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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 nell’ambito delle arti”.   
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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);  
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• conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna e 
contemporanea e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione 
artistica;  

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

  
QUADRO ORARIO SETTIMANALE ARTI FIGURATIVE   

 

    
  
 
 
 
 
 

 



7  
DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 2021 – CL. V A Arti Figurative – Liceo Artistico – I.I.S. Michele BUNIVA – PINEROL0 (TO) 

Presentazione della classe  
  
L’attuale classe 5A, di nuova formazione dalla terza con scelta dell’indirizzo Arti 
Figurative, è stata così composta nel corso del triennio:  
a.s. 2018/2019: la classe terza era composta da 25 allievi; al termine dell’anno 
scolastico una studentessa non è stata ammessa alla classe successiva e tutti i 24 
rimanenti sono stati ammessi alla classe successiva.  
a.s. 2019/2020: la classe quarta era composta da 25 allievi perché era stata inserita 
una studentessa proveniente da altro istituto; nel corso dell’a.s. una studentessa si 
è ritirata e i 24 studenti rimanenti sono stati tutti ammessi alla classe successiva.  
a.s. 2020/2021: al 15 maggio 2021 è composta da 24 studenti, 5 maschi e 19 
femmine.  Sono presenti quattro allievi con certificazione DSA e BES, per i quali è 
stato predisposto e realizzato un PDP. 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. È inoltre presente una 
studentessa con certificazione HC per la quale è stato predisposto il PEI (l’allieva è 
valutata ai sensi dell’art. 15 comma 4 dell’O.M. 90 del 2001, con percorso 
differenziato).  
 
Nel corso dell’anno scolastico 2019/2020, in accordo con le linee di indirizzo sulla 
mobilità studentesca internazionale individuale (Dipartimento per l’Istruzione, nota 
prot. 843 del 10 aprile 2013), due studentesse hanno trascorso un periodo scolastico 
all’estero: 
 
- Una studentessa, in collaborazione con la Onlus Intercultura, ha effettuato un 

percorso scolastico in Cina iniziato a luglio 2019 e conclusosi prematuramente a 
febbraio 2020, anziché a giugno 2020, per questioni legate all’emergenza 
epidemiologica legata al SARS – CoV – 2. 

- Una studentessa, in collaborazione con l’organizzazione WEP, per il semestre 
luglio – dicembre 2019, ha effettuato un percorso scolastico presso la Trinity Bay 
High School (Queensland, Australia). 

 
Dalle tabelle dei docenti, si può notare che le materie sono state caratterizzate da 
discontinuità didattica lungo il percorso del triennio, salvo matematica, fisica, 
discipline grafico pittoriche e laboratorio della figurazione. Il consiglio di classe ha 
comunque sempre avuto obiettivi finalizzati a suscitare negli alunni la 
consapevolezza delle proprie responsabilità, l’acquisizione di un metodo di studio 
ragionato e proficuo per perseguire un’autonomia di giudizio e azione.  
La classe, nel suo complesso, ha seguito nel triennio un percorso dal punto di vista 
del profitto e della condotta molto buono, con punte d’eccellenza e si sono 
evidenziate solo sporadiche valutazioni negative.  
Studenti dotati di capacità critica e con molteplici interessi, hanno gestito il triennio 
in modo dignitoso e consapevole. Il gruppo classe è stato in grado di sostenere e 
gestire con notevoli risultati molti progetti didattici e soprattutto quelli afferenti al 
PCTO, dimostrando di saper lavorare in gruppo e perseguire con mire determinate 
e competenza gli obiettivi prefissati. Non sono mancati confronti e divergenze 
d’opinione ma in ultima analisi, si po’ asserire che siano state esperienze di crescita 
e di scambio attivo.   
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Qualche debolezza si evidenzia ma va riconosciuta la tenacia di alcuni, la coscienza 
dell’importanza del percorso educativo di molti e la disponibilità di altri anche disposti 
a sostenere i compagni più deboli.   
Non mancano le eccellenze per le quali la perseveranza e gli ottimi risultati didattici 
e relazionali hanno avuto un crescendo costante.   
La consapevolezza del linguaggio creativo appreso nelle materie dell’indirizzo, è 
stato molto soddisfacente. Le competenze, le conoscenze e le abilità acquisite, 
hanno portato alla definizione del profilo artistico di ognuno, con peculiarità 
personali.  

Composizione del consiglio di classe terza A - a.s. 2018/2019 
  
Docente Materia 
AMBROSIO ANNA LINGUA STRANIERA: INGLESE 

NISTICÒ ANTONIO COSMO SOSTEGNO 

CASCIO MARIO MATEMATICA, FISICA 

MESSINA ENRICO CHIMICA 

DE ROSA ANGELA DISCIPLINE PITTORICHE, PLASTICHE, SCULTOREE 

LANGELLA PASQUALE LINGUA E LETTERE ITALIANE 

PUGLIA NICOLAS JAVIER (sostituito ad a.s. in 
corso da ARMOCIDA ALESSANDRO) 

STORIA 

NEGRO PAOLO RELIGIONE 

PAPPALARDO MARIA GRAZIA STORIA DELL'ARTE 

VILLADORO MASSIMO LABORATORIO FIGURAZIONE 

ENRICI ALICE MATERIA ALTERNATIVA MUSICA 

DI VIESTO LUCA FILOSOFIA 

BENINCASA LUIGI SOSTEGNO 

NATTA SANDRA SCIENZE MOTORIE O SPORTIVE 

 
 

Composizione del consiglio di classe quarta A - a.s. 2019/2020  
 
Docente Materia 
AMBROSIO ANNA LINGUA STRANIERA: INGLESE 

ARTERO CRISTINA  SOSTEGNO 

CASCIO MARIO MATEMATICA, FISICA 

RENGA LUIGI CHIMICA 

DE ROSA ANGELA DISCIPLINE PITTORICHE, PLASTICHE, SCULTOREE 

CASCIARO VALERIA LINGUA E LETTERE ITALIANE 

LANGELLA PASQUALE STORIA 

NEGRO PAOLO RELIGIONE 

PAPPALARDO MARIA GRAZIA STORIA DELL'ARTE 

VILLADORO MASSIMO LABORATORIO FIGURAZIONE 

ENRICI ALICE MATERIA ALTERNATIVA MUSICA 

DI VIESTO LUCA FILOSOFIA 

GAGLIANONE ORESTE SOSTEGNO 

ZUCCHINI ARDELIA  SCIENZE MOTORIE O SPORTIVE 
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Composizione del consiglio di classe quinta A - a.s. 2020/2021  
 
Docente Materia 
BARDARO MICOL LINGUA STRANIERA: INGLESE 

ARTERO CRISTINA  SOSTEGNO 

CASCIO MARIO MATEMATICA, FISICA 

DE ROSA ANGELA DISCIPLINE PITTORICHE, PLASTICHE, SCULTOREE 

SCUNDI DANIELA STORIA, LINGUA E LETTERE ITALIANE 

MONGIELLO DARIO    RELIGIONE 

RUSSO STEFANIA STORIA DELL'ARTE 

VILLADORO MASSIMO LABORATORIO FIGURAZIONE 

GRISERI LIA MATERIA ALTERNATIVA MUSICA 

GRAGNANI NICOLA FILOSOFIA 

DOLCE LAURA SOSTEGNO 

ZUCCHINI ARDELIA  SCIENZE MOTORIE O SPORTIVE 

  
           Docente coordinatore classe III: Prof. Cascio Mario  

  
           Docente coordinatore classe IV: Prof. Cascio Mario  

  
           Docente coordinatore classe V: Prof. Cascio Mario  

  
      

Programmazione del Consiglio di Classe  
  

Si rinvia alla programmazione dei singoli docenti, per quanto concerne gli obiettivi 
ed i contenuti specifici, la metodologia didattica, gli strumenti utilizzati e gli eventuali 
adattamenti per consentire una efficace didattica digitale integrata (DDI).  
In particolare, per effetto dell’emergenza sanitaria COVID-19, si evidenzia che 
quest’ultima è stata affrontata a livello scolastico d’Istituto con modalità 
organizzative (approvate dal Collegio dei docenti in data 07/09/2020) che 
assicuravano agli studenti tutte le ore previste dal curricolo con fruizione mista 
ovvero: 
 
- 1/3 del tempo scuola in presenza con tutta la classe 
- 1/3 del tempo scuola in presenza con metà classe (l’altra metà collegata a distanza) 
- 1/3 del tempo scuola a distanza con metà classe (l’altra metà in presenza) 

        Quindi ogni studente potrà frequentare in presenza i 2/3 del monte ore e 1/3 a distanza 

Il suddetto modello organizzativo è stato modificato nel periodo novembre 2020 – 
gennaio 2021 quando la Regione Piemonte è stata dichiarata “zona rossa”; durante 
il suddetto periodo tutti i docenti si sono attivati per proseguire i percorsi didattici 
afferenti ai curriculi previsti nelle programmazioni, con l’obiettivo di mantenerli integri 
il più possibile, in ottemperanza al decreto legge n.22 dell’8 aprile 2020, comma 3 
dell’art.2: “in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza 
a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque 
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le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici 
o tecnologici a disposizione”. Nel periodo gennaio 2021 - marzo 2021, in base alle 
ordinanze regionali, si è adottato il modello organizzativo che prevedeva la 
frequenza in presenza al 50% per poi, in base alle ordinanze regionali pubblicate 
nel mese di aprile 2021, adottare nuovamente la modalità organizzativa d’inizio anno 
scolastico. 
 
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. Gobbato Cristiana, 
prof. Scursatone Diego, prof.ssa Bardaro Micol) in lingua inglese.  
 
 

Clil module on 5A 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. 
È 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 
professor Villadoro (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; inoltre 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. Inoltre, 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. 
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CLIL TEST 
Contemporary Artists 

Prof. Diego Scursatone 

IIS 
M. BUNIVA 
PINEROLO 
 
CLASSI QUINTE 

 

Dipartimento di Lingue  A. S. 2020-2021 
 

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 hor-

izontal 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 vulner-

ability 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 cel-

ebrated 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 - clues 

 

SCORE: ______ /10 
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CLIL TEST 
Contemporary Artists 

Prof. Diego Scursatone 

IIS 
M. BUNIVA 
PINEROLO 
 
CLASSI QUINTE 

 

Dipartimento di Lingue  A. S. 2020-2021 
 

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. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Valutazione  
                                                     Dagli atti del collegio docenti 30 ottobre 2020   

  
Per le singole materie si rinvia ai criteri di valutazione stabiliti in ogni Dipartimento 
Disciplinare e in generale alla seguente delibera del Collegio Docenti in materia di 
valutazione.  

