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1. PROFILO GENERALE 
 

 
L’IIS “25 Aprile-Faccio” ha come finalità: 
 

● la formazione dell'uomo e del cittadino attraverso gli strumenti che la scuola ha a sua 
disposizione; 

● l’acquisizione di facoltà e di attitudini mentali autonome, efficienti e versatili;  
● l’appropriazione di una professionalità di base polivalente, che fornisca competenze 

metodologiche flessibili, in grado di rispondere alle continue trasformazioni delle situazioni 
lavorative; 

● il recupero e il sostegno delle situazioni di svantaggio, e il loro potenziamento verso livelli di 
preparazione mediamente accettabili e compatibili con le esigenze del mondo del lavoro; 

● la preparazione idonea al proseguimento degli studi; 
● il rendersi responsabili nei confronti dei propri ruoli e nei confronti della società. 

 
Attualmente, nella sede del Liceo Artistico di Castellamonte, sono presenti tre Indirizzi (Architettura 
e Ambiente, Grafica e Design, quest'ultimo articolato in due Aree: Design della Ceramica e Design 
della Moda). 

 
 

Specificità dei corsi e bacino d'utenza 
 

Il Liceo accoglie allievi con una percentuale di pendolarismo molto elevata, che supera l'85%, 
spesso provenienti da località distanti oltre 40 Km., anche fuori Provincia. 
L'attività didattica è distribuita su 35 ore, in modalità di riduzione, resa necessaria soprattutto dai 
problemi legati agli orari dei mezzi pubblici di trasporto. 
Si sviluppa su 5 giorni con un rientro pomeridiano. 

 
 

Profilo dello Studente in uscita 
 

L'attività del Liceo è finalizzata al proseguimento degli  studi nelle Scuole Universitarie e negli 
Istituti di Alta Cultura dell'Istruzione Artistica, grazie ad una adeguata cultura di base, a spirito di 
iniziativa, a capacità di recepire e affrontare il cambiamento, a concretezza,  disponibilità e 
interesse a comprendere le richieste e le esigenze provenienti dal mondo esterno. 
Inoltre, concorre alla formazione di operatori che siano in grado di misurarsi con creatività nei 

processi in atto nei settori della produzione artistica. 
 
 

Elementi Caratterizzanti l’offerta formativa specifica di Indirizzo 
 

L’ indirizzo  è finalizzato alla conoscenza della metodologia progettuale e al conseguimento di una 
formazione intermedia, ma spendibile, di carattere teorico-pratico nel settore del DESIGN. 
I programmi sono stati elaborati per la conoscenza della cultura del progetto, attraverso l’acquisizione 
di competenze nella lettura del disegno, di capacità  nella rappresentazione tecnico-grafica, di percorsi  
progettuali per l’ideazione e la realizzazione di un oggetto, di competenze tecniche e manuali per 
l’esecuzione di modelli  e/o prototipi, di conoscenze dei materiali e dei cicli di lavorazione industriale 
degli stessi, di competenze nell’uso dei programmi informatici, di capacità di leggere e comprendere le 
richieste e le esperienze innovative del mondo esterno, del design e della moda. 
L’area MODA,in particolare, promuove la gestione autonoma e critica delle fondamentali procedure 
progettuali del design,prestando attenzione al rapporto fra estetica e funzione, destinatario e 
committente. Sviluppa competenze creative e operative, grafiche e informatiche, nella disciplina del 
design del tessuto e della moda atte alla progettazione e prototipazione di capi e accessori per 
abbigliamento. 
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2. STORIA DELLA CLASSE 
 

Relazione sintetica della classe 
 

La classe 5I, formata da 20 allievi, ha avuto un percorso regolare nel corso del triennio; un 
allievo si è inserito in quarta in quanto proveniente dalla quarta dell’anno precedente. 
Il comportamento è stato, nella maggior parte dei casi, corretto, anche se tendenzialmente 
facile alla distrazione e alle chiacchiere e, talvolta, alla polemica Alcuni allievi si sono, però, 
distinti per la serietà, l’attenzione, l’impegno, la puntualità con cui hanno seguito l’attività 
didattica. 
Dal punto di vista del rendimento, circa metà della classe raggiunge un profitto medio   
sufficiente, ma con delle carenze in alcune materie. 
Un gruppo più ristretto di allievi dimostra una buona preparazione, in particolare alcuni studenti 
sono dotati di discrete capacità di rielaborazione personale. 
Infine, alcuni allievi manifestano ancora difficoltà nel raggiungere gli obiettivi minimi in tutte le 
discipline. 
 

Composizione della classe nel secondo biennio 
 

 

3° anno 

INIZIO ANNO SCOLASTICO 

ALLIEVI DA CLASSE 
PRECEDENTE 

ALLIEVI RIPETENTI 
ALLIEVI DA ALTRA 

SCUOLA 
TOTALE 

20 - - 20 

FINE ANNO SCOLASTICO 

PROMOSSI 
PROMOSSI CON 

SOSPENSIONE DI 
GIUDIZIO 

NON PROMOSSI RITIRATI 

12 7 1 - 

 
 

4° anno 

INIZIO ANNO SCOLASTICO 

ALLIEVI DA CLASSE 
PRECEDENTE 

ALLIEVI RIPETENTI 
ALLIEVI DA ALTRA 

SCUOLA 
TOTALE 

19 1 - 20 

FINE ANNO SCOLASTICO 

PROMOSSI 
PROMOSSI CON 

SOSPENSIONE DI 
GIUDIZIO 

NON PROMOSSI RITIRATI 

15 5 - - 

 
Composizione della classe nel 5° anno 

 

5° anno 

ALLIEVI DA CLASSE 
PRECEDENTE 

ALLIEVI RIPETENTI 
ALLIEVI DA ALTRA 

SCUOLA 
TOTALE 

20 - - 20 
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Continuità didattica degli insegnanti negli ultimi tre anni: quadro riassuntivo 
 

Materie Classe 3
a
 Classe 4

a
 Classe 5

a
 

LINGUA E LETTERATURA  ITALIANA  Prof.ssa CHIANTARETTO Prof.ssa CHIANTARETTO Prof.ssa CHIANTARETTO 

STORIA  Prof.ssa CHIANTARETTO Prof.ssa CHIANTARETTO Prof.ssa CHIANTARETTO 

STORIA DELL' ARTE Prof. BIGANO Prof. BIGANO Prof. BIGANO 

LINGUA E CULTURA STRANIERA  
(INGLESE) 

Prof.ssa BONOMO Prof.ssa SANDRETTO 
LOCANIN 

Prof.ssa SANDRETTO 
LOCANIN 

MATEMATICA  Prof.ssa FENOGLIO Prof.ssa FENOGLIO Prof.ssa FENOGLIO 

FISICA  Prof.ssa GUGLIELMETTI 
Donatella 

Prof.ssa FENOGLIO Prof.ssa FENOGLIO 

CHIMICA  Prof.ssa FAGGIAN Prof.ssa BERRINO ---------------------------- 

FILOSOFIA Prof. CAPELLI Prof. CACCIATORE Prof. LALLI 

DISCIPLINE PROGETTUALI  
DESIGN MODA 

Prof.ssa BRUNI Prof.ssa GUGLIELMETTI 
Pamela 

Prof. ssa TORALDO 

LABORATORIO DESIGN MODA Prof.ssa GUGLIELMETTI 
Pamela 

Prof.ssa GUGLIELMETTI 
Pamela 

Prof. ssa COCCIRO 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Prof.ssa  QUENDO Prof.TOSATTO Prof. VARESIO 

RELIGIONE Prof. MORGANTI Prof. MORGANTI Prof. MORGANTI 
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3. QUADRO DELLE INIZIATIVE 
 

Progetti, stage, attività di orientamento, di approfondimento e sensibilizzazione. 

Visite guidate, viaggi d’istruzione, spettacoli e film. 
 

 Viaggi di Istruzione: Firenze (classe terza); Venezia (classe quarta), Parigi (classe quinta) 
 

 Campionati studenteschi di atletica leggera 
 

  Orientamento in uscita 
 

  Corso di Primo Soccorso 
 

 Progetto “Alimentazione sana” (incontro con medico nutrizionista) 
 

 Progetto Diderot: visita alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo 
 

 Visita all’Archivio di Stato di Torino 
 

 Visita all’azienda di abbigliamento “Space 2000” di Castellamonte 

 

 Incontro con lo scrittore E. Minetto per la presentazione del libro”Il blu più profondo del cielo” 
 

 Spettacolo teatrale “Si sta come d’autunno” (Faber teater) 
 

 

3.1.  PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
(ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 

 
      •     Laboratorio di affresco (due allieve) 
 
      •     Attività di Orientamento in entrata (16 allievi) 
 
      •     Conferenza “ Oltre ogni barriera” 
 
      •     Progetto “Oltre ogni barriera” ANFFAS – Rivarolo (nove allievi) 
 
      •     La Grande Invasione: Festival della Lettura, Ivrea (dieci allievi) 
 
      •     NOI SIAMO FUTURO- Social Journal: creazione di una redazione on-line 
 
      •     Acta Progetti: Dagli archivi delle aziende tessili all’Alta moda 
 
      •     Conferenza di presentazione della mostra- progetto sulle migrazioni contemporanee “Le mille   
            e una rotta” 
            Formazione e attività di guida alla mostra (nove allieve) 
 
      •     Incontri con azienda di Abbigliamento donna “Mama b” di Ivrea 
 
      •     Seminario sull’utilizzo della canapa 
 
      •     Progetto Diderot :Caffè Filosofico, Le mie impronte sul Pianeta 
 
      •     Giornata della Memoria, Spettacolo teatrale:” Le bambine di Terezin” Faber teater 
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•     Conferenza: “Le leggi razziali del fascismo e le nuove forme di razzismo in Italia” 
 
