell’Associazione “Ali d’Argento” in memoria delle vittime della strada. 

Il Progetto parte da un’idea dell’autore del monumento, Prof. Ciro Cirri che ha richiesto la 

disponibilità a sviluppare idee e proposte di riqualificazione, da parte del Dipartimento di Arti 

Figurative del Liceo Artistico dell’I.I.S. Buniva. 

Punto fermo, la “forma” del monumento e naturalmente la struttura già a suo tempo approvata, il 

calcolo volumetrico e statico con progettazione a firma di ingegneri con documentazioni ufficiali 

depositate. 

Questo è stato il primo monumento realizzato, su tutto il territorio nazionale, dedicato al tema 

delle morti sulla strada. 

Poter far realizzare un’opera pubblica ad un gruppo di allievi che studiano Arte e che si 

presuppone vogliano diventare artisti, nonostante le immense difficoltà ad arrivare ad essere 

professionisti nel settore, è un primo passo per poterlo diventare e un’esperienza formativa 

importante. 

 

PROGETTO EUROPA 

Essere cittadini Europei 

 

Tutti gli studenti 

ITALIANO 

 

DISCIPLINE GRAFICHE PITTORICHE  

 

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 

 

Essere cittadini europei consapevoli è indispensabile per poter affrontare il presente, con le sue 

complessità e i cambiamenti sempre più veloci. Viviamo in un mondo globalizzato, in cui le 

grandi sfide che l'uomo deve affrontare (ambiente, sanità, migrazioni, economia) non possono 

prescindere dalla condivisione di risorse e di conoscenze e da una politica interconnessa. 

Sebbene di recente le derive nazionaliste abbiano preso il sopravvento in molti paesi europei, la 

cittadinanza europea è più che mai necessaria, per vivere nel contesto globalizzato del 

presente a affrontarne le numerose problematiche. 

I recenti episodi di intolleranza e razzismo, sempre più diffusi nel mondo giovanile, sono 

alimentati da una retorica della paura, che può essere combattuta soltanto con la conoscenza 

della realtà e il senso critico. La conoscenza dei processi storici che hanno portato 

all'integrazione europea, possono aiutare a superare pregiudizi e barriere culturali. 

Il Movimento Federalista Europeo (sezione di Pinerolo) attraverso questo progetto ha voluto 

guidare alla consapevolezza di essere cittadini europei, mostrando i vantaggi di vivere in una 

comunità di circa 500 milioni di abitanti, in cui le differenze linguistiche e religiose non 

costituiscono un limite, bensì una ricchezza. 

La classe 5B FIG ha partecipato al progetto Europa in modo autonomo e rispettando le richieste 

realizzando singolarmente un iter progettuali con prototipo. 
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PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (PCTO EX ASL) 

Tutti gli studenti hanno svolto regolarmente il percorso in alternanza scuola – lavoro previsto dalla 

legge 107/2015. Le ore sono state distribuite tra momenti di attività curricolare e momenti di 

attività presso strutture ospitanti, come deliberato dal Collegio docenti.  

In particolare si evidenzia che tutti gli studenti hanno eseguito:  

 Formazione sicurezza nei luoghi di lavoro  

 Progetti significativi coerenti con la specificità dell’indirizzo di studi 

La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell'alternanza scuola 

lavoro, di cui all'art. 5 del D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, sarà acquisita entro la data dello scrutinio 

di ammissione all'esame di Stato. La valutazione delle eventuali esperienze di alternanza scuola-

lavoro ha concorso ad integrare quella delle discipline alle quali tali attività ed esperienze 

afferiscono e contribuisce, in tal senso, alla definizione del credito scolastico.  

Attività TERZO ANNO  Allievi coinvolti 

Corso per la sicurezza (livello base). 
 

Tutti 

Corso per la sicurezza (livello basso). 
 

Tutti 

Corso per la sicurezza (livello medio). 
 

Tutti 

Progetto di riqualificazione di alcuni spazi dell’Ospedale Civile “E. 

Agnelli” di Pinerolo.  

Attività di progettazione e realizzazione di opere pittoriche. 

 
Tutti 

COMUNE DI PINEROLO dal 07/09/2018 al 09/09/2018          

Laboratori per bambini 

FIERA DELL’ARTIGIANATO DI PINEROLO 

 
Alcuni studenti 

ASSOCIAZIONE CULTURALE BARACCA & BURATTINI 

Attività teatrale 

 
Alcuni studenti 

SOGGIORNO STUDIO UK  Alcuni studenti 

Progetto ATTIVE COMPAGNIE 

 

Alcuni studenti 
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     Attività QUARTO ANNO    Allievi coinvolti 

COMUNE DI PINEROLO dal 05/09/2019 al 08/09/2019               

FIERA DELL’ARTIGIANATO DI PINEROLO 

Alcuni studenti 

ASSOCIAZIONE CULTURALE BARACCA & BURATTINI 

Attività teatrale 

 
Alcuni studenti 

FONDAZIONE COSSO PROGETTO ULISSE – IL LIMITE                                                                     

Formazione specifica - Attività di progettazione e realizzazione di 

alcune performance 

 
Tutti 

OPEN DAY LICEO ARTISTICO 

Partecipazione di alcuni allievi alle attività di orientamento in 
ingresso. 

 
Alcuni studenti 

Attività QUINTO ANNO Allievi coinvolti 

FONDAZIONE COSSO PROGETTO ULISSE – L’INFINITO                    

Formazione specifica -  Attività di progettazione e realizzazione di 

contenuti digitali per diffusione multimediale  

 
Tutti 

OPEN DAY LICEO ARTISTICO 

Elaborazione di un video per raccontare il percorso di Arti 
figurative agli studenti della scuola secondaria di primo ciclo. 
Partecipazione e presentazione del corso durante attività on line 
di orientamento in ingresso. 

 
 
Alcuni studenti 

ARS CAPTIVA – PERSISTENZE 

 

Partecipazione al progetto proposto dall’Associazione CREO ARS 

CAPTIVA. Tema proposto legato al Mito e alla declinazione dello 

stesso nell’arte contemporanea. Elaborazione di opere grafico-

pittoriche contestualizzate. Alcune di esse, realizzate per una 

mostra presso la Rotonda dell’Accademia Albertine di Torino. 

 

 
 
 

Tutti 
 

 

 

PROGETTO MONUMENTO 

 

Studio per la riqualificazione del monumento vittime della strada di 

Pinerolo, in collaborazione con l’artista autore dello stesso, con il 

 
 
Tutti 
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patrocinio del comune di Pinerolo e con il supporto 

dell’Associazione Ali d’Argento. La realizzazione del progetto 

scelto, avverrà entro l’inizio del nuovo anno scolastico. 

 

CUNEOVUALA’ 

 

Partecipazione ad un workshop presso la Fondazione Peano di 

Cuneo, in occasione di una mostra dedicata a carnettisti di spicco. 

Approfondimento del percorso Cuneovualà. 

 

 
 
Alcuni studenti 

ISTITUTO MUSICALE CORELLI 

 

PCTO presso Civico Istituto Musicale Corelli di Pinerolo 

 

 
Una studentessa 

ASSOCIAZIONE CULTURALE BARACCA & BURATTINI  

Attività teatrale 

 
Alcuni studenti 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "M. BUNIVA" 

PINEROLO                                                                     

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 

 

 

Per i prospetti riepilogativi di ogni studente si rimanda alle convenzioni e ai 

documenti depositati all’ufficio PCTO: 

- PCTO 3B FIG a. s. 2018/2019 

- PCTO 4B FIG a. s. 2019/2020 

- PCTO 5B FIG a. s. 2020/2021 
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CURRICULUM DELLO STUDENTE 

 

Curriculum dello studente 

  

È stato introdotto dalla Legge 107 del 2015 e in seguito disciplinato dal Decreto legislativo 62 del 

2017. È un documento rappresentativo dell’intero profilo dello studente che riporta al suo interno le 

informazioni relative al percorso scolastico, le certificazioni conseguite e le attività extrascolastiche 

svolte nel corso degli anni. Il Curriculum è uno strumento con rilevante valore formativo ed educativo, 

importante per la presentazione alla Commissione e per lo svolgimento del colloquio dell’esame di 

Stato del II ciclo. Consente l’integrazione di tutte le informazioni relative ad attività svolte in ambito 

formale ed extrascolastico e può costituire un valido supporto per l’orientamento degli studenti 

all’Università e al mondo del lavoro. In prima applicazione, nell’a.s. 2020/21, il Curriculum è 

valorizzato esclusivamente nell’ambito dell’esame di Stato del II ciclo al termine del quale viene 

allegato al Diploma conseguito. 

In allegato al presente documento le esperienze PCTO di ciascuno/a studente/studentessa della 

classe. 

 

Educazione civica 

                                                                                                                                        dal PTOF 

 

La legge 92 del 20 agosto 2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” 

ha introdotto dall’anno scolastico 2020-2021 l’insegnamento scolastico trasversale dell’educazione 

civica oltre che nel primo anche nel secondo ciclo d’istruzione. Il tema dell’educazione civica e la 

sua declinazione in modo trasversale nelle discipline scolastiche rappresenta una scelta “fondante” 

del sistema educativo, contribuendo a “formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la 

partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto 

delle regole, dei diritti e dei doveri”. 

Le Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica, adottate in applicazione della legge 20 

agosto 2019, n. 92 e emanate con decreto del Ministro dell’istruzione 22 giugno 2020, n. 35 

promuovono la corretta attuazione dell’innovazione normativa la quale implica, ai sensi dell’articolo 

3, una revisione dei curricoli di istituto per adeguarli alle nuove disposizioni.  

La norma prevede, all’interno del curricolo di istituto, l’insegnamento trasversale dell’educazione 

civica, per un orario complessivo annuale che non può essere inferiore alle 33 ore, da individuare 

all’interno del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti e affidare ai docenti del 

Consiglio di classe o dell’organico dell’autonomia. 

