
I.I.S. 25 Aprile Faccio
Esami di stato conclusivi del ciclo di studi 

15Documento del
MAGGIO

A.S.2020/2021

Cuorgnè - Castellamonte

G
RA

FIC
A

 5
°Q



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

ESAME DI STATO A.S. 2020/2021

DOCUMENTO CONCLUSIVO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

5Q

INDIRIZZO: GRAFICA



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “25 APRILE-FACCIO”

________________________________________________________________________

PROFILO GENERALE 3

BREVE PROFILO DELLA CLASSE (storia e composizione) 4

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5

VALUTAZIONE 6

CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 8

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 9

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 9

ATTIVITÀ E PROGETTI 10

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 11

COLLOQUIO D’ESAME (Art. 18 Ordinanza Ministeriale del 16 maggio 2020) 12

ARGOMENTO ELABORATO DISCIPLINA DI INDIRIZZO 12

ELENCO DEI TESTI DI LETTERE 13

PROGRAMMI SVOLTI IN CIASCUNA MATERIA 13

CONSIGLIO DI CLASSE 14

ALLEGATI 15

2



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “25 APRILE-FACCIO”

________________________________________________________________________

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 studenti 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

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

2. BREVE PROFILO DELLA CLASSE (storia e composizione)

La classe 5Q è composta da 11 allievi, di cui 5 con disturbi specifici di apprendimento (DSA) per i
quali si rimanda alla documentazione allegata. Formata al quinto anno, in seguito allo
scorporamento della classe articolata grafica-design della ceramica di cui gli studenti facevano
parte dalla classe terza, ha seguito un percorso formativo generalmente armonico e produttivo. Nei
primi mesi dell’anno ha recepito l’ingresso di tre studentesse da altre classi quinte del nostro
istituto che si sono integrate senza difficoltà.
Tutti gli studenti hanno partecipato con impegno, sia in presenza, sia a distanza, contribuendo a
creare un clima sereno e collaborativo. I risultati sono buoni per tutti e alcuni studenti hanno
maturato un’ottima preparazione e un alto grado di rielaborazione personale; tutti hanno raggiunto
un buon livello di organizzazione nei tempi e nei metodi di lavoro, anche grazie al costante
impegno e alla reciproca collaborazione.
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3. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

MATERIA CLASSE 3ª CLASSE 4ª CLASSE 5ª

Lingua e Letteratura
Italiana

Prof.ssa Piera
Giordano

Prof.ssa Piera
Giordano Prof. Luca Bollero

Storia Prof.ssa Piera
Giordano

Prof. Piermario
Beltramo Prof. Luca Bollero

Filosofia Prof. Ettore Lalli Prof. Piermario
Beltramo Prof. Edoardo Frezet

Storia dell’arte Prof.ssa Tiziana
Legger

Prof.ssa Tiziana
Legger

Prof.ssa Paola
Cerato

Lingua e Cultura
Straniera (Inglese)

Prof.ssa Silvia
Cantono

Prof.ssa Silvia
Cantono

Prof.ssa Valeria
Mainelli

Matematica Prof.ssa Donatella
Guglielmetti

Prof.ssa Donatella
Guglielmetti

Prof.ssa Donatella
Guglielmetti

Fisica Prof.ssa Donatella
Guglielmetti

Prof.ssa Donatella
Guglielmetti

Prof.ssa Donatella
Guglielmetti

Scienze Naturali Prof.ssa Maria Lucia
Mabrito

Prof.ssa Maria Lucia
Mabrito -

Discipline
progettuali

Prof.ssa Rosella
Politi

Prof.ssa Rosella
Politi

Prof.ssa Rosella
Politi

Laboratorio di
grafica

Prof.ssa Donvito
Cinzia Prof. Mario Covino Prof. Giuseppe

Falduto

Scienze motorie e
sportive

Prof.ssa Antonietti
Antonella

Prof.ssa Antonietti
Antonella Prof. Andrea Tosatto

IRC Prof. Andrea
Morganti

Prof. Andrea
Morganti

Prof.ssa Federica
Russo
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4. VALUTAZIONE

TIPOLOGIA DI PROVE EFFETTUATE IN PRESENZA

MATERIA TIPOLOGIE DI PROVE

Lingua e Letteratura Italiana Interrogazioni
Produzione scritta

Storia Interrogazioni

Filosofia Interrogazioni e prove scritte a domande aperte

Storia dell’arte Interrogazioni

Lingua e Cultura Straniera (Inglese) Verifiche scritte di comprensione

Matematica Risoluzione di problemi matematici
Interrogazioni

Fisica Quesiti a risposta chiusa/aperta
Interrogazioni

Discipline progettuali Prove scritto-grafiche

Laboratorio di grafica Prove scritto-grafiche e pratiche

Scienze motorie e sportive
Interrogazioni
Verifiche scritte a domanda aperta
Prove pratiche su capacità motorie

