
Istituto di Istruzione Superiore Statale "Michele BUNIVA" Pinerolo 

EESSAAMMEE  DDII  SSTTAATTOO  
22002200//22002211  

DOCUMENTO del Consiglio di Classe 

55  AA  AAUUDD  LLiicceeoo  AArrttiissttiiccoo  
IInnddiirriizzzzoo  AAuuddiioovviissiivvoo  --  MMuullttiimmeeddiiaallee  

Pinerolo, 25 maggio 2021  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Danilo Chiabrando 



 
 
 

Istituto di Istruzione Superiore Statale "Michele BUNIVA" Pinerolo  
INDICE  
 

• BREVE PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
• PROFILO DELL’INDIRIZZO 
• PIANO DEGLI STUDI 
• PROFILO DELLA CLASSE 
• CURRICULUM SCOLASTICO 
• VALUTAZIONE  
• CRITERI PER LA VALUTAZIONE  
• DIDATTICA A DISTANZA 
• PROGETTI E PERCORSI 
• PERCORSI PCTO nel triennio 
• PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 
• GRIGLIA MINISTERIALE PER LA  
• PROGRAMMI DISCIPLINARI 

o STORIA DELL’ARTE 
o MATEMATICA 
o FISICA 
o INGLESE 
o SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
o LABORATORIO AUDIOVISIVO - MULTIMEDIALE  
o DISCIPLINE AUDIOVISIVE - MULTIMEDIALI  
o LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
o STORIA 
o FILOSOFIA 

• ARGOMENTO DELL’ELABORATO  
CONCERNENTE LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

 
 
  



 
 

Istituto di Istruzione Superiore Statale "Michele BUNIVA" Pinerolo 
ESAME DI STATO 2020/21 

Documento del consiglio di classe 5 A AUD  
INDIRIZZO AUDIOVISIVO-MULTIMEDIALE 

 3 

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.  
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PROFILO DELL’INDIRIZZO 
 
Profilo culturale e professionale  
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici 
per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con  
atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, 
ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia  
adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella 
vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 
personali”.  
 
Liceo artistico  
“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”.  
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati 
di apprendimento comuni, dovranno:  
• conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato 
delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli 
indirizzi di studio prescelti;  
• cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;  
• conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree,  
architettoniche e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi  
artistici;  
• conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in 
modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  
• conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione  
visiva e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni;  
• conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro 
del patrimonio artistico e architettonico.  
 
Al termine del percorso il diplomato conseguirà dunque, oltre alle competenze 
generali, competenze specifiche dell’indirizzo così riassumibili:  
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• avere approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi dei linguaggi
audiovisivi e multimediali negli aspetti espressivi e comunicativi, avere
consapevolezza dei fondamenti storici e concettuali;
• conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali delle opere
audiovisive contemporanee e le intersezioni con le altre forme di espressione e
comunicazione artistica;
• conoscere e applicare le tecniche adeguate nei processi operativi, avere
capacità procedurali in funzione della contaminazione tra le tradizionali
specificazioni disciplinari;
• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della
composizione dell’immagine.

Questo indirizzo di studi è caratterizzato dalle discipline audiovisive e 
multimediali e dal laboratorio audiovisivo e multimediale che hanno lo scopo di 
far acquisire e sviluppare agli studenti la padronanza dei linguaggi e delle 
tecniche della comunicazione visiva, audiovisiva e multimediale.  

Secondo biennio 
Durante il secondo biennio si svilupperà la conoscenza e l’uso delle tecniche, 
delle tecnologie e delle strumentazioni tradizionali e contemporanee; si 
approfondiranno le procedure relative all’elaborazione del prodotto audiovisivo 
- individuando il concetto, gli elementi espressivi e comunicativi, la funzione -
attraverso la gestione dell’inquadratura (campi e piani, angoli di ripresa), del
tempo, del movimento, del colore e della luce. È opportuno che l’alunno tenga
conto della necessita di coniugare le esigenze estetiche ed espressive con le
eventuali necessita commerciali del prodotto. Lo studente analizzerà e
applicherà le procedure necessarie alla realizzazione di opere audiovisive ideate
su tema assegnato: fotografia, filmati, animazione cinematografica o
informatica, etc.; sarà pertanto indispensabile proseguire lo studio delle tecniche
grafiche, geometriche e descrittive, fotografiche e multimediali, finalizzate
all’elaborazione progettuale, individuando la strumentazione, i supporti, i
materiali, le applicazioni informatiche, i mezzi multimediali e le modalità di
presentazione del progetto più adeguati. È necessario che lo studente acquisisca
la capacità di analizzare, utilizzare o rielaborare la realtà e gli elementi visivi e
sonori antichi, moderni e contemporanei. Le conoscenze e l’uso dei mezzi e
delle tecniche informatiche finalizzati all’elaborazione del prodotto,
all’archiviazione dei propri elaborati e alla ricerca di fonti saranno in ogni caso
approfonditi.
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Quinto anno   
Durante il quinto anno lo studente sarà condotto verso l’approfondimento e la 
gestione autonoma e critica delle fondamentali procedure progettuali e operative 
della produzione audiovisiva di tipo culturale, sociale o pubblicitario. A tal fine, 
si guiderà lo studente verso la piena conoscenza, la padronanza e la 
sperimentazione delle tecniche, delle tecnologie e delle strumentazioni; pertanto, 
e indispensabile che lo studente sia consapevole delle interazioni tra tutti i tipi di 
medium artistico e della “contaminazione” fra i linguaggi. Sarà opportuno 
soffermarsi sulle capacità espositive - siano esse grafiche (manuale, digitale) o 
verbali – del proprio progetto, avendo cura dell’aspetto estetico comunicativo 
della propria produzione, a tal fine si dovranno contemplare le diverse 
metodologie di presentazione: taccuino, script, storyboard, carpetta con tavole, 
“book” cartaceo e digitale, video e “slide show”. È auspicabile infine che lo 
studente sviluppi una ricerca artistica individuale o di gruppo, che conosca i 
principi essenziali che regolano il sistema della committenza, l’iter esecutivo, il 
circuito produttivo con le relative figure professionali, l’industria fotografica e 
cinematografica, il marketing del prodotto audiovisivo, la produzione in sala e 
l’home entertainment - considerando inoltre destinatari e contesto - e il 
contributo che le competenze acquisite porteranno ai vari percorsi di studio 
futuri.  
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PIANO DEGLI STUDI 
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PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe 5° A AUD al 15 maggio 2021 è composta da 15 studenti, 8 maschi e 7 
femmine, tutti provenienti dalla 4° A AUD dello scorso anno. 
Nel corso del triennio la classe non ha subito sostanziali modifiche. Una 
studentessa si è ritirata alla fine della terza e non ha frequentato la quarta perché 
si è trasferita all’estero, un’altra studentessa non sarà ammessa all’esame, non 
avendo più frequentato nel secondo periodo.  
Attualmente sono presenti tre allievi con Bisogni Educativi Speciali, per i quali 
è stato predisposto e realizzato il P.E.I o il P.D.P. Due sono diversamente abili, 
il terzo è affetto da Disturbi Specifici dell’Apprendimento. Negli allegati 
riservati sono descritti nel dettaglio metodologie, motivazioni e le modalità di 
gestione delle prove d'esame in analogia a quelle usate durante il percorso 
scolastico. Negli allegati al documento si possono trovare inoltre copie degli 
strumenti compensativi che gli studenti hanno adoperato nel corso dell'anno, 
controfirmati dagli insegnanti.  
La 5° A AUD presenta una fisionomia eterogenea, in quanto a valutazioni, 
caratteristiche personali ed approccio alle diverse discipline, confermando il 
profilo già evidenziato nel corso del triennio. Il comportamento è abbastanza 
corretto per la maggior parte degli studenti, e l’attenzione e la partecipazione 
sono positive. Alcuni studenti hanno evidenziato problemi legati alla frequenza, 
in particolare durante l’emergenza sanitaria. Anche la puntualità, se per alcuni è 
sempre stata una caratteristica positiva, per altri invece ha caratterizzato 
negativamente la frequenza e le consegne.  
Pregevole invece è sempre stata la capacità di includere e di comprendere, che 
ha riguardato in particolare i loro compagni con Bisogni Educativi Speciali, ma 
anche gli altri, a seconda delle difficoltà. 
Per alcuni allievi permangono difficoltà in Matematica e Fisica nonché in 
Lingua Straniera e Filosofia. Nelle discipline e nelle attività afferenti al settore 
audiovisivi, le competenze raggiungono punte di buon livello per alcuni, 
attestandosi oltre la sufficienza per tutti gli altri.  
Per un’analisi più dettagliata del profilo della classe si fa riferimento anche alle  
valutazioni dei singoli insegnanti.  
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CURRICULUM SCOLASTICO 
 
Docenti del triennio e attuale composizione del consiglio di classe  
 
 
 TERZA QUARTA QUINTA 
Lingua e lettere italiane Roberto FERRARIS Roberto FERRARIS Roberto FERRARIS 
Storia Roberto FERRARIS Roberto FERRARIS Roberto FERRARIS 
Storia dell’Arte Patrizia TROINA Patrizia TROINA Patrizia TROINA 
Filosofia Luca DI VIESTO Nicola GRAGNANI Nicola GRAGNANI 
Matematica Maria Rita ABBATE Maria Rita ABBATE Davide BORGOGNI 
Fisica Paolo GIACCONE Maria Rita ABBATE Davide BORGOGNI 
Lingua straniera Silvia ROMERO Silvia ROMERO Silvia ROMERO 
Sc. motorie e sportive Sandra NATTA Ardelia ZUCCHINI Ardelia ZUCCHINI 
Scienze naturali Daniela GERLERO Daniela GERLERO  
Disc. audiovisive-multim. Sudha CASTIGLIONE Sudha CASTIGLIONE Sudha CASTIGLIONE 
Lab. audiovisivo-multim. Alessandra MUNAFÒ Beatrice PIVA Beatrice PIVA 
Religione Paolo NEGRO Paolo NEGRO Maura MONTARULO 
Att. alternativa / Musica Alice ENRICI Alice ENRICI  
Sostegno M. Carmela FANELLO M. Carmela FANELLO, 

Ester PAIRONA 
M. Carmela FANELLO, 
Ester PAIRONA 

 
Coordinatore della classe in terza:  PROF. ROBERTO FERRARIS  
 
Coordinatore della classe in quarta: PROF. ROBERTO FERRARIS  
 
Coordinatore della classe in quinta: PROF. ROBERTO FERRARIS  
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VALUTAZIONE  
 
 
In seguito alla emergenza sanitaria, l’esame verterà solo in un colloquio 
multisciplinare come da ordinanza ministeriale.  
Nell’allegato 2 si trova la griglia di valutazione ministeriale. 
Nell’allegato 5 è descritta la traccia per l'elaborato delle materie di indirizzo che 
sarà presentato al colloquio d’esame. 
 
Per quanto riguarda ciascuna disciplina, si rinvia ai criteri di valutazione stabiliti 
in ogni Dipartimento Disciplinare ed enunciati nei singoli programmi in 
allegato, e alla delibera del Collegio Docenti in materia di valutazione.  
 
Per la definizione del voto finale si allega il documento sulla valutazione 
approvato in sede di Collegio Docenti. 
 

