
 

1 

 

 

 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Istruzione Superiore Benvenuto Cellini 

 

 

 

 
LICEO ARTISTICO CARLO CARRÁ  

 

 

 
CLASSE 5 A ARTI FIGURATIVE / DESIGN 

 

 

 

 

 
anno scolastico 2018/2019     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

15 maggio 2019 

 

 

 



 

2 

 

 

INDICE DEL DOCUMENTO  

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

pag. 3  

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

pag. 4 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

pag. 5 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

 

pag. 6 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
pag. 7 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PERL’ORIENTAMENTO (ASL) 
pag. 10 

 

ATTIVITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 
pag.15 

 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

LISTA ALLEGATI 

 

pag.16 

 

   FIRME COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

pag. 17  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

3 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
 

COORDINATORE: prof. Luca Ivaldi. 

 

La classe, nel corso del triennio, è sempre risultata articolata nei due indirizzi di arti 

figurative e design. 

Per alcune materie (di carattere culturale) non è stato possibile avere una forte continuità 

didattica nel corso del triennio, mentre per le materie di indirizzo sì: gli allievi hanno quindi 

sempre svolto insieme in aula le lezioni a carattere culturale, salvo poi dividersi nelle ore 

specifiche di indirizzo. 

Si segnala inoltre che nell'ultimo anno scolastico la classe non ha avuto una efficace 

continuità didattica per un’alternanza di docenti sulla disciplina della lingua e letteratura 

inglese. 

Nel complesso, il gruppo classe è rimasto coeso nel corso del triennio e le eventuali 

difficoltà emerse sono state comunque gestibili sia dal punto di vista del rendimento 

didattico che dal profilo comportamentale e disciplinare. 

 

I docenti del Consiglio di classe hanno quindi lavorato in condizioni globalmente discrete 

ed  il prodotto culturale di tale attività , in generale,  ha sempre avuto carattere di solidità 

e sistematicità contenutistico-concettuale. La classe, misurata nel corso degli anni con 

criteri di valutazione sempre corrispondenti agli obiettivi programmatici, ha retto con esiti 

discreti il ritmo di un'attività didattica regolare.                     

Il profilo della classe, dunque, si delinea per fasce di livello come segue:  

-  un primo livello, rappresentato da alcuni alunni dotati di buone capacità intellettive,  

costantemente impegnati, è di fascia buona ed anche ottima;  

-  un secondo livello, rappresentato dalla maggioranza degli alunni con attitudini non 

propriamente omogenee, ma apprezzabilmente coinvolti nell'attività didattica, è di fascia 

discreta e più che discreta; 

-  un terzo livello, rappresentato da alunni il cui percorso scolastico è stato poco incisivo  

sul piano dell'assimilazione e del rendimento, è di fascia variabile e con tratti di 

disomogeneità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE 
MATERIA 

INSEGNATA 

  CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° 

 Anno 

4° 

anno 

5° 

anno 

Di Franco Daniele 
IRC Sì Sì Sì 

La Fortezza Antonio 
Ed.speciale Sì Sì Sì 

Ciminello Vincenzo 
Italiano No No Sì 

Scappini Tommaso 
Storia No No Sì 

Molina Elisa Filosofia Sì Sì Sì 

Petrelli Paola Lingua Inglese No No Sì 

Ivaldi Luca Matematica Sì Sì Sì 

Ivaldi Luca Fisica Sì Sì Sì 

Obbiso Agata Storia dell’Arte Sì Sì Sì 

Casalone Silvia Scienze motorie No No Sì 

 

Mazzucco Paolo 
Discipline 

progettuali 
No No Sì 

Montaldi Alessandro Laboratorio del 

Design 
Sì Sì Sì 

Pagano Licia Discipline pittoriche Sì Sì Sì 

Frassacarro Franca 
Laboratorio della 

figurazione 
Sì Sì Sì 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

Storia del triennio conclusivo del corso di studi 

Partecipazione al dialogo educativo 

 

La classe 5 AB è costituita da 26 alunni,  tra cui 17 femmine e 9 maschi. È  presente un allievo 

certificato DA (con PEI per obiettivi minimi), un allievo DSA e un’allieva BES (entrambi con PDP 

e obiettivi minimi). 

La classe risulta articolata nei due indirizzi di Arti figurative e Design: gli allievi di Arti 

figurative sono 16 (13 femmine e 3 maschi), mentre gli studenti di Design sono 10 (4 femmine 

e 6 maschi). 

