
INDICAZIONI PER GLI ALUNNI CON BES 

 

Per gli alunni con DSA, il Consiglio di Classe ha predisposto un PDP. 

Si rimanda, pertanto, alla documentazione per le indicazioni relative alle misure dispensative, 

agli strumenti compensativi e a criteri e modalità di verifica e valutazione.   



PROGRAMMI SVOLTI 

PROGRAMMAZIONE MODULI EDUCAZIONE CIVICA 
 

DISCIPLINA TEMATICA METODOLOGIE ORE 

STORIA DELL’ARTE 
 

Breve storia della 
pubblicità e del suo 
linguaggio; 
Storia del design in Italia 
e del made in Italy 

Interrogazioni 6 

ITALIANO E STORIA 
 

La Giornata della 
Memoria e la Giornata 
del Ricordo; 
l’uguaglianza dei diritti, 
libertà di coscienza, di 
pensiero e di religione; il 
ripudio della guerra; il 
diritto al lavoro ed i diritti 
dei lavoratori; la 
Commissione Jo Cox 
sul linguaggio e sui 
crimini d’odio; 
incontri sulla tematica 
della legalità 

Interrogazioni 15 

PROGETTAZIONE 
GRAFICA 
 
 
 

Progettazione e 
realizzazione di tavole 
brief su tematiche di 
educazione civica 

Interrogazioni 
Prove pratiche 

14 

 
LABORATORIO DI 
GRAFICA 

Realizzazione di 
sovraccoperte per 
collana di libri per 
adolescenti su diverse 
tematiche sociali; 
incontri sulla tematica 
della legalità 

Prove pratiche 4 

SCIENZE MOTORIE 
 

Educazione stradale; 
discriminazioni razziali, 
di genere, di cultura e di 
religione nello sport; 
progetto “Giochi di 
ruolo” con la Croce 
Rossa; incontri sulla 
tematica della legalità 

Interrogazioni 12 

 
PROGETTAZIONE DI 
CERAMICA 
 

Le differenze; 
il Gran Paradiso e 
l’ecosostenibilità 
ambientale 

Interrogazioni 
Prove pratiche 

2 

INGLESE Conversazioni con 
insegnante di 
madrelingua su 
globalizzazione, diritti, 
uguaglianza e 
discriminazione; 
le suffragette 

Interrogazioni 
Prove scritte 

6 

FILOSOFIA La Giornata della 
Memoria; incontri sulla 
tematica della legalità 

Interrogazioni 2 

    TOTALE 61 



 

PROGRAMMA D’ESAME 
a.s. 2021-2022 

Disciplina: ITALIANO 

Docente: FABIO TROLLI 

Classe: 5^N 

Manuale adottato: G. BALDI – S. GIUSSO – M. RAZETTI – G. ZACCARIA, Le occasioni della letteratura, 

Paravia, Vol. 2 + Vol. 3. 

Argomenti ed autori trattati: 

Giacomo LEOPARDI: il pensiero e la poetica; la natura benigna e le illusioni; il pessimismo storico; il titanismo; 

la natura malvagia; il pessimismo cosmico. 

Dai Canti, lettura ed analisi de L’Infinito; La sera del dì di festa; A Silvia; La quiete dopo la tempesta; Il sabato 

del villaggio; Il passero solitario; 

dalle Operette morali, lettura ed analisi del Dialogo della Natura di un Islandese; 

La Ginestra: contenuto e struttura dell’opera. 

Il POSITIVISMO ED IL NATURALISMO FRANCESE 

 La poetica di Emile ZOLA. 

IL VERISMO ITALIANO 

Giovanni VERGA: il pensiero; la svolta verista; la poetica dell’impersonalità, linguaggio e tecniche narrative; 

il pessimismo verghiano; confronto tra il verismo di Verga ed il naturalismo zoliano. 

Lettura ed analisi di: 

- Rosso Malpelo 

- La Roba 

Giovanni VERGA: Il Ciclo dei Vinti. I Malavoglia e Mastro don Gesualdo; 

Lettura ed analisi de I “vinti” e la “fiumana del progresso” da I Malavoglia, Prefazione e de “La morte di mastro 

don Gesualdo” da Mastro don Gesualdo, IV, cap. V. 

IL DECADENTISMO  

 L’Estetismo; l’eroe decadente; linguaggio e tecniche espressive; il superuomo; il simbolismo; differenze tra 

Decadentismo e Naturalismo. 

I poeti maledetti francesi: Charles BAUDELAIRE. 

Da I fiori del male, lettura ed analisi di Corrispondenze; L’Albatro; Spleen; 

da Lo spleen di Parigi, lettura ed analisi di Perdita d’aureola. 



Gabriele D’ANNUNZIO: il pensiero; l’estetismo, il superomismo ed il panismo. 

Il Piacere: trama del romanzo;  

Da Le Laudi (Alcyone), lettura ed analisi de La sera fiesolana; La pioggia nel pineto. 

Giovanni PASCOLI: il pensiero; la poetica de Il Fanciullino; la visione del mondo; i simboli; i temi, il lessico e 

gli aspetti fonici della poesia pascoliana. 

Lettura ed analisi di Una poetica decadente da Il fanciullino; 

da Myricae, lettura ed analisi di X Agosto; L’assiuolo; Temporale; Novembre;  

Da I Canti di Castelvecchio, lettura ed analisi de Il gelsomino notturno. 

Italo SVEVO: il pensiero dell’autore; la figura dell’inetto. 

Una vita e Senilità: trama dei romanzi; 

La Coscienza di Zeno: trama, caratteristiche dei personaggi e novità dell’impianto narrativo; 

Da La coscienza di Zeno, cap. VIII, lettura del brano La profezia di un’apocalisse cosmica. 

Luigi PIRANDELLO: la visione del mondo; la “trappola” della vita sociale; il relativismo conoscitivo; la poetica 

e l’umorismo; caratteristiche delle novelle e dei romanzi 

da Novelle per un anno, lettura di Ciàula scopre la luna; 

Il fu Mattia Pascal: trama del romanzo. 

Giuseppe UNGARETTI: il pensiero e le principali caratteristiche della poesia ungarettiana. 

Da L’Allegria, lettura ed analisi de Fratelli; Veglia; I fiumi; San Martino del Carso; Mattina; Soldati. 

L’ERMETISMO 

Salvatore QUASIMODO: il pensiero dell’autore; le forme espressive dell’Ermetismo. 

Lettura ed analisi di Ed è subito sera da Ed è subito sera e di Alle fronde dei salici da Giorno dopo giorno. 

Eugenio MONTALE: il pensiero e le principali caratteristiche della raccolta Ossi di seppia. 

Da Ossi di seppia, lettura ed analisi de I limoni; Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto, Spesso 

il male di vivere ho incontrato. 

LA POESIA E LA NARRATIVA DEL SECONDO DOPOGUERRA IN ITALIA 

Alda MERINI: la poesia come richiamo alla propria esperienza di vita. 

Lettura ed analisi di Alda Merini da La gazza ladra. 

Primo LEVI: la rievocazione dell’esperienza del Lager in Se questo è un uomo. 

Lettura ed analisi del brano “L’arrivo nel Lager” da Se questo è un uomo. 



 

Castellamonte, 15 maggio 2022         

Gli alunni           Il Docente  

           Fabio TROLLI 

 

  



PROGRAMMA D’ESAME 
a.s. 2021-2022 

Disciplina: STORIA 

Docente: FABIO TROLLI 

Classe: 5^N 

Manuale adottato: G. DE LUNA – M. MERIGGI, Sulle tracce del tempo, Paravia, Vol. 2 + Vol. 3. 

Argomenti svolti: 

IL TRIONFO DELLA BORGHESIA 

- Il ruolo della borghesia nel nuovo mercato mondiale; lo sviluppo industriale; la classe operaia e la 

nascita del socialismo. 

IL DOMINIO DELL’OCCIDENTE 

- Colonialismo ed imperialismo. 

LA POLITICA EUROPEA TRA IL 1850 ED IL 1875 

- L’Italia dopo l’unificazione. 

IL MONDO ALL’INIZIO DEL NOVECENTO  

- La seconda rivoluzione industriale; il nuovo colonialismo; la società di massa; il socialismo; il 

nazionalismo; 

- L’Italia all’inizio del Novecento: l’età giolittiana. 

DALLA PRIMA GUERRA MONDIALE ALLA CRISI DEL 1929 

- La Grande Guerra.  

- Il primo dopoguerra e la grande crisi, 

- La crisi del 1929 negli USA ed il New Deal (argomento svolto con modalità CLIL in lingua inglese). 

 

L’ETÀ DEI TOTALITARISMI 

- Le origini del fascismo; il biennio rosso; Mussolini e la costruzione della dittatura; 

- La Russia dalla rivoluzione allo stalinismo; 

- Il nazionalsocialismo in Germania: l’ascesa al potere di Hitler; lo Stato totalitario nazista; la politica 

economica e la spinta verso la guerra; 

- Il regime fascista: l’organizzazione del regime; l’antifascismo; la politica culturale, sociale, economica 

ed estera. 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 



- Il mondo alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale; la Guerra di Spagna; 

- L’offensiva tedesca e l’intervento italiano; 

- L’intervento degli Stati Uniti; 

- Lo sterminio degli Ebrei; 

- Il crollo del fascismo e la resistenza in Italia; 

- La fine della guerra. 

LE ORIGINI DELLA GUERRA FREDDA 

- Il secondo dopoguerra; 

- La guerra fredda; gli Stati Uniti ed il blocco occidentale; l’URSS ed il blocco orientale. 

L’ITALIA DELLA PRIMA REPUBBLICA 

- La ricostruzione ed il ritorno della democrazia; le elezioni e la Costituzione del 1948; il miracolo 

economico. 

LA FINE DELLA GUERRA FREDDA 

- La dissoluzione dell’URSS. 

