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1. BREVE PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
dal Piano triennale dell’offerta formativa 

L'Istituto “M. BUNIVA” è un Istituto di Istruzione superiore che si caratterizza per la presenza di 
quattro indirizzi di scuola secondaria di secondo grado: tre dell'area tecnica, Amministrazione Finanza 
e Marketing con le articolazioni Relazioni Internazionali e Marketing (ESABAC TECHNO) e Sistemi 
informativi Aziendali per il settore economico; Costruzioni Ambiente e Territorio con la curvatura 
Tecnico per il risparmio energetico, bioedilizia e ristrutturazioni nelle costruzioni; Informatica e 
Telecomunicazioni – Articolazione Informatica per il settore tecnologico. Il quarto segmento è 
rappresentato dal Liceo Artistico con gli indirizzi Arti Figurative, Architettura e Ambiente e 
Audiovisivo- Multimediale. 

OBIETTIVI: migliorare e aggiornare la didattica legandola ad una formazione che passi in modo 
trasversale anche attraverso il mondo del lavoro e innalzare i livelli di apprendimento delle lingue 
straniere insegnate (lingua inglese in tutti gli indirizzi, inglese e francese in tutte le articolazioni AFM e 
inglese, francese e spagnolo nell'articolazione RIM dell'indirizzo AFM). Questa progettualità 
strategica, alla quale si accompagnano comunque aree di intervento più “istituzionali” (disabilità, BES, 
orientamento in ingresso e in uscita, attività sportiva, singoli progetti di indirizzo), è ulteriormente 
arricchita dall'area dedicata all'autovalutazione che permette di monitorare i progressi e le criticità che 
emergono rispetto alle azioni poste in essere all'interno dell'Istituto. 

2. PRESENTAZIONE INDIRIZZO DI STUDI   
 

Il nuovo Liceo, modificando l’assetto tradizionale, potenziando le discipline comuni e privilegiando il 
rapporto tra il “pensare” e il “fare”, che caratterizza la produzione artistica nella realizzazione di lavori 
basati su una forte progettualità, integra la dimensione propriamente liceale con quella artistica. I nuovi 
profili in uscita si prefiggono di fornire agli studenti abilità, conoscenze e competenze idonee al 
proseguimento degli studi in una pluralità di ambiti e non più solo strettamente correlati all’arte e alla 
produzione artistica, in un nuovo e rinnovato sodalizio tra arte, scienza e cultura umanistica. 33 Questa 
nuova idea liceale artistica non è formazione al lavoro ma orientamento agli studi superiori. In questo 
senso deve essere fondamentale nei prossimi tre anni la connessione tra la didattica d'aula, in particolar 
modo delle classi del triennio, e la didattica e la prospettiva di ricerca delle istituzioni di Alta 
Formazione, quali le Accademie, le Università ed il Politecnico di Torino. In conseguenza di quanto 
premesso, in accordo con profilo culturale, educativo e professionale dei Licei, “Il percorso del liceo 
artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica. Favorisce l’acquisizione 
dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi e delle 
tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel 
suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna. 
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 
necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti”. La 
normativa attualmente in vigore ha suddiviso il curricolo in primo biennio (34 ore settimanali), secondo 
biennio e quinto anno (35 ore settimanali), al termine del quale gli studenti sostengono l’esame di Stato 
e conseguono il diploma di Istruzione Liceale con accesso a tutte le facoltà universitarie. Il sistema dei 
licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, in parte specifici 
dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, 
maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica; logico argomentativa; linguistica e 
comunicativa; storico- umanistica; scientifica, matematica e tecnologica Le materie caratterizzanti sono 
specificamente attinenti alle aree Figurative, Plastiche e Architettoniche con Laboratori Multimediali. 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni su menzionati, dovranno: conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il 
significato delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di 
studio prescelti; cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; conoscere e 
applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e multimediali e saper 
collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici; conoscere e padroneggiare i processi progettuali e 
operativi e utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti; 
conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della 
composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; conoscere le problematiche relative 
alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio artistico e architettonico. Tali obiettivi, dopo 
un biennio comune, attraverso la scelta di specifici indirizzi quali Arti figurative, Architettura e 
ambiente e Audiovisivo e multimediale, verranno ulteriormente declinati. 
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In particolare: 

3. INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:  
• aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e/o scultorea 
nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la consapevolezza dei relativi fondamenti storici e 
concettuali; conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva;  
• saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il contesto I.I.S. “M. 
BUNIVA” - Piano triennale dell’offerta formativa – P.T.O.F. – 2019 / 2022 Pag. 25 architettonico, 
urbano e paesaggistico;  
• conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato le diverse 
tecniche della figurazione bidimensionale e/o tridimensionale, anche in funzione della necessaria 
contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari (comprese le nuove tecnologie); 
• conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna e contemporanea e le 
intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica;  
• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma 
grafica, pittorica e scultorea. 
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4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

     Relazione della classe  

La classe V A al 15 maggio 2022 è composta da 22 studenti, 6 maschi e 16 femmine, tutti 
provenienti dalla IV. 

Attualmente sono presenti due allieve per i quali è stato predisposto e realizzato un P.D.P. Le 
suddette allieve sosterranno prove equipollenti.  

La V A presenta una fisionomia eterogenea, in quanto a valutazioni, caratteristiche personali ed 
approccio alle diverse discipline, confermando il profilo già evidenziato nel corso del triennio. 
L’attenzione e la partecipazione sono in genere proficue, ma non sempre in modo continuativo; 
ad esse infatti non corrispondono sempre impegno e profitto soddisfacenti in tutte le materie. 
Durante il corso dell’anno, la maggior parte degli allievi ha generalmente recuperato i contenuti 
del programma, tuttavia per alcuni allievi permangono difficoltà nella lingua straniera nell’asse 
scientifico e in quello umanistico. Nelle discipline di indirizzo il profitto è disomogeneo ma 
con punte di ottimo livello.  

Tenendo presente i differenti livelli di competenze e di maturità raggiunti dagli studenti si può 
sostenere che gli obiettivi, della programmazione disciplinare, sono stati mediamente 
conseguiti. 

 

La classe ha svolto moduli in Didattica Digitale Integrata nel biennio 2019/2020 e 2018/2019,   
nonché brevemente anche nel biennio 2020/2021, seguendo le indicazioni ministeriali, che hanno 
coinvolto tutte le materie del piano d’istituto. 

La classe ha avuto discontinuità didattica nell’arco del triennio: la situazione che si è rivelata più 
critica è stata quella dei docenti di Italiano e Storia, praticamente sempre differenti di anno in 
anno, oltre ad avere dovuto addirittura cambiare docente nell’arco del terzo anno, intorno a Natale. 

La situazione si è rivelata simile anche per quanto riguarda filosofia ed inglese. 
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TABELLA ELENCO ALLIEVI (Allegato 1) 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

Docente Materia 
ITALIANO  IOCOLANO Noemi 
STORIA IOCOLANO Noemi 
INGLESE LUND Anne-Mette 
MATEMATICA GIACCONE Paolo 
FISICA GIACCONE Paolo 
STORIA DELL’ARTE TROINA Patrizia 
FILOSOFIA MINA’ Paolo 
LAB. DELLA FIGURAZIONE SCURSATONE Diego 
DISCIPLINE PITTORICHE DE ROSA Angela 
SCIENZE MOTORIE ZUCCHINI Ardelia 
RELIGIONE GALLINO Denis 
MATERIA ALTERNATIVA 
MUSICA 

GIMELLI Sofia 

 

Coordinatore della classe III: Diego Scursatone 

Coordinatore della classe IV: Diego Scursatone 

Coordinatore della classe V: Diego Scursatone 

 

5. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

OBIETTIVI (educativi/didattici) 

Si rinvia per ogni disciplina agli obiettivi stabiliti in ogni Dipartimento Disciplinare . 

VALUTAZIONE 

Si rinvia per ogni disciplina ai criteri di valutazione stabiliti in ogni Dipartimento Disciplinare e alla 
delibera del Collegio Docenti in materia di valutazione. 

 
Criteri di valutazione di Istituto  

Ai sensi del D.lgs. n. 62 del 13 Aprile 2017, in data 3 marzo 2019, il Collegio dei docenti approva i 
seguenti criteri di valutazione di istituto. Tali criteri sono diventati parte integrante del PTOF. 

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle studentesse e 
degli studenti ed ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e 
al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la 
autovalutazione di ciascuno in relazione alle Acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.  

La valutazione è coerente con l'offerta formativa dell’Istituto di Istruzione Superiore Michele Buniva, 
con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di 
cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 e n. 89. 

La valutazione è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in 
conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale 
dell'offerta formativa.  

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza in 
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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.  

 

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

Nel corso del quinto anno, in particolare, in linea con le indicazioni nazionali /linee guida è 
stato attivato un modulo di insegnamento CLIL di educazione civica in lingua  inglese, per 
un totale di ore 6, comprese le esposizioni in modalità flipped classroom.  

L’approfondimento, attraverso l’esposizione in lingua inglese, di contenuti riguardanti il 
corpo, la parità di genere, le donne nell’arte contemporanea, giustifica lo spostamento del 
modulo nell’area di educazione civica.  

 

7. CLIL MODULE ON 5A  FIG. CONTENTS: 

1. Marina Abramovich, the grandmother of performative arts; 

2. Esposizione, in modalità flipped classroom, di opere ed artisti dell’area performative, della 
body art e della video art- Gli artisti approfonditi sono stati: Yoko Ono, Maurizio Cattelan, 
Damien Hirst, Vanessa Beecroft, Franco Black,  Orlane, Robert Gligorov, Gina Pane. 

METODO: 

Visione commentata di video selezionati sugli argomenti trattati, con opinioni di curatori e critici; 
svolgimento di attività di comprensione  e discussione sui temi trattati, con attenzione sia alla 
lingua che ai contenuti.  

OBIETTIVI: 

1. Arricchire il vocabolario specifico dell'arte in inglese, con particolare attenzione ai termini 
specifici ed ai movimenti; 

2. Veicolare contenuti di arte moderna in lingua inglese; 

3. Esercitare lo speacking ed il listening e lo sviluppo di opinioni; 

4. Lavorare in gruppi. 

VALUTAZIONE 

La valutazione avviene in base all’esposizione in Gruppo, ed ai singoli interventi, sulla base 

dei contenuti e del livello di inglese. 

Materiali: 

archivi su Youtube e Google. 
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8. ATTIVITÀ SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO  
 

• Viaggio d’Istruzione a Portofino ed alla basilica di San Fruttuoso. 
• Alcuni alunni della classe hanno partecipato ai campionati studenteschi di arrampicata, 

presso il Pala Braccini a Torino. 
• Visite aziendali legate al percorso di PCTO: Fondazione Peano, Associazione Creo Ars 

Captiva, Fondazione Cosso. 
• Uscita didattica presso il Teatro Sociale di Pinerolo. 
• Pentore Eugenio ha svolto corso per il Politecnico (Genio) di 21 giorni, e corso 

propedeutico all’esame di stato di 8 ore. 
• Pentore, Bertin, Prigione hanno svolto un corso di animazione di 15 ore. 
• Prigione ha frequentato una vacanza studio con attestazione di livello B1 di inglese. 
• Grassi ha conseguito la certificazione. 
• Bertin ha conseguito un diploma di Hip Hop. 
• Bergero ha conseguito la certificazione First e fatto un viaggio studio nelle Filippine di 

un anno. 
 

9. PROGETTI  E  PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
 

• Programmazione interdisciplinare di indirizzo. 

• CLIL. 

• Percorsi di cittadinanza e costituzione (vedasi elenco). 

10. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX ASL) 
 
Descrivere  quali sono state le attività svolte nel secondo biennio e quinto anno  

Attività Ore svolte Allievi coinvolti 
Corso per la sicurezza (livello base) 4 Tutti 
Corso per la sicurezza (livello intermedio) 4 Tutti 
Corso per la sicurezza (livello avanzato) 4 Tutti 
Associazione Baracca e Burrattini 18/19 Alcuni 
Fondazione Cosso 30 Tutti 
Progetto Attive Compagnie 20 Alcuni 
Comune di Torino                 60 Tutti 
Associazione Creo Ars Captiva                 25/35 Tutti 
Fondazione Peano, Cuneo                 20/30 Alcuni 
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Comune di Pinerolo                 10 Alcuni 
Istituto Buniva open days                 2/6 Alcuni 
Macchiorlatti Vignat f.lli                 24 Tutti 
Corsi estivi Istituto Buniva                10/20 Alcuni 
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11. PERCORSI/ESPERIENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE DEL TRIENNIO 
 

Attività Ore svolte Allievi coinvolti 
Lezioni di Diritto Costituzionale  
(principi fondamentali, diritti e 
doveri del cittadino, ordinamento 
della Repubblica) 

4 Tutti  
 

Artemisia Gentileschi, Frida Calo, 
Hanna Hoch, le figure femminili 
nell’arte 

20 Tutti 

Agenda del 2030 15 Tutti 
Amanda Gorman 6 Tutti 
I diritti internazionali dell’uomo 10 Tutti 
We should all be femminists 2 Tutti 
La struttura del governo italiano 4 Tutti 
Le armi, la donna e la schiavitù 6 Tutti 
I diritti sul lavoro, visione di 
pellicole sulla tematica 

20 Tutti 

Massimo Recalcati, il valore della 
scuola 

2 Tutti 

CLIl, contemporary art 15 Tutti 
Introduzione alla xenofobia 1 Alcuni 
Visione spettacolo su Anna Frank  2 Tutti 
Visione documento su Liliana Segre 2 Tutti 
Visione del film Invictus 2 Tutti 
L’immagine della donna in alcune 
opere di Munch, Kirchner e Hechel. 

