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1. Breve presentazione dell’Istituto 

 

 

Dal Piano triennale dell’offerta formativa 

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

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

Finanza e Marketing con le articolazioni Relazioni Internazionali e Marketing (ESABAC TECHNO) 

e Sistemi informativi Aziendali per il settore economico; Costruzioni Ambiente e Territorio con 

la curvatura Tecnico per il risparmio energetico, bioedilizia e ristrutturazioni nelle costruzioni; 

Informatica e Telecomunicazioni – Articolazione Informatica per il settore tecnologico. Il quarto 

segmento è rappresentato dal Liceo Artistico con gli indirizzi Arti Figurative, Architettura e 

Ambiente e Audiovisivo- Multimediale. 

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

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

lingue straniere insegnate (lingua inglese in tutti gli indirizzi, inglese e francese in tutte le 

articolazioni AFM e inglese, francese e spagnolo nell'articolazione RIM dell'indirizzo AFM). 

Questa progettualità strategica, alla quale si accompagnano comunque aree di intervento più 

“istituzionali” (disabilità, BES, orientamento in ingresso e in uscita, attività sportiva, singoli 

progetti di indirizzo), è ulteriormente arricchita dall'area dedicata all'autovalutazione che 

permette di monitorare i progressi e le criticità che emergono rispetto alle azioni poste in essere 

all'interno dell'Istituto. 

 
 

2. PRESENTAZIONE INDIRIZZO DI STUDI - 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.  
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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”. 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; 
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● 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. 

 

 

 
 

3. PER LA CLASSE IN OGGETTO: INDIRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTE 

 

GLI STUDENTI, A CONCLUSIONE DEL PERCORSO DI STUDIO, OLTRE A RAGGIUNGERE I 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI, DOVRANNO: 
 

• conoscere gli elementi costitutivi dell’architettura a partire dagli aspetti funzionali, estetici 

e dalle logiche costruttive fondamentali; 

• avere acquisito una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da sviluppare 

(dalle ipotesi iniziali al disegno esecutivo) e una appropriata conoscenza dei codici geometrici 

come metodo di rappresentazione; 

• conoscere la storia dell’architettura, con particolare riferimento all’architettura moderna 
e alle problematiche urbanistiche e della sostenibilità ambientale connesse, come 
fondamento della progettazione; 

• avere acquisito la consapevolezza della relazione esistente tra il progetto e il contesto 
storico, sociale, ambientale e la specificità del territorio nel quale si colloca; 

• acquisire la conoscenza e l’esperienza del rilievo e della restituzione grafica e 

tridimensionale degli elementi dell’architettura; 

• saper usare le tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione e della definizione 
grafico-tridimensionale del progetto; conoscere e saper applicare i principi della 
percezione visiva e della composizione della forma architettonica. 
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          4. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

       DISCIPLINE           DOCENTI ORE INSEGNAMENTO 

SETTIMANALE 

         FIRMA 

ITALIANO DANIELE GUERINI  4 In originale 

STORIA DANIELE GUERINI   2 In originale 

LINGUA 

STRANIERA:INGLES

E 

MARIA LUCIA 

BORLIZZI 

3 In originale 

FILOSOFIA NICOLA GRAGNANI 2 In originale 

MATEMATICA  MARIO CASCIO 2 In originale 

FISICA MARIO CASCIO 2 In originale 

STORIA DELL'ARTE BARBARA DERRO 3 In originale 

DISCIPLINE 
PROGETTUALI 
ARCH. E AMBIENTE  

 

DANIELA LAVENIA 
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In originale 

LABORATORIO  DI 

ARCHITETTURA 

NICOLAS MACELLO  8 In originale 

SCIENZE MOTORIE 

E SPORTIVE 

    ARDELIA ZUCCHINI 2 In originale 

RELIGIONE DENIS GALLINO 1 In originale 

        SOSTEGNO ELOISA  SPINAZZOLA 12 In originale 

SOSTEGNO LAURA DOLCE 3 In originale 

MUSICA STRINO ELEONORA 1 In originale 
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          COMMISSARI INTERNI 

 
 

DISCIPLINE COMMISSARI INTERNI 

ITALIANO E STORIA D. GUERINI (docente sostituto di G. Parazza) 

MATEMATICA E FISICA MARIO  CASCIO 

INGLESE MARIA  LUCIA  BORLIZZI 

DISCIPLINE PROGETTUALI 
ARCHITETTURA E AMBIENTE 

DANIELA  LAVENIA 

LABORATORIO DI ARCHITETTURA  NICOLAS  MACELLO 

STORIA DELL’ARTE  BARBARA  DERRO 

SOSTEGNO LAURA Dolce, ELOISA Spinazzola 
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5. QUADRO ORARIO SETTIMANALE INDIRIZZO ARCHITETTURA E     AMBIENTE 

 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3 – – – 

Storia – – 2 2 2 

Filosofia – – 2 2 2 

Matematica* 3 3 2 2 2 

Fisica – – 2 2 2 

Scienze Naturali** 2 2 – – – 

Chimica*** – – 2 2 – 

Storia dell’arte 3 3 3 3 3 

Discipline grafiche e pittoriche 4 4 – – – 

Discipline geometriche 3 3 – – – 

Discipline plastiche e scultoree 3 3 – – – 

Laboratorio artistico**** 3 3 – – – 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività 
alternative 

1 1 1 1 1 

Laboratorio di architettura – – 6 6 8 

Discipline progettuali 
Architettura e ambiente 

– – 6 6 6 

TOTALE ORE 34 34 35 35 35 

                
                * con Informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
*** Chimica dei materiali 
**** Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e consiste nella pratica delle 
tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale o annuale nell’arco del biennio, fra cui le tecniche 
audiovisive e multimediali 
N.B. E’ previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli 
insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del 
contingente di organico ad esse annualmente assegnato.
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6. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

La classe si è formata in terza (n° 20 allievi) quando gli studenti provenienti dalle classi 

seconde dell’istituto hanno scelto l’indirizzo di Architettura e Ambiente per il percorso 

triennale. All’inizio dell’anno scolastico 2018/2019 un’allieva si è trasferita all’Istituto 

tecnico. 

La classe 5° Architettura e Ambiente al 15 maggio 2021 è composta da 19 studenti, 2 maschi 

e 17 femmine. Tuttavia, un’allieva a partire dal 26 aprile 2021 ha smesso di frequentare le 

lezioni (sia in presenza sia a distanza) dopo aver comunicato la sua decisione prima ai docenti 

e poi ai compagni. Vista la sua situazione scolastica caratterizzata da varie insufficienze in 

molte discipline, causate, a suo dire, da difficoltà personali e un conseguente impegno non 

adeguato, la studentessa ha deciso di ripetere il prossimo anno per conseguire una 

preparazione adeguata agli Esami di Stato finali.   

Nella classe è presente un’allieva con certificazione BES, per la quale è stato predisposto e 

realizzato un P.D.P. Negli allegati riservati sono descritte nel dettaglio metodologie, 

motivazioni di gestione delle prove e dei piani di recupero delle singole discipline svolti nel 

corrente anno scolastico nel corso del quale è stato predisposto il PDP. 

Nella classe è inserita anche un’alunna con disabilità per la quale è stato predisposto e 

realizzato un P.E.I. che prevede un sistema di valutazione per obiettivi minimi, in base 

all’O.M. 90/2001 art. 15 comma 3. Negli allegati riservati sono descritti nel dettaglio 

metodologie, motivazioni e modalità di gestione delle prove d'esame in analogia a quelle 

usate durante il percorso scolastico.  

La classe si è sempre distinta per comportamento educato e rispettoso delle regole, un 

atteggiamento sempre disciplinato e collaborativo e la capacità generale di organizzare bene 

il tempo dello studio autonomo. 

Nel corso degli anni si è creato un generale senso di collaborazione tra i componenti al loro 

interno e con i docenti; questo comportamento è emerso in maniera ancora più apprezzabile 

con l’inizio della DAD, (attivata nel secondo periodo dello scorso anno scolastico) e della 

didattica mista tuttora in vigore nel nostro Istituto.   

Complessivamente gli studenti hanno mostrato interesse e impegno abbastanza costante 

nello studio e non si sono osservati comportamenti selettivi nei confronti delle discipline. 

Salvo alcuni casi, gli studenti si sono dimostrati puntuali anche nella consegna degli elaborati 

assegnati.  

I risultati in alcune discipline sono risultati piuttosto alti per alcuni studenti, in particolar 

modo nelle materie caratterizzanti, e variabili per differenti capacità e impegno nelle altre 

discipline il che è dovuto alla diversità degli stili di apprendimento che caratterizzano i singoli 

studenti.
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7. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

 
 

 

Disciplina III IV              V 

Italiano E. Galimberti E. Galimberti D. Guerini (sotituto di G. 

Parazza) 

Storia E. Galimberti E. Galimberti D. Guerini (sotituto di G. 

Parazza) 

Filosofia N. Gragnani N Gragnani N. Gragnani 

Matematica F. Bologna A. Canova M. Cascio 

Fisica F. Bologna A. Canova M. Cascio 

Inglese A. Ambrosio C. Mottura M. L. Borlizzi 

Discipline Architettoniche T. Cecere D. Lavenia D. Lavenia 

Laboratorio Architettura D. Lavenia N. Macello N. Macello 

St. dell’arte S. Villarboito M.G. Di Piazza B. Derro 

Ed. Motoria A.Zucchini A.Zucchini A.Zucchini 

Religione P. Negro P. Negro D. Gallino 

Chimica E. Messina E. Messina \ 

Alternativa alla rel. S. Maggi A. Enrici E. Strino 

Sostegno  A. Scalia, M. 

Caputo 

L. Dolce, E. Spinazzola 

 

 

 

DOCENTE COORDINATORE CLASSE III:  Prof.ssa Ardelia Zucchini 

DOCENTE COORDINATORE CLASSE IV:  Prof.ssa Daniela Lavenia 

DOCENTE COORDINATORE CLASSE  V:  Prof.ssa Daniela Lavenia
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8. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

OBIETTIVI (educativi/didattici) 

 

Si rinvia alla programmazione dipartimentale per quanto attiene i contenuti specifici, la 

metodologia didattica e  gli strumenti utilizzati e gli eventuali adattamenti per consentire 

una efficace Didattica a distanza. 

  

 

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

 
 

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

stati attivati n. 1 modulo di insegnamento DNL in Architettura. ( Art and Architecture between 

the two Word Wars: the functionalism of the Bauhaus)  a cura della prof.ssa Barbara Derro e 

della prof.ssa Maria Lucia Borlizzi)) per un totale di 6 ore. 

            Qui di seguito sono raccolti i materiali utilizzati durante il corso.  

         LESSON PLAN 
TEACHING 

OBJECTIVES 

SKILLS ASSESSMENT 

● Content and 
Knowledge: 
the discovery 
of the history 
and features 
of the 
Bauhaus. 
Definition of  
key 
concepts, 
recognizing 
the most 
important 
architectural 
forms and 
materials 
about the 
Bauhaus 
movement.   

● Thinking skills: 
organizing 
information and 
understanding an 
architectural 
manifesto and 
developing a critical 
thinking about the 
philosophy of the 
Bauhaus.  

● Justifying a choice 
and giving opinion 
about the teaching 
method of the 
Bauhaus school. 

 

Direct observation on: 
● taking part in oral interaction 
● Ability to share with others ( 

cooperative learning) 
● Level of understanding 
● Positive attitude and effort: 

interest in the project 
● Participating in class 

activities 
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● Language: 
reading, 
comprehensio
n and 
speaking 
practice about 
the Bauhaus 
movement 
and debating 
ideas. 

 

 

 

 

 

DATE CONTENTS 

15/03//

2021 

 

09:10-

10:05 

Soft Clil: " Art between the two World Wars”  

Power point presentation about the most impressive art movements between the wars: 

Dada, Surrealism, Futurism and Cubism. 

Activity: defining key words and key concepts about the most important art experiences 

between the World Wars. 

 

 

12/04/

2021 

 

8:20-

10:05 

Reading Part. 

Activity: Power point presentation. 

 

Reading and translating about the following items: 

 

● The Bauhaus: a global architecture 
● The Bauhaus complex in Dessau, in Weimar and in Berlin 
● The artwork 
● The founder 
● The teaching method 
● The major thematic teaching areas 
● Craft and mass production united 
● The concept: Less is more 

 

 

19/04/

2021 

 

8:20-

10:05 

Writing part/ Speaking part. 

 

Activity: working on images.  

 

Watching the video about "The Cathedral of the Bauhaus" by Lyonel Feininger and 

answering to six questions. 

 

Discussing about an interview to Walter Gropius . 
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26/04/

2021 

 

8:20-

10:05 

Speaking Part and Working together. 

 

Activity: working on focus - "The Manifesto of the Staatliches Bauhaus in Weimar". 

Speaking part: “Be Creative!” 

 

The task: from the main ideas of the Manifesto, invent a 

slogan. Present your slogans to the rest of the class. 

 

 

 

 

03/05/

2021 

 

8:20-

09:10 

Speaking part and Assessment. 

 

Activity: working on language. Talking about some of the main items related to the 

Bauhaus philosophy and teaching method. 
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    GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
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10. LA VALUTAZIONE E LA CERTIFICAZIONE 

 

         Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione  

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

studentesse e degli studenti, 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:  
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- 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); 

- 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 familiare delle studentesse e 

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

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

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

dei Piani Didattici Personalizzati condivisi con le singole famiglie. 
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11. AGGIORNAMENTO CRITERI DI VALUTAZIONE A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA 

 

(Criteri per la valutazione a. s. 2020/2021 approvati C. D. il  14/05/2021) 

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

indicazioni: 

- voto I trimestre 

- voti verifiche in dad 

- voti in presenza 

INDICATORI DI OSSERVAZIONE DAD: 

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

partecipa attivamente 

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

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

proprie competenze digitali; 

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

approfondisce, svolge le attività con attenzione; 

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

personale; 

LIVELLO DI PADRONANZA DEGLI INDICATORI              VOTO 

1- Nullo         2 

2- Insufficiente        4 – 5 

3- Sufficiente        6 

4- Buono         7 – 8 

5- Ottimo         8 – 10 

Nella valutazione finale sarà inoltre necessario tenere conto di: 

- eventuali difficoltà di connessione dello studente in dad; 

- particolari difficoltà familiari; 

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

 

IL VOTO FINALE SARÀ QUINDI ASSEGNATO IN BASE AI SEGUENTI INDICATORI: 

- VOTO 1^ TRIMESTRE 

- VOTI DA P.A. DOCENTE NEL PENTAMESTRE 
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- VOTI DA P.A. DOCENTE IN DAD 

- VOTI INDICATORI DI OSSERVAZIONE 

- AGGIUSTAMENTO DERIVANTE DALLE DIFFICOLTÀ
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12. ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  E DELL’ORIENTAMENTO 
SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO 

 

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

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

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

Pertanto, nella settimana dal 23 al 31 marzo è stato possibile realizzare la parte finale del 

progetto 3R con l’intervento pittorico sulla pavimentazione dell’isola pedonale situata in piazzale 

Don Milani sito vicino alla scuola. 

