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1. PROFILO GENERALE 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

Specificità dei corsi e bacino d'utenza 
 

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

 
 

Profilo dello Studente in uscita 
 

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

Elementi Caratterizzanti l’offerta formativa specifica di Indirizzo 
 

L’ indirizzo è finalizzato alla conoscenza della metodologia progettuale e al conseguimento di una 
formazione intermedia, ma spendibile, di carattere teorico-pratico nel settore del DESIGN. 
I programmi sono stati elaborati per la conoscenza della cultura del progetto, attraverso l’acquisizione di 
competenze nella lettura del disegno, di capacità  nella rappresentazione tecnico-grafica, di percorsi  
progettuali per l’ideazione e la realizzazione di un oggetto, di competenze tecniche e manuali per 
l’esecuzione di modelli  e/o prototipi, di conoscenze dei materiali e dei cicli di lavorazione industriale degli 
stessi, di competenze nell’uso dei programmi informatici, di capacità di leggere e comprendere le 
richieste e le esperienze innovative del mondo esterno, del design e della moda. 
L’area MODA, in particolare, promuove la gestione autonoma e critica delle fondamentali procedure 
progettuali del design,prestando attenzione al rapporto fra estetica e funzione, destinatario e 
committente. Sviluppa competenze creative e operative, grafiche e informatiche, nella disciplina del 
design del tessuto e della moda atte alla progettazione e prototipazione di capi e accessori per 
abbigliamento. 
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2. STORIA DELLA CLASSE  
 
Relazione sintetica della classe VI 
 
La classe VI, sezione moda, è attualmente composta da 16 allieve. Al terzo anno, dopo la scelta 
dell’indirizzo, la classe era formata da 22 studentesse. Purtroppo, al termine dell’anno scolastico, alcune 
di esse non sono state ammesse alla classe quarta, alcune per volere del consiglio di classe e altre per 
scelte personali. Tuttavia, i cambiamenti degli equilibri interni, non hanno alterato l’armonia della classe 
che è sempre stata unita e collaborativa. Questo ha permesso, quindi, di sviluppare rapporti piacevoli tra 
i docenti e le allieve.   
 
Attualmente nella classe si trovano delle vere e proprie eccellenze, motivate, serie, consapevoli e 
desiderose di migliorare costantemente. Allo stesso tempo persiste ancora un gruppo limitato di ragazze 
più fragili che non raggiungono in tutte le materie pienamente la sufficienza, nonostante mostrino 
comunque di voler recuperare con un certo impegno. Nella classe è inserita anche una ragazza disabile 
che terminerà il suo percorso con la fine dell’anno scolastico senza sostenere l’esame di stato. In 
particolare, bisogna ricordare che in questi ultimi due anni scolastici, fortemente travagliati, la classe ha 
evidenziato una notevole maturità nel seguire la didattica a distanza non venendo meno in tutte le 
modalità proposte dai docenti con impegno e interesse costante.  

 
 

2.1 CONTINUITÀ DIDATTICA DEGLI INSEGNANTI NEGLI ULTIMI TRE ANNI: 
QUADRO RIASSUNTIVO 

 
Materie Classe 3a Classe 4a Classe 5a 

LINGUA E  
LETTERATURA  ITALIANA  

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

STORIA  
 

Prof.ssa CHIANTARETTO Prof.ssa D’ANIELLO Prof.ssa CHIANTARETTO 

STORIA DELL' ARTE 
 

Prof.ssa LEGGER Prof.ssa LEGGER Prof.ssa LEGGER 

LINGUA E CULTURA 
STRANIERA (INGLESE) 
 

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

MATEMATICA  
 

Prof.ssa GUGLIELMETTI D. Prof.ssa GUGLIELMETTI D. Prof.ssa GUGLIELMETTI D. 

FISICA  
 

Prof.ssa GUGLIELMETTI D. Prof.ssa GUGLIELMETTI D. Prof.ssa GUGLIELMETTI D. 

CHIMICA  
 

Prof.ssa BERRINO Prof.ssa BERRINO  

FILOSOFIA 
 

Prof. LALLI Prof.ssa D’ANIELLO Prof.ssa D’ANIELLO 

DISCIPLINE PROGETTUALI  
DESIGN MODA 
 

Prof.ssa GUGLIELMETTI P.  Prof.ssa COCCIRO Prof.ssa CUPPONE 

LABORATORIO DESIGN 
MODA 
 

Prof.ssa GUGLIELMETTI P. Prof.ssa RUFFA Prof.ssa COCCIRO 

SCIENZE MOTORIE  
E SPORTIVE 
 

Prof.ssa ANTONIETTI Prof.ssa ANTONIETTI Prof.ssa ANTONIETTI 

RELIGIONE 
 

Prof. MORGANTI Prof. MORGANTI Prof.ssa RUSSO 

SOSTEGNO  
 

Prof.ssa TAORMINA Prof.ssa COLANTUONI 
Prof.ssa TAORMINA 

Prof.ssa COLANTUONI 
Prof.ssa MARCHELLO 
Prof.ssa DE NIGRIS 
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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. 
 

