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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 
 

CERAMICA 
L’indirizzo è finalizzato alla conoscenza della metodologia progettuale e al conseguimento 
di una formazione intermedia, ma spendibile, di carattere teorico-pratico nel settore del 
DESIGN. 
I programmi sono stati elaborati per la conoscenza della cultura del progetto, attraverso 
l’acquisizione di competenze nella lettura del disegno, di capacità  nella rappresentazione 
tecnico-grafica, di percorsi  progettuali per l’ideazione e la realizzazione di un oggetto, di 
competenze tecniche e manuali per l’esecuzione di modelli  e/o prototipi, di conoscenze dei 
materiali e dei cicli di lavorazione industriale degli stessi, di competenze nell’uso dei 
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programmi informatici, di capacità di leggere e comprendere le richieste e le esperienze 
innovative del mondo esterno e del design. 
L’area CERAMICA promuove la gestione autonoma e critica delle fondamentali procedure 
progettuali del design,prestando attenzione alla ricerca contemporanea, al rapporto fra 
estetica e funzione, destinatario e committente. Sviluppa competenze creative e operative, 
grafiche e informatiche,nella disciplina del design atte alla rappresentazione e alla 
prototipazione di prodotti artistici, industriali  o di arredo urbano. 
 
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; 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 N è composta da 20 allievi, 8 dell’indirizzo di Grafica e 12 di Design della 
Ceramica, di cui 6 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, la 5N si è dimostrata una 
classe corretta e puntuale, composta da alunni sempre propositivi e partecipi alle attività 
proposte. Visto l’impegno e l’interesse dimostrato nel terzo e nel quarto anno, il Consiglio di 
Classe, nel quinto anno, si aspettava un impegno costante e continuativo che non sempre 
invece si è riscontrato. Ciò nonostante, la classe dimostra globalmente una buona 
preparazione, in alcuni casi più che buona; il Consiglio di Classe pertanto auspica che gli 
studenti abbiano modo di confermare tale rendimento all’Esame di Stato.  

 
 

Composizione della classe nel secondo biennio 
 

 

3° 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 

19  2 1 

 
 

4° anno 

INIZIO ANNO SCOLASTICO 

ALLIEVI DA CLASSE 
PRECEDENTE 

ALLIEVI RIPETENTI 
ALLIEVI DA ALTRA 

SCUOLA 
TOTALE 

19 1  20 

FINE ANNO SCOLASTICO 

PROMOSSI 
PROMOSSI CON 

SOSPENSIONE DI 
GIUDIZIO 

NON PROMOSSI RITIRATI 

14 5 1  

 
 

Composizione della classe nel 5° anno 
 

5° anno 

ALLIEVI DA CLASSE 
PRECEDENTE 

ALLIEVI RIPETENTI 
ALLIEVI DA 

ALTRA SCUOLA 
TOTALE 

19 1  20 

 



 6 

 
Continuità didattica degli insegnanti negli ultimi tre anni: quadro riassuntivo 

 
Materie Classe 3a Classe 4a Classe 5a 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA  

Prof.ssa MASTRETTA Prof. TROLLI Prof. TROLLI 

STORIA  Prof.ssa MASTRETTA Prof. BATTISTA Prof. TROLLI 

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 ROTONDO Prof.ssa ROTONDO Prof.ssa ROTONDO  

FISICA  Prof.ssa ROTONDO Prof.ssa ROTONDO Prof.ssa ROTONDO 

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

SCIENZE NATURALI Prof.ssa MABRITO Prof.ssa MABRITO ---------------------------- 

FILOSOFIA Prof. MORANDO Prof. CACCIATORE Prof. LALLI 

DISCIPLINE PROGETTUALI  
DESIGN CERAMICA 

Prof. QUAGLIOLO Prof. QUAGLIOLO Prof. QUAGLIOLO 

LABORATORIO DELLA 
PROGETTAZIONE DESIGN 
CERAMICA 

Prof. NATANNI Prof. QUAGLIOLO Prof. QUAGLIOLO 

DISCIPLINE PROGETTUALI  
GRAFICHE 

Prof.ssa POLITI Prof. NICOLETTI Prof. NICOLETTI 

LABORATORIO DI 
PROGETTAZIONE GRAFICA 

Prof.ssa GENNARO Prof. DRAGONETTI Prof. DRAGONETTI 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

