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

L'I.I.S. “Michele Buniva” è una scuola la cui origine risale al 1850. l'Istituto ha sede a

Pinerolo ed è storicamente un importante punto di riferimento per l'istruzione non

solo di Pinerolo, ma dell'intero territorio circostante. 

Tradizionalmente Istituto Tecnico con i vecchi indirizzi per ragionieri e geometri

diventa Istituto di Istruzione Superiore nell'anno scolastico 2005/2006 con l'apertura

del nuovo Liceo Artistico. Inoltre, a partire dall’anno scolastico 2017/2018, è stato

attivato l’indirizzo “Periti Informatici”, per cui oggi l’offerta formativa dell’IIS Buniva

comprende i seguenti indirizzi: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING con

le articolazioni AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING  RELAZIONI

INTERNAZIONALI E MARKETING (ESABAC TECHNO); COSTRUZIONI,

AMBIENTE TERRITORIO; PERITI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI; LICEO

ARTISTICO con gli indirizzi ARTI FIGURATIVE, ARCHITETTURA E AMBIENTE,

AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE. 

2. PRESENTAZIONE DELL’INDIRIZZO DI STUDI: LICEO ARTISTICO
Il nuovo Liceo, modificando l’assetto tradizionale, potenziando le discipline comuni e

privilegiando il rapporto tra il “pensare” e il “fare”, che caratterizza la produzione

artistica nella realizzazione di lavori basati su una forte progettualità, integra la

dimensione propriamente liceale con quella artistica.

I nuovi profili in uscita si prefiggono di fornire agli studenti abilità, conoscenze e

competenze idonee al proseguimento degli studi in una pluralità di ambiti e non più

solo strettamente correlati all’arte e alla produzione artistica, in un nuovo e rinnovato

sodalizio tra arte, scienza e cultura umanistica.

Questa nuova idea liceale artistica non è formazione al lavoro ma orientamento agli

studi superiori. In questo senso deve essere fondamentale nei prossimi tre anni la

connessione tra la didattica d'aula, in particolar modo delle classi del triennio, e la

didattica, e la prospettiva di ricerca delle istituzioni di Alta Formazione, quali le

Accademie, le Università ed il Politecnico di Torino.

In conseguenza di quanto premesso, in accordo con profilo culturale, educativo e

professionale dei Licei, “Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei

fenomeni estetici e alla pratica artistica, favorisce l’acquisizione dei metodi specifici

della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi e delle



tecniche relative, fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il

patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la

presenza e il valore nella società odierna, guida lo studente ad approfondire e a

sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per

dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti”.

La normativa attualmente in vigore ha suddiviso il curricolo in primo biennio (34 ore

settimanali), secondo biennio e quinto anno (35 ore settimanali), al termine del quale

gli studenti sostengono l’esame di Stato e conseguono il diploma di Istruzione

Liceale con accesso a tutte le facoltà universitarie.

Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in

parte comuni, in parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di

approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire

strumenti nelle aree metodologica, logico argomentativa, linguistica e comunicativa,

storico- umanistica, scientifica, matematica e tecnologica. Le materie caratterizzanti

sono specificamente attinenti alle aree Figurative, Plastiche e Architettoniche con

Laboratori Multimediali.

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di

apprendimento comuni summenzionati, dovranno:

conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle

opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di

studio prescelti;

cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;

conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree,

architettoniche e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici;

conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo

appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;

conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva

e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni;

conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del

patrimonio artistico e architettonico.

Tali obiettivi, dopo un biennio comune, attraverso la scelta di specifici indirizzi offerti

dall’I.I.S. M. Buniva quali Arti figurative, Architettura e ambiente e Audiovisivo e

multimediale, verranno ulteriormente declinati.



3. PER LA CLASSE IN OGGETTO: AUDIOVISIVO MULTIMEDIALE
Questo indirizzo di studi è caratterizzato dalle discipline audiovisive e multimediali e

dal laboratorio audiovisivo e multimediale che hanno lo scopo di far acquisire e

sviluppare agli studenti la padronanza dei linguaggi e delle tecniche della

comunicazione visiva, audiovisiva e multimediale.

SECONDO BIENNIO

Durante il secondo biennio si svilupperà la conoscenza e l’uso delle tecniche, delle

tecnologie e delle strumentazioni tradizionali e contemporanee; si approfondiranno le

procedure relative all’elaborazione del prodotto audiovisivo - individuando il concetto,

gli elementi espressivi e comunicativi, la funzione - attraverso la gestione

dell’inquadratura (campi e piani, angoli di ripresa), del tempo, del movimento, del

colore e della luce. È opportuno che l’alunno tenga conto della necessità di

coniugare le esigenze estetiche ed espressive con le eventuali necessità

commerciali del prodotto. Lo studente analizzerà e applicherà le procedure

necessarie alla realizzazione di opere audiovisive ideate su tema assegnato:

fotografia, filmati, animazione cinematografica o informatica, etc.; sarà pertanto

indispensabile proseguire lo studio delle tecniche grafiche, geometriche e descrittive,

fotografiche e multimediali, finalizzate all’elaborazione progettuale, individuando la

strumentazione, i supporti, i materiali, le applicazioni informatiche, i mezzi

multimediali e le modalità di presentazione del progetto più adeguati. È necessario

che lo studente acquisisca la capacità di analizzare, utilizzare o rielaborare la realtà

e gli elementi visivi e sonori antichi, moderni e contemporanei. Le conoscenze e

l’uso dei mezzi e delle tecniche informatiche finalizzati all’elaborazione del prodotto,

all’archiviazione dei propri elaborati e alla ricerca di fonti saranno in ogni caso

approfonditi.