4 Tutti 

Statuto Albertino: l'unità d'Italia e la 
monarchia costituzionale; il periodo 
fascista; caratteristiche 

2 Tutti 

Incontro con il giornalista Raffaele 
Luise sulle problematiche 
dell’Amazzonia. 

1 Tutti 

La Costituzione italiana: contesto 
storico, struttura, parti, contenuto; Lo 
Stato: organi e funzioni 

2 Tutti 
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12 SIMULAZIONI 
 

PRIMA PROVA:12 aprile, corretta tramite la griglia di valutazione della prima prova rielaborata 
dal Dipartimento (gli indicatori ministeriali sono stati declinati con i descrittori). In allegato la 
griglia utilizzata. 

 

SECONDA PROVA: 6/7/8 aprile, corretta tramite la griglia di valutazione della seconda prova 
rielaborata dal Dipartimento (gli indicatori ministeriali sono stati declinati con i descrittori). In 
allegato la griglia utilizzata. 
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ALLEGATI: 

Allegato 1: Elenco allievi della classe 

Allegato 2: Materiali utilizzati per i progetti e i percorsi interisciplinari 

Allegato 3: Griglie di valutazione 

Allegato 4: Schede delle discipline (programmi e relazione sintetica) 

Allegato 5: documentazione esperienze individuali di alternanza scuola lavoro 
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13 Allegato 1: Elenco allievi della classe 

 

1. Abrate Gabriele; 

2. Addari Noemi; 

3. Bergero Maddalena; 

4. Bertin Paola; 

5. Bizzini Sharon; 

6. Debeuz Rachele; 

7. Denegri Vanessa; 

8. Fenoglio Alessia; 

9. Fenoglio Viola; 

10. Fornero Francesca; 

11. Grassi Gaia; 

12. Lanza Ianita; 

13. Manna Sarah; 

14. Maragnin Chiara Desiree; 

15. Melano Angelica; 

16. Messina Pigoni Martino; 

17. Pentore Eugenio; 

18. Petruzzi Giulio; 

19. Prigione Alice; 

20. Rapizzi Clizia; 

21. Rostan Giorgia; 

22. Stanciu Rebeca Giorgia; 

23. Violi Rebecca. 
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Allegato 3: Griglie di valutazione 

VALUTAZIONE 

Si rinvia per ogni disciplina ai criteri di valutazione stabiliti in ogni Dipartimento Disciplinare e 
alla delibera del Collegio Docenti in materia di valutazione. 

Criteri di valutazione di Istituto  

Ai sensi del D.lgs. n. 62 del 13 Aprile 2017, in data 3 marzo 2019, il Collegio dei docenti approva 
i seguenti criteri di valutazione di istituto. Tali criteri sono diventati parte integrante del PTOF. 

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle studentesse 
e degli studenti ed ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli 
apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e 
promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle Acquisizioni di conoscenze, abilità e 
competenze.  

La valutazione è coerente con l'offerta formativa dell’Istituto di Istruzione Superiore Michele 
Buniva, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le 
Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 e n. 89. 

La valutazione è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in 
conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale 
dell'offerta formativa.  

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza in 
coerenza con lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i 
regolamenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Michele Buniva che ne sono i riferimenti 
essenziali.  

L’Istituto di Istruzione Superiore Michele Buniva certifica l'acquisizione delle competenze 
progressivamente acquisite anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi.  

Modalità di valutazione e di certificazione  

Ogni docente all’inizio dell’anno scolastico compila il proprio “Piano didattico e della 
valutazione” nel quale individua nell’ambito della propria programmazione i temi fondamentali 
del curricolo disciplinare, i tempi di sviluppo e le relative prove di verifica, nonché i criteri 
adottati per la valutazione, sia formativa sia sommativa.  

Il “Piano didattico e della valutazione” viene pubblicato sul registro elettronico e costituisce 
elemento di informazione per gli studenti e per le famiglie.  

Ferma restando l’autonomia dei singoli docenti, la valutazione delle studentesse e degli studenti 
viene esercitata nell’ambito dei seguenti criteri:  

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

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

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

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

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

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

 



17 
 

Griglia di valutazione Prima Prova 

Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario    

 

Disciplina: ....................................... CANDIDATO: ................................................ CLASSE 5^ 

sez...........  

 

Indicatori  Descrittori  Punti  Punteggio 
attribuito  

1 
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
Coesione e coerenza testuale  
   

Testo frammentario e disorganizzato 
(1-5) 

( 1 - 20)  

Pianificazione non lineare. Testo poco 
coeso/coerente (6-10) 
 Testo adeguatamente pianificato. 
Sufficientemente coeso/coerente  (11-
15) 

Testo ben ideato con elementi di 
originalità. Coeso e coerente in tutte le 
sue parti.  (16-20) 

2 
Ricchezza e padronanza lessicale  
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

Numerosi e gravi errori grammaticali. 
Scarsa padronanza lessicale. (1-5) 

( 1 - 20)  

Pochi errori grammaticali di rilievo. 
Qualche imprecisione lessicale. (6-10) 

Testo sostanzialmente corretto nella 
forma. Padronanza lessicale adeguata. 
(11-15) 

Testo corretto nella forma e ricco nella 
scelta lessicale. (16-20) 

3 
Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 
Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

Testo scarno e impreciso nei 
riferimenti. Non si riscontrano giudizi 
critici e/o valutazioni personali  (1-5) 

( 1 - 20)  

Testo non sempre preciso nei 
riferimenti. Scarsa autonomia di 
giudizio e/o valutazioni personali 
marginali   (6-10) 
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Testo di ampiezza adeguata e 
riferimenti sostanzialmente corretti. 
Giudizi/valutazioni non sempre 
approfonditi 11-15 

Testo ampio e ricco nei riferimenti. 
Autonomia critica  
 
        

 

TIPOLOGIA  A 
- Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna (ad esempio, 
indicazioni di massima circa la 
lunghezza del testo – se presenti 
– o indicazioni circa la forma 
parafrasata o sintetica della 
rielaborazione) 
- Capacità di comprendere il testo 
nel suo senso complessivo e nei 
suoi snodi tematici e stilistici 
- Puntualità nell'analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta) 
- Interpretazione corretta e 
articolata del testo 
 

Testo non rispettoso dei vincoli. 
Comprensione lacunosa. Molte 
imprecisioni nell’interpretazione   (1-
10) 
 

( 1 - 40)  

Testo rispettoso dei vincoli. 
Comprensione  discontinua. Analisi 
superficiale. Interpretazione 
frammentaria.    (11-20) 
... 
Testo rispettoso dei vincoli. 
Comprensione nel complesso 
completa. Analisi adeguata. 
Interpretazione corretta e 
sufficientemente articolata.          (21-
29) 
Testo rispettoso dei vincoli. 
Comprensione completa in ogni snodo 
tematico e stilistico. Analisi 
approfondita. Interpretazione corretta e 
articolata in maniera originale.                                                                                                           

 
 
 
 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della 
parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione. 
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Griglia di Valutazione della Prima Prova 

 

Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo   

 

Disciplina: ....................................... CANDIDATO: ................................................ CLASSE 5^ 

sez...........  

 

Indicatori  Descrittori  Punti  Punteggio 
attribuito  

1 
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
Coesione e coerenza testuale  
   

Testo frammentario e disorganizzato 
(1-5) 

( 1 - 20)  

Pianificazione non lineare. Testo poco 
coeso/coerente (6-10) 
 Testo adeguatamente pianificato. 
Sufficientemente coeso/coerente  (11-
15) 

Testo ben ideato con elementi di 
originalità. Coeso e coerente in tutte le 
sue parti.  (16-20) 

2 
Ricchezza e padronanza lessicale  
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

Numerosi e gravi errori grammaticali. 
Scarsa padronanza lessicale. (1-5) 

( 1 - 20)  

Pochi errori grammaticali di rilievo. 
Qualche imprecisione lessicale. (6-10) 

Testo sostanzialmente corretto nella 
forma. Padronanza lessicale adeguata. 
(11-15) 
Testo corretto nella forma e ricco nella 
scelta lessicale. (16-20) 

3 
Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 
Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

Testo scarno e impreciso nei 
riferimenti. Non si riscontrano giudizi 
critici e/o valutazioni personali  (1-5) 

( 1 - 20)  

Testo non sempre preciso nei 
riferimenti. Scarsa autonomia di 
giudizio e/o valutazioni personali 
marginali   (6-10) 
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Testo di ampiezza adeguata e 
riferimenti sostanzialmente corretti. 
Giudizi/valutazioni non sempre 
approfonditi 11-15 

Testo ampio e ricco nei riferimenti. 
Autonomia critica e valutazioni 
personali ben supportate    16-20 

TIPOLOGIA B 
- Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto.  
- Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso ragionativo 
adoperando connettivi pertinenti.  
- Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l'argomentazione.  
 

Tesi e argomentazioni non individuate. 
Ragionamento non sempre pertinente e 
con molti fraintendimenti.(1-10) 

 

( 1 - 40)  

Tesi e argomentazioni individuate 
parzialmente. Sono presenti 
affermazioni non supportate da 
giustificazioni.   (11-20) 
 
Tesi e principali argomentazioni 
individuate. Ragionamento pertinente e 
uso adeguato dei connettivi.         (21-
29) 
Tesi e argomentazioni individuate. 

    
    

                                                                                                           
 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della 
parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione. 
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Griglia di Valutazione della Prima Prova  

 

Tipologia C:  Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità   

 

Disciplina: ....................................... CANDIDATO: ................................................ CLASSE 5^ 

sez...........  

 

Indicatori  Descrittori  Punti  Punteggio 
attribuito  

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
Coesione e coerenza testuale  
   

Testo frammentario e disorganizzato 
(1-5) 

( 1 - 20)  

Pianificazione non lineare. Testo poco 
coeso/coerente (6-10) 

Testo adeguatamente pianificato. 
Sufficientemente coeso/coerente (11-
15) 

Testo ben ideato con elementi di 
originalità. Coeso e coerente in tutte le 
sue parti (16-20) 

Ricchezza e padronanza lessicale  
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

Numerosi e gravi errori grammaticali. 
Scarsa padronanza lessicale (1-5) 

( 1 - 20)  

Pochi errori grammaticali di rilievo. 
Qualche imprecisione lessicale (6-10) 

Testo sostanzialmente corretto nella 
forma. Padronanza lessicale adeguata 
(11-15) 
Testo corretto nella forma e ricco nelle 
scelte lessicali (16-20) 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 
Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

Testo scarno e impreciso nei 
riferimenti. Non si riscontrano giudizi 
critici e/o valutazioni personali  (1-5) 

( 1 - 20)  

Testo non sempre preciso nei 
riferimenti. Scarsa autonomia di 
giudizio e/o valutazioni personali 
marginali   (6-10) 
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Testo di ampiezza adeguata e 
riferimenti sostanzialmente corretti. 
Giudizi/valutazioni non sempre 
approfonditi 11-15 

Testo ampio e ricco nei riferimenti. 
Autonomia critica e valutazioni 
personali ben supportate    16-20 

- Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione 
- Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 
- Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali  

Testo non pertinente alla traccia, titolo 
e  paragrafazione inefficaci, sviluppo 
confuso dei contenuti. Non si 
riscontrano riferimenti culturali  
opportuni (1-10) 
 

( 1 - 40)  

Testo pertinente alla traccia, titolo e 
paragrafazione non del tutto 
appropriati, sviluppo poco lineare, 
conoscenze e riferimenti culturali 
marginali (11-20) 
 Testo pertinente, titolo e 
paragrafazione accettabili, sviluppo nel 
complesso ordinato, conoscenze e  
riferimenti culturali non sempre 
approfonditi (21-29) 

Testo pertinente, titolo e 
paragrafazione appropriati, sviluppo 
ordinato e fluido, conoscenze e 
riferimenti culturali significativi (30-
40) 
  

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della 
parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione. 
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Griglia di valutazione Seconda Prova 

 

  

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) 

Punteggio max per 
ogni indicatore (totale 20) 

  
Correttezza dell’iter progettuale 6 

  
Pertinenza e coerenza con la traccia 4 

  
Autonomia e unicità della proposta progettuale e degli elaborati 4 

  Padronanza degli strumenti, delle tecniche e dei materiali 3 

  Efficacia comunicativa 3 

  

INDICATOR
I 

DESCRITTORI PUNTI 
MAX 

MISURATORI PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

  

Correttezza 
dell'iter 

progettuale 

  

Presentazione degli 
elementi costitutivi 

l’intera progettazione. 
Studi di bozzetti, 

sviluppo delle idee. 
Percorso di 

evoluzione attraverso 
schizzi, prove colore, 
didascalie. Esauriente 

relazione tecnico-
descrittiva. 

  

6 

  

Ottimo ……………….                        

Distinto…………..                   

Buono ……………….                         

Sufficiente……………..                       

Appena suff…………                

Insufficiente ………….                 