 

Castellamonte, 15 maggio 2022         

Gli alunni           Il docente  

           Fabio TROLLI 

 

  



DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

CLASSE: 5N 

DOCENTE: PROF.SSA MARZIA PILAN  

 

• The Victorian Age 

▪ Historical background 

▪ Social background 

▪ The British Empire  

▪ The United States: birth of a nation 

▪ The Great Exhibition of 1851  

▪ The Novel in the Victorian Age 

▪ Poetry in the Victorian Age 
 

• Charles Dickens 

▪ Biography 

▪ Literary production 

▪ Oliver Twist – “Jacob’s Island” 

▪ Hard Times – “A man of reality”  

▪ Hard Times – “Coketown” 

▪ Victorian Workhouses 
 

• Robert Louis Stevenson 

▪ Biography 

▪ Literary production 

▪ The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde – “Dr Jekyll’s first 

experiment” 
 

• Oscar Wilde  

▪ Biography 

▪ Literary production 

▪ The Preface to the Picture of Dorian Gray 

▪ The Picture of Dorian Gray   

▪ The Importance of Being Earnest   
 

• The Pre-Raphaelite  

▪ Dante Gabriel Rossetti – “Lady Lilith”  

▪ John Everett Millais – “Ophelia” 

▪ William Holman Hunt – “The Awakening Conscience” 
 

• Christina Rossetti 

▪ Biography 

▪ Literary production 



▪ In an Artist’s studio  
 

• The 20th Century  

▪ Historical background 

▪ The Novel in the Modern Age  
 

• James Joyce  

▪ Biography 

▪ Literary production 

▪ Dubliners – The Dead – “A man had died for her sake” 

▪ Dubliners – “Eveline”  
 

• Virginia Woolf  

▪ Biography 

▪ Literary production 

▪ Mrs Dalloway – “She would not say” 
 

• George Orwell  

▪ Biography 

▪ Literary production 

▪ 1984 – “Big Brother is watching you” 
 

• T. S. Eliot  

▪ Biography 

▪ Literary production 

▪ The West Land – The Burial of the Dead – “Unreal city”  
 

• Edward Hopper 

▪ “Nighthawks”  

▪ “Room in New York”  
 

• Pablo Picasso  

▪ “Guernica” analysis  

 

 

 

• The Post War-World and Drama after World War II 
 

• Samuel Beckett 

▪ Biography 

▪ Literary production 

▪ Waiting for Godot – “All the dead voices”  

 



Libro di testo: S. Maglioni, G. Thomson, R. Elliott, P. Monticelli 

       Time Machines – Concise Plus   

                DeA Scuola – Black Cat  

 

 

 

 

 

Castellamonte, 15/05/2022     Prof.ssa Marzia Pilan  

  



PROGRAMMA SVOLTO 

a. s. 2021-2022 

Disciplina:        STORIA DELL’ARTE  

Docente:        prof. Roberto BIGANO 

Classe:               5°N Grafica/Design ceramica 

 

PREMESSA AL PROGRAMMA SVOLTO: 

◼ Già al sorgere del XX secolo, con le avanguardie, e in modo definitivo con il XXI, le nuove espressioni 

artistiche formano una costellazione aperta e infinita, dove regna l’indistinguibilità formale dell’arte 

rispetto alla realtà quotidiana. Le creazioni superano ogni divisione e restrizione tradizionale, con una 

fluidità che si estende a qualsiasi campo di intervento e di contrapposizione visiva: architettura, moda, 

design, arte, danza, corpo, musica, fotografia, televisione, radio, cinema, web.  

◼ L’arte oggi vive di contaminazione tra linguaggi diversi, sconfinando da una materia all’altra, da una 

tecnica all’altra. Pertanto il programma che ho proposto, pur rispettando i nodi nevralgici della disciplina, si 

è sforzato di aprirsi a questa complessità assumendo i caratteri di una Storia sociale delle arti visive 

contemporanee. Ai miei studenti ho chiesto d’interpretare l’arte della contemporaneità alla luce di queste 

continue metamorfosi e interconnessioni dell’immaginario. 

 

Nel corso dell’anno scolastico 2021-2022, come risulta dalla programmazione presentata agli studenti (e dal riscontro 

documentato sul registro) ho trattato i seguenti argomenti previsti dal programma di storia dell’arte e di ed. civica*. 

 

N.  lez. 
e data 

◼ TITOLO DELLE LEZIONI ◼ e articolazione interna dei temi e dei 

contenuti 

Opere esemplari e pag. di 

riferimento al testo 

adottato. ** 
Lez.  1  
22/09 

◼ POSTIMPRESSIONISMO. Una variegata stagione di sperimentazioni ◼ Definizione del 
fenomeno, contesto artistico e cronologico. I "puntinisti" (riferimenti alle teorie del colore 
di Blanc e Chevreul e alla "legge del contrasto simultaneo").  
◼ SEURAT E IL PUNTINISMO. La "crisi" dell'impressionismo. George Seurat, metodo di 
lavoro. Analisi di: “Un bagno ad Asnières”; “Una domenica pomeriggio all'isola della 
Grande Jatte” (le fasi esecutive). “Parade de Cirque" e “Il Circo”. 

01. George Seurat,  

Una domenica pomeriggio 
all'isola della Grande Jatte. 
 [LT. pg. 1108]  

 

Lez. 2 

24/09 

◼ HENRI de TOULOUSE-LAUTREC e il mondo bohémien ◼ Parigi e il contesto sociale 
della Belle Époque. I locali di piacere e di divertimento: “Il manifesto del Moulin Rouge” 
con La Golue e Valentin Le Désossé (analisi). Cenni biografici su Toulouse-Lautrec 
(amicizia con Van Gogh). Il mondo di Montmartre (cenni su ballerini e cantanti e 
riferimenti musicali). Il mondo delle case chiuse; i quadri per il Moulin Rouge (analisi di: 
"Al promenoir del Moulin Rouge"); la produzione grafica tra arte e pubblicità. 

02. Toulouse-Lautrec, 

 Il manifesto del Moulin 

Rouge con La Golue. 

[LT. pg. 1093] IV° vol.  

Lez. 3 

29/09 

 

◼ VINCENT VAN GOGH, autodidatta di genio ◼  Il museo Van Gogh ad Amsterdam. Cenni 
biografici su Vincent: da mercante d'arte a predicatore. Il valore dell'epistolario con il 
fratello Theo. Vincent e le donne.  "I mangiatori di patate" (analisi). L'incontro a Parigi 
con l'impressionismo. Il soggiorno ad Arles ("Il caffè di notte"; "I girasoli” ; "La camera 
da letto"). Il tema dell'autoritratto (il fatto dell'orecchio: cfr. con Gauguin). Vincent e il 
paesaggio ("Notte stellata", la moda delle stampe giapponesi); "Campo di grano con 
corvi"(analisi). “Il ritratto del dottor Gachet”. Citazione su “Loving Vincent” (film 
d'animazione). 

03.  Vincent van Gogh, 

“I mangiatori di patate".  

[LT. pg. 1120]  

04. “I girasoli” 



[LT. pg. 1122]  

05. “Campo di grano con 

corvi". 

[LT. pg. 1122]  

Lez.  4 
01/10 

◼ PAUL CÉZANNE, una realtà più solida e compatta ◼ Cenni biografici (amicizia con 
Zola); il metodo operativo e la pennellata costruttiva; la sua ricerca e l'influenza esercitata 
sulle avanguardie. Il percorso artistico dall'impressionismo ("La casa dell'impiccato"; 
"Montagne in Provenza"; "La montagna Sainte-Victoire"; "Amorino in gesso") fino al 
superamento della visione prospettica tradizionale. 

06.  Paul Cézanne,  

"La montagna Sainte-

Victoire”.  

[LT. pg. 1115]  

Lez. 5 

06/10 

08/10 

◼ PAUL GAUGUIN, selvaggio tra i selvaggi ◼  Cenni biografici (da giovane giramondo a 
pittore borghese; dall'incontro con Van Gogh ad Arles ai viaggi in Polinesia). Il periodo 
bretone: "I mietitori"; "Visione dopo il sermone" (analisi); la tecnica del cloisonnisme;  
"Il Cristo Giallo"; "La belle Angèle". Viaggio all'isola della Martinica: esiti. Il soggiorno ad 
Arles con Van Gogh. Viaggio a Tahiti ("Ta matete"; "Ia orana Maria" -analisi- Manao 
Tupapau); le modelle (il libro Noa-noa). "Chi siamo..." Il soggiorno a Hiva-Oa alle Isole 
Marchesi e la fine. Spunti e suggerimenti di lettura. 

07  Paul Gauguin,  

“Visione dopo il sermone” 

 [LT. pg. 1124]  

08.  “Ia orana Maria” 

 [LT. pg. 1125]  

Lez. 6 

13/10 

15/10 

◼ BREVE STORIA DEL CINEMA "dal muto al sonoro"◼  Il precinema (dal fenachistoscopio 

al mutoscopio), il fenomeno ottico. 1895, la prima proiezione dei fratelli Lumière 

(“L'innaffiatore innaffiato”); Thomas Edison (il kinetoscopio); guerra di brevetti; i primi 

successi di pubblico e i primi "trucchi" cinematografici: "Assalto al treno" (1903), "Viaggio 

nella Luna" (1902) di Georges Méliès.  "Nascita di una nazione" (1915) di David W. 

Griffith. Nascita di Hollywood e il fenomeno delle prime star. Le comiche finali: Buster 

Keaton e di Charlie Chaplin (“Il monello” , 1921); Hollywood e lo "star system" (il caso 

Rodolfo Valentino).  Cinema e avanguardie in Europa. la sperimentazione nel cinema. 

L'introduzione del sonoro (“Il cantante di jazz”, 1927). Le nuove dive (M. Dietrich e G. 

Garbo) e cambiamenti imposti nella recitazione. Il cinema muto in Italia (cenni su L. 

Pirandello e G. D'Annunzio). "Cabiria", kolossal di Giovanni Pastrone. Suggerimenti di 

lettura e di visione. 

09.  Georges  Méliès.  

“Viaggio nella Luna" 

  

10.  Charlie  Chaplin   
“Il monello”.  
 
11. Giovanni Pastrone  

"Cabiria". 

