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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 
 

 
Architettura e Ambiente 
Il corso è finalizzato alla conoscenza della metodologia progettuale e al conseguimento di una 
prima formazione di carattere teorico-grafico nel settore del progetto e del disegno 
architettonico, con attività laboratoriali specifiche volte allo sviluppo di capacità realizzative reali 
e virtuali di modelli tridimensionali; 
 
 I programmi sono orientati a fornire all'allievo una cultura selettiva ma  spendibile; particolare 
attenzione è stata dedicata all’evolversi delle arti visive, del design e dell'architettura. Un tale 
bagaglio formativo è dunque da intendersi come presupposto all’espressione e a un adeguato 
sviluppo delle doti di creatività dello studente;  
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 Il corso di Discipline Progettuali  si propone di fornire agli allievi i prerequisiti della disciplina,  
di indirizzarli verso la corretta applicazione della metodologia progettuale e di guidarli,  
evolvendo sia dalla casualità sia dalla riproduzione a considerare l'attività in termini di 
produzione di elaborati personali. L'insegnamento della Progettazione si propone il corretto 
sviluppo delle capacità progettuali dell'allievo, favorendone l'affinamento attraverso 
l'acquisizione delle abilità specifiche di rappresentazione grafica. 
 
 Le attività di Laboratorio della Progettazione si propongono come momento didattico e 
formativo che permette all'allievo di comprendere, verificare ed interpretare le caratteristiche del 
problema progettuale attraverso la realizzazione di modelli tridimensionali. Si tratta, quindi, di 
attività orientate allo sviluppo di capacità esecutive che rappresentano un insostituibile 
momento di confronto tra l'allievo e la materia. 
 
 

2 STORIA DELLA CLASSE 
 
Relazione sintetica della classe 
 
La classe 5H è composta da 16 allievi di cui 4 con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e 
uno con  una con disabilità certificata, per i quali si rimanda alla documentazione allegata.  
 
Formata al terzo anno in seguito alle scelte di indirizzo effettuate, durante tutto il triennio si è 
dimostrata attenta e partecipe al dialogo educativo, spesso anche propositiva, e, con le dovute 
differenze di personalità e capacità, ha saputo raggiungere buoni  risultati, all’altezza delle 
aspettative. Alcuni studenti hanno dimostrato una crescita notevole negli ultimi due anni. 
 
A tal proposito si distinguono due gruppi di allievi, un primo che, a fronte di un atteggiamento 
propositivo e un buon grado di rielaborazione personale, dimostra una buona preparazione ed 
un gruppo che, o perché più scolastico o per impegno non sempre costante, presenta una 
preparazione più superficiale.  
 
Dal punto di vista disciplinare, la classe non ha mai evidenziato alcun problema, dando prova di 
apprezzabile maturità anche durante le uscite didattiche. 
 

Composizione della classe nel secondo biennio 
 

3° anno 

INIZIO ANNO SCOLASTICO 

ALLIEVI DA CLASSE 
PRECEDENTE 

ALLIEVI RIPETENTI 
ALLIEVI DA ALTRA 

SCUOLA 
TOTALE 

16 0 0 16 

FINE ANNO SCOLASTICO 

PROMOSSI 
PROMOSSI CON 

SOSPENSIONE DI 
GIUDIZIO 

NON PROMOSSI RITIRATI 

13 3 0 0 
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4° anno 

INIZIO ANNO SCOLASTICO 

ALLIEVI DA CLASSE 
PRECEDENTE 

ALLIEVI RIPETENTI 
ALLIEVI DA ALTRA 

SCUOLA 
TOTALE 

15 3 0 18 

FINE ANNO SCOLASTICO 

PROMOSSI 
PROMOSSI CON 

SOSPENSIONE DI 
GIUDIZIO 

NON PROMOSSI RITIRATI 

12 4 2 0 

 
 

Composizione della classe nel 5° anno  
 

5° anno 

ALLIEVI DA CLASSE 
PRECEDENTE 

ALLIEVI RIPETENTI 
ALLIEVI DA ALTRA 

SCUOLA 
TOTALE 

16 0 0 16 

 
 

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 MASTRETTA Prof.ssa GIORDANO Prof.ssa  GIORDANO 

STORIA  Prof.ssa MASTRETTA Prof.ssa GIORDANO Prof.ssa GIORDANO 

STORIA DELL' ARTE Prof.ssa LEGGER Prof.ssa LEGGER Prof.ssa LEGGER 

LINGUA E CULTURA STRANIERA  
(INGLESE) 

Prof.ssa CANTONO Prof.ssa CANTONO Prof.ssa CANTONO 

MATEMATICA  Prof.ssa GUGLIELMETTI Prof.ssa GUGLIELMETTI Prof.ssa GUGLIELMETTI 

FISICA  Prof.ssa GUGLIELMETTI Prof.ssa GUGLIELMETTI Prof.ssa GUGLIELMETTI 

CHIMICA (DEI MATERIALI) Prof.ssa FAGGIAN Prof.ssa BERRINO ---------------------------- 