Prof.ssa QUENDO Prof.ssa ANTONIETTI Prof. TOSATTO 

RELIGIONE Prof. MORGANTI Prof. MORGANTI Prof. MORGANTI 

SOSTEGNO Prof.ssa PAONESSA 
 

Prof.ssa PAONESSA 
Prof.ssa GIORDANO 
Prof.ssa FERRARA 

Prof.ssa FERRARA 
Prof.ssa FAVA 
Prof.ssa VASSALLI 
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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 

 Corso di Primo Soccorso 

 Progetto “Alimentazione Sana” 

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

 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 

 Visita ad aziende del territorio  

 Progetto Diderot: Caffè Filosofico, Le mie impronte sul Pianeta 

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

 Spettacolo teatrale “Van Gogh – L’assordante rumore del bianco” presso Auditorium Officina H 

di Ivrea 

 Laboratorio di affresco 

 

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

 

 Attività di ORIENTAMENTO 

 Progetto Diderot: Le mie impronte sul Pianeta (quarta) 

 Conferenza sulla canapa 

 NOI SIAMO FUTURO - Social journal (tutta la classe)  

Partecipazione al Festival dei Giovani a Gaeta (6 alunni) 

 Progetto Orange Battle in collaborazione con lo studio C3 (sez. Grafica) 

Stage estivo presso lo studio C3 (Nicoletta Peracchi) 

 Murales Favria e San Maurizio 

 Mostra della Ceramica 

 Mostra "Olivetti 110 anni di innovazione" presso Officina H (sez. Grafica) 

 Conferenza di presentazione della mostra- progetto sulle migrazioni contemporanee “Le mille e 

una rotta”. 

Formazione e attività di guida alla mostra (2 allieve) 
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 Progetto: scuola e territorio “Un presepe in ceramica per Frassinetto” al fine di valorizzare la 

cultura e la storia di un paese di montagna, destinato alla pinacoteca “Carlo Bonatto Minella” 

nell’ambito del programma di iniziative culturali intraprese dal Comune in memoria dell’artista – 

Bozzetti ad acquerello e realizzazione di formelle in bassorilievo. (sez. Ceramica) 

 Progetto scuola e territorio: Pannello per il Comune di Strambinello (sez. Ceramica) 

 Concorso: “Design Loci Contest” Guardiagrele – (Abruzzo) -menzione d’onore (sez. Ceramica) 

 Partecipazione con attività lavorativa alla 35° edizione della mostra dell’artigianato di Pont 

Canavese (To) (sez. Ceramica) 

 Concorso: Città di Castellamonte – Proposte/progetti per i terminali in ceramica da posizionare 
sulle colonne del “Centro Martinetti” (sez. Ceramica) 
 

 Realizzazione “Albero 2” per la città di Castellamonte (sez. Ceramica) 

 Primo Concorso “Nanni Valentini”, presso Villa comunale di Monza. (Silvia Favre prima 

Classificata, Emanuela Raimondo menzione di merito) 

 

3.2.  ATTIVITA’ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

La classe 5N ha svolto nel triennio le seguenti attività: 
 

 Giornata della Memoria, visione del film “Storia di una ladra di libri” 

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

 Partecipazione alla conferenza tenuta dal sig. Mohammed Ba 

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

 “ANNI DI PIOMBO E DI TRITOLO”, lectio magistralis a cura del Prof. Gianni Oliva 

 Progetto Borsellino: “Chi è Stato”.  Realizzazione di elaborati artistici da parte della sezione di 

grafica. (vincita del concorso: 2° Premio alla sezione, 3° premio a Nicoletta Peracchi) 

 Incontro ANPI 

 Treno della Memoria: partecipazione al viaggio a Praga e Cracovia. Incontri formativi preliminari 

e restituzione alla cittadinanza mediante la messa in scena di uno spettacolo (2 allieve). 

 Conferenza di presentazione e visita alla mostra- progetto sulle migrazioni contemporanee “Le 

mille e una rotta”. 

 Progetto “Gioco dei Diritti” a cura della Croce Rossa, sez. Castellamonte 

 Conferenza” Contro Ogni Barriera” 

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

civile e visione del lavoro nella Costituzione” 

 Proiezione del film “Il partigiano Johnny” di Guido Chiesa 
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4. VALUTAZIONE 
 

Tipologie di verifiche (Escluse le simulazioni d’esame) 
 

 
Materie Tipologie di verifiche 

LINGUA E LETTERATURA  ITALIANA 
Interrogazione 
Tema 
Analisi del testo 

 

STORIA  
 

Interrogazione 
Quesiti sintetici a risposta aperta 

STORIA DELL' ARTE Interrogazioni 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 
Risoluzione di problemi 
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 

Attività di 
laboratorio 

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

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

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

Comprensione Non commette errori significativi nella comprensione di  compiti semplici 

Applicazione Sa applicare le conoscenze  limitatamente ai compiti semplici 

Analisi Sa effettuare analisi essenziali, ma senza approfondimenti 

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

Attività di 
laboratorio 

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

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

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

Comprensione 
L’osservazione e la comprensione  del tema (o del problema)  in esame  è condotta in 

modo organico, seppur con qualche lieve errore. 

