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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: 
GRAFICA 

 
Il corso è finalizzato alla conoscenza della metodologia progettuale e al conseguimento di             
una formazione intermedia di carattere teorico-pratico nel settore della grafica 
I programmi sono orientati a fornire all'allievo una cultura selettiva ma spendibile in diversi              
ambiti della grafica; particolare attenzione è stata dedicata all’evolversi delle arti visive, alla             
cultura del progetto grafico e all’uso delle nuove tecnologie per la progettazione della             
grafica contemporanea. Un tale bagaglio formativo è dunque da intendersi come           
presupposto all’espressione e a un compiuto sviluppo delle doti di creatività dello studente;             
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specifica a questo proposito è l’acquisizione delle tecniche operative del disegno grafico            
tradizionali, con il computer e della fotografia 
Il corso di Progettazione si propone di fornire agli allievi i prerequisiti della disciplina, di               
indirizzarli verso la corretta applicazione della metodologia progettuale e di guidarli a            
considerare l'attività grafica in termini di produzione di immagini, evolvendo sia dalla            
casualità sia dalla riproduzione. L'insegnamento della Progettazione si propone il corretto           
sviluppo delle capacità progettuali dell'allievo, favorendone l'affinamento attraverso        
l'acquisizione delle abilità di rappresentazione grafica. 
Le Esercitazioni di Laboratorio, con il progetto sviluppato al computer, si propongono come             
momento didattico e formativo che permetta all'allievo di comprendere, verificare ed           
interpretare i rapporti che intercorrono tra la fase creativa e progettuale ed i processi              
produttivi, in relazione al tipo di progetto e al materiale trattato. Non si tratta, quindi, di                
corsi orientati allo sviluppo di capacità esecutive professionali, ma restano un insostituibile            
momento di confronto tra l'allievo le nuove tecnologie e la materia prima, per verificare la               
metodologia operativa, la ricerca dei materiali e tutti gli elementi atti all'esecuzione del             
prototipo del progetto grafico. 
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2. STORIA DELLA CLASSE 

 
Relazione sintetica della classe 

 
La classe 5 M è composta da 22 allievi, di cui 3 con disturbi specifici di apprendimento (DSA)                  
e una con disabilità certificata, per i quali si rimanda alla documentazione allegata.  
 
Formata al terzo anno in seguito alle scelte di indirizzo effettuate, si è dimostrata fin da subito                 
una classe attenta e propositiva, soprattutto grazie a un nutrito e composito gruppo trainante.              
Sono da rilevare le assenze diffuse da parte di alcuni allievi, specialmente il terzo e quarto                
anno. Dal punto di vista del rendimento si distinguono due gruppi di allievi: un primo che, a                 
fronte di un atteggiamento propositivo e di un alto grado di rielaborazione personale,             
dimostra una buona preparazione e un gruppo che, o perché più scolastico o per impegno               
non sempre costante, presenta una preparazione globale quasi sempre pienamente          
sufficiente ma poco personale ed elaborata.  

 
 
 

Composizione della classe nel secondo biennio 
 

 
3° anno 

INIZIO ANNO SCOLASTICO 
ALLIEVI DA CLASSE 

PRECEDENTE ALLIEVI RIPETENTI ALLIEVI DA ALTRA 
SCUOLA TOTALE 

21 - - 21 
FINE ANNO SCOLASTICO 

PROMOSSI 
PROMOSSI CON 

SOSPENSIONE DI 
GIUDIZIO 

NON PROMOSSI RITIRATI 

20 1 - - 
 
 
 

4° anno 
INIZIO ANNO SCOLASTICO 

ALLIEVI DA CLASSE 
PRECEDENTE ALLIEVI RIPETENTI ALLIEVI DA ALTRA 

SCUOLA TOTALE 

21 1 - 22 
FINE ANNO SCOLASTICO 

PROMOSSI 
PROMOSSI CON 

SOSPENSIONE DI 
GIUDIZIO 

NON PROMOSSI RITIRATI 

22 - - - 
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Composizione della classe nel 5° anno  
 

5° anno 
ALLIEVI DA CLASSE 

PRECEDENTE ALLIEVI RIPETENTI ALLIEVI DA ALTRA 
SCUOLA TOTALE 

22 - - 22 
 
 

Continuità didattica degli insegnanti negli ultimi tre anni: quadro riassuntivo 
 

Materie Classe 3a Classe 4a Classe 5a 
LINGUA E LETTERATURA  ITALIANA  Prof. BOLLERO Prof. BOLLERO Prof. BOLLERO 
STORIA  Prof. BOLLERO Prof. BOLLERO Prof. BOLLERO 
STORIA DELL' ARTE Prof.ssa COLOMBO Prof.ssa GIACOBBE Prof.ssa GIACOBBE 
LINGUA E CULTURA STRANIERA  
(INGLESE) 

Prof.ssa MAINELLI Prof.ssa NAVOTTI Prof.ssa MAINELLI 

MATEMATICA  Prof. UBERTALLO Prof. UBERTALLO Prof. UBERTALLO 
FISICA  Prof. UBERTALLO Prof. UBERTALLO Prof. UBERTALLO 
SCIENZE NATURALI Prof.ssa MABRITO 

 
Prof.ssa MABRITO 
 

---------------------------- 

FILOSOFIA Prof. MORANDO Prof. CACCIATORE Prof. GIORDANO 
DISCIPLINE GRAFICHE Prof.ssa POLITI Prof. NICOLETTI Prof. POLITI 
LABORATORIO DI GRAFICA Prof.ssa NICOLETTI Prof. TURCO Prof. TURCO 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Prof.ssa  BRESCACIN Prof.ssa BERNARD Prof. BERNARD 
RELIGIONE Prof.ssa MORGANTI Prof. MORGANTI Prof. MORGANTI 
SOSTEGNO Prof.ssa COLANTUONI 

Prof. NICOSIA 
 

Prof.ssa COLANTUONI 
Prof.ssa MASIELLO 

Prof. GIUNTA 
Prof.ssa COLANTUONI 
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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 
● Parco avventura Candia 
● Laboratorio di incisione 
● Orientamento in uscita e progetto Politecnico 
● Visita alla Mostra della Ceramica di Castellamonte 
● Corsi per le certificazioni linguistiche 
● Visita a musei e gallerie d’arte 
● Progetto Diderot:, Le mie impronte sul Pianeta 
● Incontri con CRI, sez di Castellamonte per il progetto “Gioco dei diritti” 
● Corso di primo soccorso, CRI Castellamonte 
● Incontro su “Corretta alimentazione e sano stile di vita”, dott. Barone, Asl 4. 

