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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 studenti 
i prerequisiti della disciplina, di indirizzarli verso la corretta applicazione della metodologia 
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progettuale e di guidarli a considerare l'attività grafica in termini di produzione di immagini, 
evolvendo sia dalla casualità sia dalla riproduzione. L'insegnamento della Progettazione si 
propone il corretto sviluppo delle capacità progettuali dell'allievo, favorendone l'affinamento 
attraverso l'acquisizione delle abilità di rappresentazione grafica. Le esercitazioni di 
Laboratorio con il progetto sviluppato al computer, si propongono come momento didattico 
e formativo che permetta all'allievo di comprendere, verificare ed interpretare i rapporti che 
intercorrono tra la fase creativa e progettuale ed i processi produttivi, in relazione al tipo di 
progetto e al materiale trattato. Non si tratta, quindi, di corsi orientati allo sviluppo di capacità 
esecutive professionali, ma restano un insostituibile momento di confronto tra l’allievo le 
nuove tecnologie e la materia prima, per verificare la metodologia operativa, la ricerca dei 
materiali e tutti gli elementi atti all'esecuzione del prototipo del progetto grafico.   
   
  

2. STORIA DELLA CLASSE  
  

Relazione sintetica della classe V 
  
Al terzo anno, dopo la scelta dell’indirizzo di grafica, la classe era formata da 25 allievi, di 
cui 4 DSA e 1 HC  
Purtroppo all’inizio del quinto anno 2 studentesse hanno deciso di cambiare classe a seguito 
problematiche personali e di relazione con la classe e a metà anno lo studente HC ha deciso 
di abbandonare gli studi.  
Pertanto attualmente la classe è composta da 22 allievi, di cui 4 con disturbi specifici di 
apprendimento (DSA) per i quali si rimanda alla documentazione allegata.   
Tuttavia, i cambiamenti degli equilibri interni non hanno alterato l’armonia della classe che 
è sempre stata collaborativa; questo ha permesso di sviluppare rapporti piacevoli tra i 
docenti e gli alunni. Ci sono delle eccellenze, motivate, serie, consapevoli e desiderosi di 
migliorare costantemente, allo stesso tempo persiste un gruppo limitato di alunni più fragili 
che non raggiungono in tutte le materie la sufficienza, nonostante dimostrino comunque di 
voler recuperare con un certo impegno. 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. 
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2.1 CONTINUITÀ DIDATTICA DEGLI INSEGNANTI NEGLI ULTIMI TRE ANNI:  

QUADRO RIASSUNTIVO  

  

  

MATERIA   CLASSE 3ª   CLASSE 4ª   CLASSE 5ª   

Lingua e Letteratura Italiana   Prof. Bollero    Prof. Bollero   Prof. Bollero   

Storia   Prof. Bollero   Prof.ssa D’Aniello    Prof. Bollero  

Filosofia   Prof. Giordano  Prof.ssa D’Aniello    Prof.ssa D’Aniello   

Storia dell’arte   Prof. Bigano  Prof. Bigano   Prof. Bigano  

Lingua e Cultura Straniera 
(Inglese)   Prof.ssa Mainelli    Prof.ssa Sandretto   Prof.ssa Pilan  

Matematica   Prof. Ubertallo    Prof. Ubertallo   Prof. Ubertallo  

Fisica   Prof. Ubertallo   Prof. Ubertallo   Prof. Ubertallo  

Scienze Naturali   Prof.ssa Mabrito   Prof.ssa Mabrito   -   

Discipline progettuali   Prof. Nicoletti  Prof. Nicoletti   Prof. Nicoletti  

Laboratorio di grafica   Prof. Nicoletti  Prof.ssa Lendaro  Prof. Sottile   

Scienze motorie e sportive   Prof.ssa Bernard   Prof.ssa Bernard   Prof.ssa Bernard   