Applicazione 

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

 
Analisi Analisi  completa e approfondita, solo lievi incongruenze 

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

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

Attività di 
laboratorio 

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

Valutazione È 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 È 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 5N 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 nell’uso dei connettivi. 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 
complessiva 

<10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

N. allievi: 20 - - - - 7 5 4 - 1 2 1 - 

 

Tipologie N. elaborati 

A1 2 

A2 5 

B1 1 

B2 6 

B3 1 

C1 4 

C2 1 

 

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

 

Valutazione 
complessiva 

<10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

N. allievi: 19 - 1 - - 9 2 3 - 1 1 2 - 

 

Tipologie N. elaborati 

A1 - 

A2 3 

B1 2 

B2 6 

B3 - 

C1 2 

C2 6 

 
SECONDA PROVA: PROGETTAZIONE 

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

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

Sezione Grafica 
 

 
 
 
Sezione Design 
Ceramica  

 
  

Valutazione 
complessiva 

<10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

N. allievi: 7 - - 1 2 1 1 - 1 - 1 - - 

Valutazione 
complessiva 

<10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

N. allievi: 12 - - - 1 - 2 3 1 - 3 - 2 
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6. GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

PRIMA PROVA 
 

Indicatori  Punteggi  Punteggi 

parziali 

Centesimi  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 

Complessivame
nte adeguate 
pur con qualche 
imprecisione 

Quasi 
sempre 
adeguate e 
appropriate 

Adeguate 
e 
appropriat
e 

 

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

Moltissimi 
errori  

Molti errori Pochi errori Pochi errori 
e 
trascurabili 

Pienamen-
te corretta 

 

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

Assente Poco precisa / 
Quasi assente 

Qualche 
imprecisione / 
Limitata 

Corretta Esauriente  

6. Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni personali.  

Non 

pertinenti 

Non presenti Presenti, ma 

poco 

significativi 

Validi Validi e 

significativi 

 

7.Rispetto dei vincoli 
posti nella consegna  

Molto scarso 
o nullo 

Carente Parziale ma 
complessiva-
mente 
adeguato 

Pressoché 
completo 

Completo  

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

Gravemente 
inadeguata 

Molte 
imprecisioni / 
Molto limitata 

Qualche 
imprecisione / 
Limitata 

Corretta Esauriente  

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

Gravemente 
incompleta 

Molte 
imprecisioni / 
Molto limitata 

Qualche 
imprecisione / 
Limitata 

Corretta Esauriente  

10. Interpretazione 
corretta e articolata 
del testo 

Gravemente 
inadeguata 

Insoddisfacente Complessiva-
mente 
accettabile 

Buona Ottima  

Punteggio totale  

 



 13 

SECONDA PROVA 
 
 

INDICATORI DESCRITTORI 

EFFICACIA 
COMUNICATIVA 

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

eccellente ottimo buono discreto sufficiente insufficiente inesistente 

PERTINENZA E 
COERENZA CON LA 
TRACCIA 

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

eccellente ottimo buono discreto sufficiente insufficiente inesistente 

CORRETTEZZA 
DELL’ITER 
PROGETTUALE 

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

eccellente ottimo buono discreto sufficiente insufficiente inesistente 

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 inesistente 

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 inesistente 

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 
 

PROGRAMMA SVOLTO di ITALIANO 
 

Prof. Fabio TROLLI 
 

Giacomo LEOPARDI: il pensiero e la poetica; la natura benigna e le illusioni; il pessimismo storico; 
il titanismo; la natura malvagia; il pessimismo cosmico. 
Dai Canti, lettura ed analisi de L’Infinito; La sera del dì di festa; A Silvia; La quiete dopo la tempesta; 
Il sabato del villaggio; Il passero solitario; 
dalle Operette morali, lettura ed analisi del Dialogo della Natura di un Islandese; 
La Ginestra: contenuto e struttura dell’opera. 
 