•     Approfondimento di discipline giuridiche: ”Dallo Statuto Albertino alla Costituzione”, “Economia 
      civile e visione del lavoro nella Costituzione ”  

 

 
 
 
 

 
3.2.  ATTIVITA’ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

 

 Giornata della Memoria: testimonianze di ex deportati e di ragazzi del “Treno della Memoria”; 
incontro ANPI,filmati e documenti inerenti 
 

  Spettacolo teatrale:”Le bambine di Terezin” Faber teater 
 

  Visione del film “Storia di una ladra di libri” 
 

 Conferenza: “Le leggi razziali del fascismo e le nuove forme di razzismo in Italia” 
 

 Proiezione del film “Il partigiano Johnny” 
 

 Conferenza “ Anni di piombo e di tritolo”: lectio magistralis a cura del Prof. Gianni Oliva 
 

 Conferenza e visita alla mostra “Le Mille e una rotta” sulle migrazioni contemporanee 
 

 Conferenza “Contro ogni barriera” 
 

 “Gioco di diritti” per promuovere l’inclusione sociale e il volontariato, a cura della Croce Rossa, 
sez.di Castellamonte 

 

 Progetto Diderot: Caffè filosofico,  Le mie impronte sul Pianeta 
 

 Approfondimento di discipline giuridiche: ”Dallo Statuto Albertino alla Costituzione”, “Economia 
civile e visione del lavoro nella Costituzione” 
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4. VALUTAZIONE 
 
Tipologie di verifiche (Escluse le simulazioni d’esame) 
 
 

Materie Tipologie di verifiche 

LINGUA E LETTERATURA  ITALIANA 
Interrogazione 
Tema 
Analisi del testo 

STORIA  Interrogazione 
Quesiti sintetici a risposta aperta 

STORIA DELL' ARTE Interrogazioni , verifiche scritte e relazioni 

LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) Quesiti su un testo di riferimento 
Quesiti a risposta aperta 
Interrogazioni 

MATEMATICA  Risoluzione di problemi matematici sia in forma scritta che 
orale 

FISICA  Quesiti a risposta aperta 
Interrogazione  

FILOSOFIA Interrogazione 
Quesiti sintetici a risposta aperta, quesiti su un testo di 
riferimento 

DISCIPLINE PROGETTUALI  Prove scritto-grafiche  

LABORATORIO DELLA PROGETTAZIONE  Prove scritto-grafiche e pratiche 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Prove pratiche su capacità motorie 
Quesiti a risposta aperta e interrogazioni orali 

 
 

 
Griglia dei livelli di valutazione: criteri comuni 

 
 

Valutazione in decimi: 1-3 
Conoscenza Non si riscontra alcuna conoscenza significativa dei temi o degli argomenti richiesti 

Comprensione 
Commette gravi errori nella comprensione di un tema o di un problema al punto da 
invalidarne la corretta soluzione 

Applicazione Non riesce ad applicare le conoscenze acquisite in situazioni nuove, neppure se guidato. 

Analisi Non è in grado di effettuare alcuna analisi, neppure su compiti semplici 

Sintesi Non sa sintetizzare, neppure in modo approssimativo, le conoscenze acquisite. 

Esposizione L’espressione risulta poverissima nei contenuti e gravemente scorretta sul piano formale. 

Attività di 
laboratorio 

L’uso delle conoscenze teoriche è impacciato e la gestione degli strumenti di laboratorio del 
tutto inadeguata. 

Valutazione 
Non è capace di autonomia di giudizio e, anche se sollecitato, non sa esprimere valutazioni 
personali 

Valutazione in decimi: 4-5 
Conoscenza L’acquisizione dei contenuti appare lacunosa, frammentaria o superficiale 

Comprensione Commette errori anche nell’esecuzione di compiti semplici 

Applicazione Sa applicare le conoscenze in compiti semplici solo se guidato, ma commette errori 

Analisi E’ in grado di effettuare solo analisi parziali e su temi circoscritti 

Sintesi E’ in grado di effettuare una sintesi parziale e imprecisa 

Esposizione L’espressione risulta elementare e poco efficace 

Attività di 
laboratorio 

Le conoscenze teoriche e pratiche appaiono disgiunte. Permangono incertezze negli 
aspetti progettuali e/o applicativi 

Valutazione Se sollecitato e guidato è in grado di effettuare valutazioni non approfondite 

Valutazione in decimi: 6 
Conoscenza L’acquisizione dei contenuti avviene solo sui punti fondamentali 

Comprensione Non commette errori significativi nella comprensione di  compiti semplici 

Applicazione Sa applicare le conoscenze  limitatamente ai compiti semplici 

Analisi Sa effettuare analisi essenziali, ma senza approfondimenti 

Sintesi Sa sintetizzare le conoscenze  fondamentali ma deve essere guidato 
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Esposizione 
Nel complesso l’espressione risulta adeguata nel contenuto e abbastanza corretta nella 
forma 

Attività di 
laboratorio 

Sia le conoscenze teoriche, sia quelle pratiche  sono impiegate con accettabile padronanza 

Valutazione Se sollecitato e guidato è in grado di effettuare valutazioni significative 

Valutazione in decimi: 7-8 
Conoscenza L’acquisizione dei contenuti risulta completa ma non sempre approfondita 

Comprensione 
L’osservazione e la comprensione  del tema (o del problema)  in esame  è condotta in modo organico, seppur con 

qualche lieve errore. 

Applicazione 

Le conoscenze acquisite vengono applicate anche in situazioni complesse. Si rilevano alcune imprecisioni di 
scarso rilievo. 

 
Analisi Analisi  completa e approfondita, solo lievi incongruenze 

Sintesi 
Ha acquisito  una discreta autonomia nella sintesi ma  permangono  piccolo incertezze o 
imprecisioni 

Esposizione L’espressione risulta corretta nella forma e appropriata nei contenuti 

Attività di 
laboratorio 

Sia le conoscenze  teoriche, sia quelle pratiche sono impiegate con discreta padronanza 

Valutazione E’ in grado di esprimere valutazioni autonome abbastanza approfondite 

Valutazione in decimi: 9-10 
Conoscenza L’acquisizione dei contenuti risulta completa approfondita e coordinata 

Comprensione Non commette errori né imprecisioni nella comprensione di temi o di problemi specifici 

Applicazione Sa applicare le procedure  e le conoscenze  in problemi nuovi senza errori e imprecisioni 

Analisi 
Dimostra capacità nel  cogliere  gli elementi  di un insieme e di stabilire tra di essi relazioni 
efficaci 

Sintesi Sa organizzare in modo autonomo e completo tutte le conoscenze  e le procedure acquisite 

Esposizione 
L’espressione  risulta estremamente appropriata, efficace e ricca sia nella forma che nei 
contenuti 

Attività di 
laboratorio 

Le conoscenze  teoriche e pratiche sono fortemente correlate tra loro e impiegate in modo 
ottimale 

Valutazione E’ capace di condurre valutazioni autonome che si segnalano per originalità critica 
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5. SIMULAZIONI ESAME DI STATO: QUADRO RIASSUNTIVO 
 

PRIMA PROVA: ITALIANO 

La classe 5I ha svolto entrambe le simulazioni proposte dal MIUR. 

Prova effettuata il 19/02/2019 –  durata: 10:05-16:05 
 

   
 

Valutazione 
complessiva 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

N. allievi: 20 - - - - - - - - 2 4 2 3 1 4 1 1 2 - - - 

 
 
 

Tipologie N. elaborati 

A1 Analisi e interpretazione di un testo letterario 1 

A2 Analisi e interpretazione di un testo letterario - 

B1 Analisi e produzione di un testo argomentativo - 

B2 Analisi e produzione di un testo argomentativo 2 

B3 Analisi e produzione di un testo argomentativo 1 

C1 Riflessione critica di carattere espositivo- 
argomentativo su tematiche di attualità 

                                          13 

C2 Riflessione critica di carattere espositivo- 
argomentativo su tematiche di attualità 

3 

 
 
 

Prova effettuata il 26/03/2019 –  durata: 9:45-15:45 
   

 

Valutazione 
complessiva 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

N. allievi: 19 - - - - - - - - 1 1 3 6 2 3 1 2 - - - - 

 
 
 

Tipologie N. elaborati 

A1 Analisi e interpretazione di un testo letterario - 

A2 Analisi e interpretazione di un testo letterario 1 

B1 Analisi e produzione di un testo argomentativo - 

B2 Analisi e produzione di un testo argomentativo 1 

B3 Analisi e produzione di un testo argomentativo 1 

C1 Riflessione critica di carattere espositivo- 
argomentativo su tematiche di attualità 

                                          15 

C2 Riflessione critica di carattere espositivo- 
argomentativo su tematiche di attualità 

1 
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SECONDA PROVA: PROGETTAZIONE 

La classe 5I ha svolto solo una delle due simulazioni proposte dal MIUR 
 

Prova effettuata dal 02/04/2019 al 04/04/2019 (tot 18 h.) 
 

Design Moda 
 

Valutazione 
complessiva 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

N. allievi: 20 - - - - - - - - - - - 5 3 3 3 - 3 2 1 - 
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6. GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
PRIMA PROVA 

Griglia di valutazione: Analisi e interpretazione di un testo letterario 

Tipologia A 

Indicatori Punteggi Punteggi 

parziali 

Centesimi 0 3,5 6,0 7,5 10  

Decimi 0 0,35 0,60 0,75 1  

1.Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo. 