Ciascun Consiglio di Classe individua al suo interno un coordinatore dell’educazione civica da 

scegliersi prioritariamente (ma non esclusivamente) tra i docenti delle aree giuridico-economica e 

dell’area storico-umanistica. 

I docenti Coordinatori di Classe dell’educazione civica cureranno il coordinamento delle attività, 

fermo restando il coinvolgimento degli altri docenti del consiglio di classe competenti per i diversi 

obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di programmazione dai rispettivi Consigli di 

classe e si coordineranno con il referente di istituto per l’educazione civica. 
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Il curricolo di istituto di Educazione Civica, al fine di sviluppare e potenziare le competenze in materia 

di cittadinanza attiva di ogni studente, opta per una impostazione interdisciplinare (e non limitata 

solo all’area storico sociale o giuridico economica), coinvolgendo anche i docenti delle altre discipline 

del consiglio di classe. Il curricolo di Educazione Civica è definito di “istituto” perché vuole fornire 

una cornice formale ed istituzionale che inglobi e valorizzi attività, percorsi e progetti elaborati nel 

corso degli anni scolastici da docenti, dipartimenti e commissioni; è, inoltre, curricolare perché, 

avendo come finalità lo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva, trasversali e disciplinari, 

comprende azioni ed interventi formativi non estemporanei  ma che anzi rientrano a pieno nel 

curriculum della studentessa e dello studente. 

Il curricolo di istituto considera tre nuclei fondamentali che costituiscono l’ossatura della Legge 92 

del 20 agosto 2019 e delle Linee guida in adozione della stessa e ai quali deve ricondursi la 

programmazione in seno ai Consigli di Classe: 

 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio 

3. CITTADINANZA DIGITALE 

 

TRAGUARDI PER LE COMPETENZE 

1.a Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 

individuale e sociale, promuovendo principi, valori e comportamenti di contrasto alla criminalità 

organizzata e alle mafie. 

Essere consapevoli del valore e delle regole che ispirano la vita democratica, a partire dalla comunità 

scolastica. 

Adottare i comportamenti più adeguati e finalizzati alla tutela della sicurezza propria, degli altri e 

dell'ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie e straordinarie di pericolo 

1.b Conoscere l'organizzazione costituzionale e amministrativa del nostro Paese per rispondere ai 

propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e 

nazionale. 

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 

funzioni essenziali. 

Cogliere la complessità dei problemi morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare 

risposte personali argomentate. 

2. Prendere coscienza delle forme di disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea e 

comportarsi in modo da promuovere il benessere psicofisico, morale e sociale. 

Rispettare l'ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità 

Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente con i principi 

di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile. 

Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
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3. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 

integrato di valori che regolano la vita democratica. 

 

In particolare, gli studenti hanno affrontato le seguenti tematiche di educazione civica: 

 

 

Educazione Civica: argomenti proposti – a.s. 2020/21 

Classe V B FIG Referente IOCOLANO NOEMI 

  

 

 

Titolo Breve descrizione dei 

nuclei tematici e delle 

competenze attivate 

Materia/materie 

coinvolte 

Durata 

(ore) 

Valutazione 

(modalità) 

 

Giornata 

mondiale 

dell’alimentazi

one 

Ideazione di una locandina 

sulla giornata mondiale 

dell'alimentazione.  

Approfondimento anche 

autonomo del tema dato. 

- Laboratorio della 

figurazione 

1 ora - Elaborazione 

grafica 

La violenza di 

genere e la 

parità di 

relazione 

Laboratorio della 

figurazione: 

approfondimento sulla 

tematica; 

Storia: La questione ancora 

aperta dell’emancipazione 

femminile. Uguaglianza di 

tutti i cittadini senza 

distinzione di sesso (art. 3 

della Costituzione). Parità di 

diritti e di salario per la 

donna lavoratrice (art. 37 

della Costituzione). Agenda 

2030 (obiettivo 5: 

<<raggiungere l’uguaglianza 

di genere e 

l’autoderminazione di tutte 

le donne e ragazze>>). 

- Laboratorio della 

figurazione 

- Storia 

8 ore - Elaborazione di 

una tela  

- Relazione tela 
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Il 25 Novembre, Giornata 

internazionale per 

l’eliminazione della violenza 

contro le donne, sul sito 

della scuola è stato 

pubblicato un PowerPoint, 

realizzato con le opere 

pittoriche degli studenti 

della classe. 

La famiglia Progettazione:  

La famiglia Soler di Picasso; 

Gruppo familiare di Henry 

Moore.  Analisi delle opere 

per lo sviluppo di elaborati 

personali. 

- Discipline 

pittoriche, 

plastiche, scultoree 

5 ore  

La crisi di 

governo e il 

Parlamento 

Approfondimento sul tema - Filosofia 1 ora  

Giornata della 

memoria 

Laboratorio della 

figurazione: Racconto 

dell'esperienza di incontro 

personale con lo scrittore 

PRIMO LEVI. Tra emozione 

legata al marchio indelebile 

sulla pelle e analisi morale 

dei fatti, si apre un piccolo 

dibattito sulla 

consapevolezza e 

sull'importanza del 

tramandare le conoscenze e 

le esperienze. Lettura della 

poesia introduttiva al libro 

Se  

questo è un uomo. 

 

- Laboratorio della 

figurazione 

- Italiano 

2 ore - Considerazioni in 

classe 
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Italiano: Primo Levi, “Perché 

i lager”, da Se questo è un 

uomo.  

 

Amanda 

Gorman 

Amanda Gorman, “The hill 

We climb”, translation and 

analysis 

- Inglese 5 ore Listening test 

Riqualificazion

e monumento 

vittime della 

strada 

Studio per la riqualificazione 

del monumento Vittime 

della strada di Pinerolo, in 

collaborazione con l'artista 

autore dello stesso, con il 

patrocinio del comune di 

Pinerolo e con il supporto 

dell'Associazione Ali 

d’Argento. 

- Discipline 

pittoriche, 

plastiche, scultoree 

 

5 ore Esecuzione 

dell’iter 

progettuale 

inerente la 

riqualificazione del 

monumento. 

Tavole grafiche  

Prevenzione Competenze condivise e 

attività interdisciplinare per 

il PROGETTO MONUMENTO: 

incontro meet con 

l'Associazione Ali d'Argento, 

un commissario di Polizia 

Municipale, un medico ASL 

TO3, per approfondire 

l'argomento degli incidenti 

stradali. 

- Scienze motorie 2 ore Approfondimento 

programmazione 

curricolare  
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Progetto 

“Essere 

cittadini 

europei” 

Storia: Le tappe del processo 

storico di unificazione 

europea; laboratorio storico 

di analisi dei documenti Il 

Manifesto di Ventotene, La 

Dichiarazione Shuman. Le 

divisioni in Europa all’epoca 

della guerra fredda e il muro 

di Berlino.  

Italiano: Approfondimenti sui 

temi sviluppati nel libro 

L'Europa in viaggio di M. 

Magnone 

 

- Intervento esterno a cura di 

G. Trinchieri (MFE Pinerolo) 

- L’Europa in Viaggio di M. 

Magnone: incontro con 

l’autore 

- Incontro con l’esperto 

esterno Andrea Geuna.  

 

- Discipline 

pittoriche, 

plastiche, scultoree 

- Laboratorio della 

figurazione 

-Italiano/Storia 

14 ore Realizzazione di 

una cartellina con 

appositi accessori. 

Realizzazione di 

una locandina 

dell’evento con 

accessori 

coordinati. 

 

Relazione di 

presentazione del 

progetto-evento, 

dei relatori, degli 

argomenti trattati 

La 

Costituzione 

italiana 

La Costituzione italiana: 

contesto storico, struttura, 

parti, contenuto; Lo Stato: 

organi e funzioni.  

Lettura anche autonoma dei 

principi fondamentali 

(articoli 1-12).  

- Storia 3 ore Approfondimento 

programmazione 

curricolare 

 

RIFERIMENTI TESTI DI ITALIANO PER L’ORALE 

 

I testi, oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di italiano durante il quinto anno, sono 

dettagliatamente elencati nel programma della materia, in allegato 
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ALLEGATI 

 

Allegato 1: Elaborato Esame di Stato 

Allegato 2: Schede informative sulle singole discipline – programmi 

 

 Discipline grafiche pittoriche 

 Fisica 

 Matematica 

 Inglese 

 Filosofia 

 Italiano 

 Storia 

 Laboratorio della figurazione 

 Storia dell’Arte 

 Scienze motorie e sportive 

 Religione 

 Musica 
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE a. s. 2020-2021  

 
CLASSE 5B liceo artistico I.I.S. M. BUNIVA - PINEROLO  

 
Indirizzo: LIB6 - ARTI FIGURATIVE 

  
DISCIPLINE PITTORICHE – LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE  

 
TRACCIA ELABORATO DEL CANDIDATO PER IL COLLOQUIO D’ESAME 

 

 
I sentieri si costruiscono viaggiando. (Franz Kafka) 

 
 
Si compia un ipotetico viaggio in Europa, spaziando nelle varie epoche, utilizzando le 
esperienze, le conoscenze e le competenze maturate nel proprio percorso di studi. Un 
viaggio che può avere traiettorie geografiche ma anche metaforiche, che può percorrere 
le strade delle grandi intuizioni scientifiche e filosofiche o seguire le orme dei grandi 
artisti e umanisti o ancora, solcare il mare dei diritti dell'uomo e dell'ambiente. Un viaggio 
compiuto da Cittadini consapevoli, descritto con gli occhi di un Artista, che sa cogliere e 
trasmettere con la propria capacità interpretativa, ogni sfumatura del passato, del 
presente e del futuro dell'Europa.  
Sulla base delle metodologie progettuali proprie dell’indirizzo frequentato e in coerenza con la 
propria formazione artistica, il candidato scelga di approfondire un argomento inerente la traccia, 
sviluppandolo tra competenze condivise, articolandolo tra le materie caratterizzanti ma 
integrato, in una prospettiva multidisciplinare, con apporti di altre discipline o competenze 
individuali presenti nel proprio curriculum o nell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso 
di studi.  
Seguendo il consueto iter progettuale, il candidato scelga la forma e il linguaggio espressivo a 
lui più congeniale, si impegni a produrre elaborati assolutamente personali e sviluppi:  
a. un carnet di viaggio o d’artista sull’argomento individuato che inglobi competenze afferenti al 
proprio curricolo di studi con agganci interdisciplinari b. un’opera grafico pittorica coordinata  
 
 
Il percorso ideativo sarà elaborato:  
• • su carta eseguito a mano, secondo le linee progettuali di indirizzo;  
• • su supporto libero il carnet;  

• • su tela l’elaborato pittorico;  

• • in un PowerPoint, che documenterà tutto il lavoro svolto.  
 