Il POSITIVISMO ED IL NATURALISMO FRANCESE 
La poetica di Emile ZOLA. 
 
IL VERISMO ITALIANO 
 

Giovanni VERGA: il pensiero; la svolta verista; la poetica dell’impersonalità, linguaggio e tecniche 
narrative; il pessimismo verghiano; confronto tra il verismo di Verga ed il naturalismo zoliano. 
Lettura ed analisi di: 
- Impersonalità e “regressione” da L’amante di Gramigna, Prefazione; 
- Rosso Malpelo; 
Il Ciclo dei Vinti: I Malavoglia e Mastro don Gesualdo; 
Lettura ed analisi de I “vinti” e la “fiumana del progresso” da I Malavoglia, Prefazione. 
 

IL DECADENTISMO  
 L’Estetismo; l’eroe decadente; linguaggio e tecniche espressive; il superuomo; il simbolismo; 
differenze tra Decadentismo e Naturalismo. 
I poeti maledetti francesi: Charles BAUDELAIRE. 
Da I fiori del male, lettura ed analisi di Corrispondenze; L’Albatro; Spleen. 
 

Giovanni PASCOLI: il pensiero; la poetica de Il Fanciullino; la visione del mondo; i simboli; i temi, il 
lessico e gli aspetti fonici della poesia pascoliana. 
Lettura ed analisi di Una poetica decadente da Il fanciullino; 
da Myricae, lettura ed analisi di X Agosto; L’assiuolo; Temporale; Novembre; 
Da I Canti di Castelvecchio, lettura ed analisi de Il gelsomino notturno. 
 

Gabriele D’ANNUNZIO: il pensiero; l’estetismo, il superomismo ed il panismo. 
Il Piacere: trama del romanzo;  
Da Le Laudi (Alcyone), lettura ed analisi de La sera fiesolana; La pioggia nel pineto. 
 

Italo SVEVO: il pensiero dell’autore; la figura dell’inetto. 
Una vita e Senilità: trama dei romanzi; 
La Coscienza di Zeno: trama, caratteristiche dei personaggi e novità dell’impianto narrativo 
 

Luigi PIRANDELLO: la visione del mondo; la “trappola” della vita sociale; il relativismo conoscitivo; 
la poetica e l’umorismo; caratteristiche delle novelle e dei romanzi 
da Novelle per un anno, lettura di Ciàula scopre la luna; 
Il fu Mattia Pascal: trama del romanzo 
Il teatro pirandelliano. 
 

Prof. Fabio Trolli       I rappresentanti di classe 
 

…………………………..      …………………………. 

          …………………………. 
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PROGRAMMA SVOLTO di STORIA 
 

Prof. Fabio TROLLI 
 

IL MONDO ALL’INIZIO DEL NOVECENTO  
 

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

nazionalismo; 

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

DALLA PRIMA GUERRA MONDIALE ALLA CRISI DEL 1929 
 

- La Grande Guerra; 

- Il primo dopoguerra e la grande crisi, 

- The 1929 USA crisis and The New Deal (CLIL). 

L’ETÀ DEI TOTALITARISMI 
 

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

- La Russia dalla rivoluzione allo stalinismo; 

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

economica e la spinta verso la guerra; 

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

economica ed estera. 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 

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

- L’offensiva tedesca e l’intervento italiano; 

- L’intervento degli Stati Uniti; 

- Lo sterminio degli Ebrei; 

- Il crollo del fascismo e la resistenza in Italia; 

- La fine della guerra. 

LE ORIGINI DELLA GUERRA FREDDA 
 

- Il secondo dopoguerra; 

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

 

Prof. Fabio Trolli       I rappresentanti di classe 
 

…………………………..      …………………………. 

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

Prof.ssa Silvia CANTONO 
 

 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) 

 

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) 
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 History of Art 
 

Impressionism 

Monet: Impression Sunrise 

Dégas: The Absinthe 

 

Post-impressionism 

Cézanne: The Cardplayers 

Van Gogh:  
- Wheatfield with Crows 
- The Starry Night 

Cubism 
Picasso: 
- Les Demoiselles d’Avignon 
- Guernica 

Expressionism 
Schiele: 
- The Family 
- The Embrace 

Futurism 
Boccioni: The City Rises 
 

Surrealism 
Dalì: The Persistence of Memory 

 

 

 

 

Prof.ssa Silvia Cantono      I rappresentanti di classe 
 

…………………………..      …………………………. 