Nettamente insuff. …     

  

6 

5 

4 

3 

2,5 

2 

1 

  

  

Pertinenza e 
coerenza con 

la traccia 

  

Adeguata ricerca 
iconografica e 

contestualizzazione 
del materiale 

analizzato. Coerenza 
degli elaborati 

  

4 

  

Ottimo ……………….                        

Distinto…………..                   

Buono ……………….                         

  

4 

3,5 

3 
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rispetto alla richiesta  

del tema. 

Sufficiente……………..                       

Appena suff…………                

Insufficiente ………….                 

Nettamente insuff. …     

2,5 

2 

1,5 

1 
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Griglia di valutazione Colloquio 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

Candidato: ______________________________________________ Data: ____ / ____ / ____   
Classe V  Sezione: _____ 

INDICATORI DESCRITTORI 
Punteggi

o 

 

Punteggio 
assegnato 

1. Capacità di 
applicazione 
delle conoscenze 
e di 
collegamento 
multidisciplinare 

Utilizza conoscenze, abilità e competenze acquisite in modo 
autonomo; sceglie i procedimenti adeguati per analizzare la 
proposta in oggetto e discutere i collegamenti 
multidisciplinari. Mostra in questo ambito di saper 
padroneggiare la lingua inglese sul contesto professionale di 
riferimento integrando la modalità di comunicazione in 
modo congruo e pertinente all’argomento di discussione 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/4 

Analizza la proposta utilizzando conoscenze, abilità e 
competenze acquisite, ma deve essere guidato per 
individuare i collegamenti multidisciplinari da discutere.  

Mostra di saper eventualmente interagire,  anche in lingua 
inglese, con un preciso scopo comunicativo, ma su 
sollecitazione sull’argomento di discussione. 

3 

Analizza la proposta in modo parziale, evidenzia alcune 
difficoltà nell’individuare i collegamenti multidisciplinari 
da discutere. Comprende il messaggio veicolato in lingua 
inglese seppur mostrando un grado di interazione basso o 
passivo 

2 

Analizza la proposta in modo incompleto, evidenzia 
numerose difficoltà nell’individuare i collegamenti 
multidisciplinari da discutere. Non sempre comprende il 
messaggio veicolato in lingua inglese e mostra un grado di 
interazione basso (risposte monosillabiche) o passivo 
(risposte in italiano)  

1 

2. Capacità di 
analisi/sintesi 

Conduce un’analisi puntuale, completa e dettagliata 
sintetizzando  efficacemente contenuti ed esperienze 4  

 

 

/4 

Analizza e sintetizza in modo funzionale e coerente   3 

Analizza e sintetizza in modo parziale e/o impreciso.  2 

3. Capacità 
argomentativa e 
padronanza 
della lingua 

Argomentazione chiara, precisa e coerente, lessicalmente 
curata e con padronanza del linguaggio settoriale  4  

 
Argomentazione organica ed essenziale, lessicalmente 
organizzata, non sempre viene utilizzato il linguaggio 

3 
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settoriale  

 

 

 

/4 

L’argomentazione non sempre permette di individuare con 
chiarezza gli snodi argomentativi, il linguaggio utilizzato è 
generico. 

2 

L’argomentazione risulta disorganica e frammentaria, il 
linguaggio manifesta criticità sia nel lessico generale sia in 
quello settoriale. 

1 

4. Soft Skills 
individuate  

Il candidato esprime, considerazioni pertinenti sull’efficacia 
dei percorsi effettuati con riferimenti precisi al proprio 
orientamento professionale, alle soft skills acquisite e messe 
in gioco. 

4 

 

 

 

 

/4 

Nel colloquio emergono alcuni riferimenti alle soft skills 
più significative. Il candidato si sofferma sulle esperienze 
prendendo in considerazione gli aspetti relazionali e/o 
lavorativi. 

3 

Il candidato si limita  a riferire  le attività svolte senza 
evidenziare una riflessione sulle stesse. 2 

5.  
Rielaborazione 
critica e 
capacità di 
autocorrezione  

Esprime in autonomia giudizi critici pertinenti e 
opportunamente motivati. Analizza in modo sistematico il 
proprio lavoro individuando punti di forza e di debolezza. 

4 
 

 

 

 

 

 

/4 

Esprime un giudizio critico motivato con semplici 
argomenti. Riconosce gli errori più evidenti ed è in grado di 
correggerli 

3 

Guidato, esprime un giudizio critico non sempre motivato. 
Riconosce gli errori se guidato e corregge parzialmente. 2 

La rielaborazione personale risulta marginale. Non 
riconosce gli errori e/o non è in grado di correggersi. 1 

 
 

/20 
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Programma di Matematica 

 

Classe V A ARTI FIGURATIVE  

 

Prof. GIACCONE Paolo  

 

Modulo 1: FUNZIONI REALI DI VARIABILI REALI 

Concetto di funzione. Classificazione delle funzioni reali di variabile reale e loro dominio. 
Funzioni crescenti e decrescenti, pari e dispari, periodiche. Zeri di una funzione. Determinazione 
degli intervalli di positività e di negatività di una funzione. 

Modulo 2: LIMITI 

Approccio intuitivo al concetto di limite. Intorno di un punto e dell’infinito.   Definizione di limite 
di una funzione f(x) per x tendente ad un valore finito x0. Definizione di limite di una funzione 
f(x) per x tendente a più o a meno infinito. Limite destro e limite sinistro di una funzione. 
Teorema dell’unicità del limite. Teoremi della somma, della differenza, del prodotto, della 
funzione reciproca e del quoziente. Funzione composta. Limiti notevoli. Calcolo di limiti 
immediati. Calcolo di limiti che si presentano in forma indeterminata (∞ - ∞,    0/0   ,  ∞/∞ ). 

Modulo 3: CONTINUITÀ   

Definizione di funzione continua. Continuità delle funzioni in un intervallo. Esempi di funzioni 
continue. Discontinuità delle funzioni: discontinuità di prima specie, di seconda specie e di terza 
specie. Applicazione dei limiti alla rappresentazione grafica delle funzioni: asintoti verticali, 
orizzontali e obliqui. 

Modulo 4: DERIVATE 

Definizione di derivata di una funzione. Teorema sulla continuità in un punto di una funzione 
derivabile in quel punto. Esempi di funzioni continue ma non derivabili. Significato geometrico 
della derivata. Equazione della retta tangente ad una curva in un suo punto. Derivate fondamentali. 
Teoremi sul calcolo delle derivate. Derivazione delle funzioni composte.  

Modulo 5: STUDIO COMPLETO DELLE FUNZIONI RAZIONALI INTERE E FRATTE  

Definizione e calcolo dei punti di massimo e minimo, assoluto e relativo. Conoscere le relazioni 
tra gli zeri ed il segno della derivata prima, ed i punti di massimo, minimo e gli intervalli di 
monotonia di una funzione. Studio del segno e zeri della derivata prima, per individuare punti di 
massimo e minimo di funzioni razionali intere e fratte e semplici funzioni irrazionali. Svolgere un 
studio di funzione (dominio, insiemi di positività, negatività e zeri, continuità, limiti agli estremi 
del dominio e asintoti, derivata prima, massimi, minimi, monotonia, grafico) nel caso di semplici 
funzioni razionali intere e fratte; 

Modulo 6: INTEGRALI  

Definizione e calcolo di primitive delle funzioni elementari. Calcolo di integrali indefiniti 
immediati e integrazione per scomposizione. Calcolo di integrali indefiniti di funzioni composte e 
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integrazione per sostituzione. Definizione di integrale definito. Calcolo delle aree di regioni a 
contorno curvilineo. 
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INSEGNANTE:   Paolo Giaccone  
 
DISCIPLINA:  Matematica 
 
LIBRI DI TESTO:  BERGAMINI, TRIFONE, BAROZZI Matematica azzurra 2.0, vol. 5  
 ED. ZANICHELLI 
     
  
 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI MINIMI  
 

Modulo 1: FUNZIONI REALI DI VARIABILI REALI 
Concetto di funzione. Classificazione delle funzioni reali di variabile reale e loro dominio. 
Funzioni crescenti e decrescenti, pari e dispari, periodiche. Zeri di una funzione. Determinazione 
degli intervalli di positività e di negatività di una funzione. 
 
Modulo 2: LIMITI 
Approccio intuitivo al concetto di limite. Intorno di un punto e dell’infinito.   Definizione di limite 
di una funzione f(x) per x tendente ad un valore finito x0. Definizione di limite di una funzione 
f(x) per x tendente a più o a meno infinito. Limite destro e limite sinistro di una funzione. 
Teorema dell’unicità del limite. Teoremi della somma, della differenza, del prodotto, della 
funzione reciproca e del quoziente. Funzione composta. Limiti notevoli. Calcolo di limiti 
immediati. Calcolo di limiti che si presentano in forma indeterminata (∞ - ∞,    0/0   ,  ∞/∞ ). 
 
Modulo 3: CONTINUITÀ   
Definizione di funzione continua. Continuità delle funzioni in un intervallo.    Esempi di funzioni 
continue. Discontinuità delle funzioni: discontinuità di prima specie, di seconda specie e di terza 
specie. Applicazione dei limiti alla rappresentazione grafica delle funzioni: asintoti verticali, 
orizzontali e obliqui. 
 
Modulo 4: DERIVATE 
Definizione di derivata di una funzione. Teorema sulla continuità in un punto di una funzione 
derivabile in quel punto. Esempi di funzioni continue ma non derivabili. Significato geometrico 
della derivata. Equazione della retta tangente ad una curva in un suo punto. Derivate fondamentali. 
Teoremi sul calcolo delle derivate. Derivazione delle funzioni composte. 
 
Modulo 5: STUDIO COMPLETO DELLE FUNZIONI RAZIONALI INTERE E FRATTE  
Definizione e calcolo dei punti di massimo e minimo, assoluto e relativo. Conoscere le relazioni 
tra gli zeri ed il segno della derivata prima, ed i punti di massimo, minimo e gli intervalli di 
monotonia di una funzione. Studio del segno e zeri della derivata prima, per individuare punti di 
massimo e minimo di funzioni razionali intere e fratte e semplici funzioni irrazionali. Svolgere un 
studio di funzione (dominio, insiemi di positività, negatività e zeri, continuità, limiti agli estremi 
del dominio e asintoti, derivata prima, massimi, minimi, monotonia, grafico) nel caso di semplici 
funzioni razionali intere e fratte; 
 
Modulo 6: INTEGRALI  
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Definizione e calcolo di primitive delle funzioni elementari. Calcolo di integrali indefiniti 
immediati e integrazione per scomposizione. Calcolo di integrali indefiniti di funzioni composte e 
integrazione per sostituzione. Definizione di integrale definito. Calcolo delle aree di regioni a 
contorno curvilineo. 
 
 

METODI DI INTERAZIONE DOCENTE - ALUNNO 
 
Lezioni frontali suddivise in: 

• introduzione intuitiva ai concetti teorici, con costante riferimento all'interpretazione 
geometrica e agli aspetti grafici 

• esposizione sintetica della teoria, con attenzione all'utilizzo di un linguaggio rigoroso e 
del necessario formalismo matematico 

• risoluzione di esercizi di tipologie diverse alla lavagna (da parte dell’insegnante o degli 
studenti, guidati dall’insegnante) 

Assegnazione e correzione in classe di esercitazioni di varie tipologie di esercizi svolte a casa 
composte di: 

- esercizi (presi dai libri di testo, da fotocopie o dettati dall’insegnante) 
- quesiti a risposta singola 

 
MATERIALI UTILIZZATI  
 

• Libri di testo; 
• Appunti prodotti dal Dipartimento di matematica e/o dal docente 
• Gli esercizi dei libri di testo sono stati integrati, qualora si è ritenuto necessario, con 

materiale fornito dall'insegnante mediante fotocopie. 

STRUMENTI DELLA VERIFICA (TIPOLOGIE DI PROVE UTILIZZATE) 
 
Compiti con esercizi di tipo tradizionale: 

• determinazione di dominio, zeri, insiemi di positività e negatività; 
• calcolo di limiti; 
• individuazione di asintoti; 
• calcolo di derivate; 
• individuazione dell’equazione della retta tangente ad una funzione; 
• studio di funzioni. 

 
 

Interrogazioni. 
Quesiti a risposta singola. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Conoscenze Competenze Capacità 
 1 Nessuna • Nessuna Nessuna 
 2 Non riesce ad orientarsi 

anche se guidato 
• Applica le conoscenze minime solo se guidato, ma 
con gravi errori. 
• Si esprime in modo scorretto ed improprio. 

Nessuna 

 3 Frammentarie e 
gravemente lacunose 

• Applica le conoscenze minime se guidato ma con 
errori. 
• Commette errori molto gravi nell'esecuzione di 
semplici compiti. 
• Si esprime in modo scorretto ed improprio 

Nessuna 

 4 Lacunose e parziali 1. Applica le conoscenze minime se guidato. 
• Si esprime in modo scorretto ed improprio.  
• Commette errori gravi nell'esecuzione di semplici 
compiti. 

Scarse 

 
 5 

 
Limitate e superficiali 

• Applica le conoscenze con imperfezioni. 
• Commette errori non gravi nell'esecuzione di 
semplici compiti. 
• Si esprime in modo impreciso. 

