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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; 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 
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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 L è composta da 18 allievi, di cui 1 con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e 
1 con disabilità certificata, per i quali si rimanda alla documentazione allegata. 

 
Formata al terzo anno, in seguito alle scelte di indirizzo effettuate, il percorso formativo della 
classe ha avuto un andamento non sempre armonico, a causa di difficoltà nel rendimento 
scolastico. La classe risulta nel suo complesso debole sia per ciò che attiene la partecipazione 
sia per quanto riguarda il rendimento. 
Alcuni allievi si presentano poco autonominel metodo di lavoro. 
Il lavoro svolto dal C.d.C. dall’inizio di quest’anno è stato quello di responsabilizzare gli allievi, 
in vista dell’Esame di Stato, per la conclusione del percorso scolastico. 
I profitti a cui sono pervenuti i singoli allievi sono differenziati e rapportati ai loro prerequisiti, 
all’autonomia di lavoro e alla partecipazione al dialogo educativo, oltre che alle loro capacità di 
rielaborazione o di operare collegamenti interdisciplinari. Complessivamente si possono 
distinguere due gruppi al suo interno: 

• un primo gruppo, che nel corso di tutto il triennio ha mostrato buonaassiduitànella 
frequenza e nella partecipazione alle attività didattiche e al dialogoeducativo, riuscendo 
a conseguire discreti risultati negli obiettiviprogrammati; 

• un secondo gruppo di allievi, che, pur possedendo conoscenze modeste e fragili 
inalcune discipline, ha raggiunto un livello di preparazione 
complessivamentesufficiente. 

 
 
 

Composizione della classe nel secondo biennio 
 
 

 
3° anno 

INIZIO ANNO SCOLASTICO 
ALLIEVI DA CLASSE 

PRECEDENTE 
ALLIEVI RIPETENTI ALLIEVI DA ALTRA 

SCUOLA 
TOTALE 

17 1 1 19 
FINE ANNO SCOLASTICO 

PROMOSSI 
PROMOSSI CON 

SOSPENSIONE DI 
GIUDIZIO 

NON PROMOSSI RITIRATI 

11 8 1 0 
 
 
 
 
 

4° anno 
INIZIO ANNO SCOLASTICO 

ALLIEVI DA CLASSE 
PRECEDENTE ALLIEVI RIPETENTI 

ALLIEVI DA ALTRA 
SCUOLA TOTALE 

18 1 0 19 
FINE ANNO SCOLASTICO 
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PROMOSSI 
PROMOSSI CON 

SOSPENSIONE DI 
GIUDIZIO 

NON PROMOSSI RITIRATI 

13 4 2 0 
 
 

Composizione della classe nel 5° anno  
 

5° anno 
ALLIEVI DA CLASSE 

PRECEDENTE ALLIEVI RIPETENTI 
ALLIEVI DA ALTRA 

SCUOLA TOTALE 

17 1 0 18 
 

Continuità didattica degli insegnanti negli ultimi tre anni:quadro riassuntivo 
 

Materie Classe 3a Classe 4a Classe 5a 

LINGUA E LETTERATURA  ITALIANA  Prof.ssaRESTAGNO Prof.ssaRESTAGNO Prof.ssaRESTAGNO 

STORIA  Prof.ssaRESTAGNO Prof.ssaRESTAGNO Prof.ssaRESTAGNO 

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

LINGUA E CULTURA STRANIERA  
(INGLESE) Prof.ssa GENISIO Prof.ssa GENISIO Prof.ssa GENISIO  

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

FISICA  Prof.ssa FENOGLIO Prof.ssa FENOGLIO Prof.ssa FENOGLIO 

SCIENZE DELLA TERRA Prof.ssa MABRITO Prof.ssa MABRITO ---------------------------- 

FILOSOFIA Prof. CAPELLI Prof. CACCIATORE Prof. LALLI 

DISCIPLINE PROGETTUALI  
GRAFICHE Prof.ssa MAZZONE Prof.ssa MAZZONE Prof.ssa MAZZONE 

LABORATORIO DI PROGETTAZIONE 
GRAFICA Prof. LA MALVA Prof.ssa MAZZONE Prof. TURCO  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Prof.ssa BRESCACIN Prof. TOSATTO Prof.ssa BERNARD 

RELIGIONE Prof.ssa MORGANTI Prof. MORGANTI Prof. MORGANTI 

SOSTEGNO Prof.ssa PAONESSA Prof.ssa PAONESSA Prof.ssa FAVA 
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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: Venezia (classe quarta), Parigi (classe quinta) 

• Campionati studenteschi di atletica leggera 

• Parco avventura Candia 

• Orientamento in uscita e progetto Politecnico 

• Visita alla Mostra della Ceramica di Castellamonte 

• Stage linguistico in Inghilterra 

• Corsi per le certificazioni linguistiche 

• Visita a musei e gallerie d’arte 

• Progetto Diderot: Le mie impronte sul Pianeta 

• Treno della memoria 

• Museo del Novecento – Milano 

• Rappresentazione teatrale presso le Officine H di Ivrea: “Van Gogh” 

• Mostra “Tutti gli ismi di Armando Testa” ai Musei Reali di Torino 

• Mostra ad Ivrea “110 anni di grafica” 

• 12.10.2018 “Graphic Days” 

 

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

 

• Attività di ORIENTAMENTO (tutta la classe) 

• Progetto Diderot: Le mie impronte sul Pianeta (2 allievi) 

• NOI SIAMO FUTURO - Social journal (tutta la classe)  

Partecipazione al Festival dei Giovani a Gaeta (3 allievi) 

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

Stage estivo presso lo studio C3 (3 allievi) 

• Murales Favria e San Maurizio (tutta la classe) 

• Formazione e attività di guida alla mostra (2 allieve) 

• La grande invasione alla Galleria del Libro di Ivrea (4 allievi). 

 
3.2. ATTIVITA’ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

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

• Giornata della Memoria: visione del film “Storia di una ladra di libri” 
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• Giornata della Memoria: spettacolo teatrale: “Le bambine di Terezin”,proposto da Faber 

Teater 

• Le leggi razziali del fascismo e le nuove forme di razzismo in Italia. Interventi del Prof.Attilio 

Perotti sulle leggi razziali e dell'antropologo e scrittore Marco Aime sulle nuoveforme di 

xenofobia. 

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

• 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 (1 

allievo). 

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

“Le mille e una rotta”. Gli allievi hanno visitato la Mostra a Rivarolo Canavese, presso villa 

Vallero. 