          …………………………. 
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PROGRAMMA SVOLTO di FILOSOFIA 
 

Prof. Ettore Michele LALLI 
 

• RIPASSO DELLA STORIA DELLA METAFISICA FINO A KANT:  
 

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

 
• IDEALISMO TEDESCO: L’IMMANENZA DELLE IDEE NELLA STORIA DELLA 

CULTURA. FICHTE E HEGEL 
 

Introduzione al Romanticismo e all’Idealismo tedesco. Dalle discussioni sul criticismo kantiano alla 
ricerca del principio assoluto di realtà: l’idealismo etico di Fichte; la concezione dello stato in Fichte 
e l’idea di nazione. La struttura dialettica e processuale della realtà intesa come totalità nell’idealismo 
assoluto di Hegel attraverso i capisaldi del sistema: risoluzione del finito nell’infinito, identità di 
razionale e reale. L’elaborazione della complessa categoria di Spirito nella Fenomenologia dello 
Spirito attraverso i tre gradi della coscienza, dell’autocoscienza e della ragione, con particolare 
riferimento alla dialettica servo-padrone, alle figure storiche della libertà dell’autocoscienza. Dalla 
Enciclopedia delle scienze filosofiche. Il concetto di dialettica in Hegel: carattere logico e ontologico 
della logica hegeliana e analisi delle prime categorie della logica dell’essere: essere, nulla e divenire. 
La struttura della Filosofia dello Spirito con particolare riferimento allo Spirito oggettivo: diritto 
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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 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. 
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• IL PROGETTO DI ASSIOMATIZZAZIONE COMPLETA DELLA MATEMATICA SECONDO 
DAVID HILBERT E IL SUO FALLIMENTO: KURT GÖDEL TRA TEOREMA DI 
COMPLETEZZA DELLA LOGICA MATEMATICA, TEOREMA DI INCOMPLETEZZA 
DELLA LOGICA MATEMATICA E IL PROBLEMA DELLA FONDAZIONE DELLE 
MATEMATICHE 
 

 
• LO SPAZIO E IL TEMPO DOPO LA TEORIA DELLA RELATIVITÀ GENERALE 

 
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 
    

…………………………..      ……………………………. 
 
          ……………………………. 
 

  



 22 

PROGRAMMA SVOLTO di MATEMATICA 
 

Prof.ssa Roberta ROTONDO 
 

 LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’:  

Le funzioni e le loro caratteristiche; il dominio di una funzione e la loro classificazione. 

Determinazione del segno di una funzione e degli zeri. 

 

 I LIMITI:  

Gli intervalli, gli intorni di un punto e di infinito. La definizione di limite finito e infinito di una 

funzione, per x tendente ad un valore finito 𝑥0. La definizione di limite finito e infinito per x 

tendente a ±∞. Limite destro e limite sinistro di una funzione.  

 

 LE FUNZIONI CONTINUE E IL CALCOLO DEI LIMITI:  

Le operazioni sui limiti e le forme indeterminate. Calcolo dei limiti che presentano le forme 

indeterminate 
∞

∞
,
0

0
, ∞ − ∞,0 ∙ ∞.  

Le funzioni continue. Punti di discontinuità di una funzione (solo definizione).  

Gli asintoti orizzontali, verticali ed obliqui: definizione e determinazione della loro equazione. 

 

 LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE: 

La derivata di funzione: definizione di rapporto incrementale, il limite del rapporto incrementale 

e il calcolo della derivata. Significato geometrico della derivata.  

Le derivate fondamentali e le regole di derivazione.  

I teoremi sul calcolo delle derivate (senza dimostrazione): derivata del prodotto di una costante 

per funzione, la derivata della somma di funzioni, la derivata del prodotto di funzioni, la derivata 

del rapporto di funzioni, la derivata della potenza di una funzione. 

 

 LO STUDIO DI FUNZIONE: 

I massimi e i minimi di una funzione e la loro ricerca. Il segno della derivata prima.  

Studio di funzioni razionali fratte con rappresentazione grafica. 

 

 

Competenze raggiunte: saper utilizzare in modo corretto tecniche e strumenti di calcolo, saper 

esprimere con linguaggio essenziale e rigoroso il proprio pensiero, saper calcolare limiti e derivate 

di funzioni razionali e saper rappresentare con buona approssimazione il grafico di una funzione 

razionale avvalendosi degli strumenti analitici studiati. 

 

 

Prof.ssa Roberta Rotondo      I rappresentanti di classe 
 

…………………………..      …………………………. 
 