Risolve con 
difficoltà 
semplici 
esercizi 

 
 6 

 
Non molto approfondite 

• Applica le conoscenze senza gravi imperfezioni. 
• Non commette errori nell'esecuzione di semplici 
compiti. 
• Possiede una terminologia accettabile anche se non 
sempre  

Risolve 
autonomamen
e semplici 
esercizi 

 
 7 

 
Complete ma non 
approfondite 

• Applica le conoscenze senza commettere errori 
sostanziali. 
• Si esprime in modo semplice e corretto. 
• Sa individuare semplici relazioni.  

Risolve con 
sicurezza 
esercizi 
semplici ed 
affronta 
semplici 
situazioni 
nuove in 
modo 
accettabile 

 
 8 

 
Complete, se guidato sa 
approfondire 

• Applica autonomamente le conoscenze anche a 
problemi più complessi, ma con qualche imperfezione. 
• Espone in modo corretto e con terminologia 
abbastanza appropriata. 
• Compie analisi coerenti. 

Risolve in 
modo corretto 
anche esercizi 
più complessi 

 
 9 

 
Complete, con qualche 
approfondimento 
autonomo  

• Applica autonomamente le conoscenze anche a 
problemi più complessi. 
• Espone in modo corretto e proprietà linguistica. 
• Compie analisi corrette, individua relazioni in 
modo quasi completo. 

Risolve in 
modo corretto 
e completo 
esercizi 
complessi 

10 Complete, organiche, • Applica le conoscenze in modo corretto ed Risolve in 



32 
 

articolate e approfondite autonomo anche a problemi complessi. 
• Espone in modo fluido e utilizza un linguaggio 
specifico 
• Compie analisi approfondite 

modo 
autonomo 
esercizi 
complessi 

ATTIVITÀ DI RECUPERO  

Recupero in itinere: è stato effettuato al termine di ogni segmento di modulo attraverso la 
correzione approfondita e commentata delle prove, l'assegnazione di esercizi e con eventuali 
verifiche di recupero.  

 

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 

 
La classe è composta da ragazzi che possiedono diversa inclinazione per la matematica, alcuni si 
sono impegnati con costanza, cercando di superare le proprie difficoltà, altri non sempre hanno 
sfruttato pienamente le proprie potenzialità, qualche allievo si è dimostrato più interessato 
conseguendo risultati gratificanti.  

Ad inizio anno scolastico è stato svolto un approfondito ripasso, allo scopo di rendere il più 
omogeneo possibile il livello di partenza. 

L’impegno individuale a casa è stato abbastanza costante.  
Nelle verifiche si è dato largo spazio alla lettura e all'interpretazione di grafici di funzione e alla 
costruzione di grafici note le condizioni dello studio di funzione, oltre che agli esercizi tradizionali 
per il calcolo del dominio, dei limiti e delle derivate. 

Grandi energie sono state spese per affinare la capacità di esprimere concetti matematici 
utilizzando il linguaggio specifico della disciplina, ma, al riguardo, si riscontrano ancora difficoltà 
anche da parte degli allievi più preparati. 

Maggiori difficoltà sono state riscontrate nella comprensione delle definizioni di limite e di 
derivata, piuttosto che nella loro applicazione.  

La tipologia dell’Istituto professionale  in cui ci troviamo ad operare ha condotto i docenti del 
Dipartimento di Matematica a privilegiare l’aspetto pratico della disciplina più che l’aspetto 
teorico: in particolare si è lavorato molto sulla capacità di saper individuare le caratteristiche di un 
grafico di funzione e sulla capacità di tradurre una funzione data in un grafico, insistendo 
unicamente sulle definizioni e i teoremi strettamente necessari per inquadrare e dare un senso alla 
parte operativa.  

 

 

Torino, 15 maggio 2022                          L’insegnante 
Prof. Paolo Giaccone 
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Programma di Fisica 

 

Classe V A ARTI FIGURATIVE 

 

Prof. GIACCONE Paolo  

 

Modulo 1: La carica elettrica 

Corpi elettrizzati e loro interazioni. Elettrizzazione per strofinio. Conservazione e quantizzazione 
della carica. Materiali conduttori e isolanti. Elettrizzazione per induzione e contatto. Elettroscopio. 
Legge di Coulomb nel vuoto e nella materia. Unità di misura per la carica. Confronto tra forze 
elettriche e gravitazionali. 

 

Modulo 2: Il campo elettrico e il potenziale elettrostatico 

Concetto di campo elettrico. Vettore campo elettrico. Rappresentazione del campo elettrico 
generato da una carica puntiforme o da un dipolo. Linee di forza. Campo elettrico uniforme. 

Energia potenziale elettrica. Potenziale elettrico in un punto. Differenza di potenziale. Definizione 
di volt. I condensatori. Capacità di un condensatore. 

 

Modulo 3: La corrente elettrica nei solidi  

Generalità sulla conduzione nei solidi.  Corrente elettrica, intensità della corrente elettrica e 
relativa unità di misura.  Generatori di corrente. Circuiti elettrici. Resistenza elettrica e sua unità di 
misura. Leggi di Ohm. Potenza elettrica e sua unità di misura. Effetto Joule. Resistenze in serie e 
in parallelo. Amperometro e voltmetro. Forza elettromotrice di un generatore. 

 

Modulo 4: campo magnetico 

Magneti, calamite, poli e relative proprietà. Campo magnetico e sua rappresentazione. Campo 
magnetico terrestre. Forza agente su una carica in moto con velocità v all’interno di un campo 
magnetico generato da un filo percorso da corrente (forza di Lorentz). Definizione di modulo del 
campo magnetico utilizzando la forza di Lorent. Unità di misura di B. Campo magnetico al centro 
di una spira percorsa da corrente Campo magnetico generato da un solenoide percorso da corrente. 
Legge di Biot-Savart (Campo magnetico generato da un filo rettilineo percorso da corrente). Forza 
agente su un filo percorso da corrente posto all’interno di un campo magnetico. Magnetismo nella 
materia 

Modulo 5: Induzione elettromagnetica 
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Esperienze in cui si realizza passaggio di corrente in una spira in relazione ad un campo 
magnetico. Definizione di flusso di un campo magnetico attraverso una superficie. Legge di 
Faraday-Neumann. Legge di Lenz. Corrente alternata.  

 

 

Torino, li 15 maggio 2022 

    Il Professore  

 Paolo Giaccone 

 

 

 

 

 

 

I.I.S. ‘MICHELE BUNIVA’ 

PINEROLO (TO) 

 
 
 
 
 

ESAME DI STATO 

A.S. 2021-2022 
 
 

RELAZIONE INDIVIDUALE PER IL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 
 

CLASSE V A ARTI FIGURATIVE 
Liceo Artistico 

 
 
 
  

 
 

 



35 
 

Prof.  GIACCONE Paolo  
 

CLASSE:  V A ARTI FIGURATIVE 
 
INSEGNANTE:   Paolo Giaccone  
 
DISCIPLINA:  Fisica  
 
LIBRI DI TESTO:  James S. Walker – FISICA, vol. 2 ED. PEARSON   
OBIETTIVI DISCIPLINARI MINIMI  

Modulo 1: La carica elettrica 
Corpi elettrizzati e loro interazioni. Elettrizzazione per strofinio. Conservazione e quantizzazione 
della carica. Materiali conduttori e isolanti. Elettrizzazione per induzione e contatto. Elettroscopio. 
Legge di Coulomb nel vuoto e nella materia. Unità di misura per la carica. Confronto tra forze 
elettriche e gravitazionali. 
 
Modulo 2: Il campo elettrico e il potenziale elettrostatico 
Concetto di campo elettrico. Vettore campo elettrico. Rappresentazione del campo elettrico 
generato da una carica puntiforme o da un dipolo. Linee di forza. Campo elettrico uniforme. 
Energia potenziale elettrica. Potenziale elettrico in un punto. Differenza di potenziale. Definizione 
di volt. I condensatori. Capacità di un condensatore. 
 
Modulo 3: La corrente elettrica nei solidi  
Generalità sulla conduzione nei solidi.  Corrente elettrica, intensità della corrente elettrica e 
relativa unità di misura.  Generatori di corrente. Circuiti elettrici. Resistenza elettrica e sua unità di 
misura. Leggi di Ohm. Potenza elettrica e sua unità di misura. Effetto Joule. Resistenze in serie e 
in parallelo. Amperometro e voltmetro. Forza elettromotrice di un generatore. 
 
Modulo 4: campo magnetico 
Magneti, calamite, poli e relative proprietà. Campo magnetico e sua rappresentazione. Campo 
magnetico terrestre. Forza agente su una carica in moto con velocità v all’interno di un campo 
magnetico generato da un filo percorso da corrente (forza di Lorentz). Definizione di modulo del 
campo magnetico utilizzando la forza di Lorent. Unità di misura di B. Campo magnetico al centro 
di una spira percorsa da corrente Campo magnetico generato da un solenoide percorso da corrente. 
Legge di Biot-Savart (Campo magnetico generato da un filo rettilineo percorso da corrente). Forza 
agente su un filo percorso da corrente posto all’interno di un campo magnetico. Magnetismo nella 
materia. 
 
Modulo 5: Induzione elettromagnetica 
Esperienze in cui si realizza passaggio di corrente in una spira in relazione ad un campo 
magnetico. Definizione di flusso di un campo magnetico attraverso una superficie. Legge di 
Faraday-Neumann. Legge di Lenz. Corrente alternata.  
 
METODI DI INTERAZIONE DOCENTE - ALUNNO 
 
Lezioni frontali suddivise in: 

• introduzione intuitiva ai concetti teorici, con costante riferimento all'interpretazione 
geometrica e agli aspetti pratici; 
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• esposizione sintetica della teoria, con attenzione all'utilizzo di un linguaggio rigoroso e 
del necessario formalismo fisico e matematico; 

• risoluzione di esercizi di tipologie diverse alla lavagna (da parte dell’insegnante o degli 
studenti, guidati dall’insegnante). 

Assegnazione e correzione in classe di esercitazioni di varie tipologie di esercizi svolti a casa 
composte di: 

- esercizi (presi dai libri di testo, da fotocopie o dettati dall’insegnante); 
- quesiti a risposta singola. 

 
 
MATERIALI UTILIZZATI  

• Libro di testo; 
• Appunti prodotti dal docente 
• Gli esercizi dei libri di testo sono stati integrati, qualora si è ritenuto necessario, con 

materiale fornito dall'insegnante mediante fotocopie. 
STRUMENTI DELLA VERIFICA (TIPOLOGIE DI PROVE UTILIZZATE) 
 
Compiti con esercizi di tipo tradizionale: 

• Problemi sulla carica elettrica; 
• Problemi sul campo elettrico e il potenziale elettrostatico; 
• Problemi sulla corrente elettrica nei solidi; 
• Problemi sui condensatoti; 
• Problemi sul campo magnetico; 
• Problemi sull’induzione elettromagnetica; 

Interrogazioni. 
Quesiti a risposta singola. 

               CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Conoscenze Competenze Capacità 
 1 Nessuna • Nessuna Nessuna 
 2 Non riesce ad orientarsi 

anche se guidato 
• Applica le conoscenze minime solo se guidato, ma 
con gravi errori. 
• Si esprime in modo scorretto ed improprio. 

Nessuna 

 3 Frammentarie e 
gravemente lacunose 

• Applica le conoscenze minime se guidato ma con 
errori. 
• Commette errori molto gravi nell'esecuzione di 
semplici compiti. 
• Si esprime in modo scorretto ed improprio 

Nessuna 

 4 Lacunose e parziali 2. Applica le conoscenze minime se guidato. 
• Si esprime in modo scorretto ed improprio.  
• Commette errori gravi nell'esecuzione di semplici 
compiti. 

Scarse 

 
 5 

 
Limitate e superficiali 

• Applica le conoscenze con imperfezioni. 
• Commette errori non gravi nell'esecuzione di 
semplici compiti. 
• Si esprime in modo impreciso. 

Risolve con 
difficoltà 
semplici 
esercizi 

 
 6 

 
Non molto approfondite 

• Applica le conoscenze senza gravi imperfezioni. 
• Non commette errori nell'esecuzione di semplici 
compiti. 

Risolve 
autonomame-
te semplici 
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• Possiede una terminologia accettabile anche se non 
sempre  

esercizi 

 
 7 

 
Complete ma non 
approfondite 

• Applica le conoscenze senza commettere errori 
sostanziali. 
• Si esprime in modo semplice e corretto. 
• Sa individuare semplici relazioni.  

Risolve con 
sicurezza 
esercizi 
semplici ed 
affronta 
semplici 
situazioni 
nuove in 
modo 
accettabile 

 
 8 

 
Complete, se guidato sa 
approfondire 

• Applica autonomamente le conoscenze anche a 
problemi più complessi, ma con qualche imperfezione. 
• Espone in modo corretto e con terminologia 
abbastanza appropriata. 
• Compie analisi coerenti. 

Risolve in 
modo corretto 
anche esercizi 
più complessi 

 
 9 

 
Complete, con qualche 
approfondimento 
autonomo  

• Applica autonomamente le conoscenze anche a 
problemi più complessi. 
• Espone in modo corretto e proprietà linguistica. 
• Compie analisi corrette, individua relazioni in 
modo quasi completo. 