• Collegato all'evento, hanno partecipato a un incontro, presso il Salone Martinetti, con ilgriot, 

attore senegalese, Mohamed Ba. 

• Croce Rossa Italiana (CRI), sez. Castellamonte, per 2 incontri: 1° incontro)Pronto Soccorso 

(tutta la classe); 2° incontro)I Diritti Umani: “Gioco dei Diritti” (7 allievi) 

• Conferenza ”Contro Ogni Barriera” 

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

intervento della Prof.ssa Grosso. 

• La nuova legge elettorale, intervento della Prof.ssa Grosso. 

• Proiezione del film “Il partigiano Johnny” di Guido Chiesa 

• Visione del video “Che cos’è la Costituzione”. Lectio magistralis di Oscar Luigi Scalfaro. 

• Partecipazione allo spettacolo “Si sta come d'autunno”, proposto da Faber Teater, per 

icento anni dalla fine della Prima guerra mondiale. 

• La Giornata della Memoria: incontro con Marcello Martini, deportato politico a Mauthausen 

• Giornata creativa di cogestione: incontro con le organizzazioni Mani Tese e Libera 

• Visione del video di Carlo Lucarelli “Adua: la sconfitta di un’utopia”, sul colonialismoitaliano. 

• Giornata della Memoria, Spettacolo teatrale con Pamela Guglielmetti: “Ricordi della casa 

dei morti”, di Luciana Nissim Momigliano. 
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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 a risposta singola 

Interrogazioni 
MATEMATICA  Risoluzione di problemi matematici 
FISICA  Quesiti a risposta aperta 

Interrogazione  
FILOSOFIA Interrogazione 

Quesiti sintetici a risposta aperta 
Quesiti su un testo di riferimento 

DISCIPLINE PROGETTUALI  Prove scritto-grafiche  
LABORATORIO DELLA PROGETTAZIONE  Prove scritto-grafiche e pratiche 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Prove pratiche su capacità motorie 

Quesiti a risposta aperta 

 
 

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 
Esposizione Nel complesso l’espressione risulta adeguata nel contenuto e abbastanza corretta 
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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 5L ha svolto entrambe le simulazioni proposte dal MIUR. 

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

 
Valutazione 
complessiva 

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

N. allievi: 18          1 4 3 7 2 1    

 
 
 

Tipologie N. elaborati 
A1  
A2 3 
B1 1 
B2 2 
B3 1 
C1 8 
C2 3 

 
 

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

   
Valutazione 
complessiva 

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

N. allievi: 16            6 4 3 1 2   

 
 
 

Tipologie N. elaborati 
A1  
A2  
B1 2 
B2 2 
B3 1 
C1 9 
C2 2 

 
 

SECONDA PROVA: PROGETTAZIONE 

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

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

Valutazione 
complessiva 

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

N. allievi: 18         4 2  5  4 1 2   
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6. GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

PRIMA PROVA 
 

Griglia di valutazione analisi del testo 

Tipologia A 

Indicatori Punteggi Punteggi 

parziali 

Centesimi 0 4,0 6,0 8,0 10  

Decimi 0 0,4 0,6 0,8 1  

1.Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo. 

Molto scarso o 

nullo 

Carente Parziale ma 

complessivamente 

adeguato 

Pressoché 

completo 

Completo  

2. Coesione e coerenza 
testuale. 

Disordinata / 
incoerente 

Spesso 
incoerente 

Schematica ma 
nel complesso 
organizzata 

Ordinata Ordinata e 
coerente 

 

3. Ricchezza e 
padronanza lessicale. 

Gravemente 
inadeguata / 
non 
appropriata 

Diverse 
improprietà e 
imprecisioni 

Complessivament
e adeguate pur 
con qualche 
imprecisione 

Quasi 
sempre 
adeguate e 
appropriate 

Adeguate e 
appropriate 

 

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

Moltissimi 
errori 

Molti errori Pochi errori Pochi errori 
e 
trascurabili 

Pienamen-te 
corretta 

 

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

Assente Poco precisa / 
Quasi assente 

Qualche 
imprecisione / 
Limitata 

Corretta Esauriente  

6. Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali. 

Non pertinenti Non presenti Presenti, ma poco 

significativi 

Validi Validi e 

significativi 

 

7.Rispetto dei vincoli 
posti nella consegna 

Molto scarso o 
nullo 

Carente Parziale ma 
complessiva-
mente adeguato 

Pressoché 
completo 

Completo  

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

Gravemente 
inadeguata 

Molte imprecisioni 
/ Molto limitata 

Qualche 
imprecisione / 
Limitata 

Corretta Esauriente  

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

Gravemente 
incompleta 

Molte imprecisioni 
/ Molto limitata 

Qualche 
imprecisione / 
Limitata 

Corretta Esauriente  

10. Interpretazione 
corretta e articolata del 
testo 

Gravemente 
inadeguata 

Insoddisfacente Complessiva-
mente accettabile 

Buona Ottima  

Punteggio totale in decimi/centesimi  

Punteggio totale in ventesimi (:5)  
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Griglia di valutazione testo argomentativo 

Tipologia B 

Indicatori Punteggi Punteggi 

parziali 

Centesimi 0 4,0 6,0 8,0 10  

Decimi 0 0,4 0,60 0,8 1  

1.Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo. 

Molto scarso 
o nullo 

Carente Parziale ma 
complessiva-
mente adeguato 

Pressoché 
completo 

Completo  

2. Coesione 
e coerenza 
testuale. 

Disordinata / 
incoerente 

Spesso 
incoerente 

Schematica ma 
nel complesso 
organizzata 

Ordinata Ordinata e 
coerente 

 

3. Ricchezza e 
padronanza lessicale. 

Gravemente 
inadeguata / 
non 
appropriata 

Diverse 
improprietà e 
imprecisioni 

Complessiva-
mente adeguate 
pur con qualche 
imprecisione 

Quasi 
sempre 
adeguate e 
appropriate 

Adeguate e 
appropriate 

 

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

Moltissimi 
errori 

Molti errori Pochi errori Pochi 
errori e 
trascurabili 

Pienamente 
corretta 

 

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

Assente Poco precisa / 
Quasi assente 

Qualche 
imprecisione / 
Limitata 

Corretta Esauriente  

6. Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni personali. 