Criteri di valutazione di Istituto   
Ai sensi del D.lgs. n. 62 del 13 Aprile 2017, in data 30 ottobre 2020, il Collegio dei 
docenti approva i seguenti criteri di valutazione di istituto. Tali criteri sono diventati 
parte integrante del PTOF.  
La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento 
delle studentesse e degli studenti ed ha finalità formativa ed educativa e concorre 
al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, 
documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di 
ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.   
La valutazione è coerente con l'offerta formativa dell’Istituto di Istruzione Superiore 
Michele Buniva, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali 
per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 
marzo 2010, n. 88 e n. 89. La valutazione è effettuata dai docenti nell'esercizio della 
propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal 
collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.   
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza in coerenza con lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto 
educativo di corresponsabilità e i regolamenti dell’Istituto di Istruzione Superiore 
Michele Buniva che ne sono i riferimenti essenziali.   
L’Istituto di Istruzione Superiore Michele Buniva certifica l'acquisizione delle 
competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l'orientamento per 
la prosecuzione degli studi.   

Modalità di valutazione e di certificazione   
Ogni docente all’inizio dell’anno scolastico compila il proprio “Piano didattico e della 
valutazione” nel quale individua nell’ambito della propria programmazione i temi 
fondamentali del curricolo disciplinare, i tempi di sviluppo e le relative prove di 
verifica, nonché i criteri adottati per la valutazione, sia formativa sia sommativa.   
Il “Piano didattico e della valutazione” viene pubblicato sul registro elettronico e 
costituisce elemento di informazione per gli studenti e per le famiglie.   
Ferma restando l’autonomia dei singoli docenti, la valutazione delle studentesse e 
degli studenti viene esercitata nell’ambito dei seguenti criteri:   

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

- utilizzo di una scala di valutazione numerica da 1 a 10;   
- un numero congruo di prove di verifica, orali e scritte o solo orali per le discipline 

per le quali non sono previste le prove scritte, in ogni caso non inferiori a due per 
ogni periodo dell’anno scolastico (trimestre e pentamestre);   
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- capacità delle studentesse e degli studenti di migliorarsi rispetto ai livelli di 
partenza; a tal fine tutti i docenti somministreranno prove di verifica iniziali al fine 
di verificare i livelli di ingresso delle singole studentesse e di singoli studenti;   

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

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

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

Aggiornamento criteri valutazione a seguito emergenza sanitaria  
                                                    Dagli atti del collegio docenti del 14 maggio 2021   

 
Criteri per la valutazione a. s. 2020/2021 approvati Collegio Docenti in data 
14/05/2021 
- VOTO 1 TRIMESTRE 

- VOTI VERIFICHE IN DAD   

- VOTI IN PRESENZA 

        INDICATORI DI OSSERVAZIONE DAD  

A. ASSIDUITÀ E PARTECIPAZIONE: l’alunno/a prende parte alle attività proposte e 
partecipa attivamente  

B. PERCORSO: l’alunno/a ha acquisito/ampliato le competenze relazionali (solidarietà fra 
pari, interazione con i compagni, ecc.); ha accresciuto la sua autonomia e le sue 
competenze digitali  

C. INTERESSE, CURA, APPROFONDIMENTO: l’alunno/a rispetta tempi, consegne, 
approfondisce, svolge le attività con attenzione  

D. PROGRESSI NELL’ACQUISIZIONE DEI CONTENUTI DISCIPLINARI: apporto e 
rielaborazione personale   

         LIVELLO DI PADRONANZA DEGLI INDICATORI  VOTO 
1- Nullo         2 
2- Insufficente        4 – 5 
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 
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     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 

    
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.  

• Tutta la classe ha partecipato al concorso NEW DESIGN  

• Tutta la classe ha partecipato al progetto Cuneo vualà 

 

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 ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO). 

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

• Partecipazione di alcuni studenti studenti al progetto OBIETTIVO 
ORIENTAMENTO PIEMONTE 2020/2021 

• Partecipazione di alcuni studenti studenti al progetto ORIENTAMENTO 
UNIVERSITÀ DI TORINO 

• Incontro con associazione ALI D’ARGENTO per attività di riqualificazione del 
monumento vittime della strada sito in Piemonte 

• Nell’ambito del progetto ESSERE CITTADINI EUROPEI incontri e conferenze 
dedicate all’argomento con esperti e relatori specifici 
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• CV ISTRUZIONE per l’uso e READY TO WORK. Corsi di formazione specifici 
inseriti nella programmazione delle attività proposte da OBIETTIVO 
ORIENTAMENTO PIEMONTE 

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

• POLITECNICO DI TORINO  
Partecipazione di alcuni studenti al Progetto Orientamento Formativo del 
Politecnico di Torino A.A. 2020/2021.  

 

TRIENNIO  
        CERTIFICAZIONI LINGUA INGLESE:  

- 3 allieve hanno conseguito la CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE B1 (PET)  

- 1 allieva ha conseguito la CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE B2 (FIRST)  

CERTIFICAZIONI LINGUA CINESE: 

         - 1 allieva ha conseguito la CERTIFICAZIONE HSK 2 

 
Progetti e percorsi interdisciplinari 

PROGETTI terzo anno  
 

CONCORSO MIUR NEW 
DESIGN 2019 

Tutti gli studenti 
DISCIPLINE GRAFICHE PITTORICHE, LABORATORIO 

DELLA FIGURAZIONE 

Il MIUR organizza il concorso “New design” rivolto agli studenti del III-IV-V anno di tutti gli 
indirizzi dei Licei Artistici statali e paritari al fine di promuoverne, incoraggiarne e sostenerne 
le potenzialità progettuali e creative. Il Miur e la rete dei Licei Artistici di cui il Buniva fa parte, 
organizza concorsi e attività dedicate anche alle arti figurative, come la biennale dei Licei 
artistici. 
La promozione della cultura progettuale e creativa nell’ ambito dell’istruzione artistica è tra i 
compiti primari del sistema scolastico, in sintonia con gli obiettivi di crescita culturale ed 
economica del nostro Paese nel quale il patrimonio artistico e la tradizionale vocazione 
creativa hanno un peso e una valenza del tutto peculiari.   
Tra le finalità del concorso risulta prioritaria l’integrazione tra le diverse qualità del pensiero 
critico, tra cui fluidità, flessibilità e originalità, indispensabili affinché schemi nuovi ed originali 
irrompano e si sviluppino in ambiti noti, dando vita a produzioni inedite. 
Il concorso, per festeggiare la ricorrenza del decennale della sua istituzione, intende 
alimentare la conoscenza del design moderno e contemporaneo come premessa 
indispensabile all’ approccio progettuale. 
 

PROGETTO ARS 
CAPTIVA - COMITATO 

CREO 
Tutti gli studenti 

DISCIPLINE GRAFICHE PITTORICHE, LABORATORIO 
DELLA FIGURAZIONE 
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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 che li mettano alla prova su ambiti disciplinari e su temi 
in cui progettazione, realizzazione e allestimento siano strettamente collegati. Alla fine del 
percorso gli studenti acquisiscono sul campo la consapevolezza delle complessità e delle 
dinamiche riguardanti il mondo dell’arte contemporanea. 
Ars Captiva nasce come sperimentazione di una metodologia di lavoro basata sul confronto 
tra scuole non soltanto su temi e contenuti, ma anche su nuove modalità di intervento 
didattico. Il prodotto finale è la conclusione di un percorso formativo condiviso che ha al 
centro gli studenti e gli insegnanti di solito abituati a operare individualmente e non in gruppo. 
La mostra, cioè il prodotto finale di tale percorso, è da intendersi come una sola opera d’arte 
composta da diversi tasselli, risultato di una elaborazione collettiva da parte delle scuole. 

 
PROGETTI quarto anno  

 
PROGETTO CUNEO VUALÀ 2019 

– IL CARNET DI VIAGGIO PRESSO 
LA FONDAZIONE PEANO DI 

CUNEO 
Tutti gli studenti 

DISCIPLINE GRAFICHE PITTORICHE, 
LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 

La Fondazione Peano ha varato nel 2013 un’originale rassegna dal titolo “CuneoVualà” 
dedicata alla valorizzazione del carnet de voyage, unica nel suo genere in Piemonte. Questa 
particolare manifestazione annuale, ideata e curata dalla storica dell’arte e giornalista Ivana 
Mulatero, richiama a Cuneo ad ogni edizione, centinaia di carnettisti, professionisti, studenti 
e semplici appassionati, provenienti da ogni parte d’Italia. L’iniziativa si avvale della 
collaborazione delle principali realtà organizzative e di studio sul tema del carnet operanti in 
Europa, l’Associazione “Il Faut Aller Voir” di Clermont Ferrand in Francia, l’Associazione 
Matite in viaggio di Mestre, il Festival Diari di Viaggio di Ferrara, Urban Sketchers e 
Sketchcrawl di Palermo, Torino e Roma. 

CONCORSO MIUR NEW DESIGN 
2020 

Tutti gli studenti 
DISCIPLINE GRAFICHE PITTORICHE 
LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 

Il MIUR organizza il concorso “New design” rivolto agli studenti del III-IV-V anno di tutti gli 
indirizzi dei Licei Artistici statali e paritari al fine di promuoverne, incoraggiarne e sostenerne 
le potenzialità progettuali e creative. Il Miur e la rete dei Licei Artistici di cui il Buniva fa parte, 
organizza concorsi e attività dedicate anche alle arti figurative, come la biennale dei Licei 
artistici. 
La promozione della cultura progettuale e creativa nell’ ambito dell’istruzione artistica è tra i 
compiti primari del sistema scolastico, in sintonia con gli obiettivi di crescita culturale ed 
economica del nostro Paese nel quale il patrimonio artistico e la tradizionale vocazione 
creativa hanno un peso e una valenza del tutto peculiari.   
Tra le finalità del concorso risulta prioritaria l’integrazione tra le diverse qualità del pensiero 
critico, tra cui fluidità, flessibilità e originalità, indispensabili affinché schemi nuovi ed originali 
irrompano e si sviluppino in ambiti noti, dando vita a produzioni inedite. 
Il concorso, per festeggiare la ricorrenza del decennale della sua istituzione, intende 
alimentare la conoscenza del design moderno e contemporaneo come premessa 
indispensabile all’ approccio progettuale. 
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RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI 

– COMITATO CREO 

 
DISCIPLINE GRAFICHE PITTORICHE    
LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 

Progetto non terminato poiché annullato l’evento. 

8 MARZO – LE DUE VALLI 
Tutti gli studenti 

DISCIPLINE GRAFICHE PITTORICHE 
LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 

A seguito di una ormai consolidata collaborazione sul territorio con il centro Commerciale “Le 
Due Valli” di Pinerolo, con il Comune, con Enti locali, si accoglie la proposta per uno scambio 
territorio - istituzione volto ad interagire su tematiche sociali e/o culturali. 
Il Progetto prevede di creare un momento di riflessione sulla donna, contro la violenza e a 
favore della consapevolezza esponendo opere inerenti al tema e/o ambientare 
un’installazione degli studenti. 