FILOSOFIA Prof. CAPELLI Prof. CACCIATORE Prof. LALLI 

DISCIPLINE PROGETTUALI  
ARCHITETTURA E AMBIENTE 

Prof. SCISCI Prof. SCISCI Prof. SCISCI 

LABORATORIO DI PROGETTAZIONE  Prof. BOLOGNA Prof. BOLOGNA Prof. BOLOGNA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Prof.ssa  ANTONIETTI Prof.ssa ANTONIETTI Prof.ssa ANTONIETTI 

RELIGIONE Prof. MORGANTI Prof. MORGANTI Prof. MORGANTI 

SOSTEGNO 
Prof. LEONARDI 
 

Prof.ssa FAVA Prof.ssa TRIMBOLI 
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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), Berlino (classe 

quinta) 

● Campionati studenteschi di atletica leggera 

● Parco avventura Candia 

● Orientamento in uscita e progetto Politecnico 

● Visita alla Mostra della Ceramica di Castellamonte 

● Stage linguistico in Inghilterra 

● Corsi per le certificazioni linguistiche 

● Visita a musei e gallerie d’arte 

● Incontro con Erik Minetto per la presentazione del libro: Nel blu più profondo del cielo 

● Progetto Diderot: Caffè Filosofico, Le mie impronte sul Pianeta 

● Croce Rossa: Giochi di diritti 

● Progetto Impariamo a camminare 

● Progetto sull’alimentazione sana 

● Corso di primo soccorso 

 
 

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

 
● Corso sulla sicurezza 

● Social Journal 

● Progetto Belmonte: progetti di ristrutturazione e di riqualificazione della “Casa del 

Pellegrino”. 

● Seminario di architettura 

● Seminario sulla canapa tessile e sull’ambiente nell’ambito della sostenibilità 

● Progetto “Design Thinking” presso il CIAC di Ivrea. 

 
 

3.2  ATTIVITA’ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
La classe 5H ha svolto nel triennio le seguenti attività: 

● Giornata della Memoria, Spettacolo teatrale con Pamela Guglielmetti: “RICORDI DELLA 

CASA DEI MORTI”, di Luciana Nissim Momigliano. 

● Giornata della Memoria, Spettacolo teatrale: “LE BAMBINE DI TEREZIN” - Faber Teater 

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

● Progetto “ANNI DI PIOMBO”: conoscenza del momento storico attraverso filmati e 

lettura di documenti 

● Progetto Borsellino: targhe istituzionali 

● Approfondimento di discipline giuridiche: ”Dallo Statuto Albertino alla Costituzione”,  

● Visione del docufilm “Il partigiano Johnny” 

● Spettacolo teatrale: Si sta come le foglie d’autunno - Faber Teater 

● Incontro testimonianza con Marcello Martini deportato a Mathausen 

● Incontro con le associazioni Mani tese e Libera. 

 

 



 7 

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 e verifiche scritte 

LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) 

Quesiti su un testo di riferimento 

Quesiti a risposta singola 

Interrogazioni 

MATEMATICA Risoluzione di problemi matematici 

FISICA  
Quesiti a risposta aperta 

Interrogazione  

FILOSOFIA 
Interrogazione 

Quesiti sintetici a risposta aperta 

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 

 
 

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 
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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 

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 5H ha svolto entrambe le simulazioni proposte dal MIUR. 
 

Prova effettuata il 19/02/2019 – durata: 10:00-16:00 
 
Valutazione 
complessiva 

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

N. allievi:          2 1 2 1 8  2     

 
 

Tipologie N. elaborati 

A1  

A2 3 

B1 2 

B2  2 

B3  1 

C1 6 

C2 2 

 
 

Prova effettuata il 26/03/2019 – durata: 10:00-16:00 
 
Valutazione 
complessiva 

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

N. allievi:          2 1 4 1 1 1 1 4    

 
 

Tipologie N. elaborati 

A1  

A2  

B1 2 

B2  5 

B3  1 

C1 1 

C2 6 

 
 

SECONDA PROVA: PROGETTAZIONE 
 
La classe 5H ha svolto solo una delle due simulazioni proposte dal MIUR 
 

Prova effettuata dal 02/04/2019 al 04/04/2019 (tot 18 h.) 
 
Discipline progettuali architettura e ambiente 
 

Valutazione 
complessiva 

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

N. allievi:            1 1 2 4 1 4 2 1  
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6 GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

6.1 PRIMA PROVA 
 

Griglia di valutazione analisi del testo – 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 

complessivament

e 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 

Complessivament
e 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 

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 Ottim  

Punteggio totale in decimi/centesimi  

Punteggio totale in ventesimi  
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Griglia di valutazione 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  
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Griglia di valutazione Tipologia C. 
Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 
 

 

 
 

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  
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6.2 SECONDA PROVA 
 

Griglia di Valutazione 
 

INDICATORI DESCRITTORI 

 6 4,5 3 1,5 0 

Efficacia 

comunicativa 

esauriente adeguata parziale scarsa inesistente 

 4 3 2 1 0 

Pertinenza e  

Coerenza con 

la traccia 

precisa e 

corretta 

adeguata parziale scarsa inesistente 

 4 3 2 1 0 

Correttezza 

dell’iter 

progettuale 

Precisa e 

corretta 

adeguata parziale scarsa inesistente 

 4 3 2 1 0 

Padronanza 

degli 

strumenti, 

delle tecniche e 

dei materiali 

 

Appropriata 

e  

corretta 

Complessivamente 

corretta 

Parzialmente 

corretta 

Poco 

corretta 

scarsa 

 2 1,75 1,50 1 0 

Autonomia e 

originalità 

della 

proposta 

progettuale e 

degli elaborati 

Originale e 

completa 

adeguate parziali scarse inesistenti 

PUNTEGGI 

PARZIALI 
     

 

PUNTEGGIO 

TOTALE 
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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 
 

8.1 PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CULTURA INGLESE 
 

Prof.ssa CANTONO Silvia 
 
Manuale adottato: C. MEDAGLIA, B.A. YOUNG, Cornerstone, Loescher Editore, Volume 
unico 
 
Literature 
 
The Victorian Age: the cultural context. 