Molto scarso 

o nullo 

Carente Parziale ma 

complessivame

nte adeguato 

Pressoché 

completo 

Completo  

2. Coesione e 
coerenza testuale. 

Disordinata / 
incoerente 

Spesso 
incoerente 

Schematica ma 
nel complesso 
organizzata 

Ordinata Ordinata e 
coerente 

 

3. Ricchezza e 
padronanza lessicale. 

Gravemente 
inadeguata / 
non 
appropriata 

Diverse 
improprietà e 
imprecisioni 

Complessivame
nte adeguate 
pur con qualche 
imprecisione 

Quasi 
sempre 
adeguate e 
appropriate 

Adeguate 
e 
appropriat
e 

 

4. Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, sintassi); 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura. 

Moltissimi 
errori 

Molti errori Pochi errori Pochi errori 
e 
trascurabili 

Pienamen-
te corretta 

 

5. Ampiezza e 

precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 

Assente Poco precisa / 
Quasi assente 

Qualche 
imprecisione / 
Limitata 

Corretta Esauriente  

6. Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni personali. 

Non 

pertinenti 

Non presenti Presenti, ma 

poco 

significativi 

Validi Validi e 

significativi 

 

7.Rispetto dei vincoli 
posti nella consegna 

Molto scarso 
o nullo 

Carente Parziale ma 
complessiva-
mente 
adeguato 

Pressoché 
completo 

Completo  

8. Capacità di 
comprendere il testo 
nel suo senso 
complessivo e nei 
suoi snodi tematici e 
stilistici 

Gravemente 
inadeguata 

Molte 
imprecisioni / 
Molto limitata 

Qualche 
imprecisione / 
Limitata 

Corretta Esauriente  

9.Puntualità 
nell'analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e 
retorica (se richiesta). 

Gravemente 
incompleta 

Molte 
imprecisioni / 
Molto limitata 

Qualche 
imprecisione / 
Limitata 

Corretta Esauriente  

10. Interpretazione 
corretta e articolata 
del testo 

Gravemente 
inadeguata 

Insoddisfacente Complessiva-
mente 
accettabile 

Buona Ottima  

Punteggio totale in decimi/centesimi  

Punteggio totale in ventesimi (:5)  
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Griglia di valutazione: Analisi e produzione di un testo argomentativo 

Tipologia B 

Indicatori Punteggi Punteggi 

parziali 

Centesimi 0 3,5 6,0 7,5 10  

Decimi 0 0,35 0,60 0,75 1  

1.Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo. 

Molto 
scarso o 
nullo 

Carente Parziale ma 
complessiva-
mente 
adeguato 

Pressoché 
completo 

Completo  

2. Coesione 
e coerenza 
testuale. 

Disordinata 
/ incoerente 

Spesso 
incoerente 

Schematica ma 
nel complesso 
organizzata 

Ordinata Ordinata e 
coerente 

 

3. Ricchezza e 
padronanza 
lessicale. 

Gravement
e 
inadeguata 
/ non 
appropriata 

Diverse 
improprietà e 
imprecisioni 

Complessiva-
mente 
adeguate pur 
con qualche 
imprecisione 

Quasi 
sempre 
adeguate e 
appropriate 

Adeguate e 
appropriate 

 

4. Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, sintassi); 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura. 

Moltissimi 
errori 

Molti errori Pochi errori Pochi errori e 
trascurabili 

Pienamente 
corretta 

 

5. Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 

Assente Poco precisa / 
Quasi 
assente 

Qualche 
imprecisione / 
Limitata 

Corretta Esauriente  

6. Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni personali. 

Non 
pertinenti 

Non presenti Presenti, ma 
poco 
significativi 

Validi Validi e 
significativi 

 

7. Rispetto dei 
vincoli posti nella 
consegna 

Gravement
e 
inadeguato 
/ non 
appropriato 

Diverse 
improprietà e 
imprecisioni 

Complessivam
ente adeguati 
pur con 
qualche 
imprecisione 

Quasi 
sempre 
adeguati e 
appropriati 

Adeguati e 
appropriati 

 

8. Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 

Moltissimi 
errori 

Molti errori Pochi errori Pochi errori e 
trascurabili 

Pienamente 
corretta 

 

9. Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso ragionativo 
adoperando 
connettivi pertinenti 

Moltissime 
imprecisio-
ni 

Molte 
imprecisioni 

Poche 
imprecisioni 

Accurata Accurata ed 
efficace 

 

10. Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per 
sostenere 
l'argomentazione 

Gravemen-
te 
inadeguate 

Insoddisfa-
centi 

Complessiva-
mente 
accettabili 

Buone Ottime  

Punteggio totale in decimi/centesimi  

Punteggio totale in ventesimi (:5)  
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Griglia di valutazione: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 
Tipologia C 

Indicatori Punteggi Punteggi 

parziali 

Centesimi 0 3,5 6,0 7,5 10  

Decimi 0 0,35 0,60 0,75 1  

1.Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo. 

Molto scarse 

o nulle 

Carenti Parziali ma 

complessiva-

mente adeguate 

Pressoché 

complete 

Complete  

2. Coesione e 
coerenza testuale. 

Testo 
disordinato / 
incoerente 

Testo spesso 
incoerente 

Testo 
schematico ma 
nel complesso 
organizzato 

Testo 
ordinato 

Testo 
ordinato e 
coerente 

 

3. Ricchezza e 
padronanza lessicale. 

Gravemente 
inadeguate / 
non 
appropriate 

Diverse 
improprietà e 
imprecisioni 

Complessiva-
mente adeguate 
pur con qualche 
imprecisione 

Quasi 
sempre 
adeguate 
e 
appropria-
te 

Adeguate e 
appropriate 

 

4. Correttezza 

grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, sintassi); 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura. 

Moltissimi 
errori 

Molti errori Pochi errori Pochi 
errori e 
trascura-
bili 

Pienamente 
corrette 

 

5. Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 

Assenti Poco precise / 
Quasi assenti 

Qualche 
imprecisione / 
Limitate 

Corrette Esaurienti  

6. Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni personali. 

Non 

pertinenti 

Non presenti Presenti, ma 

poco significativi 

Validi Validi e 

significativi 

 

7. Pertinenza del 
testo rispetto alla 
traccia 

Molto scarsa 
o nulla 

Carente Parziale ma 
complessiva-
mente adeguata 

Adeguata Pienamente 
adeguata 

 

8. Coerenza nella 
formulazione del 
titolo e 
dell'eventuale 
paragrafazione 
. 

 

Gravemente 
inadeguata 

Non del tutto 
adeguata 

Parziale ma 
complessiva-
mente adeguata 

Adeguata Pienamente 
adeguata 

 

9.Sviluppo ordinato 
e lineare 
dell’esposizione 
 

Testo privo di 
organicità 

Testo non del 
tutto organico 

Complessiva-
mente 
corretto/Qualche 
imprecisione 

Corretto Esauriente  

10. Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti  culturali 
 

Gravemente 
inadeguate 

Insoddisfacenti Complessiva-
mente 
accettabili 

Buone Ottime  

Punteggio totale in decimi/centesimi  

Punteggio totale in ventesimi (:5)  
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SECONDA PROVA 
 

 
 

 DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN MODA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

 
 
 

MATERIALE E STRUMENTI CONCESSI SECONDA PROVA DESIGN MODA: 

 
In conformità alle metodologie proprie dell’indirizzo e della rispettiva area, durante lo 

svolgimento della seconda prova è consentito agli studenti utilizzare/consultare i seguenti 

materiali/strumenti: 

 

- Libro di testo di Storia dell’Arte 

- Raccolta iconografica di repertorio divisa per genere 

- Riviste di moda 

- Book con campionario tessile 

- Dizionario  

- Basi manichini per disegno tecnico in scala 1:5 e 1:10 

- Cartamodelli basi 
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7. CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 
 
 

Il Consiglio di Classe ha deliberato l’attribuzione del credito scolastico attenendosi ai criteri 
presenti nel PTOF e di seguito riportati: 

 
L’attribuzione del massimo punteggio all’interno della relativa fascia sarà attribuito d’ufficio agli 
allievi che presentino, all’interno della relativa fascia di appartenenza, una media dei voti uguale o 
superiore di punti 0,50 rispetto al voto minimo della fascia. 
Per gli allievi la cui media si collochi nell’ultima fascia, sarà attribuito il punteggio massimo d’ufficio 
in presenza di una media dei voti uguale o superiore a 9 decimi. 
In tutti gli altri casi, per l’attribuzione del massimo punteggio, all’interno della relativa fascia, 
dovranno essere soddisfatti almeno due dei seguenti quattro parametri (tenendo presente che 
sono necessari ma non vincolanti): 

a) assiduità della frequenza scolastica; 
b) interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo e nell'eventuale ora di Religione 

Cattolica/Attività Alternativa; 
c) attività complementari ed integrative (effettuate nella scuola); 
d) eventuale credito formativo (che consiste in ogni qualificata esperienza effettuata fuori dalla 

scuola, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso 
cui si riferisce l'Esame di Stato o legata alla formazione della persona ed alla crescita umana, 
civile e culturale). 

  

 
 Criteri per l'attribuzione del credito formativo  

  
 soggiorni studio, corsi di formazione e perfezionamento (almeno 10 ore); 

 partecipazione ad attività (concorsi) che contribuiscono alla visibilità della scuola nel 
territorio; 

 certificazioni linguistiche; 

 corso ECDL completo; 

 attività significative di volontariato con percorso progettuale annuale; 

 attività sportive a livello agonistico con dichiarazione delle Società/Federazioni sportive; 
 attività artistiche o musicali certificate. 
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8. PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO IN OGNI DISCIPLINA 
 

 

PROGRAMMA DI  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

A.S.2018-19 

 
1. Giacomo Leopardi: la vita, il pensiero, la poetica del “vago e indefinito”. 

Dallo “Zibaldone”: La teoria del piacere, Il vago, l’indefinito e le rimembranze della 
fanciullezza, Indefinito e infinito, Teoria della visione, Teoria del suono, La rimembranza, Il 
giardino sofferente. 
Dai “Canti”: L’infinito, A Silvia, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, Il passero 
solitario, A se stesso; presentazione de La ginestra o il fiore del deserto. 
Dalle “Operette morali”: Dialogo della Natura e di un Islandese. 
 