          …………………………. 
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PROGRAMMA SVOLTO di FISICA 
 

Prof.ssa Roberta ROTONDO 
 

 LA CARICA E IL CAMPO ELETTRICO:  

La carica elettrica e le interazioni fra corpi elettrizzati. L’elettrizzazione per sfregamento. La 

carica elettrica. Conduttori e isolanti.  

La legge di Coulomb; la forza tra due cariche elettriche; interazione elettrica e interazione 

gravitazionale. 

Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico generato da cariche puntiformi. La rappresentazione 

grafica del campo elettrico.  

 

 IL POTENZIALE E LA CAPACITA’:  

L’energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale.  

I condensatori e la capacità elettrica di un condensatore piano. 

 

 LA CORRENTE ELETTRICA:  

La corrente elettrica. Il moto degli elettroni e il verso della corrente. L’intensità della corrente 

elettrica. La forza elettromotrice. La resistenza elettrica. La prima legge di Ohm. La seconda 

legge di Ohm. La resistività dei materiali. I circuiti elettrici. Le resistenze in serie e in parallelo 

(come determinare la resistenza equivalente). La potenza elettrica. L’effetto Joule. 

 

 IL MAGNETISMO: 

I poli magnetici. I campi magnetici. Le linee di campo del campo magnetico. Il campo magnetico 

terrestre. La forza tra due fili percorsi da corrente (la legge di Ampère). L’induzione magnetica 

e l’intensità dal campo magnetico. Campo magnetico generato da un filo rettilineo e legge di 

Biot-Savart. Campo magnetico di una spira e di un solenoide. Forze magnetiche sulle correnti 

(filo rettilineo) e sulle cariche elettriche in movimento (forza di Lorentz). 

 

 L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA: 

La corrente indotta. Gli esperimenti di Faraday. La corrente indotta in un circuito in movimento. 

La legge di Faraday – Neumann e la legge di Lenz. La fem indotta e la rapidità di variazione del 

flusso del campo magnetico. 

 

 LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

 

 LA TEORIA DELLA RELATIVITA’ 

 

Competenze raggiunte: saper esprimere con linguaggio essenziale e rigoroso il proprio pensiero. 

Conoscere le grandezze fisiche, le relative unità di misura e le relazioni intercorrenti tra loro in 

riferimento ai fenomeni studiati. Saper manipolare algebricamente le formule. Saper risolvere 

semplici problemi che comportino l’applicazione di formule e leggi. 

 

 

 

Prof.ssa Roberta Rotondo      I rappresentanti di classe 

…………………………..      …………………………. 

          …………………………. 
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PROGRAMMA SVOLTO di STORIA DELL’ARTE 
 

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

si è iniziato il programma dal periodo del Postimpressionismo arrivando all’Arte Informale. 

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 Mondrian 

NOVECENTO ITALIANO 

 Felice Casorati 

 Giorgio Morandi 

LA SCENA AMERICANA 

 Hopper 
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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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PROGRAMMA SVOLTO di LABORATORIO di GRAFICA 
 

Prof. Rocco DRAGONETTI 
 
Fotografia 
Realizzazione del poster fotografico composto da scatti studiati durante le ore di progettazione 

 
La grafica, raster e vettoriale: 
mescolanza additiva (RGB) e sottrattiva (CMYK). La dimensione dell'immagine, i formati 

principalmente utilizzati (Png, Jpeg, Pdf) 

 
 

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 

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, visual) 

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) 

 Inserimento immagini 
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 Visualizzazione del documento (normale e anteprima) 

 Esportazione del file in formato PDF 

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) 

Il mockup 

 Studio del rendering digitale (Adobe Photoshop) 

Elaborati: 
 

 “I materiali del packaging”: tavola riepilogativa sugli argomenti di studio affrontati. Formato A3 
strutturato con il software di impaginazione digitale Adobe InDesign. 

 
 “Digitalizzazione della tavola tecnica sviluppata durante le ore di progettazione”. Formato A3, 

realizzato con il software di grafica vettoriale Adobe Illustrator. 
 

 Studio digitale del/i visual e dei testi ideati e progettati per il packaging. Formato A3, realizzato 
con il software di grafica vettoriale Adobe Illustrator. 

 
 Vari esercizi di grafica con i tre software (cd-copertina libro-pieghevole-manifesto-illustrazione-

archivio fotografico) 
 

La classe ha partecipato al concorso interno per la realizzazione del nuovo logo d’Istituto 
 

 Realizzazione del logo per l’Istituto di Istruzione Superiore “25 aprile – Faccio” 
 

 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) 

 
 

 

Prof. Rocco Dragonetti      I rappresentanti di classe 

…………………………..      …………………………. 