● Dickens: literary production 

● Extract from Hard Times: Coketown (fotocopia) 

● Extract from Oliver Twist (p.258) 

● R. L. Stevenson: literary production 

● Extract from Dr Jeckyll and Mr. Hyde (p.275) 

● O. Wilde: literary production 

● Extract from The Picture of Dorian Gray (p.277) 

● Extract from The Importance of being Earnest (p.281) 

 
The first part of the XX century: cultural context. 

● The modernist novel 

● J. Conrad: literary production 

● Extract from Heart of Darkness (p.333) 

● Joyce: literary production 

● Eveline. 

● Extract from The Dead. 

● T. S. Eliot: literary production 

● Extract from The Waste Land: Unreal City (fotocopia) 

● E. Hemingway: literary production 

● Extract from The Old Man and the Sea (p.386) 

 

The second half of the XX century: cultural context 

● G. Orwell: literary production 

● Extract from 1984 (p.432) 

● The Theatre of the Absurd 

● S. Beckett: literary production 

● Extract from Waiting for Godot (p.462) 

 
 
History of Art 
 
Impressionism 

● Monet: Impression Sunrise 

● Dégas: The Dancers 

 

Post-impressionism 

● Cézanne: The Bathers 

● Van Gogh: - Wheatfield with Crows 

- The Starry Night 
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Cubism 

● Picasso: - Les Demoiselles d’Avignon 

- Guernica 

 

Expressionism 

● Schiele: - The Family 

- The Embrace 

 

Futurism 
● Boccioni: The City Rises 

 
Surrealism 

● Dalì: The Persistence of Memory 

 

Architecture 

 F.L. Wright: The House on the waterfall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.ssa Silvia Cantono      I rappresentanti di classe 

…………………………..      …………………………. 

         ………………………….  
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8.2 PROGRAMMA SVOLTO DI LABORATORIO DELLA PROGETTAZIONE 

 
Pof. BOLOGNA Massimo 

 
Discussione sulle caratteristiche e gli esiti laboratoriali della seconda prova dell'esame di stato 
di giugno scorso.  
Riordino delle attrezzature personali. 
Attività preparatoria unitaria con Progettazione: ideazione di una struttura leggera con funzioni 
espositive.  
Attività laboratoriale informatica con uso del software Sketch-up. 
Esecuzione del relativo  modello reale in scala. 
Prosecuzione della attività laboratoriale informatica con uso del software Sketch-up: esecuzione 
dello stesso modello in virtual 3D .  
Prosecuzione della attività laboratoriale tradizionale e informatica con uso del software Sketch-
up pervenendo ad un rendering di presentazione del lavoro.   
Attività di recupero per gli elaborati non completi. 
 Inizio nuova attività preparatoria unitaria con Progettazione con attività laboratoriale informatica 
: esercizio a tempo ridotto "Museo della ceramica" propedeutico alla II^ prova di Es. di Stato con 
realizzazione di modelli reali e virtuali del progetto sviluppato. 
Simulazione della seconda prova dell'Es. di Stato. Il modello è a scelta dello studente realizzato 
in modalità reale o virtuale 
 
Attività laboratoriale: produzione elementi in scala destinati alla rappresentazione 
tridimensionale di alberature e verde in genere con diverse modalità quale "magazzino di 
classe" 
Attività Alt. Sc. Lav.  WORKSHOP DESIGN THINKING  E PROTOTIPAZIONE 
COLLABORATIVA presso Lab. 4.0 CIAC Ivrea 
Lab. informatica - SketchUp -  Realizzazione "cartella di classe libreria vegetazione" con ricerca 
modelli 3d di  elementi vegetazione  e alberi 
Progetto "Parco dell'Osservatorio". esecuzione in modalità tradizionale del modello di una 
porzione di territorio in scala 1:1000 e relativo elaborato digitale in 3D 
Esperienza di lavorazione di materiali poliuretanici con macchine da legno. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prof. Massimo Bologna  I rappresentanti di classe 

     

…………………………..      …………………………. 

       

         ………………………….  
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8.3 PROGRAMMA SVOLTO DI DISCIPLINE PROGETTUALI 
 

Prof. SCISCI Paolo 
 

Settembre – Ottobre 

 Riepilogo programma svolto, impostazione programma in corso 

 Primo progetto: padiglione espositivo su tema dato; applicazione iter progettuale, 

elaborazione grafica tradizionale e digitale 

Novembre - Dicembre 

 Lo sviluppo sostenibile: inquadramento storico, generalità e definizioni; politiche 

gestione energia, leggi urbanistiche, turismo sostenibile.  