 
3.1.  PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

(ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 
 

● Attività di ORIENTAMENTO 
● Partecipazione alla conduzione degli Open Day della scuola 
● Progetto Diderot: Le mie impronte sul Pianeta (quarta) 
● Allestimento mostra Livio Girivetto Mensio, Chiesa di Santa Marta, Agliè 
● NOI SIAMO FUTURO Social journal 
● Progetto Orange Battle in collaborazione con lo studio C3  
● Murales Favria e San Maurizio 
● Le mille e una rotta, allestimento e curatela mostra. Incontro con Mohamed Ba, Associazione 

Rete Radiè Resch 
● Progetto Borsellino, Associazione Agende Rosse: targhe istituzionali per il Concorso “Chi è 

Stato” 
● Affresco cappella votiva di Frassinetto, Associazione “Pietra su Pietra” 
● Ars Captiva: Delocazioni 2017. Realizzazione opere e curatela mostra 

3.2.  ATTIVITA’ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
La classe 5M ha svolto nel triennio le seguenti attività: 
●  
● 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. 
● ANNI DI PIOMBO E DI TRITOLO, lectio magistralis a cura del Prof. Gianni Oliva 
● Progetto Borsellino, Associazione Agende Rosse 
● Incontro ANPI 
● Treno della Memoria, partecipazione al viaggio e alla “restituzione” ai compagni 
● Approfondimento di discipline giuridiche:” Dallo Statuto Albertino alla Costituzione”, “Economia 

civile e visione del lavoro nella Costituzione” 
● Le mille e una rotta: visita mostra e incontro con Mohamed Ba 
● Incontri con CRI, sez di Castellamonte per il progetto “Gioco dei diritti” 
● Proiezione “il partigiano Johnny”, regia di Guido Chiesa 
● Organizzazione e/o partecipazione alle giornate annuali di cogestione 
● “Si sta come d’autunno”, spettacolo teatrale a cura di Faber Teater  
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4. VALUTAZIONE 
 
Tipologie di verifiche (Escluse le simulazioni d’esame) 
 

 
Materie Tipologie di verifiche 

LINGUA E LETTERATURA  ITALIANA 
Interrogazione 
Tema 
 

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 GRAFICHE Prove scritto-grafiche  
LABORATORIO DI GRAFICA  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 
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 
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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 5M ha svolto entrambe le simulazioni proposte dal MIUR. Gli esiti di entrambe le prove                 
sono stati nel complesso positivi. Gli elaborati sono risultati, infatti, generalmente corretti dal punto              
di vista sia contenutistico, sia formale, nonostante alcune difficoltà nel confrontarsi con la nuova              
tipologia di prova e nell’organizzare i tempi di svolgimento. Non sono emersi problemi di              
comprensione delle tracce da parte degli alunni; tuttavia è emersa, quale criticità legata alla              
tipologia B, la tendenza generalizzata a dare maggiore importanza alle domande di comprensione             
del testo piuttosto che alla produzione del testo argomentativo. 

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

 
 

Valutazione 
complessiv
a 

<1
0 

1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

N. allievi: 21 1 1 2 2 4 4 3 2 - - 1 1 
 

Tipologie N. elaborati 
A1 1 
A2 14 
B1 - 
B2 3 
B3 - 
C1 2 
C2 - 

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

 
 

Valutazione 
complessiva 

<
1
0 

1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

N. allievi: 21 - - 1 3 2 2 4 1 2 3 2 1 
 

Tipologie N. elaborati 
A1 1 
A2 5 
B1 10 
B2 - 
B3 2 
C1 3 
C2 - 
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SECONDA PROVA: PROGETTAZIONE 

La classe 5M ha svolto solo una delle due simulazioni proposte dal MIUR 
Prova effettuata dal 02/04/2019 al 04/04/2019 (tot 18 h.) 

 
Valutazione 
complessiva 

<
1
0 

1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

N. allievi: 22 - 2 - 7  3  7  3  - 
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6. GRIGLIE DI VALUTAZIONE (sono state utilizzate 2 griglie differenti) 
 

PRIMA PROVA del 19/02  Griglia 1 
Indicatori  Punteggi  Punteggi 

parziali 
Centesimi (: 5) 0 35 60 75 100  

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 

Complessivam
ente 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  

12 
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PRIMA PROVA del 19/02 Griglia 2 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI PUNTI 

Max. 
60 
punti 

ORGANIZZAZIONE ● Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

● Coesione e coerenza testuale 

1-7 8-14 15-20 

 LESSICO E 
CORRETTEZZA 
FORMALE 

● Ricchezza e padronanza 
lessicale 

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

1-7 8-14 15-20 

 CONTENUTO 
 

● Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

● Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

1-7 8-14 15-20 

TIPOLOGIA A 
(max. 40 punti) 

● Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna 

1 5 10 

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

1-3 4-7 8-10 

 ● Puntualità nell’analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica 
(se richiesta) 

1-3 4-7 8-10 

 ● Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

1-3 4-7 8-10 

TIPOLOGIA B 
(max. 40 punti) 

● Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel 
testo proposto 

1-6 7-10 11-13 

 ● Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo usando connettivi 
pertinenti 

1-6 7-10 11-14 

 ● Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati 
per sostenere l’argomentazione 

1-6 7-10 11-13 

TIPOLOGIA C 
(max. 40 punti) 

● Pertinenza del testo rispetto 
alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione 

1-6 7-10 11-13 

 ● Sviluppo ordinato e lineare 1-6 7-10 11-13 

 ● Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

1-6 7-10 11-14 
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INDICATORI DESCRITTORI 

EFFICACIA 
COMUNICATIVA 

6 5,4 4,8 4,2 3,6 3 2,4 

eccellente ottimo buono discreto sufficiente insufficiente pessimo 

PERTINENZA E 
COERENZA CON 
LA TRACCIA 

4 3,6 3,2 2,8 2,4 2 1,6 

eccellente ottimo buono discreto sufficiente insufficiente pessimo 

CORRETTEZZA 
DELL’ITER 
PROGETTUALE 

4 3,6 3,2 2,8 2,4 2 1,6 

eccellente ottimo buono discreto sufficiente insufficiente pessimo 

PADRONANZA 
DEGLI 
STRUMENTI, 
DELLE TECNICHE 
E DEI 
MATERIALI 

4 3,6 3,2 2,8 2,4 2 1,6 

eccellente ottimo buono discreto sufficiente insufficiente pessimo 

AUTONOMIA E 
ORIGINALITÀ 
DELLA 
PROPOSTA 
PROGETTUALE 
E DEGLI 
ELABORATI 

2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 

eccellente ottimo buono discreto sufficiente insufficiente pessimo 

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 SVOLTO AL 15/05 IN OGNI DISCIPLINA 
 (seguiranno eventuali aggiornamenti) 