OGGETTO E FINALITÀ DELLA VALUTAZIONE E DELLA 
CERTIFICAZIONE  

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

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

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

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

- un numero congruo di prove di verifica, orali e scritte o solo orali per le 
discipline per le quali non sono previste le prove scritte, in ogni caso non 
inferiori a due per ogni periodo dell’anno scolastico (trimestre e pentamestre); 

- capacità delle studentesse e degli studenti di migliorarsi rispetto ai livelli di 
partenza; a tal fine tutti i docenti somministreranno prove di verifica iniziali al 
fine di verificare i livelli di ingresso delle singole studentesse e di singoli 
studenti; 

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

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

Per le studentesse e gli studenti diversamente abili e DSA la valutazione sarà 
effettuata nel rispetto delle norme di legge specifiche, delle diagnosi cliniche e 
dei Piani educativi individuali e dei Piani Didattici Personalizzati condivisi con 
le singole famiglie. 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE  
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. ASSIDUITÀ 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. Insufficente 4 – 5 
3. Sufficiente 6 
4. Buono 7 – 8 
5. Ottimo 8 – 10 
Nella valutazione finale sarà inoltre necessario tenere conto di  
- eventuali difficoltà di connessione dello studente in dad 
- particolari difficoltà familiari 
- eventuali assenze, dovute a Covid-19, dello studente o dei propri familiari 
 
Il voto finale sarà quindi assegnato in base ai seguenti indicatori: 
• Voto 1° trimestre 
• Voti da p.a. docente nel pentamestre 
• Voti da p.a. docente in dad 
• Voti indicatori di osservazione 
• Aggiustamento derivante dalle difficoltà 
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DIDATTICA A DISTANZA 
In particolare, per effetto dell’emergenza sanitaria COVID-19, si evidenzia 
che l’emergenza è stata affrontata a livello scolastico d’Istituto, e nello 
specifico dagli insegnanti della classe, con una ridefinizione della 
programmazione, sia per quanto riguarda i contenuti che le modalità 
didattiche, che sono mutate di settimana in settimana a seconda delle 
disposizioni sanitarie:  didattica a distanza per il 100% degli studenti, 
modalità miste variamente distribuite (50%, 66%, 75%), orari settimanali 
distribuiti su cinque oppure su sei giorni, orari parziali (25 - 30 ore) e orari 
completi (35 ore settimanali). 

L’Istituto, in corso d’anno, ha provveduto a dotare le quattro sedi scolastiche 
in cui si svolgono le attività, di supporti tecnologici atti a proseguire l’attività 
in queste condizioni, con particolare attenzione alla connessione internet, che 
ha subìto molte vicissitudini. In ragione della capienza delle aule, tutte le 
classi hanno variato la loro collocazione durante i giorni della settimana, 
turnando a seconda se l’attività fosse svolta per gruppi o a classe intera. La 
giornata del sabato risultava fuori dalla turnazione (frequentata solo dagli 
studenti del Liceo e non da tutto l’istituto).   

Per quanto riguarda questa classe, il laboratorio audiovisivo - multimediale è 
stato fruibile solo in alcuni periodi dell’anno.  

Dal mese di aprile, quando si è stabilizzata la composizione della classe su 15 
studenti frequentanti, la classe ha frequentato (zona rossa a parte e periodi di 
quarantena individuali a parte) tutta in presenza. 
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PROGETTI E PERCORSI MULTIDISCIPLINARI 
Con un progetto interdisciplinare tra Storia e Laboratorio audiovisivo - 
multimediale, è stato trattato un argomento della storia recente che ha 
investito il territorio del pinerolese (la chiusura dello stabilimento Indesit di 
None tra il 2009 e il 2013) producendo una serie di interviste che hanno dato 
origine ad un documentario. Il film ha vinto il premio “Città di Torino” del 
concorso “Filmare la storia” indetto dal Polo del ‘900 di Torino. In allegato: 
link al film, ringraziamenti e materiali della premiazione, scheda sinottica. 

 

Con un progetto interdisciplinare tra Lingua straniera e Discipline 
Audiovisive - multimediali, gli studenti hanno realizzato alcuni lavori di 
gruppo: con la prof.ssa Romero hanno approfondito il romanzo Oliver Twist 
dal quale Roman Polanski si è ispirato per una trasposizione cinematografica. 
Durante le ora di Discipline, dopo aver analizzato il film,  hanno lavorato 
sulla figura del regista ed hanno approfondito la sua opera cinematografica 

 

Un progetto multidisciplinare dal titolo "The impossible dialogue" è stato 
svolto nelle discipline Lingua Straniera e Laboratorio Audiovisivo e 
Multimediale a partire dai romanzi "The Picture of Dorian Gray" di Oscar 
Wilde e "Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde" di Robert Louis Stevenson. 
Gli studenti hanno realizzato un elaborato audiovisivo con soggetto un 
dialogo in lingua inglese tra i personaggi principali di uno dei due romanzi. Il 
lavoro è stato svolto individualmente da ciascuno studente e si è articolato 
nella scrittura del soggetto, nell'interpretazione del dialogo e nella 
realizzazione dell'elaborato audiovisivo. 
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PERCORSI PCTO nel triennio 
Attività 
Corso sicurezza livello base 
Corso sicurezza livello medio 
Annuario scolastico 
Laboratorio teatrale 
Soggiorno di studio in Inghilterra 
Summer camp 
Progetto Ulisse 
Orientamento e Open days 
Predisposizione del portfolio / relazione / presentazione di una attività da illustrare 
all’Esame di Stato  
Documentario “Oggi a me, domani a te” 
 
Per il dettaglio delle ore svolte si veda il fascicolo depositato in segreteria. 
Si precisa che le ore svolte dai singoli studenti cambiano sensibilmente in base 
al ruolo/ lavoro svolto all’interno dei progetti.  
Anche il numero degli allievi coinvolti varia, da progetti che hanno previsto la 
presenza di tutta la classe a progetti dedicati ad un numero ristretto di studenti.  
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PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

Titolo Nuclei tematici e 
competenze attivate 

Materia/materie 
coinvolte 

Modalità di valutazione 

Articoli 
fondamentali della 
costituzione 

 
Filosofia No 

L’alba della 
Repubblica 

Il Referendum 
costituzionale 
La nascita della 
Costituzione 

Storia test 

La Politica nel 900 Destra e Sinistra 
 

Storia No 
 

Organismi 
internazionali 

l’ONU 
La Dichiarazione 
Universale dei diritti 
dell’uomo  
 

Storia no 

La censura 
cinematografica 

Il codice Hayes 
La censura durante il 
periodo fascista 
L’Istituto Luce 

Discipline 
audiovisive e 
multimediali 

Nessuna valutazione 

Arte della Shoah e 
della resistenza: 
Felix Nussbaum 

Identità (attraverso 
l’autoritratto) 
Resistenza (resistere e 
dipingere) 
Vita da rifugiato, 
clandestino, internato. 
Attesa della morte e 
affermazione della 
memoria (dipinti vari). 
Analisi di alcune opere. 

Storia dell’Arte Esposizione dell’analisi 
di un’opera 

L’altra metà delle 
avanguardie: 
Hanna Höch 

Partecipazione 
femminile alle 
avanguardie storiche 
(Dadaismo). 
Rivendicazione dei 

Storia dell’Arte Esposizione dell’analisi 
di un’opera o di un 
problema, entrambi 
relativi ai nuclei 
tematici. 
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diritti delle donne. 
Sottovalutazione, oblio, 
riscoperta dell’artista. 

Analisi di alcune opere. 

Kamala Harris 
speech 

Diritti delle minoranze: 
partecipazione al voto, 
alla vita politica 

Inglese 

(Attualità) 

Valutazione: analisi del 
discorso e ricerca sulle 
principali riforme legate 
ai diritti di voto delle 
donne e degli 
afroamericani negli 
USA.  

Holocaust 
Memorial Day 

L’Olocausto e il legame 
con i profughi di oggi. 

Inglese  
 

Nessuna valutazione 

Mass media 
communication 

Libertà di parola, 
censura, fake news. 
Legame con gli eventi di 
gennaio al Capitol Hill 

Inglese  
 

Nessuna valutazione 
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GRIGLIA MINISTERIALE PER LA 
VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME 
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PROGRAMMI DISCIPLINARI 
STORIA DELL’ARTE 

 
INSEGNANTE Patrizia Troina 

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

 

 
COMPETENZE DISCIPLINARI TRASVERSALI DELLA 
CLASSE QUINTA 

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

 
COMPETENZA N.° 1: Saper 
analizzare e leggere le opere 
d’arte  

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

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

(attraverso il confronto fra 
aree geografiche e culturali). 

 

 
Competenze 
specifiche 

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

 
Abilità/ Capacità (saper fare) 

 Saper leggere e riconoscere i principali tipi, generi, 
materiali e tecniche della produzione artistica.    

 
 Saper leggere e riconoscere gli elementi fondamentali 
del linguaggio visivo.    

Saper descrivere un’immagine (denotazione) e saperne 

 
Conoscenze (saperi) 

. I generi          

. Le tecniche 

. I materiali 

 
. La linea 
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leggere il soggetto (connotazione). 

Saper cogliere gli aspetti specifici di un’opera d’arte allo 
scopo della sua conservazione, relativamente 
all’iconografia e agli aspetti simbolici, al linguaggio e 
alle tipologie. 

Sapersi orientare nell’ambito delle principali 
metodologie d’analisi e delle principali opere elaborate 
nel corso dei secoli. 

Saper leggere, anche in modalità multimediale, le 
differenti fonti letterarie, iconografiche, documentarie, 
cartografiche ricavandone informazioni su eventi storici 
di diverse epoche e differenti aree geografiche. 
 

. Il punto 

. Il colore 

. La composizione 

. La luce 

. L’ombra 

. Il volume 

. Il restauro e la 
conservazione. 

 
. I fenomeni artistici e le relative 

opere d’arte di fine Ottocento. 

 
. I fenomeni artistici e le relative 

opere d’arte   del Novecento 

(approfondimenti e 
collegamenti interdisciplinari 
relativi agli specifici indirizzi). 
 

 
 
Competenze specifiche 

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

 
Abilità/ Capacità (saper fare) 

Saper adottare il linguaggio 
specifico della disciplina. 

Possedere un adeguato lessico 
tecnico. 

Possedere un adeguato lessico 
critico. 

Saper trovare, durante la lettura 
di un’opera, riferimenti a 
precedenti modelli o derivati. 

Saper fare collegamenti 
interdisciplinari. 

Saper collaborare alle 
discussioni in classe attraverso 
interventi costruttivi. 

Saper prendere appunti. 

 
Saper relazionare oralmente 
circa gli appunti presi. 

 
Conoscenze (saperi) 

. I generi          

. Le tecniche 

. I materiali 

 
. La linea 

. Il punto 

. Il colore 

. La composizione 

. La luce 

. L’ombra 

. Il volume 

. Il restauro e la conservazione. 

Conoscere temi e argomenti che 
riguardano i periodi della storia 
umana relativi ai contenuti di 
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Saper elaborare per iscritto le 
nozioni apprese. 

Saper elaborare semplici 
prodotti multimediali. 

Saper utilizzare una molteplicità 
di strumenti di analisi, mettendo 
in relazione varie fonti 
documentarie. 
 

programmazione: 

. I fenomeni artistici e le relative 
opere d’arte di fine Ottocento. 

.  I fenomeni artistici e le relative 
opere d’arte   del Novecento 
(approfondimenti relativi agli 
specifici indirizzi). 

. Elementi fondamentali di 
lettura/ascolto di un’opera d’arte 
(pittura, architettura, fotografia, 
film…). 

 
 
Competenze specifiche 

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

 
Abilità/ Capacità (saper fare) 

 Saper analizzare e decodificare 
un’opera in relazione al 
contesto culturale/storico che 
l’ha prodotta. 