 
 
PROGETTI quinto anno  

 
PROGETTO CUNEO VUALÀ 2020 

– IL CARNET DI VIAGGIO PRESSO 
LA FONDAZIONE PEANO DI 

CUNEO 
Tutti gli studenti 

DISCIPLINE GRAFICHE PITTORICHE, 
LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 

La Fondazione Peano ha varato nel 2013 un’originale rassegna dal titolo “CuneoVualà” 
dedicata alla valorizzazione del carnet de voyage, unica nel suo genere in Piemonte. Questa 
particolare manifestazione annuale, ideata e curata dalla storica dell’arte e giornalista Ivana 
Mulatero, richiama a Cuneo ad ogni edizione, centinaia di carnettisti, professionisti, studenti 
e semplici appassionati, provenienti da ogni parte d’Italia. L’iniziativa si avvale della 
collaborazione delle principali realtà organizzative e di studio sul tema del carnet operanti in 
Europa, l’Associazione “Il Faut Aller Voir” di Clermont Ferrand in Francia, l’Associazione 
Matite in viaggio di Mestre, il Festival Diari di Viaggio di Ferrara, Urban Sketchers e 
Sketchcrawl di Palermo, Torino e Roma. 

TESSENDO ARTE: TRAMA E 
ORDITO PER COMUNICARE 

CREATIVAMENTE (PROGETTO DI 
ISTITUTO) 

Tutti gli studenti 

DISCIPLINE GRAFICHE PITTORICHE 
LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 

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 DDI 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 capacità 
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. 
Un piccolo messaggio personale cucito sul filo passante che si sussegue a quello precedente 
e che anticipa il successivo, personale, libero, colorato o monocromo, eseguito su tela o 
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stoffa, incontaminato in quanto unico ma facente parte di un tutto in quanto tessuto tra gli 
altri. 
  
PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA 

CITTADINANZA EUROPEA 
Tutti gli allievi 

ITALIANO, STORIA, INGLESE, DISCIPLINE 
PITTORICHE, LABORATORIO DELLA 

FIGURAZIONE, FILOSOFIA 
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 vuole 
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. 
Scopo di questo progetto è integrare e arricchire i percorsi curricolari relativi al tema 
dell'integrazione europea, al fine di rendere consapevoli gli studenti della cittadinanza 
europea e dei vantaggi che da essa derivano. 
Il progetto rientra tra le attività di educazione civica e ha carattere multidisciplinare. 
Coinvolgerà le discipline specifiche dei singoli indirizzi di studio, quali storia, italiano, diritto e 
relazioni internazionali, lingue straniere, discipline pittoriche, architettura, filosofia. 

DALL’ARTE DELLA 
PERSUASIONE ALLA 

DIMOSTRAZIONE MATEMATICA 
Tutti gli allievi 

 
MATEMATICA, STORIA DELL’ARTE, FILOSOFIA 

L’obiettivo è di introdurre la dimostrazione nell’ambito del problema più generale di educare 
all’argomentazione, facendo ripercorrere alla classe e ai suoi insegnanti, in modo attuale e 
innovativo, anche attraverso l’uso e il supporto delle nuove tecnologie, lo stesso percorso 
storico che ha portato all’affermarsi delle esigenze di argomentare nella società greca del 
sesto e quinto secolo a.C. Il percorso ha l’obiettivo di sviluppare in modo interdisciplinare la 
competenza dell’argomentare e del “pensare correttamente”, punto di riferimento nella 
società e nella didattica moderna. Ci si potrà avvalere di lezioni in videoconferenza (DDI) 
agevolando il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul protagonismo degli alunni, 
consentendo la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di capovolgere la struttura 
della lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti ad agorà di confronto, di 
rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza. Si utilizzeranno 
metodologie più adatte allo sviluppo del tema come la flipped classroom e debate quali 
metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni 
che consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di 
competenze disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze. I 
materiali e le evidenze prodotte saranno inseriti in un progetto di ricerca facente capo al prof. 
Bologna nel campo della didattica della matematica e per i quali se ne autorizza e cede l’uso. 
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Percorsi 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, verrà 
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 “ULISSE E L’INVISIBILE” - FONDAZIONE 
COSSO  

  
  Tutti  

La Fondazione Cosso, nell’ambito dell’ASL, per l’anno scolastico 2018/2019 propone il 
progetto Ulisse e l’invisibile, spazio dedicato all’espressione creativa attraverso una 
Performance collettiva. 

L’Ulisse del titolo, più che l’eroe omerico, è l’eroe dantesco, simbolo del desiderio di 
conoscenza: la ricerca del sapere lo conduce oltre il limite del sapere umano, in un viaggio 
che affronta l’ignoto. La ricerca dell’invisibile, inteso come ciò che è arduo conoscere poiché 
si cela alla nostra immediata percezione, è un tema che affascina ed è centrale nell’arte 
moderna e contemporanea. La prerogativa delle cose di nascondere altre cose, delle immagini 
di celarne altre, delle parole che diventano a loro volta immagini, è la caratteristica peculiare 
del Surrealismo in particolare in Magritte che si propone, nelle sue opere, di creare 
nell’osservatore “Un corto circuito visivo” (Cathrin Klingsor-Leroy) nel trasformarsi di 
un’immagine in un'altra e nel sottrarre oggetti usuali al loro contesto naturale creando un 
effetto di straniamento.  
La performance nasce da un’idea degli studenti che affronta il tema della dialettica tra visibile 
e invisibile attraverso il contrasto tra luce e oscurità, colore e non colore, note e silenzio; queste 
antitesi sono valorizzate sia a livello di espressione sia a livello di significato dall’alternanza di 
gestualità e immobilità delle presenze umane. 



21  
DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 2021 – CL. V A Arti Figurative – Liceo Artistico – I.I.S. Michele BUNIVA – PINEROL0 (TO) 

Si prevede la realizzazione di una struttura lignea, collocata su uno sfondo nero, che forma lo 
scheletro di un enorme contenitore le cui pareti sono costituite da sottili corde intrecciate in 
modo da creare una rete inestricabile che copre e lascia intravedere il contenuto ad intervalli 
casuali.  
All’interno e all’esterno si muovono a passo di danza contemporanea dei personaggi vestiti di 
nero, con il volto per metà coperto e per metà scoperto, a volte indistinguibili nell’oscurità, a 
volte visibili quando la luce illumina la scena. La dialettica tra interno ed esterno, tra luce ed 
ombra rappresenta la possibilità dell’uomo di accedere a ciò che si nasconde alla percezione 
immediata; la visione improvvisa di ciò che si cela dietro una prima apparenza, è data dalla 
comparsa del colore, che si realizza nel momento in cui il gesto compiuto da un personaggio 
nell’oscurità, resta impresso in un’impronta colorata sulle corde e appare visibile per mezzo 
della luce. La melodia che scaturisce da un pianoforte i cui tasti si muovono senza che 
apparentemente nessuna mano li tocchi, suggerisce la necessità di indagare l’ignoto per 
arrivare alla fonte dell’armonia. 
 
PIANETA CIBO – COMUNE DI CAVOUR  

  
Tutti  

Il comune di Cavour insieme al comune di Pinerolo riconoscono la cultura quale fattore 
strategico per lo sviluppo sociale ed economico della comunità. Da tali premesse può derivare 
un benessere individuale e collettivo, quale strumento di sostegno alla conoscenza, alla 
consapevolezza, alla creatività, all’innovazione ed allo sviluppo sostenibile. 
Il progetto prevede il coinvolgimento del pubblico nella fruizione di un evento di divulgazione 
scientifica interattiva, aperto a scuole, cittadini e famiglie del territorio partendo dalla mostra 
realizzata (dalla regione Piemonte) “Nel nostro piatto”. 
Un percorso di mostra che con un grande exibit centrale, due monitor e proiezione, dieci 
postazioni interattive, consentono di affrontare un tema interdisciplinare di grande attualità 
come quello del consumo consapevole e dell’alimentazione.  
Nello specifico il progetto si pone i seguenti obiettivi: 

- L’ideazione e la realizzazione di un evento di divulgazione scientifica interattiva.  
- La creazione di una “rete” territoriale di cui faranno parte i 2 comuni coinvolti, la 

Regione Piemonte, i soggetti privati che partecipano all’iniziativa e le scuole aderenti 
al progetto.  

- La realizzazione di una stagione di iniziative rivolte al consumo consapevole che 
vedano protagonisti diversi soggetti coinvolti e che valorizzino l’exibit creando un 
evento diffuso sul territorio.  

- Promuovere attraverso questi eventi le attività produttive del territorio favorendo 
sinergie positive nell’ottica di un sempre maggiore sviluppo di un’economia circolare.  

- Sensibilizzare il pubblico ad un consumo consapevole proprio durante il periodo degli 
acquisti natalizi.  Un percorso culturale non finalizzato a consumare meno, ma a 
consumare meglio.  

 
 

SOGGIORNO STUDIO DI 7 GIORNI A BROADSTAIRS (U.K.)  

 

Alcuni studenti 

 
TEATRO CON ASSOCIAZIONE CULTURALE BARACCA & 
BURATTINI 

  
Alcuni studenti  

 
PROGETTO ATTIVE COMPAGNIE (PROGETTO ASL E 
COOPERATIVA ESSERCI) 

 
  Alcuni studenti 
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Il progetto Attive Compagnie, proposto dall’ASL TO3 e gestito dalla cooperativa Esserci, è 
finalizzato alla prevenzione delle sostanze psicoattive e si avvale della metodologia della peer 
education. 

Attività QUARTO ANNO  Allievi coinvolti  

  
PROGETTO ATTIVE COMPAGNIE (PROGETTO ASL E 
COOPERATIVA ESSERCI) 

  
Alcuni studenti 

Il progetto Attive Compagnie, proposto dall’ASL TO3 e gestito dalla cooperativa Esserci, è 
finalizzato alla prevenzione delle sostanze psicoattive e si avvale della metodologia della peer 
education.  

 
TEATRO CON ASSOCIAZIONE CULTURALE BARACCA & 
BURATTINI 

  
Alcuni studenti  

 
 
ATTIVITÀ DI PCTO ALL’ESTERO 

 
Due studentesse: 
Anrico Rachele 
Menegazzo Anna 
 

Attività QUINTO ANNO  Allievi coinvolti  

 
PROGETTO ARS CAPTIVA 2021 - COMITATO CREO 
Tutti gli studenti 

Tutti  

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 che li mettano alla prova su ambiti disciplinari e su temi in cui 
progettazione, realizzazione e allestimento siano strettamente collegati. Alla fine del percorso 
gli studenti acquisiscono sul campo la consapevolezza delle complessità e delle dinamiche 
riguardanti il mondo dell’arte contemporanea. 
Ars Captiva nasce come sperimentazione di una metodologia di lavoro basata sul confronto 
tra scuole non soltanto su temi e contenuti, ma anche su nuove modalità di intervento didattico. 
Il prodotto finale è la conclusione di un percorso formativo condiviso che ha al centro gli 
studenti e gli insegnanti di solito abituati a operare individualmente e non in gruppo. 
La mostra, cioè il prodotto finale di tale percorso, è da intendersi come una sola 
opera d’arte composta da diversi tasselli, risultato di una elaborazione collettiva da 
parte delle scuole. 

RIQUALIFICAZIONE MONUMENTO VITTIME DELLA 
STRADA – PATROCINIO COMUNE DI PINEROLO 

 
Tutti  
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“Reinterpretazione” del monumento sito nella Piazza Don Milani e realizzato per conto 
dell’Associazione “Ali d’Argento” in memoria delle vittime della strada. La tematica 
ricondurrebbe alla celebrazione della vita, pur mantenendo la sua matrice originaria. 
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.  