2. L’età del Positivismo: il Naturalismo francese. 

I precursori:l’opera di G. Flaubert 
E. e J. de Goncourt, Prefazione a “Germinie Lacerteux”. 
La vita e l’opera di E. Zola. 
Da “Il romanzo sperimentale”: Lo scrittore come “operaio” del progresso sociale. 
 
3. Il Verismo italiano: la poetica e la tecnica narrativa di Verga.  

La vita e l’opera di G. Verga, Prefazione a “L’amante di Gramigna”: impersonalità e 
regressione. 
Da “Vita dei campi”: Fantasticheria, Rosso Malpelo . 
Da “Novelle rusticane”: La roba, Libertà.  
La prefazione ai Malavoglia : i vinti e la fiumana del progresso 
Lettura a scelta de “I Malavoglia” o di “Mastro-don Gesualdo” (o di un altro romanzo verista) 
 
4. Il Decadentismo: il contesto storico, la visione del mondo, la poetica, gli eroi decadenti. 

C. Baudelaire e la poesia simbolista. 
Da “I fiori del male”: Corrispondenze, L’albatro, Spleen. 
Il romanzo decadente: l’esteta e il superuomo. 
G.D’Annunzio: percorso biografico e poetico.  
Da “Il piacere”: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti.  
Da “Alcyone”: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto. 
Il periodo “notturno 
 

G. Pascoli: la vita, la visione del mondo- i simboli, la poetica del fanciullino. 
Da “Il fanciullino”: Una poetica decadente.  
Da “Myricae”: Arano, X Agosto, L’assiuolo, Temporale, Novembre. 
Dai “Canti di Castelvecchio”: Il gelsomino notturno. 
Dai “Poemetti”: Italy (sintesi). 
 
1. Il primo Novecento: le “riviste” fiorentine. 

La stagione delle Avanguardie. Il Futurismo: Manifesto del Futurismo, Manifesto tecnico della 
letteratura futurista. 
La poesia crepuscolare: la poetica di G. Gozzano, lettura di alcune sestine de La Signorina 
Felicita ovvero la felicità. 
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2. Luigi Pirandello: la vita, la visione del mondo, la poetica (riferimenti al saggio  
“L’umorismo”), le opere;  
dalle “Novelle per un anno”: Ciàula scopre la luna, Il treno ha fischiato.  
I romanzi: “Il fu Mattia Pascal”, “Uno, nessuno e centomila”.  
La produzione teatrale: lo svuotamento del dramma borghese, il teatro nel teatro . “Così è (se 
vi pare)”, “Enrico IV”,  “Sei personaggi in cerca d’autore” . 
Lettura integrale di un testo a scelta.   
 
  7.   Italo Svevo: la vita e le opere. 
La figura dell’inetto nei primi romanzi e ne “La coscienza di Zeno”. 
La morte del padre, La profezia di un’apocalisse cosmica. 
 
 8.   Il nuovo linguaggio lirico del Novecento: l’Ermetismo.  
La poetica di S.Quasimodo 
da “Acque e terre”: Ed è subito sera, Alle fronde dei salici.                                                       
 G.Ungaretti: la vita e l’opera;  
da “L’allegria”: Veglia, I fiumi, San Martino del Carso, Mattina, Soldati, Natale. 
da “Il dolore”: Non gridate più. 
E.Montale, da “Ossi di seppia” : Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il 
male di vivere ho incontrato. 
Da “Le occasioni”, Non recidere, forbice, quel volto. 
Da “Xenia”, Ho sceso,dandoti il braccio, almeno un milione di scale. 
 
9.    La narrativa italiana del secondo dopoguerra: Pavese, Fenoglio, P.Levi  ( con letture 
a scelta). 
 
10.   La “Divina Commedia”, Paradiso, Canti I, II(sintesi), III, VI(sintesi), XI, XVII, XXXIII. 
 
11.   Produzione scritta: svolgimento delle tipologie di testo previste per l’Esame di Stato 
  
 

Prof.ssa Paola Chiantaretto                                           I rappresentanti di classe 
 …………………………………………..                                          ……………………………………….. 

                                                                                  …………………………………………    
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PROGRAMMA DI STORIA 

A.S. 2018-19 
L’Italia dopo l’unificazione:I governi della Destra storica 

La Sinistra di Depretis e Crispi 
La crisi di fine secolo 
Le grandi trasformazioni dell’Ottocento e lo scenario politico: 
Le lotte per l’indipendenza nell’America centro meridionale e la dottrina Monroe.  
La guerra di Secessione 
La Francia: dal secondo Impero alla terza Repubblica 
La formazione del Reich tedesco 
Il mondo della seconda rivoluzione industriale (1870-1914) 
Dal colonialismo all’imperialismo. Il nazionalismo 
L’Italia di inizio Novecento: Le trasformazioni in campo industriale e sociale 
La politica:l’età giolittiana 
La Prima Guerra Mondiale: Europa e Impero ottomano alla vigilia della Prima guerra 
mondiale 
La Grande guerra: le cause, il gioco delle alleanze, l’intervento dell’Italia 
Il 1917: la rivoluzione in Russia e l’intervento in guerra degli Stati Uniti 
La fine del conflitto ed i trattati di pace 
La Società delle Nazioni 
Il primo dopoguerra e la grande crisi: I problemi del dopoguerra 
La situazione italiana  
La Germania di Weimar 
Il dopoguerra negli Stati Uniti 
La crisi del ’29 e il New Deal 
Il fascismo:Le origini. Mussolini al potere  
La costruzione della dittatura 
Il regime fascista : politica culturale e sociale, economica, estera 
Il nazionalsocialismo in Germania: L’ascesa al potere di Hitler 
Lo stato totalitario nazista. L’antisemitismo 
Il mondo alla vigilia della Seconda guerra mondiale:  
Dalla rivoluzione russa allo Stalinismo (sintesi) 
La situazione in Oriente e in America latina negli anni Trenta (sintesi) 
La guerra civile spagnola 
La crisi del sistema politico internazionale (1935-39) 
La Seconda Guerra Mondiale:Lo scoppio della guerra e l’offensiva tedesca 
L’intervento italiano e i principali avvenimenti fino al 1942 
Il crollo del fascismo e la Resistenza in Italia 
La fine della guerra 
La nascita dell’ONU 
Le origini della guerra fredda (sintesi) 
La nascita della Repubblica italiana 
Gli anni di piombo:Terrorismo e stragismo 
 
Prof.ssa Paola Chiantaretto                                         I rappresentanti di classe 

…………………………………………….                                       …………………………………………. 
                                                                                ………………………………………….                                   
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PROGRAMMA SVOLTO 

                                                                      a.s. 2018 - 2019 

 

Disciplina: MATEMATICA 

Docente: Savina Fenoglio 

Classe 5 I    

 

 

 

 

Nel corso dell’anno, come risulta dalla programmazione caricata sul registro elettronico, ho trattato i seguenti argomenti 

previsti dal piano di lavoro iniziale: 

UD   1 – Le funzioni 
Definizione di funzione reale di variabile reale, classificazione, determinazione del dominio di una funzione. Le intersezioni di 
una funzione con gli assi cartesiani e il suo segno. Le funzioni composte. 

UD   2 – I limiti 
Gli intervalli. Gli intorni di un punto. I punti di accumulazione. Definizione di limite finito per x che tende a un 
valore finito. Il significato della definizione.  Gli asintoti verticali. Gli asintoti orizzontali e obliqui. 

UD   3 – Il calcolo dei limiti    

Le operazioni sui limiti. Le forme indeterminate: 
 

 
  e  

 

 
.  Limiti notevoli:       

    

 
   e          

 

 
 
 

   

UD   4 – Gli asintoti 
La ricerca degli asintoti orizzontali e verticali. Gli asintoti obliqui. La ricerca degli asintoti obliqui 

UD   5– La derivata di una funzione 
Il problema della tangente. Il rapporto incrementale. La derivata  di una funzione.  Le 

derivate fondamentali ( della costante, di y = x, di Y =   , di y = sen x, di y = cos x , di y 

= ln x). I teoremi sul calcolo delle derivate (solo l’enunciato): del prodotto di una 

costante per una funzione, della somma di funzioni, del prodotto di funzioni, del 

quoziente di due funzioni. La derivata di una funzione di funzione. 

UD  6– Lo studio delle funzioni 
Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate. I massimi ed i minimi relativi di una 

funzione. La ricerca dei massimi e minimi relativi con la derivata prima. Lo studio di una 

funzione 

Il programma è stato svolto dando sempre risalto all’utilizzo degli argomenti introdotti nelle 

esercitazioni e non è  mai stata richiesta la teoria.  