Risolve in 
modo corretto 
e completo 
esercizi 
complessi 

10 Complete, organiche, 
articolate e approfondite 

• Applica le conoscenze in modo corretto ed 
autonomo anche a problemi complessi. 
• Espone in modo fluido e utilizza un linguaggio 
specifico 
• Compie analisi approfondite 

Risolve in 
modo 
autonomo 
esercizi 
complessi 

ATTIVITÀ DI RECUPERO  
Recupero in itinere: è stato effettuato al termine di ogni segmento di modulo attraverso la 
correzione approfondita e commentata delle prove, l'assegnazione di esercizi ed con eventuali 
verifiche di recupero.  
 
OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 
 
La classe è composta da ragazzi che possiedono diversa inclinazione per la fisica, alcuni si sono 
impegnati con costanza, cercando di superare le proprie difficoltà, altri non sempre hanno sfruttato 
pienamente le proprie potenzialità, qualche allievo si è dimostrato più interessato conseguendo 
risultati gratificanti.  
Ad inizio anno scolastico è stato svolto un approfondito ripasso, allo scopo di rendere il più 
omogeneo possibile il livello di partenza. 
L’impegno individuale a casa è stato abbastanza costante.  
Nelle verifiche si è dato largo spazio alla risoluzione di esercizi e a utilizzare correttamente le 
unità di misura del S.I. nell’ambito dell’elettromagnetismo. 
Grandi energie sono state spese per affinare la capacità di esprimere concetti fisici utilizzando il 
linguaggio specifico della disciplina, ma, al riguardo, si riscontrano ancora difficoltà da parte di 
molti allievi. 
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Maggiori difficoltà sono state riscontrate nella definizione dei concetti, piuttosto che nella loro 
applicazione.  
La tipologia dell’Istituto e della classe in cui ci troviamo ad operare ha condotto il docente a 
privilegiare l’aspetto pratico della disciplina più che l’aspetto teorico: in particolare si è lavorato 
molto sulla capacità di saper individuare e utilizzare correttamente le definizioni e le formule 
strettamente necessarie per inquadrare e dare un senso alla parte operativa.  
 

Torino, 15 maggio 2022                                  L’insegnante 
Prof. Paolo Giaccone 
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2021-2022 

CLASSE: 5°A       INDIRIZZO: Arti figurative                  

MATERIA: Laboratorio della figurazione 

DOCENTE: Diego Scursatone 

Caratteristiche della classe 

La classe 5A al 15 maggio 2022 è composta da 23 studenti, 4 maschi e 19 femmine, tutti 

provenienti dalle quarte dello scorso anno scolastico. Sono presenti due studentesse con 

certificazioni DSA, per le quali è stato predisposto e realizzato un P.D.P. Le valutazione sono 

equipollenti a quelle della classe. 

Nel corso dell’anno scolastico la classe ha dimostrato una sufficiente disponibilità nell’affrontare 

le nuove problematiche proposte e l’organizzazione del piano di studi. Solo pochi studenti hanno 

lavorato con serietà, e hanno saputo mettere a frutto le buone capacità producendo elaborati 

completi e discrete ricerche personali. Altri, più lenti e poco costanti, con qualche difficoltà 

organizzativa e dall’atteggiamento non sempre adeguato alle richieste, hanno raggiunto un 

risultato piuttosto modesto. Si è riscontrato un clima di lavoro non sempre collaborativo e 

costruttivo, lentezza nell’esecuzione degli elaborati, ritardi e mancate consegne, insufficiente 

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

Profilo generale (rif. Programmazione per competenze dipartimento di Discipline pittoriche) 

L’insegnamento del Laboratorio della figurazione dovrà perseguire traguardi di formazione 

attraverso esperienze di apprendimento dei linguaggi artistici, della terminologia della materia, 

della conoscenza delle tecniche e materiali al fine di stimolare le capacità creative degli studenti. 

Al termine del quinto anno lo studente dovrà aver acquisito le conoscenze tecniche operative e 

sperimentare le problematiche delle tecniche e degli strumenti accompagnate da capacità 

organizzative del lavoro. 

Attraverso questa disciplina lo studente applicherà i metodi, le tecnologie e i processi di 

lavorazione di forme grafiche e pittoriche su supporto mobile, fisso o per installazioni, utilizzando 

mezzi manuali, meccanici e digitali. L’acquerello, il pastello, la tempera, l’acrilico, l’olio, sono 

alcune delle tecniche che lo studente impiegherà per l’elaborazione di un’opera autonoma o 

integrante l’architettura, di un elemento scenico o per l’allestimento, nella decorazione, nella 

figurazione narrativa e in altre applicazioni grafico pittoriche anche progettuali. 
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Contenuti: 

I contenuti fondamentali della materia Laboratorio della figurazione, integrano e si uniformano al 

programma della materia Discipline pittoriche che, utilizzando le competenze di base come 

prerequisiti indispensabili, nell’ambito dell’indirizzo di ARTI FIGURATIVE, forniscono allo 

studente gli strumenti relativi al conseguimento della maturità liceale. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Trimestre: 

• Realizzazione di una tela ad olio sulla figura, soggetto da svilupparsi partendo da una o più  

             suggestioni cinematografiche; 

• Ripasso di osteologia e studio dei muscoli del tronco. Realizzazione di una tavola grafica 
pittorica  

               e valutazione scritta dei contenuti; 

• Visione commentata di pellicole riguardanti le tematiche del lavoro, dell’uguaglianza di 
trattamento e dello sfruttamento; questo percorso di educazione civica sarà accompagnato 
da lettura ed approfondimento di articoli sull’argomento. 

Pentamestre: 

• Realizzazione di una tela ad olio sul paesaggio, soggetto da svilupparsi partendo da una o 
più  

Suggestioni, personali o cinematografiche; 

• Studio degli arti. Realizzazione di una tavola grafica pittorica e valutazione scritta dei 
contenuti; 

• Copia dal vero della modella con tecniche grafico pittoriche; 

• Modulo CLIL sull’artista Vanessa Beecroft; 

 

ARGOMENTI DA SVILUPPARE CON DIDATTICA LABORATORIALE E PER 
COMPETENZE 

La normale programmazione della disciplina prevede l’approccio laboratoriale e la partecipazione 
a  

progetti e moduli interdisciplinari. 

INTERDISCIPLINARIETA’( INDICARE LE DISCIPLINE COINVOLTE ) 

• Realizzazione pannelli per il progetto di riqualifica dell’azienda agricola “FRATELLI  

              MACCHIORLATTI VIGNAT”, in collaborazione con discipline grafiche pittoriche 
scenografiche. 
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Metodologia e strumenti 

Le lezioni si sono articolate mediante la trattazione teorica, pratica e laboratoriale, descrizione di 

metodologie ed itinerari di lavoro, interventi esplicativi individuali nella fase operativa, 

esercitazioni grafiche e pittoriche, dialogo, discussione. Largo spazio è stato accordato 

all’operatività in tutte le attività in modo da sottolineare costantemente l’inscindibilità della 

elaborazione intellettuale da quella materiale. Le esercitazioni hanno ampliato il bagaglio di 

conoscenze dello studente sulle metodologie operative, sulle tecniche e sull’uso dei materiali.  

E’ stata favorita la fruizione diretta dell’opera originale in musei e mostre d’arte, sia per agevolare 

il processo di apprendimento, sia per stimolare la sensibilità degli allievi nei confronti della cultura 

visiva e delle sue implicazioni conoscitive ed operative. La scelta di questa metodologia è dettata 

dalla volontà di “accompagnare” lo studente attraverso linee programmatiche comuni, verso una 

consapevolezza individuale del saper operare nel campo creativo. 

Alcune delle tematiche che hanno permesso di sviluppare i contenuti del Laboratorio della 

Figurazione, sono state condotte come attività progettuali inserite nel PTOF, in collegamento con 

eventi territoriali o come richieste specifiche di committenze reali. 

Le lezioni si sono svolte prevalentemente nel Laboratorio di Pittura, appositamente attrezzato con 

postazioni di cavalletti e piani orizzontali, calchi in gesso e elementi utili per la copia dal vero.  

Si sono utilizzati: fogli di carta, tele, matite, libri, film, video, fotocopie, riviste, fotografie, 

diapositive, libri, computer, scanner, stampante, oggetti di varia morfologia, apparecchi fotografici 

e biblioteca scolastica. 

 

Verifica e Valutazione (rif. Programmazione per competenze dipartimento di Discipline 

pittoriche) 

La verifica degli apprendimenti si è attuata mediante prove strutturate e non, diverse e ripetute, in 

itinere e finali, per disporre d’elementi di giudizio sufficienti, diversificati e attendibili. Gli 

studenti sono stati informati a priori in relazione agli standard minimi e massimi da conseguire ad 

ogni verifica. Tutti gli elaborati sono stati presi in esame con lo studente esecutore, al fine di 

individuare dubbi, errori o metodologie errate.  
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La valutazione è stata formulata tenendo conto della situazione di partenza degli allievi e 

considerando rilevazioni relative a: 

3. Impegno, partecipazione e rispetto alle scadenze; 

4. Corretta applicazione delle conoscenze acquisite; 

5. Capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale; 

6. Padronanza dei linguaggi specifici della disciplina; 

7. Capacità creative; 

8. Capacità operative; 

9. Uso corretto degli strumenti; 

10. Per la copia dal vero: capacità di lettura della forma nello spazio e capacità di impaginare al 

centro del foglio la figura; capacità di analizzare le proporzioni; capacità di analizzare e 

rendere chiaroscuro nei valori tonali attraverso l’uso corretto degli strumenti; fedeltà al 

modello; 

11. Per la progettazione di opere pittoriche: capacità di ricerca e di analisi nel creare un iter 

progettuale; capacità di rielaborare in modo personale le immagini; capacità tecniche con uso 

di strumenti e materiali adeguati, nella risoluzione dell’opera pittorica; 

12. Grado di autonomia nell’esecuzione degli elaborati; 

13. Impegno (irrilevante, discontinuo, regolare); interesse (inesistente, saltuario, accettabile, 

costante, vivace); frequenza (scarsa, discontinua, regolare); 

14. Puntualità nella consegna degli elaborati e cura nell’esecuzione dei medesimi; 

15. Poiché la Disciplina è costituita da vari segmenti differenti tra loro, i criteri di valutazione 

sono scelti in base agli obiettivi relativi al lavoro proposto. 

Il recupero è stato costantemente attuato in itinere.  

Le eccellenze sono state evidenziate e qualificate soprattutto all’interno di Progetti specifici. 
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PROGRAMMAZIONE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

CLASSE 5 A ARTI FIGURATIVE 

Del Liceo Artistico “ MICHELE BUNIVA” di PINEROLO 

INSEGNANTE:  PROF.ssa ZUCCHINI ARDELIA 

 

  

CARATTERISTICHE DELLA CLASSE 

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

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

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

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

quelle pratiche.  

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

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

Il programma pratico e quello teorico è stato svolto per intero. 

Le verifiche e le spiegazioni si sono svolte regolarmente  come anche le interrogazioni orali. 
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• IDENTITA’ E FINALITA’ DELLA DISCIPLINA  

 

     Le attività svolte mirano a: 

- Favorire un produttivo recupero delle competenze motorie di base, al fine di migliorare il 

rendimento complessivo medio degli studenti, non strettamente limitato alla sfera motoria, 

ma estesa all’intera area cognitiva. 

- Favorire l’armonico sviluppo dell’adolescente aiutandolo a superare difficoltà e 

contraddizioni tipiche dell’età. 

- Acquisire abitudini allo sport come costume di vita. 

- Promuovere attività sportive e favorire situazioni di sano confronto agonistico. 

- Estendere la coscienza della corporeità in ambiente naturale e di libera espressione. 

- Mettere in pratica norme di comportamento adeguate al fine della prevenzione degli 

infortuni. 

 

• OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI 

 

 Nella quinta classe liceale ho cercato di consolidare le qualità acquisite nel secondo biennio e di 

introdurre elementi tecnico-sportivi con caratteristiche più avanzate. 

 

 

• METODOLOGIE 

. Nel corso dell’anno scolastico ho sempre cercato di incentivare i ragazzi al raggiungimento degli 

obiettivi finora elencati, sia teorici che pratici.  

Ho utilizzato classroom per quanto concerne  la condivisione di materiali e lo svolgimento di 

compiti scritti. 

Le interrogazioni e le spiegazioni orali sono state svolte regolarmente. 

 

  

 

 

Saperi minimi 

1) Acquisizione di una buona autonomia respiratoria e cardiocircolatoria,  
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acquisizione della forza ,della coordinazione, della mobilità articolare, velocità   e 

resistenza necessarie per svolgere le varie unità didattiche. 

2) Rielaborazione degli schemi motori già acquisiti  

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

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

baal) 

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

degli infortuni ,sui regolamenti dei vari giochi sportivi praticati . 

 

• VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA 

• Tipologia e numero di prove effettuate 

Le prove somministrate ai ragazzi sono state sia pratiche che teoriche (almeno quattro per il 

Trimestre e cinque per il Pentamestre). A queste ho aggiunto delle 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 (1800 

mt e 2400 mt), salto in lungo, andature varie. 