La cronistoria della classe negli ultimi tre anni è sinteticamente descritta nella seguente 

tabella:    

anno scolastico iscritti Inserimenti ritirati/ 

trasferiti 
non 

promossi 
totale  

2016/2017 29 1 / 3 29 

2017/2018 30 4 / 5 30 

2018/2019 26 2 1  26 

La storia della componente alunni è stata, a differenza della componente docenti, assai stabile. 

Durante lo svolgimento del terzo anno si è avuto l’inserimento di due allievi provenienti da 

altro Istituto, con diverso indirizzo di studi e la mancata idoneità alla classe quarta per tre 

alunni. Verso la fine dell’anno scolastico, sono emersi i problemi di frequenza dell’attuale 

ragazza BES, problemi che poi si sono protratti nei due seguenti anni. 

Il quarto anno è stato caratterizzato dalla mancata idoneità di cinque studenti, di cui: tre non 

frequentanti, mentre un’allieva ha smesso la frequenza nel corso dell’anno scolastico, ed infine 

l’ultima allieva ha superato il numero massimo di ore di assenza. 

Durante il quinto anno, vi é stato l’inserimento di due nuove allieve, una proveniente da altro 

Istituto e con diverso indirizzo di studi, mentre l’altra, proveniente da altro Istituto con stesso 

indirizzo di studi, si è poi ritrasferita, dopo alcuni mesi di altalenante frequenza, al precedente 

Istituto di provenienza. Infine un’altra allieva ha chiesto il cambio di indirizzo all’interno della 

stessa  classe.
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

Strumenti di misurazione e n. di 

verifiche per periodo scolastico 

In generale sono state previste per ogni materia 

prove sommative orali e scritte. A discrezione dei 

docenti e con modalità messe a punto dai diversi 

Dipartimenti Disciplinari è stato utilizzato un 

numero variabile di verifiche formative (orali e 

scritte) contestuali alla lezione. Sono state 

utilizzate prove strutturate, quali questionari e 

test, tese a verificare l’aspetto quantitativo della 

valutazione e l’acquisizione di contenuti e abilità 

specifiche. Sono state, inoltre, proposte prove 

rispondenti alle tipologie previste dall'Esame di 

Stato e sono state effettuate simulazioni delle 

prove stesse per quanto attiene allo scritto e 

offerte opportunità̀ di simulazione per quanto 

riguarda il colloquio. 

Strumenti di osservazione del 

comportamento e del processo di 

apprendimento  

Nella valutazione i singoli docenti hanno verificato 

il raggiungimento e l'acquisizione, da parte degli 

allievi, di conoscenze, competenze e capacità, 

dando anche il giusto rilievo al progressivo 

recupero o al consolidamento di abilità acquisite. 

Si è tenuto, inoltre, conto anche di altri fattori 

quali:  

- volontà̀ di apprendimento; 

- partecipazione al lavoro comune; 

- consapevolezza del lavoro didattico nelle diverse 

parti del suo sviluppo;  

-impegno ed interesse verso le discipline valutabili 

anche in base a domande e richieste pertinenti ai 

temi trattati. 

Credito scolastico Il C.d.C. per l’attribuzione del punteggio relativo al 

credito scolastico e formativo fa riferimento ai 

criteri generali deliberati dal Collegio dei Docenti 

nel rispetto dell’O.M. n. 99 del 16/12/09. Il credito 

scolastico tiene conto del profitto strettamente 

scolastico dello studente, il credito formativo 

considera le esperienze maturate al di fuori 

dell'ambiente scolastico, in coerenza con l'indirizzo 

di studi e debitamente documentate. 

Per le attività formative organizzate da Enti esterni 

(Scout, volontariato, catechismo, …)e per le 

attività organizzate dalla scuola, i crediti vengono 

attribuiti come da Tabella rielaborata dell’Istituto, 

Allegata al presente documento e pubblicata  sul 

sito dell’Istituto (Allegato 2). 
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

percorsi interdisciplinari riassunti nella tabella sottostante e presentati a titolo esemplificativo 

in Allegato 3, come previsto dall’O.M. 205, ed espressi secondo la forma di “nodi concettuali” o 

percorsi.  

Le materie coinvolte sono state, per tutti i percorsi: Storia, Filosofia, Storia dell’Arte, Lingua e 

letteratura italiana, Lingua e letteratura straniera, Matematica, Fisica. 

 

I primi tre percorsi sono strutturati e predisposti per obiettivi semplificati, ordinati tra loro per 

disciplina di riferimento e relativo periodo temporale. 

 

Dettaglio dei percorsi della classe 5 artistico per il colloquio orale. 

 

I primi tre percorsi sono quelli semplificati ed equipollenti. 