IRC   Prof. Morganti    Prof. Morganti   Prof.ssa Russo   

Sostegno   Prof. Iaiunese  Prof. Iaiunese  
-  
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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) – solo una parte della classe  
   

Terzo anno   

PROGETTO GIOCO “DORA BALTEA”  Quarto anno    

Il Treno della Memoria   
   

Quarto anno (interrotto per la pandemia)  

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

Quarto anno   

Orientamento in uscita (attività online e in presenza)   
   

Quinto anno   

Salone Orientamento Torino (online)                             Quinto anno  

 7 FAVOLE PER UNA SETTIMANA - Progetto di 
progettazione del pittogramma e impaginazione delle 7 
favole su committenza di Atene del Canavese.  

 Quinto anno  

 
3.1 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO   

TERZO ANNO   
   

QUARTO ANNO   QUINTO ANNO   

Orientamento ragazzi della scuola 
media   
  

Orientamento ragazzi della scuola 
media   

  

  Soggiorno studio (Perotti,  
Capasso, Deroma, Casalegno e  
Galvani)  
  

   

GRANPARADISO HACK – attività 
inserita nel progetto Hackathon  

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

   

CORSO DI SICUREZZA SUL  
LAVORO (introduzione alla 
normativa specifica) Ing. Ferrari   
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3.2 PROGRAMMAZIONE MODULI EDUCAZIONE CIVICA  
  

DISCIPLINA  TEMATICA  METODOLOGIE  ORE  
FIL0SOFIA  
  

La nascita dell’ONU e le sue agenzie; 
la nascita della NATO;  
 il tribunale di Norimberga e dell’Aia;  
 la storia come giudice in Hegel;  
 il diritto al lavoro  

  
Interrogazioni  

4  

STORIA  
DELL’ARTE  

Approfondimenti sui musei, sull’ editoria e sul patrimonio 
artistico e culturale  

  
Interrogazioni  

4  

SCIENZE  
MOTORIE  
  
  

L’emancipazione femminile nella corsa;  
 educazione alla sicurezza stradale e imparare a 
guidare secondo i comportamenti che favoriscono la 
sicurezza   

  
Interrogazioni  

4  

  
INGLESE  
  

  
Women right and the suffragettes  

  
Interrogazioni  

4  

RELIGIONE  
  

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

  
Interrogazioni  

5  

     9  
LETTERATURA  
ITALIANA E  
STORIA  
  

Riferimenti a Erdogan-Von Der Leien- Draghi. 
Commissione/Parlamento Europeo, Colli e Palazzi 
della politica a Roma: Quirinale, Viminale, Farnesina, 
Palazzo Chigi, Montecitorio, Palazzo Madama (vedere 
anche palazzo Venezia). Benigni, Rai, principi della 
democrazia: la trasparenza (intelligence, servizi segreti 
militari e civili, le indagini della magistratura), conflitto 
d'interessi, codice civile e codice penale, la giornata del 
ricordo. Le Foibe, Le Minoranze Etniche nella nostra 
Costituzione.   

Gli Armeni In Turchia. Ripasso, Cenni all'autarchia in 

relazione al Protezionismo. Gli Esuli di Istria e Venezia 

Giulia.  

La Dittatura di Tito  

Il Canale di Suez, i Fondamenti della Costituzione.  

Piero Calamandrei, Discorso Ai Giovani  
https://www.youtube.com/watch?v=2j9i_0yvt4w&t=24s  
  
Art. 32 (La Repubblica tutela la salute) Lo Statuto  

delle Studentesse e degli Studenti, la patria  

potestà/potestà Genitoriale/ Autorità Genitoriale. Il 
matrimonio riparatore. Il delitto d'onore. L'assemblea 
degli Studenti.  

I Senatori a Vita, la Legislatura, le Elezioni  

Amministrative, Politiche, Europee. Cosa si intende per 

fiducia al Governo. Il Parlamento, le Due Camere, le 

Leggi e i Decreti. Collegamento alla Diretta del Senato. 