 

 

 

 

 



 

19 

 

13. PROGETTI E PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 

     Ad esposizione dei contenuti nella sottostante tabella si allegano i progetti didattici di          

      riferimento (Allegato 1:  1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5,1.6, 1.7, 1.8, 1.9. 1.10, 1.11, 1.12) 

 

 
CLASSE TERZA 

 
Titolo 

 
Discipline 
coinvolte 

 
Materiale 
utilizzato 

 
 
Inferno’s Exhibition L’Inferno di Dante 
attraverso le opere d’arte 
 
allegato 4.1 
 

 

● Italiano 
● Storia dell’arte 

 
● Internet  
● testi in 

adozione 
● database di 

immagini. 

 

Ulisse - Percorso multidisciplinare di 
educazione e orientamento alla creatività  in 
collaborazione con Fondazione Cosso - San 
Secondo di Pinerolo 

 

allegato 4.2 

 
● Discipline 

Progettuali 
● Laboratorio di 

Architettura 
● Filosofia 
● Storia dell’arte 

 
● Incontro con 

esperti 
● mostra 
● laboratori 
● realizzazione 

di una 
performance 
collettiva 

NEW DESIGN 2018 -  Progetto del MIUR rivolto 

agli studenti dei Licei Artistici statali e 

paritari al fine di promuovere la cultura 

progettuale nell’ambito dell’istruzione 

artistica incoraggiando  e sostenendo le 

potenzialità progettuali degli allievi.  

Partecipazione al concorso: DA COSA 

NASCE COSA 

forma e funzione del passato nell’ottica del 

presente 
allegato 4.3 

 
● Discipline 

Progettuali 
● Laboratorio di 

Architettura 

 
● laboratori 

Approfondim
enti di 
elementi 
morfologici, 
tecnologici e 
costruttivi di 
elementi di 
design 

● elaborati 
progettuali 
per un 
oggetto di 
design e 
modello 3D 

 

PROGETTO BIENNALE DI VENEZIA - Novembre 

2018 - Visita alla mostra di architettura,piazze e 

monumenti della città storica, Negozio Olivetti 

● Discipline 
Progettuali 

● Laboratorio di 
Architettura 

● mostra 
● incontro con 

esperti 
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di Carlo Scarpa ● Filosofia 

SOGGIORNO STUDIO A BROADSTAIRS, 

INGHILTERRA - Corso di Lingua Inglese, 

laboratori e visita ai luoghi di interesse 

● Inglese 
● Storia dell’arte 

 
 

● incontro con 
esperti 

● visite guidate 

 
CLASSE QUARTA 

 
 

NEW DESIGN 2019  – Progetto del MIUR 
rivolto agli studenti del Licei Artistici statali 
e paritari al fine di promuovere la cultura 
progettuale nell’ambito dell’istruzione 
artistica incoraggiarndo  e sostenendo le 
potenzialità progettuali degli allievi.  

PROGETTO VIAGGIO A ROMA E 
Partecipazione all’ Evento Finale- Roma 
5-7 novembre 2019 
 
allegato 4.4 
 
Partecipazione al concorso: Progettare 

con Leonardo: oggetti, utensili, manufatti, 

servizi che nascono dallo  studio della 

Natura e delle Scienze 

 

 
● Discipline 

Progettuali 
● Laboratorio di 

Architettura 
● Storia 
● Storia dell’arte 

 
● Inaugurazione 

mostra “New 
design 2019” 
presso Mercati di 
Traiano- Museo 
dei Fori Imperiali 

 
● Visita al 

Quartiere 
Ebraico e al 
Museo Ebraico 

 
3R - Progetto finalizzato a promuovere la 
cittadinanza attiva a favore di una maggiore 
socialità nello spazio pubblico e di un più stretto 
rapporto di collaborazione fra cittadini e istituzioni 
per la qualità urbana. 
 
allegato 4.5 

 
● Discipline 

Progettuali 
● Laboratorio di 

Architettura 

● Incontro con 
esperti 

● lavoro con gli 
insegnanti 

● laboratori 
● realizzazione di 

un micro 
intervento di 
rigenerazione 
urbana 
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OPEN DAY LICEO ARTISTICO 

 

Partecipazione alle attività di orientamento 

in ingresso 

 
● Discipline 

Progettuali 
● Laboratorio di 

Architettura 

 
● lavoro con gli 

insegnanti 
● laboratori 
 

PROGETTO FACCIAMO ECOSCUOLA  

● Progetto di riqualificazione ambienti 

esterni Buniva sede, in collaborazione 

con il  dipartimento di Arti Figurative.  

– Approfondimenti di elementi morfologici, 
tecnologici e costruttivi di elementi di design. 

● Discipline 
Progettuali art 
fig. 

● Laboratorio di 
Architettura 

● lavoro con gli 
insegnanti 

● laboratori 

PROGETTO LA MIA FINESTRA SUL 
MONDO  

Progetto interclasse, realizzato durante 

la Didattica a Distanza, finalizzato alla  

mostra digitale pubblicata sul sito 

dell'istituto. 

● Laboratorio di 
Architettura 

● lavoro con gli 
insegnanti 

● laboratori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 

 

14. PROGETTI DEL QUINTO ANNO 

 

 

 

PROGETTO 3R  

● SECONDO MODULO PROGETTO DI 

RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX-

BUNNY BAR PRESSO  IL CENTRO 

STUDI DI PINEROLO - PROGETTO 

RISCOPRI RISORSE. Attività di PCTO,   

Realizzazione decoro pavimentale 
dell’area. 

● Laboratorio di 
Architettura 

● lavoro con gli 
insegnanti 

● realizzazione 
micro 
intervento di 
rigenerazione 
urbana 

● intervento di 
esperti esterni 

 
DALL’ARTE DELLA PERSUASIONE ALLA 
DIMOSTRAZIONE MATEMATICA -  
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 

 

 
● matematica 
● storia dell’arte  
● filosofia 

 
● lavoro con gli 

insegnanti 

 

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 

POST DIPLOMA SVOLTE A DISTANZA 

 

Università di Torino, Università Cattolica del 
Sacro Cuore, IULM di Milano, NABA, Marangoni 
Milano, IAAD Torino 

 Tutte ● Incontro con 
esperti da 
remoto su base 
volontaria 

 

 

 

 

 

 

CORSO POLITECNICO ● ingegneria 
● architettua 
● design 

● Incontro con 
esperti da 
remoto su base 
volontaria 

 
 

         CERTIFICAZIONI LINGUA INGLESE 
 
 

Livello B1 9 Alunni 
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15. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (PCTO  

         EX ASL) 
 
 

CLASSE TERZA 

 
Attività 

 
Ore svolte 

 
Allievi 

coinvolti 

Corso  Sicurezza  Base - 4 ore 

Corso Sicurezza Rischio Medio - 8 ore 

 

12 tutti 

Corso di formazione per 

l'uso di ArchiCAD 22 - 

 

16 alcuni  

Progetto Ulisse - Fondazione Cosso 24 

(+ 60 in aula) 

tuttii 

Progetto Fiera dell’Artigianato - Comune 
di Pinerolo 

8 
 
 

 

alcuni 

 

 

Attive Compagnie -Progetto ASL - 
Cooperativa Esserci 
 

    25 alcuni 

Soggiorno studio  UK 
 

    15 alcuni 

 CLASSE QUARTA 

Progetto Fiera dell’artigianato -Comune 
di Pinerolo 

6 alcuni 

Progetto Riscopri Risorse 3R - Comune di 
Pinerolo 

30 tutti 

Attive Compagnie -Progetto ASL - 
Cooperativa Esserci 

22 alcuni 

CLASSE QUINTA 

Progetto Riscopri Risorse 3R - Comune di 
Pinerolo 
 

  5 
 

alcuni 

Corso base per l’uso dei software 
Archicad 24 e Lumion 9 

25 alcuni 
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16. EDUCAZIONE CIVICA 

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

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

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

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

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

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

regole, dei diritti e dei doveri”.  

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

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

promuovono la corretta attuazione dell’innovazione normativa la quale implica, ai sensi dell’articolo  3, 

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

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

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

del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti e affidare ai docenti del  Consiglio di 

classe o dell’organico dell’autonomia.  

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

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

dell’area storico-umanistica.  

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

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

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

e si coordineranno con il referente di istituto per l’educazione civica. 

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

programmazione in seno ai Consigli di Classe:  

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

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

territorio  

3. CITTADINANZA DIGITALE  

TRAGUARDI PER LE COMPETENZE  

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

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

organizzata e alle mafie.  

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

comunità  scolastica.  

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

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

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

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

territoriale e  nazionale.  

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

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

risposte personali argomentate.  

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

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

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

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

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

sostenibile.  

Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile.  

Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.4  

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: 
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5. PERCORSI / ESPERIENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Trimestre: 12 ore 

 

Discipline Progettuali Architettura e Ambiente: 

- L’accessibilità agli spazi: un fondamentale diritto umano (1 ora) 

 

Religione: 

- Xenofobia (1 ora) 

 

Storia dell’arte: 

- Democrazia e Bellezza: educazione al patrimonio culturale (1 ora) 

Matematica: (1 ora)  

Filosofia: 

-  Lo stato per Hegel e per Fichte  

- La costituzione: articoli fondamentali e articoli legati alla pandemia (art.16, 32, 77) con 

valutazione finale  (6 ore) 

Pentamestre: 33 

 

Discipline Progettuali Architettura e Ambiente: 

- Lo sviluppo sostenibile e Agenda 2030: Energia pulita e accessibile; Città e comunità 

sostenibili (8 ore) 

Filosofia: 
       -    Principi fondamentali della costituzione  

       -    Covid e mezzi di comunicazione (7 ore) 

Filosofia, Matematica: 

        -   Progetto "Argomentiamo" sull'intreccio tra argomentazione matematica e filosofica lezione 

sul valore dell'argomentazione e della parola nella cultura greca; con valutazione (4 ore) 

Storia dell’arte: 

- Democrazia e Bellezza: educazione al patrimonio culturale, con particolare riferimento 

all’obiettivo 16 dell’Agenda ONU 2030: Istituzioni dello Stato solide e democratiche, tutela 

del patrimonio e del bene comune (7 ore). 

Italiano: 

- Costituzione 

- Lo Statuto Albertino 

- Progetto “ Cinema portatore sano di legalità (a cura di ANEC): Visione del Film Non Odiare 

e incontro a distanza con esperto di Amnesty International (7 ore). 
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17. 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.  

 dal PTOF  
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 ALLEGATI  

 

ALLEGATO 1: schede informative delle singole discipline (programmi e relazioni sintetiche) 

 

1.1 Italiano 

1.2 Storia 

1.3 Inglese 

1.4 Matematica 

1.5 Fisica 

1.6 Filosofia 

1.7 Storia dell’arte 

1.8 Discipline Progettuali Architettura e Ambiente 

1.9 Laboratorio di Architettura 

1.10 Scienze motorie e sportive 

1.11 Religione 

1.12 Musica 

   ALLEGATO 2: Elaborato 

   ALLEGATO 3: Progetti e percorsi interdisciplinari 
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ALL. 1.1 Italiano 

          ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Michele  BUNIVA”_ Pinerolo 
A.S. 2020\2021 

 
Piano di lavoro LETTERE classe V A ARC 

 
Manuale: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Le occasioni della letteratura, vol. 2 e 
3, Pearson-Paravia Ed. 
 
1. Il primo Ottocento 

a. Trattazione storico- tematica concetti fondamentali Pre-romanticismo, 
Romanticismo (prima metà dell’ Ottocento): le poetiche dominanti del Neoclassicismo 
e le controtendenze anticlassiciste e “preromantiche; definizione e carattere del 
Romanticismo; le date i luoghi. I caratteri del Romanticismo italiano; il romanzo in Europa 
(storico e realista). Appunti. 

b. Arte e letteratura: musica e pittura, lirica e romanzo, la polemica tra classicisti e 
romantici in Italia, realismo e simbolismo 
- L’immaginario artistico e letterario: Le poetiche del Romanticismo europeo: la 

tendenza al simbolismo e quella al realismo_ lo spazio (la città e la natura), il tempo 
(la dialettica finito\infinito), titanismo e vittimismo, Sehnsucht e tematiche negative, 
amore e morte, esilio ed esotismo, le saghe locali e il Medioevo, la religione. 

- Analisi testi: Primo Inno alla notte, Novalis; La scommessa col diavolo,W. Goethe;Il 
torneo, W. Scott (solo analisi); La mercificazione della letteratura,H. de Balzac 

c. Manzoni: biografia, gli scritti di poetica (Lettera al Signor Chauvet e Lettera a Massimo 
D’Azeglio sul Romanticismo). 
I promessi sposi: il romanzo storico, struttura e caratteristiche, rilevanza nel panorama 
italiano ed europeo; I promessi sposi: l’opera, trama, la “rivoluzione” linguistica, il sistema 
dei personaggi, il tempo e lo spazio, i temi del romanzo, l’ideologia religiosa ( dispense, 
trama, appunti, il sistema dei personaggi). Lettura e analisi: “La sventurata rispose”, “La 
redenzione di Renzo e la funzione salvifica di Lucia”, “Il sugo di tutta la storia”. 

d. Leopardi: biografia, opere, poetica. Lettura e analisi di passi dello Zibaldone, di Operette 
morali e liriche. 
● Zibaldone: tre pensieri su natura e civiltà dal “pessimismo storico” al “pessimismo 
cosmico”, Immaginazione degli antichi e sentimento dei moderni (143-144), La teoria del 
piacere (646-648), Doppia vista, rimembranza, indefinito e sentimento poetico (4418 e 
4426).  
● Lettura di alcune di Operette morali (Dialogo della Natura e di un islandese,  
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere) 
● I Canti (attraverso Percorsi nell’opera): parafrasi, analisi retorica, interpretazione: 
L’infanzia e la giovinezza_ Alla luna, A Silvia,  Il passero solitario, conclusioni; Il reale 
e l’immaginario_ L’Infinito, La quiete dopo la tempesta (confronto tematico con Il sabato 
del villaggio), A se stesso vs Taci, anima stanca di godere di C. Sbarbaro. 
 