 
PROGRAMMA SVOLTO di ITALIANO 

 
Giacomo Leopardi 
Vita, pensiero, opere. 
Lettura e commento di: L'infinito; A Silvia; Alla luna; La sera del di' di festa; la quiete dopo la 
tempesta, Il sabato del villaggio, analisi del testo 
 
Il positivismo e la crisi dell'intellettuale 
Considerazioni sull'idea di progresso (leggere pag 4-17) 
La Bohéme francese (microsaggio pag 31) e la scapigliatura milanese: considerazioni su "La 
strada ferrata" di Emilio Praga (non testo integrale) 
 
Beaudelaire e il Simbolismo, pag 276-280 
Simbolo e allegoria; Corrispondenze. Pag. 281, 283 
Lettura e riflessioni su L'albatro, Languore, I fiori del male, Una carogna (non in antologia), 
Perdita d'aureola 
 
Il Naturalismo 
Germinie Lacerteux, prefazione: un manifesto del Naturalismo. Pag. 60, 64-66. 
Da L'assommoir: L'alcol inonda Parigi, pag. 69-71 
 
Il Verismo 
Introduzione al Verismo. 
Giovanni Verga: vita, opere, poetica (pag. 158-164). 
L'eclissi del narratore. 
Rosso Malpelo, lettura integrale novella pag. 179. 
Pag 196-198: introduzione al Ciclo dei vinti (I vinti e la fiumana del progresso). 
Letture: La lupa, La roba. 
La libertà. 
Sintesi de I Malavoglia 
 
Le contraddizioni dell'età borghese. 
Percorso 3 sul libro blu, pag 105-127: La condizione femminile nell'età borghese. (Letture da 
Flaubert, Giacosa, Ibsen). 
 
Il Decadentismo, pag. 254-271 
Gabriele D'Annunzio:vita e opere (pag 348-356). Inquadramento storico, richiami al 
Positivismo. 
La Belle Epoque 
Lettura e analisi di La pioggia nel pineto. 
Da Baudelaire a Pascoli: "corrispondenze", sinestesie, simboli. 
Lettura di Alle fronde dei salici, di Salvatore Quasimodo 
Guido Gozzano: Cocotte; Le due strade; (letture, non in antologia) 
 
Giovanni Pascoli: vita, tematiche e poetica. Pag. 418-425; 430-433; 437-438 (la sintassi e il 
lessico); 440. 
Lettura e analisi X Agosto. 
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Cenni a "La grande proletaria si è mossa". 
L'uso retorico della lingua e alla frammentazione della sintassi. 
Myricae (pag 443). 
testi: da "Il fanciullino", pag 426. X Agosto. Temporale. Brani da "Italy". 
 
Il Futurismo 
Il primo Novecento: pag. 488-492; Orientarsi fra i concetti, pag 494. 
Il Futurismo: inquadramento e cenni ai Manifesti e alle riviste. 
La stagione delle avanguardie, pag. 553. 
Microsaggio pag 599: linee essenziali. 
 
 
 
Svevo e Pirandello e la crisi dell'uomo moderno nella letteratura e nell'arte. 
 
Svevo: 
vita e opere; la figura dell’inetto e le tecniche narrative 
Leture a scelta 
 
Luigi Pirandello: la vita 
Letture: La trappola. Lo strappo nel cielo di carta. 
Il teatro e il teatro nel teatro di Pirandello (dramma borghese: Il giuoco delle parti) 
Cenni a I sei personaggi in cerca d’autore. 
 
Giuseppe Ungaretti 
La vita, la guerra. Veglia, San Martino del Carso, Soldati, Mattina. 
I fiumi. 
 
 
Si prevede di affrontare ancora i seguenti argomenti 
 
Palazzeschi: E lasciatemi divertire.  
Eugenio Montale: vita, opere, poetica (pag 242-251). 
Meriggiare pallido e assorto, Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato 
Salvatore Quasimodo: Uomo del mio tempo 
Primo Levi: Se questo è un uomo (poesia) 
 
Sintesi Divina Commedia: 
La struttura del Paradiso. 
Sintesi dei Canti I Canto III  XI  XVII del Paradiso 
Il XXXIII Canto del Paradiso commentato da Benigni (Youtube) 
 
Cenni a Pavese (il confino e l'esilio; rimandi a storia); Fenoglio; Calvino. 
Volume 3/2 (libro giallo): Leggere pag. 385-388; 430-432. 
 
In continuità con il progetto Anni di piombo, lettura di La nascita del Villano, da Mistero Buffo di 
Dario Fo (pag 634-639) 
 
 

 Luca Bollero 
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PROGRAMMA SVOLTO di STORIA 
 
Il mondo verso il '900 
La II rivoluzione industriale, l'imperialismo, la Belle Époque 
 
La società di massa 
 
L'Età Giolittiana 
 
La prima Guerra mondiale 
Interventisti e neutralisti: i patti di Londra 
 
Esiti della Grande Guerra 
La Rivoluzione russa. La Conferenza di Versailles, la vittoria mutilata, il Piano Wilson, la 
Società delle Nazioni,  
 
Il Biennio rosso e la nascita del fascismo 
 
La Marcia su Roma 
L'omicidio Matteotti, la sedizione dell'Aventino e il discorso di Mussolini del 03 gennaio 1925 
L'affermazione del fascismo (leggi fascistissime) 
 
La crisi del '29 
 
Hitler e l'affermazione del nazionalsocialismo in Germania 
 
I totalitarismi di Hitler, Mussolini, Stalin (cenni) 
La politica estera di Mussolini negli anni '30 
La Guerra di Spagna 
 
La seconda Guerra mondiale 
La caduta di Mussolini, l'armistizio. 
L'occupazione tedesca, la Repubblica di Salò e la Resistenza in Italia 
La bomba atomica 
Referendum monarchia-repubblica, il suffragio universale 
Il Piano Marshall (cenni) 
 
Percorso autonomo in preparazione della lectio magistralis del Prof. Oliva “Anni di piombo e di 
tritolo” 
 
 
Argomenti svolti sinteticamente nell’ultima parte dell’anno 
 
Il secondo dopoguerra 
 
La nascita della Costituzione. 
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Discorsi di Piero Calamandrei (discorso ai Giovani, 26 gennaio 1955) e di Sandro Pertini 
(31/12/1980). 
 