Nello specifico si richiede il seguente iter progettuale:  
• • ricerca documentaria ed iconografica,  

• • schizzi preliminari, bozzetti, prove cromatiche con annotazioni, sia del carnet che 
dell’opera pittorica,  

• • elaborati grafico-pittorici finali,  

• • relazione contestualizzata, con peculiare descrizione dell’intero elaborato e dei 
collegamenti interdisciplinari, per la discussione in sede di colloquio d’esame  
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE a. s. 2020-2021  
 

CLASSE 5B liceo artistico I.I.S. M. BUNIVA - PINEROLO  
 

Indirizzo: LIB6 - ARTI FIGURATIVE 
  

DISCIPLINE PITTORICHE – LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE  
 

TRACCIA ELABORATO DEL CANDIDATO PER IL COLLOQUIO D’ESAME 

 
 

 
Per le modalità di consegna e di restituzione, si fa riferimento alla circolare n.487 dell’Istituto. 

TRASMISSIONE ELABORATO DEL CANDIDATO 

  

- entro il 30 aprile 2021 i docenti delle discipline oggetto dell’elaborato per l’esame di Stato  

invieranno allo studente la traccia dell’elaborato utilizzando la casella di posta bunivaweb  

 

(casella di posta bunivaweb docente in uscita e studente in ricezione);  

 

- entro il 31 maggio 2021 gli studenti dovranno inviare l’elaborato realizzato alla casella di posta 

elettronica bunivaweb dei docenti delle discipline oggetto dell’elaborato:  

 

luisa.collica@bunivaweb.it  

 

donatella.beltramone@bunivaweb.it  

 

e anche alla casella  

 

di posta elettronica istituzionale della scuola  

 

tois038002@istruzione.it  

 

in quest’ultimo caso l’elaborato dovrà essere inviato esclusivamente in formato pdf 
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Discipline grafiche pittoriche (Progettazione) 

Anno Scolastico 2020-2021 

Docente 

Luisa Collica 
 

 

 

 

 

Caratteristiche della classe 

 

 

La classe VB FIG ha mostrato nel corso del triennio un rilevante interesse per la disciplina il quale 

non ha mancato di manifestarsi anche nel quinto anno. L’attenzione in classe è sempre stata 

motivata e attiva. 

 

 

Identità e finalità della disciplina 

 

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; 
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● 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 

 

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; 
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● 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; 

● 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 didattico e valutazione 
 

 

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

assegnati dal docente per le vacanze estive.  
 

MODULO 1: Carnet d’artista  

● Approfondimento teorico  

● Realizzazione di tavole progettuali inerenti la parte interne del carnet 

 

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. 

Decorazione pittorica e logo 

Tema: un negozio di articoli per motocicli propone un progetto per una scuola di indirizzo artistico 

di creare e sviluppare una decorazione pittorica su CASCHI e di rinnovare il logo della ditta sul 

biglietto da visita e carta intestata.  

Fase prima. 

● Bozzetti ideativi. 

Fase seconda. 
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● Esecutivo tavola pittorica. 

Fase terza 

● Realizzazione di un prototipo realizzato sul casco del dipinto (FACOLTATIVO) 

Realizzazione dell’immagine coordinata  

Si richiedono i seguenti elaborati: 

● Bozzetti ideativi 

● Realizzazione dell’esecutivo: biglietto da visita e carta intestata 

MODULO 3: La famiglia 

 

La famiglia Soler di Picasso; Gruppo familiare di Henry Moore 

 

● Ispirandosi a queste opere e ad altre a lui note, il candidato delinei un proprio progetto sul 

tema 

● della famiglia, che dia prova della sua capacità interpretativa ed espressiva e delle sue 

competenze tecnico-artistiche, da realizzare sulla base delle metodologie progettuali e 

laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi frequentato e in coerenza con il suo percorso 

artistico. 

Il candidato progetti un’opera grafico –pittorica illustrandone il percorso ideativo.  

 

Si richiedono i seguenti elaborati: 

● schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni; 

● progetto esecutivo con misure dell’opera ed eventuali tavole di ambientazione; 

● opera originale 1:1 o particolare dell’opera in scala eseguito con tecnica libera; 

● relazione illustrativa con specifiche tecniche e descrizione delle peculiarità dell’opera e, 

eventualmente, del luogo prescelto per accoglierla. 

 

MODULO 4: Progetto Ulisse L’INFINITO FONDAZIONE COSSO  

Realizzazione dell’Iter progettuale 

Attività di progettazione e realizzazione di contenuti digitali per diffusione multimedia 

 

MODULO 5: Progetto Ars Captiva PERSISTENZE 

Realizzazione dell’Iter progettuale 

Elaborazione di opere grafico-pittoriche contestualizzate.  

Alcune di esse, realizzate per una mostra presso la Rotonda dell’Accademia Albertine di Torino. 

 

MODULO 6: Progetto Monumento 

Realizzazione dell’Iter progettuale 
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● Bozzetti ideativi 

● Realizzazione dell’esecutivo in scala 

● Relazione illustrativa con specifiche tecniche e descrizione delle peculiarità dell’opera. 

 

 

MODULO 7: Progetto Europa ESSERE CITTADINI EUROPEI 

● Realizzazione di una cartella di presentazione contestualizzata dell'evento, corredata 

eventualmente di una tasca porta blocco notes, di un blocco notes coordinato, di un segnalibro 

in cartone, di una busta per consegnare un eventuale questionario.... 

 

● Realizzazione di una locandina, un adesivo da mettere come pass sugli abiti degli invitati, un 

segnaposto per postazioni stabilite in situazione di distanziamento 

 

Si richiedono i seguenti elaborati: 

∙ schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni; 

∙ progetto esecutivo con misure dell’opera ed eventuali tavole di ambientazione; 

∙ opera originale 1:1 o particolare dell’opera in scala eseguito con tecnica libera; 

∙ relazione illustrativa con specifiche tecniche e descrizione delle peculiarità dell’opera 
 

 

MODULO 8: Dispense di ripasso 

● La percezione visiva. La Teoria di 2Gestal 

● CAMPAGNA PUBBLICITARIA - CARTA D’USO - CARTE TECNOLOGICHE - IL LIBRO - IL 

MARCHIO – L’IMMAGINE COORDINATA – L’IMBALLAGGIO - CARTE, TECNOLOGIE E ARTE 

 

                                                                                  Il docente 

                                      Prof.ssa Luisa Collica 
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Programma di Fisica 
5 B Figurativo 

I.I.S. Buniva - Pinerolo 
A.S. 2020/2021 

DOCENTE: Tullio Calzolari 

 
 
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 usso di un campo vettoriale: l'esempio della portata di un _ume; 
[ 10 ] Il usso del campo elettrico e il teorema di Gauss; 
[ 11 ] Distribuzione di carica piana in_nita e il campo elettrico in prossimit_a; 
[ 12 ] Il condensatore a facce piane parallele; 
[ 13 ] Potere di schermatura delle super_ci conduttrici: gabbia di Faraday; 
[ 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 ] Super_ci equipontenziali e il rapporto tra potenziale e campo elettrico; 
[ 17 ] Conduttori come super_ci equipotenziali, e_etto punta e parafulmine; 
[ 18 ] Il condensatore a facce piane parallele: funzionamento, capacit_a, energia immagazzinata 
ed utilizzi; 
 
PARTE II - Corrente elettrica e circuiti 
[ 19 ] La corrente elettrica; 
[ 20 ] Resistenze e leggi di Ohm; 
[ 21 ] Potenza elettrica ed E_etto Joule; 
[ 22 ] Circuiti elettrici e resistenze in serie e parallelo; 

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

PARTE III - Magnetismo ed elettromagnetismo 
[ 24 ] Il campo magnetico: unit_a di misura, magneti, magnetismo nella materia e magnetismo 
terrestre; 
[ 25 ] La forza di Lorentz; 
[ 26 ] Moto di una particella carica nel campo magnetico; 
[ 27 ] Esperienza di Oersted e la legge di Ampere; 
[ 28 ] Sorgenti di campi magnetici: _li rettilinei, spira e solenoide percorsi da corrente; 
[ 29 ] La forza di Lorentz; 
[ 30 ] Moto di una particella carica nel campo magnetico; 
[ 31 ] Esperienza di Faraday e forza magnetica esercitata su un _lo percorso da corrente. 
Interazione tra 
_li percorsi da corrente; 
[ 32 ] Magnetismo nella materia; 
[ 33 ] Esperienze di Faraday e legge di induzione di Faraday-Neumann-Lenz; 
[ 34 ] Il generatore di tensione alternata (alternatore); 
[ 35 ] Il motore elettrico; 
[ 36 ] Le equazioni di Maxwell; 
[ 37 ] Esperienza di Faraday e forza magnetica esercitata su un _lo percorso da corrente; 
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PARTE IV - Approfondimenti (cenni). 
[ 38 ] Meccanica quantistica; 
[ 39 ] Teoria del Caos; 
[ 40 ] Relativit_a e tempo; 
[ 41 ] Fisica applicata. 
Si precisa che non tutti gli studenti hanno svolto gli stessi approfondimenti e che tali 
approfondimenti hanno avuto lo scopo di trovare dei collegamenti tra la _sica e le altre 
materie di studio. 