 
 

 
2. Il secondo Ottocento e il Novecento 

a. Trattazione storico- tematica concetti fondamentali  
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L’Età postunitaria_storia, società, cultura, idee: le strutture politiche, economiche e 
sociali;   aristocrazia e borghesia; i ceti popolari; le ideologie; le istituzioni culturali; gli 
intellettuali (pp. 2-15); la lingua, la diffusione dell'italiano, le nuove tendenze poetiche, la 
novella, il trionfo del romanzo (pp. 16-21). 
La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati. La Scapigliatura (pp.26-29); 
Emilio Praga: vita e opere; analisi di "Preludio" (parafrasi; figure retoriche; temi) (pp. 30-
32); Arrigo Boito: vita e opere. Approfondimento:  "La bohéme parigina. 
Naturalismo, Simbolismo_Naturalismo e Verismo (E. e J. De Goncourt, Un manifesto 
del Naturalismo da Germinie Lacerteux, Prefazione; E. Zola, Lo scrittore come 
<<operaio>> del progresso civile da Il romanzo sperimentale, Prefazione; G. Verga, 
impersonalità e regressione da L’amante di Gramigna, Prefazione), Naturalismo e 
Simbolismo, l’Impressionismo in Francia e la Scapigliatura in Italia.  
Romanticismo al Decadentismo: origine del termine, accezioni, l'analogia, la visione 
del mondo decadente, gli strumenti irrazionali del conoscere. Gli “eroi” del Decadentismo, 
il rapporto con la natura tra panismo , primitivismo ed esotismo, resistenza della 
tradizione italiana. Atteggiamenti del Decadentismo (Edonismo, Estetismo, Snobismo-
Dandysmo, Egotismo).  L’artista, il pubblico borghese e la cultura di massa; la funzione 
conoscitiva dell’arte e lo scopo dell’arte. Poetica del Decadentismo: oscurità del 
linguaggio, tecniche espressive, polisemia, l'autonomia del significante. Temi e miti della 
letteratura decadente: malattia, morte, vitalismo e superomismo; gli eroi decadenti; 
"fanciullino" e superuomo. Decadentismo e Romanticismo (pp. 170-177). La poetica del 
Decadentismo: Estetismo (pp. 164-170). 
b. Il Naturalismo francese:  la poetica di Zola; il ciclo dei Rougon-Macquart; tendenze 

romantico-decadenti nel Naturalismo zoliano.  Gustave Flaubert:  vita e opere; la 
poetica (pp. 69-70). 
Flaubert: Madame Bovary, la vicenda; Emma strumento e oggetto di  critica; la 
costruzione narrativa. Il discorso indiretto libero (pp. 70-72). Analisi del testo: "Il 
grigiore della provincia e il sogno della metropoli" (pp. 72-76). 
Zola: vita e opere (p. 77);  analisi e commento "L'ebbrezza della speculazione" (pp. 
78-80). Dispensa: analisi e commento "Lo scrittore come «operaio» del progresso 
sociale (Il romanzo sperimentale, Prefazione); l'"Assommoir": lettura integrale e 
analisi del testo "L'alcool inonda Parigi"; tecnica narrativa e dimensione simbolica. 

c. Gli scrittori italiani nell'età del Verismo: la diffusione del modello naturalista; la poetica 
di Capuana e Verga; l'assenza di una scuola verista; l'isolamento di Verga (pp. 82-
84). Capuana: vita e primi lavori giornalistici;  le opere narrative; analisi e commento 
"Scienza e forma letteraria: l'impersonalità" (pp.  85-86).   
Verga:  biografia e opere, la novellistica e la svolta verista. La poetica e la tecnica 
narrativa: impersonalità, regressione del punto di vista (pp.94-96). La visione della 
realtà e la concezione della letteratura: il valore conoscitivo del pessimismo; il 
confronto con Zola (pp.97-99). Vita dei campi (p. 100). 
Analisi e commento di "Rosso Malpelo": l'impostazione narrativa; il personaggio di 
Malpelo; la visione disumanizzata; la rappresentazione del mondo rurale (pp.101-
112); il punto di vista di Malpelo; la funzione delle soluzioni narrative. Microsaggio: 
"Lo straniamento": una definizione; straniamento nell'opera verghiana. Documenti: 
Franchetti, Sonnino, Il lavoro dei fanciulli nelle miniere siciliane (pp. 113-114) e cfr. 
con "Rosso Malpelo". 
“Il ciclo dei "Vinti": il progetto del ciclo di romanzi; la scelta della narrazione; lo stile 
e il linguaggio (pp. 115-116). Analisi del testo: I «vinti» e la «fiumana del progresso» 
(pp. 117- 119). Microsaggio: Lotta per la vita e darwinismo sociale. Rosso Malpelo 
vs Ciaula scopre la luna di Pirandello, Fantasticherie - Novelle rusticane – La roba. 
I Malavoglia: l'intreccio (p.120). I Malavoglia: struttura, trama, il sistema ideologico, 
temi, sistema dei personaggi, l'irruzione della storia; modernità e tradizione; il 
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superamento dell'idealizzazione romantica del mondo rurale; l'impianto corale e la 
costruzione bipolare (pp. 121-124). Analisi del testo e commento de Il mondo arcaico 
e l'irruzione della storia (pp. 125-128). I Malavoglia e la dimensione economica (pp. 
129-131) e La conclusione del romanzo: l'addio al mondo premoderno (pp.132-135).  
Mastro Don Gesualdo: trama, temi, M. D. Gesualdo come antieroe, il racconto 
interiorizzato, l’apertura al Decadentismo; Il "Mastro-don Gesualdo": l'intreccio, 
l'impianto narrativo, l'interiorizzazione del conflitto tra valori e interesse, la critica alla 
"religione della roba", confronto con I Malavoglia (pp.143-146). Analisi e commento 
de La morte di Mastro-don Gesualdo; le ultime opere di Verga (pp. 147-153). 

d. Baudelaire: biografia essenziale, il poeta moderno. Analisi e commento: La perdita 
dell'aureola. Decadentismo, Naturalismo e Novecento (pp. 178-180). I fiori del male: 
pubblicazione, struttura, titolo, temi, la noia e l'impossibile evasione, aspetti formali. 
Approfondimento: "Il dandysmo e il maledettismo" (pp.187-191). Analisi e commento 
di Corrispondenze, L'albatro e Spleen (pp. 192-197). 

e. Il trionfo della poesia simbolista, le tendenze del romanzo decadente (pp. 181-
182) 
La poesia simbolista:  Verlaine: vita, opere, analisi e commento di Languore. 
Rimbaud: vita, opere, analisi e commento di Vocali. Mallarmé: vita, opere, analisi e 
commento di Brezza marina. (pp. 199-208) 
Il romanzo decadente in Europa: Huysmans, vita e opere, analisi "La realtà 
sostitutiva" da "Controcorrente". Oscar Wilde: vita e opere, analisi "Un maestro di 
edonismo" (pp. 210-220). D'Annunzio: introduzione tematica e vita; l'esteta, il 
superuomo, la ricerca dell'azione, la guerra e l'avventura fiumana (pp. 228-233) 
D’Annunzio: l'Estetismo e la sua crisi; le prime opere; i versi degli anni Ottanta; i 
romanzi e le liriche; i romanzi: Il piacere_trama, lettura di brani scelti: la fase della 
"bontà". Analisi e commento: "Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti" 
(pp. 234-240), la distanza dal Verismo. I romanzi del superuomo: il Trionfo della 
morte, Le vergini delle rocce, Il fuoco, Forse che sì forse che no. Le nuove forme 
narrative (pp.241-245). Analisi de "Il programma politico del superuomo" (pp.246-
251).  
Approfondimenti: il superuomo/confronto con Nietzsche, il Simbolismo. 

f. Pascoli: la vita, la visione del mondo, la poetica.  Analisi e commento: " Una poetica 
decadente" (pp. 279-290) Microsaggio: Il «fanciullino» e il superuomo: due miti 
complementari (pp. 291-292); l'ideologia politica, i temi della poesia pascoliana; le 
soluzioni formali; le raccolte poetiche. Liriche scelte (parafrasi, analisi retorica, 
interpretazione): Myricae_la struttura e i contenuti dell’opera (pp. 293-302). Analisi e 
commento di Temporale (pp. 311-312); Novembre (pp. 313-314) e Il lampo (pp. 315-
316). I "Poemetti", la celebrazione della vita di campagna. Analisi tematica di Italy: 
l'attenzione realistica alla vita sociale; la miseria e lo squallore; gli scorci di vita 
americana, conflitto e incomunicabilità fra generazioni, la tecnica narrativa (pp. 317-
323). I Canti di Castelvecchio; analisi e commento de Il gelsomino notturno (pp. 
324-326). 
 

3. L’Età dell’Imperialismo: le avanguardie e il Modernismo (primo Novecento, 1903-
1925) 
a) Trattazione storico- tematica concetti fondamentali. 

Il primo Novecento: la situazione storica e sociale in Italia; ideologie e nuova mentalità 
(crisi del Positivismo, relatività, psicoanalisi, Nietzsche, Bergson e Croce); le 
istituzioni culturali (pp. 337-345). Le caratteristiche della produzione letteraria (pp. 
349-352). 
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b) La stagione delle avanguardie: il Futurismo; F.T. Marinetti, analisi e commento di 
"Bombardamento"; A. Palazzeschi; analisi e commento di "E lasciatemi divertire!" 
(pp. 355-366). 

c) La lirica del primo Novecento in Italia:  dalle avanguardie al ritorno all’ordine_ 
Espressionismo e classicismo: i poeti crepuscolari e gli scrittori “vociani”. 
Crepuscolari; G. Gozzano (vita e opere, scritti in prosa, "I colloqui", "Le farfalle", 
pp.378-381); Vociani, C. Sbarbaro, ripasso analisi "Taci, anima stanca di godere"; 
D. Campana (vita, opere, i "Canti orfici", pp. 394-398) 

d) Italo Svevo: presentazione tematica, la vita, la cultura di Svevo (pp. 402-414). 
Microsaggio: "Freud e la nascita della psicanalisi" (pp. 408-409)  
I primi romanzi: "Una vita"; "Senilità" (pp. 415-423). Incontro con l'opera: "La 
coscienza di Zeno" (pp. 428-435); lettura e analisi di alcuni brani scelti: "Il fumo", "La 
morte del padre", "La salute "malata" di Augusta", "Un affare commerciale disastroso" 
e "La profezia di un'apocalisse cosmica” 

e) Luigi Pirandello: introduzione tematica; la vita e la visione del mondo (pp. 472-481). 
Le poesie; le "Novelle per un anno", le novelle "siciliane" e "romane", l'atteggiamento 
"umoristico". Analisi e commento di "Ciàula scopre la luna" + cfr. con Verga, Verismo 
e Naturalismo, Simbolismo e Decadentismo (pp. 488-496). 
I romanzi: "L'esclusa" e "Il turno"; "I vecchi e i giovani"; "Suo marito". Analisi tematica, 
strutturale e formale de "Il fu Mattia Pascal, analisi e commento de "La costruzione 
della nuova identità e la sua crisi" (pp. 511-519);  "Quaderni di Serafino Gubbio 
operatore", "Uno, nessuno e centomila" (pp.504-530); gli esordi teatrali e il periodo 
"grottesco" (pp. 534-537). La fase del metateatro: La trilogia del “teatro nel teatro”; 
Sei personaggi in cerca d’autore: la struttura del testo; l’impossibilità di scrivere e 
di rappresentare il dramma; i temi tipici della riflessione pirandelliana. Enrico IV: il 
personaggio dell’estraniato e la mascherata; il prevalere delle passioni; tragico e 
comico (pp. 553-564). 
 

4. Tra le due guerre DA FARE 
a. I luoghi della cultura; la realtà politico- sociale in Italia; la politica culturale del 

fascismo (pp. 585-593). Il lungo processo di unificazione linguistica (pp. 596-597). 
Le correnti e i generi letterari: l’evoluzione del romanzo europeo; il romanzo in 
Italia; la lirica di Saba, Ungaretti e Montale; l’Ermetismo (pp. 598-601) 

b. La narrativa straniera nella prima metà del Novecento. La crisi del Positivismo: 
la filosofia di Bergson; la psicoanalisi di Freud, la teoria della relatività di Einstein, 
la critica di Nietzsche; l’evoluzione del romanzo; la nuova narrativa e i suoi autori 
(pp. 604-606). Franz Kafka: lettura integrale e analisi de La metamorfosi. 
Rimandi ai brani presenti sul libro di: Marcel Proust (Alla ricerca del tempo 
perduto: il tempo storico e il tempo narrativo; le “intermittenze del cuore”, 
l’innovazione stilistica e tematica) e James Joyce (L’Ulisse: cultura 
mitteleuropea e rivisitazione del mito, l’innovazione delle tecniche narrative e dello 
stile. 

c. La narrativa in Italia tra le due guerre. Coesistenza di tendenze diverse; Ignazio 
Silone; Dino Buzzati (sintesi). 

d. Umberto Saba. La vita. Il Canzoniere: la struttura, i fondamenti della poetica, i 
temi principali, le caratteristiche formali (pp. 650-660). Parafrasi, analisi retorica, 
interpretazione: La capra, Mia figlia, Amai, Ulisse. 

e. Giuseppe Ungaretti. La vita. L’allegria: la funzione della poesia, l’analogia, la 
poesia come illuminazione, gli aspetti formali, le vicende editoriali e il titolo 
dell’opera, la struttura e i temi (pp. 682-689). Analisi e commento di Fratelli, Veglia, 
Soldati e Mattina. 
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f. L’Ermetismo. Il modello di Ungaretti, il significato del termine, la “letteratura come 
vita”, la chiusura nei confronti della storia, il linguaggio, i poeti ermetici (pp. 716-
718). Salvatore Quasimodo: il periodo ermetico, l’evoluzione stilistica e tematica 
del dopoguerra. Parafrasi, analisi retorica e commento di Ed è subito sera e Alle 
fronde dei salici.  

g. Eugenio Montale. La vita: gli esordi; a Firenze; gli anni del dopoguerra (pp. 726-
731). Ossi di seppia: le edizioni, la struttura e i rapporti con il contesto culturale; 
il titolo e il motivo dell’aridità; la crisi dell’identità, la memoria e l’indifferenza; il 
“varco” e la speranza; la poetica; le soluzioni stilistiche. Analisi di Non chiederci la 
parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato. Le 
Occasioni: la poetica degli oggetti; la donna salvifica. Analisi e commento de La 
casa dei doganieri; Satura, analisi e commento di Ho sceso, dandoti il braccio, 
almeno un milione di scale.  