Non pertinenti Non presenti Presenti, ma 
poco significativi 

Validi Validi e 
significativi 

 

7. Rispetto dei vincoli 
posti nella consegna 

Gravemente 
inadeguato / 
non 
appropriato 

Diverse 
improprietà e 
imprecisioni 

Complessivamen
te adeguati pur 
con qualche 
imprecisione 

Quasi 
sempre 
adeguati e 
appropriati 

Adeguati e 
appropriati 

 

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

Moltissimi 
errori 

Molti errori Pochi errori Pochi 
errori e 
trascurabili 

Pienamente 
corretta 

 

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

Moltissime 
imprecisio-ni 

Molte 
imprecisioni 

Poche 
imprecisioni 

Accurata Accurata ed 
efficace 

 

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

Gravemen-te 
inadeguate 

Insoddisfa-centi Complessiva-
mente accettabili 

Buone Ottime  

Punteggio totale in decimi/centesimi  

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

Indicatori Punteggi Punteggi 

parziali 

Centesimi 0 4,0 6,0 8,0 10  

Decimi 0 0,4 0,6 0,8 1  

1.Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo. 

Molto scarse 

o nulle 

Carenti Parziali ma 

complessiva-

mente adeguate 

Pressoché 

complete 

Complete  

2. Coesione e 
coerenza testuale. 

Testo 
disordinato / 
incoerente 

Testo spesso 
incoerente 

Testo 
schematico ma 
nel complesso 
organizzato 

Testo 
ordinato 

Testo 
ordinato e 
coerente 

 

3. Ricchezza e 
padronanza lessicale. 

Gravemente 
inadeguate / 
non 
appropriate 

Diverse 
improprietà e 
imprecisioni 

Complessiva-
mente adeguate 
pur con qualche 
imprecisione 

Quasi 
sempre 
adeguate 
e 
appropria-
te 

Adeguate e 
appropriate 

 

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

Moltissimi 
errori 

Molti errori Pochi errori Pochi 
errori e 
trascura-
bili 

Pienamente 
corrette 

 

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

Assenti Poco precise / 
Quasi assenti 

Qualche 
imprecisione / 
Limitate 

Corrette Esaurienti  

6. Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni personali. 

Non 
pertinenti 

Non presenti Presenti, ma 
poco significativi 

Validi Validi e 
significativi 

 

7. Pertinenza del 
testo rispetto alla 
traccia 

Molto scarsa 
o nulla 

Carente Parziale ma 
complessiva-
mente adeguata 

Adeguata Pienamente 
adeguata 

 

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

Gravemente 
inadeguata 

Non del tutto 
adeguata 

Parziale ma 
complessiva-
mente adeguata 

Adeguata Pienamente 
adeguata 

 

9.Sviluppo ordinato 
e lineare 
dell’esposizione 
 

Testo privo di 
organicità 

Testo non del 
tutto organico 

Complessiva-
mente 
corretto/Qualche 
imprecisione 

Corretto Esauriente  

10. Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti  culturali 
 

Gravemente 
inadeguate 

Insoddisfacenti Complessiva-
mente 
accettabili 

Buone Ottime  

Punteggio totale in decimi/centesimi  

Punteggio totale in ventesimi (:5)  
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SECONDA PROVA 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA  Grafica 
 

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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Tabella di conversione punteggio/voto 
 

PUNTEGGIO VOTO 

20 10 

18 9 

16 8 

14 7 

12 6 

10 5 

8 4 

6 3 

4 2 

2 1 

0 0 
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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.Marcella Restagno 
 
 

Premessa: considerato che le ore di lezione svolte risultano essere state, a fine a.s., 115, di cui 12 di 
sorveglianza alle simulazioni d’esame, alle prove Invalsi, ad attività di orientamento, e che le ore effettive 
dedicate alla disciplina, quindi, sono state 102, invece delle 132 previste, gli argomenti trattati nel semestre sono 
stati affrontati in modo più sintetico rispetto a quelli del primo trimestre. 
Nel corso dell’anno, come risulta dalla programmazione caricata sul registro elettronico, ho trattato i seguenti argomenti 

previsti dal piano di lavoro iniziale: 
 

UD   1 

Giacomo Leopardi. Trattazione monografica 
UD   2 

Il secondo Ottocento: il Positivismo. L’evoluzionismo. Naturalismo e Verismo. Giovanni 

Verga. Trattazione monografica 

UD   3 

I nuovi modelli espressivi della lirica moderna. Poetiche del simbolismo: Baudelaire, 

Verlaine, Rimbaud, Mallarmé 

UD   4 

Tipologia dell’eroe decadente 

UD   5 
Gabriele D'Annunzio. Trattazione monografica 

UD   6 
Giovanni Pascoli. Trattazione monografica 

UD   7 

Italo Svevo: la figura dell’inetto nei romanzi, “La coscienza di Zeno” 

UD   8 

Luigi Pirandello. Trattazione monografica 

UD   9 

Il nuovo linguaggio lirico del Novecento: Ungaretti, Montale 

UD   10 

Dante Alighieri, Paradiso, canti I, III, XI, XII, XXXIII 

UD   11 

Educazione linguistica: esercitazioni e prove di analisi del testo e testo argomentativo. 

 

 

TESTI LETTI 
 

 
1. GIACOMO 

LEOPARDI 
Da “Zibaldone”:  Il vago, l’indefinito e le rimembranze 
 della fanciullezza 

Vol. 2 Pag. 
937 

2.   Ricordanza e  poesia  941 
3.   Il vero è brutto  940 
4.   Teoria del suono  941 
5.   Il giardino sofferente scaricato  on-line 
6.  Da “Canti”: L’infinito  953 
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7.   La sera del dì di festa  956 
8.   Ultimo canto di Saffo  969 
9.   A  Silvia  972 
10.   Canto notturno…  992 
11.   La ginestra (vv. 1-86)  1004 
12.  Da “Operette morali”:  Dialogo della Natura e di un Islandese  1020 
13.    Cantico del Gallo silvestre. scaricato  on-line 
14.    Coro dei morti da "Dialogo di Federico 

  Ruysh e delle sue mummie" 
scaricato  on-line 

15.  Visione del film "Il giovane favoloso", regia di Mario Martone   
16. E. e J. DE 

GONCOURT 
Da “Prefazione a GerminieLacerteux”: Un Manifesto del Naturalismo Vol.3.1 Pag. 64 