Organismi sovranazionali: 
L'Onu 
Dalla Ceca all'Unione Europea 1951-1992 (pag 351; 380; 402-404) 
 
La guerra fredda 
 
Ordinamento della Repubblica. Parlamento, Governo, elezioni politiche e amministrative. 
La Costituzione: struttura 
 
 
 
Film consigliati: 
Nuovomondo, Emanuele Crialese, 2006 
La masseria delle allodole, Paolo e Vittorio Taviani, 2007 
Uomini contro, Francesco Rosi, 1970 
Cinderella man - una ragione per lottare, Ron Howard 2005 
Novecento, Bernardo Bertolucci, 1976 
Il proiezionista, Andrei Konchalovsky, 1991 
Il ponte delle spie, Steven Spielberg, 2015 
 
 
 

 Firma 
…………………………………….. 
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PROGRAMMA SVOLTO di LINGUA e CULTURA INGLESE 
 

ARGOMENTI 

The Victorian Age : historical background 

Charles Dickens: life and literary production 

Extracts from Oliver Twist and Hard Times 

 

Charlotte Bronte: life and literary production 

Extract from Jane Eyre 

R. L. Stevenson: life and literary production 

Extract from The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde 

Art: Post impressionism Van Gogh  

Oscar Wilde: life and literary production 

Extract from The Picture of Dorian Gray 

Extract from The Importance of being Earnest 

Art: Post impressionism Gauguin, Cézanne 

Joseph Conrad: life and literary production 

Extract from Heart of Darkness  

James Joyce: life and literary production 

Extracts from The Dubliners:  Eveline , The Dead  

Art: Munch 
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Ernest Hemingway: life and literary production 

Extract from The Old Man and the Sea  

Extract from For whom the bell tolls  

Virginia Woolf: life and literary production 

Extract from Mrs Dalloway 

Art: Picasso  

George Orwell: life and literary production 

Extract from Animal farm 

Extract from Nineteen eighty-four 

S. Beckett:  life and literary production  

Extract from Waiting for Godot 

 

                                                       Docente 

                                                                                                                       Valeria Mainelli  
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PROGRAMMA SVOLTO di FILOSOFIA 
 

Docente: Guido Giordano 
Testo adottato: Domenico Massaro – La meraviglia delle idee, voll 2 e 3 - Paravia-Pearson 
 
Di seguito l’elenco degli autori trattati e, per ciascuno di essi, i principali nodi concettuali sui quali è 
stata posta l’attenzione. 

Hegel  
I capisaldi del sistema (la razionalità del reale, la coincidenza della verità con il tutto, la concezione 
dialettica di realtà e pensiero) - la Fenomenologia dello spirito (le tre figure di coscienza, autocoscienza 
e ragione, con particolare riguardo alla dialettica del servo-padrone) - la filosofia dello spirito (spirito 
oggettivo, nelle sue articolazioni di diritto, moralità ed eticità, e spirito assoluto, nelle sue articolazioni di 
arte, religione e filosofia) 
 
Schopenhauer  
Il velo di Maya - Il mondo come rappresentazione - Il mondo come volontà: le caratteristiche della 
volontà di vivere – Dolore, piacere e noia – Le vie di liberazione dal dolore 
 
Kierkegaard  
L’esistenza come possibilità – Vita estetica – vita etica – vita religiosa – il concetto di angoscia – il 
carattere paradossale e irrazionale della fede. 
 
Feuerbach  
Destra e sinistra hegeliana - La critica alla religione – teologia come antropologia capovolta – 
alienazione e ateismo 

 
Marx  
Il manifesto del partito comunista (lettura cap. 1, 2, 4) - alienazione e materialismo storico – struttura e 
sovrastruttura –  l'alienazione del lavoratore – Il Capitale (la merce – valore d’uso e valore di scambio) - 
contraddizioni del capitalismo (sovrapproduzione e caduta tendenziale del saggio di profitto)- 
Rivoluzione, dittatura del proletariato e comunismo. 
 
Darwin 

la tesi evoluzionistica di Lamarck – l’influenza dell’opera di Leyll e Malthus - evoluzionismo e selezione 
naturale 
 
Spencer  
L'estensione del principio di selezione naturale 
 
Nietzsche 

La vicenda biografica - La nascita della tragedia (apollineo e dionisiaco) – la fase illuministica (La gaia 
scienza - la morte di Dio – l’annuncio dell’uomo folle) – l’analisi genealogica dei principi morali: la 
morale dei signori e la morale del risentimento – il superuomo – l'eterno ritorno e la volontà di potenza 

 
Freud e la psicanalisi (argomento ancora da svolgere) 
La nascita della psicologia scientifica – gli studi sull’isteria – il caso di Anna O. - i meccanismi di difesa 
– le vie di accesso all’inconscio – il significato dei sogni - le due topiche – la terapia psicanalitica – il 
transfert - teoria della sessualità (il complesso di Edipo) – il disagio della civiltà (principio di piacere e 
principio di realtà) 
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PROGRAMMA SVOLTO di MATEMATICA 
 
Le funzioni reali di variabile reale 
Che cosa sono le funzioni ( p. 1106-1107) 
 
La classificazione delle funzioni ( p. 1107-1108) 
 
Il dominio di una funzione ( p. 1108) 
 
Gli zeri di una funzione e il segno di una funzione ( p. 1109) 
 
Le funzioni pari ( e la loro simmetria rispetto all’asse y) – Le funzioni dispari ( e la loro simmetria 
rispetto all’origine) (pagine 1112-1113) 
 
Studio dell’intersezione di una funzione con l’asse x e con l’asse y 
Grafici e proprietà delle funzioni logaritmiche con base compresa tra zero e uno e con base maggiore 
di uno 
 
Studio del segno di una funzione 
 
Grafici e proprietà delle funzioni esponenziali con base compresa tra zero e uno e con base maggiore 
di uno 
 
Grafico e proprietà della funzione y=K/x 
 
 
Limiti 
Gli intervalli limitati e gli  intervalli illimitati ( p. 1154) 
 
La defizione di limite per x che tende a x0 di f(X)=l   (al fondo di pag. 1161) e il significato di tale 
definizione (p. 1162) 
 
Funzioni il cui limite tende a infinito quando x tende ad un numero finito x0 (esempio della funzione 
y=1/x nell’intorno di x=0) 
 
Funzioni il cui limite tende a infinito quando x tende a infinito (esempi con le funzioni polinomiali) 
  
Funzioni il cui limite tende a un valore finito quando x tende a infinito (esempio della funzione y=1/x) 
 
Le operazioni sui limiti: 
Teorema sul limite della somma algebrica di funzioni ( pag. 1226) 
 
Teorema sul limite del prodotto di due funzioni (compreso il caso in cui una delle due sia una costante) 
(p.1227) 
  
Teorema sul limite del quoziente di due funzioni (p. 1230) 
 
Aritmetizzazione dei simboli di ∞: 
Somma tra un numero reale e ∞ 
 
Prodotto tra un numero reale e ∞ 
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Prodotto tra infiniti 
 