Comprendere le relazioni che le 
opere (di ambiti, di civiltà e di 
epoche diverse) hanno con il 
contesto, considerando l’autore 
e l’eventuale corrente artistica, 
la destinazione e le funzioni. 

Identificare gli elementi 
maggiormente significativi per 
confrontare aree e periodi 
diversi. 

Mostrare interesse verso il 
patrimonio artistico locale e 
nazionale, fondato sulla 
consapevolezza del suo valore 
estetico, storico, culturale.    

 
Conoscenze (saperi) 

Conoscere temi e argomenti 
che riguardano i periodi della 
storia umana relativi ai 
contenuti di programmazione: 

. I fenomeni artistici e le 
relative opere d’arte di fine 
Ottocento. 

.  I fenomeni artistici e le 
relative opere d’arte   del 
Novecento 

(approfondimenti relativi agli 
specifici indirizzi). 

Conoscere le questioni 
storico- artistiche, scientifiche 
e tecniche connesse alla 
tutela, alla conservazione e al 
restauro – collegate ai 
contenuti esaminati. 

 
 
Identità e finalità 
della disciplina. 
 

 
ASPETTI DID. FONDAMENTALI E IRRINUNCIABILI DELLA 
DISCIPLINA 

• Introdurre gli studenti all’analisi delle opere d’arte partendo 
dal riconoscimento degli elementi del linguaggio visuale. 

• Permettere agli allievi un approccio efficace a temi e 
argomenti che riguardano vari periodi della storia umana. 

• Consentire lo sviluppo di moduli multidisciplinari così che 
l’apprendimento divenga sempre più consapevole e critico.  
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Obiettivi 
didattici 
disciplinari: 

OBIETTIVI DIDATTICI MINIMI (per la soglia della sufficienza) 

a. Saper conoscere i principali tipi, generi, materiali e tecniche
della produzione artistica.
b. Saper analizzare e decodificare un’opera in relazione al
contesto culturale che l’ha prodotta.
c. Saper prendere, durante le spiegazioni dell’insegnante,
costantemente appunti.
d. Saper consultare, autonomamente, manuali.
e. Saper consultare, autonomamente, internet per la ricerca di
notizie e materiali.
f. Saper elaborare per iscritto le nozioni apprese.

OBIETTIVI DIDATTICI MASSIMI (per la soglia oltre la sufficienza) 

1. Saper analizzare le opere d’arte attraverso il riconoscimento e lo
studio dei loro caratteri specifici:
1. aspetto materiale
2. iconografia
3. aspetto formale
4. contesto

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

4. Saper adottare in modo sempre appropriato il linguaggio
specifico della disciplina.
5. Riconoscere le caratteristiche degli stili artistici, conoscere i
principali protagonisti delle tendenze affrontate e sapere analizzare
le loro opere (vedi i contenuti: elenco dei protagonisti e delle opere).

Metodologie 
adottate 

METODI E STRUMENTI 

Lezione frontale 

Ogni argomento è stato affrontato esaminando dapprima i caratteri generali 
degli stili e delle tendenze artistiche, per poi analizzare alcune opere 
significative degli artisti più rappresentativi.  All’analisi dell’opera è stata 
attribuita una particolare importanza e, la scelta di opere non comprese nel 
libro di testo, risponde alla volontà di arricchire il repertorio iconografico da 
osservare e di stimolare negli studenti la curiosità per la ricerca.  

Conversazione guidata 

Lezione rovesciata  
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Didattica a distanza  

Lezioni audio e video, conversazione guidata, lezione rovesciata, sempre 
mantenendo i principi generali usati nella didattica in presenza. 

 

STRUMENTI 

Lavagna interattiva multimediale (L.I.M.) 

Presentazioni Power Point 

Proiezioni di immagini 

Libro di Testo 

 
Didattica a distanza e didattica in modalità mista: 

Google Meet 

Piattaforma Classroom 

Power Point 

Lezioni audio registrate 

Libro di Testo 

 
Libro di testo adottato: 

Carlo Bertelli, La Storia dell’Arte, vol. 5, Edizioni Scolastiche Bruno 
Mondadori 

 
 
Valutazione 
e strumenti 
di verifica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

È stato necessario stabilire la linea di demarcazione che separava la soglia 
della sufficienza da quella dell’insufficienza. L’attribuzione del giudizio del 
voto di sufficienza ha fatto pertanto riferimento al raggiungimento degli ob. 
minimi, ritenuti patrimonio indispensabile del bagaglio culturale di un 
alunno di una determinata fascia scolare.  

Dopo la prima valutazione diagnostica, ossia conclusiva dell’analisi della 
situazione all’inizio di un processo di apprendimento, si è proceduto 
continuamente all’informazione circa l’apprendimento (valutazione 
formativa) e al termine di ogni fase di attività si sono valutate 
complessivamente le capacità e le conoscenze acquisite (valutazione 
sommativa). 

Si sono utilizzate prove orali, n° 2 prove nel 1° trimestre e n° 3 prove nel 2° 
pentamestre. Le eventuali lacune e/o insuccessi sono stati recuperati 
sempre in itinere.  
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Criteri di 
valutazione 

 
Durante l’interrogazione orale i ragazzi sono sempre stati forniti di 
immagini sulle quali poter argomentare e descrivere formalmente le 
opere richieste. 

Sia gli ob., sia i criteri di valutazione sono stati chiariti agli studenti fin 
dall’inizio dell’anno scolastico, insieme alla presentazione delle attività 
progettate. Il coinvolgimento degli studenti, la loro responsabilizzazione nei 
confronti del cammino che dovevano percorrere, l’informazione costante 
sulle tappe via via conseguite, la comunicazione chiara e motivata dei voti 
conseguiti nelle loro prestazioni sono stati strumenti preziosi per instaurare 
un clima di fiducia reciproco tra docente e studenti. 

Didattica a distanza 

Sono stati usati tempi dilatati, sono stati ridotti gli argomenti programmati 
all’inizio dell’anno cercando di mantenere la coerenza del percorso. La 
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comprensione degli argomenti è stata verificata attraverso dialoghi, 
domande, precisazioni, e approfondimenti durante le lezioni in 
videoconferenza su Google Meet. 

 I criteri di valutazione sono stati applicati tenendo conto della specificità del 
momento in corso e i voti sono stati registrati quando positivi, consentendo 
agli studenti di ripetere i colloqui dopo le precisazioni e i chiarimenti forniti 
dall’insegnante. 

Numero minimo di verifiche Prove orali/scritte: almeno due interrogazioni nel 1° 
periodo, tre, nel 2° periodo, eventualmente come 
sintesi di più interrogazioni parziali.  

Didattica a distanza 

Vedere punto precedente 

Modalità di sostegno, recupero 
e di potenziamento delle 
eccellenze 

L’attività di recupero è stata svolta in itinere ogni qual 
volta il docente ne abbia verificata la necessità. 
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CONTENUTI 

CONTENUTI del quinto anno (In riferimento alla numerazione degli obiettivi - Per tutte le 
unità didattiche e per il raggiungimento della sufficienza è stato necessario aver 
conseguito tutti gli ob. minimi di cui ai punti “a, b, c, d, e, f”). 

 
 
Modulo 1 

Trasversale 

 
 
• Lettura dell’opera d’arte – in riferimento alle opere analizzate -  
• Il colore, la luce e l’ombra, il punto e la linea, la superficie e lo spazio, 

la composizione – in riferimento alle opere analizzate – 
• Le tecniche – in riferimento alle opere analizzate –   

 
Modulo 2 

 
 
• L’Impressionismo (caratteri generali) 

C. Monet: Donne in giardino, Impressione: levar del sole, La stazione 
Sainte-Lazare, La cattedrale di Rouen, pieno sole, la serie delle 
ninfee. 

E. Degas: L’assenzio, Classe di danza. 

 
Modulo 3 

 
 
• Postimpressionismo e Simbolismo (caratteri generali) 

P.Cézanne: La casa dell’impiccato, Tavolo da cucina, Donna con 
caffettiera, Le grandi bagnanti, la montagna Sainte-Victoire. 

G. Seurat: Domenica alla Grande-Jatte, Il Circo. 

V. Van Gogh: I mangiatori di patate, Il seminatore, La camera da letto 
di Van Gogh ad Arles, Notte stellata.  

P. Gauguin: La visione dopo il sermone, Ave Maria, Chi siamo? Da 
dove veniamo? Dove andiamo? 

E. Munch: Il grido, Pubertà. 

 
Modulo 4 

 
 
• Le avanguardie storiche del Novecento 
• L’Espressionismo (caratteri generali, i gruppi Fauves e Die 

Bruecke) 
H. Matisse: Ritratto con la riga verde, La gioia di vivere, La danza. 

       E. L. Kirchner: Marcella, PostdamerPlatz. 

 
Modulo 5 

 
 
• Il Cubismo (caratteri generali) 

P. Picasso: Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di Vollard, Natura 
morta con sedia impagliata. 

Picasso oltre il Cubismo: Guernica. 
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G. Braque: Case all’Estaque, Pianoforte e mandola, Le Quotidien, 
violino e pipa. 

 
Modulo 6 

 
 
• Il Futurismo (caratteri generali) 

U. Boccioni: la città sale, Stati d’animo: gli addii, Stati d’animo: quelli 
che vanno Stati d’animo: quelli che restano.  

C. Carrà: Manifestazione interventista. 

G. Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio, Le mani del violinista, 
Ragazza che corre sul balcone. 

 
Modulo 7 

 
 
• Il Dadaismo (caratteri generali) 

M. Duchamp: Il Grande Vetro, il ready-made (definizioni): Ruota di 
bicicletta, Scolabottiglie, Fontana. 

 
Man-Ray: L’enigma di Isidore ducasse, i Rayographs.  

 
Hanna Hoch: il fotomontaggio, Il Flirt, Taglio con coltello da cucina 
Dada. 
  
R. Hausmann: ABCD 

 
J. Heartfield: Adolfo il superuomo ingoia oro e sputa latta.   

 
Modulo 8 

 
 
• Il Surrealismo (caratteri generali) 

M. Ernst: il frottage: Storia naturale, il collage di romanzi illustrati: Una 
settimana di bontà. 

 
S. Dalì: La persistenza della memoria. l’oggetto surrealista 
(definizioni), Telefono afrodisiaco bianco, Telefono-astice, Venere di 
Milo con cassetti.  

 
Modulo 9 

 
 
• Arte della Shoah e della resistenza 

F. Nussbaum: Il Rifugiato, Autoritratto nel campo, Autoritratto con 
passaporto ebraico, Il Trionfo della morte  

 
Libro di testo adottato:  
Carlo Bertelli, La Storia dell’Arte, vol. 5, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori 
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MATEMATICA 

 
La classe VA AUD ha presentato fin da subito consistenti lacune riguardanti gli 
elementi base del calcolo letterale e degli argomenti del triennio, questo ha reso 
necessario un lavoro di recupero mirato a consolidare i prerequisiti necessari allo 
svolgimento del programma di quinta. 
Nonostante le evidenti difficoltà nella materia, il doversi rapportare con un nuovo 
professore e l’aggravante del lungo periodo di didattica a distanza, il gruppo classe 
ha dimostrato profondo rispetto e correttezza nei confronti del docente, fattori che 
hanno contribuito a creare un buon rapporto didattico e a riuscire a svolgere gran 
parte del programma previsto nonostante le condizioni avverse. 
Seppur in maniera molto eterogenea, il gruppo classe ha complessivamente 
mantenuto un impegno superiore alle aspettative di inizio anno. 
La situazione emergenziale, nonché il notevole ritardo nella nomina del sottoscritto 
da parte dell’USP, non ha permesso di svolgere il programma nella sua interezza, 
ma i risultati ottenuti sugli argomenti trattati, per alcuni alunni in particolare, sono stati 
sostanzialmente positivi. 
 