La sostenibilità in architettura: la bioclimatica; i materiali dell’architettura sostenibile 

(ciascun allievo elabora una ricerca su un tema specifico dell’architettura sostenibile) 

 Esercitazioni grafiche su prospettiva intuitiva, lo schizzo di architettura 

Gennaio 

 Continuazione ricerca su sostenibilità 

 Le tipologie edilizie, quadro riassuntivo 

Febbraio – Marzo 

 Il progetto del paesaggio (aree verdi urbane, giardini pubblici e privati); gli elementi della 

progettazione paesaggistica; il disegno della vegetazione, esercizi grafici 

 Prima extemporae su tema dato: museo della ceramica in Castellamonte 

 Seconda extemporae su tema dato: biblioteca in quartiere urbano 

 
In questo periodo la classe partecipa all’uscita didattica a Berlino e alla cogestione 
 

Aprile – Maggio 

 Simulazione seconda prova Esame di Stato 

 Impostazione e sviluppo progetto parco astronomico 

 Preparazione ed indicazioni per Esami di Stato conclusivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prof. Paolo Scisci  I rappresentanti di classe 

     

…………………………..      …………………………. 

       

         ………………………….  
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8.4 PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 
 

Prof.ssa GUGLIELMETTI Donatella 
 
ANALISI MATEMATICA          
UD   1 - Funzioni 
Le funzioni reali di variabile reale: definizione, dominio e codominio. Classificazione di una 
funzione. Funzioni pari e dispari. 
 
UD   2 - Dominio   
Dominio delle funzioni algebriche intere e fratte, razionali e irrazionali; delle funzioni 
trascendenti esponenziali e logaritmiche. 
 
UD   3 – Studio del segno   
Segno delle funzioni algebriche intere e fratte, razionali e irrazionali; delle funzioni trascendenti 
esponenziali e logaritmiche. 
 
UD   4 – Limiti   
I limiti: generalità; concetto intuitivo di limite a partire da grafici; calcolo di limiti elementari; forme 
indeterminate e loro risoluzione; limiti notevoli:  

1lim
0


 x

senx

x   ;  

e
x

x

x













1
1lim

                                     
 
UD   5 – Asintoti   
Asintoti di una funzione: asintoti verticale, orizzontale e obliquo. Applicazione allo studio di 
funzione. 
 
UD   6 – Derivate   
Le derivate: definizione; calcolo di derivate elementari; calcolo di derivate di funzioni composte. 
Applicazione allo studio di funzione: massimi e minimi, crescenza e decrescenza; flessi e 
concavità. 
 
UD   7 – Studio di funzione   
Studio di funzione completo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Prof. Donatella Guglielmetti  I rappresentanti di classe 

     

…………………………..      …………………………. 

       

         ………………………….  
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8.5 PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA  

 

Prof.ssa GUGLIELMETTI Donatella 
 
UD   1 - L’ EQUILIBRIO ELETTRICO - FENOMENI ELETTROSTATICI 
L’elettrizzazione per strofinio. I conduttori e gli isolanti. L’elettrizzazione per contatto e per 
induzione. La polarizzazione dei dielettrici. La legge di Coulomb. La costante dielettrica. La 
distribuzione della carica nei conduttori. Esercizi. 
 
UD   2 - CAMPI ELETTRICI 
Il campo elettrico. La rappresentazione del campo elettrico. L’energia potenziale elettrica. La 
differenza di potenziale elettrico. I condensatori. Esercizi. 
 
UD   3 - CARICHE ELETTRICHE IN MOTO - LE LEGGI DI OHM 
La corrente elettrica. Il generatore di tensione. Il circuito elettrico elementare. La prima legge di 
Ohm. L’effetto Joule. La seconda legge di Ohm. La relazione tra resistività e temperatura. I 
superconduttori. La corrente elettrica nei liquidi. La corrente elettrica nei gas. Esercizi. 
 
UD   4 - CIRCUITI ELETTRICI ELEMENTARI 
Il generatore. Resistenze in serie. Resistenze in parallelo. Gli strumenti di misura: amperometro 
e voltmetro. Condensatori in serie e in parallelo. 
 
UD   5 - IL MAGNETISMO E L’ELETTROMAGNETISMO - CAMPI MAGNETICI 
Il campo magnetico. Il campo magnetico terrestre. L’esperienza di Oersted: interazione 
magnete-corrente elettrica. L’esperienza di Faraday: interazione magnete-corrente elettrica. 
L’esperienza di Ampère: interazione corrente-corrente. L’origine del magnetismo. Il vettore 
campo magnetico. La forza di Lorentz. Esercizi. 
 
UD   6 -  SOLENOIDE E MOTORE ELETTRICO 
Il filo rettilineo. La spira circolare. Il solenoide. Il magnetismo e la materia. Il motore elettrico. 
Esercizi. 
 
UD   7 -  INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
Le correnti elettriche indotte. Il flusso del campo magnetico. La legge di Faraday-Neumann. 
L’alternatore e la corrente alternata. Il trasformatore statico. L’energia elettrica. 
 
UD   8 -  LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 
Caratteristiche delle onde elettromagnetiche. L’emissione e la ricezione delle onde 
elettromagnetiche. Lo spettro elettromagnetico. La luce come onda elettromagnetica. 
 