  
Per i prospetti riepilogativi di ogni studente si rimanda ai seguenti documenti, disponibili 

nel Curriculum dello studente, nel seguente modo:  

- PCTO 3A FIG a. s. 2018/2019  
- PCTO 4A FIG a. s. 2019/2020  
- PCTO 5A FIG a. s. 2020/2021  

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. 
Nel suddetto documento sono inserite 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.  
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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. 
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. 



25  
DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 2021 – CL. V A Arti Figurative – Liceo Artistico – I.I.S. Michele BUNIVA – PINEROL0 (TO) 

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. 
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 5A Arti figurative Referente Daniela Scundi 

 

Titolo Breve descrizione dei nuclei 
tematici e delle competenze 

attivate 

Materia/materie 
coinvolte 

Durata  Valutazione (modalità) 
Es. test, tema, ricerca, 

compito di realtà… 
Evoluzione dello stereotipo 

femminile nella storia. 
L’emancipazione femminile nella 
storia: evoluzioni e contraddizioni 

Italiano-Storia 3 ore Ricerca 

Treno della memoria  Lectio Magistralis "Dalla fine dei 
totalitarismi al sogno europeo “di 
Ubaldo Villani Lubelli, docente di 

Storia delle Istituzioni politiche presso 
l'Università del Salento 

 

Italiano-Storia 1.30 ore Conferenza 

Progetto "Essere cittadini 
europei" attività di incontro 

con esterni in modalità a 
distanza 

Il progetto è stato affrontato con un 
approccio pluridisciplinare al fine di 

rendere gli studenti consapevoli della 
cittadinanza europea e dei vantaggi 

che da essa derivano, ed infine 
sviluppare un maggior senso critico 

nell'affrontare le questioni del 
presente, in relazione alle tematiche 

europee 

Italiano-Storia 4.30 ore Conferenze/compito di realtà 

L'argomentazione e il debate 
introdotti con un taglio sia 

filosofico che storico-artistico 

 Fisica/Matematica 2 ore Dibattito / Lavoro di gruppo 
di ricerca 

Il ruolo dello scienziato in un 
mondo fragile 

 Fisica/Matematica 2 ore Compito di realtà 
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Riferimenti testi d’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.  

  
 

    
 

Cultura scientifica e sapere 
umanistico: quale nuovo 

umanesimo per la scienza? 

 Fisica/Matematica 2 ore  

Amanda Gorman; analisi e 
traduzione della poesia The Hill 

We Climb, scelta durante la 
cerimonia di insediamento di 

Biden. 

 Inglese 4 ore Listening test, lavoro di 
gruppo. 

Il ruolo sociale dell’arte - il ruolo dell'arte e della cultura nella 
nostra società 

- la storia dell'arte come portatrice di 
valori etici e civili, come disciplina che 

insegna l'uguaglianza tra le civiltà, 
l'identità, il rispetto e che ha un ruolo 

ben specifico nella formazione di 
cittadini attivi e consapevoli (Art. 9 

della Costituzione) 

- il museo: importante presidio di 
cultura, di aggregazione e portatore 
del concetto di comunità all'interno 
delle nostre città (soprattutto nelle 

periferie) 

- riqualificazione urbanistica: 
attraverso esempi di street art e riuso 

di aree o edifici dismessi per fini 
culturali. Il concetto di difesa e 

riappropriazione del "bene comune" e 
di collettività. 

Storia dell’arte 5 ore Realizzazione di un padlet 

La dispersione e la perdita del 
patrimonio culturale. 

- Il concetto di perdita e dispersione.  

- La guerra, le catastrofi naturali 
(alluvione di Firenze, terremoti, la 

Seconda guerra mondiale, distruzione 
di opere e siti da parte dell’ISIS). 

Storia dell’arte 3 ore Dibattito / lavoro di gruppo 
di ricerca 

 

Progettazione convegno sul 
tema “Essere cittadini europei” 

Saper risolvere una situazione 
problematica, complessa e nuova, 
quanto più possibile aderente al 

mondo reale, utilizzando le 
conoscenze e le abilità acquisite. 

Italiano -Storia attività 
interdisciplinare con 

Progettazione 

7 ore Compito di realtà 

Prevenzione in collegamento 
con il Progetto Monumento 

 

Competenze condivise e attività 
interdisciplinare per il Progetto 

Monumento” Vittime della strada”  

Scienze motorie 2 ore Approfondimento alla 
programmazione curricolare 

Progettazione grafica sul tema 
della dignità e dell'identità 
basata sui primi tre articoli 

della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione 

europea. 

 Discipline pittoriche 4 ore Compito di realtà 

 



 

 

 
             ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE  

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

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

ESAME DI STATO 2020/2021  
  

Allegati al Documento del  

Consiglio di Classe  

5A Liceo Artistico  

Indirizzo Arti Figurative  
  

 
            “Modern oppression”, olio e acrilico su tela, 50x70, 8 Marzo - Le Due Valli (Pinerolo) 
  
  
 
 
 
PINEROLO, 15 maggio 2021                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DANILO CHIABRANDO 
 

  
                   

         
  
  



 

 

Allegato 1: Elaborato Esame di Stato a.s. 2020/2021  

LICEO ARTISTICO M. BUNIVA 

Indirizzo: ARTI FIGURATIVE 
ARGOMENTO ESAME DI STATO 

Casse V A     
 

LA FORMA DELLA LUCE   

“…Si immagini un ampio spazio di natura ove tutto si illumini di verde, di rosso, sfolgorante 
e liberamente mutevole, e tutte le cose, con diversi colori secondo la propria struttura 
molecolare, mutate di attimo in attimo allo spostarsi dell’ombra e della luce, agitate 
dall’interno lavorio dell’energia calorica, si trovino in una vibrazione, la quale fa tremare le 
linee e porta a fine la legge del movimento eterno e universale…”   

 da Charles Baudelaire, Scritti sull’arte, Einaudi-Torino 1992   
 

 
La luce è alla base delle nostre percezioni visive: nessun oggetto sarebbe infatti percettibile 
dalla nostra vista se un bagliore di luce, anche minimo, non lo facesse emergere dalle 
tenebre.  Spirituale o sublime, fisica o simbolica, la luce è uno degli elementi fondamentali 
della rappresentazione artistica in ogni epoca e civiltà storica. Fenomeno di irradiazione nello 
spazio di onde elettromagnetiche, la luce si qualifica come manifestazione e diffusione di 
energia splendente capace di rivelare la forma del mondo sottraendola al caos indistinto 
delle tenebre. Secondo Rudolf Arnheim, anche da un punto di vista psicologico, la luce 
rappresenta per l’uomo una delle esperienze fondamentali e più potenti. Essa si si qualifica 
come manifestazione del divino sulla terra, principio, forma e materia della creazione.   

Eppure, l’attenzione dell’uomo è rivolta principalmente agli oggetti: da un punto di vista visivo 
e percettivo si ha a che fare con gli edifici, gli esseri umani, la natura ecc. e non tanto con 
ciò che ne genera le immagini. Allo stesso modo, anche gli artisti si sono interessati più alle 
creature della luce che alla luce stessa.   

Gli antichi greci e romani usavano rappresentare Apollo, il Dio del Sole e sua sorella Diana, 
Dea della Luna, armati di arco e frecce per alludere ai raggi o strali luminosi che entrambi, 
l’uno per emissione propria e l’altra per riflesso, inviano sulla terra.   

In particolari situazioni culturali la luce entra in scena nell’arte attraverso esperimenti artistici 
che non si riferiscono ad altro che al gioco della luce scorporata.   

Un’analisi minuziosa delle variazioni della luce in funzione dell’ora, della stagione e 
delle condizioni atmosferiche è compiuta da Claude Monet con la serie delle tele dedicate 
alla Cattedrale di Rouen e alle ninfee. Le ricerche di Monet costituiscono un fondamento per 
le sperimentazioni pointillistes di Georges Seurat, il quale, influenzato dalle teorie ella onde 
elettromagnetiche di Maxwell e da quelle del colore di Chevreul, vuole dare alla 
rappresentazione della luce un fondamento scientifico rigoroso. Alla tecnica divisionista si 
ispira il futurista Giacomo Balla nell’opera Lampada ad arco, in cui la propagazione dei raggi 
luminosi è rappresentata da cerchi concentrici di segni folgorati a forma di “V”.   

Nell’arte contemporanea la ricerca degli effetti determinati dalla luce si è svincolata 
dalla concezione dell’arte come rappresentazione. La luce “reale” crea suggestioni 



 

 

plastiche, spaziali e coloristiche in molti artisti europei e americani da Lucio Fontana a Carlo 
Bernardini a Jannis Kounellis a Bruce Nauman a Dan Flavin a Moholy Nagy.   

Partendo da queste riflessioni e traendo ispirazione anche da artisti, opere o movimenti 
artistici e  letterari a lui congeniali, dando luogo ad un percorso multidisciplinare e basandosi 
sulla propria sensibilità, esperienza personale e capacità espressiva, e traendo spunto dai 
documenti, dalle  testimonianze, dalle letture e dalle informazioni recepite, il candidato 
delinei un proprio progetto sul carattere della luce, di natura divina, astratta e intellettuale, 
fenomenica e naturale, in cui ne sia evidente la rappresentazione simbolica come principio 
cosmico e divino o in cui emerga il simbolismo della contrapposizione della luce alle tenebre. 
L’elaborato deve dar prova delle sue capacità interpretative ed espressive e delle sue 
competenze tecnico-artistiche e deve essere costituito da una o più immagini, che possano 
essere lette e interpretate anche in relazione a problematiche poste dalla realtà 
contemporanea.   

Sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi 
frequentato e in coerenza con il suo percorso artistico, il candidato scelga il linguaggio 
espressivo a lui più congeniale e progetti un’opera grafico-pittorica illustrandone il percorso 
ideativo e realizzi un carnet d’artista. In fase progettuale il candidato definirà, liberamente, 
le dimensioni dell’opera proposta ed eventualmente il contesto nel quale essa dovrebbe 
essere collocata.   

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 su supporto e tecniche liberi;  
• relazione illustrativa con specifiche tecniche e descrizione delle peculiarità dell’opera 
e, eventualmente, del luogo prescelto per accoglierla; 
• presentazione in Powerpoint di tutto il lavoro svolto; 
• realizzazione del carnet d’artista completo in tutti i suoi aspetti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Allegato 2: Schede informative sulle singole discipline – programmi  
  

• LINGUA STRANIERA: INGLESE  
• DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE  
• FISICA   
• MATEMATICA  
• FILOSOFIA  
• LINGUA E LETTERATURA ITALIANA   
• STORIA  
• LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE  
• STORIA DELL’ARTE  
• SCIENZE MOTORIE  
• MUSICA – Materia alternativa  
• RELIGIONE  

 



 

 

Anno Scolastico 2020-2121 
 

PROGRAMMA DI  
INGLESE  

PER L’ESAME DI STATO 2021 
CLASSE VA 

 
 

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 
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.   
 