Libro utilizzato: Bergamini Trifone Barozzi Matematica.azzurro  ed. Zanichelli  Vol. 5 

  

 
Castellamonte, _____2 maggio 2019_ 

 
 
Firma studenti:                                                                   Firma   docente: 

____________________                                                     Savina Fenoglio 
____________________                                                   __________________ 

____________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO 

                                                                      a.s. 2018- 2019 

 

Disciplina: FISICA 

Docente: Savina Fenoglio 

Classe 5 I  

 

Nel corso dell’anno, come risulta dalla programmazione caricata sul registro elettronico, ho trattato i seguenti argomenti 

previsti dal piano di lavoro iniziale: 

 
 UD 1 – Fenomeni elettrostatici  

 
22.1 L’elettrizzazione per strofinio.  

 

22.2 I conduttori e gli isolanti.  

 

22.3 L’elettrizzazione per contatto e per induzione  

 

22.5 La legge di Coulomb  

 

22.6 La costante dielettrica relativa  

 

22.7 La distribuzione della carica nei conduttori  

 

UD 2 – Il campo elettrico  
 

23.1 Il campo elettrico  

 

23.2 La rappresentazione del campo elettrico  

 

23.3 L’energia potenziale elettrica  

 

23.4 La differenza di potenziale 

 

23.5 I condensatori 
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U D 3 – Le leggi di Ohm  
 

24.1 La corrente elettrica  

 

24.3 Il circuito elettrico elementare  

 

24.4 La prima legge di Ohm  

 

24.5 L’effetto Joule  

 

24.6 La seconda legge di Ohm  

 
UD 4 – I campi magnetici  
 

26.1 Il campo magnetico  

 

26.2 Il campo magnetico terrestre  

 

26.3 L’esperienza di Oersted: interazione magnete-corrente elettrica  

 

26.4 L’esperienza di Ampère: interazione corrente-corrente  

 

26.5 Il vettore campo magnetico  

 

26.6 La forza di Lorentz  

 
UD 5 – Il solenoide  
 

27.1 Il filo rettilineo  

 

27.2 La spira circolare  

 

27.3 Il solenoide  

 

Del 27.4 La permeabilità magnetica relativa  

 

UD 6 – L’induzione elettromagnetica  
 

28.1 Le correnti elettriche indotte  

 

28.2 Il flusso del campo magnetico  

 

28.3 La legge di Faraday Neumann Lenz 

 

UD 7 – Le onde elettromagnetiche 

 
29.2 Caratteristiche delle onde elettromagnetiche  

 

29.4 Lo spettro elettromagnetico  

 

29.5 La luce come onda elettromagnetica  

 

UD 8 – Teoria della relatività ristretta (cenni) 
30.1 Inconciliabilità tra meccanica e elettromagnetismo  

30.2 I postulati della relatività ristretta  

30.4 La dilatazione dei tempi  
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U D 9 – L’atomo: dalla fisica del nucleo allo studio delle particelle (cenni) 
32.1 Il nucleo dell’atomo  

32.2 La forza nucleare e l’energia di legame  

32.3 La radioattività naturale  

32.4 La fissione e la fusione nucleare  

 

Il libro utilizzato è: FABBRI MASINI LE BASI DELLA FISICA ED. SEI  

 
Castellamonte, 2 maggio 2019 
 

Firma degli studenti                                                     Firma del docente  
 

__________________                                                   Savina Fenoglio  
__________________ 
  

                                                                   __________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO 
a. s.  2018-2019 

 

Disciplina:  STORIA DELL’ARTE 

Docente:    prof. Roberto BIGANO 

Classe:        5 I   Moda 

 
Nel corso dell’anno scolastico 2018-2019, come risulta dalla programmazione presentata (e dal 
riscontro documentato sul registro) ho trattato i seguenti argomenti previsti dal programma.  
 
 
Lez. 1 
Del: 19/9 

POSTIMPRESSIONISMO  Definizione del termine. 1886: ultima mostra impressionista e 
crisi dell’impressionismo. SEURAT E IL PUNTINISMO    Le teorie di Blanc e Chevreul;  
analisi di “Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte”. “Bagnanti ad Asnières”; 
“Il circo”.  

Lez. 2 
Del: 20-21/9 

TOULOUSE-LAUTREC  Il contesto della Belle Époque e il mondo della Parigi notturna.  I 
dipinti, la grafica pubblicitaria e i soggetti preferiti  le case chiuse, le ballerine, i locali 
notturni; la danza (Loie Fuller).  

Lez. 3 
Del  26-27/9 

PAUL GAUGUIN   Il periodo bretone, analisi di "Visione dopo il sermone". L'isola della 
Martinica; Il soggiorno ad Arles con Van Gogh. I due viaggi in Polinesia: analisi di “Ta 
matete” (il mercato); “Ia Orana Maria”. “Manao Tupapau” (lo spirito dei morti);  "Chi 
siamo? da dove veniamo...?". Le modelle di Gauguin, "La casa del piacere". 

Lez. 4 
Del  28/9 

PAUL CÉZANNE Il metodo pittorico di Cézanne: dal periodo impressionista alla ricerca 
"costruttivista" della maturità.  Opere esemplari: “La casa dell'impiccato”; “La montagna 
Sainte Victoir”;  La natura morta “Amorino in gesso”; I ritratti “Donna con caffettiera”. 

Lez. 5 
Del  4-5/10 

VINCENT VAN GOGH  La formazione in Olanda e il rapporto con il fratello Theo ( I 
mangiatori di patate). L’incontro con l’Impressionismo a Parigi.  Van Gogh ad Arles: “Il 
caffè di notte”; gli autoritratti; Il fatto dell'orecchio e il suicidio. Analisi di “Campo di grano 
con corvi”. 

Lez. 6 
Del  11/10 

STORIA DEL CINEMA: dal muto al sonoro  Cenni sul pre-cinema. L’invenzione (i fratelli 
Lumière, T. Edison); Georges Méliès “Il viaggio nella Luna”;  D. W. Griffith “Nascita di una 
nazione”. I primi divi.  L’avvento del sonoro nel 1927 (“Il cantante di jazz”) e i cambiamenti 
sociali e industriali conseguenti. 

Lez. 7 
Del  12-19/10 

ART NOUVEAU   Definizione, finalità, diffusione, contesto storico-sociale. Le radici 
culturali dello stile.  Il concetto di fitomorfismo nelle forme. Lo stile lineare e geometrico 
(cfr. tra le stazioni della metropolitana di Parigi e di Vienna);  Casa Tassel a Bruxelles; Gaudì 
a Barcellona (Casa Batlò e Parco Guell; Sagrada Familia). 

Lez. 8 
Del  26/10 e 
         8/11 

STORIA DELLA PUBBLICITÀ La nascita dei manifesti a colori. Arte e pubblicità. Dalla radio 
alla televisione.  Carosello (analisi spot: Lavazza; Ferrero; Lagostina). Il manifesto politico 
del Secondo Dopoguerra. Il colore in TV. Le campagne “Pubblicità progresso”; L’edonismo 
degli anni Ottanta (i paninari). Nasce l’ impero Fininvest (creazione dell’Auditel);  Le saghe 
pubblicitarie anni '90 (spot Telecom). 

Lez. 9 
Del  15/11 

GUSTAV KLIMT E LA SECESSIONE VIENNESE  Vienna a fine secolo; Klimt e le opere 
esemplari del periodo d'oro: “Il bacio” (analisi). “Le tre età della donna”; “Danae”; Le due 
versioni di Giuditta; “Il ritratto di Adele Bloch Bauer” (analisi); “Il Fregio di Beethoven” e il 
Palazzo della Secessione a Vienna: Palazzo Stoclet a Bruxelles e l'opera d'arte totale; il mito 
della Finis Austrie (“La vita e la morte”).  

Lez. 10 
Del  16/11 

IL DIVISIONISMO IN ITALIA Pellizza da Volpedo: “Il Quarto Stato” analisi. Giovanni 
Segantini, confronto sul tema della maternità con Gaetano Previati.  
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Lez. 11 
Del  22-23/11 

BREVE STORIA DEL FUMETTO NEL MONDO E IN ITALIA  Le origini (Yellow Kid); la nascita 
dei generi (fantascienza, poliziesco, umoristico, ecc.). I Supereroi della Marvel. Il mondo 
Disney (Mickey Mouse). “Popeye, Bluto, Wimpy”. I Peanuts (Charlie Brown). Hart (BC, Wiz). 
Tra arte e fumetto: Charlotte Salomon. Il fumetto in Italia: dal "Corriere dei Piccoli" 
(citazioni su Jacovitti; Tex; Diabolik) ai fumetti proibiti degli anni '60.  

Lez. 12 
Del 10/1 

AVANGUARDIE  STORICHE  Introduzione: il termine, il manifesto, l'ideologia. I FAUVES: 
origini e tecnica. Matisse "La stanza rossa" (analisi).   

Lez. 13 
Del  11/1 

L'ESPRESSIONISMO in Germania  Cenni sui gruppi de Il Ponte e Il Cavaliere azzurro (la 
tecnica xilografica). La figura di Munch: “L’urlo” (analisi). 

Lez. 14 
Del  17/1 

CUBISMO  Definizione teorica e fasi evolutive. Il concetto di quarta dimensione:  “Les 
demoiselles d'Avignon” (analisi). Picasso, cenni biografici, il periodo blu e rosa; “Il ritratto di 
Vollard”; la scultura; “Guernica” (analisi). 

Lez. 15 
Del  18-24/1 

FUTURISMO   Il contesto storico-sociale. Il manifesto futurista (le parole chiave); Filippo 
Tommaso Marinetti teorico e agitatore (le serate futuriste).  Marinetti e le parole in libertà; 
“Uccidiamo il chiaro di luna”; Sant'Elia e la metropoli futurista. Boccioni (cenni biografici). 
“La città che sale”; “La risata”; la scultura. Balla e Russolo (opere esemplari). Depero e la 
moda. 

Lez. 16 
Del  25/1 

DADAISMO  Il contesto della I° guerra mondiale;  Il Cabaret Voltaire; le tesi dada. Dada 
come anti-arte. Il concetto di Ready made (es. “Cadeau” di Man Ray); Marcel Duchamp “La 
ruota di bicicletta”; “L.H.O.O.Q.”; I volti di Duchamp. Altre opere: “Si prega di toccare”;  “ I 
dischi ottici”; “Il grande vetro”.  