QUINTO ANNO

Durante il quinto anno lo studente sarà condotto verso l’approfondimento e la

gestione autonoma e critica delle fondamentali procedure progettuali e operative

della produzione audiovisiva di tipo culturale, sociale o pubblicitario. A tal fine, si

guiderà lo studente verso la piena conoscenza, la padronanza e la sperimentazione

delle tecniche, delle tecnologie e delle strumentazioni; pertanto, e indispensabile

che lo studente sia consapevole delle interazioni tra tutti i tipi di medium artistico e

della “contaminazione” fra i linguaggi. Sarà opportuno soffermarsi sulle capacità

espositive - siano esse grafiche (manuale, digitale) o verbali – del proprio progetto,

avendo cura dell’aspetto estetico comunicativo della propria produzione, a tal fine si

dovranno contemplare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, script,



storyboard, carpetta con tavole, “book” cartaceo e digitale, video e “slide show”. È

auspicabile infine che lo studente sviluppi una ricerca artistica individuale o di

gruppo, che conosca i principi essenziali che regolano il sistema della committenza,

l’iter esecutivo, il circuito produttivo con le relative figure professionali, l’industria

fotografica e cinematografica, il marketing del prodotto audiovisivo, la produzione in

sala e l’home entertainment - considerando inoltre destinatari e contesto - e il

contributo che le competenze acquisite porteranno ai vari percorsi di studio futuri.

4. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE- COMMISSARI INTERNI

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA – STORIA Prof. Roberto Ferraris

MATEMATICA - FISICA Prof. Mario Cascio

FILOSOFIA Prof.ssa Claudia Granieri

LINGUA E LETTERATURA INGLESE Prof.ssa Silvia Romero

DISCIPLINE AUDIOVISIVE MULTIMEDIALI Prof.ssa Alessandra Munafò

LABORATORIO AUDIOVISIVO MULTIMEDIALE Prof.ssa Beatrice Piva



5. QUADRO ORARIO SETTIMANALE INDIRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTE

3° anno 4° anno 5° anno

Lingua e letteratura italiana 4 4 4

Lingua e cultura straniera 3 3 3

Storia 2 2 2

Filosofia 2 2 2

Matematica 2 2 2

Fisica 2 2 2

Chimica 2 2 –

Storia dell’arte 3 3 3

Scienze motorie e sportive 2 2 2

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1

Laboratorio audiovisivo multimediale 6 6 8

Discipline audiovisive multimediali 6 6 6

TOTALE ORE 35 35 35

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica

(CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli

studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti

del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.



6. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe si è formata in terza quando gli studenti provenienti dalle classi seconde

dell’istituto hanno scelto l’indirizzo Audiovisivo Multimediale per il percorso triennale.

La classe 5A Audiovisivo Multimediale al 15 maggio 2022 è composta da 24 studenti

e studentesse, tutti provenienti dalla classe 4 A Audiovisivo Multimediale tranne una

studentessa ripetente la classe quinta.

Nella classe sono presenti otto allievi DSA per i quali è stato predisposto un pdp e

un’allieva con BES per la quale i docenti del consiglio di classe hanno predisposto

un PEI. Negli allegati riservati sono inseriti i documenti relativi agli allievi BES.

Il clima creato dalla classe è collaborativo e rispettoso nei confronti dei pari e degli

insegnanti, l’atteggiamento dimostrato è disciplinato. Il periodo di emergenza

sanitaria e le conseguenti ricadute sulle modalità di frequenza scolastica e sulla

fruizione degli spazi hanno segnato profondamente il percorso degli ultimi tre anni.

Dal punto di vista relazionale, nella classe il clima è sereno ma il gruppo è poco

coeso. Dal punto di vista didattico lo sviluppo e la consolidazione delle competenze

e dei metodo di studio, per diversi componenti della classe, ha risentito di questa

situazione in diverse discipline. Alcuni studenti hanno inoltre evidenziato problemi

legati alla frequenza. Anche la puntualità, se per alcuni è sempre stata una

caratteristica positiva, per altri invece ha caratterizzato negativamente la frequenza e

le consegne.

Pregevole invece è sempre stata la capacità di includere e di comprendere a

seconda delle difficoltà.

Complessivamente, gli studenti hanno mostrato interesse e impegno abbastanza

costante nello studio. Per alcuni allievi permangono difficoltà in Lingua Straniera,

Matematica e Fisica nonché in Italiano. Nelle discipline e nelle attività afferenti al

settore audiovisivi, le competenze raggiungono punte di buon livello per alcuni,

attestandosi oltre la sufficienza per tutti gli altri.

Per un’analisi più dettagliata del profilo della classe si fa riferimento anche alle

valutazioni dei singoli insegnanti.



7. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO

disciplina 3° anno 4° anno 5° anno

Lingua e letteratura

italiana

Roberto Ferraris Roberto Ferraris Roberto Ferraris

Storia Roberto Ferraris Roberto Ferraris Roberto Ferraris

Lingua e cultura

straniera inglese

Silvia Romero Silvia Romero Silvia Romero

Filosofia Luca Diviesto Carlo Gamna Claudia Granieri

Matematica Mariarita Abbate Davide Borgogni Mario Cascio

Fisica Mariarita Abbate Davide Borgogni Mario Cascio

Chimica Daniela Gerlero Claudia Borello –

Storia dell’arte Patrizia Troina Patrizia Troina Patrizia Troina

Scienze motorie e

sportive

Alberto Franzin Sandra Natta Sandra Natta

Religione cattolica o

attività alternative

Paolo Negro

Alice Enrici

Maura Montarulo

Eleonora Strino

Maura Montarulo

Ginelli Sofia

Laboratorio

audiovisivo

multimediale

Silvia Accordino Federico Poidomani Beatrice Piva

Discipline audiovisive

multimediali

Sudha Castiglione Matteo Gatti Alessandra Munafò

Sostegno Ester Pairona Colucci Valentina

Chiara Calamusa

Cinzia Pastore

Sonia Conti

Coordinatrice di

classe

Patrizia Troina Patrizia Troina Patrizia Troina - da

dicembre 22

Beatrice Piva



8. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
OBIETTIVI (educativi/didattici)

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

la metodologia didattica e gli strumenti utilizzati.