17. LUIGI CAPUANA Il principio dell’impersonalità  76 
15. GIOVANNI VERGA Lettera a Salvatore Farina- Impersonalità e regressione (prefazione 

a “L’ amante di Gramigna”) 
 166 

18.  Prefazione a “I Malavoglia”, La fiumana del progresso  196 
19.  Da “Fantasticheria”: «L’ideale dell’ostrica»  175 
20.  Rosso Malpelo  179 
21.  La roba  224 
22.  Libertà scaricato  on-line 
23.  Lettura a scelta de "I Malavoglia" o di "Mastro don Gesualdo”   
24. CHARLES 

BAUDELAIRE 
Corrispondenze  281 

25.  Spleen  286 
26.  Da "Lo spleen di Parigi“: «Perdita d'aureola»  290 
27. PAUL VERLAINE Ars Poetica  294 
28.  Languore  297 
29. ARTHUR RIMBAUD Il poeta veggente scaricato  on-line 
30.  Vocali  306 
31.  Battello ebbro  300 
32. GIOVANNI PASCOLI Da “Myricae” L’assiuolo  448 
33.    Novembre  454 

34.    X Agosto  445 

35.  Da “Canti di Castelvecchio”:  Il gelsomino notturno  472 

36.  Da “Il fanciullino”: «È dentro noi un 
fanciullino» 

 426 

37.  Da “Primi poemetti” Italy  466 

38.  Da “La grande proletaria s’è mossa”, il nazionalismo pascoliano scaricato  on-line 

39. GABRIELE 
D’ANNUNZIO 

Da “Il Piacere”:  “Un ritratto allo specchio”  356 

40.  Da “Le Vergini delle Rocce”:  Il programma politico del 
 superuomo 

 369 

41.  Da “Alcyone”:  La sera fiesolana  386 

42.   La pioggia nel pineto  392 

43. ITALO SVEVO Lettura integrale de “La coscienza di Zeno”   

44. LUIGI PIRANDELLO Da “L’umorismo”:  Un'arte che scompone il reale  701 

45.  Da “Novelle per un anno” La carriola scaricato on-line 

46.   La patente scaricato on-line 

47.   La signora Frola e il signor 
 Ponza suo genero 

scaricato on-line 

48.   Ma non è una cosa seria scaricato on-line 

49.  Lettura a scelta de “Il fu Mattia Pascal” oppure “Uno, nessuno, 
centomila” 

  

50.  Visione individuale di un'opera teatrale   

51. GIUSEPPE 
UNGARETTI 

Da “L’Allegria” In memoria Vol. 3.2 205 

52.    I fiumi  211 

53.     San Martino del Carso  216 

54.    Mattina  218 
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55.      Soldati  219 

56.    Veglia  209 

57.  Da “Sentimento del tempo” L'isola  229 

58.  Da “Il Dolore” Non gridate più  233 

59. EUGENIO MONTALE Da “Ossi di seppia” I limoni  251 

60.   Non chiederci la parola  255 

61.   Spesso il male di vivere…  260 

62.   Meriggiare pallido e assorto  257 

63.  Da “Le Occasioni” Non recidere, forbice, quel volto  277 

64.   La casa dei doganieri  279 

65.  DANTE ALIGHIERI Paradiso, canti I, III, XI, XII, XXXIII   

 
 
 

Castellamonte, 9 maggio 2019                                                   
 
Firma   docente: Firma rappresentanti: 

Marcella Restagno 

_____________________ ________________________ 
 
 ________________________
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PROGRAMMA SVOLTO di STORIA 
 

Prof.Marcella Restagno 
 
 
 

Premessa: considerato che le ore di lezione svolte risultano essere state 50 a fine a.s.,  rispetto alle 66 previste, 
e soltanto 4  le mie ore di assenza (per salute o per altri impegni scolastici), gli argomenti trattati nel semestre 
sono stati affrontati in modo più sintetico rispetto a quelli del primo trimestre. 
Nel corso dell’anno, come risulta dalla programmazione caricata sul registro elettronico, ho trattato i seguenti argomenti 

previsti dal piano di lavoro iniziale: 

UD   1 

L'Unità d'Italia e i problemi del dopo unità: questione meridionale e questione romana 

UD   2 

La seconda rivoluzione industriale 
UD   2 

L’imperialismo del primo ‘900 
UD   3 

Italia: età crispina e giolittiana e politica coloniale italiana 
UD   4 

La Prima Guerra Mondiale 
UD   5 

La rivoluzione russa 
UD   6 

Il dopoguerra in Europa e in Italia. La fine dello Stato liberale. Democrazie e totalitarismi. 
Lo Stalinismo. Il Fascismo. Il Nazismo. 

UD   7 
La guerra di Spagna. La Seconda Guerra Mondiale 

UD   8 
L'era atomica e il bipolarismo: la guerra fredda. La nascita della Repubblica italiana. 

UD   9 
La Costituzione del 1948. I principi fondamentali. 
 
Lettura e riflessioni sulla Dichiarazione  dei diritti umani, in riferimento alle celebrazioni 
del 70 anniversario da parte del Parlamento europeo. 
 
Visione del film “Il partigiano Johnny” 
 
Libri letti: CAZZULLO ALDO, “La guerra dei nostri nonni” 
 
Visione dello spettacolo “Si sta come d’autunno” (Faber teater) sulla prima Guerra 
mondiale 
 
 

Castellamonte, 9 maggio 2019                                                   
 
Firma   docente: Firma rappresentanti: 

Marcella Restagno 

_____________________ ________________________ 
 
 ________________________
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PROGRAMMA SVOLTO di STORIA DELL’ARTE 
 

Prof.Roberto Bigano 
 
 
 
Nel corso dell’anno scolastico 2018-2019, come risulta dalla programmazione presentata (e 
dal riscontro documentato sul registro) ho trattato i seguenti argomenti previsti dal 
programma.� 

 
Lez.  1 
Del 21-26/9 

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

Lez.  2 
Del  28/9 

TOULOUSE-LAUTREC� Il contesto della Belle Époque e il mondo della Parigi 
notturna.  
I dipinti, la grafica pubblicitaria e i soggetti preferiti: le case chiuse, le ballerine, i 
locali notturni. 

Lez.  3 
Del 4/10 

VINCENT VAN GOGH� La formazione in Olanda e le lettere a Theo (analisi “I 
mangiatori di patate”). Incontro con l’Impressionismo a Parigi.  Van Gogh ad Arles: 
Il caffè di notte; I girasoli;  gli autoritratti;  i notturni.  Analisi di: “Notte stellata”;  
“Campo di grano con corvi”. 