 

 

                                                                                                                         Il docente 

                                      Prof. Tullio Calzolari 
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Programma di Matematica 
5 B Indirizzo Figurativo 

I.I.S. Buniva - Pinerolo 
A.S. 2020/2021 

DOCENTE: Tullio Calzolari 

 
 
PARTE I - Funzioni e limiti 
[ 1 ] Concetto di funzione e di funzione matematica. Esempi delle funzioni pi_u comuni; 
[ 2 ] Dominio di funzioni, con particolare attenzione alle funzioni razionali fratte, irrazionali e 
logaritmiche. Esercizi; 
[ 3 ] Codominio di funzioni, de_nizione; 
[ 4 ] Intersezione della funzione con gli assi cartesiani. Esercizi; 
[ 5 ] Parit_a e disparit_a di una funzione e relative simmetrie. Esercizi; 
[ 6 ] Studio del segno di funzioni e determinazione degli intervalli di positivit_a e negativit_a. 
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 gra_ci di funzioni nelle loro caratteristiche principali (dominio, 
codominio, simmetrie, intersezioni, positivit_a, andamento); 
[ 10 ] Esercizi di studio di funzione _no alle caratteristiche sopra elencate; 
[ 11 ] Concetto di intorno; 
[ 12 ] Approccio gra_co al concetto di limite; 
[ 13 ] Concetto di limite, limite destro e sinistro, condizioni di esistenza del limite; 
[ 14 ] Limiti delle principali funzioni razionali e irrazionali. Esercizi; 
[ 15 ] Calcolo di limiti di somme, prodotti, quozienti e potenze di funzioni. Esercizi; 
[ 16 ] Limiti e forme indeterminate. Esercizi su risoluzione di indeterminazioni 1 

1 e 0 

0 nelle razionali fratte; 
[ 17 ] Cenni alla gerarchia degli in_niti, applicazione alla rimozione di alcune indeterminazioni; 
[ 18 ] Concetto di continuit_a di funzioni, classi_cazione dei punti di discontinuit_a. Esempi; 
[ 19 ] Asintoti orizzontali, verticali e obliqui. Esercizi; 
PARTE II - Calcolo di_erenziale 
[ 20 ] Il rapporto incrementale; 
[ 21 ] La derivate come limite del rapporto incrementale; 
[ 22 ] Signi_cato geometrico della derivata; 
[ 23 ] Derivate delle principali funzioni razionali ed irrazionali. Esercizi; 
[ 28 ] Regole di derivazione per somme, prodotti, quozienti di funzioni e funzioni composte. 
Esercizi; 
[ 29 ] Punti stazionari (massimi, minimi e essi 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 essi. Esercizi; 
[ 32 ] Derivata seconda per determinare la concavit_a di una funzione e i relativi essi. Esercizi; 
[ 33 ] Studio di funzione completo di semplici funzioni. 
 
 

                                                                                                                         Il docente 

                                   Prof. Tullio Calzolari 
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PROGRAMMA DI  

INGLESE  

PER L’ESAME DI STATO 2021 

CLASSE VB 

 

 

A. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe ha raggiunto livelli che variano da A2 a B2. L’ attenzione è stata costante sia a scuola che 

a casa. La partecipazione alle attività in classe è stata quasi sempre attiva. Questo atteggiamento 

positivo nei confronti della materia ha permesso a tutti di raggiungere risultati accettabili, anche nei 

casi in cui il livello di partenza era molto scarso. Si sottolinea la presenza di un cospicuo numero di 

allievi che ha raggiunto la certificazione B2 nel corso degli anni. 

 

B. OBIETTIVI E COMPETENZE  

 

Lo studente analizza e confronta testi letterari dal punto formale e contenutistico, approfondisce 

aspetti della cultura relativi alla lingua di studio e alla caratterizzazione liceale (letteraria ed artistica), 

con particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca moderna e 

contemporanea. 

  

Produce testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e riflette sulle caratteristiche formali 

dei testi prodotti al fine di pervenire ad un accettabile livello di padronanza linguistica. 

 

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

 

C. CONTENUTI 

 

Il testo adottato è Deborah J. Ellis Making space for culture, Loecher Editore 2018.  

 

VICTORIAN AGE 

 

Historical and social background  

File Victorian Age key facts, File+ page136/146 

 

Charlotte Bronte 

File+ Jane Eyre summary page 151, 159 

 

Education in the Victorian Age p154,155 

 

Emily Bronte 

Wuthering Heights file+summary p160,164 

 

Charles Dickens 

Life and works: David Copperfield summary+ Oliver Twist summary p165,176,177 

Two Sides of Industrialisation p172,173 

The Victorian Workhouse p178,179 

 

Robert L. Stevenson p184 

Life and works 
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Dr Jekyll and Mr Hyde: Summary+ reading from Chapter 10 page 185/188 

 

Women in the Victorian Age page 193 

 

Aesthetic movement+ Oscar Wilde 

The Picture of Dorian Gray: summary p195,198+ file+ p202/204 

 

MODERN AGE 

Historical and social background : File+ p264/266 

 

World War I Recruitment page286 

 

Life in the Trenches during World War I page 294,295 

 

Siegfried Sassoon 

Suicide in the trenches page 297+translation 

 

Stream of consciousness fiction file 

 

James Joyce p300 

Life and works: file 

The Dubliners, Eveline: page 301/303+translation, file 

 

George Orwell p333+ file, p340 

1984 reading of the novel 

 

END OF XX CENTURY UNTIL 2021 

 

Simon Armitage  

Out the blue p451,454 translation and analysis. 

 
EDUCAZIONE CIVICA  

Amanda Gorman, the Hill we Climb, analisi e traduzione della poesia 

Video  

 

D. VERIFICA E VALUTAZIONE  

 

Sono state somministrate verifiche contenenti sia domande aperte che esercizi più guidati per andare 

incontro alle diverse esigenze degli allievi. Il 60% del punteggio di ogni test indica la soglia della 

sufficienza.  

 

Le prove orali hanno riguardato sempre tutto il programma svolto fino al momento 

dell’interrogazione. La valutazione orale ha tenuto conto del contenuto, della correttezza 

grammaticale e lessicale e della fluency dell’esposizione.   

  

Per gli studenti DSA è stato possibile utilizzare mappe concettuali elaborate dagli studenti stessi ed 

approvate dalla docente, sia nelle prove scritte che in quelle orali. Negli scritti hanno avuto a 

disposizione più tempo.   
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Durante l’anno si sono alternati periodi di frequenza e periodi di DDI a causa dell’emergenza 

sanitaria. Il programma svolto è stato quello previsto, anche se con alcune riduzioni riguardanti 

un ridotto numero di autori. Gli argomenti selezionati sono stati trattati approfonditamente 

dando spazio ai collegamenti interdisciplinari e alla creatività degli studenti. La valutazione di 

questo periodo di chiusura si è basata sulla valutazione di prove di competenza, sulla 

valutazione dei compiti a casa e sulla valutazione della partecipazione alla DDI.  

 

E. ATTIVITA’ INTEGRATIVE CLIL 

 

Attività CLIL inerenti Discipline audiovisive sono state curate dal professor Scursatone e dalla 

professoressa Gobbato.   

Le lezioni Clil (6h) dal titolo Contemporary Artists- Jeremy Mann-Colin Davidson si sono svolte nel 

mese di aprile 2021. 

 

Inoltre, durante l’anno, la classe ha letto un libro a scelta fra 1984 di George Orwell e The Twelve 

Tribes of Hattie di Ayana Mathis. 

 

 

       Il docente 

                                      Prof.ssa Bardaro Micol 
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FILOSOFIA 

PROGRAMMA A.S. 2020-2021 

DOCENTE: GRAGNANI NICOLA 

  

5. CONTENUTI DISCIPLINARI 

L’idealismo tedesco 
 

• Fichte 
La “Dottrina della scienza”:  
• Parte teoretica: concetto di idealismo, concetto dell’io (attività che rientra in se stessa, io 

empirico, io puro, Io Assoluto), concetto del non-io (natura, mondo) nell’io 
• Parte pratica: il senso del non-io: libertà e ostacolo  

 
• Schelling 

• Filosofia della natura (la natura come “poema” e “odissea dello spirito”; le tre potenze 
(inorganico-luce-organico) 

• Filosofia dell’arte (arte=organo dell’Assoluto) e mitologia=opera d’arte perfetta=immagine 
dell’Assoluto 

 

• Hegel 

- La concezione dell’Assoluto: l’identità di reale e razionale, vero=intero e il movimento 
dialettico dell’Idea: in sé – fuori di sé - spirito; 

- Filosofia dello spirito soggettivo: dialettica dell’autocoscienza (lotta tra servo e signore)  

- Filosofia dello spirito oggettivo/ dialettica dell’Eticità: famiglia, società civile, stato 

- Filosofia della storia: individuo cosmico-storico, spirito del popolo e spirito del mondo 

- Lo spirito assoluto: 1. arte = intuizione sensibile dell’Idea; dialettica dell’arte: arte simbolica, 
classica e romantica; gerarchia delle arti (architettura-scultura-pittura-musica-poesia) 

- 2. Religione e 3. Filosofia=comprensione adeguata dell’Assoluto 

Contro-Hegel: 
a.  Schopenhauer 

• 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 

b.  Kierkegaard 
• 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, 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 per la vera vita cristiana) 

I maestri del sospetto 
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• Marx:  

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

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

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

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

 

• Nietzsche 

- 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. 