5. Dal dopoguerra ai giorni nostri DA FARE 
a. I luoghi della cultura; il quadro politico; trasformazioni economiche e sociali; il 

pubblico e l’editoria; la televisione; le tecnologie informatiche e Internet; gli 
intellettuali; la lingua letteraria. I movimenti letterari e i generi di maggior diffusione: 
il Neorealismo e il romanzo; oltre il Neorealismo; il caso Gadda; la narrativa degli 
anni Sessanta; il romanzo e la realtà industriale; il romanzo e la storia; il romanzo 
postmoderno; la poesia oltre l’Ermetismo; lo sperimentalismo e la 
Neoavanguardia; la letteratura teatrale. 

b. La narrativa del secondo dopoguerra in Italia.  
- Beppe Fenoglio: Il partigiano Johnny; la visione del mondo; tecnica narrativa 
e stile. Analisi e commento de Il privato e la tragedia collettiva della guerra da Una 
questione privata. Primo Levi: Se questo è un uomo; La tregua e i racconti; le 
ultime opere. Analisi e commento de L’arrivo nel Lager (pp. 869-871). 
Collegamenti con altri scrittori neorealisti: Vittorini, Pratolini e Moravia. 

c. Cesare Pavese: la vita. Mito, poetica, stile. Le raccolte poetiche: Lavorare stanca: 
la “poesia racconto”; i temi principali. La luna e i falò: la trama, il significato dell’opera; 
il titolo e la realtà simbolica; La casa in collina: lettura integrale.   

 
6. Modulo verticale: il romanzo come antropologia del moderno 

A. Il romanzo nel ‘700 in Inghilterra e in Francia 
B. Il romanzo nell’Ottocento in Europa e negli Stati Uniti; la tendenza al realismo 

nel romanzo 
Lettura:  H. de Balzac, Papà Goriot  (integrale) 

C. Il romanzo nel secondo Ottocento: dal romanzo storico al romanzo realistico; il 
romanzo realistico in Francia, Inghilterra e Russia; cfr. con il Sette 

D. cento;  
E.A. Poe; l'evoluzione del Realismo. Un caso di realismo: l'evoluzione del teatro.  
Il romanzo realista: Jane Austen, alle origini del genere. Dal Realismo al Naturalismo 
: Flaubert  (I sogni romantici di Emma, Il grigiore della provincia e il sogno della 
metropoli da Madame Bovary), Zola L’Assommoir (integrale). 
- romanzo d’adulterio: Emma Bovary 

E. Il romanzo decadente in Europa 
F. il romanzo nel Novecento (dispensa) 

- Il linguaggio narrativo  
- La Mittle-Europa: Kafka  
- Il romanzo contemporaneo: L’io, La Crisi, La Ricerca  

 
LETTURA INTEGRALE:  
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 H. de Balzac, Papà Goriot, Zola Al paradiso delle signore e L’Assomoir, Kafka, La 
metamorfosi, Pavese, La casa in collina  
 

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

8. SNV: prove di comprensione finalizzate alla prova ministeriale 
 
 
 
Pinerolo, 03\05\2021                               Prof. Daniele Guerini 

 

 

 

ALL. 1.2  Storia  

          ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Michele  BUNIVA”_ Pinerolo 
A.S. 2020\2021 

Piano di lavoro di STORIA_classe V  A ARC 

Manuale in uso: STORIA, Spazio pubblico vol.2 e Spazio pubblico vol. 3, autori: Fossati, Luppi, Zanette, Ed. 

B. Mondadori 

Cap. 27, 35-42  vol.2       settembre- ottobre 2020 

27 La nazione americana (guerra di secessione) 
35 La Seconda Rivoluzione industriale 
36 La globalizzazione ottocentesca e le grandi migrazioni 
37 La società di massa 
38 L’imperialismo 
39 La nazione e la razza 
40 Le grandi potenze nel tardo Ottocento 
41 L’Italia liberale e la crisi di fine secolo 
42 Il decollo industriale italiano 

VOL.3 

1. Il Novecento, la Grande Guerra, la Rivoluzione russa:  novembre-dicembre 2020 

- le tensioni delle belle époque 

- un liberalismo incompiuto (sintesi + mappe) 

- La Prima guerra mondiale (lezioni 3,4,5) + Questioni: “Che cos’è la propaganda?” 

(p.45) 

- La Rivoluzione russa e la nascita dell’URSS  

 

2. Il dopoguerra gli anni Venti:     gennaio 2021 

- La pace difficile (lezione 7) + Fonti: “I Quattordici punti” (pp. 86-87) 

- Sulle ceneri di un impero (lezione 8_sintesi) + Questioni: “Che cos’è il Medio Oriente?” 

(p.101) 



 

35 

- L’eredità della trincea (lezione 9_sintesi + Cultura e politica in un’età di crisi pp. 109-

110) + Questioni: “La società di massa: omologazione o progresso?” (p.111) 

- Vincitori e vinti (lezioni 10,11) 

- Il dopoguerra in Italia (Lezione 12) 

- L’avvento del fascismo (Lezione13) + Questioni: "Perché molti giovani divennero 

squadristi?" (p. 153) 

 

3. Gli Anni Trenta: l’età della crisi e dei totalitarismi   febbraio 2021 

- sviluppo, fordismo e crisi e New Deal (lezioni 14 e 15) 

- Il fascismo (lezioni 16,17) + Questioni: “La donna per il regime: madre e moglie 

esemplare?” + Film: “Una giornata particolare” (Scola) 

- Il nazismo (lezioni 18,19) + Fonti: “Le leggi di Norimberga” (p.229) 

- Lo stalinismo (lezione 20) 

- Controllare e manipolare: Totalitarismo e consenso (Lezione 21) 

 

4. La Seconda guerra mondiale e la sua eredità  marzo 2021 

- Verso la guerra: dittature e autoritarismi alla fine degli anni Trenta (Lezione 22) 

- La guerra dall’Europa al mondo (L’espansione dell’Asse 1939-41) (Lezione 23) + Fonti: 

Churchill, Roosevelt “La carta atlantica” (p. 289) 

- Da Stalingrado a Hiroshima (Il crollo dell’Asse 1942-45) (Lezione 24) 

- Per una nuova Italia: Resistenza e guerra di liberazione (Lezione 25) + Questioni: 

“Resistenza o zona grigia?” (p. 313) 

- Shoah. La distruzione degli ebrei d’Europa (Lezione 26) + Questioni: “Tedeschi 
comuni” o “uomini comuni”? (p. 327) 

- Dopo la catastrofe. L’eredità della guerra (Lezione 27) + Fonti: Preambolo dello statuto 

dell’Onu (p. 337) 

 

5. Il nuovo mondo del “lungo dopoguerra”:   aprile 2021 

- Le coordinate geopolitiche. Bipolarismo e decolonizzazione (Lezione 28) 

- L’”equilibrio del terrore”: Est e Ovest nella guerra fredda (Lezione 29) 

- Lo scenario economico e il progetto europeo (lezioni 30-31_inf. fond.) DA FARE 

- la fine del consenso _ il Sessantotto e il femminismo moderno (lezione 32_inf. fond.) 

DA FARE 

- distensione e nuova guerra fredda_anni Settanta e Ottanta  (lezione 33_inf. fond.) DA 

FARE 

- la “polveriera meridionale_il mondo arabo, Israele DA FARE 

 

6. L’Italia repubblicana       maggio-giugno 2021 

- il fondamento dell’Italia democratica (Lezione 38) 

- la politica italiana nel dopoguerra DA FARE 

- il “miracolo” italiano (anni Cinquanta-Sessanta) DA FARE 

- dagli “anni di piombo” alla ripresa (lezione 41-inf. fond.) DA FARE 

 

7. Il mondo contemporaneo DA FARE 

- il crollo del MURO 
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Cittadinanza e Costituzione: DA FARE  

- Statuto albertino e Costituzione repubblicana 

- I diritti nella costituzione italiana: i diritti inviolabili dell’uomo, a chi sono garantiti, il 

richiamo alle norme internazionali; l’Italia davanti alla Corte europea di diritti dell’uomo 

- La Costituzione come mappa dei valori: i Principi fondamentali; una Repubblica 

democratica fondata sul lavoro; la centralità della persona umana; le diverse forme 

dell’uguaglianza; la libertà religiosa; l’Italia nella comunità internazionale; i doveri di 

solidarietà 

- L’istruzione come diritto e dovere e il diritto all’informazione 

- Partiti politici e sistema elettorale 

- Lo Stato democratico: il Parlamento; il Presidente della Repubblica; il Governo; la 

Magistratura; la Corte costituzionale; leggi ordinarie e leggi costituzionali. 

 

Pinerolo, 03\05\2021       Prof. Daniele Guerini 

 

ALL. 1.3 Inglese 

Anno Scolastico 2020-2021 

 

PROGRAMMA DI  

INGLESE  

PER L’ESAME DI STATO 2021 

CLASSE VA ARC 

 

A. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe, composta da diciannove studenti, ha mantenuto per tutto il pentamestre un comportamento 

cordiale e corretto, nonostante il cambio docente in corso d’anno. Gli alunni hanno evidenziato senso di 

responsabilità e propensione al dialogo educativo. Tutto ciò ha consentito un valido stimolo per una sana 

crescita, che ha dato risultati complessivamente soddisfacenti, ma al tempo stesso differenziati.  

I ragazzi hanno raggiunto livelli che variano da A2 a B2. Gli alunni più impegnati e motivati hanno 

approfondito la loro preparazione, acquisendo padronanza dei contenuti, sviluppando capacità di 

rielaborazione personale. Altri alunni hanno seguito e partecipato assiduamente, raggiungendo risultati 

discreti. Alcuni allievi infine, pur presentando un livello culturale di partenza non sempre pienamente 

sufficiente e pur evidenziando un interesse non sempre assiduo, hanno raggiunto, alla fine dell’anno 

scolastico, un grado di preparazione nel complesso sufficiente. L’impegno e l’attenzione sono stati 

abbastanza costanti sia a scuola che a casa.  

 

B. OBIETTIVI E COMPETENZE  
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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. Si sono utilizzati video 

visibili nella classroom della classe.   

 

 

VICTORIAN AGE 

 

Historical and social background  

File Victorian Age key facts, power point “A Two-faced Reality”, page 222,223,252, 253  

 

 

Charles Dickens 

Life and works: files and power points 

Oliver Twist: file, map, plot, language and style used, power point  

Vision and analysis of the film “Oliver Twist” by R. Polanski 

 

Aesthetic movement 

Power point 

 

 

MODERN AGE: The First Half of 20th century 

 

Historical and social background : Files (Modernism and main historical events in UK and USA), power 

points, page 296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306 

 

The Modern novel, the Great Watershed, Modern poetry and free verse: power points  

 

Groups of War’s Poets: 

 

Rupert Brooke 

Life, themes and style 

The Soldier page 315+translation, analysis and comment of the poem 

 

Wilfred Owen  

Life, themes and style 

Dulce et decorum est page 382+traduzione, analysis and comment of the poem 

 

Siegfried Sassoon 

Life, themes and style 

Suicide in the trenches page 325+translation, analysis and comment of the poem 
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Sigmund Freud  

Psychanalysis and interior monologue: hints on power point  

 

Joseph Conrad 

Life, main works, settings, themes and style: power point  

Heart of Darkness: plot, analysis and comment - new narrative techniques  

 

J. Joyce  

Life, works, themes and style: power point 

The Dubliners - Eveline: analysis and power point, the concept of Epiphany in Eveline, page 307 

(summary), 312,313, 334, 335 

Ulysses: Molly Bloom’s Monologue – the most important example of interior monologue 

 

George Orwell 

Life, works, language and style: power point 

Utopia and dystopia - definition of  both 

1984 reading of the novel  

1984 vision and analysis of the film, summary on page 361, 367 

 

 

Samuel Beckett 

Life and works: power point 

The theatre of the Absurd: a new kind of Drama - files and power point, page 412,413,414 

Existentialism: briefly Camus and Sartre 

Waiting for Godot: plot page 416, reading of the text on page 417,418, 419, 420 

 

END OF XX CENTURY UNTIL 2021 

Historical facts: file 

 

Simon Armitage  

Out the blue page 439,440,442 

 
EDUCAZIONE CIVICA  

 

Analysis of Kamala Harris speech given in the occasion of Biden’s victory as US president.  

 

Analysis of the BREXIT: analysis of videos and final written test (evaluated test). 

 

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 (una per ogni periodo scolastico) 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, della fluency dell’esposizione e della pronuncia.   

  

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

sanitaria. I ragazzi hanno cambiato la docente alla fine del trimestre e per questa ragione il 
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programma svolto è stato quello previsto, anche se con alcune riduzioni e/o approfondimenti 

riguardanti alcuni autori/opere. Gli argomenti selezionati sono stati trattati approfonditamente 

dando spazio ai collegamenti interdisciplinari e alla creatività degli studenti. Per quel che riguarda 

la valutazione, sono state prese in considerazione sia le consegne dei compiti a casa sia la 

partecipazione alla DDI.   

 

E. ATTIVITA’ INTEGRATIVE CLIL 

 

Attività CLIL inerenti la Disciplina di storia dell’Arte sono state curate dalla prof.ssa Derro Barbara.   

 

Le lezioni Clil (6h + 2h di conclusione) dal titolo “Art and Architecture between the two World Wars: the 

Functionalism of the Bauhaus”, si sono svolte nel mese di aprile 2021. 

 

Ai ragazzi è stato fornito il materiale e le risorse per lo studio e l'apprendimento integrato con la lingua 

inglese della disciplina storico artistica. Nello specifico, si sono dovuti confrontare con attività di listening 

and writing riguardanti Walter Gropius, Bauhaus e il tema dell’arte e la guerra.  

Dopo aver analizzato alcuni video “Walter Gropius intervistato da Emilio Garrone”, “Bauhaus in 7 minuti: 

Revolutionary Design Movement explained”, “Preserving the Soul of Bauhaus Design” and “Feininger, 

Cathedral for the Bauhaus”, i ragazzi sono stati divisi in gruppi di lavoro (c’è anche chi ha lavorato da solo, 

autonomamente) e hanno creato degli slogan (con eventuale logo) per rappresentare il movimento artistico 

del Bauhaus. 

Durante le ultime due ore di lezione ognuno di loro ha presentato il proprio lavoro / prodotto finale. 

 

L’obiettivo del lavoro era quello di offrire loro la possibilità di acquisire i termini specifici riguardanti la 

storia e l’arte e allo stesso modo di preparare una mini presentazione in lingua inglese, improvvisando. 