Lez. 7 

20/10 

◼ IL DIVISIONISMO IN ITALIA, tra Verismo e Simbolismo ◼ Il contesto sociale, la tecnica 
e i protagonisti (Angelo Morbelli "In risaia" / "Per 80 centesimi!"). Pellizza da Volpedo: "Lo 
specchio della vita" e "Il Quarto Stato" (analisi). Giovanni Segantini e il tema della 
montagna; "Ave Maria a trasbordo". Il ruolo dei Grubicy. "Le due madri"- analisi. Il 
"trittico della natura" (capolavoro mancato); I soggetti politici ("L'oratore dello sciopero"; 
"Riflessioni di un affamato", di E. Longoni; "La giornata dell'operaio" di G. Balla); 
Confronto sulla vanga: Teofilo Patini e Arnaldo Ferraguti 

12.  Giuseppe Pellizza da 

Volpedo, "Il Quarto Stato” 

[LT. pg. 1111]  

Lez. 8 

10/11 

12/11 

 

◼ ART NOUVEAU. Le arti decorative alle origini del moderno ◼  Definizione, finalità, 
utopie, diffusione, contesto storico-sociale. Le radici artistiche culturali dello stile (la 
civiltà cretese; i Preraffaelliti e W. Morris, il medievalismo) e parallelismi letterari in Italia. 
Il concetto di fitomorfismo delle forme. Lo stile lineare e geometrico; i materiali; 
l'arredamento (Henry Van de Velde, Scrivania); la grafica (Alfons Mucha); i gioielli 
(Lalique); la danza (Loïe Fuller); la moda (Mariano Fortuny).  
Il fenomeno Liberty in Italia: alcune personalità. Torino e l'Esposizione di arti decorative 
del 1902. Le architetture di Pietro Fenoglio (villa Scott). Il villino Ruggeri a Pesaro, Ernesto 
Basile a Palermo e l'arredo della Camera dei Deputati.  Esempi in Europa: confronto tra gli 
ingressi della metropolitana di Parigi (Guimard) e di Vienna (Otto Wagner). L'architettura 
modernista di Antoni Gaudì a Barcellona (Casa Batlò, SAGRADA FAMILIA ). 

13.  Antoni Gaudì,  

“Sagrada Familia”.  

[LT pg. 1141] 

Lez. 9 

17/11 

19/11 

◼ GUSTAV KLIMT E LA SECESSIONE VIENNESE ◼. Il contesto storico-sociale e letterario. 
La Wiener Werkstätte e le arti applicate; Gustav Klimt: la formazione tra Decadentismo e 
Simbolismo. La decorazione del vestibolo del Kunsthistorisches Museum di Vienna; la 
serie dei pannelli decorativi per l’Aula Magna dell’Università (Medicina, Filosofia e 
Giurisprudenza) e la loro distruzione. La Secessione, finalità. "Il bacio" (analisi). I temi 
klimtiani: la maternità (Speranza I e II). Analisi di "Le tre età della donna"; "Danae"; cfr. tra 
“Giuditta I-II”. I ritratti: “Alma Mahler”; “Adele Bloch-Bauer”. I disegni e il corpo erotico 
delle donne. Il paesaggio e la natura. La "Finis Austrie" ("Vita e morte": analisi). Il “Palazzo 
della Secessione” a Vienna e la mostra di Beethoven come "opera d’arte totale": analisi 
del “fregio di Klimt”. “Palazzo Stoclet” a Bruxelles come esempio di fusione tra pittura, 
architettura arti applicate. L’eredità artistica di Klimt: Egon Schiele. 

14.  Gustav Klimt,   

“Il bacio".  [LT. pg. 1151]  

 

15.  Adele Bloch-Bauer 



Lez. 10 

25/10 

◼ SCULTURA DI FINE OTTOCENTO: “nel marmo e nel bronzo” ◼ Vincoli e funzione 
pubblica o privata della scultura. Esempi di arte cimiteriale. Una scultura simbolica ("La 
statua della Libertà" a N. Y. e i bozzetti satirici di Daumier). Auguste Rodin (cfr. con 
Michelangelo). “La mano di Dio”; “Adamo”; “Il pensatore”; “La porta dell'inferno” (Rodin 
e il rapporto con Camille Claudel). Medardo Rosso (tecnica e opere esemplari).  

16.  Auguste Rodin,  

 “La mano di Dio”. 

Lez. 11 

24/11 

26/11 

 

◼ BREVE STORIA DELLA PUBBLICITA' e del suo linguaggio iconico ◼ La nascita dei 
manifesti-marchio a colori (Marcello Dudovich per la Zenit). Avanguardie e pubblicità 
(poemi industriali di Marinetti). La propaganda patriottica durante la I° guerra mondiale (il 
manifesto con lo zio Sam " I want You"). La pubblicità alla radio nell'Italia degli anni '30. 
Pubblicità e fascismo (prodotti autarchici). 1953: le prime trasmissioni TV. 1957, nasce 
Carosello (analisi spot: Lavazza “Caffè Paulista”; Lagostina; Ferrero). Il manifesto politico 
del Secondo dopoguerra. Il colore in TV e il superamento di Carosello; Giovani e 
pubblicità. Le campagne “Pubblicità-progresso”. Nasce la TV a colori. L'impero Fininvest la 
funzione dell'Auditel. L'edonismo reaganiano (i "paninari") e il riflusso ideologico. 

* EDUCAZIONE CIVICA 

17.  Studio Testa,  

Caffè Paulista, Spot TV 

Lavazza. 

 

Lez. 12 

01/12 

03/12 

◼ BREVE STORIA SOCIALE DEL FUMETTO nel mondo ◼  La preistoria del fumetto (alcuni 
es. la Colonna Traiana del II sec. D. C. l’Arazzo di Bayeux fino alle istruzioni di montaggio 
Ikea. Definizione (fumetto d'autore, fumetto seriale, graphic novel, il rapporto con le arti 
figurative). Le origini a N.Y. (Yellow Kid e la società illetterata e multietnica del tempo); la 
nascita dei generi (fantascienza, poliziesco, umoristico, ecc.  e di alcuni personaggi 
(Tarzan; Flash Gordon; Dick Tracy) nel contesto letterario/cinematografico del tempo. 
L'arrivo dei supereroi Marvel e DC: Superman (1938) e il segreto del suo successo.  
Il mondo Disney, l'Esopo moderno (riferimenti a Donal Duck e Mickey Mouse);  
Il personaggio di Popeye di Elzie Crisler Segar come parodia dell'America; I "Peanuts" di 
Charles Schulz (1950); B.C. (1958) e il mago Wiz (1963) di Johnny Hart.  
L'opera pittorica di Charlotte Salomon e di Roy Lichtenstein. Le avanguardie underground 
(Arzach di Moebius). Il manga giapponese (rif. a Hokusai). Il fumetto per adulti e la 
liberazione dei costumi sessuali.  
BREVE STORIA SOCIALE DEL FUMETTO IN ITALIA dal "Corriere dei Piccoli"(1908) al 
fascismo. Tofano e “Il Signor Bonaventura"; i fumetti di trincea; "Il balilla". Il Dopoguerra: 
Jacovitti (Cocco Bill); Aurelio Galeppini/L. Bonelli (Tex e il genere western). Sorelle 
Giussani e il genere "nero": es. Diabolik/Eva Kant. I fumetti proibiti degli anni '60: 
Barbarella; Serpieri (Druuna). Le riviste a fumetti: Linus (cfr. U. Eco "Apocalittici e 
integrati" 1964); Le personalità di Crepax (Valentina); Pratt (Corto Maltese). 

18.  Elzie Crisler Segar,  

“Popeye”. 

 

19.  Charles M. Schulz, I 

Peanuts (Charlie Brown). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.  Angela e Luciana 

Giussani, Diabolik. 

 

21.  Guido Crepax, “ 

Valentina”. 

 

Lez. 13 

14/01 

 

◼ INTRODUZIONE ALLE AVANGUARDIE STORICHE ◼ I luoghi delle avanguardie; 
definizioni e caratteristiche (il termine, il manifesto programmatico; la poli-espressività; 
l'ideologia, il ruolo dei leader culturali; il pubblico e il potere, la "cellula artistica" e 
rapporto arte-vita). 

 

 

 

Lez. 14 

19/01 

◼ I FAUVES. Abbagliati dai colori ◼ Origini del nome e tecnica del gruppo. H. Matisse "La 
danza" e "La stanza rossa" (analisi). 

22.  Henri Matisse, La 

stanza rossa, [LT. pg. 1167] 

 

Lez. 15 

19/01 

◼ L’ESPRESSIONISMO, una realtà esasperata ◼ Cenni sui gruppi ("Il ponte"; "Il Cavaliere 
azzurro"; "Nuova Oggettività"). Edvard Munch, il precursore: riflessioni estetiche su 
“L'Urlo" (analisi). Il gruppo Die Brücke (Ernst Kirchener "Autoritratto da soldato"). Ernst 
Ludwig Kirchner. "Cinque donne per strada" (e la tecnica della xilografia). 

23.  Edvard Munch, 

 L'Urlo. 

 [LT. pg. 1153]  

Lez. 16 

21/01 

◼ IL CUBISMO, il mondo fatto a pezzi ◼ Caratteri generali e personalità ispiratrici. Il 
concetto di "quarta dimensione". Le Fasi del cubismo (formativo, analitico, sintetico). 
“Ritratto di A. Vollard” (analisi); “I tre musici”; la tecnica del "papier collé".  

24.  Pablo Picasso,  

Les demoiselles d'Avignon.   



20/01 "Les demoiselles d'Avignon"  (analisi) e riferimenti all'arte primitiva. Guernica come 
icona pacifista del XX secolo. Storia e analisi della sua complessa gestazione e simbologia.  

[LT. pg. 1194]  

25.  Guernica,  

[LT. pg. 1207]  

Lez. 17 

26/01 

 

◼ IL FUTURISMO. Velocità + macchine + modernità ◼ Il contesto storico-sociale 
("Italietta giolittiana". Il manifesto futurista del 1909 (le parole-chiave: Dinamismo 
/Simultaneità/ Passatismo) e le tecniche di comunicazione futurista; La figura di F.T. 
Marinetti teorico. Le parolibere. Le serate futuriste. La visione ideologica sulla guerra. 
"Uccidiamo il chiaro di luna”. Balla: “Lampada ad arco” (analisi); Antonio Sant'Elia e 
l'architettura futurista. Umberto Boccioni "La città che sale"(analisi).  