- Organizzazione di attività di arbitraggio degli sport individuali 
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 - Informazioni sulla teoria del movimento e sulle metodologie dell’allenamento relative alle 

attività svolte 

 

PROGRAMMA TEORICO 

 

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

• Attività fisica nella Preistoria 

• Sport nell’Antica Grecia 

• I giochi Panellenici e le Olimpiadi antiche 

• Attività motoria nell’Antica Roma 

• Attività fisica nel Medioevo 

• Attività sportiva nell’Ottocento 

• Pierre de Coubertin e la nascita delle Olimpiadi Moderne 

• Il Periodo Fascista 

• Letture sul concetto di Sport Contemporaneo 

- Anatomia : 

• Apparato scheletrico 

• Apparato articolare 

• Accenno ai principali fasci muscolari del nostro organismo 

 

 

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

Pallacanestro e alla Pallavolo 

 

.- Educazione alla Salute: 

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

• L’Alimentazione ed i disturbi alimentari (anoressia e bulim 
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- Gli sport e le attività in ambiente naturale 

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

fondo, snowboard). 

 

 

 

 

Libro di 

testo 

 

LIBRO DI TESTO 

AUTORI VARI 

COMPETENZE MOTORIE 

G . D’ANNA CASA EDITRICE 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Esame di Stato 2022 

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

Prof.ssa Iocolano Noemi 

 

Libro di testo adottato: 
G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Le occasioni della letteratura, vol. 3 
 
Metodologie 
Lezioni frontali interattive, lavori di approfondimento, produzione di testi scritti, conversazioni e 
discussioni guidate, dibattito su argomenti trasversali alle discipline di studio. 
Il programma di letteratura è stato svolto ponendo al centro movimenti culturali, autori e testi che 
più hanno marcato l’innovazione profonda delle forme e dei generi, prodottasi nel passaggio 
cruciale fra Ottocento e Novecento, segnando le strade lungo le quali la poesia e la prosa hanno 
ridefinito i propri statuti nel corso del XX secolo. 
 
Strumenti 
Libri di testo, materiale di approfondimento condiviso su Classroom. 
 
Attività di recupero in itinere 
Nel corso dell’anno è sempre stata offerta la possibilità di recuperare in itinere le insufficienze 
puntando, in particolare, a compensare con l’orale le lacune emerse nello scritto. 
 
Strumenti di verifica e criteri di valutazione 
Sono state realizzate le seguenti verifiche: 
- Produzioni scritte, in particolare: analisi e produzione di un testo letterario (tipologia A); analisi 
e produzione di un testo argomentativo (tipologia B); riflessione critica di carattere espositivo – 
argomentativo su tematiche di attualità (tipologia C).  
- Interrogazioni 
- Verifiche con domande aperte e semi strutturate 
Nella valutazione finale si è tenuto conto del grado di conoscenza degli argomenti oggetto di 
studio, della capacità espositiva, dell’uso corretto del lessico specifico, della capacità di 
individuare le cause e di operare collegamenti tra fatti storici. 
Sono stati utilizzati, inoltre, i seguenti indicatori: 
• Partecipazione alle attività proposte; 
• Livello di interazione; 
• Rispetto delle consegne nei tempi concordati; 
• Completezza del lavoro svolto. 
 

 

Contenuti - Programmazione 
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MODULO. I L’ETA’ POSTUNITARIA  

Quadro storico – culturale.  
• Storia, politica e società fra la fine dell’Ottocento e l’inizio del nuovo secolo;  
• La cultura: la nuova filosofia, il Positivismo e i suoi critici;  
• La condizione degli intellettuali; I movimenti letterari di fine Ottocento; I generi letterari: la 
novella e il romanzo. 
Approfondimenti 
- Documento 1: Auguste Comte, <<Il significato della parola “positivo”>>, Discorso sullo spirito 
positivo; 
- Documento 2: Charles Darwin, <<L’infima origine dell’uomo>>, L’origine dell’uomo e la 
selezione sessuale; 
- Documento 3: Charles Baudelaire, <<Perdita d’aureola>>, Lo Spleen di Parigi. 
 
La Scapigliatura: le caratteristiche della narrativa scapigliata; la poesia scapigliata 
• Iginio Ugo Tarchetti, Fosca (caratteri generali) 
• Emilio Praga (caratteri generali) 
Scelta antologica 
- Iginio Ugo Tarchetti, <<Attrazione e repulsione>>, da Fosca, capp. XXXII-XXXIII 
- Emilio Praga, <<Preludio>>, da Penombra 
 
Il romanzo e la novella: Realismo, Naturalismo, Verismo 
• Il Realismo: Gustave Flaubert, Madame Bovary;  
• Il Naturalismo: I fratelli de Goncourt ed Emile Zola;  
• Il Verismo: Luigi Capuana.  
Scelta antologica 
- Gustave Flaubert, <<Il grigiore della provincia e il sogno della metropoli>>, da Madame Bovary, 
Prima parte, cap. IX 
• Giovanni Verga. La vita; La narrativa prima del Verismo; La svolta verista; Le opere: Vita dei 
Campi, I Malavoglia, Novelle rusticane, Per le vie, Mastro-don Gesualdo. 
Scelta antologica:  
- da Vita dei campi “Rosso Malpelo”, “La lupa” 
- da Novelle Rusticane “La roba”;  
- I Malavoglia, lettura integrale (in particolare, sono stati analizzati la Prefazione e il Cap. I) 
- da Mastro don Gesualdo “La morte di mastro-don Gesualdo”, IV, cap. V. 
 
Il romanzo: dal Realismo al Decadentismo 
• Il primato del romanzo e la sua evoluzione nel secondo Ottocento;  
• La grande stagione del romanzo russo: Tolstoj e Dostoevskij;  
• I fondamenti del romanzo decadente in J.K. Huysmans e Oscar Wilde.  
Scelta antologica 
- Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray, lettura integrale 
La poesia simbolista.  
• Charles Baudelaire: la vita e le opere  
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• Paul Verlaine: caratteri generali 
• Arthur Rimbaud: caratteri generali 
Scelta antologica:  
- Charles Baudelaire, “L’albatro”, “Corrispondenze”, “Spleen”, da I fiori del male  
- P.Verlaine, “Languore”, da Un tempo e poco fa; “Arte poetica”, da Allora e ora 
- A.Rimbaud, “Vocali”, dalle Poesie 
 
Gabriele d’Annunzio: la vita; le idee e la cultura; l’ideologia e la poetica, il panismo estetizzante 
del superuomo; lo stile e le forme. Le opere: le poesie, da Primo vere al Poema paradisiaco 
(caratteri generali); le Laudi – Alcyone (composizione, struttura, contenuti e temi); le fasi narrative 
(in particolare, Il piacere, Trionfo della morte, Le vergini delle rocce)  
Scelta antologica: 
- da Il Piacere “Andrea Sperelli: il ritratto di un esteta”, Libro I, cap. II; “Il fallimento dell’esteta”, 
libro IV, cap. III 
- da Le vergini delle rocce “Il programma politico del superuomo”, libro I  
- da Alcyone “La sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto”. 
 
Giovanni Pascoli: cenni biografici; la visione del mondo; la poetica; i temi della poesia 
pascoliana; struttura e trama delle opere (Myricae, Poemetti, Canti di Castelvecchio). 
Scelta antologica: 
-  da Il faciullino “Una poetica decadente”; 
- da Myricae “L’assiuolo”, “X Agosto”, “Novembre”; “Lavandare”  
- dai Canti di Castelvecchio “Il gelsomino notturno” 
- dai Poemetti, “Digitale purpurea” 
 
 
Modulo II. L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO: IL MODERNISMO E LE AVANGUARDIE.  
• Il contesto storico 
• La cultura: le tendenze filosofiche; la psicoanalisi; il vitalismo di Bergson 
 
La stagione delle avanguardie.  
• I futuristi: Filippo Tommaso Marinetti  
Scelta antologica:  
- Filippo Tommaso Marinetti, Il Manifesto del futurismo 
 
La lirica del primo Novecento in Italia.  
• I crepuscolari: caratteri generali 
Scelta antologica: 
- “Chi sono” di Aldo Palazzeschi 
 
Il romanzo europeo nel primo Novecento 
• Il romanzo in lingua inglese: Il flusso di coscienza di James Joyce, Ulisse, e  Virginia Woolf, 
Mrs Dalloway e Gita al faro (caratteri generali) 
• Il romanzo in lingua francese: Marcel Proust, Alla ricerca del tempo perduto (caratteri generali) 
• Il romanzo in lingua tedesca: Kafka: cenni biografici; La metamorfosi (lettura integrale) 
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Il romanzo in Italia 
• Italo Svevo: la vita, la cultura e la poetica, i romanzi (struttura e contenuto: Una Vita; Senilità; 
La Coscienza di Zeno) 
Scelta antologica: 
- da La coscienza di Zeno, “La Prefazione del dottore S.”; 
- da La coscienza di Zeno “L’ultima sigaretta”, cap. III; 
- da La coscienza di Zeno “Lo schiaffo del padre”, cap. IV; 
- “La vita è una malattia”, cap. VIII. 
 
• Luigi Pirandello: la vita, la visione del mondo, la poetica. Le opere: i romanzi (L’esclusa, Il 
turno, Il fu Mattia Pascal, I vecchi e i giovani, Suo marito, Quaderni di Serafino Gubbio 
operatore, Uno, nessuno e centomila;); Novelle per un anno.  
Il teatro: il teatro siciliano; il teatro del grottesco; il metateatro; il teatro dei miti. Trama delle 
seguenti opere teatrali: Pensaci, Giacomino!; Così è (se vi pare); Sei personaggi in cerca 
d’autore; Enrico IV 
Scelta antologica:  
- da L’umorismo “La differenza fra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata”, Parte Seconda, 
cap. II 
- da Novelle per un anno, “Ciaula scopre la luna”, “Il treno ha fischiato”;  
- Il fu Mattia Pascal, lettura integrale (in particolare, sono stati analizzati Premessa I; Premessa II; 
“Adriano Meis si aggira per Milano: le macchine il canarino”, Cap. IX; “ 
- da Uno, nessuno e centomila, “Nessun nome” 
 
Modulo III. TRA LE DUE GUERRE.  
• Il contesto storico: la realtà politico-sociale in Italia 
• La cultura 
• Le correnti e i generi letterari 
 
La poesia moderna 
• Umberto Saba: la vita; le idee e la poetica; Il canzoniere (struttura e temi) 
Scelta antologica: 
- dal Canzoniere, “La capra”; “A mia moglie” 
• Giuseppe Ungaretti: la vita e la formazione; la poetica; le forme e lo stile; il secondo Ungaretti 
e il rapporto con l’Ermetismo. Le opere: L’Allegria (composizione, struttura e temi); Sentimento 
del tempo, Il dolore, Terra promessa (caratteri generali).  
Scelta antologica 
- Da L’Allegria, “I fiumi”, “San Martino del Carso”, “Soldati”, “Fratelli”, “Veglia”, 
“Mattina” 
• L’Ermetismo 
Salvatore Quasimodo: cenni biografici, le opere (caratteri generali) 
Scelta antologica: 
- da Ed è subito sera, “Ed è subito sera”; 
- da Giorno dopo giorno, “Alle fronde dei salici” 
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• Eugenio Montale: la vita; le idee e la cultura; la poetica. Le opere: Ossi di seppia; Le occasioni; 
La bufera e altro; Satura 
Scelta antologica 
- Da Ossi di seppia, “Limoni”, “Meriggiare pallido e assorto”, “Non chiederci la parola”, “Spesso 
il male di vivere ho incontrato” 
- Da Satura, “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” 
 
Modulo IV. La narrativa italiana dal 1929 
Questo modulo è stato affrontato dagli studenti in modo autonomo.  
• Contesto storico e culturale 
• Alberto Moravia: cenni biografici; Gli indifferenti; (caratteri generali) 
• Cesare Pavese: cenni biografici; La casa in collina (lettura integrale) 
• Italo Calvino: cenni biografici; Il barone rampante (caratteri generali) 
• Primo Levi: cenni biografici; Se questo è un uomo (caratteri generali) 
• Pier Paolo Pasolini: cenni biografici; Ragazzi di vita (lettura integrale) 
• Leonardo Sciascia: cenni biografici; Il giorno della civetta (caratteri generali) 
 
Nel corso dell’anno scolastico sono state proposte le letture integrali dei seguenti libri: 
- Giovanni Verga, I Malavoglia 
- Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray 
- Kafka, La metamorfosi 
- Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal 
- Cesare Pavese, La casa in collina 
- Pier Paolo Pasolini, Ragazzi di vita  
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STORIA 
Esame di Stato 2022 

I.I.S. ‘M. BUNIVA’ PINEROLO - Classe 5A FIG 
Prof.ssa Noemi Iocolano 

 
Libro di testo adottato: 
M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette, Spazio Pubblico, vol. 3 
 
Metodologie 
Il programma di storia è stato svolto attraverso lezioni frontali interattive, lavori di 
approfondimento, produzione di testi scritti, conversazioni e discussioni guidate. 
È stata proposta la metodologia orale del dibattito, per affrontare tematiche sviluppate nei percorsi 
multidisciplinari. 
 
Strumenti 
Libri di testo, materiale di approfondimento condiviso su Classroom. 
 
Attività di recupero in itinere 
Nel corso dell’anno è sempre stata offerta la possibilità di recuperare in itinere le insufficienze 
puntando, in particolare, a compensare con l’orale le lacune emerse nello scritto. 
 