 

 

Luogo e data         La Docente 

Pinerolo, 15 Maggio 2021      Prof.ssa Marialucia Borlizzi  

   

      

ALL 1.4 Matematica 

LICEO ARTISTICO BUNIVA 

A.S. 2020/2021 – 5A Architettura 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Prof. Cascio Mario 

 

 

 

 

MODULO DIDATTICO 1 

Le funzioni 

PREREQUISITI 
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● 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.  
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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 
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- 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 
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Libro di testo 

 

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

ED. ZANICHELLI  

 

ALL. 1.5 Fisica 

LICEO ARTISTICO BUNIVA 

A.S. 2020/2021 – 5A Architettura 

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 
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- 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 
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- 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 
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- 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 macro e 

microscopico. 
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Libro di 

testo 

 

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

ED. PEARSON  

 
 
 
ALL. 1.6 Filosofia 
 

 10064 PINEROLO (Torino) – Via dei Rochis, 25   segreteria@buniva.it 
http://www.bunivaweb.it   0121  322374   fax  0121  322666 Codice Fiscale  85007140016 

 
 
 

FILOSOFIA 

PROGRAMMA A.S. 2020-2021 

  

5. CONTENUTI DISCIPLINARI 

L’idealismo tedesco 
 

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

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

 
• Schelling 

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

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

 

• Hegel 

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

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

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

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

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

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

Contro-Hegel: 
a.  Schopenhauer 
• Il mondo della rappresentazione e il principio di individuazione (velo di Maya) 

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

http://wwwbunivaweb.it/
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• 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 
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Pinerolo 15 maggio 2021                                               Il docente: prof. Nicola Gragnani 

 
        ALL. 1.7 Storia dell’arte 
 
 

DOCENT
E  

DERRO BARBARA 

MATERI
A 

STORIA DELL’ARTE 

CLASSE 5^A ART. ARCHITETTURA 

 

 
Unità didattiche 

1. Movimenti artistici nell’Europa di fine Ottocento: il Postimpressionismo. Gauguin e 

Van Gogh: vita e opere. 

2. Declinazioni del Simbolismo (pag. 1280-1281): G. Moreau, e A. Bocklin. Henri 

Rousseau, il “Doganiere”. 

3. Il Divisionismo italiano: contesto storico e caratteri artistici (G. Segantini, G. Pellizza 

da Volpedo).  Verso l’Espressionismo: E. Munch: vita e opere. La Secessione 

viennese e G. Klimt. 

4. Declinazioni dell’Art Nouveau in Europa. Approfondimenti individuali sull’architettura 

Liberty. 

5. Espressionismo: i Fauves e Matisse, Die Brücke : E. L. Kirchner, espressionismo 

austriaco: E. Schiele, O. Kokoschka) e l’Austria e approfondimenti individuali 

interdisciplinari sull’architettura espressionista. Il Cavaliere azzurro e la nascita 

dell’astrattismo (V. Kandinskij) 

6. Il Cubismo, sintetico, analitico e i suoi massimi esponenti: : P. Picasso: periodo blu, 

rosa, neoclassico, età dei mostri, G. Braque, cenni relativi all’arte di J. Gris, R. 

Delaunay, F. Léger.  

7. Il Futurismo: i manifesti, il contesto storico e i caratteri stilistici (U. Boccioni, G. Balla, 

A. Sant’Elia) 

8. La Scuola di Parigi (M. Chagall, A. Modigliani) 

9. Il nuovo abitare: all’origine dell’industrial design. Il Neoplasticismo in Olanda e negli 

Stati Uniti (P. Mondrian) 

10. Il Cabaret Voltaire e Dada: Zurigo, Germania, New York (H. Arp, M. Duchamp, Man 

Ray). L’arte come forma di provocazione. 

11. Modulo CLIL: “Art and Architecture between the two World Wars: the 

Functionalism of the Bauhaus”. 
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12. La pittura Metafisica: Giorgio De Chirico: contesto storico e caratteri artistici. Il 

Surrealismo: manifesto e caratteri artistici (J. Mirò, S. Dalì, R. Magritte)  

13. Razionalismo europeo e architettura organica (Le Corbusier, Giuseppe Terragni, 

F.L. Wright, A. Aalto).  

14. Cenni relativi all’Arte informale americana: espressionismo astratto (J. Pollock, M. 
Rothko). L’informale in Italia: A. Burri. Lucio Fontana e lo spazialismo. Cenni al gruppo 
CoBra e Art Brut. Pop Art : Andy Warhol e cenni relativi ai seguenti artisti pop: Roy 
Lichtenstein e Piero Manzoni. 

15. Cenni relativi alle seguenti tendenze contemporanee: Land Art, Body Art, 
Iperrealismo, Graffitismo. Le Biennali.  

16. Educazione Civica. Tracciamo la Rotta”: i musei italiani al tempo del Covid-19. 
Ciclo di lezioni teoriche in ambito museologico e approfondimenti individuali in merito 
all’analisi dell'impatto che l'emergenza sanitaria da Covid-19 ha generato sulla vita 
dei musei italiani. 

 

Gli argomenti sono stati modulati in conseguenza all’emergenza sanitaria in atto con lezioni 
teoriche relative alla programmazione didattica precedentemente esposta, associate ad 
esposizioni orali di approfondimenti individuali da parte degli studenti. 

Lo svolgimento delle lezioni secondo la modalità sincrona in DAD è avvenuta tramite la 
piattaforma digitale Google Meet (Classroom) . Le attività didattiche sono state condotte con 
l’ausilio del libro di testo e supportate dalla condivisione di materiali di approfondimento 
allegati dall’insegnante sulla relativa Classroom. 

 

MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL VOTO FINALE (indicare le modalità di 
determinazione del voto di fine trimestre e di fine l’anno scolastico) 

 

I criteri di valutazione si sono basati sui seguenti elementi: 

● partecipazione attiva e propositiva alle lezioni e alle attività didattiche proposte 

● percorso di acquisizione di competenze relazionali e di interdipendenza positiva con 

il gruppo-classe ed autonomia nella gestione dei materiali didattici 

● studio individuale  

● Interesse, approfondimenti e rielaborazioni personali delle fonti consultate 

● Rispetto delle consegne e dei tempi  

Le iniziative di recupero si sono svolte in itinere, con richiesta di schematizzazioni, 

elaborazione di mappe logiche e concettuali, analisi di opere e interrogazioni di recupero. 

Per gli allievi Bes si è fatto riferimento ai Piani Didattici Personalizzati (PDP). Per gli alunni 

HC si è fatto riferimento alla programmazione differenziata.  

Determinazione del voto finale 
Fine trimestre: media ponderata dei voti sia scritti che orali delle verifiche del trimestre 
 
Voto a seguito del corso di recupero per studenti con PAI 2019-2020: il voto è stato registrato 
con valore del 100% e considerato per il calcolo della media del trimestre 2020- 2021. 
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Fine pentamestre: media ponderata dei voti sia scritti che orali delle verifiche del 
pentamestre, compreso il voto di recupero del trimestre. 
 

 

         Pinerolo, maggio 2021      Il docente 

          

 
ALL. 1.8 Discipline progettuali Architettura e Ambiente 
 
 

 

PROGRAMMA DIDATTICO   

E VALUTAZIONE  

I. I. S. “M.  
BUNIVA”  

PINEROLO  

A.S. 2020/2021  

 

 

DOCENTE  DANIELA LAVENIA 

MATERIA  DISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTURA E AMBIENTE 

CLASSE  5^A ARC 

 

 

Premessa  

Per quanto riguarda il corso di Discipline Progettuali si sottolinea, così come evidenziato dalle 

linee guida della riforma ministeriale, la materia “Discipline Progettuali Architettura e 

Ambiente” ha l’obiettivo di far acquisire allo studente la padronanza e la gestione autonoma 

per la progettazione e l’analisi di opere architettoniche moderne e contemporanee e di 

contribuire “in sinergia con l'insegnamento di Laboratorio di Architettura all’acquisizione e 

all’approfondimento delle tecniche e delle procedure specifiche. Per questa ragione nel corso 

di Discipline Progettuali Architettura e Ambiente verranno trattati dei temi che poi saranno 

esplicitati o completati anche nel Laboratorio di Architettura.  

Obiettivi generali   

− Comprendere un oggetto architettonico, anche attraverso la ricerca teorica e grafica, nei suoi 

aspetti estetici, espressivi, comunicativi, funzionali e costruttivi;   
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− utilizzare adeguatamente le regole della geometria descrittiva e la pratica del disegno 

geometrico;   

− saper effettuare un’organizzazione tridimensionale delle forme e degli spazi;   

− gestire l’iter progettuale dallo studio del tema, alla realizzazione dell’opera in scala, passando 

dagli schizzi preliminari, ai disegni tecnici, al modello tridimensionale fino alle tecniche 

espositive, coordinando i periodi di elaborazione e produzione, scanditi da una collaborazione 

flessibile tra la disciplina di progettazione e quella di laboratorio;   

− gestire gli aspetti comunicativi del progetto attraverso la conoscenza delle regole della 

composizione, le teorie della percezione visiva e i mezzi multimediali a supporto delle esigenze 

progettuali;  

 

 

 TEMPI SVOLGIMENTO PROGRAMMA  
(indicare, per macro argomenti, i contenuti e i tempi di svolgimento del programma)  

ARCHITETTURA 

  

MODULO 1  

ANALISI DI OPERE   

ARCHITETTONICHE MODERNE  E 
CONTEMPORANEE: 

a. architetture presenti sul territorio 
b. architetture rappresentative presenti in 

Italia e nel mondo 

TRIMESTRE 
 
 
         X 

PENTAMESTRE 
 
 
         X 

MODULO 2  

ORGANIZZAZIONE DEL   

METODO PROGETTUALE:  

ELABORAZIONI PROGETTUALI  SU TEMI 
ARCHITETTONICI   

FINALIZZATI ALLO   

SVOLGIMENTO DELLA   

SECONDA PROVA DELL'ESAME DI STATO: 

UD 1: Progetto di una scuola materna 

UD 2: Progetto di una casa di moda 

UD 3: Progetto di un impianto espositivo per 
reperti archeologici 

         X          X 
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MODULO 3  

TECNOLOGIE   

DELL'ARCHITETTURA:   

- I PARTICOLARI COSTRUTTIVI:  

studio e disegno  in scala adeguata di soluzioni  
tecnologiche per fondazioni, solai, coperture, 
chiusure esterne, infissi e scale 

- MATERIALI E TECNICHE  
DELL'ARCHITETTURA   

SOSTENIBILE: 

studio e disegno di soluzioni costruttive e 
tecnologiche rispondenti ai criteri progettuali 
dell’architettura sostenibile  

X  

MODULO 4  

LA NORMATIVA TECNICA: 

Ricerca delle dimensioni standard relative ai temi 
progettuali assegnati nel corso dell’anno. 

Approfondimento normativa sull’accessibilità e sul 
abbattimento barriere architettoniche.  

(EDUCAZIONE CIVICA) 

 

X  

MODULO 5 
 
IL LINGUAGGIO DELL’ARCHITETTURA 
MODERNA: 
 
Analisi e lettura di architetture e 
rappresentative moderne e contemporanee 
e dei movimenti culturali di riferimento 
 

● UD 1: Il linguaggio dell'architettura 
moderna - Il razionalismo strutturale, 
l'Art Nouveau, l'architettura del ferro 

●  UD 2: I nuovi modelli urbani tra 
utopia e realtà, la scuola di Chicago, i 
grattacieli contemporanei  

● UD 3: Il Bauhaus, edificio, design e 
l'architettura dei dettagli 

● UD 4: Una casa è una macchina per 
abitare - Le Corbusier: Ville Savoye, 
Unità di abitazione a Marsiglia, Notre 
Dame du Haut a Ronchamp  

 X 
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● UD 5 Il linguaggio dell'architettura 
moderna - Il rapporto uomo e natura - 
Frank Lloyd Wright: La casa sulla 
cascata, Alvar Aalto: villa Mairea, Il 
sanatorio di Paimo 

● UD 6 - Le architetture della memoria: 
Berlino, Il nuovo museo ebraico e il 
memoriale per gli ebrei assassinati 
d'Europa, il muro. 

● UD 7: L'architettura italiana tra le due 
guerre e il design  

 

 

 

 

AMBIENTE TRIMESTRE PENTAMESTRE 

MODULO 6 
 
- CONCETTO DI SVILUPPO  SOSTENIBILE E 
AGENDA 2030: 
Energia pulita e accessibile; Città e comunità 
sostenibili;    
 (EDUCAZIONE  CIVICA)  

 

PCTO (PROGETTO RISCOPRI  RISORSE): 

Realizzazione finale del Micro intervento di 
rigenerazione  urbana del Piazzale Don Milani, 
Pinerolo 

 X 
 
 
 
 
 
 

x 

 

 

La scansione dei contenuti fa riferimento alla Programmazione di Settore (Dipartimento di 
Architettura e Ambiente); l'insegnante, tuttavia, si riserva di modificare o ridurre la 
programmazione in funzione dell'andamento della classe.  
In particolare,  dei nuovi lockdown e delle misure di contenimento della diffusione del SARS-
COV-2, la scuola ha svolto l'attività didattica a distanza (IIS BUNIVA - Piano scolastico per la 
didattica digitale integrata, approvato dal collegio dei docenti il 7 settembre 2020) in due 
modalità che hanno contribuito al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo 
sviluppo delle competenze personali e disciplinari:   

• attività sincrone: svolte con l’interazione in tempo reale tra l'insegnante e gli studenti 
(videolezioni in diretta tramite Google Meet, comprendenti anche la verifica orale degli 
apprendimenti; lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta 
a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, ad 
esempio utilizzando applicazioni quali Google Documenti).  
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• attività asincrone: senza l’interazione in tempo reale tra l'insegnante e gli studenti 
(approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale fornito o 
indicato dall’insegnante, esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e 
rielaborazioni in forma scritta/multimediale).   

Le attività on line sono state svolte anche in modalità mista, ovvero alternando momenti di 
modalità sincrona con momenti di modalità asincrona anche nell'ambito della stessa lezione.  

 
 

 

Le attività didattiche digitali hanno  tenuto conto dei Piani didattici personalizzati e hanno 
utilizzato  gli strumenti dispensativi e compensativi ivi previsti.   

Indicatori di osservazione didattica digitale integrata:  

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

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

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

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

LIVELLO DI PADRONANZA INDICATORI   

voto: Nullo = 2 ; insufficiente = 4 – 5; Sufficiente = 6; Buono = 7 – 8; Ottimo = 8 – 10. 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI   
DISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTURA E AMBIENTE 

CRITERI GENERALI  VOTI (dall'1 al 10) 

1 - RISOLUZIONE CORRETTA DEGLI ELABORATI ASSEGNATI  (0 - 2) 

2 - SVILUPPO COMPLETO DEGLI ELABORATI RICHIESTI  (0 -1,5) 

3 - CORRETTEZZA DELL'ITER PROGETTUALE  (0 - 2,5) 

4 – PADRONANZA DEGLI STRUMENTI E DELLE TECNICHE E 
DEI MATERIALI: ESATTEZZA DEL PROCEDIMENTO 
ADOTTATO,  CURA E PRECISIONE NELLA STESURA 
GRAFICA  STRUMENTALE 

(0 -1,5) 
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5 - AUTONOMIA E ORIGINALITA' NELLA 
PROPOSTA  PROGETTUALE E DEGLI ELABORATI 

(0 -1,5) 

6 – INCISIVITA' ESPRESSIVA: EFFICACIA COMUNICATICA 
DEL  MEZZZO GRAFICO E CONOSCENZA DELLE 
CONVENZIONI 

(0 -1) 

MEDIA:   

VOTO:   

FIRMA DEL DOCENTE:   

 

In base alla tipologia di prova, il docente potrà avvalersi della “ponderazione del voto” (dal 
60% al 100%), rispetto alla media complessiva dei voti , indicandola sul registro elettronico. 