26.  Giacomo Balla, 

Lampada ad arco. 

 

27.  Umberto Boccioni,  

La città che sale.  

 [LT. pg. 1221]  

Lez. 18 

28/01 

02/02 

 

◼ IL DADAISMO. Prove tecniche di provocazione ◼ Il contesto storico: l'Europa in guerra 
(1916: a Zurigo il "Cabaret Voltaire"). Le tesi dada (Dada come “anti-arte” contro il 
sistema: le istanze nichiliste, la distruzione dell'aura e del mestiere artistico). Tecnica 
Dada per un componimento poetico. Il concetto di "ready made" (Violon d'Ingres; 
“Cadeau”di Man Ray) ; Marcel Duchamp: “Fontana"; “Ruota di bicicletta” 
(significato). La Gioconda L.H.O.O.Q.”. I volti ambigui di Duchamp (Rrose Sélavy come 
alter ego dell'artista). 

28.  Man Ray,  Cadeau 

 [LT. pg. 1267]  

 

29.  Marcel Duchamp,  

Ruota di bicicletta. [LT. pg. 

1267] 

30.  Fontana. [LT. pg. 1265] 

 

Lez. 19 

02/02 

 

◼ IL SURREALISMO. Nel sogno una realtà superiore ◼  L'eredità Dada; André Breton e il 
Manifesto del Surrealismo: finalità, definizione e modelli. Le tecniche surrealiste (frottage, 
grattage, decalcomania). La tecnica del "cadavere squisito". Max Ernst “Una settimana di 
bontà” (analisi). Salvador Dalì: cenni su personalità e interessi. Opere esemplari: “La 
persistenza della memoria”. Il metodo "paranoico-critico" e le immagini multiple 
(“Fruttiera sulla spiaggia”: analisi). Il rapporto con Gala e con il cinema di Luis Buñuel  
(“Un chien andalou”, 1929.) Il viso di Mae West. Il museo Dalì a Figueres. René Magritte: 
“Quattro bare al balcone”; "L'impero delle luci"; “Passeggiata di Euclide” (analisi); 
“Questa non è una pipa” ). 

31.  Salvador Dalì, 

La persistenza della 

memoria 

 [LT. pg. 1276]  

32.  René Magritte,  

L’impero delle luci.  

 [LT. pg. 1270]  

33. Questa non è una pipa.  

[LT. pg. 1270]  

Lez. 20 

04/02 

 

◼ GIORGIO DE CHIRICO e la dimensione metafisica ◼ Definizione del termine. Il contesto 
a Ferrara (Carrà); aspetti figurativi illogici della Metafisica (il concetto di "collana dei 
ricordi"). Cenni biografici su Giorgio de Chirico: da Atene a Monaco a Parigi. Repertorio 
iconografico delle fonti. La piazza metafisica e il tema del manichino. Analisi di: "Il grande 
metafisico" e di “Le muse inquietanti” . Alberto Savinio (Annunciazione). 

34.  Giorgio De Chirico,  

Le muse inquietanti”.   

[LT. pg. 1278]  

Lez. 21 

09/02 

 

◼ L’ASTRATTISMO. Esprimere un mondo interiore ◼ Definizione di arte astratta 

(Astrattismo lirico e geometrico). La figura di Vasilij Kandinskij e il rapporto arte-

musica/arte e psicologia. (es. Composizione n. VI), la docenza al Bauhaus; Sonia Delaunay. 

Piet Mondrian e il Neoplasticismo. Il percorso verso l'astrazione (Albero argentato; Molo e 

oceano; “Quadro 1” .) cfr. con Theo van Doesburg. Gerrit Thomas Rietveld (“Casa 

Rietveld”; “Sedia rosso e blu”). P. Klee ("Ville fiorentine"), la metafora dell'artista come 

albero. 

35 . Vasilij Kandinskij, 

Composizione n. VI  

 

36.  Piet Mondrian, 

Quadro 1. [LT. pg. 1249]  

Lez. 22 

23/02 

 

◼ IL BAUHAUS, scuola di design e di democrazia ◼ Il contesto storico e la storia della 
scuola da Weimar a Dessau a Berlino. La direzione di Walter Gropius; la nuova sede a 
Dessau (analisi degli spazi). I programmi didattici (Itten) e la copertina di Lyonel 
Feininger. Due maestri al Bauhaus: Kandinskij e Klee. Il concetto di funzionalismo.  
Alcuni prodotti esemplari dei laboratori (Lampada; Scacchiera, Poltrona Vassily ); Oscar 
Schlemmer e il balletto triadico. Fotografia, grafica e pubblicità. Il laboratorio di tessitura 
(le donne del Bauhaus). 

37.  Walter Gropius, 

Il Bauhaus a Dessau.  

[LT. pg. 1336]  

 



38.  Marcel Breuer,  

Poltrona Vasilij). 

[LT. pg. 1338]  

Lez. 23 

25/02 

02/03 

 

◼ IL GRATTACIELO E IL DÉCO. Vivere tra le nuvole ◼ Dal Flatiron Building alla scuola di 
Chicago (l'incendio del 1871). Sullivan. Eclettismo nell'architettura dei grattacieli a New 
York (Woolworth Building; Chrysler Building e l'Empire State Building) e riferimenti al 
cinema (Metropolis e King Kong). Caratteristiche dello stile Art Déco (forme e materiali) il 
Rockefeller Center a N.Y. I ritratti di Tamara De Lempicka; approfondimenti sul dirigibile 
Zeppelin come espressione del mondo Déco e riferimenti letterari e musicali. 

39.  William van Alen,  

Chrysler Building 

[LT. pg. 1315]  

Lez. 24 

02/03 

 

◼ LA SCENA AMERICANA: dall’Armory Show al New Deal ◼ La mostra di New York del 
1913. Gli Stati Uniti del New Deal e il Piano Artistico Federale (FAP). Diego Rivera e il 
muralismo in USA. Le tre correnti dell’arte americana: Il Realismo. Edward Hopper il 
mondo e l’alienazione di un’America provinciale: "Benzina" (analisi); "I nottambuli" 
(analisi). Grant Wood "American Gothic" (analisi) con relativi riferimenti alla letteratura e 
al cinema del periodo.  

40. Edward Hopper: 

"Nottambuli".  

[LT. pg. 1310]  

 

Grant Wood  

41. "American Gothic. 

Lez. 25 

09/03 

11/03 

16/03 

◼ ARTE, ARCHITETTURA E REGIMI TOTALITARI: Temi iconografici comuni al linguaggio 
propagandistico delle dittature. ◼  
ITALIA. Superare le avanguardie "il ritorno all'ordine": Margherita Sarfatti e la nascita di 
Novecento. Felice Casorati e il Realismo magico" (Ritratto di Silvana Cenni analisi). 
Riccardo Gualino, collezionista d’arte, imprenditore e mecenate. Terragni e l’architettura 
razionalista (Casa del fascio a Como). La fabbrica razionalista: il Lingotto a Torino. 
Giovanni Michelucci e la Stazione di S. M. Novella a Firenze. Marcello Piacentini: Palazzo 
di Giustizia a Milano; Via della Conciliazione a Roma. Progetto EUR, Esposizione 
Universale di Roma e il Palazzo della Civiltà. Marcello Piacentini e il monumentalismo di 
regime. Lo Stadio dei Marmi, Le nuove città fasciste nell'Agro Pontino; Il culto del duce. 
Cinema e fascismo (cfr. cinegiornali LUCE/Film nascita di Cinecittà; il genere dei “telefoni 
bianchi”). 
GERMANIA. George Scholz: "Famiglia di contadini arricchiti". Arte “ufficiale” e “Arte 
degenerata”. Hitler artista mancato; La razzia nazista delle opere d’arte (i "Monuments 
Men"); artisti al servizio del nazismo: Arno Breker; Adolf Ziegler. Il cinema di propaganda: 
Leni Riefenstahl ("Trionfo della volontà"; "Olympia"). La satira politica sul nazismo di 
Charlie Chaplin: "Il grande dittatore". 

42. Felice Casorati 

Ritratto di Silvana Cenni. 

[LT. pg. 1287]  

 

43.  Marcello Piacentini 

Il progetto dell’EUR. 

Colosseo quadrato. 

 [LT. pg. 1342]  

 

44.  Leni Riefenstahl  

Trionfo della volontà. 

Olympia. 

 

45.  Charlie Chaplin:  

"Il grande dittatore".   

Lez. 26 

16/03 

 

◼ ICONE DELLA FOTOGRAFIA DEL NOVECENTO ◼ Rassegna dei maestri e delle 
fotografie memorabili che hanno scandito la storia, l’arte e la società del XX secolo.  
Alfred Stiegliz: “Ponte di terza classe” (1907). Lewis W. Hine: "La centrale elettrica” 
(1920). Man Ray: "Noire et blanche (1926). Tina Modotti: "Campesinos al Primo Maggio" 
(1926). Dorothea Lange: “Madre migrante” (1936). Robert Capa: “Morte di un miliziano 
lealista” (1936). Alfred Eisenstaedt: “Il giorno della vittoria” (1945). George Rodger: oltre 
l’oscenità della guerra: I Nuba. Robert Doisneau (Sguardo obliquo); “Bacio all’Hotel de 
Ville” (1950).  

* EDUCAZIONE CIVICA 

46. Dorothea Lange,  

“Madre migrante  

[LT. pg. 1412]  

47. Robert Capa: 

 “Morte di un miliziano 

lealista. 

48. Robert Doisneau,  

“Bacio all’Hotel de Ville. 

Lez. 27 ◼ L'INFORMALE, tra segno, gesto e materia ◼ Il contesto storico del II° dopoguerra.  
Le caratteristiche figurative e concettuali di "pittura gestuale" e di "pittura materica".  