Lez.  4 
Del 10/10 

PAUL CÉZANNE � Cenni biografici. Il suo metodo pittorico costruttivo. Generi e 
soggetti esemplari: “Montagna Sainte-Victoire”; La natura morta  “Amorino con 
gesso”; I ritratti “Donna con caffettiera”. 

Lez.  5 
Del 10/10 

STORIA DEL CINEMA: dal muto al sonoro � Cenni sul pre-cinema. L’invenzione 
(Lumière, Edison);  Méliès “Il viaggio nella Luna”;  D. W. Griffith “Nascita di una 
nazione”.  
I primi divi.  L'avvento del sonoro nel 1927 (Il cantante di Jazz);  i cambiamenti 
sociali e industriali. 

Lez.  6 
Del 17-24/10 

PAUL GAUGUIN� Cenni biografici.  Il periodo bretone (analisi di “Visione dopo il 
sermone”).  Opere esemplari del periodo tahitiano “Tamatete” ; “IaOrana Maria”.  

Lez.  7 
Del  7-8/11 

STORIA DELLA PUBBLICITÀ � La nascita dei manifesti-marchio a colori. 
Pubblicità patriottica durante la  I° guerra mondiale. Pubblicità e fascismo. Le prime 
trasmissioni TV. 1957, nasce Carosello (analisi spot Lavazza; Lagostina). Il 
manifesto politico del Secondo Dopoguerra. Il colore in TV. Le campagne 
Pubblicità- progresso; Edonismo degli anni Ottanta (i paninari): l’impero Fininvest 
(l'Auditel);  le saghe pubblicitarie anni '90 (spot Telecom). 

Lez.  8 
Del 14-15/11 

GUSTAV KLIMT E LA SECESSIONE VIENNESE � Dal contesto storico e artistico 
della Secessione. Analisi di  “Il bacio”; “Danae”; Le due versioni di “Giuditta”;  “Il 
ritratto di Adele Bloch Bauer” (analisi);  “Il Fregio di Beethoven”  e il “Palazzo della 
Secessione a Vienna (di  J. M. Olbrich):  il  mito della Finis Austrie (La vita e la 
morte) di Klimt.  

Lez.  9 
Del 15/11 

ART NOUVEAU� (cenni).  Definizione, finalità e utopia. Distinzione tra Stile 
geometrico  efloreale. Il concetto di Fitomorfismo. Le metropolitane di Parigi e 
Vienna a confronto. Il caso Gaudì a Barcellona. 

Lez.  10 
Del 22/11 

BREVE STORIA DEL FUMETTO IN ITALIA �Cenni  su: Signor Bonaventura; 
Fascismo e fumetto;  Jacovitti; Tex; Diabolik; Crepax, Pratt; Manara, Pazienza. 

Lez.  11 
Del 9/1 

AVANGUARDIE  STORICHE: � Introduzione al linguaggio: il termine, il manifesto, 
l'ideologia.  

Lez.  12 
Del 10/1 

FAUVES � Origini e tecnica del gruppo. Matisse "La stanza rossa" (analisi). 
ESPRESSIONISMO: Cenni sui gruppi (Il ponte; Il cavaliere azzurro).  
Edvard Munch: analisi de “L'Urlo". Ernst Kirchner:  “Cinque donne per strada”. 

Lez.  13 
Del 16-17/1 

CUBISMO � Definizione teorica. Il concetto di quarta dimensione. La tecnica 
esecutiva. Analisi  di “Lesdemoiselles d'Avignon”.  Picasso, cenni biografici, il 
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periodo blu e rosa; analisi di  “Il ritratto di Vollard”; la scultura;  “Guernica” (analisi). 
Lez.  14 
Del 17-23/1 

FUTURISMO � Il contesto storico. Il manifesto del 1909 (le parole-chiave); La 
figura di Marinetti teorico. Futurismo e letteratura; le serate futuriste. La visione 
ideologica  (sulle donne e sulla guerra). "Uccidiamo il chiaro di luna”. Balla 
“Lampada ad arco”; Sant'Elia e la città futurista.  

Lez.  15 
Del 30/1 

DADAISMO � Il contesto politico-sociale della guerra (Cabaret Voltaire);  le tesi 
dada (Dada come “anti-arte”). Il concetto di Ready made (“Cadeau” di Man Ray);  
M. Duchamp: “Ruota di bicicletta”; “ L.H.O.O.Q.”.  

Lez.  16 
Del 31/1 

SURREALISMO� L'eredità Dada; André Breton e il Manifesto S. Le tecniche 
surrealiste; Max Ernst “Una settimana di bontà”. Salvador Dalì: personalità e 
interessi. Opere esemplari:  “La persistenza della memoria”.  René Magritte “4 bare 
al balcone”; “Passeggiata di Euclide”; “Questa non è una pipa” e Frida Kahlo (opere 
emblematiche). 

Lez.  17 
Del 21/2 

ASTRATTISMO � Definizione di arte astratta (Astr. Lirico; Astr. Geometrico.  La 
figura di Vasilij Kandinskij e il rapporto arte-musica;  Arte e psicologia.  Arte e 
rivoluzione russa. 
Piet Mondrian, il percorso verso l'astrazione “Molo e oceano”. Rietveld (Casa 
Rietveld ;Sedia rosso e blu). Paul Klee, Ville fiorentine; Lo schema dell'albero.  

Lez.  18 
Del 27/2 

GIORGIO DE CHIRICO E LA METAFISICA� Il contesto a Ferrara; aspetti figurativi 
illogici della metafisica . Analisi del dipinto “Le muse inquietanti”.  

Lez.  19 
Del 27/2 

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

Lez.  20 
Del 7/3 

ARCHITETTURA RAZIONALISTA� Le Corbusier e la "macchina per abitare" 
(Ville Savoie; Unità di abitazione). La nascita di Brasilia.  F. L. Wright e l'architettura 
organica  “Casa Kaufmann”;  “Guggenheim museum” a New York. 

Lez.  21 
Del 13/3 

ARTE AMERICANA, dall'Armory show al New Deal� Realismo e Regionalismo. 
Edward Hopper:  analisi di "Benzina" e di "Nottambuli". C. Sheeler e il 
Precisionismo.  Grandt  Wood "American Gothic". Georgia O'Keeffe e il deserto 
dipinto. 