 

LA PRIMA TEMPESTA DEL XX  - STORIA 1915/18 

 

Filosofia - il superuomo di Nietzsche. 
Storia - Interventismo italiano a favore della guerra. 

Storia dell’arte - Futurismo: caratteri generali. 

Lingua e letteratura straniera -Marinetti, Keywords del Manifesto tradotto in inglese(testo 

da tradurre) 
Lingua e letteratura italiana - D’Annunzio. 
Matematica - Continuità di una funzione ed esempi di discontinuità. 
Fisica - Linee di campo elettrico e magnetico. 

 

                                TERRA COLORE E ARTE - STORIA DELL’ARTE 1872 

 

Lingua e letteratura straniera - Water Lilies (quadro di Monet). 
Lingua e letteratura italiana -  Verismo e Verga. 
Storia dell’arte - Monet: immagine “Impression. Le soleil levant”1872. 

Storia - Sinistra storica. 

Filosofia - Schopenhauer. 
Matematica - Funzioni composte. 

Fisica - Fenomeni di elettrizzazione. 

 

ART SCHOOL - INGLESE 1868-1928 

 

Storia dell’arte - Modern style: Mackintosh, immagine della” Scuola d’arte di Glasgow”- 

1898,  

Storia - La Germania dopo la I guerra mondiale. 
Filosofia - Nietzsche - spirito apollineo e dionisiaco. 
Lingua e letteratura italiana - Ermetismo. 
Lingua e letteratura straniera - Esposizione orale su Glasgow Art School. 

Matematica - Funzioni iniettive e suriettive. 

Fisica - Introduzione al magnetismo. 

 

UOMO E NATURA 

 

Storia - Lo sgancio delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki: la fine della guerra, l'inizio 

dell'era atomica. 

Filosofia - Kant, la natura nella critica della ragion pura e nella critica del giudizio; Schelling, 

filosofia della natura; Hegel,  filosofia della natura. 

Storia dell’arte - Matisse: “La gioia di vivere”(fotocopia); Carrà: “Il pino sul mare”; Wright: 

“La casa sulla cascata”. 
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Lingua e letteratura italiana - Gabriele D’Annunzio: “La pioggia nel pineto”, un manifesto 

del Panismo.  

Lingua e letteratura straniera - Blake: “The Tyger and The Lamb” traduzione e commento. 

Matematica - Intersezione degli assi di una funzione come metafora dell’intersezione tra 

uomo e natura. 

Fisica - Materiali conduttori ed isolanti. 

 

LA “CONTROCULTURA” NEL ‘900 

 

Storia - Il ‘68 - oppure: Gli anarchici nella storia. 

Filosofia - Marcuse e la controcultura degli anni Sessanta. 

Storia dell’arte - Carrà: “I funerali dell’anarchico Galli”; Duchamp: “La Gioconda coi baffi”. 

Lingua e letteratura italiana - Il Futurismo e Marinetti. 

Lingua e letteratura straniera: commento in inglese di Marinetti e del manifesto sul 

Futurismo. 

Matematica - Funzioni discontinue: esempi. 

Fisica -  Linee di campo elettrostatico e magnetico. 

 

LA POTENZA DEI SIMBOLI 

 

Storia - Falce e martello vs. la svastica destroversa. 

Filosofia - I simboli in psicoanalisi, il contributo di Freud. 

Storia dell’arte - Boccioni: dagli Stati d’animo: “Quelli che vanno”(1 versione),”Quelli che 

restano”(1 versione); Klimt:”Danae”; Munch:”Pubertà” 

Lingua e letteratura italiana - Il Decadentismo italiano: D’Annunzio e Pascoli. 

Lingua e letteratura straniera - Samuel Taylor Coleridge:“The Rime of the Ancient Mariner” 

trama e commento. 

Matematica - Derivata prima: esempi di calcolo e suo significato. 

Fisica - Potenza elettrica ed effetto Joule. 

 

 

LA SOCIETÁ UMANA TRA SENSO DI INCLUSIONE  

E SEPARAZIONE VERSO L’ALTRO DA SÉ 

 

Storia - L'antisemitismo, la Conferenza di Wannsee, la soluzione finale. 

Filosofia - Hegel, spirito oggettivo - Marx, critica alla società borghese e alienazione. 

Storia dell’arte - Munch: “Il grido”; Kirchner:”Cinque donne sulla strada”; O.Toscani: “Le 

facce senza genere”(fotocopia). 

Lingua e letteratura italiana - Giovanni Pascoli. X Agosto: il nido e “l’atomo opaco del male. 

Lingua e letteratura straniera –The Romantic hero and its exclusionfrom society. 