TIPOLOGIA DI PROVE EFFETTUATE DURANTE LA DaD

MATERIA TIPOLOGIE DI PROVE

Lingua e Letteratura Italiana Interrogazioni

Storia Interrogazioni

Filosofia Interrogazioni
Verifiche scritte a risposta aperta

Storia dell’arte Interrogazioni

Lingua e Cultura Straniera (Inglese) Interrogazioni

Matematica Risoluzione di problemi matematici
Interrogazioni

Fisica Quesiti a risposta chiusa/aperta
Interrogazioni

Discipline progettuali Prove scritto-grafiche

Laboratorio di grafica Prove pratiche

Scienze motorie e sportive Interrogazioni
Verifiche scritte a domanda aperta
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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
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
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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

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 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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6. ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
(attività integrative, particolari approfondimenti afferenti alle singole materie svolte
dal candidato, in presenza o a distanza con particolare riferimento alle attività di
Cittadinanza e Costituzione)

CITTADINANZA E COSTITUZIONE

COSA ANNO DESCRIZIONE SINTETICA

GIORNATA DELLA MEMORIA III ANNO Visione documentario sulle leggi
razziali presso il
Salone Congressi Piero Martinetti

GIORNATA DELLA MEMORIA IV anno “Le bambine di Terezin”, spettacolo
teatrale a cura di Faber Teater.

GIORNATA DELLA MEMORIA V anno Conferenza di Liliana Segre

GIORNATA DELLA MEMORIA V anno Visita virtuale al Museo Ebraico di
Berlino

TRENO DELLA MEMORIA V anno Viaggio interrotto per covid

LA NOSTRA COSTITUZIONE: V anno Lezione in classe

Per il programma dell’insegnamento trasversale dell’ Educazione Civica, attivato dal corrente A.S.,
si veda l’Allegato b)
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ATTIVITÀ E PROGETTI

COSA DOVE QUANDO VARIE ED EVENTUALI

USCITA DIDATTICA Firenze III anno Santa Maria del Fiore, Campanile di
Giotto, Galleria dell’Accademia,
Santa Maria del Carmine, Palazzo
Pitti, Uffizi

VIAGGIO
D’ISTRUZIONE

Broadstairs IV anno Canterbury, Londra
Uno studente

VIAGGIO
D’ISTRUZIONE

Edimburgo IV anno Uno studente

COGESTIONE IIS 25 Aprile-Faccio IV anno Corso di teatro, incisione, fotografia,
fumetto, body painting, tatuaggi

PET IIS 25 Aprile-Faccio IV anno due studenti

FIRST IIS 25 Aprile-Faccio V anno Uno studente

FUMETTO IIS 25 Aprile-Faccio III-IV
anno

Vichinghi, Dante Alighieri

CARTE DA GIOCO IIS 25 Aprile-Faccio IV anno due studenti

VOLARE CON
ARTE

IIS 25 Aprile-Faccio IV anno Attività dedicata alla diffusione della
cultura del volo

CONCORSO
ARTISTICO
PER I 40 ANNI DI
CAPITAN
HARLOCK-
LEIJI MATSUMOTO

IIS 25 Aprile-Faccio IV anno Concorso artistico destinato ai Licei
Artistici della città di Torino “
L’universo è la sua casa…la Madre
Terra è la nostra!” I ragazzi sono
stati impegnati nella creazione di un
fumetto o un’illustrazione
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7. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO
(attività svolte nel corso del triennio)

COSA QUANDO DESCRIZIONE SINTETICA

OPEN DAY III ANNO Collaborazione alle attività di orientamento

EAU CONCERT 2 III-IV
ANNO

Realizzazione carte e tavolo da gioco per
un’attività incentrata sulla difesa dell’ambiente

PROGETTO “ FACCIAMO
BELLE LE
AULE DEL FACCIO”