9. INSEGNAMENTO DI DISCIPLINE NON LINGUISTICHE IN LINGUA
STRANIERA SECONDO LA METODOLOGIA CLIL. PLANNING E GRIGLIA
VALUTAZIONE
La riforma degli Ordinamenti del 2010 prevede l’obbligo di percorsi disciplinari di una

DNL in lingua straniera secondo la metodologia CLIL (CONTENT LANGUAGE

INTEGRATED LEARNING – APPRENDIMENTO INTEGRATO DI LINGUA E

CONTENUTO). Più in particolare, l’obbligatorietà si limita all’ultimo anno di tutti i tipi

di liceo e di istituti tecnici (D.P.R. 15/03/2010, n.88 e 89). 

Pertanto, nel corso del quinto anno - in linea con le indicazioni e le linee guida

nazionali - è stato attivato un modulo di insegnamento DNL in lingua inglese

nell’ambito della disciplina Discipline audiovisive multimediali. Si rinvia alla

programmazione disciplinare per quanto attiene i contenuti specifici, la metodologia

didattica e la valutazione.

L’attività è stata curata dalla prof.ssa Sudha Castiglione e dalla prof.ssa Silvia

Romero. Sono state svolte 6 ore di lezione.

10. LA VALUTAZIONE E LA CERTIFICAZIONE
Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione

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

delle studentesse e degli studenti, ha finalità formativa ed educativa e concorre al

miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi; documenta

lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in

relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

La valutazione è coerente con l'offerta formativa dell’Istituto di Istruzione Superiore

Michele Buniva, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali

per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15

marzo 2010, n. 88 e n. 89.

La valutazione è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia

professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti

e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.



La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di

cittadinanza in coerenza con lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto

educativo di corresponsabilità e i regolamenti dell’Istituto di Istruzione Superiore

Michele Buniva che ne sono i riferimenti essenziali. L’Istituto di Istruzione Superiore

Michele Buniva certifica l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite

anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi.

Modalità di valutazione e di certificazione

Ogni docente all’inizio dell’anno scolastico compila il proprio “Piano didattico e della

valutazione” nel quale individua nell’ambito della propria programmazione i temi

fondamentali del curricolo disciplinare, i tempi di sviluppo e le relative prove di

verifica, nonché i criteri adottati per la valutazione, sia formativa sia sommativa. Il

“Piano didattico e della valutazione” viene pubblicato sul registro elettronico e

costituisce elemento di informazione per gli studenti e per le famiglie. Ferma

restando l’autonomia dei singoli docenti, la valutazione delle studentesse e degli

studenti viene esercitata nell’ambito dei seguenti criteri:

● 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 2 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 somministrano prove di verifica iniziali al fine

di verificare i livelli di ingresso delle singole studentesse e di singoli studenti;

● esperienze di alternanza scuola lavoro per le discipline coinvolte nei singoli

progetti;

● situazioni di particolare disagio o difficoltà personale, culturale o familiare

delle studentesse e degli studenti nell’ambito della valutazione finale e

nell’ammissione alla classe successiva.

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

effettuata nel rispetto delle norme di legge specifiche, delle diagnosi cliniche e dei

Piani educativi individuali e dei Piani Didattici Personalizzati condivisi con le singole

famiglie.



11. ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE
NELL’ANNO SCOLASTICO
Nell’anno scolastico 2021-2022 sono state proposte unicamente uscite didattiche sul

territorio di un solo giorno secondo quanto deliberato nei Collegi dei Docenti di

marzo. Queste attività hanno riguardato:

● uscita didattica presso Istituto Europeo di Design per lo svolgimento del terzo

incontro del percorso Pcto condotto dal docente Andrea Viberti;

● uscita didattica a Torino per visitare la mostra “Vivian Maier inedita” presso

Palazzo Chiablese ed il Museo Nazionale del Cinema di Torino.

Nell’anno scolastico 2020- 2021 in ottemperanza alle disposizioni del DPCM del 14

gennaio 2021 le visite guidate, le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione sono stati

sospesi per tutto l’anno scolastico, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le

competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO).

● Otto studenti e studentesse dal 22 al 29 maggio si recheranno in Inghilterra

per svolgere un soggiorno studio valevole come Pcto

12. PERCORSI E PROGETTI INTERDISCIPLINARI

TERZO ANNO

Progetto Discipline od esterni coinvolti
Partecipazione alla fiera dell’Artigianato
(attività svolta solo da alcuni)
(afferente alle attività di PCTO)

Laboratorio audiovisivo multimediale
Discipline audiovisive multimediali
Materie di indirizzo
Educazione civica

ANNUARIO SCOLASTICO
Progettazione e realizzazione annuario
(attività interrotta a causa dell’emergenza
sanitaria)
(afferente alle attività di PCTO)

Laboratorio audiovisivo multimediale
Discipline audiovisive multimediali

TEATRO – BARACCA E BURATTINI
Partecipazione all’attività di teatro promossa
dalla scuola con la realizzazione di uno
spettacolo finale.
(attività svolta solo da alcuni)
(afferente alle attività di PCTO)