Rapporto a/0+   e rapporto a/0-  con a>0  e con  a<0  (aϵ R) 
 
Limite della funzione y=logax nell’intorno di 0+e nell’intorno di +∞     (con 0<a<1 ) e grafico 
 
Limite della funzione y=logax nell’intorno di 0+e nell’intorno di +∞     (con a>1 ) e grafico 
 
Limite della funzione y=ax nell’intorno di -∞ e nell’intorno di +∞     (con 0<a<1 ) e grafico 
 
Limite della funzione y=ax nell’intorno di -∞ e nell’intorno di +∞     (con a>1 ) e grafico 
 
Forme indeterminate 
Limiti che si presentano nella forma di somma algebrica di infiniti di segno opposto ( esempio di pag. 
1231): il caso di una funzione polinomiale ( pag. 1232) e regola generale per calcolare il limite per x 
che tende a ∞  di una funzione polinomiale 
 
Limiti che si presentano nella forma  ∞/∞ : caso del limite per x che tende a ∞ di una funzione razionale 
fratta: 

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

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

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

4) Deduzione della regola generale per calcolare il limite per x che tende a ∞ di una funzione 
razionale fratta ( p. 1234) 

 
Asintoti 
Definizione di asintoto verticale (p. 1171) 
Definizione di asintoto orizzontale ( p.1174) 
La ricerca degli asintoti orizzontali e verticali ( p. 1247) 
La ricerca degli asintoti obliqui 
 
La derivata di una funzione 
Il rapporto incrementale( pag. 1298 ed esempio a pag. 1299)  
 La derivata di una funzione (pag. 1300) e il calcolo della derivata di una funzione in x=c (esempio di 
pag. 1301) 
 Funzione derivata, sue notazioni ed esempio a pag. 1302  
 Le derivate fondamentali: derivata di una costante, derivata di f(x)=x ; derivata di una potenza di x 
(esempi) e caso particolare della radice quadrata di x ; D(senx) ; D(cosx) ; derivata della funzione 
esponenziale e caso particolare con base 'e' , derivata della funzione logaritmica e caso particolare con 
base 'e' - I teoremi sul calcolo delle derivate: derivata del prodotto di una costante per una funzione ; la 
derivata della somma di funzioni ; la derivata del prodotto di funzioni, la derivata del quoziente di 
funzioni .  
 

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

 

 

                                                                                     L’insegnante 

                                                                 Giovanni Ubertallo 
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PROGRAMMA SVOLTO di FISICA 

 
Fenomeni elettrostatici 
- Elettrizzazione per strofinio (Carica – elettrizzazione per strofinio -segno della carica elettrica-ioni positivi)  
- I conduttori e gli isolanti (conduttori-elettroni di conduzione-isolanti) 

- Elettrizzazione per contatto e per induzione (elettrizzazione per contatto- elettrizzazione per induzione 
Riepilogo delle analogie e differenze tra i vari tipi di elettrizzazione) 
- Polarizzazione dei dielettrici  
 
 -Legge di Coulomb:(variazione dell'intensità della forza di interazione tra cariche elettriche al variare del valore 
delle cariche, della distanza, del mezzo materiale- valore della costante dielettrica nel vuoto e sua unità di 
misura- definizione di Coulomb -definizione di carica elementare (carica dell'elettrone)-legame tra coulomb e 
carica dell'elettrone-esercizio di calcolo di pag.498 e  assegnati problemi n. 10-11-12 a pag.506 da 
svolgere in classe) 
 
-La costante dielettrica relativa( legge di Coulomb in un mezzo e costante dielettrica relativa) 
-La distribuzione della carica nei conduttori (densità superficiale di carica e sua unità di misura) 
 
Campi elettrici 
 
 -Il campo elettrico 
- La rappresentazione del campo elettrico  
–Campo di una carica puntiforme ( campo generato da una carica puntiforme positiva e campo generato da una 
carica puntiforme negativa) 
-Campo generato da due cariche puntiformi  
-L’energia potenziale elettrica 
-La differenza di potenziale elettrico 
-I condensatori( condensatore piano - definizione di capacità -il farad e i suoi sottomultipli- Parametri che 
influenzano la capacità di un condensatore piano-Costante dielettrica relativa e assoluta-Esempio numerico di 
calcolo della capacità di un condensatore e della carica presente sulle armature assegnate sezione, distanza, 
costante dielettrica relativa e la d.d.p. presente ai capi del condensatore-Campo elettrico presente tra le 
armature di un condensatore piano-Moto spontaneo di una carica positiva collocata nello spazio compreso tra le 
armature di un condensatore piano  
 
Le Leggi di Ohm 
 
-La corrente elettrica (caratteristiche dei conduttori metallici: atomi neutri; ioni positivi, elettroni di conduzione e 
moto casuale degli elettroni di conduzione 
- Effetti dell'applicazione di una d.d.p. agli estremi di un conduttore: campo elettrico, forza elettrica agente su 
ciascun elettrone e conseguente moto ordinato degli elettroni 
- Definizione di corrente elettrica 
- Definizione di intensità di corrente elettrica  
- Definizione di Ampère 
- Definizione di corrente continua) 
-Il generatore di tensione( e l’analogia tra circuito elettrico e circuito idraulico) 
 - Il circuito elettrico elementare e suoi costituenti(connessione in serie- connessione in parallelo-Amperometro: 
definizione e modalità di inserzione in un circuito 
- Voltmetro: definizione e modalità di inserzione in un circuito)  
-La prima legge di Ohm( formulazioni equivalenti della 1^ Legge di Ohm, cioè espressioni per ricavare R, per 
ricavare la ddp e per ricavare la corrente  
I-Significato fisico di resistenza in relazione all'attitudine di un conduttore a consentire il passaggio di corrente 
- Significato geometrico della pendenza della retta rappresentativa della 1^ legge di Ohm nel caso in cui si 
rappresentino i valori delle ddp sull'asse delle ascisse e la corrente I su quello delle ordinate 
- Confronto tra i valori di resistenze dedotte da un grafico con le suddette caratteristiche per 2 conduttori, uno di 
rame e l'altro di costantana) 
-L’effetto Joule 
-La legge di Joule 
-Il kilowattora 
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-La seconda legge di Ohm 
 

 
 Campi magnetici 
 
-Il campo magnetico (definizione di magnetismo-Polo Nord e Polo Sud di un ago magnetico-  
-Proprietà di attrazione tra poli opposti e di repulsione tra poli omologhi appartenenti a magneti diversi- 
Individuazione delle polarità di un magnete utilizzando un ago magnetico 
-Impossibilità di separare i poli nord e sud 
- Definizione di campo magnetico 
- Determinazione dell’andamento delle linee di forza del campo magnetico all’esterno e all’interno di una 
calamita mediante l'utilizzo di un ago magnetico esploratore e mediante l'uso di limatura di ferro) 
 