III-IV
ANNO

Realizzazione di murales che riproducono opere
d’Arte nelle aule della sede

LOGO V ANNO Ideazione e realizzazione loghi per la
pubblicazione “Favole per una settimana”
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8. COLLOQUIO D’ESAME (Art. 18 Ordinanza Ministeriale del 16 maggio
2020)

a) ARGOMENTO ELABORATO DISCIPLINA DI INDIRIZZO

Come momento di riflessione collettiva sui diversi aspetti della libertà (di espressione, movimento,
opinione), con lo sguardo alla storia del territorio, ma anche all'attualità, la Biblioteca Civica
“Carlo Trabucco” organizza, con il patrocinio del Comune di Castellamonte, un evento culturale
sul tema "Arte, movimento, Resistenza: Canavese terra di libertà".
Considerando che l'evento prevede almeno due sezioni, un convegno e un'esposizione, il
candidato:
- scelga quale linea tematica collegata al tema centrale approfondire (arte, sport, natura, storia del
territorio, attualità, ecc)
- elabori un titolo d'effetto e un sottotitolo esplicativo
- proponga un'ipotesi di organizzazione dell'evento
- realizzi:
Il manifesto 100x70 cm: progettare il Format del manifesto, il visual, elaborare ed inserire
nell’impaginazione Headline, Body copy, Payoff.
La brochure: formato A4 (cm 29,7x21), piegato a tre ante, stampa fronte retro
Gli elaborati dovranno comprendere:
∙ studi preliminari che evidenzino l'iter metodologico-progettuale seguito.
∙ lo sviluppo tecnico-grafico del progetto che comprenda un congruo numero di roughs e schizzi
preparatori
∙ la realizzazione degli esecutivi del progetto e digitalizzazione della proposta scelta
∙ breve relazione riferita ai criteri adottati per la scelta della tecnica di riproduzione, dei colori e/o
delle fotografie, dei caratteri, degli accorgimenti per l’elaborazione funzionale della composizione.
Obiettivo:
Sensibilizzare la collettività sul tema della libertà di un individuo di decidere, di pensare, di
esprimersi
e agire senza costrizioni.
Il tono di voce:
• Professionale
• Internazionale
• Coinvolgente
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b) ELENCO DEI TESTI DI LETTERE

1. Giovanni Verga, Rosso Malpelo
2. Giovanni Verga, I vinti e la fiumana del progresso
3. Giovanni Verga, La lupa
4. Charles Baudelaire, L’albatro
5. Gabriele D’Annunzio, da Il piacere: Un ritratto allo specchio
6. Gabriele D’Annunzio, La pioggia nel pineto
7. Giovanni Pascoli, X Agosto
8. Giovanni Pascoli, Temporale
9. Giovanni Pascoli, Italy
10. Aldo Palazzeschi, E lasciatemi divertire
11. Guido Gozzano, La Signorina Felicita ovvero la felicità
12. Italo Svevo, da Senilità, Il ritratto dell’inetto
13. Italo Svevo, da La coscienza di Zeno: Il fumo
14. Italo Svevo, da La coscienza di Zeno: La profezia di un’apocalisse cosmica
15. Luigi Pirandello, da Il fu Mattia Pascal: La costruzione della nuova identità e la sua crisi
16. Luigi Pirandello, da Uno, nessuno e centomila: Nessun nome
17. Luigi Pirandello, da Sei personaggi in cerca d’autore: La rappresentazione teatrale tradisce il

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

Si prevede di affrontare ancora i seguenti testi
19. Giuseppe Ungaretti, Veglia
20. Giuseppe Ungaretti, San Martino del Carso
21. Salvatore Quasimodo, Alle fronde dei salici
22. Salvatore Quasimodo, Uomo del mio tempo
23. Primo Levi, Se questo è un uomo
24. Eugenio Montale, Non chiederci la parola
25. Eugenio Montale, Spesso il male di vivere ho incontrato
26. Cesare Pavese, da La casa in collina: Ogni guerra è una guerra civile

9. PROGRAMMI SVOLTI IN CIASCUNA MATERIA

Vedi allegati
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10. CONSIGLIO DI CLASSE

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

MATERIA DOCENTE FIRMA

Lingua e Letteratura Italiana Prof. Luca Bollero

Storia Prof. Luca Bollero

Filosofia Prof. Edoardo Frezet

Storia dell’arte Prof.ssa Paola Cerato

Lingua e Cultura Straniera (Inglese) Prof.ssa Valeria Mainelli

Matematica Prof.ssa Donatella
Guglielmetti

Fisica Prof.ssa Donatella
Guglielmetti

Discipline progettuali Prof.ssa Rosella Politi

Laboratorio di grafica Prof. Giuseppe Falduto

Scienze motorie e sportive Prof. Andrea Tosatto

IRC Prof.ssa Federica Russo

Letto, approvato e sottoscritto dal Consiglio della Classe 5^Q in data 15 maggio 2021

Il Dirigente Scolastico
Daniele VALLINO, PhD
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11.ALLEGATI
a. Crediti studenti aggiornati
b. Indicazioni sugli allievi con BES
c. Programmi svolti
d. Tabelloni
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