 



30/03 

 

La personalità di Jackson Pollock e la tecnica del "dripping"; Alberto Burri e la dimensione 
materica (riferimenti ai cretti, combustioni, sacchi ecc.) Sacco 5P" (analisi); "Il grande 
cretto"a Gibellina. Lucio Fontana e lo Spazialismo. Mark Rothko e l'espressionismo 
astratto: La "Rothko Chapel" a Huston (analisi). 
LE REAZIONI ALL'INFORMALE. Le pratiche spettacolari dell'arte e il coinvolgimento dello 
spettatore. Il concetto di "happening". Il gruppo Gutaï in Giappone (Saburo Murakami, 
performance «Passare attraverso"). Joseph Beuys, "I like America and America Likes me"; 
cenni sul Living Theatre. 

 

49.  Alberto Burri,  

Il grande cretto di Gibellina.  

[LT. pg. 1433]  

 

Lez. 28 

01/04 

 

◼ REALISMI NELL'ITALIA DEL DOPOGUERRA, un percorso tra arte, cinema e letteratura◼  
La ricostruzione "morale" del Paese e la funzione dell'artista impegnato. Il caso Renato 
Guttuso (CROCIFISSIONE  analisi). Luchino Visconti e il film “Ossessione”. Film: "ROMA 
CITTÀ APERTA " di Roberto Rossellini (analisi); Film "Ladri di biciclette" di Vittorio de 
Sica (analisi). 

50.  Renato Guttuso,  

Crocifissione, [LT. pg. 1433] 

 

51.  Roberto Rossellini, 

Roma città aperta. 1945. 

 

Lez. 29 

08/04 

 

◼ MAESTRI DELL'ARCHITETTURA DEL NOVECENTO. Le Corbusier e il Razionalismo ◼  
Cenni biografici su Le Corbusier. Il concetto di "Modulor".  Ville Savoye  (analisi 
dell'edificio e principi architettonici che la ispirano). "L'Unità di abitazione" a Marsiglia e il 
concetto di "macchina per abitare". 

52.  Le Corbusier,  

Ville Savoye. [pg. 1328]  

Lez. 30 

13/04 

 

◼ POP ART, il supermercato dell'arte ◼  Le premesse sociali (il Pop in Gran Bretagna) e la 
mitologia del quotidiano. Finalità, letteratura e cultura Pop: tra cultura underground e 
"Beat generation". Tom Wesselmann "Still life #30" (analisi) e lo stereotipo della "donna 
oggetto"; cfr. con Mel Ramos. Andy Warhol e la "Factory": produzione seriale;  
Le serigrafie di Marilyn Monroe (analisi); "Pepsi Cola"; serie sui «disasters»; I film "Sleep"; 
"Kiss","Lonesome Cowboys, Blow Job". Roy Lichtenstein e i fumetti di guerra "Come ho 
aperto il fuoco" (analisi); La pubblicità interpretata da James Rosenquist. Claes Oldenburg 
e il cibo; le sculture molli + riferimenti alla letteratura e al cinema contemporaneo. 

53.  Tom Wesselmann,  

(Still Life #30) 

 

54.  Andy Warhol, 

Sleep/Kiss  

 

55.   Roy Lichtenstein 

"Come ho aperto il fuoco". 

Lez. 31 

20/04 

22/04 

 

◼ STORIA DEL DESIGN IN ITALIA:  dagli anni Trenta a oggi ◼ Le radici del design italiano: 
gli anni ‘30 e ’40 e le prime riviste. Le triennali a Milano: tra razionalismo, tradizionalismo 
e modernità; “Poltrona Frau 904” (analisi). Nasce l’industria automobilistica italiana 
(Dante Giacosa: Topolino e Balilla); la dimensione industriale del design: il Lingotto di 
Torino. Esempi di design popolare italiano anni '30: Caffettiera moka "Bialetti"; bottiglia 
"Bitter Campari"; Colla "Coccoina". L'Italia e la ricostruzione (la riconversione industriale). 
La Lambretta e la Vespa . ETR 300, “Settebello”. Le nuove navi da crociera. Carlo 
Mollino (designer, fotografo, sportivo). l’Italia del Boom economico: caratteristiche.   
I nuovi materiali plastici: Il Moplen. La pubblicità in TV.  La mobilità di massa e 
L’autostrada del sole” Fiat 500  e 600 (Dante Giacosa). Lo stile innovativo dei prodotti 
Olivetti: "La Lettera 22". “P101”, il primo computer da tavolo. 

* EDUCAZIONE CIVICA 

 

56.   Corradino D’Ascanio 

Vespa. 1946. Piaggio 

[LT. pg. 1339]  

 

57.   Dante Giacosa, 

Fiat 500 

[LT. pg. 1374]  

 

 

Lez. 32 

27/04 

29/04 

 

◼ ULTIME TENDENZE DELL'ARTE CONTEMPORANEA ◼  Il contesto sociale e politico del 
’68 (la contestazione del “sistema” e la mercificazione dell'arte). La geometria modulare e 
inespressiva del “Minimalismo” (Donald Judd). Op Art (Victor Vasarely); Arte concettuale 
(Giulio Paolini, "L'altra figura"). Joseph Kosuth: "Uno e tre sedie". Arte povera (G. Anselmo 
“Scultura che mangia”; G. Penone “Qui non crescerai”). Michelangelo Pistoletto ("Venere 
degli stracci",  superfici specchianti).  
La Land art (progetti e installazioni di Christo/Jeanne-Claude: “Wrappel Reichstag 
Berlin”; Isole Miami, Florida). La Body Art (M. Abramovich in “Balkan Baroque” 
Biennale Venezia 1997) e il concetto di Happening.  

58.  Michelangelo 

Pistoletto, Venere degli 

stracci.  

[LT. pg. 1202]  

59.  Giovanni Anselmo, 

Scultura che mangia. 



Gli artisti «Post Human»; Cindy Sherman. Il corpo tra edonismo, mutazione e pornografia: 
Dinos e Jake Chapman; Spencer Tunick e il "Flash mob"; Charles Ray; Eric Ravelo ("Gli 
intoccabili"); Ron Mueck : "Boy". Il caso Murakami. L'Iperrealismo di Duane Hanson. Il 
Graffitismo di Keit Haring, Jorge Mendez Blake, “Il Castello”, 2007: l'ultima slide, 
riflessioni finali sul corso. 

60.  Christo/Jeanne-

Claude: “Wrappel Reichstag 

Berlin. 

[LT. pg. 1435]  

61.  Marina Abramovich,  

“Balkan Baroque” Biennale 

Venezia 1997 

[LT. pg. 1305]  

62.  Jorge Mendez Blake,  

“Il Castello, 2007»: 

* Numerose LEZIONI sono state preventivamente registrate su You Tube e per ciascuna di esse è stata fornita allo studente la sintesi 
sotto forma di dispensa in PDF messa a disposizione su classroom, l’aula virtuale del corso.  Per l’articolazione dettagliata dei 
contenuti trattati, per le immagini analizzate e per la qualità degli approfondimenti specifici, si rimanda al quaderno personale 
degli appunti (detto ARTISSIMO) elaborato da ogni studente nel corso dell’anno: questo dossier è parte integrante del programma 
poiché ne completa il percorso e ne personalizza il contenuto anche per mezzo di apposite checklist (facoltative). 
 

** Le immagini selezionate a destra sono considerate opere esemplari, dunque da conoscere in modo preminente e approfondito. 

 
*** Il libro di testo in adozione a cui si fa riferimento per le pagine è: Il nuovo Arte tre noi. Dal post impressionismo a oggi.  Vol. 5.  
A cura di Elena Demartini e altri, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori. 

 
Castellamonte, 2 maggio 2022 
  

Firma del docente 
           

      Roberto Bigano 
 

Visto, esaminato e sottoscritto dalla classe.  

Firma degli studenti per presa visione. 

  



PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA – CLASSE 5^N – a.s. 2021/2022 

Docente: Prof. Marco CACCIATORE 

Unità didattica 1: Immanuel Kant e i nuovi compiti del pensiero 

 

- Introduzione a Kant: il criticismo e il risveglio dal “sonno dogmatico” 

- La “rivoluzione copernicana” kantiana; i giudizi analitici e sintetici. 

- Le sezioni della Critica della Ragion Pura; l’estetica trascendentale e le forme a priori di spazio e tempo 

- L’analitica trascendentale e le forme a priori della conoscenza: le categorie 

- La dialettica trascendentale: l’ambizione della ragione e la critica all’idea di Dio 

- La Critica della Ragion Pratica: i princìpi della morale kantiana e i postulati di Dio, cosmo e anima 

 

 

Unità didattica 2: Hegel e la razionalità del reale 

 

- Introduzione all’Idealismo e differenze con il Criticismo 

- Hegel: la coincidenza tra realtà e razionalità; la filosofia come “Nottola di Minerva” 

- La dialettica hegeliana 

- La Fenomenologia dello Spirito: le figure di sevo-padrone, di Stoicismo e Scetticismo, di coscienza infelice 

- Lo Spirito oggettivo e lo Stato etico hegeliano 

 

Unità didattica 3: I grandi accusatori del sistema hegeliano e la domanda sul senso dell’esistenza: 

Schopenhauer e Kierkegaard 

 

- Introduzione a Schopenhauer 

- Il mondo come volontà e rappresentazione 

- “La vita è come un pendolo che oscilla tra il dolore e la noia”: dolore, desiderio e noia 

- Le vie di liberazione dal dolore dell’esistenza 

- Kierkegaard: la vita come scelta e possibilità. La scelta tra vita etica ed estetica (“Aut aut”) 

- I sentimenti di angoscia e di disperazione 



- La fede come una soluzione di salvezza (“Timore e tremore”) 

Unità didattica 4: la critica della società capitalistica. Feuerbach e Marx 

 

- Cenni su Destra e Sinistra hegeliane 

- Feuerbach: materialismo naturalistico e ateismo 

- Introduzione a Marx 

- I manoscritti economici-filosofici del 1844: concetti di alienazione e di materialismo storico 

- Il Capitale: l’analisi della merce; i concetti di pluslavoro e plusvalore 

- Le contraddizioni e i punti deboli del sistema capitalistico; l’abbattimento dello Stato borghese e l’instaurazione della 

società comunista 

 

Unità didattica 5: Filosofia, scienza e progresso. Il Positivismo 

 