-Esperienza di Oerstedt (interazione magnete-corrente elettrica): determinazione dell'andamento delle linee di 
forza del campo magnetico generato da un filo rettilineo percorso da corrente mediante l'uso di limatura di ferro- 
Regola della mano destra per determinare il verso del campo magnetico 
  
- Esperienza di Ampere e parametri che influiscono sull’intensità della forza di interazione tra i fili rettilinei percorsi 
da corrente 
 
 -Il vettore campo magnetico( Forza su filo rettilineo perpendicolare 
- Intensità di campo magnetico 
-   Caratteristiche del vettore campo magnetico in termini di modulo, direzione e verso se  il campo stesso è 
ortogonale alla corrente e al filo- 
 Definizione di Tesla-  
Forza su filo rettilineo obliquo e regola per determinare il verso della forza, se l'angolo tra corrente e campo 
magnetico è diverso da zero e da 180°:pollice in direzione della corrente, indice nella direzione del campo 
magnetico, con medio che indica direzione e verso della forza) 
 
-La forza di Lorentz  
-Il moto delle cariche elettriche in un campo magnetico  
 
Solenoide e motore elettrico (da svolgere) 
 
Il filo rettilineo 
La spira circolare 
Il solenoide 
Il motore elettrico 
 
 
Le onde elettromagnetiche (da svolgere) 
 
 
Libro di testo: Fabbri-Masini-“ Le basi della Fisica- corso di Fisica per il 5° anno dei Licei”- editrice SEI 

 

 

                                                                                     L’insegnante 

                                                                 Giovanni Ubertallo 
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PROGRAMMA SVOLTO di STORIA DELL’ARTE 
 
 

ARGOMENTI 

Il postimpressionismo: 

Paul Cézanne: La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise, I giocatori di carte, Le grandi 
bagnanti, La montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves 

Puntinismo: Georges Seurat, Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte, Il circo 

Sintetismo e Simbolismo di Paul Gauguin: Onda, Come? Sei gelosa?, Da dove veniamo? 
Chi siamo? Dove andiamo? 

Vincent van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratti, Notte stellata, Campo di grano con 
corvi 

Il Divisionismo e la sua poetica 

Pellizza da Volpedo: Il Quarto Stato, Lo specchio della vita  

Giovanni Segantini: Ave Maria a trasbordo, Le due madri  

Angelo Morbelli: Il Natale dei rimasti 

Henry de Toulouse-Lautrec e la trasformazione del manifesto pubblicitario, La Goulue, 
Ambassadeurs, Divan Japonais 

Architettura del ferro e del vetro e le grandi Esposizioni Universali 

I presupposti dell’Art Nouveau,  W. Morris 

Art Nouveau, caratteri generali, la grafica, arti applicate: sedia Thonet, scrivania Van de 
Velde, Horta ringhiera Hotel Solvay, Guimard e Wagner stazioni Metrò, Sedia Hill House I 
di Mackintosh. 

Scuola d’arte a Glasgow 

Antoni Gaudì: Casa Milà, Sagrada Familia 

Secessione viennese,  Palazzo della Secessione 

Il ruolo delle riviste: Ver Sacrum; (analisi delle copertine di alcuni numeri della rivista) 

Gustav Klimt: Fregio di Beethoven, Giuditta I, Ritratto di Adele Bloch-Bauer, Il bacio 

E. Munch, L’Urlo, Pubertà, Fregio della vita  
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Il primo Novecento, la fine delle certezze 

Espressionismo francese: i Fauves e la forza del colore 

Henry Matisse: La tavola imbandita (Armonia in rosso), Donna col cappello, La danza 

Espressionismo tedesco:  Die Brücke  

Ernst Ludwig Kirchner: Postdamer Platz, Cinque donne per la strada 

Le avanguardie  

Cubismo. 

Pablo Picasso, Poveri in riva al mare, I saltimbanchi, Demoiselles d’Avignon, Ritratto di             
Ambroise Vollard, Guernica 

L’Italia all’inizio del Novecento 

Futurismo. Marinetti e l’estetica futurista. 

Boccioni: La città che sale, Stati d’animo: Gli addii, Forme uniche nella continuità dello              
spazio 

Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio, Velocità d’automobile, Compenetrazione          
iridescente n.7 

Uscita didattica a Milano, Museo Novecento 

Scuola di Parigi 

Chagall: Io e il mio villaggio, Anniversario, La passeggiata, Crocifissione Bianca, Poesia,            
Trittico: Resistenza-Resurrezione-Liberazione 

Arte tra provocazione e sogno: Dada 

Marcel Duchamp, Fontana, Gioconda con i baffi (L.H.O.O.Q.) 

Man Ray, Cadeau (Regalo), Le violon d’Ingres, rayogrammi 

Viaggio di istruzione a Parigi 

Astrattismo geometrico e astrattismo lirico 

Il Cavaliere Azzurro. Kandinskij e la musica, Primo acquerello astratto 

Paul Klee: Strada principale e strade secondarie 

De Stjil e il Neoplasticismo  

Piet Mondrian: serie de L’albero, Composizione in blu,rosso e giallo, New York City 1 – 2 –                 
3, Broadway Boogie-woogie 
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Surrealismo, Breton e I manifesti del Surrealismo 

Joan Mirò: Scala dell’evasione, Blu III 

René Magritte: L’uso della parola, L’impero delle luci, La bella prigioniera 

Salvador Dalì: Giraffa in fiamme, La persistenza della memoria, Sogno provocato da un             
volo d’ape intorno a una melagrana un secondo prima del risveglio 

Le avanguardie russe, il Suprematismo 

Maleviĉ: Quadrato nero su fondo bianco, Quadrato bianco su fondo bianco, Donne nei             
campi 

Metafisica 

Giorgio De Chirico: Le muse inquietanti 

Arte in Italia tra le due guerre: il gruppo Novecento 

Bauhaus, caratteri generali 

Walter Gropius, sede della scuola a Dessau 

Architettura razionalista 

Le Corbusier: Villa Savoye, Unité d’abitation 

Architettura organica 

Frank Lloyd Wright: Casa Kaufmann, Guggenheim Museum di New York 

Arte tra gli anni venti e trenta 

In Italia: arte di regime (Gerardo Dottori, Il Duce); la Scuola romana; gruppo Corrente (Aligi               
Sassu, Fucilazione nelle Asturie) 

In Germania, Mostra dell’arte degenerata 

Nuova oggettività: Otto Dix, Prager Straβe, Trittico della Guerra; George Grosz, Le colonne             
della società 