 

• Freud: 

- 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)  

 
• Jung:  

 
 - Inconscio collettivo e archetipi  
- funzioni e caratteri  

 

 

                                                                                                                         Il docente 

                                      Prof. Nicola Gragnani 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Esame di Stato 2021 

I.I.S. ‘M. BUNIVA’ PINEROLO - Classe 5B FIG 

Prof.ssa Iocolano Noemi 

 

Libro di testo adottato: 

G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Le occasioni della letteratura, vol. 3 

 

Metodologie 

Lezioni frontali interattive, lavori di approfondimento, produzione di testi scritti, conversazioni 

e discussioni guidate, dibattito su argomenti trasversali alle discipline di studio. 

Il programma di letteratura è stato svolto ponendo al centro movimenti culturali, autori e testi 

che più hanno marcato l’innovazione profonda delle forme e dei generi, prodottasi nel 

passaggio cruciale fra Ottocento e Novecento, segnando le strade lungo le quali la poesia 

e la prosa hanno ridefinito i propri statuti nel corso del XX secolo. 

 

Strumenti 

Libri di testo, materiale di approfondimento condiviso su Classroom. 

 

Attività di recupero in itinere 

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. 

 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Sono state realizzate le seguenti verifiche: 

- Produzioni scritte, in particolare analisi del testo (Tipologia A) consegnate tramite 

Classroom, e-mail e simili 

- Interrogazioni 

- Verifiche con domande aperte e semi strutturate 

Nella valutazione finale si è tenuto conto del grado di conoscenza degli argomenti oggetto 

di studio, della capacità espositiva, dell’uso corretto del lessico specifico, della capacità di 

individuare le cause e di operare collegamenti tra fatti storici. 

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

e attendibili, è stata effettuata soprattutto la valutazione formativa attraverso interrogazioni. 

Sono stati utilizzati, inoltre, i seguenti indicatori: 

• Partecipazione alle attività proposte; 

• Livello di interazione  

• Rispetto delle consegne nei tempi concordati; 

• Completezza del lavoro svolto. 
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Contenuti - Programmazione 

 

Modulo I. L’ETA’ POSTUNITARIA: società e cultura.  

La Scapigliatura 

  -  Emilio Praga  

Scelta antologica: 

- da Penombra “Preludio” 

 

Il Naturalismo francese: i fondamenti teorici 

• La poetica di Emile Zola 

• Gustave Flaubert: vita e opere  

Scelta antologica: 

- Gustave Flaubert, Madame Bovary, “Il grigiore della provincia e il sogno della metropoli”, 

prima parte cap. IX 

 

Il Verismo 

•Luigi Capuana: caratteri generali 

•Giovanni Verga: cenni biografici, i romanzi preveristi, la svolta verista, poetica e tecnica 

narrativa del Verga verista, Verismo e Naturalismo, pessimismo verghiano e pessimismo 

leopardiano 

Scelta antologica:  

- da Vita dei campi “Rosso Malpelo”, “La lupa” 

- da Novelle Rusticane “La roba”;  

- da I Malavoglia, “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia”, cap. I;  

- da Mastro don Gesualdo “La morte di mastro-don Gesualdo”, IV, cap. V. 

 

Modulo II. II DECADENTISMO: società e cultura 

- La visione del mondo decadente, la poetica, decadentismo e naturalismo. 

 

La poesia simbolista  

• Charles Baudelaire: la vita e le opere  

• Paul Verlaine: caratteri generali 

• Arthur Rimbaud: caratteri generali  

Scelta antologica:  

- Charles Baudelaire, “L’albatro”, “Corrispondenze”, “Spleen”, da I fiori del male  

- A.Rimbaud, “Vocali”, dalle Poesie 

- P.Verlaine, “Languore”, da Un tempo e poco fa 

 

Il romanzo decadente 

• I fondamenti del romanzo decadente in J.K. Huysmans e Oscar Wilde 

Scelta antologica 

- Oscar Wilde, “Un maestro di edonismo”, da Il ritratto di Dorian Gray, cap.II 
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• Gabriele d’Annunzio: eventi biografici significativi; produzione letteraria; l’esteta e il 

superuomo; struttura e trama delle opere (Il Piacere, Le vergini delle rocce, Laudi) 

Scelta antologica: 

- da Il Piacere “Il ritratto dell’esteta, Andrea Sperelli ed Elena Muti”, libro III, cap. II; 

- da Le vergini delle rocce “Il programma politico del superuomo”, libro I  

- da Alcyone “La sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto”, “Meriggio”. 

 

• Giovanni Pascoli: cenni biografici; la visione del mondo; la poetica; i temi della poesia 

pascoliana; struttura e trama delle opere (Myricae, Poemetti, Canti di Castelvecchio). 

Scelta antologica: 

-  da Il faciullino “Una poetica decadente”; 

- da Myricae “L’assiuolo”, “X Agosto”, “Novembre”;  

- dai Canti di Castelvecchio “Il gelsomino notturno”. 

 

Modulo III. L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO: IL MODERNISMO E LE AVANGUARDIE. 

Società e cultura. 

 

La stagione delle avanguardie.  

• I futuristi: Filippo Tommaso Marinetti  

Scelta antologica:  

- Filippo Tommaso Marinetti, Il Manifesto del futurismo 

 

La lirica del primo Novecento in Italia.  

• I crepuscolari: caratteri generali 

Scelta antologica: 

- “La signorina Felicita ovvero la Felicità”, tratto da I colloqui di Guido Gozzano;  

- “Desolazione del povero poeta sentimentale” di Sergio Corazzini;  

- “Chi sono” di Aldo Palazzeschi 

 

Il romanzo nel primo Novecento 

• Innovazione stilistica e temi del romanzo europeo in Europa  

• Marcel Proust: cenni biografici; Alla ricerca del tempo perduto (struttura e trama) 

• James Joyce: cenni biografici; Ulisse (struttura e trama) 

• Kafka: cenni biografici; Le metamorfosi (struttura e trama) 

Scelta antologica:  

- Kafka,“L’incubo del risveglio” da La metamorfosi  

 

Il romanzo in Italia 

• Italo Svevo: la vita, la poetica, i romanzi (struttura e contenuto: Una Vita; Senilità; La 

Coscienza di Zeno) 

Scelta antologica: 

- da Una vita, “Macario e Alfonso: le ali del gabbiani e il cervello dell’intellettuale” 

- da Senilità, “Il ritratto dell’inetto”;  

- da La coscienza di Zeno, “La Prefazione del dottore S.”; 

- da La coscienza di Zeno “Il fumo”, cap. III; 
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- da La coscienza di Zeno“La morte del padre”, cap. IV; 

- “La vita è una malattia”, cap. VIII. 

 

• Luigi Pirandello: la vita, la visione del mondo, la poetica. Struttura e trama delle opere: i 

romanzi (L’esclusa, Il turno, Il fu Mattia Pascal, I vecchi e i giovani, Suo marito, Quaderni di 

Serafino Gubbio operatore, Uno, nessuno e centomila;); Novelle per un anno; opere teatrali 

(Sei personaggi in cerca d’autore; Cosi è (se vi pare); Enrico IV) 

Scelta antologica:  

- da L’umorismo “Un’arte che scompone il reale”; 

- da Novelle per un anno, “Ciaula scopre la luna”, “Il treno ha fischiato”;  

- da Il fu Mattia Pascal, “La costruzione della nuova identità e la sua crisi”, capp. VIII e IX; 

- da Quaderni di Serafino Gubbio operatore, “Viva la macchina che meccanizza la vita”, 

Quaderno primo, capp. II; 

- da Uno, nessuno e centomila, “Nessun nome” 

- da Sei personaggi in cerca d’autore, “La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio” 

- da Enrico IV, atto III, “Il filosofo mancato e la tragedia impossibile”.  

 

Modulo IV. TRA LE DUE GUERRE. Società e cultura. 

 

La poesia moderna 

• Giuseppe Ungaretti: cenni biografici; la formazione; la poetica. Le opere: L’Allegria 

(struttura e temi); Sentimento del tempo (caratteri generali); Il dolore (caratteri generali). 

Scelta antologica: 

- da L’Allegria, “Fratelli”, “I fiumi”, “San Martino del Carso”, “Mattina”, “Soldati”. 

 

• L’Ermetismo 

Salvatore Quasimodo: cenni biografici, le opere (caratteri generali) 

Scelta antologica: 

- da Ed è subito sera, “Ed è subito sera”; 

- da Giorno dopo giorno, “Alle fronde dei salici” 

 

• Umberto Saba: cenni biografici; la formazione; la poetica. L’opera: Il Canzoniere (struttura 

e temi). 

Scelta antologica: 

- da Il Canzoniere, “La capra”, “Ulisse”. 

 

• Eugenio Montale: cenni biografici; la formazione; la poetica. Struttura e temi delle opere: 

Ossi di seppia; Le occasioni; La bufera e altro. 

- da Ossi di seppia, “Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il male di vivere ho incontrato”, 

“Non chiederci la parola”. 

 

Modulo V. DAL DOPOGUERRA AI GIORNI NOSTRI: Società e cultura 

La narrativa del dopoguerra è stata affrontata attraverso la lettura integrale de Il barone 

rampante di Italo Calvino 
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Nel corso dell’anno scolastico sono state proposte le letture integrali dei seguenti libri: 

- Italo Calvino, Il barone rampante 

- Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal 

- Kafka, Le metamorfosi 

- M. Magnone, L’Europa in viaggio 

 

 

 

                                                                                                                        Il docente 

                                      Prof.ssa Noemi Iocolano 
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STORIA 

Esame di Stato 2021 

I.I.S. ‘M. BUNIVA’ PINEROLO - Classe 5B FIG 

Prof.ssa Noemi Iocolano 

 

Libro di testo adottato: 

M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette, Spazio Pubblico, vol. 3 

 

Metodologie 

Il programma di storia è stato svolto attraverso lezioni frontali interattive, lavori di 

approfondimento, produzione di testi scritti, conversazioni e discussioni guidate. 