- Caratteri generali del Positivismo 

- La definizione di positivo tramite la lettura e il commento di un brano tratto da “Discorso sullo spirito positivo” 

- Auguste Comte: la teoria dei tre stadi e la fondazione di una sociologia scientifica 

 

Unità didattica 6: La reazione al Positivismo. Henri Bergson 

- La denuncia dei limiti della scienza; il tempo della scienza e il tempo della vita; memoria, ricordo e percezione 

 

Unità didattica 7: Nietzsche e la crisi delle certezze filosofiche 

 

- Introduzione a Nietzsche 

- La nascita della tragedia: lo spirito apollineo e lo spirito dionisiaco 

- La Gaia scienza: la “morte di Dio” e l’avvento del nichilismo; lettura e commento del frammento 125 

- La Genealogia della morale e la decostruzione della morale occidentale 

- Oltre il nichilismo: l’oltre-uomo, l’eterno ritorno e la volontà di potenza; lettura e commento del passo “La visione e 

l’enigma” tratto da Così parlò Zarathustra 

 

 



Unità didattica 8: Sigmund Freud e la nascita della psicanalisi 

 

- Gli studi sull’isteria e L’interpretazione dei sogni 

- La complessità della mente umana e le nevrosi: prima e seconda Topica; il metodo delle libere associazioni 

- La teoria della sessualità; Totem e tabù: l’origine della società e della morale 

 

Unità didattica 9: la critica della società di massa  

- Introduzione alla Scuola di Francoforte 

- La dialettica dell’illuminismo di Horkheimer e Adorno: la razionalizzazione del mondo e i suoi rischi 

- La dialettica negativa di Theodor Adorno: l’industria culturale e l’arte come rimedio all’oppressione del mondo 

amministrato 

- Herbert Marcuse, Eros e civiltà: la repressione dell’individuo nella civiltà industriale; L’uomo a una dimensione e il 

“Grande rifiuto” 

- Walter Benjamin e L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica 

 

 

Unità didattica 10: il pensiero politico e la critica del totalitarismo 

- Hannah Arendt: Le origini del totalitarismo e La banalità del male 

 

 

Castellamonte, 13/05/2022                                                                                   Prof. Marco Cacciatore 

 

  



PROGRAMMA SVOLTO 

                                       (al 15.05.2022) 

Disciplina: Matematica 

Docente: G. Ubertallo 

Classe: 5^N 

 

Le funzioni reali di variabile reale 

Che cosa sono le funzioni (p. 1106-1107) 

 

La classificazione delle funzioni (p. 1107-1108) 

 

Il dominio di una funzione (p. 1108) 

 

Gli zeri di una funzione e il segno di una funzione (p. 1109) 

 

Le funzioni pari (e la loro simmetria rispetto all’asse y) – Le funzioni dispari (e la loro simmetria rispetto 

all’origine) (pagine 1112-1113) 

 

Studio dell’intersezione di una funzione con l’asse x e con l’asse y 

Grafici e proprietà delle funzioni logaritmiche con base compresa tra zero e uno e con base maggiore di uno 

 

Studio del segno di una funzione 

 

Grafici e proprietà delle funzioni esponenziali con base compresa tra zero e uno e con base maggiore di uno 

 

Grafico e proprietà della funzione y=K/x 

 

 

 

Limiti 

Gli intervalli limitati e gli intervalli illimitati (p. 1154) 



 

La definizione di limite per x che tende a x0 di f(X)=l   (al fondo di pag. 1161) e il significato di tale definizione 

(p. 1162) 

 

Funzioni il cui limite tende a infinito quando x tende ad un numero finito x0 (esempio della funzione y=1/x 

nell’intorno di x=0) 

 

Funzioni il cui limite tende a infinito quando x tende a infinito (esempi con le funzioni polinomiali) 

  

Funzioni il cui limite tende a un valore finito quando x tende a infinito (esempio della funzione y=1/x) 

 

Le operazioni sui limiti: 

Teorema sul limite della somma algebrica di funzioni (pag. 1226) 

 

Teorema sul limite del prodotto di due funzioni (compreso il caso in cui una delle due sia una costante) 

(p.1227) 

  

Teorema sul limite del quoziente di due funzioni (p. 1230) 

 

 

 

 

Aritmetizzazione dei simboli di ∞: 

Somma tra un numero reale e ∞ 

 

Prodotto tra un numero reale e ∞ 

 

Prodotto tra infiniti 

 

Rapporto a/0+   e rapporto a/0- con a>0  e con  a<0  (aϵ R) 

 

Limite della funzione y=logax nell’intorno di 0+e nell’intorno di +∞  (con 0<a<1 ) e grafico 

 



Limite della funzione y=logax nell’intorno di 0+e nell’intorno di +∞     (con a>1 ) e grafico 

 

Limite della funzione y=ax nell’intorno di -∞ e nell’intorno di +∞     (con 0<a<1 ) e grafico 

 

Limite della funzione y=ax nell’intorno di -∞ e nell’intorno di +∞     (con a>1 ) e grafico 

 

 

 

 

Forme indeterminate 

Limiti che si presentano nella forma di somma algebrica di infiniti di segno opposto (esempio di pag. 1231): 

il caso di una funzione polinomiale (pag. 1232) e regola generale per calcolare il limite per x che tende a ∞  

di una funzione polinomiale 

 

 

Limiti che si presentano nella forma  ∞/∞ : caso del limite per x che tende a ∞ di una funzione razionale 

fratta: 

1)  Il grado del numeratore è maggiore del grado del denominatore (p. 1233) 

 
2) Il grado del numeratore è uguale al grado del denominatore (p. 1233) 

 
 

3) Il grado del numeratore è minore del grado del denominatore (p. 1234 

 
4) Deduzione della regola generale per calcolare il limite per x che tende a ∞ di una 

funzione razionale fratta (p. 1234) 

 
 

Asintoti 

Definizione di asintoto verticale (p. 1171) 

 

Definizione di asintoto orizzontale (p.1174) 

 

La ricerca degli asintoti orizzontali e verticali (p. 1247) 

 

 

 



ARGOMENTI IN PREVISIONE DI SVOLGIMENTO ENTRO IL TERMINE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 

La ricerca degli asintoti obliqui 

 

La derivata di una funzione 

Il rapporto incrementale (pagg. 1298-1299). 

Derivata di una funzione in un suo punto di ascissa c e suo significato geometrico e la derivata di una 

funzione in un suo punto generico. 

Notazioni utilizzate per rappresentare la funzione derivata. 

Definizione di funzione derivabile in un punto di ascissa x=c (pag. 1302). 

Definizione di funzione derivabile in un intervallo (pag. 1303). 

Punti stazionari (definizione e grafici a pag. 1304). 

Punti di non derivabilità (tabella e grafici a pag. 1306)  

Continuità e derivabilità (enunciato del teorema, a pag. 1307). 

Derivate delle principali funzioni 

Regole di derivazione di somma, prodotto, quoziente, radice di funzioni 

 

Libro di testo: Bergamini-Trifone-Barozzi- “Matematica.azzurro”-vol. 5-Zanichelli editore 

 

Castellamonte, 15 maggio 2022                         L’insegnante 

                                                                   Giovanni Ubertallo 

  



PROGRAMMA SVOLTO 

                                                                          (al 15.05.2022) 

Disciplina: Fisica 

Docente: G. Ubertallo 

Classe: 5^N 

Fenomeni elettrostatici 

- Elettrizzazione per strofinio (Carica – elettrizzazione per strofinio -segno della carica elettrica-ioni positivi)  

- I conduttori e gli isolanti (conduttori-elettroni di conduzione-isolanti) 

- Elettrizzazione per contatto e per induzione (elettrizzazione per contatto- elettrizzazione per induzione   Riepilogo 

delle analogie e differenze tra i vari tipi di elettrizzazione) 

- Polarizzazione dei dielettrici  

 

 -Legge di Coulomb:(variazione dell'intensità della forza di interazione tra cariche elettriche al variare del valore delle 

cariche, della distanza, del mezzo materiale- valore della costante dielettrica nel vuoto e sua unità di misura- 

definizione di Coulomb -definizione di carica elementare (carica dell'elettrone) -legame tra coulomb e carica 

dell'elettrone-esercizio di calcolo di pag.498 ed assegnati problemi n. 10-11-12 a pag.506 da svolgere in classe) 

 

-La costante dielettrica relativa (legge di Coulomb in un mezzo e costante dielettrica relativa) 

-La distribuzione della carica nei conduttori (densità superficiale di carica e sua unità di misura) 

 

 

Campi elettrici 

 

 -Il campo elettrico 

- La rappresentazione del campo elettrico  

–Campo di una carica puntiforme (campo generato da una carica puntiforme positiva e campo generato da una 

carica puntiforme negativa) 

-Campo generato da due cariche puntiformi  

-L’energia potenziale elettrica 

-La differenza di potenziale elettrico 

-I condensatori( condensatore piano - definizione di capacità -il farad e i suoi sottomultipli- Parametri che influenzano 

la capacità di un condensatore piano-Costante dielettrica relativa e assoluta-Esempio numerico di calcolo della 

capacità di un condensatore e della carica presente sulle armature assegnate sezione, distanza, costante dielettrica 

relativa e la d.d.p. presente ai capi del condensatore-Campo elettrico presente tra le armature di un condensatore 

piano-Moto spontaneo di una carica positiva collocata nello spazio compreso tra le armature di un condensatore 

piano  



 

Le Leggi di Ohm 

 

-La corrente elettrica (caratteristiche dei conduttori metallici: atomi neutri; ioni positivi, elettroni di conduzione e 

moto casuale degli elettroni di conduzione 

- Effetti dell'applicazione di una d.d.p. agli estremi di un conduttore: campo elettrico, forza elettrica agente su 

ciascun elettrone e conseguente moto ordinato degli elettroni 

- Definizione di corrente elettrica 

- Definizione di intensità di corrente elettrica  

- Definizione di Ampère 

- Definizione di corrente continua) 

-Il generatore di tensione (e l’analogia tra circuito elettrico e circuito idraulico) 