Lez. 17 
Del  31/1 

 SURREALISMO  L'eredità Dada; Breton e il Manifesto; tecniche surrealiste; Max Ernst 
(Una settimana di bontà). Salvador Dalì: personalità e interessi. Opere esemplari: analisi di 
"La persistenza della memoria" e di "Apparizione di un volto e di una fruttiera su una 
spiaggia”). Il metodo paranoico-critico.  René Magritte: “4 bare al balcone”; “Passeggiata 
di Euclide”; “Questa non è una pipa”.  Frida Kahlo (opere emblematiche). 

Lez. 18 
Del  1/2 

DE CHIRICO E LA METAFISICA  Definizione. Analisi “Le muse inquietanti” 

Lez. 19 
Del  14/2 

ASTRATTISMO  Le due correnti dell'arte astratta: Astrattismo lirico (Kandinskij) opere 
esemplari; il pensiero teorico (rapporto arte-musica). Astrattismo geometrico (Mondrian), 
l'evoluzione dell'albero. Altre esperienze: Rietveld (“Casa Rietveld”, “Sedia rosso-blu");  
Klee (Ville fiorentine),  lo schema dell'albero.   

Lez. 20 
Del  1/3 

BAUHAUS  La storia della scuola da Weimar a Dessau. La direzione di Walter Gropius; la 
nuova sede a Dessau; I programmi didattici (Itten)i; Il concetto di funzionalismo.  
Alcuni prodotti esemplari dei laboratori (Poltrona Wassily).  

Lez. 21 
Del  7/3 

ARTE E DITTATURE  Definizione, schema e contesto. In ITALIA: Ritorno all'ordine 
(Novecento); Casorati; Martini; Sironi. Monumentalismo a Roma (Piacentini), Via 
Conciliazione; EUR (Colosseo quadrato); Agro pontino e Citta fasciste; Cinema e fascismo 
(cfr. cinegiornali LUCE/Film telefoni bianchi).  
IN GERMANIA:  "Nuova oggettività". Esposizione "arte degenerata". Hitler artista mancato; 
La razzia delle opere; Artisti nazisti (Breker; Speer); Cinema e propaganda:  Leni Riefenstahl 
(Trionfo della volontà/Olympia). La satira di C. Chaplin  "Il grande dittatore".   

Lez. 22 
Del  8/3 

RAZIONALISMO  Le Corbusier e la "macchina per abitare" (Ville Savoie; Unità di 
abitazione). La nascita di Brasilia. Wright e l'architettura organica (Casa Kaufmann); Il 
Guggenheim museum a New York.  

Lez. 23 
Del  14/3 

ARTE NEGLI STATI UNITI  Il mito della frontiera. I cow boy di Remington; L’Armory show. 
Edward Hopper (analisi di "Benzina"; "I falchi della notte").   

Lez. 24 
Del  15/3 

NASCITA DEL GRATTACIELO  Scuola di Chicago (L. H. Sullivan);  New York (Chrysler 
Building ; Empire State Building).  Rockfeller center e il Déco.  

Lez. 25 
Del  21/3 

ARTE INFORMALE  Il contesto storico della pittura gestuale e della pittura materica: 
Jackson Pollock e la tecnica del dripping; Alberto Burri (analisi dei sacchi e dei cretti). Il 
caso "Gibellina". Lucio Fontana e i "tagli"; Mark Rothko e l'Espressionismo astratto (la 
Rothko Chapel di Houston). Joseph Beuys, "I like America and America Likes me".   
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Lez. 26 
Del 22/3 

NEOREALISMO, tra cinema, arte storia e letteratura.  Il contesto del secondo 
dopoguerra in Italia.  R. Guttuso “Crocifissione”;  L. Visconti  “Ossessione”.  Analisi dei film 
"Roma città aperta" di R. Rossellini e "Ladri di biciclette" di V. De Sica. 

Lez. 27 
Del 28-29/3 

POP ART  Il contesto storico e sociale, i temi della comunicazione di massa; i protagonisti 
e le opere esemplari di  Wesselmann (Still Life #30),  Andy Warhol; Lichtenstein; Oldenburg 
(Forno con cibo), le sculture di Segal, David Hockney pittore e fotografo; Allen Jones e la 
"donna oggetto". Arte pop in Italia (cenni).  

Lez. 28 
Del 5-11/4 

ULTIME TENDENZE DELL'ARTE CONTEMPORANEA  Il contesto storico-artistico. Arte 
concettuale (Kosuth); Minimalismo; Optical Art (V. Vasarely); Arte povera (Anselmo; 
Penone: analisi opere).  M. Pistoletto ("Venere degli stracci"). La Land art 
(progetti/installazioni di Christo/Jeanne-Claude); La Body Art (M. Abramovich il concetto di 
Happening - Biennale Venezia 1997).  

Lez. 29 
Del 11-12/4 

ICONE DELLA FOTOGRAFIA del '900  Fotografie di: Stiegliz “Ponte di terza classe” (1907);  
Lewis Hine “Centrale elettrica” (1920); Tina  Modotti “Parata di lavoratori” (1926 ); D. 
Lange “Madre migrante”(1936); Robert Capa “Morte di un miliziano lealista” (1936); 
George Rodger “I Nuba” (1949);  Robert Doisneau “Bacio all’Hotel de Ville” (1950); Peter 
Leibing “Salto nella libertà” (1961); Bert Stern “Marilyn, L’ultima seduta” (1962); René 
Burri "Che", Ernesto Guevara” (1963),  con relativi contesti storici, politici e sociali. 

Lez. 30 
Del 2/5 

IL DESIGN IN ITALIA   Giò Ponti designer, nascono le riviste (Domus/Casabella); la 
Triennale di Milano. Anni Trenta/Quaranta (poltrona Frau 904; colla Coccoina; Caffettiera 
moka Bialetti; Fiat Balilla/Topolino di D. Giacosa). Il Lingotto a Torino. La figura di C. 
Mollino. La riconversione industriale (il caso Vespa/Lambretta di D'Ascanio/Pallavicino). Gli 
anni del boom economico; la plastica, G. Natta e il molplen;  i transatlantici e il fenomeno 
turistico; ETR 300 "Settebello";  verso la mobilità di massa (nasce l'ENI, le auto utilitarie Fiat 
600 e 500, L'Isetta). 

   
   N. B.   Per l’articolazione dettagliata dei contenuti trattati, per le immagini 

analizzate e per il livello degli approfondimenti specifici, si rimanda al 

quaderno personale degli appunti (“Artissimo”) elaborato da ogni studente in 
funzione dell’esame. 
Castellamonte,  2 maggio 2019 

  

Firma del docente 

           

             

---------------------------------------------------     
Roberto Bigano 

 

 

 

 

Firma degli studenti per presa visione 
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           ISTITUTO  DI  ISTRUZIONE  SUPERIORE  “ XXV APRILE-FACCIO” 

SEDE DI CASTELLAMONTE 

ANNO  SCOLASTICO  2018-2019 

RELAZIONE FINALE 

LINGUA  INGLESE 

CLASSE QUINTA SEZ I MODA 

PROF.SSA SIMONA SANDRETTO LOCANIN 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

    LIBRO DI TESTO  ADOTTATO : MEDAGLIA-YOUNG “CORNERSTONE” LOESCHER EDITORE 

 

      CHAPTER 5 “ THE VICTORIAN AGE” 

 

 The Historical Background p. 246-247-248-249 

 The Literary Context: The Victorian Novel p. 251-252 

 Charles Dickens p. 256 

 Oliver Twist p. 257 (plot-setting-themes-characters) 

 Charlotte Bronte p. 260 

 Jane Eyre p.261 (plot-setting-themes-characters) 

 Robert Louis Stevenson p. 274 

 “ The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (plot-setting-themes-characters) p. 274 

 Oscar Wilde p. 277 

 “ The Picture of Dorian Gray” (plot-setting-themes-characters)p. 278 

 “ The Importance of being Earnest “ (plot-setting-themes-characters) p.281-282 

 

      CHAPTER 6: “ THE TWENTIETH CENTURY” 

 

 The historical background p. 316-317-318-319-320 

 The literary contextModernism and the modernist novel p. 322-323 

 Joseph Conrad p. 330 

 “ Heart of Darkness” (plot-setting-themes-characters)p. 331-332 

 James Joyce p. 344 

 Dubliners- “ The Dead”(plot-setting-themes-characters) p. 344-345-346 

 “ Ulysses”(plot-setting-themes-characters) p. 350-351 

 Virginia Woolf p. 353 

 “ Mrs Dalloway” (plot-setting-themes-characters) p. 354-355 

 Ernest Hemingway p. 386 The Lost Generation p.326 

 “ The Old Man and the Sea” (plot-setting-themes-characters)p. 387-388 

 Chapter 7: The Twentieth Century 

 Science fiction novels p. 420 

 George Orwell p. 428 

 “ Animal Farm” (plot-setting-themes-characters) p. 428-429 

 “ Nineteen Eighty-Four” p. (plot-setting-themes-characters) p. 432-433 

 The theatre of the absurd p. 422 

 Samuel Beckett p. 460 

 “ Waiting for Godot” p. 460-461 
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      PAINTING ANALYSIS 

 

1. Edvard Munch: “ The Scream” 

 

2. Vincent Van Gogh “ Starry Night” 

 

3. Pablo Picasso “ Les demoiselles d' Avignon” 

 

4. Andy Warhol “ Marilyn Diptych” 

 

 

               Castellamonte, 15 maggio 2019                       Prof.ssa  Sandretto Locanin Simona 
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PROGRAMMA SVOLTO di FILOSOFIA 
 

Prof. Ettore Michele Lalli 
 
 

• RIPASSO DELLA STORIA DELLA METAFISICA FINO A KANT:  
 

Il significato della metafisica: la fondazione della realtà ontologica e gnoseologica.  
 