MODULO DIDATTICO 1 
Recupero dei principali strumenti algebrici 

PREREQUISITI 
• Proprietà delle potenze 

• Conoscenza delle principali tecniche per la risoluzione di equazioni e 
disequazioni di I e II grado. 

STANDARD ESSENZIALI 
• Saper risolvere una disequazione fratta, anche composta da più fattori   
• Conoscere le principali proprietà della funzione esponenziale e saper risolvere 

equazioni e disequazioni esponenziali elementari   

• Conoscere le principali proprietà della funzione logaritmica e saper risolvere 
equazioni e disequazioni logaritmiche elementari   

COMPETENZE 
• Saper trattare le principali tipologie di funzione (polinomi, esponenziali, 

logaritmi) 

 
Contenuti Obiettivi 
- Recupero delle principali procedure di 
risoluzione di equazioni e disequazioni 
di vario tipo 
- Condizioni di esistenza per 
denominatori, radici e logaritmi 
- Esponenziali e logaritmi 

-Saper risolvere disequazioni fratte, 
equazioni e disequazioni esponenziali e 
logaritmiche (elementari) 
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MODULO DIDATTICO 2 
Studio di funzione 
PREREQUISITI 

• Strumenti di calcolo algebrico 

• Concetto di funzione e di grafico di una funzione 

STANDARD ESSENZIALI 
• Saper usare le tecniche algebriche nello studio di una funzione   

COMPETENZE 
• Saper trovare dominio, codominio e segno di una funzione scritta in forma 

analitica o tramite la sua rappresentazione cartesiana.  

 
Contenuti Obiettivi 
 
- Concetto di funzione. 
- Analisi delle principali funzioni studiate 
(polinomi, esponenziali, logaritmi). 
- Proprietà delle funzioni. 
- Determinazione del dominio e del 
codominio, determinazione del segno e 
rappresentazione delle informazioni sul piano 
cartesiano  

 
- Saper “leggere” il grafico di una 
funzione  
- Saper calcolare analiticamente 
dominio e segno di una funzione 
- Saper determinare le parti di piano 
interessate dalla funzione in esame  

 
 

MODULO DIDATTICO 3 
Limiti 

PREREQUISITI 
• Concetto di funzione e suo grafico 

STANDARD ESSENZIALI 
• Avere un concetto intuitivo di limite 
• Saper calcolare analiticamente i limiti per semplici funzioni 
• Riconoscere le principali forme indeterminate    

COMPETENZE 
• Saper riconoscere una funzione continua  

• Riconoscere il valore di un limite graficamente 

• Conoscere i concetti di asintoto verticale e orizzontale e saperli determinare 
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Contenuti Obiettivi 
- Intorni e continuità (intuitiva) di 
una funzione  
- Approccio intuitivo al concetto di 
limite (attraverso 
la lettura di un grafico di una 
qualsiasi funzione). 
- Calcolo di limiti. 
- Calcolo di limiti di alcune forme 
indeterminate (le principali). 
- Ordini di infinito  

- Saper riconoscere i valori di un limite 
osservando il grafico di una funzione 
- Calcolare analiticamente un limite 
- Saper trattare le principali forme 
indeterminate, anche usando gli ordini di 
infinito 

 
 

MODULO DIDATTICO 4 
Derivate 

PREREQUISITI 
• Concetto di funzione e suo grafico  

STANDARD ESSENZIALI 
• Saper calcolare analiticamente le derivate di semplici funzioni 
• Saper individuare massimi e minimi relativi 

COMPETENZE 
• Conoscere la relazione tra derivata e retta tangente per giungere al concetto 

di massimo e minimo relativo 
 

Contenuti Obiettivi 
- Derivazione di polinomi, 
esponenziali e logaritmi  
- Derivata di un prodotto e di un 
rapporto 
- Individuazione di massimi e 
minimi relativi  

- Saper calcolare le derivate analiticamente 
- Saper trovare massimi e minimi studiando il 
segno della derivata prima 

 
Metodologie adottate 
 
Le lezioni sono state organizzate prevalentemente con modalità frontale-interattiva, 
le difficoltà dovute alla didattica a distanza hanno reso necessario un approccio più 
intuitivo e meno formale alla materia, tralasciando le parti più teoriche a favore di 
quelle più “visive” e ponendo l’accento sugli aspetti grafici delle funzioni. 
Nei periodi di lezione in presenza si sono potuti affrontare gli argomenti con 
maggiore partecipazione diretta degli studenti, coinvolgendoli nel processo di 
“scoperta” delle proprietà o procedure da utilizzare.  
 
L’utilizzo di Google Classroom ha permesso la pubblicazione costante degli appunti 
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delle lezioni, l’utilizzo di Jamboard è risultato necessario nel periodo di didattica a 
distanza per condividere una lavagna virtuale visibile a tutti gli studenti connessi in 
maniera sincrona nelle riunioni Meet. Si sono svolte anche attività in maniera 
asincrona per non imporre un’eccessiva presenza dei ragazzi davanti al pc e 
permettere loro di organizzarsi in autonomia tempi e metodologie di risoluzione degli 
esercizi assegnati. 
 

Strumenti metodologici: 
• Libro di testo adottato: BERGAMINI, TRIFONE, BAROZZI, Matematica.blu, 

vol. 5 ED. ZANICHELLI 
• Applicativi Google (Classroom, Jamboard) 

  

Valutazione, tipologie di verifiche 
 
Valutazione e strumenti di verifica 
 
La valutazione è stata effettuata mediante verifiche scritte intermedie e/o di fine 
modulo e interrogazioni orali in itinere mirate anche al recupero delle eventuali 
insufficienze negli scritti. Le verifiche scritte sono state strutturate con esercizi fin da 
subito incentrati sullo studio di funzione, mantenendo la struttura invariata e 
integrando gli argomenti che man mano venivano affrontati. Per ogni esercizio è 
stato specificato il punteggio. In particolare, sono state somministrate una verifica 
scritta e una orale nel trimestre, entrambe svolte a distanza; nel pentamestre sono 
state svolte due verifiche scritte (in presenza) e un orale (in parte a distanza), più un 
orale di recupero a fine anno per gli studenti insufficienti o con media incerta.  
 
Criteri di valutazione 
Prove scritte: 

• comprensione del testo; 
• rigorosità nello svolgimento degli esercizi; 
• corretto uso dei simboli e della terminologia specifica; 
• costruzione corretta e precisa di schemi, diagrammi e grafici; 
• uso di un linguaggio appropriato e della terminologia tecnica; 
• adeguatezza delle spiegazioni fornite in casi di ambiguità. 

Prove orali: 
• pertinenza e prontezza della risposta 
• capacità espositiva e di argomentazione. 

Le valutazioni sono state espresse in decimi, usando l’intervallo 2 − 10. Le verifiche 
(orali o scritte) svolte in DDI sono state valutate al pari di quelle svolte in presenza 
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FISICA 

 

Come per matematica, la classe VA AUD ha mostrato lacune riguardanti gli 
argomenti degli scorsi anni, tuttavia data la peculiarità del programma del quinto 
anno, si è concentrata l’attenzione sugli argomenti curricolare cercando di 
recuperare i concetti necessari man mano che si incontravano situazioni che 
richiamavano argomenti passati. Si è favorito un approccio intuitivo e sperimentale 
alla materia, portando e argomentando esempi pratici di applicazione e descrizione 
dei fenomeni fisici coinvolti. 

Modulo didattico 1 
ELETTROSTATICA 

Prerequisiti 
• Vettori 
• La struttura dell’atomo 

Standard minimi 
• Saper calcolare il campo elettrico di particolari distribuzioni di carica 

Competenze 
• Avere una conoscenza teorica e intuitiva del  campo elettrico 

 
CONTENUTI OBIETTIVI 
• La carica elettrica 
• Conduttori ed isolanti 
• L’elettrizzazione per strofinio 

e per contatto 
• L’induzione elettrostatica 
• L’elettrizzazione per 

induzione 
• La distribuzione della carica 

nei conduttori  
• La legge di Coulomb 
• Il campo elettrico 

• Le linee di forza del campo 
elettrico 

• Il campo elettrico generato 
da una carica puntiforme 

• Il flusso del campo elettrico 
• Enunciato del teorema di 

Gauss per il campo elettrico  
• Applicazioni del teorema di 

Essere in grado di spiegare perché ad es. un 
pettine attrae pezzettini di carta 
 
Essere in grado di enunciare la Legge 
di  Coulomb e di usarne la formula (o quelle 
inverse). 
 
Essere in grado di enunciare con proprietà di 
linguaggio il concetto di campo elettrico e flusso 
di tale campo attraverso una superficie. 
 
Essere in grado di enunciare e spiegare il 
teorema di Gauss.  



 
 

Istituto di Istruzione Superiore Statale "Michele BUNIVA" Pinerolo 
ESAME DI STATO 2020/21 

Documento del consiglio di classe 5 A AUD  
INDIRIZZO AUDIOVISIVO-MULTIMEDIALE 

 33 

Gauss (cenni)  
 
 
 
 

Modulo didattico 2 
Il potenziale elettrico, corrente elettrica. 

Prerequisiti 
• Elettrostatica 

Standard minimi 
• Conoscere il concetto di potenziale elettrico 
• Conoscere e usare le leggi di Ohm  

Competenze 
• Sapere come si genera la corrente elettrica e come si comporta 

• Saper analizzare un circuito e le grandezze ad esso collegate 

 
Contenuti  Obiettivi 
-L’energia potenziale 
elettrica 
-Il potenziale elettrico 
- Relazione tra potenziale 
elettrico e campo elettrico  
-Il condensatore 
-Capacità di un 
condensatore a facce piane 
parallele 
-Energia in un condensatore 
-Definizione di corrente 
elettrica 
- Definizione di forza 
elettromotrice 
- Prima legge di Ohm 
- Seconda legge di Ohm  
- Circuiti (resistenze in 
serie/in parallelo)  

Essere in grado di descrivere il  potenziale elettrico  e 
di descrivere la relazione tra potenziale e campo 
elettrico. 
 
Essere in grado di definire e discutere i concetti di 
corrente elettrica  e  forza elettromotrice. 
 
Essere in grado di definire la capacità di un 
condensatore. 
 
Saper calcolare la resistenza equivalente in un 
circuito. 

 

MODULO DIDATTICO 3 
Magnetismo 

PREREQUISITI 
• Elettrostatica 
• Corrente elettrica e potenziale elettrico 

STANDARD ESSENZIALI 
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• Saper spiegare il comportamento di oggetti magnetici 
• Conoscere l’interazione tra magneti e corrente elettrica  

COMPETENZE 
• Conoscere i concetti chiave del magnetismo ricorrendo agli esperimenti noti 

che mostrano l’interazione tra correnti e campi magnetici 
 
Contenuti Obiettivi 
- Campo magnetico e Forza di 
Lorentz 
- Dipoli magnetici e campo 
magnetico terrestre 
- Esperimenti sull’interazione 
corrente/magnetismo 
- F.e.m. indotta  

- Conoscere le leggi principali del magnetismo e 
saperle applicare 
- Commentare gli esperimenti di interazione 
corrente/magnetismo 
- Conoscere il fenomeno dell’induzione 
elettromagnetica tramite il concetto di flusso del 
campo magnetico 

 
Metodologie adottate, tipologie di verifiche, valutazione 
 
Le lezioni sono state organizzate prevalentemente con modalità frontale-interattiva, 
le difficoltà dovute alla didattica a distanza hanno reso necessario un approccio più 
intuitivo e meno formale alla materia, tralasciando le parti più astratte a favore di 
quelle più “pratiche” e ponendo l’accento sugli aspetti sperimentali degli argomenti 
visti. 
Nei periodi di lezione in presenza si sono potuti affrontare gli argomenti con 
maggiore partecipazione diretta degli studenti, coinvolgendoli nel processo di 
“scoperta” dei fenomeni fisici in questione.  
 