È stata proposta la metodologia orale del dibattito, per affrontare tematiche sviluppate nei 

percorsi multidisciplinari. 

 

Strumenti 

Libri di testo, materiale di approfondimento condiviso su Classroom. 

 

Attività di recupero in itinere 

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. 

 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Sono state realizzate le seguenti verifiche: 

- Produzioni scritte, consegnate tramite Classroom, e-mail e simili 

- Interrogazioni 

- Verifiche con domande aperte e semi strutturate 

Nella valutazione finale si è tenuto conto del grado di conoscenza degli argomenti oggetto 

di studio, della capacità espositiva, dell’uso corretto del lessico specifico, della capacità di 

individuare le cause e di operare collegamenti tra fatti storici. 

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

e attendibili, è stata effettuata soprattutto la valutazione formativa attraverso interrogazioni. 

Sono stati utilizzati, inoltre, i seguenti indicatori: 

• Partecipazione alle attività proposte; 

• Livello di interazione  

• Rispetto delle consegne nei tempi concordati; 

• Completezza del lavoro svolto. 

 

Contenuti – Programmazione 

 

L’Europa e il mondo agli inizi del Novecento  

• La belle époque 

• Il quadro politico europeo 
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• I caratteri dell’imperialismo; imperialismo e nuovo colonialismo: la spartizione di Asia e 

Africa da parte delle potenze occidentali 

 

L’età giolittiana 

• La svolta di Giolitti e le riforme 

• La politica interna tra socialisti e cattolici 

• La politica estera e l'impresa coloniale 

 

La Prima guerra mondiale 

• Le cause del conflitto 

• Il primo anno di guerra  

• Il dibattito tra interventisti e neutralisti: l’entrata in guerra dell’Italia 

• La guerra di logoramento 

• La svolta del 1917 

• La fine del conflitto 

 

La rivoluzione russa e la nascita dell’URSS 

• Rivoluzioni di febbraio e il crollo dello zarismo 

• I bolscevichi e la rivoluzione d’ottobre 

• La guerra civile e il comunismo di guerra 

 

L’Europa e il mondo dopo la Prima guerra mondiale 

• La conferenza di pace e la Società delle Nazioni 

• I trattati di pace e la nuova Europa 

• La rabbia dei vinti: il peso della sconfitta e la Repubblica di Weimar 

• Il dopoguerra in Gran Bretagna e Francia 

 

La crisi del 1929 

• I “ruggenti anni venti” negli Stati Uniti 

• Il big crash 

• Roosevelt e il New Deal 

• La crisi internazionale e le democrazie europee 

 

Dalla crisi dello Stato liberale al fascismo 

• Il dopoguerra in Italia 

• L’ascesa del fascismo 

• Costruzione dello Stato fascista 

• Politica sociale ed economica 

• Politica estera e leggi razziali 

 

Il totalitarismo nazista 

• La crisi della Germania repubblicana  

• La fine della Repubblica di Weimar 

• Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

• Il nazismo al potere 
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• L'ideologia nazista e l'antisemitismo 

 

Il totalitarismo staliniano 

• L’età della Nep e l’ascesa di Stalin 

• La collettivizzazione agricola e l’industrializzazione 

• Il terrore staliniano 

 

Totalitarismo e consenso 

• La mobilitazione e la politicizzazione delle masse 

• I totalitarismi e il controllo dell’informazione, della cultura e della scuola 

 

Dittature e autoritarismi alla fine degli anni trenta 

• L’espansione dei regimi autoritari nell’Europa centro-orientale 

• La guerra civile spagnola 

• L’imperialismo giapponese e l’invasione della Cina 

 

La Seconda guerra mondiale 

• Il collasso dell’ordine europeo: la strategia aggressiva di Hitler e la debole risposta 

occidentale; l’allineamento dell’Italia alla politica estera tedesca 

• 1939-40: la <<guerra lampo>> 

• 1941: la guerra dall’Europa al mondo 

• 1942-43: la svolta 

• 1944-45: la sconfitta dell’Asse e Hiroshima 

 

La guerra e la resistenza in Italia dal 1943 al 1945 

• L’Italia divisa e la nascita della resistenza 

• Le stragi nazifasciste e il rapporto della resistenza con gli alleati 

• La liberazione 

 

Shoah 

• 1933/4-39: La Shoah “prima della Shoah” 

• 1939-1940: la “soluzione territoriale” e i ghetti 

• 1941 – 1944/5: la “soluzione finale” e i campi di sterminio 

 

Le eredità della guerra 

• Gli anni difficili del dopoguerra 

• La cooperazione internazionale: Onu, processo di Norimberga, Dichiarazione universale 

dei diritti umani 

• La guerra fredda: caratteri generali 

• La decolonizzazione: caratteri generali 

 

Il progetto europeo 

• Le tre “anime” del progetto 

• Approfondimenti: il Manifesto di Ventotene; la Dichiarazione Schuman 

• La Ceca, la Cee e le prime istituzioni europee 
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L'Italia dalla monarchia alla repubblica 

• La ricostruzione del Paese nel dopoguerra 

• Dalla monarchia alla repubblica 

• L’entrata in vigore della Costituzione repubblicana 

 

                                                                                    Il docente 

                                      Prof.ssa Noemi Iocolano 
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PROGRAMMA DIDATTICO  

E VALUTAZIONE 

 

         I. I. S. “M. BUNIVA” 

PINEROLO 

A.S. 2020/2021   

 

 

DOCENTE  DONATELLA BELTRAMONE 

MATERIA LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 

CLASSE 5 B ARTI FIGURATIVE 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

La classe 5B arti figurative, è stata da me seguita solo nell’ultimo e quinto anno. 
Studenti dotati di buona capacità critica e con molteplici interessi, hanno seguito il mio corso 
con attenzione e percorso con curiosità le diverse proposte didattiche. Sono stati in grado di 
sostenere e portare a termine con notevoli risultati molti progetti didattici o afferenti al PCTO, 
dimostrando di saper lavorare seriamente e perseguire con mire determinate e competenza gli 
obiettivi prefissati.  
La classe ha seguito nel quinto anno un percorso dal punto di vista del profitto e della condotta 
molto buono, con punte d’eccellenza, ottimi risultati didattici in costante crescita.  
La consapevolezza del linguaggio creativo appreso è stata molto soddisfacente. Le competenze, 
le conoscenze e le abilità acquisite, hanno portato alla definizione del profilo artistico di ognuno 
con peculiarità personali. 
Le difficoltà incontrate a causa dell’emergenza sanitaria, la DAD, la mancanza dell’esperienza 
laboratoriale diretta e a scuola sono state comunque superate, almeno in parte, dalla buona 
volontà e dalla capacità di reinventarsi adattandosi all’atelier domestico, utilizzando anzi l’arte, 
come motivo di risposta personale e creativa.  

 

IDENTITA’ E FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 
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. 
Molte tematiche utilizzate come spunto per sviluppare i contenuti del Laboratorio della 
Figurazione, sono state condotte come attività progettuali inserite nel PTOF, spesso in 
collegamento con eventi territoriali anche virtuali o come richieste specifiche di committenze 
reali. Il Laboratorio della Figurazione, è supporto alla materia di Discipline grafiche pittoriche ed 
agisce in sinergia con essa, creando continuità didattica e completezza dei percorsi. 
Nello specifico, in questa classe sono state affrontate tematiche comuni e alcuni percorsi PCTO 
sono stati sviluppati in modo interdisciplinare, con soddisfacente applicazione di competenze 
condivise, tra materie caratterizzanti in modo particolare e come supporto a percorsi di 
Educazione Civica. 
  

COMPETENZE quinto anno: 
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 utilizzare in modo originale e personale metodologie progettuali e tecniche realizzative 
idonee alla ideazione e produzione di un artefatto visivo 

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

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

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

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

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

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

 

 

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

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

 conoscere i materiali e le tecniche: per applicarle in maniera adeguata, nuovi mezzi 
espressivi, medium e linguaggi artistici. 

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

 essere aggiornati sulle nuove tendenze dell'arte e della comunicazione  

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

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

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

 

ABILITA’ 
 
L’allievo interiorizza il linguaggio specifico della disciplina e lo pone in pratica 
dimostrando di: 
 

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

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

 saper utilizzare materiali e supporti adatti alle tecniche sperimentate 

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

 saper prendere appunti visivi 

 saper gestire un PowerPoint con tecniche digitali 

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

 curare l’esposizione orale descrittiva della propria opera e saperla adeguare ai diversi 
contesti 
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 aver interiorizzato varie forme di presentazione (taccuino, cartella con tavole, book 
cartaceo o digitale, carnet, slide, video, ecc.), finalizzandole ai mandati  

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

 saper coniugare, nella propria produzione personale innovazione tecnica e stilistica. 

 saper individuare le strategie comunicative più efficaci  

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

 

 

PERIODO E TIPOLOGIE VERIFICHE  

La verifica degli apprendimenti è stata attuata mediante prove strutturate e non, diverse e 
ripetute, in itinere e finali, con tempi definiti di volta in volta in base alla complessità, per disporre 
d’elementi di giudizio sufficienti, diversificati e attendibili. La valutazione, formulata considerando 
rilevazioni relative a: 
• Competenze acquisite 
•Conoscenza degli argomenti trattati 
• Corretta applicazione delle conoscenze acquisite 
• Impegno, partecipazione e rispetto alle scadenze 
• Capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale 
Indicativamente, una valutazione al mese secondo la tipologia prevalentemente tecnico-pratica, 
con approfondimenti e riscontri sull’apprendimento teorico. 