Lez.  22 
Del 14/3 

ARTE E DITTATURE� Definizione e contesto storico; Monumentalismo. EUR 
(Colosseo quadrato). Città fasciste; Cinema e fascismo (cfr. cinegionali LUCE/Film 
“telefoni bianchi”). Hitler artista mancato; La razzia nazista delle opere; Artisti 
nazisti (Breker; Speer); Il cinema di propaganda:  LeniRiefenstahl (Trionfo della 
volontà/Olympia). La satira di C. Chaplin: "Il grande dittatore".   

Lez.  23 
Del 20/3 

ARTE INFORMALE� Definizione di pittura gestuale e della pittura materica.   
Jackson Pollock e la tecnica del dripping;  Alberto Burri (analisi dei “sacchi” e dei 
“cretti”).  

Lez.  24 
Del 21/3 

ICONE FOTOGRAFICHE DEL NOVECENTO �Alfred  Stiegliz “Ponte di terza 
classe” (1907);  DorotheaLange “Madre migrante” (1936); RobertCapa “Miliziano 
ucciso” (1936); Alfred Eisenstaedt“Il giorno della vittoria”(1945); Robert Doisneau 
“Sguardo obliquo”(1948). 

Lez.  25 
Del 27/3 

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

Lez.  26 
Del 28/3 

POP ART:� Il contesto storico- sociale; i temi della comunicazione di massa. 
Opere esemplari di Wesselmann(Still Life #30), Mel Ramos, Andy Warhol (il volto 
di Marilyn Monroe), Rosenquist, Lichtenstein (Bratatatata) , Segal, Hockney, Jones; 
Lacapelle. 

Lez.  27 
Del 10-11/4 

LE ULTIME TENDENZE DELL'ARTE CONTEMPORANEA. � Il contesto sociale e 
politico del ‘68. Il minimalismo; Op Art; Arte concettuale. Arte povera (G. Anselmo; 
G. Penone). M. Pistoletto ("Venere degli stracci"). La Land art (progetti/installazioni 
di Christo/Jeanne-Claude ); La Body Art (M. Abramovich il concetto di Happening - 
Biennale Venezia 1997). Post Human; Cindy Sherman; Charles Ray; Eric Ravelo 
(Gli intoccabili); cenni su TakashiMurakami; DuaneHanson e l'Iperrealismo.  
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Lez.  28 
Del 17-11/4 

LINEAMENTI DI ARCHITETTURA CONTEMPORANEA � La Crisi del 
Razionalismo. Il concetto di "non luogo"; Renzo Piano, Norman Foster e 
l'architettura High-Tech (il Centre Pompidou a Parigi / la Cupola del Reichstag a 
Berlino): Il concetto di "postmoderno"; la città post-industriale e l'ambiente (i "boschi 
verticali" a Milano). 

Lez.  29 
Del 2/5 

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

   

  �N. B.   Per l’articolazione dettagliata dei contenuti trattati, per le immagini analizzate e per il 
livello degli approfondimenti specifici,  si rimanda al quaderno personale degli appunti (Artissimo) 
elaborato da ogni studente in funzione dell’esame. 
 
 

Castellamonte, 8 maggio 2019 

 
 

Firma   docente: Firma rappresentanti: 

Roberto Bigano 

_____________________ ________________________ 
 
 ________________________
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PROGRAMMA SVOLTO di INGLESE 
 

Prof.ssa Antonella Genisio 
 
 
 
Nel corso dell’anno, come risulta dalla programmazione caricata sul registro elettronico, ho 
trattato i seguenti argomenti previsti dal piano di lavoro iniziale: 
 

THE VICTORIAN AGE 

HISTORICAL BACKGROUND-A PERIOD OF OPTIMISM-VICTORIAN SOCIETY-THE VICTORIAN 

COMPROMISE (pagg.246-7) 

 

VICTORIAN LITERATURE 

THE NOVEL   (pag. 251)  

 

CHARLES DICKENS    (pagg256-259) 

LIFE AND MAIN WORKS-FEATURES OF DICKENS’S NOVELS- 

OLIVER TWIST-PLOT AND MAIN THEMES 

EXTRACT FROM    OLIVER TWIST 

 

R.L.STEVENSON     (pagg.274-276) 

LIFE AND MAIN WORKS- 

EXTRACT FROM ‘THE STRANGE CASE OF DR JECKYLL AND MR HYDE’ 

 

OSCAR WILDE    (pagg.277-285) 

LIFE AND MAIN WORKS-WILDE AND AESTHETICISM 

EXTRACTS  FROM  ‘THE PICTURE OF DORIAN GRAY’AND ‘THE IMPORTANCE OF BEING 

EARNEST’ 

 

MODERN FICTION     (pag.323) 

 

J.CONRAD    ( pagg.330-334) 

LIFE AND MAIN WORKS 

‘HEART OF DARKNESS’:PLOT AND MAIN THEMES 

EXTRACT FROM ‘HEART OF DARKNESS’ 

 

JAMES JOYCE    (pagg.344-349) 

LIFE AND MAIN WORKS 

THEMES IN ‘DUBLINERS’ 

‘THE DEAD’-THEMES AND SYMBOLS 

EXTRACT FROM ‘THE DEAD’ 

 

ERNEST HEMINGWAY     (pagg.386-388) 
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LIFE AND MAIN WORKS- 

THEMES-STYLE 

‘THE OLD MAN AND THE SEA’-PLOT AND MAIN THEMES 

 

GEORGE ORWELL  (pagg.428-435) 

LIFE AND MAIN WORKS 

‘ANIMAL FARM’-PLOT-CHARACTERS-MESSAGE  

‘NINETEEN EIGHTY-FOUR’-:PLOT-BACKGROUND-MAIN THEMES 

EXTRACTS FROM ‘ANIMAL FARM’ AND NINETEEN EIGHTY-FOUR 

 

SAMUEL BECKETT        (pagg.460-464) 

LIFE AND MAIN WORKS 

A NEW KIND OF DRAMA’:WAITING FOR GODOT’ 

EXTRACT FROM:WAITING FOR GODOT 

 

ART LINKS 

Painting analysis 

 

VAN GOGH    THE    STARRY NIGHT 

MUNCH         THE SCREAM 

PICASSO:      LES DEMOISELLES D’AVIGNON 

WARHOL:      ‘MARILYN DIPTYCH 

 

 

Castellamonte, 4 maggio 2019 

 

 

Firma   docente: Firma rappresentanti: 

Antonella Genisio 

_____________________ ________________________ 
 
 ________________________
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PROGRAMMA SVOLTO di MATEMATICA 
 

Prof.ssa Savina Fenoglio 

 

 

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

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

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

• UD   3 – Il calcolo dei limiti  

Le operazioni sui limiti. Le forme indeterminate: 
�
�  e  

∞

∞
.  Limiti notevoli: lim�→�

��	�
� = 1 e lim�→∞ �1 +

1��=� 
 

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

• UD   5– La derivata di una funzione 
Il problema della tangente. Il rapporto incrementale. La derivata  di una funzione.  Le derivate 
fondamentali ( della costante, di y = x, di Y = ��, di y = sen x, di y = cos x , di y = ln x). I teoremi sul 
calcolo delle derivate (solo l’enunciato): del prodotto di una costante per una funzione, della somma di 
funzioni, del prodotto di funzioni, del quoziente di due funzioni. La derivata di una funzione di funzione. 
 