Arte e artigianato: breve escursus sul design nel Novecento 

Cenni su alcune esperienze artistiche nel secondo dopoguerra: 

Arte informale, Jackson Pollock dripping e action painting, Blue Poles: Number 11 

Oltre l’informale, Lucio Fontana: Concetto spaziale. Attese 

Pop art 
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Andy Warhol: Green Coca-Cola Bottles, Jakie (The Week that was) 

Roy Liechtenstein: Green Coca-Cola Bottles, Hopeless 

Centralità dell’uomo, Francis Bacon, Studio dal Ritratto di Innocenzo X di Velasquez 

Poetiche della realtà in Italia: il Realismo sociale di Renato Guttuso (Crocifissione, I funerali              
di Togliatti) 

Arte concettuale 

Joseph Kosuth: One and Three Chairs 

Joseph Beuys: Coyote. I Like America and America Likes Me  

Arte povera 

Mario Merz: Igloo con albero 

Michelangelo Pistoletto: Quadri specchianti 

  

Castellamonte, 15/5/2019                                                                                  La Docente 

                                                                                                                 Tiziana Giacobbe  

 
  

32 
 



PROGRAMMA SVOLTO di LABORATORIO di GRAFICA 
 

UD   1  
Esercizi di ripasso sulla grafica vettoriale (Adobe Illustrator): 

▪ Gli strumenti di selezione 
▪ Gli strumenti di disegno 
▪ I righelli e le guide 
▪ Le finestre: allinea, traccia, elaborazione tracciati, livelli, campione, colore, ecc. 
▪ Strumento pittura dinamica 
▪ Gli effetti 

UD   2  

Il packaging 
▪ I materiali del packaging: carta, cartone, legno, vetro, acciaio, alluminio, plastica e accoppiati. 
▪ Analisi delle peculiarità di ciascun materiale. 
▪ Codici di riciclaggio 
▪ La fustella (tagli e cordonature) 
▪ Gli elementi di finitura (etichette di carta, etichette in pellicola, etichette termoretraibili, marcature,             

laminazioni, rilievi a secco) 

UD   3  
Adobe InDesign 

▪ L’interfaccia del programma 
▪ Creazione di un documento 
▪ Pagine al vivo 
▪ Comandi rapidi da tastiera 
▪ Pagine mastro e pagine 
▪ Margini, guide, righe, colonne (l’impostazione di una gabbia e di una griglia) 
▪ Le caselle di testo  
▪ Le finestre mobili (carattere, paragrafo, collegamenti, traccia, campioni, stili di carattere, stili di paragrafo,              

stili di oggetto, verifica preliminare) 
▪ Visualizzazione del documento (normale e anteprima) 
▪ Esportazione del file in formato PDF 

UD   4 

Il logo 
▪ La costruzione della forma a partire da elementi geometrici semplici 
▪ L’elaborazione dei tracciati (Unisci, Sotto meno sopra, Scomponi) 
▪ Gli strumenti di trasformazione (rotazione, riflessione, spostamento e inclinazione) 
▪ Effetto 3D 
▪ Il colore a tinte piatte, le sfumature e le lumeggiature 
▪ Le prove di leggibilità (dimensione, opacità, colore e bianconero) 

UD   5 
Il mockup 

▪ Studio del rendering digitale (Adobe Photoshop) 
▪ Oggetti avanzati 
▪ Filtri ed effetti 
▪ Metodi di fusione 

Elaborati: 
Esercitazione n° 1 
“I materiali del packaging”: tavola riepilogativa sugli argomenti di studio affrontati. Formato 50x70 cm, strutturato               
con il software di impaginazione digitale Adobe InDesign. 
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Esercitazione n° 2 
“Digitalizzazione della tavola tecnica sviluppata durante le ore di progettazione”. Formato 50x70 cm, realizzato              
con il software di grafica vettoriale Adobe Illustrator. 
 
Esercitazione n° 3 
“Gli elementi di finitura del packaging”: tavola riepilogativa sugli argomenti di studio affrontati. Formato 50x70 cm,                
strutturato con il software di impaginazione digitale Adobe InDesign. 
 
Esercitazione n° 4 
Studio digitale del/i visual e dei testi ideati e progettati per il packaging. Formato 50x70 cm, realizzato con il                   
software di grafica vettoriale Adobe Illustrator. 
 
Esercitazione n° 5 
Prove colore e prove di stampa. 
Realizzazione del prototipo in carta. 
La classe ha partecipato al concorso interno per la realizzazione del nuovo logo d’Istituto 
Esercitazione n° 6 
Realizzazione del logo per l’Istituto di Istruzione Superiore “25 aprile – Faccio” 
 
Esercitazione n° 7 
Realizzazione del manuale d’uso per il logo dell’Istituto di Istruzione Superiore “25 aprile – Faccio” 

Simulazione prova d’esame 
Realizzazione del manifesto, della brochure e dell’invito per una mostra monografica (Adobe Photoshop,             
Illustrator e InDesign) 

             Firma 
  Paolo Turco 
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PROGRAMMA SVOLTO di DISCIPLINE GRAFICHE 
 

UD   1 
Il Packaging 
Argomenti: 

● La funzione del packaging 
● Lezioni teoriche con esempi di progettazione di packaging  
● Il disegno tecnico e le scale metriche adatte alla rappresentazione del Packaging. 
● Le costruzioni assonometriche gli esplosi e il disegno dei particolari costruttivi.  
●  Lettura di un packaging: indicazioni obbligatorie e facoltative 

UD   2 
Il manifesto 
 
 Argomenti: 

● La comunicazione pubblicitaria: 
● evoluzione storica;  
● termini specifici, strategie di comunicazione utilizzate in pubblicità; 
● .la comunicazione efficace;  
● il colore e il suo significato psicologico e culturale;. 
● l’utilizzo del colore in pubblicità; 
● l’immagine e il contesto: relazione tra immagine e ambiente di fruizione. 
● I grafici del ‘900: De Pero, Pintori, Carboni, Grignani, Testa, Campiello, Munari, Steiner, Glaser, Dudovich 

 

UD   3 

Studio del logo 
 
Argomenti: 

● La grafica dell’immagine unica 
● L’immagine coordinata 
● I simboli astratti, illustrativi e i logotipi con forma grafica alfabetica. 
● Il manuale del logo e tutte le sue regole. 
● Tavole mood e ricerche sulla struttura geometrica del logo, e delle immagini coordinate 
● Studi sul negativo e il positivo nelle forme esercizi di stilizzazione del segno e delle forme. 
● Simmetria e asimmetria nelle immagini esercizi con le forme (es.fotografare o disegnare forme che 

presentano elementi speculari, simmetrie, rotazione e tutto quello che può servire alla creazione di un 
buon logo). 