 - Il circuito elettrico elementare e suoi costituenti (connessione in serie- connessione in parallelo-Amperometro: 

definizione e modalità di inserzione in un circuito 

- Voltmetro: definizione e modalità di inserzione in un circuito)  

-La prima legge di Ohm (formulazioni equivalenti della 1^ Legge di Ohm, cioè espressioni per ricavare R, per ricavare 

la ddp e per ricavare la corrente  

I-Significato fisico di resistenza in relazione all'attitudine di un conduttore a consentire il passaggio di corrente 

- Significato geometrico della pendenza della retta rappresentativa della 1^ legge di Ohm nel caso in cui si 

rappresentino i valori delle ddp sull'asse delle ascisse e la corrente I su quello delle ordinate 

- Confronto tra i valori di resistenze dedotte da un grafico con le suddette caratteristiche per 2 conduttori, uno di 

rame e l'altro di costantana) 

-L’effetto Joule 

-La legge di Joule 

-Il kilowattora 

-La seconda legge di Ohm 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 Campi magnetici 

 

-Il campo magnetico (definizione di magnetismo-Polo Nord e Polo Sud di un ago magnetico-  

-Proprietà di attrazione tra poli opposti e di repulsione tra poli omologhi appartenenti a magneti diversi- 

Individuazione delle polarità di un magnete utilizzando un ago magnetico 

-Impossibilità di separare i poli nord e sud 

- Definizione di campo magnetico 

- Determinazione dell’andamento delle linee di forza del campo magnetico all’esterno e all’interno di una 

calamita mediante l'utilizzo di un ago magnetico esploratore e mediante l'uso di limatura di ferro) 

 

-Esperienza di Oerstedt (interazione magnete-corrente elettrica): determinazione dell'andamento delle linee di forza 

del campo magnetico generato da un filo rettilineo percorso da corrente mediante l'uso di limatura di ferro- Regola 

della mano destra per determinare il verso del campo magnetico 

  

- Esperienza di Ampere e parametri che influiscono sull’intensità della forza di interazione tra i fili rettilinei percorsi da 

corrente 

 

 -Il vettore campo magnetico (Forza su filo rettilineo perpendicolare 

- Intensità di campo magnetico 

-   Caratteristiche del vettore campo magnetico in termini di modulo, direzione e verso se il campo stesso è ortogonale 

alla corrente e al filo- 

 Definizione di Tesla-  

Forza su filo rettilineo obliquo e regola per determinare il verso della forza, se l'angolo tra corrente e campo 

magnetico è diverso da zero e da 180°: pollice in direzione della corrente, indice nella direzione del campo magnetico, 

con medio che indica direzione e verso della forza) 

 

-La forza di Lorentz  

-Il moto delle cariche elettriche in un campo magnetico  

 

 

 

Solenoide e motore elettrico (da svolgere) 

 

Il filo rettilineo 

La spira circolare 

Il solenoide 

Il motore elettrico 



Le onde elettromagnetiche (da svolgere) 

 

Libro di testo: Fabbri-Masini-Fisica-Storia, realtà, modelli- corso di Fisica per il 5° anno dei Licei” - editrice SEI 

   

       

Castellamonte, 15 Maggio 2022 

 

                                                                                     L’insegnante 

                                                                                 Giovanni Ubertallo 

  



PROGRAMMA D’ESAME 

a.s. 2021-2022 
 

DISCIPLINA: Progettazione Grafica 
DOCENTE: Biagio Biondi  

CLASSE: VN 
 
 
 

OBIETTIVI 

 

Obiettivo della sezione è formare culturalmente e tecnicamente un grafico capace di operare nei 

molteplici campi della grafica con particolare attenzione alle tecniche dell’illustrazione, della grafica 

editoriale, del disegno raster e vettoriale, della grafica pubblicitaria, della composizione e della 

comunicazione visiva. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno (DPR 15 marzo 2010, n.89 - Allegato 

A): 

• conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici; 

• avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della 
produzione grafica e pubblicitaria; 

• conoscere e applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate nei processi 
operativi; 

• saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-prodotto-
contesto, nelle diverse funzioni relative alla comunicazione visiva e editoriale; 

• saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e produzione 
grafica; 

• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della 

forma grafico-visiva. 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

MESE ARGOMENTI 

OTTOBRE/NOVEMBRE 
 

▪ Adesione alla richiesta di 
collaborazione fatta dal 



teatro Giacosa di Ivrea 
per quanto riguarda la 
progettazione coordinata 
del manifesto della 
locandina e del 
pieghevole da utilizzare 
per la nuova stagione 
teatrale 2021/22 

DICEMBRE/GENNAIO 

SOVRACCOPERTA 
Cenni storici-evoluzione-
Caratteristiche 
Studio di una sovraccoperta  
Progettazione di una sovraccoperta 
seguendo le varie fasi preliminare-
definitivo-esecutivo. 

FEBBRAIO 

Il Packaging: Cenni storici – 
evoluzione – caratteristiche - 
linguaggio 

 
▪ Studio di un Packaging 
▪ Copia con le quote 
▪ Anatomia della grafica 

Rielaborazione della fustella e della 
parte grafica da realizzare con il 
Laboratorio con programmi digitali. 

MARZO 

Il Logo: caratteristiche – 
utilizzo – progettazione 

 
Creazione di un logo e relativo 
manuale d'uso 

APRILE 

Il Totem 
- Studio delle 

caratteristiche 

grafiche in   

rapporto alle 

dimensioni e al 

contesto   urbano 

- Progettazione di un 
totem pubblicitario 

Simulazione prova d’esame 

concordata con l’altra classe 

quinta della scuola -sezione 

grafica  

MAGGIO 

  
Attività riguardanti il 
centenario della nostra 
scuola. 

 

GIUGNO 
▪ Controllo e riordino delle cartelle 
▪ Impaginazione degli elaborati da 

presentare all’esame di Maturità. 

 

CASTELLAMONTE ,15/05/21                                                                 Il Docente, 

               Biagio BIONDI                                                         

  



PROGRAMMA SVOLTO  
a.s. 2021-2022 

 
DISCIPLINA: LABORATORIO DI GRAFICA 

DOCENTE: VASSALLI ORNELLA 
CLASSI: 5N 

 

PROGRAMMAZIONE 

CLASSE  5N 

MESE ARGOMENTI 

 
 
 

Settembre 
Ottobre 

 
Presentazione del percorso dell'ultimo anno in vista dell'Esame di stato. 
 
Progetto educazione civica, argomento trattato “La comunicazione non 
ostile” arginare e combattere i linguaggi negativi che si propagano facilmente 
in Rete. L’attività richiedeva la realizzazione di un manifesto. 
 
Approfondimento del software Illustrator (grafica vettoriale) 
Esercitazioni pratiche  
 

• Modalità di colore (RGB – CYMK)   

• Strumenti di disegno  

• Gestione delle guide 

• Metodi di colorazione (Strumento sfumatura) 

• Metodi di Colorazione (Secchiello pittura dinamica) 

• Vettorializzazione di un’immagine  

• Strumento rotazione – riflessione 

• Creazione Pattern 

• Strumento crea forme  

• Manipolazione forme (tagliarle, unirle, elaborarle, semplificarle ecc.)  

• Gestione del testo 

• Le maschere  

• Gestire le immagini raster 

• Stampa ed esportazione 
 
Fotografia  
Lezione di fotografia tenuta dall' assistente tecnico Barbara Mercurio.  
 

• Utilizzo della macchina fotografica. 

• Composizione fotografica 

• Luce e ritratti 
 

 

 
 
 
 
 
 

Novembre 
Dicembre 

 
 
 
 
 
Prodotti pubblicitari Coordinati: Adesione alla richiesta di collaborazione 
fatta dal teatro Giacosa di Ivrea per la progettazione coordinata del manifesto 
e della locandina per la Stagione teatrale 2021/22. 
 
Stampa e bozze di stampa parziali o totali  
Preparazione di un documento per la tipografia  



 

• Funzione del formato PDF 

• Segni di taglio  

• Indicatori di pagina a vivo 

• Scala di controllo. Barre di colore utilizzate in formatura e stampa. 

• Crocini di registro    
 
Tavola riepilogativa della Locandina e manifesto, Formato A3, strutturata 
con il software Adobe Illustrator.  

• Relazione finale   

• Scale di ingrandimento  

• Campione colore 

 

Gennaio 
Febbraio  

 
 

La grafica editoriale: 
Progettazione e elaborazione digitale di una sovraccoperta per rilanciare una 
collana di libri per adolescenti affrontando le diverse tematiche sociali. 

• Anatomia del libro 

• Creazione layout sovraccoperta 

• Applicazione degli elementi grafici (testi e immagini) sullo sviluppo 
della sovraccoperta. Software utilizzati Adobe illustrator, Adobe 
Photoshop.  

• La stampa e realizzazione del prototipo (mockup) 

• Fotografia del prototipo (mockup)  
 
Post produzione fotografica del prototipo (mockup) 

• Alterazione digitale 

• Taglio creativo 

• Scontorno 

• Alterazioni di colori  
 

Tavola riepilogativa della sovraccoperta, Formato A3, strutturata con il 
software Adobe Illustrator.  

• Relazione finale   

• Scale di ingrandimento  

• Campione colore 
 

 

CLASSE 5N 

MESE ARGOMENTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marzo 
Aprile  

Maggio 

 
 
 
 
 
 
 
Il packaging 
 

• Realizzazione grafica della fustella (tagli e cordonature). 
Software utilizzato Adobe illustrator.  

• Applicazione degli elementi grafici (testi e immagini) sullo 
sviluppo della fustella. Software utilizzati Adobe illustrator, 
Adobe Photoshop. Argomento lancio di un nuovo prodotto per 
un’azienda di cacao. 

• Studio delle abbondanze, dei rapporti cromatici e della leggibilità 
dei testi  



• Prove colore e prove di stampa.  

• Realizzazione del prototipo. (mockup) 
 

Tavola riepilogativa del packaging, Formato A3, strutturata con il 

software Adobe Illustrator.  
 