• UD  6– Lo studio delle funzioni 
Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate. I massimi ed i minimi relativi di una funzione. La 
ricerca dei massimi e minimi relativi con la derivata prima. Lo studio di una funzione. 
Il programma è stato svolto dando sempre risalto all’utilizzo degli argomenti introdotti nelle esercitazioni 
e non è  mai stata richiesta la teoria.  
 
Manualeutilizzato: Bergamini Trifone Barozzi,Matematica.azzurro,  ed. Zanichelli  Vol. 5 

  

Castellamonte, 2 maggio 2019 

 

Firma   docente: Firma rappresentanti: 

Savina Fenoglio 

_____________________ ________________________ 
 
 ________________________
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PROGRAMMA SVOLTO di FISICA 
 

Prof.ssa Savina Fenoglio 
 
 
 
Nel corso dell’anno, come risulta dalla programmazione caricata sul registro elettronico, ho trattato i 
seguenti argomenti previsti dal piano di lavoro iniziale: 
 
 
• UD 1 – Fenomeni elettrostatici  
 
22.1 L’elettrizzazione per strofinio.  
22.2 I conduttori e gli isolanti.  
22.3 L’elettrizzazione per contatto e per induzione  
22.5 La legge di Coulomb  
22.6 La costante dielettrica relativa  
22.7 La distribuzione della carica nei conduttori  
 
 
• UD 2 – Il campo elettrico  
 
23.1 Il campo elettrico  
23.2 La rappresentazione del campo elettrico  
23.3 L’energia potenziale elettrica  
23.4 La differenza di potenziale 
23.5 I condensatori 
 
 
• U D 3 – Le leggi di Ohm  
 
24.1 La corrente elettrica  
24.3 Il circuito elettrico elementare  
24.4 La prima legge di Ohm  
24.5 L’effetto Joule  
24.6 La seconda legge di Ohm  
 
 
• UD 4 – I campi magnetici  
 
26.1 Il campo magnetico  
26.2 Il campo magnetico terrestre  
26.3 L’esperienza di Oersted: interazione magnete-corrente elettrica  
26.4 L’esperienza di Ampère: interazione corrente-corrente  
26.5 Il vettore campo magnetico  
26.6 La forza di Lorentz  
 
 
• UD 5 – Il solenoide  
 
27.1 Il filo rettilineo  
27.2 La spira circolare  
27.3 Il solenoide  
27.4 La permeabilità magnetica relativa  
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• UD 6 – L’induzione elettromagnetica  
 
28.1 Le correnti elettriche indotte  
28.2 Il flusso del campo magnetico  
28.3 La legge di Faraday Neumann Lenz 
 
• UD 7 – Le onde elettromagnetiche 
 
29.2 Caratteristiche delle onde elettromagnetiche  
29.4 Lo spettro elettromagnetico  
29.5 La luce come onda elettromagnetica  
 
 
• UD 8 – Teoria della relatività ristretta (cenni) 
 
30.1 Inconciliabilità tra meccanica e elettromagnetismo  
30.2 I postulati della relatività ristretta  
30.4 La dilatazione dei tempi  
 
 
• U D 9 – L’atomo: dalla fisica del nucleo allo studio delle particelle (cenni) 
 
32.1 Il nucleo dell’atomo  
32.2 La forza nucleare e l’energia di legame  
32.3 La radioattività naturale  
32.4 La fissione e la fusione nucleare  
 
 
Il manuale utilizzato è: Fabbri Masini,Le basi della Fisica, Ed. SEI. 
 
 

Castellamonte, 2 maggio 2019 
 
 
Firma   docente: Firma rappresentanti: 

Savina Fenoglio 

_____________________ ________________________ 
 
 ________________________
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PROGRAMMA SVOLTO di PROGETTAZIONE GRAFICA 
 

Prof.ssa Caterina Mazzone 
 
 
 
Nel corso dell’anno, come risulta dalla programmazione caricata sul registro elettronico, ho trattato i seguenti 
argomenti previsti dal piano di lavoro iniziale: 
 

UD 1  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  Argomenti: La comunicazione pubblicitaria. Il manifesto  

• 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: Depero, Pintori, Carboni, Grignani, Testa, Campiello, Munari, 
Milani, Seneca, Glaser, Dudovich.  

• La grafica al servizio della propaganda del regime fascista: Gino Boccasile. 

• La grafica sociale: Steiner, Dolcini, la grafica dell’Olivetti. 

UD 3 Argomenti: Studio del logo 

• 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  
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• Simmetria e asimmetria nelle immagini, esercizi di composizione con le forme i 
numeri e le lettere.  

  

UD 4 Argomenti: Studio della progettazione di un dépliant 

• La griglia d’impaginazione 

• Le regole compositive 

• Le gerarchie visive 

• Come s’individuano gli elementi di un impaginato. 

Elaborati:  

Esercitazione n° 1  

Studio del disegno della fustella di un packaging.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 a scelta dello studente.  

Come affrontare la fase di ricerca, studio del segno visivo: icona, indice, simbolo.  

Progettazione del visual (visual fotografico o grafico). 

Studio degli abbinamenti cromatici funzionali al progetto.  

Esercitazione n° 4  

Messa in tavola digitale di tutto il progetto del packaging.  

Esercitazione n° 5 

La struttura geometrica del logo 

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

Messa in tavola digitale di tutto il progetto del logo dell’Istituto di Istruzione Superiore “ 
25 Aprile – Faccio ”  

Esercitazione n° 6 

Simulazione prova d’esame: Progettazione del manifesto, della brochure e dell’invito 
per una mostra monografica (Adobe Photoshop, Illustrator e InDesign.)  
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Esercitazione n° 7 

Analisi di un dépliant 
• .Progettazione della brochure per l’istituto.  