L’utilizzo di Google Classroom ha permesso la pubblicazione costante degli appunti 
delle lezioni, l’utilizzo di Jamboard è risultato necessario nel periodo di didattica a 
distanza per condividere una lavagna virtuale visibile a tutti gli studenti connessi in 
maniera sincrona nelle riunioni Meet. Si sono svolte anche attività in maniera 
asincrona per non imporre un’eccessiva presenza dei ragazzi davanti al pc e 
permettere loro di organizzarsi in autonomia tempi e metodologie di risoluzione degli 
esercizi assegnati. 
 
 

Strumenti metodologici: 
• Libro di testo adottato: J. Walker, Dialogo con la fisica volume 3. Ed. 

Pearson. 
• Applicativi Google (Classroom, Jamboard) 

 

La valutazione è stata effettuata mediante una verifica orale e uno scritto di recupero 
nel trimestre; nel pentamestre sono state svolte 2 verifiche scritte di fine modulo e 
una interrogazione orale (più una di recupero dell’insufficienza a fine anno). Le 
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verifiche scritte sono state svolte in presenza o a distanza a seconda dell’evolversi 
della situazione emergenziale in essere per l’intero anno scolastico e delle necessità 
dei singoli studenti.  
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INGLESE  
 

A. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe ha raggiunto livelli che variano da A2 a B2. L’impegno e l’attenzione sono stati 
abbastanza costanti sia a scuola che a casa. La partecipazione alle attività in classe è stata 
quasi sempre attiva. Questo atteggiamento positivo nei confronti della materia ha permesso a 
tutti di raggiungere risultati accettabili, anche nei casi in cui il livello di partenza era molto 
scarso.  
 
B. OBIETTIVI E COMPETENZE  
 
Lo studente analizza e confronta testi letterari dal punto formale e contenutistico, 
approfondisce aspetti della cultura relativi alla lingua di studio e alla caratterizzazione liceale 
(letteraria ed artistica), con particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri 
dell’epoca moderna e contemporanea. 
  
Produce testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e riflette sulle caratteristiche 
formali dei testi prodotti al fine di pervenire ad un accettabile livello di padronanza 
linguistica. 
 
È in grado di fare collegamenti tra argomenti interni alla materia ed esterni ad essa.  
 
C. CONTENUTI 
 
Il testo adottato è Deborah J. Ellis Making space for culture, Loecher Editore 2018. Si sono 
utilizzati video visibili nella classroom della classe.   
 
VICTORIAN AGE 
 
Historical and social background  
File Victorian Age key facts, video Victorian Age, page 222,223,252, 253  
 
Charles Dickens 
Life and works: video and power points 
Hard Times: description of Coketown page 290+translation  
Oliver Twist: file, map, visual summary, page 249+translation 
Vision and analysis of the film “Oliver Twist” by R. Polanski 
 
Robert L. Stevenson 
Dr Jekyll and Mr Hyde: reading of the novel, video Ten Trivia, video Italian summary, visual 
summary, map, page 256, 257+translation 
 
Aesthetic movement 
Video and power points 
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Oscar Wilde 
The Picture of Dorian Gray: reading of the novel, video Ten Trivia, Italian summary video, 
visual summary, maps, page 267, 270+translation 
 
MODERN AGE 
Historical and social background : File  
 
Wilfred Owen  
Dulce et decorum est page 382+traduzione, page 376, video, file of propaganda posters 
 
Siegfried Sassoon 
Suicide in the trenches page 325+translation 
 
Wystan H. Auden  
Refugee Blues page 355+translation, picture on page 357 
 
Sigmund Freud  
Psychanalysis (file) and interior monologue (file) 
 
J. Joyce  
Life and works: power point 
Eveline: page 333+translation 
 
Utopia and Dystopia 
Video analysis  
 
George Orwell 
1984 reading of the novel 
Video “why does it still matter?” 
 
END OF XX CENTURY UNTIL 2021 
Historical facts: file 
 
Simon Armitage  
Out the blue page 439,440,442 
 
INTERDISCIPLINARY PROJECTS (ENGLISH-MULTIMEDIA STUDIES) 

1. Vision and analysis of the film “Oliver Twist” by Roman Polanski 
2. The impossible dialogue 

 
EDUCAZIONE CIVICA  
Analysis of Kamala Harris speech given in the occasion of Biden’s victory as US president 
(evaluated essay).  
Mass media communication: vision of the docufilm “The social dilemma” in connection to 
the novel 1984 and the Capitol Hill assault in January 2021. 
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Holocaust Memorial Day 27th January 2021: analysis of the poem Refugee Blues. 
 
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 e della fluency dell’esposizione.   
  
Per gli studenti DSA è stato possibile utilizzare mappe concettuali elaborate dagli studenti 
stessi ed approvate dalla docente, sia nelle prove scritte che in quelle orali. Negli scritti hanno 
avuto a disposizione più tempo.   
 
Durante l’anno si sono alternati periodi di frequenza e periodi di DDI a causa 
dell’emergenza sanitaria. Il programma svolto è stato quello previsto, anche se con 
alcune riduzioni riguardanti un ridotto numero di autori. Gli argomenti selezionati sono 
stati trattati approfonditamente dando spazio ai collegamenti interdisciplinari e alla 
creatività degli studenti. La valutazione di questo periodo di chiusura si è basata sulla 
valutazione di prove di competenza, sulla valutazione dei compiti a casa e sulla 
valutazione della partecipazione alla DDI.  
 

E. ATTIVITA’ INTEGRATIVE CLIL 
 
Attività CLIL inerenti Discipline audiovisive sono state curate dalla prof.ssa Castiglione.   
Le lezioni Clil (6h) dal titolo “Making a movie: setting&amp;interview”, si sono svolte nel 
mesedi aprile 2021. 
Ai ragazzi è stata proposta un’attività di role play; dopo aver presentato ed analizzato 
alcuni video delle seguenti sit-com “How I Met Your Mother”, “The Big Bang Theory”, ed 
alcune interviste agli interpreti del film “A rainin day in New York” di Woody Allen e di 
Quentin Tarantino, sul film “Once upon a time in Holliwood”, i ragazzi sono stati divisi in 
diversi gruppi di lavoro ed hanno interpretato a turno il ruolo di registi e giornalisti. 
È stato fornito loro un glossario tecnico, relativo al linguaggio del cinema e nella seconda 
lezione hanno preparato delle domande da porre ai compagni relativi ai video realizzato 
con la docente di laboratorio. 
Durante le ultime due ore di lezione la classe è diventata una vera e propria sala stampa, 
gli studenti si sono alternati presentando i propri elaborati video ed hanno risposto alle 
domande dei compagni.L’obiettivo del lavoro era quello di offrire loro la possibilità di 
acquisire i termini specifici delVsettore, ed allo stesso tempo, preparare non solo una 
presentazione del proprio video, masaper improvvisare delle risposte in tempo reale.  



 
 

Istituto di Istruzione Superiore Statale "Michele BUNIVA" Pinerolo 
ESAME DI STATO 2020/21 

Documento del consiglio di classe 5 A AUD  
INDIRIZZO AUDIOVISIVO-MULTIMEDIALE 

 39 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

INSEGNANTE: PROF.ssa ZUCCHINI ARDELIA  ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

CARATTERISTICHE DELLA CLASSE 

Nell’ultimo anno del percorso liceale la classe ha ottenuto un livello di capacità psicomotoria 
molto buono e ha manifestato un vivo interesse per le attività svolte. 
Per quanto riguarda i rapporti interpersonali con gli allievi, non ho incontrato particolari 
difficoltà. 
Gli alunni sono stati collaborativi sia nei confronti delle attività teoriche come in quelle 
pratiche.  
Il rendimento é sempre stato costante e rispondente alle mie richieste. 
 Gli obiettivi didattici sono stati conseguiti appieno e la resa generale è parsa più che 
soddisfacente anche nella seconda parte dell’anno scolastico in cui non si sono più svolte le 
lezioni in presenza. 
Il programma pratico pertanto non è stato svolto per intero, mentre si è sviluppato 
maggiormente quello teorico. 
Le verifiche e le spiegazioni si sono svolte regolarmente con la DID come anche le 
interrogazioni orali. 
 

• IDENTITA’ E FINALITA’ DELLA DISCIPLINA  
     Le attività svolte mirano a: 

• Favorire un produttivo recupero delle competenze motorie di base, al fine di 
migliorare il rendimento complessivo medio degli studenti, non strettamente limitato 
alla sfera motoria, ma estesa all’intera area cognitiva. 

• Favorire l’armonico sviluppo dell’adolescente aiutandolo a superare difficoltà e 
contraddizioni tipiche dell’età. 

• Acquisire abitudini allo sport come costume di vita. 
• Promuovere attività sportive e favorire situazioni di sano confronto agonistico. 
• Estendere la coscienza della corporeità in ambiente naturale e di libera espressione. 
• Mettere in pratica norme di comportamento adeguate al fine della prevenzione 

degli infortuni. 
 

• OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI 
 
 Nella quinta classe liceale ho cercato di consolidare le qualità acquisite nel secondo biennio 
e di introdurre elementi tecnico-sportivi con caratteristiche più avanzate. 
 

• METODOLOGIE 

. Nel corso dell’anno scolastico ho sempre cercato di incentivare i ragazzi al raggiungimento 
degli obiettivi finora elencati, sia teorici che pratici. 
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 Ho utilizzato classroom per quanto concerne lo svolgimento delle lezioni teoriche e la 
condivisione di materiali. 

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

 
Saperi minimi 
1) Acquisizione di una buona autonomia respiratoria e cardiocircolatoria,  

acquisizione della forza ,della coordinazione, della mobilità articolare, velocità   e 
resistenza necessarie per svolgere le varie unità didattiche. 

2) Rielaborazione degli schemi motori già acquisiti  
 3) Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico. 
 4) Conoscenza e pratica delle attività sportive fondamentali ( pallavolo, pallacanestro, 
hit baal) 
 5 ) Informazioni fondamentali sulla tutela della salute ( es. alimentazione) , sulla 
prevenzione degli infortuni ,sui regolamenti dei vari giochi sportivi praticati . 
 

• VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA 

• Tipologia e numero di prove effettuate 

Le prove somministrate ai ragazzi sono state principalmente teoriche (almeno quattro per il 
Trimestre e cinque per il Pentamestre). A queste ho aggiunto, quando possibile, delle prove 
pratiche ed alcune prove scritte strutturate e semi-strutturate. 

• MODALITA’ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

Il conseguimento degli obiettivi didattici è stato verificato con correttezza metodologica, 
cioè nel rispetto dei principi di validità, affidabilità ed obiettività. 

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

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

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

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

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

• 7,8,9 in base ai risultati teorico-pratici, all’impegno e all’interesse manifestati. 
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• 10 a chi ha dimostrato ottimi risultati tecnici , ha fornito un contributo determinante 
nelle attività sportive scolastiche (campionati studenteschi di atletica, gare di sci, di 
arrampicata sportiva) e ha partecipato ai vari tornei d’istituto.  