Educazione civica
Associazione Baracca&Burattini



QUARTO ANNO

Progetto Discipline od esterni coinvolti
CORSO Lumion- Archicad
Lezioni teorico/pratiche svolte in orario
extracurricolare in modalità a distanza
(attività svolta solo da uno studente)
(afferente alle attività di PCTO)

Esperto esterno prof. Davide Anzalone
Laboratorio audiovisivo multimediale

VETRINA INTERATTIVA
Progettazione e realizzazione esposizione
interattiva Dittico fotografico
(afferente alle attività di PCTO)

Laboratorio audiovisivo multimediale
Discipline audiovisive multimediali
Galleria Losano di Pinerolo
Ennio Bertrand - Accademia Albertina

ARTEMISIA GENTILESCHI
Ideazione e realizzazione di un personale
elaborato multimediale in lingua inglese

Laboratorio audiovisivo multimediale
Lingua straniera Inglese
Storia dell’arte

CONCORSO SCATTIAMO PER IL FUTURO
Partecipazione concorso fotografico

Discipline audiovisive multimediali
Consulta provinciale studenti di Torino

R-ESTATE AL BUNIVA
Attività di piano scuola estate
(attività svolta solo da alcuni)

Attività afferenti diverse discipline

TEATRO – BARACCA E BURATTINI
Partecipazione all’attività di teatro promossa
dalla scuola con la realizzazione di uno
spettacolo finale.
(attività svolta solo da alcuni)
(afferente alle attività di PCTO)

Educazione civica
Associazione Baracca&Burattini

PIEMONTE ORIENTA
Attività orientativa a distanza e in orario
extracurricolare
(attività svolta solo da alcuni)

Laboratorio audiovisivo multimediale
Piemonte orienta



13. PROGETTI DEL QUINTO ANNO

QUINTO ANNO

Progetto Discipline od esterni coinvolti
OPEN DAY LICEO ARTISTICO
Orientamento in ingresso: preparazione
presentazioni e conduzione attività
(afferente alle attività di PCTO)

Laboratorio audiovisivo multimediale
Referenti area strategica
orientamento

CORSO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME
ENAC PER IL CONSEGUIMENTO DI
ATTESTATO DI PILOTA A.P.R.
(OPERAZIONI NON CRITICHE)
Lezioni teorico/pratiche svolte in orario
extracurricolare
(attività svolta solo da alcuni)
(afferente alle attività di PCTO)

Laboratorio audiovisivo multimediale
Esperto esterno Lorenzo Mottura

25 NOVEMBRE 2021: giornata internazionale
per l'eliminazione della violenza maschile
contro le donne
Realizzazione fotografie sul tema e
allestimento stampe nelle vetrine delle attività
commerciali di Pinerolo aderenti all’iniziativa
(attività svolta solo da alcuni)

Laboratorio audiovisivo multimediale
Educazione civica
Città di Pinerolo

IED
Ideazione ed elaborazione progetto di
branding e design
(afferente alle attività di PCTO)

Laboratorio audiovisivo multimediale
Discipline audiovisive multimediali
Istituto Europeo di Design

DIALOGO IMPOSSIBILE
A partire dai romanzi Lo strano caso del
dottor Jekyll e del signor Hyde e Il ritratto di
Dorian Gray ideazione e realizzazione di un
personale elaborato multimediale in lingua
inglese

Laboratorio audiovisivo multimediale
Lingua straniera Inglese

OLIVER TWIST
Confronto tra il romanzo di Dickens e l’opera
cinematografica di Polanski

Discipline audiovisive multimediali
Lingua straniera Inglese

EDUCARE ALL’ARGOMENTAZIONE
Educazione all’argomentazione e produzione
elaborati multimediali

Laboratorio audiovisivo multimediale
Matematica e Fisica
Prof. Francesco Bologna - Università
Sapienza di Roma

TEATRO – BARACCA E BURATTINI Educazione civica
Associazione Baracca&Burattini



Partecipazione all’attività di teatro promossa
dalla scuola con la realizzazione di uno
spettacolo finale.
(attività svolta solo da alcuni)
(afferente alle attività di PCTO)

14. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO

CLASSE TERZA

Attività Ore svolte Allievi coinvolti

Corso Sicurezza livello base 4 tutti

Associazione Baracca & Burattini min 13 max 40 alcuni

Annuario 5 tutti

CLASSE QUARTA

Corso Sicurezza livello specifico 8 tutti

Galleria Losano 16 tutti

Archicad e Lumion 25 1

Progettazione Sito personale max 30 tutti

R-estate al Buniva min 27 max 40 alcuni

Piemonte Orienta 6 alcuni

Attività individuali min 25 max 100 alcuni

CLASSE QUINTA

IED 20 tutti

Portfolio Pcto 20 tutti

Corso patente Drone 12 alcuni

Open day Buniva min 8 max 20 tutti

Soggiorno studi UK 15 alcuni

Attività individuali min 25 max 60 alcuni



15. EDUCAZIONE CIVICA
La legge 92 del 20 agosto 2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico

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

scolastico trasversale dell’educazione civica oltre che nel primo anche nel secondo

ciclo d’istruzione. Il tema dell’educazione civica e la sua declinazione in modo

trasversale nelle discipline scolastiche rappresenta una scelta “fondante” del sistema

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

partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle

comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri”.

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

della legge 20 agosto 2019, n. 92 e emanate con decreto del Ministro dell’istruzione

22 giugno 2020, n. 35 promuovono la corretta attuazione dell’innovazione normativa

la quale implica, ai sensi dell’articolo 3, una revisione dei curricoli di istituto per

adeguarsi alle nuove disposizioni.

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

dell’educazione civica, per un orario complessivo annuale che non può essere

inferiore alle 33 ore, da individuare all’interno del monte orario obbligatorio previsto

dagli ordinamenti vigenti e affidare ai docenti del Consiglio di classe o dell’organico

dell’autonomia.