• Relazione finale   

• Scale di ingrandimento  

• Campione colore 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

Maggio 
(da completare) 

 
Il Logo 
 
Realizzazione di un logo su tema definito in collaborazione con il collega di 
Progettazione Grafica  
 

• La costruzione della forma a partire da elementi geometrici semplici 

• L’elaborazione dei tracciati (Unisci, Sotto meno sopra, Scomponi) 

• Gli strumenti di trasformazione (rotazione, riflessione, spostamento e 
inclinazione) 

• Il colore a tinte piatte, le sfumature.  

• Le prove di leggibilità (dimensione, colore e bianconero) 
 

Immagine coordinata e Tavola riepilogativa del logo 

• L’impostazione del documento (studio del campo visivo, abbondanze 
e applicazione della gabbia) 

• Il rapporto testi, immagini e spazi bianchi 

• Relazione finale   

• Scale di ingrandimento  

• Campione colore 

 
 

 
  

 

  

 
 
 
 
 
 
 

Maggio 
(da completare) 

 
 
 
 
 
 
 
Spiegazione software per impaginazioni Adobe InDesign 
 

• L’interfaccia del programma 

• Creazione di un documento 

• Comandi rapidi da tastiera 

• Pagine mastro e pagine 

• Margini, guide, righe, colonne (l’impostazione di una gabbia e di una 
griglia) 

• Le caselle di testo (inserimento del testo, importazione di file Word) 

• Inserimento di immagini  

• Esportazione del file in formato PDF 
 

Giugno  

• Controllo e riordino delle cartelle 



• Impaginazione degli elaborati da presentare all’esame di 
Maturità. 

 

 

Testi adottati: Progettazione grafica Terza edizione di Giovanni Federle, Carla Stefani. Edizioni 

Clitt.   

 

  

Data, 12/05/2022                                                                                               Il Docente 

                                                                                                                         Ornella Vassalli  
 

  



PROGRAMMA D’ESAME PROGETTAZIONE DESIGN DELLA CERAMICA  

E LABORATORIO DELLA CERAMICA 

Prof. Davide QUAGLIOLO (Discipline progettuali Design della Ceramica) 

Prof.ssa Miriam ARCONTE (Laboratorio Design della Ceramica) 

 

Obiettivi del corso 

Gestione autonoma e critica delle fondamentali procedure progettuali del design 

prestando attenzione alla ricerca contemporanea e al rapporto fra estetica-funzione 

(ergonomia) - destinatario-committente. Gli studenti, a conclusione del corso di studio, 

dovranno: 

• conoscere gli elementi costitutivi dei codici grafici, cromatici, della forma, del volume 

e progettuali; 

• avere consapevolezza delle radici storiche, delle linee di sviluppo e delle diverse 

strategie espressive proprie ai vari ambiti del design e delle arti applicate tradizionali; 

• sapere individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-

funzionalità-estetica-contesto, nelle diverse finalità relative a beni, servizi e 

produzione; 

• sapere indicare e utilizzare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del 

progetto, del prototipo e del modello tridimensionale; 

• conoscere il patrimonio artistico, culturale e tecnologico delle arti applicate e del 

design. 

Elaborati Assegnati 

Un “libero progetto” di ispirazione mitologica, da sviluppare nell’a.s. 2021/22. 

Ogni allievo dopo l’iniziale approccio alla tematica, ha rielaborato in maniera significativa e 

contemporanea il manufatto da realizzare. 

Inoltre sono stati assegnati i seguenti progetti commissionati dagli Enti esterni, in 

occasione dei festeggiamenti organizzati per commemorare: 

• i 100 anni dalla nascita del Parco nazionale del Gran Paradiso, il primo in Italia. 

• i 200 anni dalla nascita dell’Ass.ne Filarmonica di Castellamonte. 

• i 100 anni dalla nascita dell’IS 25 Aprile Felice Faccio. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 

Conoscenze dei codici progettuali, estetici e operativi: le origini, la storia, i designer, gli 

oggetti, i materiali, le tecniche e i processi con attenzione anche verso i ceramici avanzati. 

Competenze espressive: disegno progettuale visualizzazione a mano libera, grafica e 

software digitali.  



Metodologia progettuale indicata e seguita per fasi: 

 

- la ricerca iconografica e le fonti di ispirazione 

- gli schizzi 

- il bozzetto  

- lo sviluppo del progetto 

- il disegno preparatorio 

- le cartelle colori  

- progetto definitivo con l’utilizzi di diversi linguaggi 

- la campionatura   

- il modello – il prototipo 

- relazione di presentazione 

- analisi del percorso, verifica fra progetto e prototipo, autovalutazione 

 

Castellamonte, 15/05/2022 

        Davide Quagliolo 

Miriam Giuseppina Arconte 

  



PROGRAMMA SVOLTO 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE                              Docente: prof. Mariachiara Bernard 

CLASSE 5N                 A.S. 2021-2022 

Programma dell’area TEORICA 

- La PALLAVOLO- nascita e diffusione in Italia durante la prima guerra mondiale. 

 

- SPORT, PUBBLICITA’ E SPONSOR NELLA SOCIETA’ MODERNA: Storia dello sport 

nel ‘900, con l’affermazione dei mezzi di comunicazione e della crescente Industria Italiana 

e mondiale, che sponsorizzano e si pubblicizzano attraverso i grandi eventi sportivi. (Schede 

reperite e proposte dall’insegnante, attraverso ricerche su internet)  

 

                                                           

- L’EMANCIPAZIONE FEMMINILE NELLA CORSA: storie di donne che, tra la fine 

dell‘800 e tutto il 1900 sono state pioniere nell’affermare il diritto di partecipazione agli 

sport delle Corse. (Video prodotti dalla RAI in collaborazione con il Ministero 

dell’Istruzione).  

- Visione del film “La battaglia dei sessi “regia di Jonathan Dayton e Valerie Faris, sulle 

tematiche delle discriminazioni nel mondo sportivo. Tematica trasversale, valida anche per 

Ed.  Civica. 

 

- EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE: progetto “ICARO-TI MUOVI?” 

visione del film “YOUNG EUROPE” e successivo intervento a cura di operatori della 

Polstrada di Torino, nell’obiettivo di promuovere la sicurezza stradale. Tematica trasversale, 

valida anche per Ed. Civica 

 

 

- STORIA DELLE OLIMPIADI: Storia delle Olimpiadi moderne; Come lo sport con i suoi 

grandi eventi, diventa propaganda politica; Berlino 1936 e Jesse Owens; la situazione 

italiana con le Olimpiadi del ’32 e i mondiali di calcio del’34/’38; Educazione fisica e sport: 

l’associazionismo sportivo nel ventennio fascista; la riforma Gentile, l’ONB e la GIL;  la 

Guerra fredda dal 1948 al 1956; le Olimpiadi del 1968 a Città del Messico; il Sudafrica, 

l’Apartheid e il boicottaggio dal 1968 al 1992; la Coppa Davis in Cile del 1976: “Magliette 

rosse”. (Schede reperite e proposte dall’insegnante, attraverso ricerche su internet). 

Tematica trasversale, valida anche per Ed.Civica. 

 

- Lo Stadio dei Marmi “Pietro Mennea” e le Olimpiadi di Roma del 1960. (Schede reperite e 

proposte dall’insegnante, attraverso ricerche su internet) 

 

- FUTURISMO E SPORT: lo sport visto attraverso gli occhi degli artisti Futuristi. 
Marinetti e il Manifesto della Danza futurista. Giannina Censi e la Danza Moderna. Il 

Balletto Triadico. (Schede reperite e proposte dall’insegnante, attraverso ricerche su internet) 

- Progetto “Giochi di ruolo”: incontro con gli operatori della CROCE ROSSA ITALIANA 

sez. di Castellamonte, sulla tematica degli interventi della C.R.I. in scenari di guerra.  

 



- Visione dello spettacolo musicale “Notre Dame de Paris” tratto dall’omonimo romanzo di 

Victor HUGO (film) con musiche di Riccardo COCCIANTE. 
 

 

Programma dell’area PRATICA 

        -     Esercizi di mobilità articolare e allungamento muscolo-tendineo                    

-     Potenziamento su tutti i distretti muscolari  

-    Pallavolo: tecnica del gioco di squadra e regolamenti. 

       -    Basket: tecnica dei fondamentali individuali  

         -    Atletica e preatletismo:   

        -    Corsa di resistenza 1000m.  Corsa di velocità 100m a cronometro. 

       -    Lancio del peso 3/4 kg. 

       -   Salto in alto con le diverse tecniche: all’italiana, sforbiciata, Fosbury. 

       -    Giochi: Tennis e Badminton  

       -    Attività con piccoli attrezzi: funicelle, nastri, bastoni  

       -    Hata-Yoga  

       -   Uscita didattico-sportiva al Lago di Candia (TO) presso il centro sportivo Anthares. 

 

  



PROGRAMMA SVOLTO DI IRC 

a.s. 2021-2022 CLASSE 5^N 

Prof.ssa Russo Federica 

 

1. Presentazione della classe e della materia 

2. Il concetto di persona 

3. Il lavoro 

4. Introduzione alla Dottrina Sociale della Chiesa 

4.1. Leone XIII 

4.2. Il concetto di proprietà privata 

4.3. Il principio di solidarietà 

4.4. Don Milani 

5. Il cammino sinodale 

6. Ebraismo, antiebraismo, antisionismo 

6.1. La s-personalizzazione 

6.1.1. Liliana Segre 

6.1.2. I sommersi e i salvati 

6.2. La questione palestinese 

7. Il male 

7.1. Analisi del testo di alcuni brani letterari e musicali 

8. La dignità dell’uomo 

8.1. Sessismo 

8.2. La disforia di genere 

9. Il razzismo 

10. La Cancel Culture 

11. La dittatura comunista 

10.1 La questione delle foibe 

12. Libertà e obbedienza 

13. Introduzione ai Nuovi Movimenti Religiosi 

14. Percorso di Ed. Civica: Dal diritto al lavoro alla vita pratica 

14.1. La questione sociale 

14.1.1. Politica attiva, democrazia dei consumi 

14.2. L’indipendenza personale 

14.2.1. Il curriculum vitæ 

14.3. Figura di approfondimento: Gino Strada e il Bene oltre l’interesse 

 