ATTIVITÀ  ANNO DI SVOLGIMENTO  
Viaggio di istruzione Firenze  Terzo anno 

 
Caffè filosofico – Progetto Diderot su filosofia 
 

Terzo anno 

Teatro – Officine H di Ivrea: “Manuale istruzione 
di volo” (Simone Cristicchi)  
 

Terzo anno 

Incontri in occasione della Giornata della Memoria 
con ex deportati e ragazzi del Treno della 
Memoria 
 

Quarto anno 

Attività teatrale Galisia 44: Visione dello 
spettacolo della compagnia Faber Theater presso 
il Centro Congressi Piero Martinetti  
 

Quarto anno 

Giornata della Memoria: Visione del documentario 
‘’Gli ultimi giorni’’; introduzione storica del Prof. 
Attilio Perotti, visione del documentario "La 
vergogna delle leggi razziali", intervista a Dacia 
Maraini  
 

Quarto anno 

Orientamento in uscita (attività online e in 
presenza) 
 

Quinto anno 

Salone Orientamento Torino (online) Quinto anno 
 

Borsellino parla ai ragazzi – Pietro Grasso Quinto anno 
 

Museo Garda Ivrea Quinto anno 
 

Progetto Politecnico (Boetto)  
 

Quinto anno  

 
 

3.1. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
 

 
TERZO ANNO 

 
QUARTO ANNO QUINTO ANNO 

Its tam Biella 
 

Its tam Biella Soft skills problem solving 
(cooperative Piemonte nord) 
 

Tecnica fotografica generale e 
applicata alla moda 
 

Orientamento ragazzi della 
scuola media 

Laboratorio di riciclo creativo 
(zac Ivrea) 

Orientamento ragazzi della 
scuola media 
 

Soggiorno studio 
(Godardi, Jia e Boetto) 
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Gran paradiso hack  
(Braci e Godardi) 
 

“Allena l’imprenditore che è in 
te” (Confindustria Canavese) 
 

 

Soggiorno studio 
(Godardi e Jia) 

  

Corso sicurezza  
Ing. Ferrari 
 

  

 
 
 
 
 
 

3.2. PROGRAMMAZIONE MODULI EDUCAZIONE CIVICA 
 

DISCIPLINA TEMATICA METODOLOGIE ORE 
STORIA DELL’ARTE 
 

Conservazione e 
valorizzazione dei beni 
ambientali, culturali e 
storici (particolare 
attenzione ai siti 
dell’Unesco) 

Interrogazioni 8 

STORIA 
 

Gli organismi 
internazionali e europei, 
la nascita dell’unione 
europea 

Interrogazioni 4 

PROGETTAZIONE 
 
 
 

La contraffazione del 
marchio nel settore della 
moda 

Interrogazioni 4 

 
FILOSOFIA 
 

La nascita dell’ONU e le 
sue agenzie, lo statuto 
dei lavoratori e i loro 
diritti 

Interrogazioni 5 

SCIENZE MOTORIE 
 

Educazione stradale e 
fair play 

Interrogazioni 6 

 
RELIGIONE 
 

Educazione alla legalità 
e al contrasto alle mafie 
(la povertà come humus 
pe le mafie, la gestione 
dei flussi migratori 
proposta da Papa 
Francesco nell’enciclica 
“fratelli tutti” e costruttori 
di legalità) 

Interrogazioni 4 

FISICA Il motore elettrico 
 

Interrogazioni 2 

INGLESE Le elezioni americane: il 
discorso di Kamala 
Harris; la questione 
irlandese; le suffragette 

Interrogazioni 4 

    
    
   Tot 37 ore 
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4. VALUTAZIONE 

 
Tipologie di verifiche 
 

Materie Tipologie di verifiche 
LINGUA E LETTERATURA  ITALIANA Interrogazione 

Tema 
Analisi del testo 

STORIA  Interrogazione 
Quesiti sintetici a risposta aperta 

STORIA DELL' ARTE 
 

Interrogazioni, verifiche scritte e relazioni 

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

MATEMATICA  Risoluzione di problemi matematici sia in forma scritta che 
orale 

FISICA  Quesiti a risposta aperta 
Interrogazione  

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

DISCIPLINE PROGETTUALI  
 

Prove scritto-grafiche  

LABORATORIO DELLA PROGETTAZIONE  
 

Prove scritto-grafiche e pratiche 

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

 
Durante la fase della DAD le tipologie sopraelencate hanno subito alcune modifiche. 
In particolare, le interrogazioni si sono svolte sulla piattaforma Meet e con Whatsapp (video chiamata). 
Alcune verifiche scritte sono state svolte su Classroom. 
 

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 
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Comprensione Non commette errori significativi nella comprensione di compiti semplici 
Applicazione Sa applicare le conoscenze limitatamente ai compiti semplici 
Analisi Sa effettuare analisi essenziali, ma senza approfondimenti 
Sintesi Sa sintetizzare le conoscenze fondamentali ma deve essere guidato 
Esposizione Nel complesso l’espressione risulta adeguata nel contenuto e abbastanza corretta nella 

forma 
Attività di 
laboratorio 

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

Valutazione Se sollecitato e guidato è in grado di effettuare valutazioni significative 
Valutazione in decimi: 7-8 

Conoscenza L’acquisizione dei contenuti risulta completa ma non sempre approfondita 
Comprensione L’osservazione e la comprensione del tema (o del problema) in esame è condotta in 

modo organico, seppur con qualche lieve errore. 
Applicazione Le conoscenze acquisite vengono applicate anche in situazioni complesse. Si rilevano 

alcune imprecisioni di scarso rilievo. 
 