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

civica da scegliersi prioritariamente (ma non esclusivamente) tra i docenti delle aree

giuridico-economica e dell’area storico-umanistica.

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

delle attività, fermo restando il coinvolgimento degli altri docenti del consiglio di

classe competenti per i diversi obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di

programmazione dai rispettivi Consigli di classe e si coordineranno con il referente di

istituto per l’educazione civica.

Il curricolo di istituto di Educazione Civica, al fine di sviluppare e potenziare le

competenze in materia di cittadinanza attiva di ogni studente, opta per una

impostazione interdisciplinare (e non limitata solo all’area storico sociale o giuridico

economica), coinvolgendo anche i docenti delle altre discipline del consiglio di

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

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

elaborati nel corso degli anni scolastici da docenti, dipartimenti e commissioni; è,

inoltre, curricolare perché, avendo come finalità lo sviluppo di competenze di

cittadinanza attiva, trasversali e disciplinari, comprende azioni ed interventi formativi



non estemporanei ma che anzi rientrano a pieno nel curriculum della studentessa e

dello studente.

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

della Legge 92 del 20 agosto 2019 e delle Linee guida in adozione della stessa e ai

quali deve ricondursi la programmazione in seno ai Consigli di Classe:

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

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

patrimonio e del territorio

3. CITTADINANZA DIGITALE

TRAGUARDI PER LE COMPETENZE

Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà

dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e comportamenti di

contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie.

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

partire dalla comunità scolastica.

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

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

pericolo.

Conoscere l'organizzazione costituzionale e amministrativa del nostro Paese per

rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri

diritti politici a livello territoriale e nazionale.

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

loro compiti e funzioni essenziali.

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

formulare risposte personali argomentate.

Prendere coscienza delle forme di disagio giovanile ed adulto nella società

contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere psicofisico,

morale e sociale.

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

responsabilità.

Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza

coerentemente con i principi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso

l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile. Rispettare e valorizzare il patrimonio

culturale e dei beni pubblici comuni.



Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto

al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica.

16. CURRICULUM
È stato introdotto dalla Legge 107 del 2015 e in seguito disciplinato dal Decreto

legislativo 62 del 2017. È un documento rappresentativo dell’intero profilo dello

studente che riporta al suo interno le informazioni relative al percorso scolastico, le

certificazioni conseguite e le attività extrascolastiche svolte nel corso degli anni. Il

Curriculum è uno strumento con rilevante valore formativo ed educativo, importante

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

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

svolte in ambito formale ed extrascolastico e può costituire un valido supporto per

l’orientamento degli studenti all’Università e al mondo del lavoro. In prima

applicazione, nell’a.s. 2020/21, il Curriculum è valorizzato esclusivamente

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

Diploma conseguito.

17. CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
L’istituto IIS Buniva, mira a formare i propri allievi e a motivarli per acquisire le

certificazioni linguistiche. “L’Istituto attiva ogni anno corsi extra-curricolari di 20 ore e

40 ore rispettivamente per la preparazione all’esame Cambridge English B1

PRELIMINARY e all’esame Cambridge English B2 FIRST. I corsi sono aperti agli

studenti delle classi seconde, terze, quarte e quinte dell'Istituto e sono tenuti da

esperti madrelingua. Da anni l’Istituto prepara gli allievi particolarmente meritevoli

all’ottenimento della certificazione Cambridge English C1 ADVANCED di livello C1,

organizzando un corso extra-curricolare di preparazione all’esame di 40 ore.”

(PTOF).

Questa attività di apprendimento ha fortemente risentito della situazione pandemica,

ciò nonostante 5 allievi hanno conseguito la certificazione Cambridge English B1 e

B2 ed uno studente sta completando la certificazione ADVANCED di livello C1.

19. Prova di simulazione della prima prova scritta dell’Esame di Stato
La prova è stata svolta il 13 aprile 2022 con orario 8:20 - 13:50. In allegato griglia

valutativa e traccia della prova.

20. Prova di simulazione della seconda prova scritta dell’Esame di Stato
La prova è stata svolta nei giorni: 5, 6 e 7 aprile 2022 con orario 8:20 - 13:50. In

allegato griglia valutativa e traccia della prova.
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ALLEGATO 1
Programmi didattici

1.1 LABORATORIO AUDIOVISIVO MULTIMEDIALE

















1.2 FISICA







1.3 MATEMATICA









1.4 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE





1.5 FILOSOFIA



1.6 STORIA DELL’ARTE

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).

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.

Conoscenze (saperi)

. I generi

. Le tecniche

. I materiali

. La linea

. Il punto

. Il colore

. La composizione

. La luce

. L’ombra

. Il volume

. lo spazio



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 restauro e la conservazione.

. I fenomeni artistici e le relative

opere d’arte di fine Ottocento.

. I fenomeni artistici e le relative

opere d’arte   del Novecento

(approfondimenti e collegamenti

interdisciplinari relativi agli specifici

indirizzi).

Competenze specifiche

N°2. Saper padroneggiare gli

strumenti espressivi ed

argomentativi indispensabili per

gestire l’interazione comunicativa

verbale nel contesto artistico

Abilità/ Capacità (saper fare)

Saper adottare il linguaggio specifico

della disciplina.

Possedere un adeguato lessico

tecnico.

Possedere un adeguato lessico

critico.

Saper trovare, durante la lettura di

un’opera, riferimenti a precedenti

modelli o derivati.

Saper fare collegamenti

interdisciplinari.

Saper collaborare alle discussioni in

classe attraverso interventi

costruttivi.

Saper prendere appunti.

Saper relazionare oralmente circa gli

appunti presi.

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.

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 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.