• Numero minimo di verifiche  

Prove pratiche: almeno quattro verifiche per ogni periodo didattico ( non sempre è stato 
possibile con la DID). 
Prove orali: almeno una interrogazione a periodo, eventualmente come sintesi di più 
interrogazioni parziali e uno o più test sulle conoscenze( le prove pratiche sono state 
sostituite con interrogazioni orali). 

 
• Modalità di sostegno, recupero e di potenziamento delle eccellenze 

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

 
CONTENUTI PRATICI 

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

- Attività ed esercizi a carico naturale 

- Attività ed esercizi di opposizione e resistenza 

- Attività ed esercizi di rilassamento, per il controllo segmentario ed intersegmentario e per il 
controllo della respirazione 

- Attività ed esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche complesse e in volo 

- Attività motorie individuali 

- Alcune specialità dell’Atletica Leggera: corsa veloce (100mt), corse di velocità prolungata 
(400 e 800), salto in lungo, andature varie. 

- Organizzazione di attività di arbitraggio degli sport individuali 

 - Informazioni sulla teoria del movimento e sulle metodologie dell’allenamento relative alle 
attività svolte 

 
 
 
 



 
 

Istituto di Istruzione Superiore Statale "Michele BUNIVA" Pinerolo 
ESAME DI STATO 2020/21 

Documento del consiglio di classe 5 A AUD  
INDIRIZZO AUDIOVISIVO-MULTIMEDIALE 

 42 

PROGRAMMA TEORICO 

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

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

- Anatomia : 

• Apparato scheletrico 

• Apparato articolare 

• Accenno ai principali fasci muscolari del nostro organismo 

• Apparato respiratorio 

• Apparato cardio-vascolare 

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

 
.- Educazione alla Salute: 

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

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

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

-Gli sport e le attività in ambiente naturale 

(orienteering, trekking, escursionismo in bicicletta, arrampicata, kayak, sci alpino, sci 
di fondo, snowboard). 

Libro di testo AUTORI VARI, COMPETENZE MOTORIE, G. D’ANNA  



 
 

Istituto di Istruzione Superiore Statale "Michele BUNIVA" Pinerolo 
ESAME DI STATO 2020/21 

Documento del consiglio di classe 5 A AUD  
INDIRIZZO AUDIOVISIVO-MULTIMEDIALE 

 43 

LABORATORIO AUDIOVISIVO-MUTIMEDIALE 

DOCENTE Beatrice Piva 

CLASSE V A aud 

 

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

IMPARARE AD IMPARARE:  
Saper gestire in modo autonomo 
l’iter progettuale alla base del 
prodotto multimediale, avendo 
consapevolezza del proprio 
processo di apprendimento e dei 
propri bisogni, identificando le 
opportunità disponibili e sapendo 
affrontare ostacoli e situazioni 
nuove. 
 
PROGETTARE/ RISOLVERE 
PROBLEMI: 
Saper scegliere in modo personale 
e funzionale le soluzioni più 
coerenti con gli obiettivi proposti ed 
essere in grado di formulare 
risposte originali; Saper realizzare 
un prodotto visivo, audiovisivo, 
multimediale (raccolta e analisi 
dati, sintesi, ideazione, 
esecuzione), applicando l’iter 
progettuale proprio dell’ambito 
disciplinare, utilizzando in modo 
appropriato gli strumenti 
tecnologici e i software per la 
produzione e la post produzione. 
 
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI 
E RELAZIONI /COMUNICARE: 
Saper gestire il codice linguistico 
multimediale e aver acquisito una 
formazione culturale equilibrata; 
comprendere i nodi fondamentali 
dello sviluppo del pensiero e i 
nessi tra i metodi di conoscenza 
propri dell’indagine di tipo 
umanistico e quelli iconici 
caratteristici della fotografia e 
dell’audiovisivo. 
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Competenze specifiche 
 
Padroneggiare l’iter 
progettuale e operativo per la 
realizzazione di progetti 
multimediali  
 
 
 
 
 
  

Abilità/ Capacità (saper fare) 
 
 
• Applicare l’iter progettuale 

evidenziando creatività e 
capacità critica 

• Organizzare in modo efficace 
le fasi del progetto 

• Sviluppare il progetto in modo 
organico, individuare le 
problematiche e le scelte 
formali 

• Impostare e utilizzare 
correttamente le 
strumentazioni e le 
attrezzature per la produzione 
multimediale 

• Relazionare il progetto in 
forma scritta in modo organico 
e coerente  

Conoscenze (saperi) 
 
 
• Fase ideativa 

(schizzi, bozze, 
moodboard)  

• Il soggetto (finalità e 
struttura) 

• La sceneggiatura 
(finalità, tipologie e 
format) 

• Lo storyboard 
(finalità, 
caratteristiche, 
tecniche manuali e 
digitali) 

• Il piano di 
produzione  

• La produzione 
(ripresa video; set up 
luci; il sonoro) 

• La post produzione  
• La relazione dell’iter 

progettuale 
• Il salvataggio e 

l'esportazione 
dell’elaborato  
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Competenze 
specifiche 
 
Conoscere ed 
applicare i fondamenti 
delle tecniche 
audiovisive 
multimediali 

Abilità/ Capacità (saper 
fare) 
 
• Individuare nei testi 

audiovisivi le tecniche 
con cui sono stati 
realizzati  

• Scegliere in modo 
personale e funzionale 
le soluzioni più coerenti 
con gli obiettivi proposti  

• Utilizzare le principali 
tecniche grafiche e 
digitali secondo tecniche 
progettuali coerenti 

• Utilizzare le funzioni di 
base dei principali 
software di elaborazioni 
digitale di immagini, 
video e audio 

Conoscenze (saperi) 
 
• Principali tecniche del cinema di 

animazione: Clay animation, cut 
out animation, pixellation, 
animazione digitale e tradizionale 
(Dragon Frame) 

• Tecniche di video animation: 
motiongraphic; logoanimation 
(Adobe After Effects) 

• Tecniche di montaggio non 
lineare con software di video 
editing (Adobe Premiere) 

• Editing audio: panoramica di 
utilizzo software per 
l’elaborazione del suono (Adobe 
Audition) 

• Utilizzo dei principali strumenti di 
elaborazione digitale 
dell’immagine con l’utilizzo dei 
software specifici (Adobe 
Photoshop, Adobe Illustrator, 
Adobe Indesign) 

 
Competenze 
specifiche 
 
Mettere in relazione 
forme e produzioni 
artistiche in un 
contesto determinato 

Abilità/ Capacità (saper fare) 
 
• Coniugare le conoscenze 

teoriche e tecniche acquisite 
nella produzione di elaborati 
artistici 

• Elaborare idee per adattarle a 
scopi espressivi e comunicativi 
prefissati  

• Realizzare un prodotto artistico 
completo e funzionale per 
chiarezza comunicativa  

• Riflettere criticamente sia sul 
risultato del proprio lavoro che 
manufatti visivi oggetto di studio, 
individuandone le problematiche 
e le scelte formali adottate 

Conoscenze (saperi) 
 
• Elaborati artistici da 

esporre nelle sedi 
preposte 

• Realizzazione di progetti 
e/o elaborati su 
commissione di Enti, 
Istituzioni, Associazioni  

• Progetti interdisciplinari 
• Progetti con finalità di 

partecipazione a 
concorsi 
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Identità e 
finalità 
della 
disciplina.  

 
ASPETTI DID. FONDAMENTALI E IRRINUNCIABILI DELLA 
DISCIPLINA 
 
Il laboratorio audiovisivo e multimediale ha la funzione di contribuire, 
in sinergia con le discipline audiovisive e multimediali, 
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. Attraverso questa 
disciplina lo studente affronta per la realizzazione di un prodotto 
audiovisivo-multimediale i seguenti aspetti fondamentali: 

• Applicazione dei processi di pre produzione, produzione e 
post produzione; 

• La ripresa, il fotoritocco, il montaggio; 
 
 
 

Obiettivi 
didattici 
disciplinari: 

 
OBIETTIVI DIDATTICI MINIMI (per la soglia della sufficienza) 
 
 
• Conoscere le principali strumentazioni, attrezzature e tecniche 

utilizzate per la produzione audiovisiva multimediale; 
• Saper progettare e produrre un breve elaborato multimediale; 
• Saper utilizzare in modo basilare gli strumenti di ripresa audio e 

video e i programmi di elaborazione digitale dell’immagine; 
 
Gli obiettivi minimi si riterranno raggiunti se l’allievo/a sarà in grado di 
operare in autonomia, se dimostrerà di aver prodotto un discreto 
numero di elaborati e se competenze e conoscenze di base saranno 
interiorizzate e dimostrate, anche se in modo appena sufficiente. 
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Metodologi
e 
adottate 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
 
Lezioni frontali; Didattica laboratoriale; Casi studio;  
Si predilige l’acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle 
competenze attraverso il metodo laboratoriale e lo sviluppo di progetti, 
partecipazione ad eventi interni ed esterni alla scuola. 
 
STRUMENTI 

 
Gli studenti per la realizzazione degli elaborati visivi secondo le 
diversi fasi dell’iter progettuale hanno utilizzato i seguenti strumenti: 
• Strumenti di rappresentazione grafica, come matite, pennarelli, 

ect. ; 
• Software di elaborazione digitale delle immagini, dell’audio e del 

video installati nei computer del laboratorio multimediale 
dell’istituto e forniti agli studenti per l’utilizzo sui propri device 
personali; 

• Strumentazioni e attrezzature per la ripresa dell’immagine, del 
video e del suono in dotazione del laboratorio multimediale 
d’istituto. 
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Valutazion
e  
e 
strumenti 
di verifica 
 
 
 
 
 

Criteri di 
valutazion
e 

 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 
PROVE PRATICHE GRAFICO/MULTIMEDIALI: progettazione completa (pre 
produzione) e realizzazione dell’elaborato finale (produzione e post produzione). 
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O COMPLEMENTARI 

Le eventuali lacune e/o insuccessi sono stati recuperati con modalità in 
itinere. 

Numero 
minimo di 
verifiche 

Almeno una progettazione completa (pre produzione) ogni due mesi con relativa 
prova di elaborato finale (produzione e post produzione). 

CONTENUTI 

Modulo 1 
LOGOANIMATION/INTRO 
CINEMATOGRAFICA 

IDEAZIONE 

Progettazione, a partire dal proprio logotipo personale, di una 
sigla introduttiva da utilizzare come apertura negli elaborati 
multimediali prodotti nel corso dell’anno. 

• Schizzi ideativi
• Moodboard
• Storyboard

Modulo 1a 
LOGOANIMATION 

PRODUZIONE 

Realizzazione dell’elaborato, le tecniche sono state 
affrontate in modo selettivo dai singoli studenti a seconda 
dell’elaborato proposto: 

• Motion graphic (Adobe Illustrator e Adobe After Effects)
• Disegno vettoriale
• parametri di scala, posizione, rotazione
• fotogrammi chiave
• interpolazione (grafico valori e velocità)

• Stop Motion (Dragon Frame e Stop Motion)
• Cut out animation
• Clay animation

• Finalizzazione ed esportazione (Adobe Premiere)
• Funzioni e strumenti fondamentali
• Gestione audio
• Formati di esportazione
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Modulo 2 
TRACCIA ESAME DI 
STATO 

 
La luna 

 

SCRITTURA 

Traccia progettuale Esame di Stato Sessione ordinaria 2019. 
Articolazione  e sviluppo della progettazione secondo le 
modalità adottate per lo svolgimento della seconda prova 
dell’Esame di Stato. 
 