 
Elaborati: 
Esercitazione n° 1 
Studio di un packaging a scelta dello studente 
Preparazione delle tavole tecniche con le quote (da ridisegnare poi in Illustrator durante le ore di laboratorio).  
 
Esercitazione n° 2 
Analisi della struttura comunicativa del packaging. 
 
Esercitazione n° 3 
Il Packaging 

● Progettare un packaging  per un’azienda.  
● Come affrontare la fase di ricerca, studio del segno visivo: icona, indice, simbolo. 
● Progettazione del visual (visual fotografico o grafico), 
● Simbolo (convenzione) 

Esercitazione n° 4 
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Messa in tavola digitale di tutto il progetto del packaging 
 
 La classe ha partecipato al concorso interno per la progettazione del nuovo logo d’Istituto 
 
Esercitazione n° 5 
 Progettazione del logo per l’Istituto di Istruzione Superiore “25 aprile – Faccio” 
 
Esercitazione n° 6 
Messa in tavola digitale di tutto il progetto del logo dell’Istituto di Istruzione Superiore “25 aprile – Faccio” 

Simulazione prova d’esame 
Progettazione del manifesto, della brochure e dell’invito per una mostra monografica (Adobe Photoshop,             
Illustrator e Indesign) 
 
                           Firma  
                                                                                                                             Rosella Politi 
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PROGRAMMA SVOLTO di SCIENZE MOTORIE 

 
  
 Programma dell’area teorica: 
  
  

- PALLAVOLO: Storia della nascita e diffusione del gioco; il campo di gioco, il numero dei set e i                   
relativi punteggi, numero e ruoli dei giocatori, descrizione del gioco, tecnica dei fondamentali             
individuali, principali regole di gioco. (dal libro di testo “IN MOVIMENTO” da pag.304 a pag.313). 

  
- ALIMENTAZIONE: Concetto di sana e corretta alimentazione, i principi nutritivi, i 6 gruppi di               
alimenti; la dieta mediterranea, la dieta delle associazioni alimentari, la cromo dieta; esempi di              
piramidi alimentari: la piramide mediterranea e la piramide vegetariana. (schede reperite e proposte             
dall’insegnante, attraverso ricerche su internet). 

  
- ANATOMIA: Lo scheletro: la testa, la gabbia toracica, la colonna vertebrale, l’arto superiore e               
l’arto inferiore; funzione dello scheletro e nomenclatura delle ossa. (dal libro di testo “IN              
MOVIMENTO” da pag.12 a pag.19 e tabella dettagliata in retro di copertina). 

Il sistema muscolare: funzione, tipologia e proprietà del muscolo; nomenclatura dei principali            
muscoli del corpo (dal libro di testo “IN MOVIMENTO” pagg. 28,29 e tabella dettagliata in retro di                 
copertina) 
  

- TRAUMATOLOGIA E PRIMO SOCCORSO: i traumi più comuni a carico delle ossa e dei               
muscoli (da pag.268 a pag.271). 

  
- STORIA DELLE OLIMPIADI: Storia delle Olimpiadi antiche e delle Olimpiadi moderne; Come lo              
sport diventa propaganda politica; Berlino 1936 e Jesse Owens; la situazione italiana con le              
olimpiadi del ’32 e i mondiali di calcio del’34/’38; Educazione fisica e sport: l’associazionismo              
sportivo nel ventennio fascista; la Guerra fredda dal 1948 al 1956. (schede reperite e proposte               
dall’insegnante, attraverso ricerche su internet). 

  
- I DIRITTI UMANI: Incontro con la Croce Rossa Italiana con il progetto “ Gioco dei Diritti”:                 
simulazione di un intervento in situazioni di guerra in cui si verifica la necessità di garantire i diritti                  
umani alle popolazioni colpite; l’esperienza è stata guidata dai volontari della CRI con la              
partecipazione attiva e di immedesimazione degli allievi. 

  
                                                         *************  

Programma dell’area pratica: 
  
UD   1° QUADRIMESTRE - Argomenti 

Atletica e preatletismo: 
 - corsa di resistenza 

 - esercizi di mobilità articolare e allungamento muscolo-tendineo 
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 - esercizi di potenziamento su tutti i distretti muscolari 
      - esercizi di elevazione 
 - esercizi di salto 
 - esercizi di lancio con palla medica 

  
Giochi di squadra: - Pallavolo: fondamentali individuali e gioco di squadra 

 - Hockey, Badminton, Tennis e giochi di squadra propedeutici.  
 UD   2° Quadrimestre - Argomenti   

Atletica e preatletismo: 
 - esercizi di mobilità articolare e allungamento muscolo-tendineo 
 
 - esercizi di potenziamento su tutti i distretti muscolari 
  - esercizi di coordinazione 
 - esercizi di lancio con il peso 

 - ginnastica a corpo libero e con l’uso di piccoli e grandi attrezzi quali: funicelle, 
cerchi,palle mediche, spalliere 

  
Giochi di squadra: - Pallavolo: fondamentali individuali e gioco di squadra 
                              - Hockey, Badminton, Tennis e giochi di squadra propedeutici. 
  
                                                                      ************* 

  
Test di verifica: 
                           - Sargent test per l’elevazione 
                           - Lancio della palla medica da 3 kg.  
                           - Salto in lungo da fermo 
                           - Pallavolo  
                           - Getto del peso 
                           - Interrogazioni orali per allievi/e eventualmente esonerati dall’attività pratica. 
 

                                                                                Firma 

                                                    Mariachiara BERNARD 

 
  

38 
 



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. BOLLERO Luca 

 

STORIA  
 
Prof. BOLLERO Luca 

 

STORIA DELL' ARTE 
 
Prof.ssa GIACOBBE Tiziana 

 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 
(INGLESE) 

 
Prof.ssa MAINELLI Valeria 

 

MATEMATICA  
 
Prof. UBERTALLO Giovanni 

 

FISICA  
 
Prof. UBERTALLO Giovanni 

 

FILOSOFIA 
 
Prof. GIORDANO Guido 

 

DISCIPLINE GRAFICHE 
 
Prof. POLITI Rosella 

 

LABORATORIO DI 
GRAFICA Prof. TURCO Paolo  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
Prof. BERNARD Mariachiara 

 

RELIGIONE 
 
Prof. MORGANTI Andrea 

 

SOSTEGNO 
 
Prof. GIUNTA Giuseppe 

 

SOSTEGNO 
 
Prof. COLANTUONI Cristina 

 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto dal Consiglio della Classe 5^M 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 certificata 
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10.4. Tabelloni 
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