Analisi Analisi completa e approfondita, solo lievi incongruenze 
Sintesi Ha acquisito una discreta autonomia nella sintesi ma permangono piccole 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. 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 attribuita 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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6. ELABORATO D’ESAME PROPOSTO DAL CONSIGLIO DI CLASSE: 
LA DONNA NELL’ARTE 

 
Ad ogni studentessa è stato assegnato dal Consiglio di Classe un elaborato diverso da 
sviluppare dopo un approfondimento individuale e lo sviluppo di un portfolio.  
 
 

 
7.  TESTI BREVI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

 
1. Giacomo Leopardi 

Dallo “Zibaldone”: La teoria del piacere, Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza, Indefinito 
e infinito, Teoria della visione Suoni indefiniti, La rimembranza, Il giardino sofferente. 
Dai “Canti”: L’infinito, A Silvia, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, Il passero solitario, A se 
stesso. 
 Dalle “Operette morali”: Dialogo della Natura e di un islandese. 
 

2. Emile Zola 
Da “Il romanzo sperimentale”: Lo scrittore come “operaio” del progresso sociale. 
 

3. Giovanni Verga 
Da “Vita dei campi”: Rosso Malpelo. 
Da “Novelle rusticane”: La roba, Libertà.  
Dalla prefazione ai “Malavoglia”: I vinti e la fiumana del progresso 
Da “Mastro-don Gesualdo: La morte di mastro-don Gesualdo   
  

4. Charles Baudelaire 
Da “I fiori del male”: Corrispondenze, L’albatro, Spleen. 
 

5. Gabriele d’Annunzio 
Da “Il piacere”: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti.  
Da “Alcyone”: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto. 
 

6. Giovanni Pascoli 
 Da “Myricae”: Arano, X agosto, L’assiuolo, Temporale. 
 Dai “Canti di Castelvecchio”: Il gelsomino notturno. 
 
 

7. Filippo Tommaso Marinetti  
 Manifesto del Futurismo (estratto). 
 

8. Guido Gozzano 
Dai “Colloqui”: La Signorina Felicita ovvero la felicità (vv.1-24, 73-90, 290-295, 308-313, 423-434) 
 

9. Luigi Pirandello 
  Dalle “Novelle per un anno”: Ciàula scopre la luna, 
                                         Il treno ha fischiato.  
  

10. Italo Svevo 
 Da “La coscienza di Zeno”: La profezia di un’apocalisse cosmica. 
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11. Giuseppe Ungaretti 

 Da “L’allegria”: Veglia, I fiumi, San Martino del Carso, Mattina, Soldati. 
 

12. Salvatore Quasimodo 
 Da “Ed è subito sera”: Ed è subito sera 
 Da “Giorno dopo Giorno”: Alle fronde dei salici. 
   

13. Eugenio Montale 
 Da “Ossi di seppia”: Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto,  
                            Spesso il male di vivere ho incontrato.          
 Da “Le occasioni”: Non recidere, forbice, quel volto. 
 Da “Xenia”: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale. 
 
 

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

Materie Docente Firma 
LINGUA E LETTERATURA  
ITALIANA  

 
Prof.ssa Paola CHIANTARETTO 

 

STORIA   
Prof.ssa Paola CHIANTARETTO 

 

STORIA DELL' ARTE  
Prof.ssa Tiziana LEGGER 

 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 
(INGLESE) 

 
Prof.ssa Silvia CANTONO 

 

MATEMATICA   
Prof.ssa Donatella GUGLIELMETTI 

 

FISICA   
Prof.ssa Donatella GUGLIELMETTI 

 

FILOSOFIA  
Prof. Tamara I. D’ANIELLO 

 

DISCIPLINE PROGETTUALI  
DESIGN MODA 

 
Prof.ssa Rita CUPPONE 

 

LABORATORIO PROGETTAZIONE 
DESIGN MODA 

Prof.ssa Francesca COCCIRO  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
Prof.ssa Antonella ANTONIETTI 

 

RELIGIONE  
Prof.ssa Federica RUSSO 

 

SOSTEGNO  
Prof.ssa Maria Cristina COLANTUONI 
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SOSTEGNO  
Prof.ssa Andrea Tanya MARCHELLO 

 

SOSTEGNO  
Prof.ssa Mariapia DE NIGRIS 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto dal Consiglio della classe 5I in data 15 maggio 2021. Il Dirigente 
Scolastico Daniele VALLINO, PhD. 
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9. ALLEGATI 
 

- Programmi effettivamente svolti in ogni disciplina  
- Tabella crediti scolastici e formativi  
- Elaborato d’esame proposto dal Consiglio di Classe ad ogni singolo allievo  

 
 