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. 
 
 

Luogo e data       La docente e i rappresentanti di classe 

Pinerolo, 15/05/2021      Prof.ssa Bardaro Micol 
 



 

 

Programmazione 
a.s.2020/2021 
(al 15 Maggio 2021) 

 
 
 

CLASSE V A Arti figurative – Liceo Artistico 

DISCIPLINA DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE E SCENOGRAFICHE 

INSEGNANTE ANGELA DE ROSA 
 

 
 

 
 

Caratteristiche 
della classe 

 
La classe è costituita da 24 allievi di cui 19 femmine e 5 maschi tutti provenienti dalla 
IV A dell’anno scorso; vi sono 3 alunni con disturbi specifici dell’apprendimento e 1 
alunno per il quale è stato predisposto e realizzato un P.E.I. 
La classe non è omogenea né per quanto riguarda il comportamento né per quanto 
riguarda il profitto. Un piccolo gruppo ha lavorato sempre con costanza ed impegno 
e ha saputo mettere a frutto le buone capacità, dimostrando interesse, curiosità per 
gli argomenti trattati ed una forte motivazione, toccando, talora l’eccellenza. Questi 
allievi hanno lavorato con serietà, superando le difficoltà via via incontrate ed 
instaurando un buon rapporto con l’insegnante. Un altro piccolo gruppo ha 
mantenuto per tutto l’anno un atteggiamento non sempre adeguato alle richieste 
necessitando di continue sollecitazioni da parte dell’insegnante, soprattutto durante 
l’attività didattica a distanza. Tuttavia, da un punto di vista relazionale, il gruppo 
classe si è generalmente dimostrato collaborativo e rispettoso nei confronti del 
docente e delle regole della vita scolastica. Anche l’interesse e la partecipazione alle 
attività scolastiche ed extracurriculari si possono considerare buone. 

 
 
 
 

 
 
 
 
Identità 

e 
finalità 
della 

discipli
na. 

 

 
Al termine del percorso della disciplina lo studente dovrà conoscere e saper 
gestire, in maniera autonoma, i processi progettuali e operativi inerenti la pittura, 
individuando, sia nell’analisi, sia nella propria produzione, gli aspetti estetici, 
concettuali, espressivi, comunicativi, funzionali e conservativi che interagiscono 
e caratterizzano la ricerca pittorica; dovrà pertanto conoscere ed essere in grado 
di impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti 
ed i materiali più usati, scegliendoli con consapevolezza; di comprendere e 
applicare i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali della 
percezione visiva. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

Obiettivi 
formativi 
generali 

 
- Puntualità nelle consegne degli elaborati. 
- Capacità di collaborazione e di lavoro in gruppo. 
- Acquisizione di consapevolezza nello sviluppo del percorso di apprendimento 
- Autonomia esecutiva a scuola e di rielaborazione a casa. 
- Rispetto dei materiali e degli spazi messi a disposizione dalla struttura 

scolastica. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Obiettivi 
didattici 
disciplinari 

 
 

Conoscenze 
(sapere) 

 
- Conoscere le possibilità espressive del colore dal punto di vista 

teorico/pratico; 
- conoscenza del linguaggio visivo: 
- acquisire una conoscenza appropriata dei supporti e delle principali 

tecniche. 
- conoscenza di alcuni programmi informatici (PowerPoint, 

Photoshop) 

 
 
 

Competenze 
(saper fare) 

 
- gestire autonomamente l’intero iter progettuale di un’opera 

dalla ricerca del soggetto, alla realizzazione passando dagli 
schizzi preliminari, dalle prove del colore ai disegni definitivi, 
dalla campionatura dei materiali e dalle tecniche alla 
realizzazione del prototipo; 

- rielaborazione ed interpretare dei concetti visivi in modo 
personale, utilizzando le proprie esperienze del linguaggio 
visivo; 

- perfezionamento della precisione, del segno, della grafica, 
della pulizia e dell’organizzazione grafico-estetica degli 
elaborati  

 
 
 

Capacità 
(saper essere) 

- Raggiungimento di una maggior rapidità di esecuzione degli elaborati; 
- acquisizione di un sicuro metodo operativo di analisi strutturale e 

formale; 
- aver approfondito abilità grafiche e pittoriche; 
- attivazione delle potenzialità creative individuali. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodologie 

Le lezioni si sono articolate mediante trattazione teorica, pratica e laboratoriale, interventi 
esplicativi individuali nella fase operativa, esercitazioni grafiche e pittoriche, dialogo, 
discussione. 
Molta importanza viene data all!operatività in tutte le attività in modo da sottolineare 
costantemente l!inscindibilità della elaborazione intellettuale da quella materiale. 
Le esercitazioni hanno ampliato il bagaglio di conoscenze dello studente sulle metodologie 
operative, sulle tecniche e sull!uso dei materiali. 
E "!stata favorita la fruizione diretta dell!opera originale in musei e mostre d!arte, sia per 
agevolare il processo di apprendimento, sia per stimolare la sensibilità degli allievi nei 
confronti della cultura visiva e delle sue implicazioni conoscitive ed operative. 
La scelta di questa metodologia è dettata dalla volontà di #accompagnare” lo studente 
attraverso linee programmatiche comuni, verso una consapevolezza individuale del saper 
operare nel campo creativo. 
Sono state svolte esercitazioni in classe sotto la guida dell’insegnante ed elaborati finalizzati 
ad esemplificare graficamente e pittoricamente argomenti teorici anche attraverso percorsi 
differenziati in funzione dell’argomento affrontato e delle capacità degli allievi. 
Il lavoro degli studenti si è svolto principalmente in classe, limitando al minimo i compiti 
a casa, si è ricorso ad un maggior quantitativo di compiti a casa solo in presenza di 
scarsi elementi di valutazione a causa di assenze.  
Strumenti e attrezzature  
Le lezioni si sono svolte in diverse aule dell’Istituto, utilizzando riproduzioni fotografiche, 
fotocopie, dispense di storia dell’arte e consultazione di testi scolastici e monografie di artisti 
utili per lo svolgimento del lavoro. Durante l’attività svolta a distanza, è stata utilizzata 
ampiamente la ricerca in rete e particolare interesse hanno avuto i programmi informatici e 
la piattaforma della G-suite. 
 
Per l’esecuzione degli elaborati gli allievi hanno usato matite grafite, matite colorate, 
carboncino e sanguigna; acquerelli, chine, pantoni, tempere ed acrilici, colori ad olio; fogli 
spolvero, fabriano “Tiziano”, fogli di cotone da acquerello, cartoncini, tele, apparecchi 
fotografici, scanner, stampante.  

 
Saperi 
minimi 

- Nel disegno dal vero (studio del nudo, composizioni, natura morta): saper leggere, 
impostare, costruire la forma secondo rapporti lineari proporzionati e organizzati in una 
struttura unitaria.; 

- Saper utilizzare in modo appropriato gli strumenti di lavoro dal punto di vista grafico-
pittorico; 

- conoscere la teoria del colore e le relative applicazioni attraverso le tecniche grafiche-
pittoriche; 

- conoscenza del percorso progettuale, almeno nelle fasi minime, accompagnata da 
adeguata applicazione visiva e contenutistica, con pertinenza al tema proposto. 

  
 
 
  



 

 

 
Valutazion

e e 
strumenti 
di verifica 

Ogni elaborato eseguito è considerato uno strumento per individuare la corretta 
applicazione dei metodi operativi, legati alla materia. Tuttavia, non tutti gli elaborati 
grafico-pittorici sono valutati al fine di produrre una media finale. Ogni lavoro è 
osservato e preso in esame con lo studente esecutore, al fine di individuare dubbi, 
errori o metodologie errate. 
Estremamente importante per la valutazione, anche il rispetto delle scadenze nelle 
consegne. 
Gli indicatori per la valutazione, sono stati concordati e riportati nella programmazione 
elaborata dal consiglio di classe, nonché definiti dal Dipartimento delle materie 
d!indirizzo, corredati delle relative griglie di valutazione. 

 
Criteri di 

valutazione 

 
prove grafiche/pittoriche di copia dal vero:  

- impaginazione 
- rispetto delle proporzioni 
- tratto, chiaroscuro, resa dei volumi 
- somiglianza al modello ed efficacia nella riproduzione del reale 
- cura grafica e tempi 

 
progettazione:   

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

- capacità di ricerca e analisi nel creare un iter progettuale; 
- capacità di rielaborare in modo personale le immagini; 
 
- capacità tecniche con uso di strumenti e materiali adeguati nella risoluzione 

dell’opera pittorica; 
- grado di autonomia nell’esecuzione degli elaborati; 
- impegno, interesse e frequenza 
- puntualità nella consegna e cura nell’esecuzione dei medesimi. 
 
I criteri di valutazione sono formulati sugli obiettivi da raggiungere e sono resi noti 
agli studenti. 
Poiché la Disciplina è costituita da vari segmenti differenti tra loro, i criteri di 
valutazione sono scelti in base agli obiettivi relativi al lavoro proposto. 

 
Modalità di 
sostegno, 
recupero e 
di 
potenziame
nto delle 
eccellenze 

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

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONTENUTI 

I contenuti fondamentali della materia di Discipline pittoriche integrano e si uniformano al programma della 
materia di Laboratorio della Figurazione che, utilizzando le competenze di base come prerequisiti 
indispensabili, nell’ambito dell’indirizzo di ARTI FIGURATIVE, forniscono allo studente gli strumenti relativi al 
conseguimento della maturità liceale. 
Il programma è stato rimodulato per adattarlo alla modalità di didattica a distanza. 



 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Modulo 1 Indicazioni e ripasso delle modalità progettuali: definizione del problema progettuale, 
ricerca dati e analisi, ipotesi, progettazione, sperimentazione e verifica, presentazione del 
progetto secondo le nuove modalità previste e necessarie con la didattica a distanza.  
Il disegno come processo ideativo e progettuale. 
- Studio del segno in rapporto alla sintesi della forma e studio dei font; 
- approfondimento delle tecniche grafiche-pittoriche adeguate al lavoro progettuale. 
- le tecniche #sperimentali”: collage, la fotografia, software di rielaborazioni d’immagini 
(nozioni di Adobe Photoshop). 

  

Modulo 2 Progettazioni e simulazioni svolte in classe con metodologie e tempi simili alla seconda 
prova d’Esame secondo l’iter progettuale; bozzetti, prove cromatiche, elaborati definitivi 
eseguiti in scala, relazione scritto-grafiche esplicative del progetto, realizzazione di 
cartelline dedicate ad ogni progetto. 