PERIODO E TIPOLOGIE VERIFICHE 

La verifica del processo di apprendimento è stata effettuata mediante: verifiche orali, 
esercitazioni grafiche e progettuali e verifiche sommative, svolte in classe in caso di didattica 
in presenza e da remoto in caso di didattica a distanza.  La consegna degli elaborati grafici 
ha avuto scadenza variabile in funzione del livello di difficoltà.   

ESERCITAZIONI GRAFICHE: è stato previsto un numero di esercitazioni (tavole, elaborati 
grafici svolti con gli strumenti tradizionali del disegno o tramite software archicad e lumion) 
valutate singolarmente o come lavori di gruppo, con voti da uno a dieci. Per ciascun allievo 
sono stati richiesti tre elaborati progettuali di cui uno nel trimestre e due nel pentamestre e 
inoltre una serie di elaborati relativi ai particolari costruttivi, alla normativa sull’accessibilità e 
l’abbattimento delle barriere architettoniche e all’analisi delle architetture più rappresentative 
dell’età moderna e contemporanea.   

Oltre a vari materiali didattici prodotti dall’insegnante, sono stati utilizzati i seguenti li bri di 
Testo utilizzati: D. Vedovi, De Giorgi, Discipline Progettuali Architettura e Ambiente, 
Zanichelli 2018; Pier Marco Sole Discipline Progettuali, Simone 2018. 

 

 

MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL VOTO FINALE  

Per la determinazione del voto di fine trimestre e di fine anno scolastico, si terrà conto delle 
dei criteri e scale di valutazione stabiliti nel dipartimento e dell’aggiornamento dei criteri di 
valutazione  deliberato dal collegio docenti in data 14 maggio 2021.Il voto di Discipline 
Progettuali Architettura e Ambiente di fine trimestre e quello finale, verrà determinato dalla 
media dei voti delle verifiche orali, di tutti gli elaborati e dalla valutazione delle attività 
condotte a scuola, nel caso di didattica in presenza e da remoto nel caso di didattica a 
distanza. Per l'allieva HC si fa riferimento alla programmazione per obiettivi minimi. 
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Pinerolo, 15/05/2021                                                 La docente: prof.ssa: Daniela Lavenia 

 
   All. 1. 9 Laboratorio di Architettura 
 

 

RELAZIONE FINALE  

PROGRAMMA DIDATTICO  

E VALUTAZIONE  

I. I. S. “M. 

BUNIVA” 

PINEROLO  

A.S. 2020/2021  

 

 

DOCENTE  Nicolas Macello 

MATERIA  Laboratorio di Architettura 

CLASSE  5 ARCHITETTURA E AMBIENTE LICEO ARTISTICO 

 

 

Premessa   

Per quanto riguarda il corso di Laboratorio si sottolinea, così come evidenziato dalle linee 

guida della riforma ministeriale, “la funzione di contribuire, in sinergia con l'insegnamento 

di Discipline progettuali all’acquisizione e all’approfondimento delle tecniche e delle 

procedure specifiche. Inteso come fase di riflessione sollecitata da una operatività più 

diretta, il laboratorio rappresenta il momento di confronto, verifica o sperimentazione, in 

itinere e finale, del processo in atto sulle ipotesi e le sequenze di realizzazione del proprio 

lavoro”. Per questa ragione nel corso Laboratorio di Architettura vengono trattati dei temi 

precedentemente esplicitati o completati nel corso Discipline Progettuali Architettura e 

Ambiente. 
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Obiettivi generali   

− Comprendere un oggetto architettonico, anche attraverso la ricerca teorica e grafica, 

nei suoi aspetti estetici, espressivi, comunicativi, funzionali e costruttivi;  − Utilizzare 

adeguatamente le regole della geometria descrittiva e la pratica del disegno geometrico;   

− capacità di effettuare un’organizzazione tridimensionale delle forme e degli spazi;  − 

gestire l’iter progettuale dallo studio del tema, alla realizzazione dell’opera in scala, 

passando dagli schizzi preliminari, ai disegni tecnici, al modello tridimensionale fino alle 

tecniche espositive, coordinando i periodi di elaborazione e produzione, scanditi da una 

collaborazione flessibile tra la disciplina di progettazione e quella di laboratorio;  − gestire 

gli aspetti comunicativi del progetto attraverso la conoscenza delle regole della 

composizione, le teorie essenziali della percezione visiva e i mezzi multimediali a 

 

 

supporto delle esigenze progettuali;   

− saper cogliere il ruolo ed il valore culturale, sociale e ambientale dell’architettura;  − 

acquisire competenze sull'utilizzo di software atti alla progettazione e alla costruzione. 

 

 

Moduli di riferimento indicati in seno al Dipartimento   

1) MODULO 1 - Metodi compositivi   

2) MODULO 2 - Metodologia Progettuale  

3) MODULO 3 – Architettura del Paesaggio   

4) MODULO 4 – Elementi morfologici, tipologici, strutturali, costruttivi e caratteristiche  

spaziali di esempi architettonici notevoli desunti dai principali periodi storici.  

Il programma della disciplina è stato sviluppato prendendo come riferimento i moduli 

indicati e nello specifico sono stati esplicitati gli argomenti indicati in seguito. Per le 

indicazioni specifiche riguardo a competenze, abilità e conoscenze dei singoli moduli e per 

gli obiettivi minimi della disciplina si rimanda alla programmazione di Dipartimento. 
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 PERIODO E TIPOLOGIE VERIFICHE SVOLTE   

➢ Esercitazioni proposte:   

(Settembre-Dicembre)  

1) CASA SULL'ALBERO. Impaginazione extempore, tavole tecniche, studio dei  

materiali, rendering.  

2) SCUOLA MATERNA. Animazione (con solidi in movimento). Impaginazione digitale  

extempore, tavole tecniche, studio dei materiali, rendering.  

(Gennaio-Marzo)  

3) CASA DI MODA. Impaginazione digitale extempore, tavole tecniche, Modello 3d,  

Moodboard, studio della figura umana e design dell'abito, studio dell'apparato  

scenografico.  

4) ESERCITAZIONE DI FOTO-RITOCCO. Esercizi di fotomontaggio. 

- Elementi architettonici assemblati in edificio di fantasia.  

- Clonazione del personaggio  

- Esercitazione libera (tre livelli e modifica curve RGB)  

(Aprile-Maggio)  

5) SPAZIO ESPOSITIVO. Impaginazione digitale extempore, tavole tecniche, rendering  

da modello 3d digitale, foto della maquette. 

Tutti gli elaborati prodotti sono stati valutati. 

 

 

MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL VOTO FINALE  

 Di seguito si riporta la tabella con indicati i criteri generali utilizzati per la valutazione  

degli elaborati grafici.   

A seguito della introduzione della didattica a distanza è stato necessario modificare la  

griglia poiché alcuni elaborati grafici sono stati consegnati unicamente mediante  

fotografia o file digitale. Per questa ragione non è stato possibile verificare la corretta  

 

 

 

 

applicazione delle regole del disegno geometrico.   

CRITERI GENERALI  PESO 
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Correttezza dell'iter progettuale: Razionalità del procedimento, della 
distribuzione e del dimensionamento 

30% 

Pertinenza e coerenza con la traccia: Coerenza degli elaborati rispetto alle 
richieste 

10% 

Padronanza degli strumenti, delle tecniche e dei materiali: Esattezza del 
procedimento adottato, cura e precisione nella stesura grafica strumentale 

25% 

Autonomia e originalità della proposta progettuale e degli elaborati: 
Applicazione delle metodologie apprese utilizzate in modo personale con 
scelte originali e motivate 

15% 

Incisività espressiva: Efficacia comunicativa, padronanza del mezzo grafico 
e conoscenza delle convenzioni. 

20% 

 

 

CRITERI GENERALI ADOTTATI CON LA DIDATTICA DIGITALE 
INTEGRATA 

PESO  

25,00  
%  
25,00  
%  
25,00  
%  
25,00  
%  

25,00  
% 

Correttezza dell'iter progettuale: Razionalità del procedimento, della 
distribuzione e del dimensionamento 

Pertinenza e coerenza con la traccia: Coerenza degli elaborati rispetto alle 
richieste 

Padronanza degli strumenti, delle tecniche e dei materiali: Esattezza del 
procedimento adottato, cura e precisione nella stesura grafica strumentale 

Autonomia e originalità della proposta progettuale e degli elaborati: 
Applicazione delle metodologie apprese utilizzate in modo personale con 
scelte originali e motivate 

Incisività espressiva: Efficacia comunicativa, padronanza del mezzo grafico 
e conoscenza delle convenzioni. 

 

 

Il voto di fine trimestre è stato determinato secondo le modalità indicate nel programma  di 

inizio anno scolastico, la modalità di determinazione del voto finale è stata modificata  e 

integrata secondo i criteri stabiliti dal Collegio Docenti del 15 maggio 2020 riguardante  le 

modalità di valutazione nella didattica a distanza.  

Pinerolo, 29/04/2021 Prof. Nicolas Macello  
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    All.1.10 Scienze motorie e sportive 

PROGRAMMAZIONE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

CLASSE 5  AUDIOVISIVI 

Del Liceo Artistico “ MICHELE BUNIVA” di PINEROLO 

INSEGNANTE:  PROF.ssa ZUCCHINI ARDELIA 

 

  

CARATTERISTICHE DELLA CLASSE 

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

e ha manifestato un discreto interesse per le attività svolte. 

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

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

pratiche.  

Il rendimento é sempre stato abbastanza 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. 
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- 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 
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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 
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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 
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● 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) 
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Libro di 

testo 

 

LIBRO DI TESTO 

AUTORI VARI 

COMPETENZE MOTORIE - G . D’ANNA CASA EDITRIC 

 

ALL. 1.11 
 

 

PROGRAMMA DIDATTICO   

E VALUTAZIONE  

I. I. S. “M. 

BUNIVA” 

PINEROLO  

A.S. 2020/2021  

 

 

DOCENTE  Denis Gallino 

MATERIA  Religione 

CLASSE  5A arc  

 

 

MODULI  UNITA' DIDATTICHE  TEMPI 

Argomenti  Contenuti essenziali  Periodo  Ore 
previste 

Circa  
(29+6) 

I. La chiesa di fronte 
alle  sfide della 
modernità 

- La questione della “ideologia”  
- Ideologia e inquisizione  
- Ideologia e questione romana  
- Concilio Vaticano I: Pio IX  
- Questione sociale e nuove ideologie 

settembre- 
ott.  

5 

II. La chiesa e il mondo  
contemporaneo 

- La chiesa di fronte ai totalitarismi del 900  
- Il Concilio Vaticano II e le nuove sfide  
- Verso il XXI secolo 

novembre  3 

III. Dio e la ragione  - La ricerca innata nell’uomo della divinità  
- Esistenza di Dio: prove a favore e prove 
contro - Essenza di Dio: differenti idee di 
Dio a confronto - Dio: questione di fede o di 
ragione? Dibattito - Rapporto scienza e 
fede 

novembre  
dicembre 

5 
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IV. Le sette e le 
gnosi  
contemporanee  

[eventuale ricerca   
personale e/o di gruppo].  

- Definizione e mappa concettuale dei NMR - 
Alla ricerca di un atteggiamento religioso 
autentico  - L’atteggiamento settario   
- L’atteggiamento gnostico  
- L’atteggiamento della Chiesa cattolica 

gennaio/  
febbraio 

5 

V. La dottrina sociale  
della chiesa  

- Identità e breve storia della dottrina 
sociale - I principi della dottrina 
sociale  
- La dimensione morale della vita 
economica - La dignità del lavoro 

aprile  3 

VI. L’impegno politico  - Nel mondo ma non del mondo  
- La dimensione etica della politica  
- la giustizia sociale e la pace 

maggio  2 

VII. Alcune tematiche  
emergenti 

- La punizione del colpevole: la pena di 
morte - Lo sviluppo sostenibile  
- La convivenza civile  
- La globalizzazione delle comunicazioni 

maggio/  
giugno 

3 

VIII. Film proposti agli  
studenti + riflessione  
guidata in classe 

- L’onda  
- God’s not dead  
- Matrix (I parte) 

durante   
l’anno 

9 

IX. Verifiche  In itinere (con possibilità ulteriore di 
mandare  riflessione scritta) 

1 a periodo  A casa,  
opzionale 

METODOLOGIA  
La metodologia didattica si è sviluppata seguendo principalmente le seguenti tappe:  
a) Analisi della situazione: gli alunni sono stati continuamente osservati, all’interno della relazione 
instaurata, allo scopo di comprenderli sempre meglio nel loro contesto socio-culturale e scolastico e di 
conseguenza interagire con loro effettuando un percorso didattico mai separato dal rapporto 
interpersonale e dall’aspetto esistenziale. b) Individuazione delle Metodologie e delle Tecniche educative: 
l’acquisizione dei contenuti sono stati perseguiti, secondo un approccio pedagogico orientato a favorire il 
rigore dello studio e nel contempo la solidarietà e condivisione, sia attraverso l’eliminazione del pregiudizio 
e della superficialità nella ricerca religiosa, sia tramite 

 

 

l’apprezzamento del senso critico dei giovani e della loro naturale esigenza di conoscere; gli strumenti 
utilizzati sono stati: libro di testo, fotocopie e testi di supporto.  

c) Delineazione dei criteri e degli strumenti di valutazione  
I criteri e i livelli di valutazione sono stati stabiliti, distinguendo tra rilevamento di profitto e valutazione 
globale, tenendo in considerazione le abilità raggiunte, le conoscenze acquisite, le competenze esibite, 
il progresso relativo al percorso e situazione personale, l’impegno, la partecipazione all’attività didattica, 
il metodo di studio. La rubrica di valutazione risulta essere, pertanto, la seguente: Insufficiente (In): 
nessuna o poca conoscenza degli argomenti trattati, non ha conseguito le abilità minime auspicate; 
Sufficiente (S): conoscenza elementare e frammentaria degli argomenti, ha conseguito abilità 
elementari utilizzate con qualche incertezza; Molto (M): buona conoscenza dei contenuti, organizza e 
applica i contenuti con sufficiente autonomia; Moltissimo (MM): piena padronanza di tutti gli argomenti 
trattati, organizza in completa autonomia i contenuti e sa applicarli criticamente a contesti nuovi. 