UD   9 -  RADIOATTIVITA’ 
La radioattività naturale: decadimento alfa, beta e gamma. La fissione e la fusione nucleare. 
 
 
 
 
 
 
 
Prof.ssa Donatella Guglielmetti  I rappresentanti di classe 

     

…………………………..      …………………………. 

       

         ………………………….  
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8.6 PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA 
 

Prof. LALLI Ettore Michele  
 

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.  
 
 

 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 
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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 E LA SCELTA LIBERA DEL SOGGETTO DI KIERKEGAARD  

 
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. 
Kierkegaard: l’unicità del soggetto e della sua esistenza; l’impianto anti-idealistico del filosofare 
kierkegaardiano; la singolarità e possibilità come categorie proprie dell’esistenza umana; il 
fondamento religioso della filosofia di Kierkegaard. Gli stadi dell’esistenza: la vita estetica (le 
figure del seduttore intellettuale e sensuale); la vita etica (la vita familiare e il buon marito) e la 
vita religiosa (la figura di Abramo). La fede come certezza angosciosa e antidoto alla 
disperazione; l’ angoscia come puro sentimento della possibilità. 
 
 

 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. 
 
 

 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 
transvaluzione 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 
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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. 
 
 

 BERGSON E LO SPIRITUALISMO VITALISTA 

 
 
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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8.7 PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA DELL’ARTE 

 

Prof.ssa LEGGER Tiziana 
 
Nel corrente anno scolastico 2018-2019 nella classe 5 H, avendo completato il percorso della 

quarta, si è iniziato il programma dal periodo del Postimpressionismo arrivando all’Arte 

Informale.  Si sottolinea come per questa classe, dell’area Architettura e Ambiente, l’insegnante 

abbia analizzato con particolare cura proprio questo aspetto. 

I movimenti artistici sono stati contestualizzati, analizzandone i concetti fondamentali. Per 

quanto riguarda gli autori la biografia è stata ridotta al minimo, mentre le opere sono state lette 

e analizzate con aspetti generali. 

Al libro di testo segue la preparazione e l’organizzazione, da parte dei ragazzi, dei faldoni con le 

principali opere viste. Si prega quindi di fare riferimento a tali faldoni e al libro di testo. 

Singolarmente ogni studente presenta alla Commissione esaminatrice un faldone contenente i 

lavori individuali svolti, in quarta e in quinta, circa visite a Musei, Mostre temporanee, Uscite 

didattiche e singoli approfondimenti. 

POST IMPRESSIONISMO 

 Paul Cezanne 

 Paul Gauguin 

 Vincent Van Gogh 

 

ART NOUVEAU 

 Secessione Viennese 

 Gustav Klimt 

 

ESPRESSIONISMO 

Fauves 

 Henri Matisse 

 

Die-Brucke 

Nordico 

 Edvard Munch 

Austriaco 

 Egon Schiele 

 Oskar Kokoschka 
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IL NOVECENTO DELLE AVANGUARDIE STORICHE 

 

CUBISMO 

 Pablo Picasso (TUTTI I PERIODI) 

 

FUTURISMO 

 Umberto Boccioni 

 Antonio San'Elia 

 Giacomo Balla 

 

DADAISMO 

 Marcel Duchamp 

 Man Ray 

 

SURREALISMO 

 Max Ernst 

 Joan Mirò 

 Renè Magritte 

 Salvador Dalì 

 

METAFISICA 

 De Chirico 

 

ASTRATTISMO 

Der Blaue Reiter 

 Vasilij Kandinskij 

 Franz Marc 

 Paul Klee 

 Piet Modrian 
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NOVECENTO ITALIANO 

 Felice Casorati 

 Giorgio Morandi 

 

LA SCENA AMERICANA 

 Hopper 

 

L’ARCHITETTURA MODERNA 

 La Scuola di Chicago 

 L’architettura organica di Wright 

 Gropius e il Bauhaus 

 Mies van der Rohe 

 Le Corbusier 

 Il Design 

 

IL SECONDO DOPOGUERRA 

 Action Painting 

 Alberto Burri 

 Lucio Fontana 

 

L’ARCHITETTURA CONTEMPORANEA 

Questo argomento, alla data del presente documento, è ancora in elaborazione, si rimanda al 

Programma Cartaceo Finale per qualsiasi aggiornamento. 

Il presente programma è stato scritto e concordato con la classe 

 

 

 
Prof.ssa Tiziana Legger  I rappresentanti di classe 

     

…………………………..      …………………………. 