Progetto “Dall’autoritratto al selfie” 
Realizzazione di un’opera grafico-pittorica basata sull’interpretazione del proprio 
autoritratto in maniera del tutto personale sia in termini formali che stilistici. L’opera dovrà 
evidenziare le proprie capacità interpretative ed espressive e le proprie competenze 
tecnico-artistiche. 
Progetto “Pattern- le leggi della configurazione” 
1-Studio e realizzazione di un motivo decorativo fondato sui principi della legge della 
configurazione affrontati durante le lezioni. 
2-Progettazione di una fascia decorativa con un pattern a controscambio, costituito da due 
o più forme geometriche e/o da motivi figurativi più complessi a incastro, continuamente 
alternati, allo scopo di facilitare la percezione del controscambio. 
Progetto Europa “Dignità e Identità” 
Realizzazione di un’opera grafico-pittorica e/o scultorea, installazione, video ecc sul tema 
della dignità umana e dell’identità personale basata sui primi tre articoli della Carta dei 
Diritti fondamentali dell’Unione Europea. 
Educazione Civica Progetto Interdisciplinare 
Realizzazione della cartellina su: …essere cittadino europeo. Progetto svolto insieme alla 
docente di Italiano e Storia 

Modulo 3 PCTO 
 
Urban Sketch 
Realizzazione del taccuino e della relativa copertina. Non vi è un numero di pagine o fogli 
assegnato; il taccuino è libero come formato ma sono richieste: un’ottima qualità grafica 
e/o pittorica; un’attenta analisi delle sensazioni e dei ricordi che si vivono in un luogo, 
espressa attraverso appunti, schizzi rapidi, disegni più o meno dettagliati, scorci particolari 
(ponendo anche l’attenzione sulla prospettiva). L’espressività del segno e l’interpretazione 
personale sono requisiti essenziali. 
Ars Captiva Progetto “Persistenze”  
Realizzazione di un’opera grafico-pittorica in cui emerga la considerazione della 
persistenza dell’archetipo nei contenuti e nei linguaggi dell’arte contemporanea. 
 
Progetto “Riqualificazione monumento dedicato alle vittime della strada” 
“Reinterpretazione” del monumento sito nella Piazza Don Milani e realizzato per conto 
dell’Associazione “Ali d’Argento” in memoria delle vittime della strada. La tematica 
ricondurrebbe alla celebrazione della vita, pur mantenendo la sua matrice originaria. 



 

 

Modulo 4 Percezione visiva 
 
Le leggi della configurazione 
 

- Il principio di semplicità, la legge della vicinanza, della simmetria e della 
eguaglianza; la legge della forma chiusa e del destino comune; la legge della 
continuità della forma; la legge della pregnanza della forma 

 
La percezione della figura e dello sfondo 
 

- Il contrasto tra figura e sfondo 
- condizioni che permettono la percezione delle figure  
- Il rapporto tra figura e sfondo 
- Le immagini a controscambio e le figure ambigue 

*Modulo 5 I criteri compositivi 
- La coerenza compositiva 
- Il peso visivo di forme e colori e densità del campo 
- L’equilibrio compositivo 
- Composizioni simmetriche 
- Composizioni ritmiche 
- Il dinamismo all’interno di un’immagine 
- Lo spazio compositivo; profondità e peso  
- Schemi compositivi e prospettici 

 

*Modulo 6 Le tecniche compositive 
- Dal bozzetto all’opera-teorie di Charles Bouleau 
- L’armatura del rettangolo 
- Il ribaltamento dei lati minori del rettangolo 
- I rapporti proporzionali aurei 

Simulazione della II prova dell’Esame di Stato (vedi allegato) 
 

* Si prevede di portare a termine entro la fine dell’anno i moduli 5 e 6. In caso contrario, verrà allegata 
un'apposita nota.  

Libro di testo SAVERIO HERNANDEZ, MANUALI D’ARTE. DISEGNO E PITTURA. ELECTA SCUOLA, 
MILANO 

 

 

 
L'insegnante              Gli studenti 
Prof.ssa Angela De Rosa 
 
…...................................                                                         ….................................. 
 
                                                                                                ….................................. 
 
 
 



 

 

LICEO ARTISTICO BUNIVA 
A.S. 2020/2021 – 5A Arti figurative 

PROGRAMMA DI FISICA 
Prof. Cascio Mario 

 
ELETTROSTATICA 

PREREQUISITI - Il campo gravitazionale 
- La struttura dell’atomo 

COMPETENZE - Saper calcolare il campo elettrico di particolari 
distribuzioni di carica 

- Analizzare il potenziale di un conduttore 
- Calcolare capacità di condensatori posti in serie o in 
parallelo 

STANDARD MINIMI - Saper calcolare il campo elettrico di particolari 
distribuzioni di carica 

- Analizzare il potenziale di un conduttore 
- Calcolare capacità di condensatori posti in serie o in 
parallelo 

CONTENUTI OBIETTIVI 

- La carica elettrica 
- Conduttori ed isolanti 
- La legge di Coulomb 
- L’induzione elettrostatica 
- L’elettrizzazione per induzione 
- La distribuzione della carica nei 
conduttori 

- Il campo elettrico 
- Le linee di forza del campo elettrico 
- Il campo elettrico generato da una 
carica puntiforme 

- Il flusso del campo elettrico 
- Il teorema di Gauss per il campo 
elettrico (dim.) 

- L’energia potenziale elettrica 
- Il potenziale elettrico 
- Superfici equipotenziali 
- Capacità di un conduttore 
- Il condensatore 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

  

CORRENTI ELETTRICHE 



 

 

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

COMPETENZE - Saper disegnare un circuito elettrico e calcolarne la 
resistenza equivalente 

 

STANDARD MINIMI - Saper disegnare un circuito elettrico e calcolarne la 
resistenza equivalente 
 

CONTENUTI OBIETTIVI 

- La corrente elettrica 
- Il circuito elettrico 
- Il generatore di tensione 
- La prima legge di Ohm 
- La resistenza elettrica 
- Energia e potenza nei circuiti 
elettrici 

- La seconda legge di Ohm 
- Resistenze in serie e in parallelo 

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

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

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

Essere in grado di determinare la 
resistenza equivalente di sistemi 
di resistenze in serie e in 
parallelo. 

 

MAGNETISMO 

PREREQUISITI - Il campo elettrico 
- Le correnti elettriche. 

COMPETENZE - Saper calcolare il campo magnetico di particolari 
configurazioni 

- Saper dimostrare i teoremi essenziali del campo magnetico 
- Capire e saper riconoscere analogie e differenze fra 
campi elettrici e magnetici 

- Saper riconoscere ed interpretare le interazioni magneti-
correnti e correnti- correnti. 

STANDARD MINIMI - Saper dimostrare i teoremi essenziali del campo magnetico 
- Capire e saper riconoscere analogie e differenze fra 
campi elettrici e magnetici 

- Saper riconoscere ed interpretare le interazioni magneti-
correnti e correnti- correnti. 

CONTENUTI OBIETTIVI 



 

 

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

- Il teorema di Gauss per il campo 
magnetico 

- Il motore elettrico  
- La forza magnetica sulle cariche in 
movimento (forza di Lorentz) 

- Moto di una carica puntiforme in un 
campo magnetico 

 
 

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

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

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

Essere in grado di descrivere il 
campo  

Essere in grado di risolvere 
esercizi e problemi sul campo 
magnetico e su fili percorsi da una 
corrente e situati in un campo 
magnetico. 

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

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

FISICA MODERNA – MECCANICA QUANTISTICA 

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

COMPETENZE - Conoscere le principali teorie che hanno portato ad un 
cambio di paradigma nel passaggio dalla fisica classica 
(newtoniana) alla fisica moderna (meccanica quantistica) 

STANDARD MINIMI - Saper distinguere tra una forma di energia continua ed una 
forma discreta (quanti di energia), sviluppare conoscenze 
epistemologiche che consentano di analizzare gli aspetti 
della meccanica quantistica con un taglio filosofico. 

CONTENUTI OBIETTIVI 

- Ipotesi di Planck 
- Effetto fotoelettrico (Einstein) 
- Storia della bomba atomica 
- Atomo di Bohr 
- Dualismo onda-corpuscolo (ipotesi di 
De Broglie) 

- Principio di indeterminazione di 
Heisenberg 

- Caratteristiche dell’equazione di 
Schrödinger 

Essere in grado di descrivere le 
teorie di Planck ed Einstein 

Essere in grado di descrivere l’atomo 
di Bohr 

Essere in grado di analizzare gli 
aspetti caratterizzanti la luce 
(ipotesi di De Broglie e principio 
di indeterminazione di Heisenberg) e 
come essa interagisce nel 
macroscopico e microscopico. 

 



 

 

Libro di 

testo 

 

James S. Walker – DIALOGO CON LA FISICA, vol. 3 

ED. PEARSON  
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MODULO DIDATTICO 1 

Le funzioni 

PREREQUISITI 

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

STANDARD ESSENZIALI  

• Definire e riconoscere intervalli limitati e illimitati e individuare intorni; riconoscere e classificare le 
funzioni individuandone le principali proprietà (pari, dispari, monotone, periodiche); rappresentare 
funzioni elementari; individuare il dominio e il segno di una funzione. 

COMPETENZE 

• Comprendere le proprietà del campo dei numeri reali; 
• Individuare le funzioni e riconoscerne le eventuali proprietà;  
• Tracciare il grafico di funzioni elementari o riconducibili ad esse mediante trasformazioni geometriche 

elementari 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MODULO DIDATTICO 2 

I limiti 

PREREQUISITI 

• Concetto di funzione, concetto di intorno, elementi di geometria analitica (equazione di una retta, fasci 
di rette.) 

STANDARD ESSENZIALI  

• Sapere le diverse definizioni di limite (finito e infinito).  
• Risolvere semplici forme di indeterminazione.  
• Saper determinare gli asintoti di una funzione. 

COMPETENZE 

• Comprendere il concetto di limite di una funzione.  

 
 

CONTENUTI OBIETTIVI 

- Approccio intuitivo al concetto di limite; 
- Definizioni e principali teoremi sui limiti; 
- Calcolo di limiti; 
- Calcolo di limiti di forme indeterminate; 
- Concetto di asintoto (verticale, orizzontale, 

obliquo). 

- Conoscere i principali teoremi sui limiti (unicità del 
limite, permanenza del segno, confronto); 

- Calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti e 
potenze di funzioni; 

- Calcolare limiti che si presentano sotto forma 
indeterminata; 

- Calcolare limiti ricorrendo ai limiti notevoli; 
- Calcolare gli asintoti di una funzione; 
- Disegnare il grafico probabile di una funzione. 

 

 
 

MODULO DIDATTICO 3 

Derivate e studio di funzione 

PREREQUISITI 

• Concetto di funzione. Concetto di limite. Concetto di intorno. 

STANDARD ESSENZIALI  

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

COMPETENZE 



 

 

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

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

differenziale per determinare il grafico di una funzione. 

 
CONTENUTI OBIETTIVI 

- Generalità. Significato geometrico della 
derivata. 

- Calcolo di semplici derivate di funzione di 
una variabile. 

- Equazione della retta tangente ad una curva in 
un suo punto. 

- Studiare il comportamento e l’andamento di 
una funzione reale di variabile reale. 

- Calcolare la retta tangente al grafico di una funzione. 
- Calcolare la derivata di una funzione mediante le derivate 

fondamentali e le regole di derivazione. 
- Determinare gli intervalli di (de)crescenza di una 

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

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

 
 
 

MODULO DIDATTICO 4 

Gli integrali 

PREREQUISITI 

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

STANDARD ESSENZIALI  

• Saper calcolare semplici integrali definiti e indefiniti. 