          …………………………. 
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PROGRAMMA SVOLTO di DISCIPLINE PROGETTUALI GRAFICHE 
 

Prof. Vito NICOLETTI 
 
La fotografia 
Progetto per la realizzazione di un poster fotografico 
 

Metodologia progettuale: 

 
Argomenti: 
Il Ritratto 
Studio anatomico-grafico sulle espressioni del volto 
Tavole di progettazione per lo scatto fotografico: la macchina fotografica, lo sfondo, le luci. 
 

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 
 

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 

 

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).  
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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 
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) 

 
 

 

Prof. Vito Nicoletti       I rappresentanti di classe 

…………………………..      …………………………. 

          …………………………. 
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PROGRAMMA SVOLTO di DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN CERAMICA 
 

Prof. Davide Chiaffredo QUAGLIOLO 
 

 Progetto: Lampada di design – Elementi e norme di illuminotecnica. Ricerca del materiale 

per la composizione della tavola iconografica; tavola extempore e bozzetti; proposte progettuali; 
tavola tecnica, prove di colore, impaginazione. Caratteristiche dei materiali Applicazione e 
abbinamento dei materiali ceramici su altri supporti: vetro acciaio, corten. 
Tavola iconografica, ricerca storica e dell’esistente, extempore-schizzi, considerazione dei materiali 
e delle tecnologie, disegni costruttivi e grafici, disegni elaborati al computer, prove colore, utilizzo 
pantoni, gessetti e tecniche miste.  
Analisi degli oggetti, dall’osservazione alla rielaborazione creativa. La Forma. La superficie. La 
funzione e la funzionalità dell’oggetto: requisiti tecnici e funzionali.  
Sviluppo tavole disegno tecnico e rendering.  
Consept: relazione tecnico-artistica che espliciti le varie caratteristiche che ne evidenzi la valenza 
funzionale ed estetica, che ne presenti la scelta dei materiali e le loro peculiarità.  
 

 Progetto: “La stufa in ceramica di Castellamonte” Scuola e territorio: 
Visita al laboratorio “La Castellamonte” (azienda leader produttrice di stufe in ceramica) per la 
conoscenza dei procedimenti produttivi. Ricerca iconografica-storica e documentazione 
sull’argomento.  
Approfondimento di un aspetto del Design: Design della Comunicazione. Praticata l’attività 
laboratoriale di modellazione, di smaltatura, di fotografia.  Importanza ed efficacia di un’immagine 
visiva di comunicazione per una tematica di impegno sociale e politico. 
Sviluppo progettuale, realizzazione tavole riassuntive dell’iter didattico e manifesti in stampe 
50x70. Viene attivato un progetto di alternanza scuola lavoro. 
 

 Programmi software. 
Ripasso Adobe Photoshop 
Modellazione di solidi con Rhinoceros 5.0  
Interfaccia di Rhinoceros: barra del menù, area di lavoro.  
I punti, le linee e le curve. Esercizi. 
Forme ottenute per elaborazione di solidi di rotazione. 

Interfaccia di Flamingo per rendering, cartelle delle textures. 
 

 Progetto:  
oggetti di complemento d’arredo e funzionali per uno spazio della casa: la cucina 
Ricerca storica e dell’esistente, extempore-schizzi, considerazione dei materiali e delle tecnologie, 
prove colore, utilizzo pantoni, gessetti e tecnica. Studio della forma tridimensionale. Applicazione 
dei colori su tavola extempore. Texture decorative 
considerazione dei materiali e delle tecnologie per la destinazione 
Prototipo/campionatura dei materiali e dei colori 
Relazione artistica e tecnologica. 

 

 Simulazione II prova d’esame 
 

 Verifica dell’attività didattica svolta: analisi, valutazione e autovalutazione. 
 
 

Prof. Davide Chiaffredo QUAGLIOLO    I rappresentanti di classe 

…………………………..      …………………………. 

          …………………………. 
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PROGRAMMA SVOLTO di LABORATORIO DESIGN CERAMICA 
 

Prof. Davide Chiaffredo QUAGLIOLO 
 
Progetto: “Lampada di design “. Realizzazione dei prototipi in scala reale mediante impiego 

delle tecniche di foggiatura e formatura acquisite, (tornitura, lastra, colaggio, modelli, stampi ecc.)   
 