    

…………………………. 
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8.8 PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Prof.ssa GIORDANO Piera 
 

Manuale adottato: G. BALDI – S. GIUSSO – M. RAZETTI – G. ZACCARIA, Il libro della 
letteratura. Testi e Storia, Paravia, Vol. 2, Vol. 3/1 e Vol. 3/2 
 

GIACOMO LEOPARDI 

La vita (vol. 2, pag.926) 

Il pessimismo storico (vol. 2, pag.931) 

La teoria del piacere (vol. 2, pag.931) 

La natura benigna (vol. 2, pag.931) 

La natura malvagia (vol. 2, pag.932) 

Il pessimismo cosmico (vol. 2, pag.933) 

La poetica del vago e dell'indefinito (vol. 2, pag.933) 

Il pessimismo eroico (vol. 2, pag.935) 

 

Dallo Zibaldone 

“La teoria del piacere” (vol. 2, pag.935) 

 

Dai Canti  

“L'infinito” (vol. 2, pag.953), “A Silvia” (vol.2, pag. 972) , “Alla Luna”  (fotocopia),  

“La ginestra o fiore del deserto” (vol. 2, pag.1004) 

 

Dalle Operette morali 

“Dialogo della Natura e di un Islandese” (vol. 2, pag.1026) 

Visione del film “Il giovane favoloso” di Mario Martone 

 

LA SCAPIGLIATURA 

Concetti base  (vol. 3/1, pag.18) 

L'origine del termine e  la bohème parigina (vol. 3/1, pag.31) 

 

Il ROMANZO DEL SECONDO OTTOCENTO IN FRANCIA E IN ITALIA 

Il positivismo 

concetti base (vol. 3/1, pag.8) 

Il naturalismo francese 

Gustave Flaubert (vol. 3/1, pag.56) 

Madame Bovary (vol. 3/1, pag.57) 

Il bovarismo (vol. 3/1, pag.58) 



 28 

 

Emile Zola (vol. 3/1, pag.53) 

Il romanzo sperimentale (vol. 3/1, pag.53) 

Il discorso indiretto libero (vol. 3/1, pag.60) 

 

Il verismo 

Luigi Capuana (vol. 3/1, pag.76) 

Concetti base (vol. 3/1, pag.73) 

L'impersonalità (vol. 3/1, pag.73) 

Giovanni Verga 

La vita (vol. 3/1, pag.158) 

I romanzi preveristi (vol. 3/1, pag.161) 

La svolta verista (vol. 3/1, pag.161) 

Poetica e tecnica narrativa (vol. 3/1, pag.162) 

L'ideologia (vol. 3/1, pag.168) 

Il ciclo dei Vinti (vol. 3/1, pag.161) 

I Malavoglia (vol. 3/1, pag.202) 

Mastro-Don Gesualdo  (L'intreccio - vol. 3/1, pag.230) 

da Vita dei campi 

“Rosso Malpelo” (vol. 3/1, pag.179) 

da I Malavoglia 

“Il mondo arcaico e l'irruzione della storia” (vol. 3/1, pag.205) 

da Novelle rusticane  

“Libertà” (fotocopia) 

“La roba” (vol. 3/1, pag.224) 

 

IL DECADENTISMO 

L'origine del termine “decadentismo” (vol. 3/1, pag.254) 

La visione del mondo decadente (vol. 3/1, pag.255) 

La poetica del Decadentismo (vol. 3/1, pag.257) 

 

Charles Baudelaire 

La vita (vol. 3/1, pag.276) 

da I fiori del male  

“Corrispondenze” (vol. 3/1, pag.281) 

“Spleen” (vol. 3/1, pag.286) 
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I poeti simbolisti 

Paul Verlaine (vol. 3/1, pag.293) 

da Un tempo e poco fa 

“Arte poetica” (vol. 3/1, pag.294) 

Arthur Rimbaud (vol. 3/1, pag.299) 

da Poesie 

“Il battello ebbro” (vol. 3/1, pag.300) 

Stéphane Mallarmé (vol. 3/1, pag.308) 

da Un colpo di dadi 

“Un colpo di dadi non abolirà mai il caso” (vol. 3/1, pag.310) 

 

Gabriele D'Annunzio 

La vita (vol. 3/1, pag.348) 

L'estetismo e la sua crisi (vol. 3/1, pag.353) 

I romanzi del superuomo (vol. 3/1, pag.364) 

Le opere drammatiche (in sintesi - vol. 3/1, pag.413) 

Le Laudi (vol. 3/1, pag.383) 

Il periodo notturno - concetti base (vol. 3/1, pag.406) 

da Il piacere 

“Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” (vol. 3/1, pag.356) 

da Alcyone 

“La sera fiesolana” (vol. 3/1, pag.386) 

“La pioggia nel pineto” (vol. 3/1, pag.392) 

 

Giovanni Pascoli 

La vita (vol. 3/1, pag.418) 

La visione del mondo (vol. 3/1, pag.423) 

La poetica e Il Fanciullino (vol. 3/1, pag.424) 

Il lessico, gli aspetti fonici, le figure retoriche (vol. 3/1, pag.438) 

Myricae (vol. 3/1, pag.443) 

I Canti di Castelvecchio (vol. 3/1, pag.471) 

da Myricae 

“Arano” (vol. 3/1, pag.443) 

“X Agosto” (vol. 3/1, pag.445) 

“L'assiuolo” (vol. 3/1, pag.448) 

“Temporale” (vol. 3/1, pag.452) 
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da I Canti di Castelvecchio 

“Il gelsomino notturno” (vol. 3/1, pag.472) 

da Il fanciullino 

“Una poetica decadente” (vol. 3/1, pag.426) 

 

IL PRIMO NOVECENTO 

Le avanguardie  

Il futurismo in Italia (sintesi - vol. 3/1, pag.553) 

Filippo Tommaso Marinetti (vol. 3/1, pag.507) 