 

 

Pinerolo, 28/04/2021                                           Il docente Denis Gallino 

 
ALL. 1.12 
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IIS BUNIVA - LICEO ARTISTICO  A.S. 2020-2021 

 

ATTIVITA’ ALTERNATIVA MUSICA 

DOCENTE: Prof.ssa Eleonora Strino 

 

classe 5 AARC 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

TEORIA: 

Pause e note 

Scrivere sul pentagramma 

Punto di valore  

Indicazioni di tempo 

Tempi dispari 

Scale cromatiche e diatoniche 

Scale maggiori con I bemolle 

Intervalli  

Triadi 

 

PRATICA: 

Riproduzione di brani specifici 

Registrazione individuali con strumento o voce 

Analisi del testo / Analisi Musicale 

 

 

Pinerolo, 15 maggio 2021                                                                                  La docente 

                                                                                                   Eleonora Strino 
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    ALLEGATO 2: Elaborato 

 

 

 
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

 

 

Esami di Stato  

LICEO ARTISTICO BUNIVA  di PINEROLO 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

   ELABORATO 

 

 

Classe 5 A  ARCH                   Candidato:_____________________________     

 

 

Attraverso l’uso del linguaggio dell’architettura contemporanea e sulla base delle 

metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di Architettura e Ambiente 

coerenti  con il piano di studi del percorso liceale, il candidato sviluppi il seguente tema 

“Un habitat di comunità”.  

Si richiede di progettare un piccolo edificio che  dovrà essere un punto di attrazione  

all’interno dello spazio urbano o in quello naturale, pensato per invitare a riscoprire il 

“genius loci” e ritrovare un senso di comunità e benessere attraverso i  luoghi della storia, 

della cultura materiale locale, del paesaggio naturale e del tempo libero presenti nel 

nostro territorio. 

Il candidato dovrà sviluppare un elaborato integrato in una prospettiva interdisciplinare  

basandosi sullo studio di documenti di vario tipo derivanti dalle discipline scolastiche e 

letture personali, o eventualmente, anche da esperienze di PCTO. Nello specifico, si 

richiede di individuare un contesto urbano o paesaggistico del territorio  significativo 

nella propria esperienza personale dove progettare o rifunzionalizzare un piccolo edificio 

che possa riqualificare il contesto e dare nuova vitalità e senso civico alla comunità che 

vi risiede e a qualunque visitatore. 

E’ possibile scegliere una delle seguenti tipologie: 

 

a. Infopoint turistico (per indicare percorsi, riserve naturali,  coordinare i punti di 

interesse storico artistico ecc.) 

b. Padiglione espositivo (per artisti, associazioni culturali locali, per la promozione di 

beni culturali, risorse naturali nonché prodotti artigianali ed enogastronomici) 

c. Centro di documentazione della storia locale 

d. Caffè letterario dedicato a uno scrittore o un personaggio storico. 
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e. Piccola biblioteca per bambini  

f. Spazio di incontro (coworking) per tutti cittadini e le associazioni impegnate in progetti 

sociali.  

g. Spazio per servizi di volontariato con un mercatino dell’usato per costruire un’azione 

di contrasto agli sprechi e divulgare le buone pratiche del passato 

i. Piccolo centro di riabilitazione fisica e benessere  

h. Piccola casa della musica 

l. Centro di aggregazione sociale per tutte le età che favorisca lo sviluppo delle relazioni 

e delle attività di quartiere. 

 

Elaborati richiesti: 

 

Discipline progettuali: 

1. extempore contenente l’iter 

progettuale rappresentato attraverso un’architettura d’ispirazione, studio della forma, 

schizzi ortogonali con l’indicazione delle quote principali, schizzi prospettici e appunti 

vari; 

2. disegni esecutivi in scala di riduzione 

adeguata e opportunamente indicata all’interno dello spazio del foglio; 

Laboratorio di architettura: 

3. modello 3D a scelta tra maquette o 

rendering digitale. 

4. layout digitale in formato PDF su A3 

a 300 DPI comprensivo di tutte le tavole e i progetti realizzati. 

 

Tutte le discipline coinvolte: 

5. relazione illustrativa del percorso 

progettuale integrata in una prospettiva multidisciplinare che, oltre a descrivere le fonti 

di ispirazione, l’iter progettuale, gli elementi distributivi, funzionali e i materiali, indichi 

gli elementi che meglio la caratterizzano come architettura sostenibile e analizzi il 

contesto storico culturale in cui è inserita. 

 

L’edificio dovrà rispettare la normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche e 

sulla sostenibilità ambientale. 

Le modalità operative inerenti l’uso degli strumenti e delle tecniche di rappresentazione 

sono lasciate a scelta del candidato purché coerenti con gli elaborati richiesti.  

 

 

 

    Il consiglio di classe 
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    ALLEGATO 3 - ALL. 3.1  Progetto Inferno Exibition 

 
 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
“Michele BUNIVA”  

Settore Economico 
Amministrazione, 

Finanza e Marketing 
 Sistemi Informativi Aziendali   

Relazioni Internazionali per il Marketing  

Settore Tecnologico 
Costruzioni, Ambiente e Territorio

  

Perito in Informatica e Telecomunicazioni  

Liceo Artistico 
Arti Figurative – Architettura e 

Ambiente -
 Multimediale   

10064 PINEROLO (Torino) – Via dei Rochis, 25   
TOIS038002@istruzione.it - TOIS038002@pec.istruzione.it  

http://www.buniva.gov.it 0121 322374 Codice Fiscale 85007140016  

Codice  C1   
Rev. 01  
01/09/14 

 

 

 

 

COMPETENZE INTERDISCIPLINARI E TRASVERSALI CLASSE TERZA 

Istituto, comune e   

provincia 
Liceo Artistico ISS Buniva (Pinerolo) 

Anno scolastico  2018 – 2019 

Docenti partecipanti  Prof.ri Galimberti, Fasulo, Scalia, Villarboito 

Discipline  Italiano, Storia dell’Arte 

Tempi  3 lezioni da 2 h 

Classe  III ARCH 

Titolo  Inferno’s Exhibition. L’Inferno di Dante attraverso le opere  d’arte 

 Contenuti generali   
dell’U.d.A., finalità 
e   motivazioni 

L’argomento costituisce un’appendice del progetto di  insegnamento-
apprendimento previsto per la classe terza.  ● Ex ante: conoscenza dei 

canti dell’Inferno di Dante analizzati  nel corso delle lezioni.  

● In itinere: ricerca guidata, utilizzando database ad hoc, di  

riproduzioni di opere d’arte; stesura di una scheda di analisi delle  opere 
d’arte (integrazione dei docenti di classe)  

● Ex post: verifica delle competenze interdisciplinari relative  italiano 

e storia dell’arte.   

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

Competenze chiave 
di  cittadinanza 
(competenze  

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

 Conoscenze  STORIA DELL’ARTE: conoscere le tecniche artistiche; conoscere  e 
contestualizzare le opere d’arte scelte; conoscere i database  indicati dai 
docenti per la ricerca di riproduzioni di opere d’arte. ITALIANO: 
riconoscere i temi e i motivi espliciti o impliciti di un  testo, anche nelle sue 
riletture in altri linguaggi; riflettere sul  contenuto di un'opera anche alla 
luce della propria sensibilità. 

 Abilità  - Selezionare e gerarchizzare informazioni 

 

 

 - Applicare strategie per rielaborare, memorizzare ed  
esporre  

- Compilare la scheda di analisi delle opere d’arte fornita  dai 
docenti  

- Lavorare in piccolo gruppo con spirito collaborativo e  
partecipazione 

   

Competenze da 

valutare 

Capacità di rielaborazione dei contenuti letterari collegandoli a  quelli 
visivi (italiano e storia dell’arte) 

 Contenuti 
sintetici   per 
disciplina: 

Italiano: Dante, Divina Commedia. Inferno, Canti 1-3-5-10-26-33 
Storia dell’Arte: conoscenza delle tecniche artistiche; riconoscimento  e 
collocazione temporale degli artisti e delle opere d’arte selezionate;  
realizzazione di una scheda di analisi delle opere d’arte. 



 

73 

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

- La classe, divisa in gruppi, è invitata a ricercare – attraverso 
database indicati dai docenti – riproduzioni di  opere d’arte 
(qualsiasi tecnica e datazione) relative i canti  studiati 
dell’Inferno di Dante. Ad ogni gruppo sarà  assegnato un Canto 
dell’Inferno e su di esso sarà  strutturato il lavoro.  

- Dopo la ricerca e la selezione delle opere gli allievi  dovranno 
compilare una scheda di analisi dell’opera – fornita dai docenti 
– nella quale confluiranno le loro  conoscenze sull’opera/sulle 
opere e le motivazioni che li  hanno spinti alla scelta.  

- I gruppi, nominato un portavoce, dovranno presentare  la/le opera/e 
scelta/e motivando accuratamente e  confrontando i contenuti 
letterari con quelli visivi.  

- Confronto finale tra i gruppi con la mediazione dei docenti  - 
Elaborazione di una relazione sull'insieme dell'attività  svolta.  

 Strumenti  Internet, testi in adozione, database di immagini.  

 Valutazione  Valutazione in itinere basata sulle competenze disciplinari acquisite  
durante la fase di sviluppo dell’attività e il loro collegamento alle  discipline 
di studio (storia dell’arte e letteratura italiana) 

Valutazione ex post  Interesse suscitato dall’attività, con particolare attenzione al loro  
coinvolgimento operativo, alla partecipazione attiva di tutti e  all’attenta 
realizzazione del lavoro.  

 

 

 

   ALL. 3.2  Progetto Ulisse 2018 

 

 

 
 

PROGETTO ULISSE 

L’invisibile  
Il programma didattico dedicato agli studenti delle Scuole Secondarie di II grado In 
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collaborazione con Avant-dernière pensée  

2018/2019  

PREMESSA  

Il progetto “Ulisse” è un percorso multidisciplinare di educazione e orientamento alla creatività. Si 
tratta della proposta didattica destinata alle Scuole Secondarie di II grado, sviluppata dalla Fon dazione 
Cosso e dal progetto artistico Avant-dernière pensée, residente presso il Castello di Mira dolo.  

Il progetto nasce per offrire uno spazio organizzato di espressione, dialogo e orientamento in chia ve 
creativa, aperto agli adolescenti del territorio.  

E’ un discorso sull’uomo. Sui suoi viaggi, reali o immaginari, sui suoi limiti, sulle sue paure, sulla  
scoperta. Il tema di Ulisse, paradigma di conflitti elementari, ha condotto a lavorare in maniera au 
tenticamente multidisciplinare, conducendoci a sviluppare un progetto formativo che è un invito  al 
viaggio, una riflessione non soltanto sull’eroe mitologico, ma sull’uomo, in tutta la sua forza e  
debolezza.  

Si organizza in due moduli, “IO MI ORIENTO“ e “IO CREO”, e utilizza i linguaggi drammaturgici e  
performativi come metodologia nello sviluppo di tutte le attività proposte.  

I DUE MODULI FORMATIVI  

Modulo “Incontro con i professionisti dell’arte e della cultura”: Io mi Oriento L’obiettivo è quello di 
raccontare le diverse fasi del lavoro in ambito culturale e di far partecipare  gli allievi alla complessità 
delle azioni progettuali, avvicinandoli ad alcune professioni dell’arte e  della cultura.  

I calendari degli incontri si declinano in varie modalità, condivise con i docenti.  A titolo di esempio, 
elenchiamo alcuni programmi già attivati per esplicitare la metodologia di la voro relativa a questo 
modulo:  

- La mostra (massimo 40 studenti): è possibile organizzare un calendario di incontri e attività che  
permetta di scoprire il “dietro le quinte” della progettazione e dell’allestimento delle mostre  d’arte 
organizzate presso il Castello di Miradolo: le scelte di allestimento (il linguaggio delle lu ci, la scelta dei 
font, la modalità di esposizione); la curatela (la scelta delle opere e  l’allestimento sonoro);  

 

Fondazione Cosso  

Castello di Miradolo, Via Cardonata 2, San Secondo di Pinerolo (TO) Tel. 0121.376545 – 
Mail info@fondazionecosso.it – www.fondazionecosso.it  

 

- Il Fondo Archivistico Castello di Miradolo (massimo 15 studenti): il Fondo è l’unico archivio no to 
relativo alle famiglie Massel/Cacherano di Bricherasio, raccoglie documenti databili dal ‘600  al ‘900 e 
rappresenta l’unica traccia ad oggi reperibile per approfondire la storia del Castello di  Miradolo. È 
oggetto di un’azione di inventariazione e catalogazione che permetterà di rico struire non soltanto la 
storia del luogo e delle famiglie proprietarie, ma di rintracciarne anche  le relazioni con esponenti di 
rilievo delle vicende culturali e industriali del Piemonte e  dell’Italia. Gli studenti verranno guidati 
nell’analisi dei materiali, alla loro traduzione e trascri zione, con l’obbiettivo di produrre un documento 
conclusivo, utilizzato come traccia per svi luppare una visita guidata teatralizzata;  

- Il Parco storico (massimo 40 studenti): è possibile organizzare un calendario di incontri e attivi tà che 
permetta di avvicinarsi alle professioni botaniche e naturalistiche, in un’ottica di promo zione alla tutela 
ambientale e paesaggistica.   
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Per la realizzazione di questo modulo, gli Istituti scolastici co-partecipano economicamente diven 
tandone, di fatto, co-produttori.  

Modulo performance collettiva: Io Creo  

Questo modulo rappresenta lo spazio dedicato all’espressione artistica e all’educazione creativa. Gli 
studenti e i docenti, condotti da alcuni professionisti, partecipano ad un percorso formativo re lativo ai 
linguaggi artistici e performativi, con l’obiettivo di sviluppare una loro lettura creativa di  un tema scelto 
annualmente. I lavori che ne risulteranno, andranno in scena presso il Castello di  Miradolo durante 
una grande lavoro collettivo.  

Per mezzo di questa azione, Ulisse diviene un vero e proprio progetto di socialità in chiave forma tiva, 
che ha l’obiettivo di promuovere le capacità creative ed espressivi degli studenti, in rete con i  docenti, 
così da calare l’esperienza nell’ambito scolastico, per connetterla ai programmi e ai saperi  che 
quotidianamente vengono sviluppati in classe.  