Caratteristiche degli smalti ceramici, dei colori ceramici e degli ingobbi. Campionature 
di smalti per una temperatura di cottura di 940°C. Decorazione a pennello, ad aeropenna e ad 
aerografo. Caricamento della camera di cottura e cautele da ottemperare. Norme di sicurezza da 
osservare. Applicazione ad aerografo di smalto e seconda cottura. 

 
Programmi software.  Ripasso Adobe Photoshop. Modellazione di solidi con Rhinoceros 5.0 

Interfaccia di Rhinoceros: barra del menù, area di lavoro. I punti, le linee e le curve. Esercizi. 
Forme ottenute per elaborazione di solidi di rotazione. 
Interfaccia di Flamingo per rendering, cartelle delle textures.  

 
Progetto: “La stufa in ceramica di Castellamonte: Prototipi/ campionature e modellini in 

scala. Impiego adeguato dei materiali e dei colori. Modellazione in base alle esigenze del progetto 
predisposto: tornitura, colombino, lastre.  

 
Simulazione II prova d’esame: Prototipo/campionatura dei materiali e dei colori. Modellazione 

e decorazione a scelta del candidato in base al progetto sviluppato 
 
Verifica dell’attività svolta: analisi, valutazione e autovalutazioni 

 
 
 
 
 

Prof. Davide Chiaffredo QUAGLIOLO    I rappresentanti di classe 

…………………………..      …………………………. 

          …………………………. 
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PROGRAMMA SVOLTO di SCIENZE MOTORIE 
 

Prof. Andrea TOSATTO 
 

Nel corso dell’anno, come risulta dalla programmazione caricata sul registro elettronico, sono stati 
trattati i seguenti argomenti previsti dal piano di lavoro iniziale: 

 

 Ginnastica generale: esercizi di rinforzo muscolare per i diversi distretti corporei, circuit-training, 
percorsi coordinativi strutturati con l'utilizzo di differenti attrezzi 
 

 Atletica leggera: salto in alto, salto in lungo 
 

 Pallavolo: tecnica dei fondamentali, regole e schemi di gioco 
 

 Pallacanestro: tecnica dei fondamentali, regole e schemi di gioco 
 

 Touch Rugby: regole di gioco e attività ludica propedeutica 
 

 Attività ludico-motoria: attività strutturata in base al materiale a disposizione della classe e della 
struttura (hit-ball, unihockey, pallamano, etc.) 
 

 Teoria: sistema scheletrico, sistema muscolare, sistemi energetici, alimentazione 
 

 Progetto in collaborazione con la Croce Rossa Italiana di Castellamonte inerente all'educazione 
alimentare e ai diritti civili 
 

 Progetto in collaborazione con ASL TO4 relativo alla disciplina della camminata sportiva 
 

 Relazioni scritte relative agli argomenti pratici oggetto di lezione per gli allievi esonerati dall'attività 
fisica 

 
 
 

Prof. Andrea Tosatto       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. TROLLI Fabio 

 

STORIA  
 
Prof. TROLLI Fabio 

 

STORIA DELL' ARTE 
 
Prof.ssa LEGGER Tiziana 

 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 
(INGLESE) 

 
Prof.ssa CANTONO Silvia 

 

MATEMATICA  
 
Prof.ssa ROTONDO Roberta 

 

FISICA  
 
Prof.ssa ROTONDO Roberta 

 

FILOSOFIA 
 
Prof. LALLI Ettore Michele 

 

DISCIPLINE PROGETTUALI  
DESIGN CERAMICA 

 
Prof. QUAGLIOLO Davide 

 

DISCIPLINE PROGETTUALI  
GRAFICA 

 
Prof. NICOLETTI Vito 

 

LABORATORIO DELLA 
PROGETTAZIONE 
DESIGN CERAMICA  

Prof. QUAGLIOLO Davide  

LABORATORIO DELLA 
PROGETTAZIONE 
GRAFICA 

Prof. DRAGONETTI Rocco  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
Prof. TOSATTO Andrea 

 

RELIGIONE 
 
Prof. MORGANTI Andrea 

 

SOSTEGNO 
 
Prof.ssa FERRARA Flavia 

 

SOSTEGNO 
 
Prof.ssa FAVA Laura 

 

SOSTEGNO 
 
Prof.ssa VASSALLI Ornella 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto dal Consiglio della Classe 5^N 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 
10.2.  Indicazioni per la commissione d’Esame sugli allievi con BES 
10.3. Tabelloni 
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