Strumenti di verifica e criteri di valutazione 
Sono state realizzate le seguenti verifiche: 
- Interrogazioni 
- Verifiche con domande aperte e semi strutturate 
Nella valutazione finale si è tenuto conto del grado di conoscenza degli argomenti oggetto di 
studio, della capacità espositiva, dell’uso corretto del lessico specifico, della capacità di 
individuare le cause e di operare collegamenti tra fatti storici. 
In occasione della didattica a distanza, tenuto conto della difficoltà di svolgere prove veritiere e 
attendibili, è stata effettuata soprattutto la valutazione formativa attraverso interrogazioni. Sono 
stati utilizzati, inoltre, i seguenti indicatori: 
• Partecipazione alle attività proposte; 
• Livello di interazione  
• Rispetto delle consegne nei tempi concordati; 
• Completezza del lavoro svolto. 
 
Contenuti – Programmazione 
 
Le origini della società di massa 
• I caratteri della società di massa 
• La politica nell’età delle masse: socialismo e nazionalismo 
• Il clima culturale della società di massa 
 
 
L’Europa e il mondo agli inizi del Novecento  
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• La belle époque 
• Il quadro politico europeo 
• I caratteri dell’imperialismo; imperialismo e nuovo colonialismo 
 
L’età giolittiana 
• La svolta di Giolitti e le riforme 
• La politica interna tra socialisti e cattolici 
• La politica estera e l'impresa coloniale 
 
La Prima guerra mondiale 
• Le cause del conflitto 
• Il primo anno di guerra  
• Il dibattito tra interventisti e neutralisti: l’entrata in guerra dell’Italia 
• La guerra di logoramento 
• La svolta del 1917 
• La fine del conflitto 
 
La rivoluzione russa e la nascita dell’URSS 
• Rivoluzioni di febbraio e il crollo dello zarismo 
• I bolscevichi e la rivoluzione d’ottobre 
• La guerra civile e il comunismo di guerra 
• La Nuova politica economica (NEP) 
 
L’Europa e il mondo dopo la Prima guerra mondiale 
• La conferenza di pace e la Società delle Nazioni 
• I trattati di pace e la nuova Europa 
• La rabbia dei vinti: il peso della sconfitta e la Repubblica di Weimar 
• Il dopoguerra in Gran Bretagna e Francia 
• La Turchia e il moderno Medio Oriente (in sintesi) 
 
La crisi del 1929 
• I “ruggenti anni venti” negli Stati Uniti 
• Il big crash 
• Roosevelt e il New Deal 
• La crisi internazionale e le democrazie europee 
 
Dalla crisi dello Stato liberale al fascismo 
• Il dopoguerra in Italia: crisi economica e lotte sindacali; la “vittoria mutilata” 
• L’ascesa del fascismo 
• Costruzione dello Stato fascista 
• Politica sociale ed economica 
• Politica estera e leggi razziali 
 
Il totalitarismo nazista 
• La crisi della Germania repubblicana  
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• La fine della Repubblica di Weimar 
• Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 
• Il nazismo al potere 
• L'ideologia nazista e l'antisemitismo 
• La politica economica e i piani di politica estera 
 
Il totalitarismo staliniano 
• Da Lenin a Stalin 
• La collettivizzazione agricola e l’industrializzazione 
• Il terrore staliniano 
 
Totalitarismo e consenso 
• La mobilitazione e la politicizzazione delle masse 
• I totalitarismi e il controllo dell’informazione, della cultura e della scuola 
 
Dittature e autoritarismi alla fine degli anni trenta 
• L’espansione dei regimi autoritari nell’Europa centro-orientale 
• La guerra civile spagnola 
• L’imperialismo giapponese e l’invasione della Cina 
 
La Seconda guerra mondiale 
• Il collasso dell’ordine europeo: la strategia aggressiva di Hitler e la debole risposta occidentale; 
l’allineamento dell’Italia alla politica estera tedesca 
• 1939-40: la <<guerra lampo>> 
• 1941: la guerra dall’Europa al mondo 
• 1942-43: la svolta 
• 1944-45: la sconfitta dell’Asse e Hiroshima 
 
La guerra e la resistenza in Italia dal 1943 al 1945 
• L’Italia divisa e la nascita della resistenza 
• Le stragi nazifasciste e il rapporto della resistenza con gli alleati 
• La liberazione 
 
Shoah 
• 1933/4-39: La Shoah “prima della Shoah” 
• 1939-1940: la “soluzione territoriale” e i ghetti 
• 1941 – 1944/5: la “soluzione finale” e i campi di sterminio 
 
Le eredità della guerra (materiale caricato su classroom) 
• Gli anni difficili del dopoguerra 
• Il primato degli Stati Uniti e Unione Sovietica 
• Dalla cooperazione alla Guerra fredda 
• La guerra fredda (in particolare, la crisi turca e la guerra civile in Grecia; la dottrina Truman e il 
Pano Marshall; la divisione della Germania e la crisi di Berlino; la morte di Stalin; la guerra in 
Corea e del Vietnam) 
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• La decolonizzazione 
 
L’Italia repubblicana: dal dopoguerra in poi (materiale caricato su classroom) 
• La nascita della repubblica 
• Il boom economico 
• Il sessantotto 
• Gli anni di piombo 
• L’Italia negli anni Ottanta e Novanta 
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Programmazione a.s. 2021/2022 

(al 15 maggio 2022) 

DISCIPLINA STORIA DELL’ARTE 

INSEGNANTE Patrizia Troina 

 
 
 

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 
leggere il soggetto 
(connotazione). 

 

Conoscenze (saperi) 

. I generi          

. Le tecniche 

. I materiali 

 

. La linea 

. Il punto 

. Il colore 

. La composizione 

. La luce 

. L’ombra 
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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 volume 

. lo spazio 

. Il restauro e la conservazione. 

 

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

 

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

(approfondimenti e 
collegamenti interdisciplinari 
relativi agli specifici indirizzi). 

 

 

 

Competenze specifiche 

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

 

Abilità/ Capacità (saper 
fare) 

Saper adottare il linguaggio 
specifico della disciplina. 

Possedere un adeguato lessico 
tecnico. 

Possedere un adeguato lessico 
critico. 

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

Saper fare collegamenti 
interdisciplinari. 

Saper collaborare alle 
discussioni in classe attraverso 
interventi costruttivi. 

 

Conoscenze (saperi) 

. I generi          

. Le tecniche 

. I materiali 

. La linea 

. Il punto 

. Il colore 

. La composizione 

. La luce 

. L’ombra 

. Il volume 

. lo spazio 

. Il restauro e la conservazione. 

Conoscere temi e argomenti 
che riguardano i periodi della 
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Saper prendere appunti. 

 

Saper relazionare oralmente 
circa gli appunti presi. 

Saper elaborare per iscritto le 
nozioni apprese. 

Saper elaborare semplici 
prodotti multimediali. 

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

 

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). 

. 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. 
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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. 
 

 

 

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: 
1.1 aspetto materiale 
1.2 iconografia 
1.3 aspetto formale 
1.4 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 

 

METODI E STRUMENTI 
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adottate 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  

Alcuni studenti hanno seguito per periodi più o meno lunghi le lezioni a 
distanza, in quest’ambito sono state utilizzate 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 

Piattaforma Classroom 

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). 
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Criteri di 
valutazione 

 

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.  

 

Durante l’interrogazione orale i ragazzi hanno sempre usato le 
immagini per 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. 

 

 

Numero minimo 
di verifiche 

 

 

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

 

Modalità di 
sostegno, 

 

L’attività di recupero è stata svolta in itinere ogni qual volta il docente ne 
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recupero e di 
potenziamento 
delle eccellenze 

 

abbia verificata la necessità. 

 

 

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, Madonna, Vampiro. 

 

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. 
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        E. L. Kirchner: Marcella, PostdamerPlatz, Verso il mare. 

        E. Hechel: Donna convalescente. 
 

 

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. 

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. 
        Sperimentazioni fotografiche  
        Ritratto di Lee Miller, Ritratto della marchesa Casati, Gigli neri. 
        I Rayographs.  
 

Hanna Hoch: il fotomontaggio. 
Taglio con coltello da cucina Dada, Da- dandy, Senza Titolo.   

 

 

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 

 
● Le donne dell’arte  

donne artiste  
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Storia 
dell’Arte/ 
Educazione 
Civica 

F. Kalho, l’opera e la vita. 
• L’identità 
• Il corpo 
• L’impegno civile 
• Analisi delle opere 

Opere: Autoritratto con collana di spine, Autoritratto con i capelli 
tagliati, Colonna spezzata, le due Fride, Qualche colpo di pugnale, Il 
mio vestito è appeso là, Diego e Frida 1929-44, L’abbraccio 
dell’universo. 

L’altra metà delle avanguardie: Hannah Höch. 
• Partecipazione femminile alle avanguardie storiche 
• Rivendicazione dei diritti delle donne 
• Sottovalutazione, oblio, riscoperta dell’artista 
• Analisi delle opere 

         Opere: Taglio con coltello da cucina Dada, Da- dandy, Senza Titolo.  
L’immagine della donna in alcune opere di Edward Munch, Ernst 
ludwig Kirchner, Erich Hechel. 

• Misoginia e nuova consapevolezza 
• Analisi delle opere 

Opere: E. Munch: Madonna, Vampiro. 
E. L. Kirchner: Marcella, PostdamerPlatz, Verso il mare. 
E. Hechel: Donna convalescente. 
 

 

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

 
L’insegnante 
Patrizia Troina 
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MATERIA ALTERNATIVA (MUSICA)  
 
CLASSE 5A FIG Prof.ssa SOFIA GIMELLI  
 
TESTO:  
Non è stato utilizzato alcun libro di testo, il materiale è stato fornito in itinere dall’insegnante  
 
CONTENUTI: 
 Nel corso dell’anno scolastico hanno frequentato alternativa due studenti della classe insieme 
studenti delle classi 1C ART e 1C PIT, il programma della materia è stato suddiviso in alcuni 
argomenti di storia della musica e altri argomenti di educazione civica e tematiche varie proposte 
dai ragazzi. 
 
STORIA DELLA MUSICA:  
Ascolti guidati di brani del XIII, XIX e XX secolo nell’ottica di stimolare gli studenti all’ascolto 
della musica classica; 
Musica nel cinema e colonne sonore; 
Musica delle sigle delle serie TV: testo “Skip Intro”. 
 
EDUCAZIONE CIVICA:  
Donne nell’arte e compositrici donne; 
Discussione su alcuni interventi e articoli di Umberto Galimberti; 
Visione del film “L’onda” e conversazione sul film, in particolare sulle dinamiche di gruppo 
(legate all'esempio del film) e sui comportamenti che all'Interno di un gruppo o di una società 
possono portare all'insorgenza di un regime autocratico; 
Visione del film “Scialla” e discussione Per i criteri di valutazione, si rimanda alla 
programmazione annuale pubblicata in bacheca di argo nel mese di novembre 2021.  
 
Pinerolo, 15 Maggio 2022 L'insegnante Sofia Gimelli. 
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FILOSOFIA  5Afig  
Programma svolto durante l’anno 2021/2022  
Hegel   
Vita, opere, contesto storico.  
Cosa è la Fenomenologia dello Spirito? 
 Quale è la concezione che Hegel ha dell’Assoluto?  
Cosa è la dialettica?  
Dialettica servo padrone.  
Marx  
Vita, opere, contesto storico.   
Il Capitale: La scoperta del duplice carattere del lavoro incorporato nelle merci.  
Il Capitale: La scoperta dell'origine del plus-valore. - Struttura e sovrastruttura.  
Manifesto del partito comunista.  
Contraddizioni e crisi del capitalismo.  
Schopenhauer  
Vita, opere, contesto storico.  
Il mondo come volontà e rappresentazione.  
Kierkegaard  
Vita, opere, contesto storico.  
L’anti-hegelismo.  
Vita estetica, vita etica, vita religiosa.  
Nietzsche  
La nascita della tragedia.  
La morte di Dio.  
Il super-uomo.  
Zarathustra: nota introduttiva di G. Colli all’edizione Adelfi.  
Zarathustra: nota conclusiva di M. Montinari all’edizione Adelfi.  
Zarathustra: lettura del prologo.  
Zarathustra: Lettura del primo discorso.  
Ricerche di gruppo  
Scheler.  
Ortega, Zubiri e Zambrano.  
Levinas.  
Gramsci.  
Maritain.  
Jaspers.  
Arendt.  
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Pensiero femminista.  
Stein.  
Jung. Freud  
La nascita della psicanalisi.  
L’inconscio e le vie d’accesso ad esso.  
Le due topiche.  
I meccanismi di difesa.  
Lo sviluppo psicosessuale.  
Il complesso di Edipo. Lacan  
Il fenomeno edipico. 
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DOCENTE Denis Gallino 

MATERIA Religione 

CLASSE 5A fig 
 
 

TEMPI SVOLGIMENTO PROGRAMMA (indicare, per macro argomenti, i contenuti e i 
tempi di svolgimento del programma) 
MODULI UNITA' DIDATTICHE TEMPI 
Argomenti Contenuti essenziali Periodo 

 
I. La chiesa di fronte alle sfide della modernità (settembre-ottobre) 

 
II. La chiesa e il mondo contemporaneo (novembre-dicembre) 

 
III. Dio e la ragione (gennaio) 

 
IV. La dottrina sociale della chiesa (febbraio) 

 
V. L’impegno politico (marzo) 

 
VI. Alcune tematiche emergenti (aprile) 

 
VII. Le sette e le gnosi contemporanee (maggio-giugno) 

 
VIII. Eventuali temi/film proposti e/o concordati con gli studenti (1 I trimestre, 2 II pentamestre) 

 
IX. Didattica laboratoriale e per competenze: Tematiche trattate (20%-6 ore): La questione 
dell’ideologia come relazione al potere, il rapporto fra ragione e fede, differenza fra 
atteggiamento settario e quello religioso. Discipline virtualmente coinvolte: storia, letteratura 
italiana, storia dell’arte, filosofia. 