 
 

 
Castellamonte, 3 maggio 2019 
 
 
Firma   docente: Firma rappresentanti: 

Caterina Mazzone 

_____________________ ________________________ 
 
 ________________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO di LABORATORIO di GRAFICA 
 

Prof. Paolo Turco  
 

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

 
UD   1  

 
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) 
� La numerazione delle pagine di un documento 
� 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) 
� Il colore a tinte piatte, le sfumature e le lumeggiature 
� Le prove di leggibilità (dimensione, opacità, colore e bianconero) 
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UD   5 
 

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

UD   6 
Il depliant 

� I tagli e le cordonature: studio digitale dello sviluppo del prodotto (Adobe Illustrator e/o 
InDesign) 

� La definizione della gabbia e delle guide di impaginazione 
� Studio degli ingombri (caselle di testo, immagini e grafica di impaginazione) 
� Definizione dei font 
� La costruzione delle tabelle con Adobe InDesign (righe, colonne, tracce e riempimenti) 
� Prove di stampa 

 
 
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. 
 
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. 
 
Interrogazione scritta sui materiali e sugli elementi di finitura del packaging 
 
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” 
 
Esercitazione n° 8 
Realizzazione di un depliant per la presentazione dell’Istituto (nello specifico si è affrontata la 
presentazione del Liceo artistico) 
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Simulazione prova d’esame 
Realizzazione del manifesto, della brochure e dell’invito per una mostra monografica (Adobe 
Photoshop, Illustrator e InDesign) 
 
 

Castellamonte, 3 maggio 2019 
 
 
Firma   docente: Firma rappresentanti: 

Paolo Turco 

_____________________ ________________________ 
 
 ________________________



 36

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: 
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carattere logico e ontologico della logica hegeliana e analisi delle prime categorie della logica 
dell’essere: essere, nulla e divenire. La struttura della Filosofia dello Spirito con particolare 
riferimento allo Spirito oggettivo: diritto astratto, moralità ed eticità; il concetto di stato in Hegel e il 
rapporto tra società civile e stato; la filosofia della storia.  

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

SCHOPENHAUER E LA SCELTA LIBERA DEL SOGGETTO DI KIERKEGAARD 
 

La scoperta dell’irrazionalità della vita in Schopenhauer. La riflessione sul problema del rapporto 
tra soggetto e oggetto nel mondo come rappresentazione. Il pessimismo scaturente dalla 
riflessione sul dolore nel mondo come volontà: i caratteri della volontà di vivere. Il corpo e il suo 
istinto come accesso alla realtà metafisica. Le vie della liberazione dalla condizione umana: l’arte, 
la compassione e l’ascesi. 
Kierkegaard: l’unicità del soggetto e della sua esistenza; l’impianto anti-idealistico del filosofare 
kierkegaardiano; la singolarità e possibilità come categorie proprie dell’esistenza umana; il 
fondamento religioso della filosofia di Kierkegaard. Gli stadi dell’esistenza: la vita estetica (le figure 
del seduttore intellettuale e sensuale); la vita etica (la vita familiare e il buon marito) e la vita 
religiosa (la figura di Abramo). La fede come certezza angosciosa e antidoto alla disperazione; 
l’angoscia come puro sentimento della possibilità. 

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

FEUERBACH E MARX 
 

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

 
• IL POSITIVISMO 

 
Razionalità scientifica e il liberalismo politico nel positivismo L’esaltazione positivista della scienza 
e della tecnica e il processo di autonomizzazione delle scienze umane. L’esempio di Darwin. 

 
• LA CRISI DEL POSITIVISMO: NIETZSCHE E FREUD 

 
Nietzsche critico della modernità: il dibattito sulla tragedia greca e l’elaborazione delle complesse 
categorie di apollineo e dionisiaco. Il nichilismo come espressione della critica dei valori 
dell’occidente: la decostruzione del cristianesimo e della morale secondo il metodo genealogico. 
La morte di Dio e la fine dell’occidente. Il superuomo, volontà di potenza e transvaluzione dei 
valori. Il nichilismo passivo e il nichilismo attivo. 
Freud: il valore della psicoanalisi. La formazione e il rapporto con la medicina del tempo: le 
ricerche sui casi d’isteria e l’origine sessuale delle nevrosi. Dall’ipnosi alle associazioni libere: il 
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. 

 
 
 

Castellamonte, 8 maggio 2019 
 
 
Firma   docente: Firma rappresentanti: 

Ettore Michele Lalli 

_____________________ ________________________ 
 
 ________________________
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PROGRAMMA SVOLTO di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

Prof. Mariachiara Bernard 
 
 
 
Nel corso dell’anno, come risulta dalla programmazione presentata in segreteria (e dal 
riscontro documentato dal giornale del professore), ho trattato i seguenti argomenti previsti dal 
programma. 

 
 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                     
 - esercizi di potenziamento su tutti i distretti muscolari  
 - esercizi di elevazione 
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 - 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. 
 
 
 
Castellamonte, 10 maggio 2019 
 
 
Firma   docente: Firma rappresentanti: 

Mariachiara Bernard 

_____________________ ________________________ 
 
 ________________________
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9. Il CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Il Consiglio di Classe, dopo aver visionato, integrato e approvato ciascun punto del presente 
documento, sottoscrive. 
 

Materie Docente Firma 

LINGUA E LETTERATURA  ITALIANA  
 
Prof.ssa RESTAGNO Marcella 

 

STORIA  
 
Prof.ssa RESTAGNO Marcella 

 

STORIA DELL' ARTE 
 
Prof.ssa BIGANO Roberto 

 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 
(INGLESE) 

 
Prof.ssa GENISIO Antonella 

 

MATEMATICA  Prof.ssa FENOGLIO Savina 
 

FISICA  Prof.ssa FENOGLIO Savina 
 

FILOSOFIA Prof. LALLI Ettore Michele 
 

DISCIPLINE PROGETTUALI  
GRAFICA Prof.ssa MAZZONE Caterina 

 

LABORATORIO DELLA PROGETTAZIONE 
GRAFICA Prof. TURCO Paolo  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
Prof.ssa BERNARD Mariachiara 

 

RELIGIONE 
 
Prof. MORGANTI Andrea 

 

SOSTEGNO Prof.ssa FAVA Laura 
 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto dal Consiglio della Classe 5^L 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 

 