 

• Soggetto 
• Sceneggiatura 
• Schizzi, bozze e Mood board 
• Storyboard 

Modulo 2a 
TRACCIA ESAME DI 
STATO 

 
La luna 

 
 

PRODUZIONE 

Realizzazione di un prototipo o di una parte 
significativa del progetto 
 
 

• Realizzazione elaborato con tecnica a scelta 
• Montaggio audio e video (Adobe Premiere) 
• Titoli di coda 
• Finalizzazione ed esportazione 

Modulo 3 
PCTO 

 
MULTIMEDIALITA’ 
portfolio 

Realizzazione presentazione percorso di Pcto 
 
 
• Raccolta delle esperienze ASL svolte nel triennio 
• Stesura relazione e raccolta materiali 
• Realizzazione elaborato multimediale con tecnica 

a scelta 
• Presentazione multimediale (After Effects; 

Adobe Premiere) 
• Animazione (Adobe Character Animator) 
• Video intervista (tecniche di ripresa audio e 

video; Adobe Premiere) 
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Modulo 4a 
DOCUMENTARIO 

 
Oggi a me, domani a te 
Concorso “Raccontare la 
storia” 

 
 
 

PRODUZIONE  

Modulo interdisciplinare realizzato con la disciplina 
Storia. 
Realizzazione del documentario “Oggi a me, domani a 
te: la chiusura dello stabilimento Indesit di None” 
 
Fase di produzione, nella prima fase (dopo il lavoro 
afferente la disciplina di Storia, ricerca storica e 
stesura delle domande) la classe ha lavorato 
suddivisa in coppie ciascuna della quali ha realizzato 
in modo autonomo due video interviste ad altrettanti 
testimoni diretti da loro individuati.  
 
 
• Pianificazione della lavorazione 

• Formazione troupe: ruoli e mansioni 
• Intervistatore 
• Operatore 

 
Seconda fase, raccolta testimonianze privilegiate 
(delegato e rappresentante sindacale, sindaca) a 
scuola. La classe ha lavorato suddivisa in gruppi 
sperimentando a turno diversi ruoli e mansioni 
utilizzando le strumentazioni e le attrezzature del 
laboratorio audiovisivo. 
 
 

• Formazione troupe: ruoli e mansioni 
• Segreteria 
• Fotografia 
• Suono 
• Operatori 
• Attrezzisti 

Modulo 5  
CORTOMETRAGGIO 

 
The impossible dialogue 

 
PRODUZIONE e  
POST PRODUZIONE  

Modulo interdisciplinare realizzato con la disciplina Lingua 
straniera Inglese. 
 
A partire dal lavoro di scrittura svolto nella disciplina Lingua 
Inglese produzione dell’elaborato video. Utilizzo a scelta di 
una tecnica per la realizzazione di effetti speciali in post 
produzione tra: Chroma key e Maschera 
 
 

• Ripresa audio e video 
• Strumento maschera (Adobe Premiere) 
• Strumento chiave di colore (Adobe Premiere) 
• Titoli di coda 
• Finalizzazione ed esportazione 
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Modulo 4b 
DOCUMENTARIO 

 
Oggi a me, domani a te 
Concorso “Raccontare la 
storia” 

 
 
 

POST PRODUZIONE 

Ciascuna coppia ha elaborato in fase di post produzione il 
proprio materiale: 
 
 

• Sincronizzazione audio e video 
• Pre montaggio (Adobe Premiere) 
• Creazione ed esportazione singole sequenze 

 
Quattro studenti hanno realizzato il montaggio finale del 
documentario 
 
 

• Montaggio audio e video (Adobe Premiere) 
• Motion graphic (Adobe After Effects) 
• Color correction 
• Titoli di apertura 
• Titoli di coda 
• Finalizzazione ed esportazione 

 
Modulo 6a 
TRAILER 

 
Psycho 

 
 

SCRITTURA 

Forme brevi di comunicazione: il trailer 
Attività svolta dal gruppo classe non impegnato nel 
montaggio del documentario. 
 
 

• Analisi dell’opera cinematografica 
• Individuazione nucleo narrativo per la scrittura 

del trailer 
• Elementi caratterizzanti la forma di 

comunicazione 
• Soggetto 

Modulo 6b 
TRAILER 

 
Psycho 

 

PRODUZIONE 

Produzione elaborato 
 
 

• Selezione sequenze 
• Montaggio audio e video (Adobe Premiere) 
• Inserimento testi e grafiche 
• Finalizzazione ed esportazione 

Modulo 7a 
ELABORATO ESAME DI 
STATO 

 
Il sogno 

 
 

SCRITTURA 

Progettazione dell’elaborato da presentare per l’Esame 
di Stato sul tema assegnato: “il sogno”. Tecnica e forma 
di comunicazione (spot, videoclip, teaser, 
cortometraggio,..) a scelta dei singoli studenti. 
 

• Soggetto  
• Sceneggiatura  
• Scaletta e bozzetti 
• Storyboard 
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Programma svolto al 14 maggio 

Modulo 7b 
ELABORATO ESAME DI 
STATO 

 
Il sogno 

 
PRODUZIONE E POST 
PRODUZIONE 

Fase di produzione e post produzione dell’elaborato per 
l’Esame di Stato 
 
 

•  Realizzazione elaborato video (durata minima di 
2 minuti; massima 4 minuti) 

•  Utilizzo prevalente di materiali originali (prodotti 
dal/la candidato/a) 

•  Presenza/cameo di sé stesso/a all’interno 
dell’elaborato 

•  Titoli di apertura e di chiusura 
•  Esportazione 
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DISCIPLINE AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI 

Docente: Sudha Castiglione 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 
TRASVERSALI 
DELLA CLASSE 
QUINTA 

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

-Saper analizzare e leggere le opere audiovisive
-Saper padroneggiare gli strumenti espressivi ed
argomentativi indispensabili per gestire l’interazione
comunicativa verbale nel contesto artistico
-Avere un approccio efficace a temi e argomenti che
riguardano vari periodi della storia del cinema 
comprendendone il cambiamento in una dimensione 
diacronica (attraverso il confronto fra epoche) e in 
una dimensione sincronica 
(attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali). 

COMPETENZE SPECIFICHE 
Conoscenza delle forme brevi della comunicazione e delle loro specificità 
-Conoscere e distinguere le diverse forme del cinema di animazione
- Rapportare i modelli e le opere cinematografiche al contesto storico
- Essere consapevoli dell’evoluzione e delle differenze di fruizione delle arti di
riferimento grazie alla multimedialità
-Acquisire le conoscenze dei codici espressivi del linguaggio audiovisivo
- Distinguere tra finzione e realtà, essere spettatore consapevole dei meccanismi
audiovisivi

ABILITA’/CAPACITA’ (Saper fare) 
-Saper leggere e riconoscere gli elementi fondamentali del linguaggio audiovisivo.
- Saper adottare il linguaggio specifico della disciplina
- Possedere un adeguato lessico tecnico.
- Possedere un adeguato lessico critico.
- Saper fare collegamenti interdisciplinari.
- Saper analizzare e decodificare un’opera in relazione al contesto culturale/storico
che
l’ha prodotta.
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- Utilizzare in modo appropriato codici e simboli del linguaggio audiovisivo per 
affrontare 
diverse tematiche e contenuti 
- Elaborare un progetto audiovisivo su un tema dato 
- Saper gestire le diverse fasi e i processi di lavoro nella produzione audiovisiva 
- Saper applicare i principi della progettazione in funzione dell’obiettivo 
- Relazionare sulle scelte progettuali e il percorso seguito 
- Saper individuare schemi e fasi della narrazione nella lettura di un’opera 
audiovisiva 
- Saper spiegare i principi di base della rappresentazione cinematografica 
- Gestire processi di scrittura creativa (individuale e di gruppo) 
- Ricerca e acquisizione di dati e fonti 
- Riconosce gli schemi, gli attacchi e i raccordi di montaggio visionando un qualsiasi 
prodotto audiovisivo 
- Sviluppare capacità critica e autonomia di analisi di un prodotto audiovisivo 
- Riconoscere e utilizzare il contributo del sonoro nei prodotti audiovisivi 
- Utilizzare in modo appropriato codici, simboli, tematiche e contenuti ricorrenti dei 
generi 
cinematografici 
 

IDENTITA’ e 
FINALITA’  
della 
DISCIPLINA 

ASPETTI DID. FONDAMENTALI E IRRINUNCIABILI DELLA 
DISCIPLINA 
-Consentire lo sviluppo di moduli multidisciplinari così che 
l’apprendimento divenga sempre più consapevole e critico. 
-Conoscenza dei mestieri e delle professioni del cinema ( regista, 
sceneggiatore, operatori, direttore della fotografia, ecc ecc) 
-Conoscenza di base della storia del cinema (delle fasi storiche, 
delle correntiartistiche e degli autori maggiori) 
-Riconosce l’appartenenza di genere di un prodotto audiovisivo 
-Conoscenza delle diverse fasi della produzione audiovisiva; 
-Conoscere le regole del linguaggio audiovisivo Conoscenza dei 
codici narrativi, ormali, della sintassi del linguaggio audiovisivo 
 -Maturare una particolare sensibilità autoriale, nelle scelte che 
riguardano filmico e profilmico 
-Saper realizzare la sceneggiatura tecnica a partire dalla 
sceneggiatura letteraria 
-Sviluppare autonomia e capacità critica 
-Essere in grado di elaborare un’idea creativa e il suo sviluppo 
drammaturgico attraverso la scrittura per l’audiovisivo 
-Saper cogliere la grammatica con cui il linguaggio audiovisivo 
racconta storie che danno una visione strutturata della realtà, 
emozionano e/o informano. 
- Saper riconoscere gli schemi tipici del montaggio audiovisivo 
- Valutare e utilizzare le forme narrative di montaggio 
- Conoscere i codici narrativi e formali che caratterizzano il 
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sistema dei generi cinematografici 
-Saper riconoscere, codici, simboli, tematiche e contenuti
ricorrenti dei generi cinematografici
-Saper pianificare un piano di lavorazione per un progetto
audiovisivo- Essere in grado di analizzare un prodotto audiovisivo

OBIETTIVI 
DIDATTICI  
DISCIPLINARI 

OBIETTIVI DIDATTICI MINIMI (per la soglia della sufficienza) 
-Saper conoscere i principali tipi, generi e tecniche della
produzione audiovisiva.
- Saper riconoscere le principali figure della produzione
audiovisiva.
-Saper analizzare e decodificare un’opera in relazione al
contesto culturale che l’ha
prodotta.
-Avere la conoscenza di base della storia del cinema.
- Saper elaborare per iscritto le nozioni apprese.