 
 

PERIODO E TIPOLOGIE VERIFICHE (indicare i tempi di svolgimento delle verifiche, per 
quali argomenti e la tipologia utilizzata) 
Verifica in classe oralmente e a casa tramite riflessione scritta opzionale. 

 
 

MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL VOTO FINALE (indicare le modalità di 
determinazione del voto di fine trimestre e di fine l’anno scolastico) 
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I criteri e i livelli di valutazione sono stati stabiliti, distinguendo tra rilevamento di profitto e 
valutazione globale, tenendo in considerazione le abilità raggiunte, le conoscenze acquisite, le 
competenze esibite, il progresso relativo al percorso e situazione personale, l’impegno, la 
partecipazione all’attività didattica, il metodo di studio. La rubrica di valutazione risulta essere, 
pertanto, la seguente: Ottimo (O/10: Piena padronanza di tutti gli argomenti trattati, organizza in 
completa autonomia i contenuti e sa applicarli criticamente a contesti nuovi), Distinto (D/9: Piena 
padronanza di tutti gli argomenti trattati, organizza in completa autonomia i contenuti anche se non 
sempre sa applicarli criticamente a contesti nuovi), Buono (B/8: Buona padronanza degli argomenti 
trattati, organizza talvolta in autonomia i contenuti appresi), Discreto (d/7: Conoscenza discreta e 
con qualche frammentarietà negli argomenti trattati, ha conseguito abilità discrete sugli argomenti 
di base), Sufficiente (S/6: Conoscenza elementare e frammentarietà degli argomenti trattati, ha 
conseguito competenze elementari utilizzate con qualche incertezza), Insufficiente (IN/dal 5 in 
giù: nessuna o poca conoscenza degli argomenti trattati, non ha conseguito le competenze 
minime richieste), Non 
Classificato (NC: per i casi di assenza a “tappeto”). 
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Programmazione a.s. 
2021/2022 

(al 15 Maggio 2022) 
 

CLASSE V A Arti figurative – Liceo Artistico 

DISCIPLINA DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE E SCENOGRAFICHE 

INSEGNANTE ANGELA DE ROSA 
 
 

 
 
Caratteristiche 
della classe 

 
La classe è costituita da 23 allievi di cui 19 femmine e 4 maschi tutti provenienti dalla IV 
A dell’anno scorso; vi sono 2 alunni con disturbi specifici dell’apprendimento. 

 La classe non è omogenea né per quanto riguarda il comportamento né per quanto 
riguarda il profitto. Un piccolo gruppo ha lavorato sempre con costanza ed impegno e ha 
saputo mettere a frutto le buone capacità, dimostrando interesse, curiosità per gli 
argomenti trattati ed una forte motivazione, toccando, talora l’eccellenza. Questi allievi 
hanno lavorato con serietà, superando le difficoltà via via incontrate ed instaurando un 
buon rapporto con l’insegnante. Un altro piccolo gruppo ha mantenuto per tutto l’anno 
un atteggiamento non sempre adeguato alle richieste necessitando di continue 
sollecitazioni da parte dell’insegnante, soprattutto durante l’attività didattica a distanza. 
Tuttavia, da un punto di vista relazionale, il gruppo classe si è generalmente dimostrato 
collaborativo e rispettoso nei confronti del docente e delle regole della vita scolastica. 
Anche l’interesse e la partecipazione alle attività scolastiche ed extracurriculari si 
possono considerare buone. 

 
 
 

  
Al termine del percorso della disciplina lo studente dovrà conoscere e 

 saper gestire, in maniera autonoma, i processi progettuali e operativi 

Identità e 
finalità della 

disciplina. 

inerenti la pittura, individuando, sia nell’analisi, sia nella propria produzione, gli 
aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi, funzionali e conservativi che 
interagiscono e caratterizzano la ricerca pittorica; dovrà pertanto conoscere ed essere 
in grado di impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli 
strumenti ed i 

 materiali più usati, scegliendoli con consapevolezza; di comprendere e 
 applicare i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali 
 della percezione visiva. 
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O b i e t t i v i  
d i d a t t i c i  
disciplinari 

 
 
Conoscenze 
(sapere) 

 
- Conoscere le possibilità espressive del colore dal punto di vista 

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

tecniche. 
- conoscenza di alcuni programmi informatici (PowerPoint, Photoshop) 

 
 
 
Competenze 
(saper fare) 

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

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

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

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

 
 
 
Capacità (saper 
essere) 

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

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

 

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

 

 

 

Obiettivi 
formativi 
generali 
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Metodologie 

Le lezioni si sono articolate mediante trattazione teorica, pratica e laboratoriale, interventi esplicativi 
individuali nella fase operativa, esercitazioni grafiche e pittoriche, dialogo, discussione. 
Molta importanza viene data all’operatività in tutte le attività in modo da sottolineare 
costantemente l’inscindibilità della elaborazione intellettuale da quella materiale. 
Le esercitazioni hanno ampliato il bagaglio di conoscenze dello studente sulle metodologie operative, 
sulle tecniche e sull’uso dei materiali. 
E’ stata favorita la fruizione diretta dell’opera originale in musei e mostre d’arte, sia per agevolare il 
processo di apprendimento, sia per stimolare la sensibilità degli allievi nei confronti della cultura 
visiva e delle sue implicazioni conoscitive ed operative. 
La scelta di questa metodologia è dettata dalla volontà di “accompagnare” lo studente attraverso 
linee programmatiche comuni, verso una consapevolezza individuale del saper operare nel campo 
creativo. 
Sono state svolte esercitazioni in classe sotto la guida dell’insegnante ed elaborati finalizzati ad 
esemplificare graficamente e pittoricamente argomenti teorici anche attraverso percorsi differenziati 
in funzione dell’argomento affrontato e delle capacità degli allievi. 
Il lavoro degli studenti si è svolto principalmente in classe, limitando al minimo i compiti a 
casa, si è ricorso ad un maggior quantitativo di compiti a casa solo in presenza di scarsi 
elementi di valutazione a causa di assenze. 

Strumenti e attrezzature 

Le lezioni si sono svolte in diverse aule dell’Istituto, utilizzando riproduzioni fotografiche, fotocopie, 
dispense di storia dell’arte e consultazione di testi scolastici e monografie di artisti utili per lo 
svolgimento del lavoro. Durante l’attività svolta a distanza, è stata utilizzata ampiamente la ricerca 
in rete e particolare interesse hanno avuto i programmi informatici e la piattaforma della G-suite. 
 
Per l’esecuzione degli elaborati gli allievi hanno usato matite grafite, matite colorate, 
carboncino e sanguigna; acquerelli, chine, pantoni, tempere ed acrilici, colori ad olio; fogli spolvero, 
fabriano “Tiziano”, fogli di cotone da acquerello, cartoncini, tele, apparecchi fotografici, scanner, 
stampante. 

 
Saperi minimi 

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

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

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

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

verifica 

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

 
Criteri di valutazione 

 
prove grafiche/pittoriche di copia dal vero: 
- impaginazione 
- rispetto delle proporzioni 
- tratto, chiaroscuro, resa dei volumi 
- somiglianza al modello ed efficacia nella riproduzione del reale 
- cura grafica e tempi 

progettazione: 
- analisi degli aspetti stilistici-compositivi ed efficacia nell’interpretazione espressiva delle 

forme; 
- capacità di ricerca e analisi nel creare un iter progettuale; 
- capacità di rielaborare in modo personale le immagini; 

 
- capacità tecniche con uso di strumenti e materiali adeguati nella risoluzione 

dell’opera pittorica; 
- grado di autonomia nell’esecuzione degli elaborati; 
- impegno, interesse e frequenza 
- puntualità nella consegna e cura nell’esecuzione dei medesimi. 

I criteri di valutazione sono formulati sugli obiettivi da raggiungere e sono resi noti agli 
studenti. 
Poiché la Disciplina è costituita da vari segmenti differenti tra loro, i criteri di valutazione sono 
scelti in base agli obiettivi relativi al lavoro proposto. 

 Per il recupero o l’approfondimento di argomenti di particolari difficoltà sono stati 
Modalità di sostegno, 
recupero e di 
potenziamento 

effettuati momenti individualizzati di spiegazione o chiarimento, svolti durante le 
lezioni curricolari. 

delle 
eccellenze 
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CONTENUTI 

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

PROGRAMMA SVOLTO 

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

  

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

Progetto “Dall’autoritratto al selfie” 

Realizzazione di un’opera grafico-pittorica basata sull’interpretazione del proprio autoritratto in 
maniera del tutto personale sia in termini formali che stilistici. L’opera dovrà evidenziare le 
proprie capacità interpretative ed espressive e le proprie competenze tecnico-artistiche. 

Progetto incentrato sui problemi ambientali derivati dalla plastica. Mostra De Plastic- Milano 
2021 

La plastica è stata sinonimo di modernità, progresso, crescita. Ha segnato con i suoi colori 
sgargianti il passaggio dall'austero secondo dopoguerra al boom economico e ha offerto una 
larga fascia di prodotti di consumo a prezzi molto più bassi ed accessibili. All’allievo viene 
chiesta la progettazione di un proprio lavoro originale sui danni ambientali provocati dalla 
plastica e/o le buone pratiche per contenerne l'abuso. 

 
Progetto “La linea” 

La linea si presenta in tre modi profondamente diversi: come “linea oggetto”, “tratteggio” e 
“linea di contorno”. 
Rudolf Arnheim “Arte e percezione visiva” 
Realizzazione di un progetto basato su questo elemento fondamentale del linguaggio visivo. 
 
Progetto “Il sogno e l’inconscio” 

Il sogno è uno stato della mente che sfugge al controllo razionale e ne libera pulsioni inconsce, 
rappresentando una dimensione parallela alla realtà. 
Realizzazione di un’opera grafico-pittorica e/o fotografica inerente il tema assegnato. 
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Modulo 3 PCTO 
 
Riqualificazione azienda agricola Fratelli Macchiorlatti Vignat 
 
A seguito di una richiesta di abbellimento e decorazione di una parete dell’Azienda Agricola 
FRATELLI MACCHIORLATTI VIGNAT del nostro territorio, si propone la progettazione di 
un murales. 
Fondamentale importanza assume l’obiettivo posto dall’Azienda sulla tematica inerente i Goal 
dell’Agenda 2030.DIMENSIONI: superficie di circa 190 mq (h 10 X l 19) su una parete di 
capannone prefabbricato in cemento armato che accoglie il fienile- 
 
TEMA: Agricoltura come soggetto attivo nella lotta al cambiamento climatico 
Agenda 2030. 
Attività anche di Educazione civica 
 
Conclusione del progetto Ars Captiva Progetto “Persistenze” 
Realizzazione di un’opera grafico-pittorica in cui emerga la considerazione della persistenza 
dell’archetipo nei contenuti e nei linguaggi dell’arte contemporanea. 
Allestimento mostra e disallestimento. 

Modulo 4 Percezione visiva 
 
Le leggi della configurazione 
 

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

 
La percezione della figura e dello sfondo 
 

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

*Modulo 5 I criteri compositivi 

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

*Modulo 6 Le tecniche compositive 

- Dal bozzetto all’opera-teorie di Charles Bouleau 
- L’armatura del rettangolo 
- Il ribaltamento dei lati minori del rettangolo 
- I rapporti proporzionali aurei 

N. 1 Simulazione della II prova dell’Esame di Stato 6,7,8 Aprile (vedi allegato) 
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* Si prevede di portare a termine entro la fine dell’anno i moduli 5 e 6. In caso contrario, verrà allegata un'apposita 
nota. 
 
 
 
 
 
 
 

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

LUOGO, MATERIALI E STRUMENTI A DISPOSIZIONE DEI CANDIDATI PER 

L’ESECUZIONE DELLA SECONDA PROVA 

 
LUOGO DELLE PROVE: 

Laboratori di Pittura attrezzate di banchi (uno doppio per ogni candidato), sedie o sgabelli, 
cavalletti, lavandino, banco per fogli comuni, banco per tagli con cutter, banchi con libri della 
biblioteca. 

 
MEZZI A DISPOSIZIONE DEGLI ALLIEVI: 

-Uso organizzato della fotocopiatrice della scuola b/n e colori. 
-Dotazione informatica fornita dalla Scuola comprendente: stampante, scanner, postazioni PC per 
relazioni scritte e uso programmi non in rete per elaborazione immagini. 
-Banca dati immagini digitali su hard disk esterno della scuola 
-Libri di testo 
-Testi presenti in Biblioteca 
-Riviste 
-Cartellina 50x70 corredata di buste trasparenti per contenere la Progettazione, biadesivo, 
nastro di carta, colla stick Pinzatrice, Fogli A4 e A3 
-Fogli 70x100 e 50x70 bianchi colorati 
-Carta da lucido, fogli di acetato, fogli copiativi 
 
MEZZI UTILIZZATI DAGLI ALLIEVI: (portati dagli studenti) 

-Libri di testo e Riviste 
-Immagini fotografiche 
-Carte e supporti speciali 
-Colori e materiali utili per l’esecuzione tecnico-grafico-pittorica della Prova. 
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