La fiducia al Governo. 

La figura di D'Annunzio. La fiducia del Parlamento al 
Consiglio dei Ministri. Anni di Piombo di Tritolo.  

Interrogazioni   
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Covid La Risposta Del Presidente Cirio: Persona, 
Lavoratore, Politico, Istituzione (Incarnare). Il Dpcm: 
utilità, regole. Storia delle Istituzioni e delle Loro 

Trasformazioni (Dallo Stato Autoritario allo Stato 
Liberale allo Stato Democratico). La Scuola come 

Istituzione dello Stato Democratico. La Scuola nel 
Regime Totalitario.  
 Ivrea e Adriano Olivetti, l’architettura Olivettiana. 

Tessera Musei. Partecipazione alla vita culturale. 

Concetto di maturità. Leggi, Decreti Legge, Decreti 

Legislativi, loro ragioni e dinamiche.  
 Repubblica Presidenziale e Parlamentare. 
Costituzione Italiana, Art 21, Libertà di Espressione. La 
Tutela Dei Diritti, La nascita dei Sindacati. Introduzione 
al Welfare State, lo Stato di Diritto.  
 

 
 

GRAFICA   Che cos’è il Copyright; Il simbolo; Il significato; 
Quando nasce e perché; Funzione del Copyright; Il 
Copyleft 

Interrogazioni  3  

   Tot. 33 
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.  
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TRACCIA ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO    

(consegnata agli studenti il 30/04/2021)   
  

Titolo del progetto    

Titolo: “movimento artistico” (a discrezione del candidato)   
  
Sottotitolo: “…………………” (a discrezione del candidato)   
   

Descrizione    

L’assessorato alla Cultura della città di* (………………………………) in collaborazione con 
importanti istituzioni museali, nazionali e internazionali, organizza una grande mostra 
evento sul tema e/o artista*   

Il candidato:  

⮚ Individui una sede espositiva adeguata  

⮚ Proponga i contenuti della mostra, individuando anche ipotetici eventi collaterali  

⮚ Elabori un titolo (headline) e un sottotitolo esplicativo  
  
Gli elaborati dovranno contenere:  
A. La realizzazione di un manifesto cm 100 x cm 70  
B. La realizzazione di una brochure a tre ante formato A4  
C. Tutte le fasi relative per un corretto percorso progettuale: compilazione della scheda del 

brief, brainstorming, ricerca d’immagine (tav. Mood), un congruo numero di studi grafici 
con relative motivazioni delle proposte (concept)  

D. Esecutivi tecnici di entrambi gli elaborati  
E. Digitalizzazione delle proposte scelte  
F. Relazione finale  
Le modalità realizzative dovranno raggiungere i seguenti obiettivi:  
1. Conoscere i fattori e le funzioni proprie della comunicazione visiva  
2. Conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici  
3. Utilizzare il linguaggio visivo in modo consapevole e creativo, adattandolo alle finalità 

comunicative indicate dalla traccia  
4. Proporre soluzioni originali per interpretare e comunicare un concetto  
5. Conoscere le problematiche della comunicazione visiva, i materiali, gli strumenti e le 

tecniche di rappresentazione della progettazione e della fase realizzativa  
6. Descrivere i propri intenti con efficacia comunicativa, aprendosi al confronto costruttivo e 

difendendo con coerenza le proprie scelte operative.  
  
Informazioni tecniche sull’esecuzione e sulla consegna degli elaborati   

 Supporti cartacei: si consiglia vivamente di lavorare su fogli F4 50x70 cm indicando 
su ogni foglio nome, cognome, classe e data. Nel caso in cui parte della progettazione 
venga eseguita su fogli più piccoli, si consiglia di procedere con una loro 
impaginazione su fogli 50x70 cm.   

 Esecutivi digitali: salvare in formato PDF.   
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 Fotografie degli elaborati: curare l’inquadratura evitando riflessi, deformazioni o 
interferenze con oggetti esterni alle tavole (piastrelle, piedi, mani, tazzine, ecc.).   