 

TEMPI E SVOLGIMENTO PROGRAMMA  

Molte attività del LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE, sono state condotte in sinergia e in 
funzione della materia di DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE. La collaborazione e 
l’interazione tra le due materie è fondamentale per raggiungere gli obiettivi prefissati in vista 
dell’esame di Stato: il legame con la struttura dell’iter progettuale per le discipline caratterizzanti, 
permette di affinare e sempre maggiormente perseguire l’obiettivo di uno stile proprio, di un 
linguaggio efficace che attraverso regole e canoni permetta allo studente di raggiungere una 
capacità espressiva e una proprietà di linguaggio creativo autonomo e consapevole. 
A supporto delle progettazioni e dei percorsi PCTO e curriculari, un aspetto di grande valenza è 
la partecipazione interdisciplinare alle progettualità, sono infatti stati seguiti alcuni temi di 
COMPETENZE CONDIVISE tra alcune le materie del Consiglio di classe, con la finalità di 
condurre lo studente a saper gestire il colloquio interdisciplinare dell’Esame di Stato. Tali 
argomenti, sono stati arricchiti da percorsi di comunicazione visiva e elaborazione di tele o opere 
Installative/multimediali. 

Nell’ambito dell’EDUCAZIONE CIVICA, la materia di Laboratorio, ha svolto una funzione 
importante, facendo da tramite per tematiche e elaborati inerenti. 

La progettualità delle materie d’indirizzo si è inoltre fatta carico di modulare la programmazione 
curriculare a favore e coincidente con le esperienze PCTO. 
La modalità di presenza in classe o DAD, sono state stabilite rispettando i DPCM 
L’insegnamento della materia di Laboratorio della figurazione, è stato sviluppato nel trimestre e 
nel pentamestre in modo inusuale data l’impossibilità di lavorare in un laboratorio dedicato, ma 
sempre e comunque tenendo conto dei traguardi di formazione da raggiungere, attraverso 
esperienze di apprendimento dei linguaggi artistici, della terminologia della materia, della 
conoscenza delle tecniche e dei materiali, della ricerca di un proprio stile espressivo. 
La DAD, utilizzata come riscontro per verificare le capacità individuali di ognuno, di applicare le 
competenze acquisite nei bienni precedenti. 
Stimolare interessi, discutere tematiche, indurre alla capacità personale di saper realizzare in 
autonomia opere e prodotti artistici, è anche un salto di qualità, un accompagnamento 
all’applicazione della responsabilità e una metodologia per imparare a gestire con consapevolezza 
percorsi laboratoriali o di PCTO. 
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SETTEMBRE / OTTOBRE 

 Conoscenza della classe. Introduzione al programma e alle attività attinenti alla materia.  

 Ricognizione circa le competenze acquisite e impostazione del nuovo anno, tenendo 

conto delle lezioni in presenza e in DDI  

 realizzazione di un Carnet d'artista. Per giungere all'esecuzione di un prototipo del 

supporto, si invitano gli studenti ad eseguire una mappa progettuale contestualizzata. 

Tematica inerente il progetto Ulisse: l'infinito 

 Breve analisi dei progetti in pectore, utilizzati anche come esperienza PCTO. Ipotesi di 

fattibilità con metodologie al lavoro, in contesto diverso dal Laboratorio di Pittura.  

 Prototipo del carnet d'artista. Condivisione con la classe. 

 Giornata mondiale dell’alimentazione: progettazione di una locandina per un evento 

inerente. Tematica legata ad EDUCAZIONE CIVICA. 

 Importanza della forma e della sua lettura attraverso le leggi della Gestalt, 

comunicazione e percezione. 

NOVEMBRE  

 Presentazione PowerPoint caricato su classroom: approfondimento sulle tematiche 

relative alla violenza di genere e sulla parità delle relazioni: elaborazione di un foglio 

progettuale contestualizzato e realizzazione di un elaborato su tela, contro la violenza. 

Tematica legata ad EDUCAZIONE CIVICA. 

 Produzione e pubblicazione di un PowerPoint per il 25 novembre su indicazioni del 

MIUR. 

 PCTO ULISSE proposto dalla Fondazione Cosso, sull’argomento L’INFINITO. 

La progettazione e la partecipazione è condivisa tra le materie caratterizzanti ma anche 
in collaborazione con altre discipline che potranno inserirsi legandosi alla tematica. 
Formazione con modalità a distanza, con gli esperti. L’elaborazione e la restituzione 
saranno attraverso performance di vario tipo, anche multimediali create dagli studenti. 
La classe partecipa a lezioni e formazione dedicati 

DICEMBRE/GENNAIO 

 Proseguimento progetto ULISSE 

 Progetto biennale ARS CAPTIVA. Dal tema:  

“La persistenza dell’archetipo nel contemporaneo ( s’intende qui in senso lato un modello 
culturale storico certo, assodato e riconoscibile…) è uno dei fenomeni più interessanti da 
osservare. Spesso gli artisti fanno ricorso a una semplice “citazione” ma, in molti casi, 
alla riproposizione di un tema, di un soggetto “forte” (mito, personaggio, opera famosa, 
appiglio letterario…) corrisponde una rilettura importante e un adeguato e stimolante 
rinnovamento formale che, lo rigenera a nuova vita.” 
Elaborazione di un'idea. 

 Preparazione scheda e introduzione struttura PowerPoint PCTO per l’esame di Stato 

FEBBRAIO 

 PCTO Attività legata ai progetti in corso: Ars Captiva e Ulisse. Elaborati multimediali o 

opere grafico-pittoriche. 

 Anatomia artistica. Miologia comparata, aggancio interdisciplinare con Scienze motorie. 

Elaborazione di tavole anatomiche: figura in movimento con evidenza miologica di un 

uomo, di una donna e in comparazione di un animale a scelta. 

MARZO 

 PCTO Attività legata ai progetti in corso: Ars Captiva e Ulisse. Elaborati multimediali o 

opere grafico-pittoriche. 
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 Ars captiva: selezione di progetti da eseguire ed esporre nella Rotonda dell’Accademia 

Albertina di Torino, in autunno. 

 Incontro di alcuni studenti con Claudio Zoccola, referente di Ars Captiva per la verifica 

degli elaborati selezionati 

 PowerPoint PCTO presentazione per l’Esame di Stato 

APRILE 

 PCTO Attività legata ai progetti in corso: Ars Captiva e Ulisse. Elaborati multimediali o 

opere grafico-pittoriche. 

 Elaborazione di un PORTFOLIO dell'esperienza triennale di PCTO ex ASL da presentare 

all'Esame di Stato: ciascun allievo produrrà una presentazione multimediale, su esempio 

Power Point. 

L’attività è considerata come attività PCTO. 

 Assegnazione dell’elaborato d’esame concernente le discipline di indirizzo  
 

MAGGIO 

 PCTO Attività legata ai progetti in corso: 

Ars Captiva, elaborazione per le opere scelte e consegna 
Progetto Ulisse, l’Infinito, consegna elaborazione multimediale eventualmente 
accompagnate da opere realizzate pittoricamente o installazioni. 

 Percorso CLIL durante tre incontri con i formatori in lingua. Tematiche legate ad artisti 

contemporanei. 

 Analisi del percorso progettuale realizzato in Discipline pittoriche, per la Riqualificazione 

del Monumento alle vittime della strada, seguiti dall'artista Ciro Cirri, in collaborazione 

con il Comune di Pinerolo e dell’Associazione Ali d’Argento. 

 Revisione e predisposizione dei materiali per colloquio esame di Stato: Power Point del 
PCTO, eventuali opere o progetti da relazionare. 

 Eventuali opere individuali pittoriche da realizzare in classe 
 

 Consegna dell’elaborato concernente le discipline di indirizzo  
 
GIUGNO 

 Revisione e preparazione colloquio Esame di Stato 

La classe ha inoltre partecipato al progetto TESSENDO ARTE che coinvolge tutti gli studenti del 
Liceo Artistico partendo da una proposta del referente del dipartimento di discipline pittoriche e 
presentato per conto del Collegio docenti dell’artistico. 
Il progetto è pensato per coinvolgere tutti gli studenti del liceo artistico in questo anno scolastico 
particolarmente complesso per la libertà d’azione espressiva e creativa, limitata dalle restrizioni 
sanitarie Covid-19. 
L’obiettivo è ottenere un’opera d’arte collettiva prendendo in prestito l’antica arte della tessitura 
che è l’atto di costruire un tessuto, l’azione dell’intreccio dei fili di ordito con quello di trama. 
Lo specchio della modularità di presenza e non presenza, la capacità di esserci anche stando a 
casa, l’alternarsi delle azioni ritmate da una cadenza ciclica, il filo che unisce comunque una 
classe giorno dopo giorno vissuto con modalità DID o DAD, una trama che intreccia orditi e si 
moltiplica e si ripete aula dopo aula, studente dopo studente, un’onda che crea un flusso 
potente, presente nonostante tutto. 
In collaborazione con la Fondazione Cosso, è stato aperto un profilo INSTAGRAM dedicato, che 
accompagnerà l’attesa per un evento in presenza, presentando le 250 opere raccolte e 
pubblicandole gradualmente ogni settimana.  
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MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL VOTO FINALE  

La verifica degli apprendimenti si attua mediante prove strutturate e non, diverse e ripetute, in 
itinere e finali, con tempi definiti di volta in volta in base alla complessità, per disporre d’elementi 
di giudizio sufficienti, diversificati e attendibili. La valutazione è formulata considerando 
rilevazioni relative a: 

 Competenze acquisite  

 Conoscenza degli argomenti trattati, dei linguaggi e degli strumenti specifici. 

 Corretta applicazione delle conoscenze acquisite, autonomia nell’operare secondo i 

canoni predefiniti. 