L’antichità: l’Essere è e non può non essere; i mathémata pitagorici e la geometrizzazione; la 
gerarchia idealizzata dell’Essere nell’Iperuranio platonico; la multivocità dell’Essere in 
Aristotele: le categorie, la sostanza prima del sinolo e del motore immobile. 
 
Il medioevo e la fondazione metafisica del Dio cristiano: Dio come garante della realtà e della 
verità. La comunità e la sua tradizione rivelata come concreto legame con le verità della 
divinità. 
 
La modernità e la fondazione gnoseologico-matematica della realtà metafisica sull’uomo: 
l’uomo è l’unico garante della verità; il metodo scientifico come garanzia di verità del modello 
di natura; Dio continua ad essere garante della realtà? la necessità di dimostrare l’esistenza di 
Dio; il modello teorico-matematico di Cartesio: l’uomo e le sue idee matematiche garantiscono 
la verità; l’empirismo e la critica a Cartesio: la verità si basa sulle teorizzazioni da noi formulate 
dell’esperienza, che però non possiamo controllare. 
 
Isaac Newton: la fondazione della fisica classica; non posso immaginare matematicamente 
ipotesi che non corrispondano all’osservazione diretta della natura; il problema dello spazio e 
del tempo assoluti a fondamento del sistema: la descrizione oggettiva di un fenomeno è legato 
alla possibilità di darne una descrizione matematica nella quale la legge fisica, indipendente 
dall’osservatore, viene tradotta in un’equazione che non dipende dal sistema di riferimento 
scelto. La conversione fideistica nel credo ariano di Newton: lo spazio e il tempo come sensori 
di Dio. 
 
Hume e la critica al meccanismo metafisico-deterministico della causa e dell’effetto: il fatto che 
il sole sia sempre sorto dall’inizio della nostra esistenza e la teorizzazione matematica 
copernicana non mi permettono di affermare che domani con certezza il sole continuerà a 
sorgere. Le mie formulazioni teoriche possono servire alla comprensione della realtà, ma non 
possono con certezza prevedere il futuro: la natura è altro dalla nostra teorizzazione di essa. 
 
Kant e la fondazione illuministica della scienza newtoniana. La riflessione epistemologica sulla 
scienza nella Critica della Ragion Pura: la fondazione delle scienze della natura e il problema 
della demarcazione tra scienza e metafisica; la rivoluzione copernicana e il problema della 
fondazione dei giudizi sintetici a-priori, la distinzione trascendentale di fenomeno e noumeno. 
L’Estetica trascendentale e la funzione dello spazio e del tempo. L’Analitica trascendentale: 
l’analisi dell’intelletto e le categorie; il noumeno come concetto limite. La Dialettica 
trascendentale: la critica della metafisica e le idee di anima, mondo e Dio; uso costitutivo e 
regolativo delle idee di ragione. L’indagine kantiana in campo morale nella Critica della ragione 
pratica. Il dovere come legge morale.  
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• IDEALISMO TEDESCO: L’IMMANENZA DELLE IDEE NELLA STORIA DELLA 
CULTURA. FICHTE E HEGEL 

 
Introduzione al Romanticismo e all’Idealismo tedesco. Dalle discussioni sul criticismo kantiano 
alla ricerca del principio assoluto di realtà: l’idealismo etico di Fichte; la concezione dello stato 
in Fichte e l’idea di nazione. La struttura dialettica e processuale della realtà intesa come 
totalità nell’idealismo assoluto di Hegel attraverso i capisaldi del sistema: risoluzione del finito 
nell’infinito, identità di razionale e reale. L’elaborazione della complessa categoria di Spirito 
nella Fenomenologia dello Spirito attraverso i tre gradi della coscienza, dell’autocoscienza e 
della ragione, con particolare riferimento alla dialettica servo-padrone, alle figure storiche della 
libertà dell’autocoscienza. Dalla Enciclopedia delle scienze filosofiche. Il concetto di dialettica 
in Hegel: carattere logico e ontologico della logica hegeliana e analisi delle prime categorie 
della logica dell’essere: essere, nulla e divenire. La struttura della Filosofia dello Spirito con 
particolare riferimento allo Spirito oggettivo: diritto astratto, moralità ed eticità; il concetto di 
stato in Hegel e il rapporto tra società civile e stato; la filosofia della storia.  
 
 

• LA CRITICA ALL’UNIVERSALISMO HEGELIANO: L’ISTINTO METAFISICO DI 
SCHOPENHAUER  

 
La scoperta dell’irrazionalità della vita in Schopenhauer. La riflessione sul problema del 
rapporto tra soggetto e oggetto nel mondo come rappresentazione. Il pessimismo scaturente 
dalla riflessione sul dolore nel mondo come volontà: i caratteri della volontà di vivere. Il corpo e 
il suo istinto come accesso alla realtà metafisica. Le vie della liberazione dalla condizione 
umana: l’arte, la compassione e l’ascesi. 
 
 

• L’IMPORTANZA DELLA STORIA POLITICA: DESTRA E SINISTRA HEGELIANA, FEUERBACH 
E MARX 

 
Destra e sinistra hegeliana. Feuerbach: La critica all’idealismo e l’indagine sull’uomo come 
essere sensibile e naturale. L’essenza della religione, l’alienazione religiosa e l’ateismo. Il 
materialismo: l’uomo come essere di carne e di sangue. La teologia come antropologia: Dio 
come umanità e l’alienazione dell’occidente. 
Marx: la formazione, la critica dell’idealismo hegeliano, il ruolo della filosofia e l’impegno 
politico. Il Manifesto del partito comunista e la critica ai falsi socialismi. L’analisi 
dell’alienazione operaia: la riflessione sulla religione. La concezione materialistica della storia 
e la storia come lotta di classe. I concetti di struttura e sovrastruttura e il loro rapporto. Il 
Capitale e l’analisi del sistema produttivo capitalistico (DMD): l’analisi della merce, la merce 
come feticcio; il concetto di plusvalore e la sua origine, valore di scambio e valore d’uso, 
capitale costante e capitale variabile, i punti deboli del sistema capitalistico e la caduta 
tendenziale del saggio del profitto. La critica dello stato borghese, la rivoluzione e l’obiettivo di 
una società senza classi. (dittatura del proletariato e Comunismo). 
 

 
• IL POSITIVISMO 

 
Razionalità scientifica e il liberalismo politico nel positivismo L’esaltazione positivista della 
scienza e della tecnica e il processo di autonomizzazione delle scienze umane. L’esempio di 
Darwin. 
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• LA CRISI DEL POSITIVISMO: NIETZSCHE E FREUD 
 
Nietzsche critico della modernità: il dibattito sulla tragedia greca e l’elaborazione delle 
complesse categorie di apollineo e dionisiaco. Il nichilismo come espressione della critica dei 
valori dell’occidente: la decostruzione del cristianesimo e della morale secondo il metodo 
genealogico. La morte di Dio e la fine dell’occidente. Il superuomo, volontà di potenza e 
transvalutazione dei valori. Il nichilismo passivo e il nichilismo attivo. 
Freud: il valore della psicoanalisi. La formazione e il rapporto con la medicina del tempo: le 
ricerche sui casi d’isteria e l’origine sessuale delle nevrosi. Dall’ipnosi alle associazioni libere: 
il metodo psicoanalitico. L’interpretazione dei sogni e la psicopatologia della vita quotidiana. La 
struttura della psiche umana e le nevrosi: La prima struttura della psiche umana (coscienza-
inconscio) e la seconda struttura della psiche umana (Io,Es,Super-Io). La sessualità infantile e 
il complesso di Edipo. Il disagio della civiltà e l’antagonismo tra la felicità individuale e le 
esigenze dell’ordine sociale. 
 
 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE: per ciò che attiene il consolidamento del linguaggio filosofico: 
conoscere la terminologia specifica; conoscere le informazioni; conoscere e definire i concetti, 
ricostruendone l’etimologia. Per ciò che riguarda lo sviluppo delle capacità di argomentazione: 
riconoscere diversi tipi di argomentazione; ricostruire le argomentazioni; compiere deduzioni e 
utilizzare processi induttivi. Per ciò che si riferisce al rafforzamento dell'analisi del testo 
filosofico: stabilire le connessioni possibili tra contesto storico-culturale e pensiero filosofico, 
saper argomentare in forma scritta tesi filosofiche, ricostruire la coerenza lineare e 
complessiva del testo. Per ciò che attiene l’approfondimento e l’analisi del pensiero filosofico: 
capacità di orientarsi nella problematica filosofica, individuare tesi fondamentali, riconoscere 
idee-chiave; individuare e comprendere i problemi e riconoscere somiglianze/differenze di tesi 
e concetti. Per ciò, infine, che concerne la comprensione e la riflessione sulla società 
contemporanea: dare significatività alle elaborazioni filosofiche dall’antichità alla modernità. 
 