COMPETENZE 

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

 
 

  CONTENUTI OBIETTIVI 

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

- Comprendere il concetto di funzione primitiva e di funzione 
integrale 

- Saper calcolare semplici integrali indefiniti 

 
 



 

 

Libro di testo 

 

BERGAMINI, TRIFONE, BAROZZI - Matematica.blu 2.0, vol. 5 
ED. ZANICHELLI  

Pinerolo, 10/05/2021                                        Prof. Mario Cascio, i rappresentanti di classe 

 



 

 

FILOSOFIA 

PROGRAMMA A.S. 2020-2021 

  
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 
• 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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Esame di Stato 2021 
I.I.S. ‘M. BUNIVA’ PINEROLO - Classe 5A FIG 

Prof.ssa Daniela Scundi 
 
Libro di testo adottato: 
G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Le occasioni della letteratura, vol. 3 
Indicazioni metodologiche:  
Il programma di letteratura è stato svolto attraverso lezioni frontali interattive, lavori di 
approfondimento in gruppo, produzione di testi scritti, conversazioni e discussioni guidate, 
lettura e analisi di testi antologici mediante una riflessione su tematiche e scelte stilistiche 
ed infine l’individuazione dei quadri di riferimento storico-culturali. 
E’ stata proposta la metodologia orale del dibattito, per affrontare tematiche sviluppate nei 
percorsi multidisciplinari. 
 
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 valutazione 
Sono stati realizzati: 
Temi in classe 
Interrogazioni orali 
Verifiche con domande aperte e semi strutturate 
 
Criteri di valutazione 
I criteri di valutazione si sono allineati con quelli deliberati dal dipartimento di lettere. 
Per quanto concerne i criteri di valutazione delle prove scritte si sono utilizzate, in tutte le 
occasioni, le griglie di valutazione, concordate in sede di dipartimento, diversificate per 
tipologia testuale. 
 
Contenuti – Programmazione: 
Modulo I. L’ETA’ POSTUNITARIA: società e cultura.  
• La Scapigliatura: caratteri generali 
Scelta antologica: 
- Emilio Praga da Penombra “Preludio” 
-I. Ugo Tarchetti da Fosca, “L’attrazione della morte” capp. XV, XXXII, XXXIII 
 
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 preferisti, 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, “I vinti e la fiumana del progresso”, prefazione, “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 Europa: J.K. Huysmans e Oscar Wilde. 
. La narrativa decadente in Italia: G. Deledda 
Scelta antologica 
- J,K. Huysmans, “La realtà sostitutiva”, da Controcorrente, cap. II 
-G. Deledda,” La preghiera notturna”, da Elias Portolu, cap. III 
 
• 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 pioggia nel pineto”. 
 
• 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 “X Agosto”, “Temporale”, “Novembre”, “Il lampo”;  
- 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, da Zang tumb tuuum ” Bombardamento” 
- A. Palazzeschi, da L’incendiario “E lasciatemi divertire” 
 
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;  
 
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 La coscienza di Zeno “Il fumo”, cap. III; 
- da La coscienza di Zeno “La morte del padre”, cap. IV; 
- da La coscienza di Zeno “La profezia di un’apocalisse cosmica”, 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 Uno, nessuno e centomila, “Nessun nome”. 
 
 
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”, “Mio padre è stato per me <<l’assassino>>”. 
 
 
• 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 di uno dei 
romanzi del Novecento proposti ai ragazzi (LISTA B). 
 
Letture integrali: 
Ogni alunno ha scelto un libro all’interno di ciascuna lista. 
LISTA A 

o G. VERGA, Malavoglia 
o I. SVEVO, La coscienza di Zeno 
o L. PIRANDELLO, Il fu Mattia Pascal; Uno nessuno centomila; Così è (se vi pare); Sei 

personaggi in cerca d’autore 

LISTA B 
Storiche:   

o B. FENOGLIO, La malora 
o SILONE, Fontamara 
o C. LEVI, Cristo si è fermato a Eboli 

Leggi razziali e Shoah:  
o P. LEVI, Se questo è un uomo; La tregua; I sommersi e i salvati  
o G. BASSANI, Il giardino dei Finzi – Contini; Gli occhiali d'oro 

La Resistenza:  
o B. FENOGLIO, Una questione privata; I 23 giorni della città di Alba; Primavera di bellezza; Il 

partigiano Johnny 
o CALVINO, Il sentiero dei nidi di ragno 
o E. VITTORINI, Uomini e no 
o C. PAVESE, La casa in collina 
o L. MENEGHELLO, I piccoli maestri 



 

 

o R. VIGANO’, L’Agnese va a morire    
Il boom economico e le sue conseguenze in ambito sociale:  

o P. VOLPONI, Memoriale  
o O. OTTIERI, Donnarumma all'assalto  
o I. CALVINO, Marcovaldo; La speculazione edilizia; La nuvola di smog  
o P. P. PASOLINI, Una vita violenta; Ragazzi di vita 

Varie: 
o EMILIO LUSSU, Un anno sull’altipiano (I Guerra mondiale) 
o CARLO EMILIO GADDA, Quer pasticciaccio brutto de via Merulana 
o SEBASTIANO VASSALLI, La chimera  
o ITALO CALVINO, La giornata di uno scrutatore  

LISTA C 
In collegamento con l’attività multidisciplinare di educazione Civica è stata proposta la lettura 
integrale di 

o M. MAGNONE, L’Europa in viaggio. Storie di ponti e di muri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

STORIA 
Esame di Stato 2021 

I.I.S. ‘M. BUNIVA’ PINEROLO - Classe 5A FIG 
Prof.ssa Daniela Scundi 

 
Libro di testo adottato: 
M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette, Spazio Pubblico, vol. 3 
 
 
Indicazioni metodologiche:  
Il programma di storia è stato svolto attraverso lezioni frontali interattive, lavori di 
approfondimento in gruppo, produzione di testi scritti, conversazioni e discussioni guidate, 
visioni di video, documentari e film pertinenti ai temi esaminati. 
E’ stata proposta la metodologia orale del dibattito, per affrontare tematiche sviluppate nei 
percorsi multidisciplinari. 
 
Attività di recupero in itinere 
Nel corso dell’anno sono state offerte puntuali possibilità di recupero delle insufficienze 
mediante interrogazioni orali. 
 
Strumenti di verifica e valutazione 
Sono state realizzati: 
-Interrogazioni orali 
-Verifiche scritte con domande aperte e semi strutturate 
-Esposizioni di gruppo 
-Compiti di realtà rivolti principalmente ai percorsi multidisciplinari 
 
Criteri di valutazione 
I criteri di valutazione hanno aderito a quelli deliberati dal dipartimento di lettere. 
 
 
 
Contenuti – Programmazione: 
L’Europa e il mondo agli inizi del Novecento  
• La belle époque 
• Il quadro politico europeo 
• 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 
 
La Turchia e il moderno Medio Oriente 
• Dall’Impero Ottomano alla Turchia moderna 
• Il Medio Oriente: il mondo arabo e le origini del problema palestinese 
 
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 
• 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 
 
 
L'Italia dalla monarchia alla repubblica 
• La ricostruzione del paese nel dopoguerra 
• Il referendum tra monarchia e repubblica 
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TEMPI SVOLGIMENTO PROGRAMMA (indicare, per macroargomenti, i contenuti e i 
tempi di svolgimento del programma) 

La programmazione annuale rispecchia e sviluppa quella dipartimentale già acquisita dalla scuola. Durante l’anno 
si approfondirà la conoscenza dei materiali e delle tecniche, degli strumenti tradizionali utilizzati nella produzione 
grafica e pittorica; parallelamente si studieranno i principi fondamentali del disegno sia come linguaggio a sé, sia 
come strumento progettuale; il disegno inteso quindi non solo come atto tecnico ma anche come una forma di 
conoscenza della realtà, delle cose che costituiscono il mondo e delle loro relazioni reciproche.  
Nel primo periodo si farà una copia dal vero o da foto del modello vivente.  
Durante tutto il trimestre si approfondirà lo studio del disegno illustrativo e narrativo (fumetti, scene tratte 
da libri ecc… da film ecc.).  
gli allievi (ispirandosi ai libri suggeriti o scelti da loro stessi) dovranno creare delle scene o delle sequenze di 
immagini   
Sono previste dimostrazioni pratiche e spiegazioni sull’utilizzo degli attrezzi e materiali e sui procedimenti esecutivi 
sopratutto attraverso dimostrazioni pratiche in presenza e a distanza attraverso la condivisione di materiale foto e 
video sulla piattaforma classroom.  
 Si approfondirà lo studio di alcune tecniche pittoriche tradizionali e moderne attraverso esempi e 
dimostrazioni pratiche in presenza e a distanza attraverso video e foto.   

Molti temi e argomenti trattati durante l’anno fanno riferimento al libro di testo, sopratutto alla sezione che 
riguarda il disegno illustrativo e il fumetto, le tecniche pittoriche, il colore, la forma ecc.  

Nel pentamestre si continueranno le copie dal vero o da foto anche di particolari anatomici e la tela ad olio 
iniziata nel primo trimestre.  
 Essere in grado di fare una corretta lettura dell’immagine dal punto di vista formale e compositivo. Sono 
previste attività di PCTO per gli allievi che non hanno potuto completare il monte -ore e la realizzazione di 
alcuni progetti approvati dal dipartimento di indirizzo.   
.  
Sia nel trimestre che nel pentamestre è previsto anche l’uso di mezzi fotografici e multimediali per 
l’archiviazione degli elaborati e la ricerca di fonti o di immagini.  
l’uso della macchina fotografica inoltre è utile anche come strumento didattico durante la lezione; 
permette ad esempio di selezionare l’inquadratura, di ingrandire i particolari, oppure controllare e 
confrontare la copia fatta dal vero con l’immagine digitale; permette anche di rifinire meglio il lavoro in 
quanto si possono analizzare meglio i particolari e da la possibilità di continuare il lavoro in un secondo 
momento. 
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PERIODO E TIPOLOGIE VERIFICHE (indicare i tempi di svolgimento delle verifiche, per 
quali argomenti e la tipologia utilizzata) 

I tempi di svolgimento delle verifiche sono puramente indicativi al fine di non pregiudicare la libertà di 
approfondire alcuni argomenti e di differenziare il tipo di esercizi tenendo conto della situazione di partenza 
degli allievi.  
Non è possibile effettuare una scelta univoca sulle tempistiche; la cosa fondamentale è assecondare i tempi 
di apprendimento di ogni alunno.  
Il programma tuttavia verrà svolto in modo articolato e completo pur senza vincoli temporali e con la possibilità 
di variare l’ordine degli argomenti trattati. Verranno approfonditi alcuni argomenti sulla base delle esigenze 
della classe e di ogni singolo allievo.  

Nel trimestre sono previste 3 verifiche pratiche e una verifica scritta:  
1) copie dal vero dal modello vivente o da foto realizzate con chiaroscuro (metà di ottobre). 2) 
verifica scritta sulle tecniche pittoriche (5 novembre).  
3) disegni illustrativi e fumetti da realizzare con diverse tecniche (acquerello, matite colorate, inchiostro, ecc..).  
4) copie da foto di volti in gesso da realizzare con colori ad olio (1^ metà dicembre).  