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

adottate

METODI E STRUMENTI

Lezione frontale

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

Conversazione guidata

Lezione rovesciata

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 di
valutazione

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE

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

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

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

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,
recupero e di
potenziamento
delle eccellenze

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

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.

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

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.

Modulo 8

Storia
dell’Arte/
Educazione
Civica

● Le donne dell’arte
donne artiste

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

L’immagine della donna in alcune opere di Edward Munch ed Ernst
Ludwig Kirchner

● Misoginia e nuova consapevolezza

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

L’insegnante
Patrizia Troina



1.7 ITALIANO

ITALIANO

1 Giacomo LEOPARDI

1.1 la vita - pag 4 Z3

1.2 la poetica - pag 15 Z3

1.3 "A Silvia", analisi del testo - pag 63 Z3

1.4 "Il passero solitario", analisi del testo - pag 81 Z3

1.5 "La quiete dopo la tempesta", analisi del testo - pag 70 Z3

1.6 "L'infinito", analisi del testo - pag 53 Z3

1.7 "Il sabato del villaggio", analisi del testo - pag 75 Z3

2 I POETI MALEDETTI

2.1 Charles Baudelaire: la vita. La poetica - pag. 241 [Z4.1]

2.2 "Spleen", lettura anche in lingua originale e analisi del testo - pag. 253 [Z4.1]

2.3 Arthur Rimbaud: la vita, la poetica - pag. 267 [Z4.1]

2.4 "Vocali", lettura anche in lingua originale e analisi del testo - pag. 269 [Z4.1]

2.5 Paul Verlaine: la vita, la poetica - pag. 236; 263 [Z4.1]

2.6 "Canzone d'autunno", lettura anche in lingua originale e analisi del testo - pag. 264 [Z4.1]

3 REALISMO E NATURALISMO

3.1 Emile Zola: la vita, la poetica - pag. 74-83 [Z4.1]

3.2 "L'Assommoir": presentazione dell'opera e analisi del testo - pag. 83-91 [Z4.1]

3.3 Gustave Flaubert: la vita, la poetica - pag. 74 [Z4.1]

3.4 "Madame Bovary" - presentazione dell'opera

4 Giovanni VERGA

4.1 la vita - pagg. 96-103 [Z4.1]

4.2 la poetica: il Verismo - pagg 104-118 [Z4.1]

4.3 "La lupa", analisi del testo - pag 135-138 [Z4.1]

4.4 "La roba", analisi del testo - pag 179-184 [Z4.1]

4.5 "I Malavoglia, presentazione dell'opera - pag 141-150 [Z4.1]

4.6 "I Malavoglia", analisi del testo - cap 1, pagg 151-154 [Z4.1]

4.7 "I Malavoglia", analisi del testo - cap 15, pagg 170-174 [Z4.1]

5 Giovanni PASCOLI

5.1 la vita - pagg 298-307 [Z4.1]

5.2 la poetica: il fanciullino - pag 309 [Z4.1]

5.3 " X Agosto", analisi del testo - pag 326 [Z4.1]

5.4 "Il lampo" e "Il tuono", analisi del testo - pag 334 [Z4.1]

5.5 "Il gelsomino notturno", analisi del testo - pag 345 [Z4.1]

6 Gabriele D'ANNUNZIO



6.1 la vita - pagg 372-381 [Z4.1]

6.2 la poetica -pagg 383-387

6.3 "La pioggia nel pineto", analisi del testo - pag 417-424 [Z4.1]

6.4 "Il piacere", presentazione dell'opera e analisi del testo - pag 393-398 [Z4.1]

7 Luigi PIRANDELLO

7.1 La vita - pag. 142-151 [Z4.2]

7.2 La poetica: l'umorismo - pag. 152-159 [Z4.2]

7.3 "Quaderni di Serafino Gubbio operatore" - presentazione dell'opera e analisi del testo -

pag. 195-201 [Z4.2]

7.4 "Uno, nessuno e centomila", presentazione dell'opera e analisi del testo - pag. 202-211

[Z4.2]

7.5 "Il fu Mattia Pascal", presentazione dell'opera e analisi del testo - pag   179-185; 190-192

[Z4.2]

7.6 Il teatro - pag. 212-220 [Z4.2]

7.7 "Enrico IV", presentazione dell'opera e analisi del testo - pag. 232-239 [Z4.2]

7.8 "Sei personaggi in cerca d'autore", presentazione dell'opera e analisi del testo - pag.

221-224 [Z4.2]

8 Italo SVEVO

8.1 La vita - pag. 252-260 [Z4.2]

8.2 La poetica - pag. 260-265 [Z4.2]

8.3 "La coscienza di Zeno", presentazione dell'opera e analisi del testo - pag. 281-288;

298-306 [Z4.2]

PRIMA DEL 15/05

DOPO IL 15/5

12 Giuseppe UNGARETTI

12.1 La vita - pag. 395-399 [Z4.2]

12.2 La poetica - pag. 400-408 [Z4.2]

12.3 "I fiumi", analisi del testo - pag. 423-427 [Z4.2]

13 Salvatore QUASIMODO

13.1 La vita - pag. 370 [Z4.2]

13.2 La poetica - pag. 363-369 [Z4.2]

13.3 "Alle fronde dei salici", analisi del testo - fuoritesto

14 Eugenio MONTALE

14.1 La vita - pag. 503-507 [Z4.2]

14.2 La poetica - pag. 508-515 [Z4.2]

14.3 "I limoni", analisi del testo - pag. 520 [Z4.2]