 
 
Prof. Ettore Michele Lalli I rappresentanti di classe 
        
…………………………..       ……………………………. 
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Sede Cuorgnè (TO) - Via XXIV Maggio n. 13 – 10082 – TEL. 0124657111 – 0124666763 

Sede Castellamonte (TO) – Via Pullino n. 24 – 10081 – TEL. 0124513341  
E-mail: TOIS02600Q@istruzione.it  

Siti web: www.istituto25aprile.it – www.liceofaccio.it   
CLASSE 5 I 

DOCENTE TORALDO VIVIANA 

MATERIA DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN MODA 

 

ARGOMENTI E ATTIVITA’ SVOLTE 

 ATTIVITA’ PRATICA 

Prova a tempo svolta in classe 

Tema: “Ispirandosi ad un’opera di un’artista a scelta il/la candidato/a, sulla 

base delle metodologie progettuali proprie dell’indirizzo, proponga, 

attraverso personali rielaborazioni, una decorazione utile a completare il 

design di un prodotto moda da lui/lei scelto tra quelli appresi negli anni 

precedenti”; 

 

 STORIA DEL COSTUME 

Breve percorso nella storia del Corpetto e del suo cambiamento partendo 

dall’antico Egitto, passando per i corsetti Quattrocenteschi, dalla moda 

steccata del Cinquecento al Corpetto esterno Illuminista, dai bustini 

Ottocenteschi alla corsetteria innovativa del New Look di Dior degli anni 

‘40/’50 del Novecento; 

 

 ATTIVITA’ PRATICA 

Esercitazione grafica al computer per la realizzazione di una tavola 

multimediale Mood Board  con tema “Il corpetto nella storia”; 

 

 LEZIONE 

Nozioni sui tessuti da utilizzare per l’eventuale realizzazione di un 

Corpetto nei quattro stili trattati: Glamour, Casual, Chic e Sportivo; 
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 ATTIVITA’ PRATICA 

Realizzazione di otto disegni tecnici (piatti) relativi alle quattro tipologie di 

Corpetto trattate, precisamente due per ognuna di esse: Glamour, Casual, 

Chic e Sportivo; 

 
 
 ATTIVITA’ PRATICA 

 Prova a tempo svolta in classe 

Tema: “Il/la candidato/a, sulla base delle metodologie progettuali proprie 

dell’indirizzo, provi a realizzare una mini collezione di Abiti da Gran Sera 

che si ispiri sia nelle linee dei vestiti che nella decorazione allo studio dei 

Segni Zodiacali”; 

 

 

 ATTIVITA’ PRATICA 

Esercitazione sullo studio della fisiognomica femminile e studio anatomico 

della figura in movimento per la realizzazione di figurini utili alle prove a 

tempo successive;  

 

 

 STORIA DEL COSTUME 

Breve percorso nella Storia del Costume dell’Abito e del suo cambiamento 

partendo dalle origini, passando per i vestiti Medievali con un accenno alle 

soluzioni del ‘500 e ‘600, trattando l’abito Andrienne Settecentesco e le 

famose Chemise Neoclassiche, fino a toccare le creazioni variegate delle 

linee Dior e del suo New Look nella metà del ‘900; 
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 LEZIONE 

Nozioni sui tessuti da utilizzare per l’eventuale realizzazione di un Abito da 

Sposa con un breve accenno alle mode che si sono succedute negli anni, nei 

colori che si sceglievano e nelle simbologie adottate. Indicazioni sulle 

tendenze moda del 2019; 

 
 
 ATTIVITA’ PRATICA 

Prova a tempo svolta in classe 

Tema: “Il/la candidato/a, sulla base delle metodologie progettuali proprie 

dell’indirizzo, provi a realizzare una mini collezione di Abiti da Sposa che si 

ispiri sia nelle linee dei vestiti che nella decorazione alle ultime tendenze”; 

 

 

 ATTIVITA’ PRATICA 

Prova a tempo svolta in classe (traccia di Esami di Stato di anni precedenti) 

Tema: “Il ballo delle debuttanti  altri tempi altra storia   o,   una tradizione 

che, sulla scia di un’antica tradizione, ancora si ripete per alcune ragazze che 

compiono 18 anni e festeggiano il loro ingresso in società. 

 ’organizzazione, che ogni anno d   ita a  uesta cerimonia esclusi a in una 

nota località lacustre, richiede che le partecipanti indossino un abito lungo e 

molto elegante, adatto a realizzare ‘il sogno di un giorno’. 

La/Il candidata/o – tenendo conto della giovane età della clientela - sulla 

base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di 

studi frequentato e delle esperienze effettuate – ipotizzi alcune personali 

proposte; infine restituisca l’ipotesi prescelta, a mano libera o nel modo che 

riterr  più congeniale” 
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 ATTIVITA’ PRATICA 

Simulazione II Prova Esame di Stato 

 
Tema: “ ingerie,  estaglie da notte, négligé…un famoso marchio del settore 

vuole rinnovare la propria linea proponendo capi per signore, confezionati 

con tessuti preziosi e raffinati, scegliendo fra una gamma di colori elegante e 

non vistosa.  Il candidato ipotizzi la proposta di una seri di mise coordinate e 

restituisca, a mano libera o nel modo che riterr  più congeniale, l’ipotesi 

prescelta [..]” 

 

 

 

 

 ATTIVITA’ PRATICA 

Prova a tempo svolta in classe (traccia di Esami di Stato di anni precedenti) 

Tema: “Bello   Magro  Per tanti anni la moda ha proposto indossatrici e 

modelle di una magrezza  uasi patologica ma da un po’ di tempo anche i 

grandi stilisti sembrano prestare più attenzione alla normalità, alla bellezza 

non solo small, ricordandosi che gli esseri umani sono belli anche se di taglia 

medium, large e, perché no, anche con qualche X davanti! 

Insomma dedichiamoci pure alle diete ma per salute e non per rincorrere 

una bellezza che rasenta la patologia.  

Partendo da questo presupposto il candidato - tenendo conto delle esigenze 

di una clientela un po’ so rappeso, sulla base delle metodologie progettuali e 

laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi fre uentato e delle esperienze 

effettuate - ipotizzi alcune, personali, proposte per un abito elegante, di 

foggia femminile o maschile; infine restituisca, a mano libera o nel modo che 

riterr  più congeniale, l’ipotesi prescelta. 
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Castellamonte, lì Maggio 2019 

 

Docente  

Prof.ssa TORALDO Viviana 

 

………………………………………………….. 

 

I rappresentanti di classe 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 
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LABORATORIO DESIGN MODA 
 

Argomenti: 

 -Costruzione reticolo base per la realizzazione di: corpetto a sacco, corpetto semi- aderente,  

 corpetto aderente con riprese sul seno e prototipo in scala 1:2 . 

 -Costruzione reticolo base per la realizzazione di: pantalone aderente, pantalone classico,  

   pantalone palazzo con riprese e prototipo in scala 1:2. 

 -Costruzione reticolo base per la realizzazione di: abito a sacco, abito semi-aderente,  

  abito aderente con riprese sul seno e prototipo in scala 1:2. 

 -Costruzione reticolo base per la realizzazione della giacca a sacco con rever e prototipo in scala 

1:2. 

 -Spiegazione sugli strumenti primari di Photoshop. 

 -Simulazione seconda prova d’esame con tema: “Lingerie, vestaglie da notte e  negligè”. 

 -Esercitazione a tempo in collaborazione con discipline progettuali con tema: “Il ballo delle 

debuttanti. 

 -Esercitazione a tempo in collaborazione con discipline progettuali con tema: ”Bello è Magro! 

(donne curvy)”. 

 

Castellamonte,          Docente 

         Prof.ssa Francesca Cocciro 

 

 

    

                   Firma rappresentanti studenti 
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Programma svolto 5I – A.S. 2018/2019 

SCIENZE MOTORIE 

 

 
Parte Pratica 

 Test sulla forza (Jump Test, Test di Sergeant, palla medica) 

 Test sull’equilibrio e la coordinazione (Test della Cicogna, prove di destrezza) 

 

Parte Teorica 

 Sistema scheletrico e sistema muscolare. 

 Futurismo e sport. 

 Il Rapporto tra sport dittature e totalitarismi. 

 Olimpiadi: come lo sport diventa propaganda politica (Berlino 1936). 

 La situazione italiana: la Riforma Gentile e l’O.N.B, le olimpiadi del ’32 ed i mondiali di calcio 

del ’34 / ’38. 

 Il Fair Play e l’etica dello sport. 

 

Analisi dei seguenti quadri: 

 Carlo Carrà - Partita di calcio - 1934. 

 Édouard Manet - Corse a Longchamp - 1867. 

 

Visione dei seguenti film / documentari: 

 Complici del silenzio. 

 Race - Il colore della vittoria. 

 Vittorio Pozzo - Quando il calcio parlava italiano. 

 Invictus - L'invincibile. 

 

 

Prof. Riccardo VARESIO                                                          I Rappresentanti di classe 

                                                                                       
…………………………………                                                                 ……………………………… 

                                                                                                                     ………………………………                                                                                            
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9. Il CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Il Consiglio di Classe, dopo aver visionato, integrato e approvato ciascun punto del presente 
documento, sottoscrive. 
 
 

Materie Docente Firma 

LINGUA E LETTERATURA  ITALIANA  
 
Prof.ssa Paola CHIANTARETTO 

 

STORIA  
 
Prof.ssa Paola CHIANTARETTO 

 

STORIA DELL' ARTE 
 
Prof. Roberto BIGANO 

 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 
(INGLESE) 

 
Prof.ssa Simona SANDRETTO 
LOCANIN 

 

MATEMATICA  
 
Prof.ssa Savina FENOGLIO 

 

FISICA  
 
Prof.ssa Savina FENOGLIO 

 

FILOSOFIA 
 
Prof. Ettore M. LALLI 

 

DISCIPLINE PROGETTUALI  
DESIGN MODA 

 
Prof.ssa Viviana TORALDO 

 

LABORATORIO PROGETTAZIONE 
DESIGN MODA 

Prof.ssa Francesca COCCIRO  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
Prof. Riccardo VARESIO 

 

RELIGIONE 
 
Prof. Andrea MORGANTI 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto dal Consiglio della Classe 5^I in data 15 maggio 2019 
 
                                                                                                          

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                      Daniele VALLINO, PhD 
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10. ALLEGATI 

 

               10.1 Relazione per la Commissione d’Esame sugli allievi con BES 

               10.2 Tabelloni 

 

 