Nel pentamestre sono previste 3 verifiche pratiche. 

 Ultimazione della tela ad olio (fine gennaio)  
  
2) Approfondimento degli elementi del linguaggio visivo (disegno, colore, composizione). Creare la forma e il 
volume solo attraverso attraverso il disegno lineare (fine marzo) 5) Studio delle espressioni del volto umano (fine 
aprile)  
3) realizzazione dell’elaborato per l’esame di stato, presentazione del pcto tramite power point, curriculum dello 
studente e carnet di viaggio riferito al tema scelto per l’esame di stato. 
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MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL VOTO FINALE (indicare le modalità di 
determinazione del voto di fine trimestre e di fine l’anno scolastico) 

La valutazione finale sarà formulata tenendo conto della situazione di partenza degli allievi; Considerando 
l’impegno, partecipazione, interesse e rispetto delle scadenze; Conoscenza degli argomenti trattati e corretta 
applicazione delle conoscenze acquisite.  
La valutazione finale sarà determinata dalla media totale dei voti del pentamestre. 

 
 
 

Pinerolo, 29/04/2021 

Il docente: Massimo Villadoro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA a.s. 2020-2021 
Disciplina Storia dell’arte 
Insegnante Stefania Russo 

 
Competenze disciplinari trasversali della classe 
quinta 
 
Obiettivi generali di competenze definiti 
nell’ambito della programmazione per gruppi 
disciplinari: Imparare ad imparare, progettare, 
risolvere problemi, acquisire ed interpretare 
l’informazione, individuare collegamenti e 
relazioni. 

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

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

Abilità / Capacità (saper fare) 
 
Saper leggere e riconoscere i 
principali tipi, generi, materiali e 
tecniche della produzione 
artistica. 
Saper leggere e riconoscere gli 
elementi fondamentali del 
linguaggio visivo. 
Saper descrivere un’immagine 
(denotazione) e saperne leggere 
il soggetto (connotazione). 
Saper cogliere gli aspetti 
specifici di un’opera d’arte allo 
scopo della sua conservazione, 
relativamente all’iconografia e 
agli aspetti simbolici, al 
linguaggio e alle tipologie. 
Sapersi orientare nell’ambito 
delle principali metodologie 
d’analisi e delle principali opere 
elaborate nel corso dei secoli. 
Saper leggere, anche in modalità 
multimediale, le differenti fonti 
letterarie, iconografiche, 
documentarie, cartografiche 
ricavandone informazioni su 
eventi storici di diverse epoche e 
differenti aree geografiche. 

Conoscenze (saperi) 
 
- I generi 
- Le tecniche 
- I materiali 
- La linea 
- Il punto 
- Il colore 
- La composizione 
- La luce 
- L’ombra 
- Il volume 
- Il restauro e la conservazione 
- I fenomeni artistici e le relative 
opere d’arte di fine Ottocento 
- I fenomeni artistici e le relative 
opere d’arte del Novecento 
(approfondimenti e collegamenti 
interdisciplinari relativi agli 
specifici indirizzi) 

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

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

Conoscenze (saperi) 
 
- I generi 
- Le tecniche 
- I materiali 
- La linea 
- Il punto 
- Il colore 
- La composizione 
- La luce 
- L’ombra 
- Il volume 
- Il restauro e la conservazione 
- Conoscere temi e argomenti 
che riguardano i periodi della 
storia umana relativi ai contenuti 



 

 

Saper prendere appunti. 
Saper relazionare o 
oralmente circa gli appunti presi. 
Saper elaborare per iscritto le 
nozioni apprese. 
Saper elaborare semplici prodotti 
multimediali. 
Saper utilizzare una molteplicità 
di strumenti di analisi, mettendo 
in relazione varie fonti 
documentarie. 

di programmazione. 
- I fenomeni artistici e le relative 
opere d’arte di fine Ottocento 
- I fenomeni artistici e le relative 
opere d’arte del Novecento 
(approfondimenti relativi agli 
specifici indirizzi) 
- Elementi fondamentali di 
lettura/ascolto di un’opera d’arte 
(pittura, architettura, fotografia, 
film...) 

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

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

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

 
 

CONTENUTI 
ÉDOUARD MANET La colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies 

Bergéres 
L’IMPRESSIONISMO 

 

C. Monet: Impressione: levar del sole, La 
cattedrale di Rouen, la serie delle ninfee 
A. Renoir: Colazione dei canottieri, Ballo al 
Moulin de la Galette 
E. Degas: L’assenzio, Classe di danza 

IL POSTIMPRESSIONISMO 

 

Il pointillisme  
G. Seurat: Domenica alla Grande Jatte, Bagnanti 
ad Asnières 
P. Cézanne: La casa dell’impiccato, I giocatori di 
carte, Le grandi Bagnanti, La montagna Sainte-
Victoire 
P. Gauguin: La visione dopo il sermone, Chi 
siamo? Da dove veniamo? Dove andiamo? Il 
Cristo giallo 
V. van Gogh: I mangiatori di patate, La camera da 
letto dell’artista, Notte stellata, Campo di grano 
con volo di corvi 

Il DIVISIONISMO: brevi cenni. G. Segantini: Ave Maria a trasbordo 
G. Previati: Maternità 
G. Pellizza da Volpedo: Il Quarto Stato 
 

IL SIMBOLISMO: brevi cenni.  

 

A. Bocklin: L’isola dei morti 

LE SECESSIONI J.M. Olbrich: Il Palazzo della Secessione 
E. Munch: La bambina malata, L’urlo, Il bacio 
G. Klimt: Il bacio, Giuditta I, Giuditta II, Fregio di 



 

 

Beethoven 
ART NOUVEAU 

 

V. Horta: Casa Tassel 
H. Guimard: ingresso metropolitana Parigi 
A. Gaudì: Casa Milà, Parco Guell, Sagrada 
Familia  

ESPRESSIONISMO  

 

I Fauves  
H. Matisse: Donna con cappello, Lusso, calma e 
voluttà, La tavola imbandita, La Gioia di vivere, 
La musica, La danza 
Die Brücke  
E. L. Kirchner: 5 donne nella strada, Autoritratto 
da soldato, Marcella 
Espressionismo austriaco  
E. Schiele: Autoritratto, L’abbraccio 
O. Kokoschka: La sposa del vento 

Il CAVALIERE AZZURRO E LA NASCITA 

DELL’ASTRATTISMO  

  

 

V. Kandinskij: Primo acquerello astratto, 
Composizione 8 
P. Klee: Strada principale e strade secondarie, 
Cupole rosse e bianche 

IL CUBISMO P. Picasso: Poveri in riva al mare, I saltimbanchi, 
Case in collina a Horta de Ebro, Ritratto di 
Ambroise Vollard, Les Demoiselles d’Avignon, 
Natura morta con sedia impagliata, Guernica 
G. Braque: Violino e brocca 

IL FUTURISMO U. Boccioni: Forme uniche della continuità nello 
spazio, La città che sale 
G. Balla: La mano del violinista, Bambina che 
corre sul balcone 
C. Carrà: I funerali dell’anarchico Galli 
G. Severini, Dinamismo di una danzatrice 
 

IL NEOPLASTICISMO P. Mondrian: L’albero grigio, Composizione con 
rosso giallo e blu 

AVANGUARDIE RUSSE K. Malevic: Quadrato nero su fondo bianco, 
Bianco su bianco 

IL DADAISMO  

 

M. Duchamp: Nudo che scende le scale, La ruota 
di bicicletta, Fontana, L.H.O.O.Q. 
M. Ray: Cadeau 

IL SURREALISMO  

 

M. Ernst: L’orda, L’età delle foreste, La vestizione 
della sposa 
J. Mirò: Il carnevale di Arlecchino 
R. Magritte: Il tradimento delle immagini (Questa 
non è una pipa), La condizione umana, L’impero 
delle luci 
S. Dalì: La persistenza della memoria, Sogno 
causato dal volo di un’ape intorno a una 
melagrana, La venere a cassetti 

LA METAFISICA  

 

G. de Chirico: Le muse inquietanti, Ettore e 
Andromaca, Piazza d’Italia 

ESPRESSIONISMO ASTRATTO  

 

J. Pollock: Numero 27, Pali blu (Numero 11) 
M. Rothko: Arancione, rosso e giallo, Nero su 
marrone 

L’INFORMALE IN ITALIA 

 

A. Burri: Grande rosso, Sacco 5 p, Cretto nero, 
Grande cretto 
E. Vedova: Plurimo n. 1 Le mani addosso 
L. Fontana: Concetto spaziale. Attese, Ambiente 
spaziale a luce nera 

 
Libro adottato C. Bertelli, La Storia dell’Arte, volume 4-5 

 
 



 

 

PROGRAMMAZIONE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
CLASSE 5 A ARTI FIGURATIVE 

Del Liceo Artistico “MICHELE BUNIVA” di PINEROLO 
INSEGNANTE: PROF.ssa ZUCCHINI ARDELIA 

 
  
CARATTERISTICHE DELLA CLASSE 

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

buono e ha manifestato un vivo interesse per le attività svolte. 

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

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

pratiche.  

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

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

- 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 

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.   

 

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: 

• 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 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Docente: Griseri Lia

Disciplina: Attività alternativa- laboratorio musicale

Anno scolastico: 2020-2021

1-  Musica e pensiero narrativo. Mito, fiaba, racconto.

1.1  Costruzione narrativa in musica.

Fiaba tradotta in musica: figure sonore, spazi, atmosfere, azioni.

1.2 I miti musicali più volte ripercorsi.

2-  Musica e luce.

2.1  La luce dentro il suono: timbrica strumentale e vocale. Determinazione 

del colore di un suono. I colori delle tonalità.

2.2 Luce come simbolo musicale. 

3-  Musica e silenzio, essere e nulla.

3.1 Significati del silenzio in musica.

Dal silenzio al suono e dal suono al silenzio. Inizio e fine di un brano 

musicale.

Emissione del suono e dinamiche nei diversi strumenti. Intensificazione 

e rarefazione sonora.

3.2     Nascita e morte. Rapporto tra realtà e ultraterreno in musica.

5-  Musica e tempo.

4.1 Il tempo della musica: tempo oggettivo e soggettivo. Sospensione e 

controllo del tempo. Tempo metronomico e esecuzione. Flessibilità del 

tempo. Scelta del tempo di esecuzione.

4.2 Il tempo dell'opera d'arte: infinito e non finito.

Tempo come Storia: musica e tradizione.



 

 

I.I.S. “Michele Buniva” Pinerolo 
 

Relazione individuale per il documento del 15 maggio anno scolastico 2020/2021 
Materia: I.R.C. 
Classe 5 A FIG  

Insegnante: Dario Mongiello 
 
Si avvalgono dell’ora di religione cattolica 4 allievi: 
Francesco Calcagno 
Antonio Del Giudice 
Desiree Pistillo 
Lisa Porro 
 

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 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