OBIETTIVI DIDATTICI MASSIMI (per la soglia oltre la 
sufficienza) 
- Saper analizzare le opere d’arte attraverso il riconoscimento e
lo studio dei loro caratteri specifici:
-Saper collaborare alla discussione in classe attraverso interventi
costruttivi.
-Raggiungere la capacità logico-critica di ragionare ed
argomentare
-Essere in grado di contestualizzare e affrontare un argomento
introducendo collegamenti interdisciplinari.
-Saper adottare in modo sempre appropriato il linguaggio
specifico della disciplina.
- Riconoscere le caratteristiche degli stili cinematografici,
conoscere i principali protagonisti delle tendenze affrontate e
sapere analizzare le loro opere.
-Avere capacità autonoma e critica

Trimestre 

• Il cinema delle origini:
Fratelli Lumière “L’arrivo alla stazione di Chotat”, “La sortie de l’usine”, 
“L’arroseur arrose” 
Georges Méliès “Voyage dans la lune” 

• Edwin Porter “The great train robbery”, “Life of an american fireman”
• Modo di rappresentazione primitivo e modo di rappresentazione istituzionale
• David W. Griffith: selezione alcune scene di “Intolerance” “Nascita di una

nazione” 
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• Robert Weine: selezione alcune scene "Il gabinetto del dottor Caligari" 
Friedrich W. Murnau: selezione alcune scene "Nosferatu" 
Fritz Lang : selezione scene “Metropolis”, “M il mostro di Dusseldorf” 

• Roman Polansky: ricerca a gruppi su alcune delle opere principali del
regista;  “Oliver Twist” 

Pentamestre 

• il cinema americano degli anni 20: star e studio system, prime case di
produzione 

• la comicità negli anni 20 :
Buster Keaton: “Il maniscalco”, “Io e la scimmia” 
Charlie Chaplin “Gli immigrati”, “Tempi moderni” 

• l'avvento del sonoro
• il western:

John Ford: selezione scene “Ombre rosse” 
 Sergio Leone “Per un pugno di dollari/Documentario raiplay” 

• il Musical: caratteristiche e nuclei tematici, (film a scelta)
• Orson Welles “Quarto Potere”
• Il Codice Hayes
• Il decoupage classico
• Alfred Hitchcock “Psycho”
• Il neorealismo:

Rosselini: selezione scene “Roma città aperta”
Luchino Visconti: selezione scene “La terra trema”
Giuseppe De Santis: selezione scene “Riso amaro”
Vittorio De Sica “Ladri di biciclette”

• La censura nel periodo fascista
• L’istituto luce
• Ingmar Bergman “Il settimo sigillo”
• La nouvelle vague:

Alain Resnais: selezione scene “Hiroshima mon amour”
François Truffeaut: selezione scene “I 400 colpi”
Jean-Luc Godard “Fino all’ultimo respiro”

• Cinema moderno e contemporaneo: ricerca a coppie e regista a scelta
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

LIVELLO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

2 Totalmente assenti Risultati nulli Non acquisite 
3 Contraddistinte da 

lacune con scarsi 
elementi valutabili 

Incapace di applicare le 
regole di base 

Non acquisite 

4 Carenti nei dati 
essenziali per ampie 
lacune 

Incapace di esporre in modo 
corretto i contenuti e di 
applicarli alla pratica 

Non acquisite 

5 Incompleta e carente Espone in modo 
frammentario non 
utilizzando i termini del 
linguaggio specifico   

Incomplete e carenti 

6 Essenziali e pertinenti Applica le regole di base, 
espone in modo lineare ma 
non approfondito,  
utilizza alcuni elementi del 
linguaggio specifico 

Parzialmente acquisite in 
situazioni di 
apprendimento semplici e 
guidate 

7 Conoscenze complete Lavora con padronanza delle 
conoscenze, 
utilizza il linguaggio specifico 

Essenzialmente acquisite 
in situazioni di 
apprendimento semplici e 
in contesti noti 

8 Complete e puntuali Lavora in modo continuo e 
produttivo,  
utilizza il linguaggio specifico 
in modo sicuro 

Generalmente stabili in 
situazioni di 
apprendimento note e 
simili 

9 Approfondite e 
puntuali 

Rielabora in modo personale 
le conoscenze, utilizza il 
linguaggio specifico in modo 
sicuro e rigoroso 

Stabili in situazioni di 
apprendimento note e 
simili 

10 Largamente 
approfondite e ricche 
di apporti personali 

Lavora in modo costante, 
autonomo e costruttivo 
Utilizza il linguaggio 
specifico in modo sicuro e 
rigoroso 

Stabili anche in situazioni 
di apprendimento 
complesse e/o nuove 
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LETTERATURA ITALIANA E STORIA 

prof. Roberto Ferraris 

Conoscenze/contenuti 
La storia del mondo occidentale, della cultura e della letteratura italiana a partire 
dalla fine del XIX secolo fino al secondo dopoguerra.  
Analisi degli autori e delle opere in confronto critico con i modelli della 
tradizione romanzesca e poetica, italiana e straniera.  
Gli eventi e i fenomeni di lunga durata della storia contemporanea, in relazione 
interdisciplinare con tutte le altre materie. 

Capacità/competenze 
• Conoscere gli eventi socio-politici, economici e culturali, le scoperte

scientifiche e geografiche, il progresso tecnologico, i principi ideologici, il
quadro sociale e gli eventi bellici più importanti di ogni periodo preso in
considerazione

• Collegarli alla produzione culturale e letteraria del periodo, ai movimenti
artistici, alle correnti di pensiero

• Conoscere le aree prese in considerazione, i centri politici, religiosi e
culturali e saperli posizionare sulle carte geografiche

• Sapersi muovere sulla linea del tempo
• Individuare le corrispondenze cronologiche tra eventi e produzioni culturali
• Conoscere e identificare i generi letterari anche attraverso le scelte formali,

tematiche o stilistiche
• Saper analizzare testi letterari poetici, teatrali e in prosa; saperli leggere ad

alta voce con espressività

Metodologie e strumenti 
A partire dai libri di testo di Italiano e Storia, letture e approfondimenti, appunti, 
stesura di relazioni, letture espressive ad alta voce (dei testi antologici letterari), 
critiche e recensioni, discussioni collettive in classe, schede monografiche, 
uscite didattiche.  

Scansione dei contenuti 
A fronte della progettazione ad inizio d’anno, ho sviluppato in classe oppure a 
distanza soltanto una parte, a causa del contingentamento relativo all’emergenza 
Covid-19, con conseguente riduzione del numero di autori, di testi, di periodi 
storici trattati entro la fine dell’anno. 
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Ciò nonostante, ho scelto di dare organicità al lavoro fatto piuttosto che 
allargare il campo a spese della qualità. 

Storia, Programma svolto 

ARGOMENTI 
capitolo pagg. 

Le origini di una società di massa 
1 4 - 21 

La politica in occidente 
2 24 - 50 

L'età giolittiana 
3 54 - 66 

L'imperialismo 
4 80 - 91 

Alleanze e contrasti 
5 100 - 110 

La Grande Guerra 
6 118 - 141 

La rivoluzione russa 
7 154 - 175 

Il dopoguerra 
8 184 - 206 

Il fascismo al potere 
9 216 - 237 

La crisi del 1929 
11 282 - 300 

Nazismo, fascismo, autoritarismo 
12 309 - 340 

L'Unione Sovietica di Stalin 
13 351 - 359 

La seconda guerra mondiale 
14 369 - 401 

Il secondo dopoguerra (1945-50) 
15 414 - 439 

La nascita della Costituzione italiana 
(referendum, assemblea costituente, Destra e Sinistra) 15 455; 505 
Le democrazie occidentali negli anni 1950-1970 
(Boom economico e baby boom, il Vietnam, i governi italiani) 16 462 - 489 
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Letteratura Italiana, programma svolto 

MODULO ARGOMENTO PAG. 
1 Giacomo LEOPARDI: l’ultimo dei classici o il primo dei moderni? 

La vita 4 
La poetica 15 
"A Silvia" 63 
"il passero solitario" 81 
"La quiete dopo la tempesta" 70 
"L'infinito" 53 
"Il sabato del villaggio" 75 

2 Storia della cultura: IL SECONDO OTTOCENTO 
La costruzione dell’identità nazionale, la Scapigliatura, il Naturalismo 
francese, la Questione meridionale, la letteratura d’evasione, il 
Decadentismo, i Poeti Maledetti 

2-27

3 La visione del mondo di Giovanni VERGA e il verismo italiano 
La vita 96-103
La poetica: il Verismo 104-118
"La lupa" 135-138
da "I Malavoglia",  cap 1 151-154
da "I Malavoglia", cap 15 170-174

5 Gabriele D'ANNUNZIO tra passatismo e modernità 
La vita 372-381
La poetica 383-387
"La pioggia nel pineto" 417 
"Il piacere" 393 

6 Storia della cultura: IL PRIMO NOVECENTO: la modernità, l’alienazione 
della società di massa, l’emigrazione italiana, nazionalismi e interventismo, 
gli intellettuali in guerra, le avanguardie russe, il biennio rosso, 
l’antisemitismo, l’arte degenerata, il nuovo cinema hollywoodiano 

2-23

7 Luigi PIRANDELLO e il teatro del Novecento 
La vita 144 
La poetica: l'Umorismo 152 
"Quaderni di Serafino Gubbio operatore" 197 
"Il fu Mattia Pascal" 
Il teatro 
da "Enrico IV", La logica dei pazzi 234 
da "Sei personaggi in cerca d'autore", L’ingresso in scena dei 
Sei personaggi 

223 

8 Italo SVEVO e il disorientamento 
La vita 252 
La poetica 260 
Da "La coscienza di Zeno", L'ultima sigaretta 298 
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11 L’inesauribile ricerca di Eugenio MONTALE 
La vita 504 
La poetica 508 
"I limoni" 520 
"Meriggiare pallido e assorto" 532 
"Ho sceso dandoti il braccio…" 572 

13 Storia della cultura: IL POSTMODERNO: il Neorealismo, il miracolo 
economico e la televisione, la Cortina di ferro, il Vietnam, gli Anni di 
piombo, la caduta del Muro, Tangentopoli, Internet. 

584-600

15 La scrittura “fantastica” di Italo CALVINO 
La vita 816 
da"Il barone rampante", Vedere la terra dalla giusta distanza 839 
da "Le città invisibili", Ottavia, Trude e Pentesilea 855 

16 Pier Paolo PASOLINI, l’eretico 
La vita 
da "Ragazzi di vita", Alla mensa dei frati 659 

(in giallo sono evidenziati i testi antologici, che saranno oggetto della prima parte del 
colloquio d’esame) 
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FILOSOFIA 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
L’idealismo tedesco 

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

stessa, io empirico, io puro, Io Assoluto), concetto del non-io (natura, mondo)
nell’io

• Parte pratica: il senso del non-io: libertà e ostacolo

• Schelling
• Filosofia della natura (la natura come “poema” e “odissea dello spirito”; le tre

potenze (inorganico-luce-organico)
• Filosofia dell’arte (arte=organo dell’Assoluto) e mitologia=opera d’arte

perfetta=immagine dell’Assoluto

• Hegel
- La concezione dell’Assoluto: l’identità di reale e razionale, vero=intero e il
movimento dialettico dell’Idea: in sé – fuori di sé - spirito;
- Filosofia dello spirito soggettivo: dialettica dell’autocoscienza (lotta tra servo e
signore)
- Filosofia dello spirito oggettivo/ dialettica dell’Eticità: famiglia, società civile, stato
- Filosofia della storia: individuo cosmico-storico, spirito del popolo e spirito del
mondo
- Lo spirito assoluto: 1. arte = intuizione sensibile dell’Idea; dialettica dell’arte: arte
simbolica, classica e romantica; gerarchia delle arti (architettura-scultura-pittura-
musica-poesia)
- 2. Religione e 3. Filosofia=comprensione adeguata dell’Assoluto

Contro-Hegel: 
a. Schopenhauer

• Il mondo della rappresentazione e il principio di individuazione (velo di Maya)
• Il mio corpo come “volontà di vivere” e il dolore (metafora del pendolo)
• La metafisica della volontà (volontà=a-spaziale, a-temporale, a-causale, senza

scopo ecc..) – rovesciamento della metafisica hegeliana
• Vie di liberazione dal dolore: 1. arte (gerarchia delle arti: da architettura a tragedia

e musica), 2. compassione, 3. ascesi
b. Kierkegaard

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

• Gli stadi dell’esistenza: vita estetica (il piacere e l’attimo, Don Giovanni, Johannes
e Faust, disperazione del non volere se stessi), vita etica (la scelta/dovere, il
futuro, giudice Guglielmo: marito e lavoratore; la disperazione del voler essere se
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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
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