Il programma  

- Settembre 2018: incontro con i docenti in chiave di co-progettazione   

- ottobre 2018-novembre 2019: incontro introduttivo sul progetto e sui linguaggi creativi – presso  
l’Istituto scolastico, n. 1 incontro per ogni classe  

- dicembre 2018: primo incontro di progettazione creativa presso l’ Istituto scolastico 

- gennaio 2019: partecipazione al concerto a cura del progetto  artistico Avant-dernière pensée - Un 
conterto “destrutturato” grazie a un inedito e innovativo sistema di ripresa e diffusione del suono che 
pone il pubblico al centro dell’esecuzione e permette ai musicisti di esibirsi senza vedersi, lontani nello 
spazio, presso il Castello di Miradolo  

- febbraio 2019: secondo e terzo incontro di progettazione – presso l’Istituto scolastico 

- 23 e 24 marzo 2019: prove generali e performance collettiva - presso il Castello di  Miradolo 

 

SALA 5 - Performance classe 3 AARC 

aòratos 

Il mito della caverna di Platone, rinnovato per raccontare che forse, l’invisibile è più reale di ciò che 
vediamo. 

 
Fondazione Cosso  

Castello di Miradolo, Via Cardonata 2, San Secondo di Pinerolo (TO) Tel. 0121.376545 – Mail info@fondazionecosso.it – www.fondazionecosso.it  

 

 

ALL. 3.3_ Progetto New Design 

 
La presente scheda va utilizzata per la redazione di tutti i progetti e le attività del POF.Non va utilizzata per gli interventi  di recupero   

I.I.S. MICHELE BUNIVA - PINEROLO   

ANNO SCOLASTICO 2018/ 2019   

SCHEDA DI PROGETTO   

1.1 Titolo del progetto   
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Concorso Miur NEW DESIGN 2019   

Riconosciuto tra le iniziative di valorizzazione delle eccellenze.  

 

 
Responsabile del progetto: prof. Donatella Beltramone   
(indicare un unico referente)   

Il progetto è presentato per conto:   

 del Collegio Docenti   

 Del Collegio Docenti di Indirizzo   

 del/dei Consiglio/i di Classe   

x  del Dipartimento 

disciplinare  Arti Figurative  

Attività funzionale per ampliamento offerta formativa, esteso per  
competenze trasversali a tutti i dipartimenti di materie caratterizzanti  

 

 
Descrizione sintetica del progetto   

finalità e  obiettivi 

 Concorso indetto dal MIUR: e riconosciuto tra le iniziative di valorizzazione delle eccellenze.  I lavori realizzati dagli studenti e 

scelti dalla giuria saranno premiati durante una manifestazione  nell’ambito della Biennale di Venezia.   

TEMA DEL CONCORSO  

A ciascuna Istituzione scolastica si richiede l’elaborazione e l’attuazione di uno o più progetti, eventualmente  frutto 

dell’interazione tra i diversi indirizzi presenti nella scuola, inerenti la seguente tematica:   

DA COSA NASCE COSA  

forma e funzione del passato nell’ottica del presente  

Si intende proporre un’esperienza di progettazione che porti lo studente ad acquisire la consapevolezza delle  radici 

della storia del design.  

Puntando l’attenzione sulla figura di un designer o un maestro di alto artigianato, studiandone il linguaggio  

progettuale e analizzando la sua produzione, si chiede di elaborare nuovi prodotti che non siano mera  

reinterpretazione degli aspetti formali e funzionali, ma una personale interpretazione dei principi e degli  elementi 

distintivi che lo caratterizzano .   

Il mezzo espressivo e la tecnica esecutiva della progettazione sono lasciati alla libera scelta dei diversi  indirizzi.  

 

destinatari :Classi triennio di tutti gli indirizzi del Liceo artistico.   

Fasi e tempi di attuazione: indicazioni date dal bando 

ricadute sull’attività curricolare :Questo progetto e tutte le attività ad esso connesse, racchiudono in sé percorsi 

con ricaduta sulle valutazioni degli allievi e sulla programmazione personale del docente. 

modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione: La valutazione degli elaborati e delle produzioni scritto-

grafiche seguiranno le linee generali predeterminate dai Consigli di classe, tenendo conto anche dell’impegno e 

dell’interesse dimostrato dagli allievi 

Risorse umane interne 

 

Daniela Lavenia 
Nicolas Macello 
 

ore curriculari Organizzazione - Realizzazione 
di materiali specifici - Attività 
con gli allievi nelle ore 
curriculari - Attività con gli allievi 
nelle ore extracurriculari (1)   
 

Donatella Beltramone potenziamento - Tutor progetto per l’istituto - 
iscrizione - Contatti con MIUR e 
responsabile Progetto - 
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Realizzazione di materiali 
specifici da inviare - Attività con 
gli allievi nelle ore curriculari 

Stefania Canavosio potenziamento - Realizzazione di materiali 
specifici da inviare 

Richieste (materiali, intervento assistenti tecnici, 
ingressi, trasporti…)  

 Richiesta materiali per 
l’eventuale  realizzazione dei 
prototipi in 3D 

 

 

 

 

 

ALL. 3.4_ Progetto viaggio a Roma 
 
I.I.S. BUNIVA – LICEO ARTISTICO – PINEROLO                                                                   A. S. 2019/2020 

USCITA  DIDATTICA  A  ROMA   5-7 NOVEMBRE 2019 

PROGETTO NEW DESIGN 2019 – EVENTO FINALE 

CLASSI :  4^ AARC, 5^ AARC 

DOCENTI ACCOMPAGNATORI: 

Stefania Cascella, Daniela Lavenia, Nicolas Macello, Graziella Parazza. 

 

MOTIVAZIONI DIDATTICHE: 

l'uscita didattica si svolge a conclusione del  progetto-concorso  MIUR  “New Design 2019 “ ed è 

finalizzata alla partecipazione all'evento finale che avrà luogo a Roma dal 5 al 7 novembre 2019. Il 

progetto è finalizzato alla promozione della cultura progettuale e alla crescita culturale ed economica 

del Paese;  pertanto, esso è coerente con il curricolo del liceo artistico e coinvolge le seguenti 

discipline: Storia dell'arte, Storia, Discipline progettuali e Laboratorio di architettura. 

Gli studenti avranno la possibilità di conoscere direttamente o attraverso fonti documentarie (dirette e indirette, 

edifici di valore documentale) circostanze ed eventi che hanno contribuito a determinare i fatti storici oggetto di 

studio per la classe quinta o ne sono una conseguenza. 

Le esperienze proposte nascono da un interesse specifico manifestato dagli allievi direttamente e indirettamente 

partecipando, ad es., alle attività del “Treno della memoria”. L’obiettivo che ci si propone non è solo quello di 

ampliare le loro conoscenze, piuttosto quello di porli in forme di conoscenza situata tali da costituire stimolo alla 

costruzione di connessioni interdisciplinari fondati su dati certi e riflessioni critiche. 

 

 

Quartiere Ebraico: Altare della Patria. 
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PROGRAMMA: 

Giorno 5\11\2019 
• Partenza da Torino Porta Susa  h. 8,30 – arrivo a Roma Termini: h. 13,03;   
• trasferimento all' Hotel d'Este via Carlo Alberto, 4; 

 
• h. 14,30: ingresso al Museo Ebraico: visita guidata al museo e alla Sinagoga.Fondazione del ghetto, 

limitazioni personali, l’Emancipazione e il Fascismo degli anni Venti, le leggi razziali italiane, 

l’occupazione, la deportazione e la clandestinità, la comunità ebraica dopo il ’43. 

• h. 16,00 circa\18,30 Quartiere Ebraico :  passeggiata sino al confine esterno del Ghetto, P.zza 

Mattei_Palazzo Mattei  e Costaguti, fontana delle Tartarughe; Via della Reginella (Palazzo Manilio, 
Tempietto del Carmelo);  P.zza delle Cinque Scole (Palazzo cenci Bolognatti, Chiesa di S. Maria del 
Pianto, Portico d'Ottavia,Chiesa di S.Angelo in Pescheria e Oratorio dei Pescivendoli, Chiesa 
S.Gregorio della Divina Pietà), Teatro di Marcello, lungo Tevere e isola Tiberina. 

 
 
Giorno 6\11\2019 

• h. 8,00 colazione; 
• h. 8,30\12,00: P.zza dell'Esquilino (“Prua d'Italia), P.zza di Spagna ,Nuovo dell'Ara Pacis( 

Architettura contemporanea per la conservazione del patrimonio); 
 

• 13,30\14,00 pausa pranzo; 
 

• 14,15\ 15,45 Colonna Traiana,  Piazza Venezia, Altare della Patria, Basilica di Santa Maria in Ara 
coeli, Piazza del Campidoglio  ritorno ai Mercati di Traiano; 

 
• 16,00\18,00: visita guidata e inaugurazione mostra “New design 2019”; 

 
• Passeggiata serale presso l’Altare della Patria (significato e valore documentale) 

 
Giorno 7\11\2019 
  

• h. 8,00 colazione; 
• Auditorium Parco della musica arch. Renzo Piano, (visita dell'esterno); 
• Museo MAXXI,  arch. Zaha Hadid; 
• h. 10:30: Seminario studio e premiazione presso Auditorium MAXXI 
• h. 18.30 partenza per Torino Porta Susa – arrivo previsto h. 22:30. 

 
 

All. 3.5_ Progetto 3R 

 
La presente scheda va utilizzata per la redazione di tutti i progetti e le attività del P.T.O.F.   
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I.I.S. MICHELE BUNIVA - PINEROLO  

ANNO SCOLASTICO 2019/ 2020  

SCHEDA DI PROGETTO  

1.1 Titolo del progetto  

RISCOPRI RISORSE 2019/2020 - Le 3R della cittadinanza: Riscopri, Riusa, Rigenera  

 

 

Responsabile del progetto: prof.ssa Daniela Lavenia   
(indicare un unico referente)  

Il progetto è presentato per conto:  

 del Collegio Docenti 

 Del Collegio Docenti di Indirizzo 

 del/dei Consiglio/i di Classe  

 del Dipartimento disciplinare  Architettura e Ambiente   

Attività funzionale per l'ampliamento dell'offerta formativa, esteso 
per  competenze trasversali a tutti i dipartimenti di materie 
caratterizzanti  

Descrizione sintetica del progetto 

finalità e   
obiettivi 

Partecipano al progetto i Comuni di Bruino, Chieri, Pinerolo, in collaborazione con l’Università 
degli studi di Torino - Dipartimento di Informatica e l'associazione LAQUP (laboratorio qualità 
urbana e partecipazione), via Grossi 30,Torino.  

FINALITÀ: Promuovere la cittadinanza attiva a favore di una maggiore socialità nello spazio 
pubblico e di un più stretto rapporto di collaborazione fra cittadini e istituzioni per la qualità 
urbana.  

OBIETTIVI SPECIFICI:  

A. Condividere con l’intera comunità scolastica di ciascuna scuola coinvolta la mappatura 
digitale  degli spazi pubblici aperti realizzata nell’ambito del progetto Riscopri Risorse.  

B. Comunicare l’impegno delle scuole coinvolte a favore dello spazio pubblico e della socialità.   

 C. promuovere l'impegno e l’attivazione delle scuole e delle comunità locali attraverso la  
formazione (sia degli adulti sia degli allievi) e l'organizzazione di eventi periodici di riuso e 
di  interventi permanenti di micro-rigenerazione;  

D. promuovere l’accesso agli spazi pubblici oggetto di eventi di riuso e/o interventi 
di  microrigenerazione attraverso modalità sostenibili (a piedi e in bicicletta);   

E. creare le condizioni per una condivisione progettuale e operativa in almeno uno degli 
spazi  pubblici oggetto di eventi di riuso e/o interventi di microrigenerazione a cura di una 
scuola in  collaborazione con il Comune di riferimento. 
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La presente scheda va utilizzata per la redazione di tutti i progetti e le attività del P.T.O.F.   

  

destinatari  Classi biennio, e classi triennio di tutti gli indirizzi del liceo artistico 

fasi e 
tempi  di 
attuazione 

DURATA: da ottobre 2019 ad aprile 2020   

FASE 1 – FORMAZIONE ALLIEVI (OTTOBRE 2019)  

FASE 2 – PIANIFICAZIONE CONDIVISA DEI MICROINTERVENTI CON GLI ENTI 

LOCALI (OTTOBRE 2019)   

FASE 3 – AGGIORNAMENTO DOCENTI/TECNICI/AMMINISTRATORI (NOVEMBRE 

2019)  FASE 4 – REALIZZAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI  

MICRORIGENERAZIONE (APRILE 2020)  

FASE 5 – POTENZIAMENTO DELLA MAPPATURA DIGITALE (APRILE - MAGGIO 

2020)  FASE 6 – VALUTAZIONE, DISSEMINAZIONE E SVILUPPI  

ricadute   
sull’attivi
tà  
curricola
re 

Il progetto verrà inserito nell'ambito dei PCTO e tutte le attività ad esso connesse racchiudono 
in  sé percorsi con ricaduta sulle valutazioni degli allievi e sulla programmazione dei singoli 
docenti  coinvolti. 

modalità e   
strumenti 
di  
monitorag
gio e 
valutazioe 

La valutazione degli elaborati e delle produzioni scritto-grafiche seguiranno le linee generali 
stabilite dai dipartimenti e dai consigli di classe coinvolti, tenendo conto anche dell’impegno e 
dell’interesse dimostrato dagli allievi. 

 

 
(E’ possibile aggiungere allegati) 

 Risorse umane interne (elencare tutti i docenti disponibili ad attuare il progetto)  

Docenti  n. ore - Organizzazione  
- Realizzazione di materiali specifici  
- Attività con gli allievi nelle ore curriculari  
- Attività con gli allievi nelle ore extracurriculari (1)  

 (indicare fra le varie voci) 

Daniela Lavenia  curriculari − Tutor progetto per l’istituto   

− Contatti con comune di Pinerolo e responsabili progetto   

− Attività con gli allievi e con responsabili progetto nelle ore  
curriculari  

Stefania Cascella  curriculari  − Attività con gli allievi e con responsabili progetto nelle ore  
curriculari  
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Nicolas Macello  curriculari  − Attività con gli allievi e con responsabili progetto nelle ore  
curriculari  

Docenti discipline   
caratterizzanti triennio  

curriculari  - Attività con gli allievi nelle ore curriculari  

   

TOT. ORE RICHIESTE   

 

(1): E’ opportuno evitare le ore di docenza extracurricolari per non “appesantire” l’orario degli studenti Risorse umane 

esterne necessarie (persona, ente …)  

Prestazioni richieste 
(lezioni, coordinamento, 
altro…) 

 

Costi (ore o altro)  

 

Altre richieste (materiali, intervento assistenti tecnici, ingressi, trasporti…)  

 

 

 

data Pinerolo 16/10/2019  

Il Responsabile del Progetto: prof.ssa Daniela Lavenia
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