1.8 STORIA

LICEO IIS MICHELE BUNIVA

PROGRAMMAZIONE STORIA

PROFESSORE ROBERTO FERRARIS

CLASSE 5AAUD A.S. 2021/2022

1 L'EUROPA DELLE GRANDI POTENZE

1.1 cap. 2 - La politica in occidente

1.2 cap. 1 - Le origini di una società di massa

1.3 cap. 3 - L'età giolittiana

2 DALL'IMPERIALISMO ALLA GRANDE GUERRA

2.1 cap. 4 - L'imperialismo

2.2 cap. 5 - Alleanze e contrasti tra le grandi potenze

2.3 cap. 6 - La Grande Guerra

3 IL PRIMO DOPOGUERRA

3.1 cap. 7 - La rivoluzione russa

3.2 cap. 8 - Il dopoguerra dell'Occidente

3.3 cap. 9 - Il fascismo al potere

4 DALLA CRISI DEL '29 ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE

4.1 cap. 11 - La crisi del 1929

4.2 cap. 12 - Nazismo, fascismo, autoritarismo

4.3 cap. 13 - L'Unione Sovietica di Stalin

4.4 cap. 14 - La seconda guerra mondiale, dall'Anschluss alla svolta del 1942 (paragrafi 1-7)

4.5 cap. 14 - La seconda guerra mondiale, dalla svolta del 1942 alla fine della guerra

(paragrafi 8-12)

6 COSTITUZIONE ITALIANA E COSTITUZIONE EUROPEA

6.1 La nascita della Costituzione italiana, i suoi principi fondamentali, l'architettura

costituzionale - Inserti di Cittadinanza 5 (pag 455), 6 (pag. 505) e 8 (pag. 599)

6.2 L'Unione Europea: la Carta e la Dichiarazione dei diritti (cap. 18.9) (pag 596)



1.9 DISCIPLINE AUDIOVISIVE MULTIMEDIALI







1.10 LINGUA STRANIERA INGLESE

A. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe ha raggiunto livelli che variano da A2 a B2. L’impegno, l’attenzione e la
partecipazione non sono stati sempre costanti.
Nello svolgimento dei compiti a casa sono a volte mancati impegno e puntualità.
In generale i risultati sono accettabili per la maggioranza della classe, in alcuni casi molto
buoni, ma per qualche studente gli obiettivi non sono stati raggiunti.

B. OBIETTIVI E COMPETENZE

Lo studente analizza e confronta testi letterari dal punto formale e contenutistico,
approfondisce aspetti della cultura relativi alla lingua di studio e alla caratterizzazione liceale
(letteraria ed artistica), con particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri
dell’epoca moderna e contemporanea.

Produce testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e riflette sulle caratteristiche
formali dei testi prodotti al fine di pervenire ad un accettabile livello di padronanza
linguistica. E’ in grado di fare collegamenti con l’attualità partendo dalla sua esperienza
letteraria.

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

C. CONTENUTI

Il testo adottato è Deborah J. Ellis Making space for culture, Loecher Editore 2018. Si sono
utilizzati video e documenti visibili nel Classroom della classe.

RIGHTS DENIED

Victorian Age key facts. Document and video on Classroom.

Children
Charles Dickens
Oliver Twist: file, map, visual summary, main themes, page 249+translation
Vision and analysis of the film “Oliver Twist” by R. Polanski
Colonized People
Natives Americans, the Trail of Tears, Red Cloud
Dances with wolves: trailer and interpretation
Australian Aboriginal people: lost generation. Document and video on Classroom.
The rabbit proof fence: trailer and interpretation
Women
Women in Victorian Age page 264
Suffragettes and suffragists, document on Classroom
Visone del film Suffragette (CLIL)
Virgina Woolf, life and works defending minorities’ rights
Woolf, A room of one’s own. Document on classroom.
Women in Afghanistan, video and document on Classroom

Conclusion: Chimamanda Adichie, The danger of a single story, TedTalk video on classroom



OUR MIND
XX century main historical events, Power Point on Classroom.

Robert L. Stevenson
Dr Jekyll and Mr Hyde: reading of the novel, on Classroom video Ten Trivia, video Italian
summary, visual summary, map. Page 256, 257+translation

Oscar Wilde
Aesthetic movement video and power point on classroom
The Picture of Dorian Gray: reading of the novel, on Classroom video Ten Trivia, Italian
summary video, visual summary, maps. Page 267, 270+translation

The impossible dialogue, interdisciplinary work.

Sigmund Freud
Freud, psychoanalysis and literature, documents on classroom
Direct and indirect interior monologue

James Joyce
Life and works Power Point on classroom
The Dubliners, “Eveline” page 328, text analysis.

WAR AND ITS EFFECTS ON HUMAN MIND
Modern Age, main historical events. Document on Classroom
Propaganda, censorship in WWI page 376. Propaganda posters on Classroom
Warfare and living conditions in the trenches page 322, 323

Wilfred Owen
Dulce et decorum est video on Classroom page 382+traduzione and text analysis

Wystan H. Auden
Refugee Blues page 355+translation, picture on page 357

DYSTOPIA YESTERDAY AND TODAY

George Orwell
1984 Video “why does it still matter?” on Classroom
Chapter 1. Text analysis. Document on classroom.
The social dilemma, Trailer

INTERDISCIPLINARY PROJECTS (ENGLISH-MULTIMEDIA STUDIES)
1. Vision and analysis of the film “Oliver Twist” by Roman Polanski in comparison to

the novel.
2. The impossible dialogue

EDUCAZIONE CIVICA
Mass media communication: vision of the trailer “The social dilemma” in connection to the
novel 1984.
Holocaust Memorial Day 27th January 2021: analysis of the poem Refugee Blues.