“Manifesto del futurismo” (vol. 3/1, pag.509) 

“Bombardamento” (vol. 3/1, pag.516) 

 

I Crepuscolari  

Contenuti e forme dimesse  (vol. 3/1, pag.554) 

Guido Gozzano (alcuni aspetti base - vol. 3/1, pag.556) 

in sintesi i crepuscolari (vol. 3/1, pag.603) 

 

Italo Svevo 

La vita (vol. 3/1, pag.604) 

“Una vita”  (vol. 3/1, pag.613) 

Il titolo e la vicenda (vol. 3/1, pag.613) 

L'inetto e i suoi rivali (vol. 3/1, pag.615) 

“Senilità” (vol. 3/1, pag.620) 

La vicenda e la psicologia del personaggio (vol. 3/1, pag.620) 

“La coscienza di Zeno” (vol. 3/1, pag.641) 

La vicenda (vol. 3/1, pag.642) 

L'inattendibilità di Zeno narratore (vol. 3/1, pag.643) 

da Senilità  

“Il ritratto dell'inetto” (vol. 3/1, pag.626) 

da La coscienza di Zeno 

“La morte del padre” (vol. 3/1, pag.647) 

 

Luigi Pirandello 

La vita (vol. 3/1, pag.690) 

La visione del mondo (vol. 3/1, pag.695) 

La poetica: l'umorismo (vol. 3/1, pag.699) 

“Le novelle per un anno” (vol. 3/1, pag.706) 
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“Il Fu Mattia Pascal” (vol. 3/1, pag.727) 

“Uno, nessuno e centomila” (vol. 3/1, pag.751) 

Il teatro ( in sintesi – pag. 809) 

da Novelle per un anno  

“Ciaula scopre la luna” (vol. 3/1, pag.714) 

da Il fu Mattia Pascal  

“La costruzione della nuova identità e la sua crisi” (vol. 3/1, pag. 736) 

 

TRA LE DUE GUERRE 

Giuseppe Ungaretti 

La vita (vol. 3/2, pag.196) 

L'allegria (vol. 3/2, pag.200) 

da L'allegria  

“Il porto sepolto” (vol. 3/2, pag.208) 

“Veglia” (vol. 3/2, pag.209) 

“San Martino del Carso” (vol. 3/2, pag.216) 

“Mattina” (vol. 3/2, pag.218) 

“Soldati” (vol. 3/2, pag.219) 

 

Eugenio Montale 

La vita (vol. 3/2, pag. 242) 

Poetica e visione del mondo in Ossi di seppia (vol. 3/2, pag.246) 

da Ossi di seppia 

“Non chiederci la parola” (vol. 3/2, pag.255) 

“Meriggiare pallido e assorto” (vol. 3/2, pag.257) 

 

LA RESISTENZA E LA DEPORTAZIONE 

Beppe Fenoglio  

Il Partigiano Jonny (vol.3/2, pag.450) 

Primo Levi (vol.3/2, pag.466) 

Se questo è un uomo 

 

LA SCRITTURA 

L' analisi del testo letterario 

Il testo argomentativo 

 

Lettura integrale dei seguenti libri: 
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Primo Levi, Se questo è un uomo  (Tutta la classe) 

Gustave Flaubert, Madame Bovary (4 studenti) 

Luigi Pirandello, Il Fu Mattia Pascal  (2 studenti) 

Luigi Pirandello, Uno, Nessuno, Centomila  (3 studenti) 

Italo Svevo, La coscienza di Zeno (3 studenti) 

 

La Divina Commedia 

introduzione alla terza cantica 

dal Paradiso, canto I  (l'argomento, alla data del presente documento , è ancora in 

elaborazione, si rimanda al Programma Cartaceo Finale per l'aggiornamento)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prof.ssa Piera Giordano  I rappresentanti di classe 

     

…………………………..      …………………………. 

    

…………………………. 
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8.9 PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 

 

Prof.ssa GIORDANO Piera 
 

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

L'ITALIA UNITA 

L'Italia dopo l'unificazione 

La Destra al governo 

La Sinistra al governo 

 

IL MONDO ALL'INIZIO DEL NOVECENTO 

La seconda rivoluzione industriale  

Nascita della società di massa  

Il nuovo colonialismo  

Verso la prima guerra mondiale 

L'Italia all'inizio del Novecento: l'età giolittiana 

 

LA GRANDE GUERRA 

Le cause della Prima guerra mondiale 

L'inizio della guerra 

L'Italia dalla neutralità alla guerra  

L'intervento in guerra degli Stati Uniti 

Un nuovo tipo di guerra 

La fine e la pace 

 

IL PRIMO DOPOGUERRA E LA GRANDE CRISI 

La società delle Nazioni 

Una pace effimera 

La Germania di Weimar 

Il dopoguerra negli Stati Uniti 

La crisi del '29 

Il New Deal  

 

IL REGIME FASCISTA IN ITALIA 

Il dopoguerra  

Il biennio rosso 

L'ascesa del fascismo 
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I fascisti al potere 

Mussolini e la costruzione della dittatura 

Il regime fascista (1926 – 1939): 

l'organizzazione, il partito unico, la politica culturale e sociale 

La politica economica ed estera 

Le leggi razziali 

 