 Presentazione dell’elaborato: da eseguirsi in PowerPoint, Illustator o InDesign. 
Disposizione delle slide in orizzontale (per Illustrator o InDesign si consiglia di 
lavorare su formato A4).   

 Consegna elaborato digitale: entro e non oltre le ore 8,30 del 30 maggio 2021 ai 
seguenti indirizzi tamara.daniello@25aprilefaccio.edu.it e in CC all'indirizzo 
tois02600q@istruzione.it.  

 Consegna elaborati cartacei (facoltativa ma consigliata dai docenti di indirizzo): 
lasciare a scuola l'originale cartaceo dell'elaborato presso gli uscieri della propria 
sede, con l'avvertenza che non ci siano differenze tra la versione elettronicamente 
inviata e quella fisica e che siano chiaramente indicati l'autore e la classe. Al proposito 
saranno dati gli orari di consegna.   

   

Castellamonte, 30/04/2021  

I commissari   

Prof. Vito Nicoletti   

Prof. Giancarlo Sottile  
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5.1 TESTI BREVI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA   

  

Giovanni Verga, Rosso Malpelo  

Giovanni Verga, I vinti e la fiumana del progresso  

Giovanni Verga, La lupa  

Charles Baudelaire, L’albatro  

Gabriele D’Annunzio, da Il piacere: Un ritratto allo specchio  

Gabriele D’Annunzio, La pioggia nel pineto  

Giovanni Pascoli, X Agosto  

Giovanni Pascoli, Temporale  

Giovanni Pascoli, Italy  

Aldo Palazzeschi, E lasciatemi divertire  

Guido Gozzano, La Signorina Felicita ovvero la felicità  

Italo Svevo, da Senilità, Il ritratto dell’inetto  

Italo Svevo, da La coscienza di Zeno: Il fumo  

Italo Svevo, da La coscienza di Zeno: La profezia di un’apocalisse cosmica  

Luigi Pirandello, da Il fu Mattia Pascal: La costruzione della nuova identità e la sua crisi  

Luigi Pirandello, da Uno, nessuno e centomila: Nessun nome  

Luigi Pirandello, da Sei personaggi in cerca d’autore: La rappresentazione teatrale tradisce 
il personaggio  

La dichiarazione sulla razza (La rete del tempo, pag 247)   

  
Si prevede di affrontare ancora i seguenti testi  

Giuseppe Ungaretti, Veglia  

Giuseppe Ungaretti, San Martino del Carso  

Salvatore Quasimodo, Alle fronde dei salici  

Salvatore Quasimodo, Uomo del mio tempo  

Primo Levi, Se questo è un uomo  

Eugenio Montale, Non chiederci la parola  

Eugenio Montale, Spesso il male di vivere ho incontrato  

Cesare Pavese, da La casa in collina: Ogni guerra è una guerra civile  
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6. 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. Luca BOLLERO  

   

STORIA       
Prof. Luca BOLLERO  

   

STORIA DELL' ARTE      
Prof. Roberto BIGANO   

   

LINGUA E CULTURA STRANIERA 
(INGLESE)   

   
Prof.ssa Marzia PILAN   

   

MATEMATICA       
Prof. Giovanni UBERTALLO  

   

FISICA       
Prof. Giovanni UBERTALLO  

   

FILOSOFIA      
Prof. Tamara I. D’ANIELLO   

   

DISCIPLINE PROGETTUALI       
Prof. Vito NICOLETTI   

   

LABORATORIO PROGETTAZIONE 
GRAFICA   

Prof. Giancarlo SOTTILE      

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE      
Prof.ssa Maria Chiara BERNARD   

   

RELIGIONE      
Prof.ssa Federica RUSSO   

   

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

7. ALLEGATI   
   
- Programmi effettivamente svolti in ogni disciplina    
- Credito scolastico 
   

 



17  
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