Voting right for women: suffragettes and suffragists, vision of the film “Suffragette”,
women in Afghanistan
Rights denied: children, women and colonized people

D. VERIFICA E VALUTAZIONE

Sono state somministrate prove scritte che prevedono la rielaborazione dei contenuti in
chiave personale (esempi: analisi di Oliver Twist (film e romanzo), lettera dal fronte WWI,
importanza dell’HMD e articolo sui diritti dell’infanzia).

Le prove orali hanno riguardato sempre tutto il programma svolto fino al momento
dell’interrogazione. La valutazione orale ha tenuto conto del contenuto, della correttezza
grammaticale e lessicale e della fluency dell’esposizione.

Per gli studenti DSA è stato possibile utilizzare mappe concettuali elaborate dagli studenti
stessi ed approvate dalla docente, sia nelle prove scritte che in quelle orali. Negli scritti hanno
avuto a disposizione più tempo.

E. ATTIVITA’ INTEGRATIVE CLIL

Attività CLIL inerenti Discipline audiovisive sono state curate dalla prof.ssa Castiglione.

Modulo CLIL (6h) dal titolo “Suffragette”.
La classe nelle date 20/04-4/05 e 11/05 ha lavorato per 6 ore totali con la metodologia CLIL.
I ragazzi, dopo aver preso visione del film "Suffragette" di Sarah Gavron del 2015, divisi in
gruppi, hanno approfondito le seguenti aree tematiche:

o il movimento
o gli uomini al potere
o i rapporti familiari
o l'ambiente di lavoro
o Maud e la sua crescita all’interno del movimento

Seguendo le indicazioni dell'insegnante hanno lavorato ad un'analisi di alcune scene e
sequenze commentandole dal punto di vista tecnico e stilistico.
Nelle ultime due ore di lezione hanno esposto ai compagni, in lingua inglese, il lavoro da loro
elaborato.

Luogo e data. La docente e i rappresentanti di
classe
Pinerolo, 15/05/2022 Prof.ssa Silvia Romero

Faliero Manuela e Buonocore
Martina(approvato e firmato in
originale)



1.11 ALTERNATIVA:MUSICA



1.12 EDUCAZIONE CIVICA

Programmazione
a.s. 2021/22

DISCIPLINA EDUCAZIONE CIVICA

CLASSE V A aud

Modulo
LABORATORIO
MULTIMEDIALE

25 novembre 2021: giornata
internazionale per l'eliminazione
della violenza maschile contro le
donne

Alla ricerca di  Vivian Maier

Shooting the Mafia

VISITA MOSTRA
VISIONE e ANALISI
DOCUMENTARIO

Tematiche affrontate:
Eliminazione della violenza maschile elaborazione
e realizzazione fotografie sul tema, allestimento
stampe nelle vetrine delle attività commerciali di
Pinerolo aderenti all’iniziativa promossa dalla Città di
Pinerolo
Parità di genere attraverso la visione e l’analisi del
documentario cinematografico dedicato alla fotografa:
Vivian Maier (a cui è seguita la visita alla mostra
fotografica allestita presso Palazzo Chiablese: “Vivian
Maier inedita”)
Parità di genere e lotta alla Mafia
attraverso la visione e l’analisi del documentario
cinematografico “Shooting the Mafia” dedicato alla
fotografa: Letizia Battaglia.

Modulo
STORIA DELL’ARTE

Le donne dell’arte

Tematiche affrontate:
Donne artiste
Frida Kalho, l’opera e la vita

● l’Identità
● Il corpo
● L’impegno civile
● Analisi delle opere

L’immagine della donna in alcune opere di Edvard
Munch e Ernst Ludwig Kirchner

● misoginia e nuova consapevolezza

Modulo
FISICA

Il ruolo dello scienziato in un
mondo fragile

Tematiche affrontate:
Storia della bomba atomica attraverso le scoperte
scientifiche che hanno portato alla costruzione
dell’ordigno atomico con conseguente compito di realtà
assegnato alla classe

Modulo
MATEMATICA

L’argomentazione e il debate
introdotti con un taglio sia
filosofico che storico-artistico

Tematiche affrontate:
● Origine rituale della matematica nella civiltà

vedica: la geometria degli altari
● Origine applicativa della matematica nella civiltà

babilonese: risoluzione di equazioni
● Confronto democratico nella civiltà greca:

debate
● Carattere argomentativo della matematica

greca: dimostrazioni platoniche



● Analisi di una dimostrazione e realizzazione
multimediale di una sua presentazione

● Agorà matematica: scelta della presentazione
multimediale migliore

● Organizzazione assiomatica degli Elementi
● Analisi delle dimostrazioni euclidee
● Confronto tra la dimostrazione di Euclide del

Teorema di Pitagora.

Modulo
FILOSOFIA

Bioetica

Tematiche affrontate:
● Introduzione
● Etica della sacralità della vita ed etica della

qualità della vita
● Temi e problemi sulle questioni di fine vita:

eutanasia e suicidio assistito
● Possibile nuova visione alternativa: la sacralità

della vita biografica

Modulo
LINGUA STRANIERA
INGLESE

● Mass media communication: vision of the trailer
“The social dilemma” in connection to the novel

● 1984.
● Holocaust Memorial Day 27 th January 2021:

analysis of the poem Refugee Blues.
● Voting right for women: suffragettes and

suffragists, vision of the film “Suffragette”,
women in

● Afghanistan
● Rights denied: children, women and colonized

people

Modulo
ITALIANO e STORIA

● L’Unione Europea
● Mafia Camorra e antimafia
● I nazionalismi e la guerra in Ucraina
● Le guerre nel secondo Novecento: Vietnam,

Aftganistan
● La contestazione giovanile del 1968



ALLEGATO 2
Griglia valutativa simulazione II prova







Griglia valutativa simulazione I prova



ALLEGATO 3
Traccia simulazione II prova









Traccia simulazione I prova
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