LA RUSSIA DALLA RIVOLUZIONE ALLO STALINISMO 

La rivoluzione di febbraio 

La rivoluzione di ottobre 

La costruzione dell’Unione Sovietica  

Il totalitarismo sovietico: lo stalinismo 

 

LA GERMANIA DEL TERZO REICH 

L'ascesa al potere di Hitler 

Lo Stato totalitario nazista 

La politica economica e la spinta verso la guerra 

 

LA GUERRA DI SPAGNA 

La vittoria del Fronte popolare 

La guerra civile 

Il franchismo 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

La vigilia di una nuova guerra mondiale 

La guerra lampo 

L'intervento italiano 

L'intervento americano 

Lo sterminio degli ebrei  

Il crollo del fascismo e la Resistenza in Italia 

La fine della guerra 

 

LA GUERRA FREDDA 

Il secondo dopoguerra 

La guerra fredda 
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L'ITALIA DELLA PRIMA REPUBBLICA  

Il ritorno alla democrazia e la nascita della Repubblica italiana  

Gli anni di piombo 

(l'argomento, alla data del presente documento, è ancora in elaborazione, si rimanda al 

Programma Cartaceo Finale per l'aggiornamento)  

 

CONFERENZE 

 

LA GIORNATA DELLA MEMORIA 

Incontro con Marcello Martini, ex-deportato politico al campo di concentramento di Mauthausen 

GLI ANNI DI PIOMBO E DI TRITOLO  

Conferenza con lo storico Gianni Oliva 

 

TEATRO 

Visione dello spettacolo “Si sta come d'autunno”, proposto da Faber Teatro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prof.ssa Piera Giordano  I rappresentanti di classe 

     

…………………………..      …………………………. 

    

…………………………. 
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8.10 PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE 

 
Prof.ssa ANTONIETTI Antonella 

 
 UD 1 – Argomento  

Capacità motorie: coordinative, condizionali e flessibilità articolari. Scioltezza, equilibrio, 
coordinazione, resistenza. Esercizi a corpo libero o con l’ausilio di piccoli e grandi attrezzi. 
Stretching. Andature di pre-atletica.  
 

 UD 2 – Argomento  
Pallavolo: pratica del palleggio, bagher, battuta, schiacciata, muro; teoria dei fondamentali 
individuali e di squadra ,regolamento di gioco, ruolo dei giocatori. Pallacanestro: palleggio, 
passaggio, tiro a canestro, terzo tempo. Fondamentali di squadra (vai e segui-treccia). 
Badminton e Hit Ball: esercitazioni sui fondamentali individuali e sui fondamentali di squadra. 
Tennis: palleggio servizio punteggio ( progetto in unione con circolo Tennis Favria) . 
 

 UD 3 – Argomento  
Grandi attrezzi: spalliera e quadro svedese (traslocazioni).  
 

 UD 4 – Argomento  
Teoria e pratica: Atletica corse e concorsi. Pratica:  Salto in alto, Salto in lungo.  

 

 UD 5 – Argomento  

Acro-Sport: costruzione di figure eseguite in coppie, in trio o a più persone. Elementi acrobatici 
e coreografici.  
 

 UD 6 – Argomento  

Il sistema scheletrico: funzione del sistema scheletrico, morfologia delle ossa. Lo scheletro 
assile: testa, gabbia toracica, colonna vertebrale. Lo scheletro appendicolare: arto superiore, 
arto inferiore. Paramorfismi e Dismorfismi.  
 

 UD 7 – Argomento  

Lo sport nel Sud Africa di Mandela. Visione del film “Invictus”  
 

 UD 8 – Argomento  

Alimentazione: gli alimenti nutrienti e i fabbisogni biologici. I disturbi alimentari ( anoressia e 
bulimia).Progetto “Impariamo a camminare” percorsi di camminata veloce 7/8 Km in ambiente 
naturale. 
 

 UD 9 – Argomento  

Progetto CRI “Giochi di Diritti” gioco di ruolo per favorire l’inclusione sociale, la cultura della non 
violenza e la promozione del volontariato. 
 

 UD 10 – Argomento  

Sport nel periodo fascista. 
 

 UD 11 – Argomento  

Olimpiadi: antiche e moderne. Olimpiadi del 1936 . Visione del film “Race” 
 
 
Prof.ssa Antonella Antonietti  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 GIORDANO Piera  

STORIA  Prof.ssa GIORDANO Piera  

STORIA DELL' ARTE Prof.ssa LEGGER Tiziana  

LINGUA E CULTURA STRANIERA 
(INGLESE) 

Prof.ssa CANTONO Silvia  

MATEMATICA  Prof.ssa GUGLIELMETTI Donatella 

 

FISICA  Prof.ssa GUGLIELMETTI Donatella 

 

FILOSOFIA Prof. LALLI Ettore 

 

DISCIPLINE PROGETTUALI  Prof. SCISCI Paolo 

 

LABORATORIO DELLA 
PROGETTAZIONE 

Prof. BOLOGNA Massimo  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Prof.ssa ANTONIETTI Antonella 

 

RELIGIONE Prof. MORGANTI Andrea 

 

SOSTEGNO Prof.ssa TRIMBOLI Anastasia 

 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto dal Consiglio della Classe 5^H 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 disabilità 
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