 Impegno, partecipazione, applicazione motivata e produttiva. Rispetto delle scadenze 

nella consegna degli elaborati 

 Capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale 

Gli elaborati sono stati svolti sia in DAD che in presenza, nonché in modalità mista, con 
accompagnamento sia individuale che di gruppo da parte del docente, acquisiti tramite compiti 
creati su classroom istituzionale e raccolti nel drive. 
Le valutazioni sono visibili anche dai genitori su Argo Didup. 
Ogni elaborato eseguito è utile per individuare la corretta applicazione dei metodi operativi, 
legati alla materia e fornire criteri di valutazione. 
Gli obiettivi minimi si riterranno raggiunti se l’allievo sarà in grado di operare in autonomia, se 
dimostrerà di aver prodotto un discreto numero di elaborati e se competenze e conoscenze di 
base saranno interiorizzate e dimostrate, anche se in modo appena sufficiente 
Indicativamente, una valutazione al mese secondo la tipologia prevalentemente tecnico-pratica, 
con approfondimenti e riscontri sull’apprendimento teorico. 
La media dei voti determinerà il voto del trimestre e del pentamestre.  
 

 

    Il docente, Prof.ssa Donatella Beltramone 
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Storia 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. 

 

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

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

Eiffel, Tour Eiffel.  

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

Folies-Bergère.  

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. 

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.  

Opere: G. Previati, Maternità; G. Segantini, Le due madri, Le cattive madri; G. Pellizza da Volpedo, 

Il Quarto Stato.  

Le Secessioni: 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.  

Scultura dell’Ottocento: M. Rosso, L’età dell’oro, Ecce puer; A. Rodin, L'età di Bronzo, Monumento 

a Balzac, I borghesi di Calais, La Porta dell'Inferno. 
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Espressionismo: i Fauves e Matisse, Die Brücke e l’Austria. 

Artisti ed opere: A. Derain, Il ponte di Charing Cross; 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. 

 

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.  

 

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.  

 

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 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. 
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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, 

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 (J. Pollock), Color Field Painting (M. Rothko) 

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

 

                                                                                                                        Il docente 

                                      Prof.ssa Silvia Silvestri 
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PROGRAMMAZIONE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

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  buono 

e ha manifestato un discreto interesse per le attività svolte. 

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

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

pratiche.  

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

Gli obiettivi didattici sono stati conseguiti appieno e la resa generale è stata soddisfacente anche  nella 

seconda parte dell’anno scolastico in cui non si sono più svolte le lezioni 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 DID 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. 
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- 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 utilizzato classroom per quanto concerne lo svolgimento delle lezioni teoriche e la condivisione 

di materiali. 

Le interrogazioni e le spiegazioni orali sono state possibili grazie ai collegamenti Meet. 

Saperi minimi 

1) Acquisizione di una buona autonomia respiratoria e cardiocircolatoria,  

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

necessarie per svolgere le varie unità didattiche. 

2) Rielaborazione degli schemi motori già acquisiti  

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

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

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

infortuni ,sui regolamenti dei vari giochi sportivi praticati . 

 

 VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA 

 Tipologia e numero di prove effettuate 

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

e cinque per il Pentamestre). A queste ho aggiunto, quando possibile, delle prove pratiche ed alcune 

prove scritte strutturate e semi-strutturate. 

 MODALITA’ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 
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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 nelle 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 ( non sempre è stato 

possibile con la DID). 

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

interrogazioni parziali e uno o più test sulle conoscenze( le prove pratiche sono state 

sostituite con interrogazioni orali).  

 

 Modalità di sostegno, recupero e di potenziamento delle eccellenze  

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

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

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

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

alle decisioni prese in dipartimento.   
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CONTENUTI PRATICI 

Le seguenti attività sono state utilizzate tenendo conto che ciascuna di esse, a seconda della 

metodologia adottata, può essere utile al conseguimento di obiettivi diversi: 

- Attività ed esercizi a carico naturale 

- Attività ed esercizi di opposizione e resistenza 

- Attività ed esercizi 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 

- Alcune specialità dell’Atletica Leggera: corsa veloce (100mt), corse di velocità prolungata (400 e 

800), salto in lungo, andature varie. 

- 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 : 
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 Apparato scheletrico 

 Apparato articolare 

 Accenno ai principali fasci muscolari del nostro organismo 

 Apparato respiratorio 

 Apparato cardio-vascolare 

- 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  

- Gli sport e le attività in ambiente naturale 

(orienteering, trekking, escursionismo in bicicletta, arrampicata, kayak, sci alpino, sci di 

fondo, snowboard). 

 

 

Libro di 

testo 

 

LIBRO DI TESTO 

AUTORI VARI 

COMPETENZE MOTORIE 

G . D’ANNA CASA EDITRICE 

 

                                                                                                                                   Il docente 

                                      Prof.ssa Ardelia Zucchini 
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ISS. “Michele Buniva” Pinerolo 

 

Relazione individuale per il documento del 15 maggio anno scolastico 2020/2021 

Materia: I.R.C. 

Classe 5 B FIG  

Insegnante: Dario Mongiello 

 

Si avvalgono dell’ora di religione cattolica 9 allievi: 

Obiettivi didattici ed educativi 

L’insegnamento della religione, come si legge nel testo del Concordato tra la Repubblica Italiana e 

la Santa Sede (documento da cui non si può prescindere pensando all’I.R.C.) deve inserirsi “nel 

quadro delle finalità della scuola”. In tale contesto non si possono quindi trascurare alcuni obiettivi 

di carattere generale quali: 

-avviare gli studenti ad un rapporto con la scuola che non si limiti ad un passivo adempimento degli 

“obblighi scolastici”, ma che favorisca una vera crescita culturale rendendoli consapevoli di dover 

progressivamente diventare artefici del proprio sapere; 

- risvegliare e mantenere negli studenti il gusto del conoscere, superando un approccio alla scuola 

puramente utilitaristico. 

Tutto ciò diventa ancor più importante se si considera l’opzionalità della materia, che risulterà utile 

e funzionale soltanto per lo studente che si apre a queste prospettive. 

Risulta quindi evidente la sostanziale differenza tra una finalità ecclesiale, dove l’intento 

dell’insegnamento è orientato verso una maturazione nella fede e l’I.R.C., che è volto alla 

maturazione culturale, secondo le finalità della scuola, attraverso lo studio del fenomeno religioso. 

E’ stato necessario graduare l’intervento didattico, adattando l’attività alle esigenze corrispondenti 

al livello di maturità acquisito dagli allievi nel corso degli anni, trovando sempre nuovi equilibri tra il 

necessario momento informativo e la sempre più profonda rielaborazione critica dei contenuti 

esaminati. 

Obiettivi disciplinari specifici 
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Alcuni obiettivi specifici indicati dallo stesso documento concordatario e dai programmi ministeriali relativi 

all’I.R.C., intendono di far acquisire agli allievi “una conoscenza oggettiva e sistematica dei contenuti 

essenziali del cattolicesimo”. Diventa quindi opportuno far comprendere agli studenti che la problematica 

religiosa non si riduce alla dimensione individuale, legata all’esperienza di fede personale, ma che in essa si 

sviluppa una dinamica socio-comunitaria che è oggetto di studio da parte della teologia e delle scienze della 

religione e che pertanto svolge un ruolo significativo all’interno del dibattito culturale. Far scoprire agli 

studenti la rilevanza del contributo dato alla ricerca svolta nel mondo delle religioni allo sviluppo del pensiero 

dell’uomo in ogni cultura, con maggior attenzione al ruolo svolto dal cristianesimo nel mondo occidentale e 

dal cattolicesimo, in particolare, nella realtà italiana. Favorire negli allievi un progressivo e sempre più maturo 

approccio al fenomeno religioso nelle principali forme in cui si è manifestato e, permettere, attraverso 

continui raffronti con le altre espressioni religiose, la conoscenza del fenomeno religioso stesso nella globalità 

della sua valenza culturale. 

Contenuti disciplinari svolti 

Il problema di Dio e della religione nel cristianesimo in dialogo con altre culture. Concetto di Dio nella 

tradizione ebraico –cristiana. Concetto di Dio nell’islamismo. Testimoni della fede. La Pasqua centro della vita 

cristiana. I vangeli canonici: vita di Gesù Cristo. L’importanza del lavoro nella vita della persona.  

I missionari.  

L’amore è al centro della vita dei cristiani. Il programma svolto ha subito, durante l’anno scolastico, delle 

variazioni rispetto a quello presentato ad inizio, ciò per alcuni motivi: la religione seguendo anche eventi di 

cronaca, di particolare interesse, che coinvolge sia la spiritualità che l’essere nel contesto della vita sociale e 

culturale. Attenzione anche al pericolo delle devianze pericolose, ed in particolare, per gli adolescenti. 

Metodologia didattica 

Il programma è stato svolto, per quanto riguarda lo sviluppo dei concetti essenziali, attraverso l’esposizione 

frontale dell’insegnante (DAD permettendo…) . Si è cercato inoltre di coinvolgere gli studenti attraverso 

l’incentivazione dei momenti di discussione, finalizzati all’approfondimento dei temi che di volta in volta 

venivano presentati. 

Criteri e strumenti di valutazione 

Data la peculiarità della materia non si è ritenuto opportuno procedere ad una valutazione attraverso forme 

di verifica proprie di altre materie, ciò non significa tuttavia disconoscere l’utilità di una seria verifica di 

valutazione attenta del lavoro svolto. I criteri di valutazione, fanno quindi riferimento anche all’interesse, al 

livello di partecipazione degli allievi durante le lezioni e al profitto, comunque verificabile nello svolgimento 

del dialogo educativo. 

Prof. Dario Giovanni Mongiello 
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ISS. “Michele Buniva” Pinerolo 

Materia: MUSICA 

Classe 5 B FIG  

Insegnante: Eleonora Strino 

 

 

 

TEORIA: 

Pause e note 

Scrivere sul pentagramma 

Punto di valore  

Indicazioni di tempo 

Tempi dispari 

Scale cromatiche e diatoniche 

Scale maggiori con I bemolle 

Intervalli  

Triadi 

 

PRATICA: 

Riproduzione di brani specifici 

Registrazione individuali con strumento o voce 

Analisi del testo / Analisi Musicale 

                                                                                                                        Il docente 

                                      Prof.ssa Eleonora Strino 

 