Matematica - Composizione di funzioni. Funzioni iniettive, suriettive e biettive. 

Fisica - La corrente elettrica. Fenomeni di elettrizzazione nei conduttori e negli isolanti. 

 

 

IL FEMMINILE COME VALORE ESPRESSIVO ALL'INTERNO DELLA SOCIETÀ UMANA 

 

Storia - Rosa Luxemburg e Dolores Ibarruri. 

Filosofia - Mill, in difesa delle donne. 

Storia dell’arte - Klimt: “Giuditta I”, “Giuditta II”; Modigliani:”Nudo disteso con i capelli 

sciolti”. 

Lingua e letteratura italiana - Vita e sogno: “Lo scialle andaluso” di Elsa Morante. 

Lingua e letteratura inglese - Extract : “Women's Status during the Victorian period”. 

Matematica - Calcolo delle zone positive e negative per una funzione. 

Fisica - Diverso comportamento dei materiali inseriti all’interno di un campo magnetico. 

 

ENERGIA E CREATIVITÀ COME FATTORI DI EVOLUZIONE ED ESPRESSIONE UMANA 

 

Storia - La battaglia del grano, Stakanov e la FreudedurchArbeit. 

Filosofia - Nietzsche,  spirito apollineo e spirito dionisiaco; superuomo e volontà di potenza. 
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Storia dell’arte - Gaudi: ”CasaMilà”; Boccioni: “La città che sale”; Gropius: “Il Bauhaus”. 

Lingua e letteratura italiana - Il superuomo in D’Annunzio  

Lingua e letteratura straniera – W. Wordsworth: "I wanderedlonelyas a Cloud" (Daffodils), 

traduzione e commento. 

Matematica - Continuità di una funzione. 

Fisica - Forza elettromotrice del generatore. 

 

IL DOMINIO DI TECNICA E TECNOLOGIA NELLA SOCIETÀ UMANA E L’ADATTAMENTO 

DELLO STILE DI VITA UMANO 

 

Storia - La golden age della civiltà occidentale (1945-73) e l'apocalisse ecologica. 

Filosofia - Positivismo. 

Storia dell’arte - B.Nauman: “Cento vivi o muori”; Studio Azzurro: Il nuotatore (fotocopia) 

Lingua e letteratura italiana - Eugenio Montale: “È ancora possibile la poesia?”, il discorso 

per la cerimonia del ritiro del premio Nobel. 

Lingua e letteratura straniera: Charles Dickens “Hard times” commento e riassunto della 

trama. 

Matematica - Calcolo del dominio di una funzione. 

Fisica - Esempi di movimento rotatorio generato da una interazione tra campo magnetico e 

spira percorsa da corrente. 

 

LIBERTÀ UMANA E RICERCA DEL LIMITE 

 

Storia - Lo sbarco sulla Luna: la conquista dello spazio nella guerra fredda. 

Filosofia - Kant, critica della ragione pratica; Fichte, Streben e idealismo etico. 

Storia dell’arte - Boccioni: “Forme uniche della continuità nello spazio”; Kandinskij: “ Alcuni 

cerchi” 

Lingua e letteratura italiana - Gridare la libertà: Pier Paolo Pasolini e i giovani. 

Lingua e letteratura straniera: Mary Shelley – “Frankenstein”. Riassunto e commento 

dell’opera. 

Matematica - Studio dei limiti del dominio di una funzione. Calcolo di limiti. 

Fisica - Applicazioni pratiche dei fenomeni elettrici e magnetici. 

 

                                       SOCIETÀ LIQUIDA E SENSO DELLA MEMORIA 

 

Storia - La giornata della memoria, il giorno del ricordo. 

Filosofia - Nietzsche,  storia, vita e oblio. 

Storia dell’arte - Picasso: “Guérnica”; MIAR: Terragni: Ex Casa del Fascio a Como; Dalì”: La 

persistenza della memoria”(fotocopia). 

Lingua e letteratura italiana - Primo Levi: “Se questo è un uomo”. 

Lingua e letteratura straniera - commento in inglese dell’opera “La persistenza della 

memoria” di Dalì. 

Matematica - Funzioni crescenti e decrescenti e calcolo della derivata prima. 

Fisica - Capacità di un conduttore. Condensatore. 

 

REALTÀ E FINZIONE VIRTUALE, REALTÀ E SIMULAZIONE, REALTÀ ED 

INTERPRETAZIONE 

 

Storia - La propaganda negli anni Trenta 

Filosofia - Schopenhauer, il mondo come volontà e rappresentazione. 

Storia dell’arte - Magritte:”Ceci n’est  pas une pipe”; De Chirico: “Le Muse inquietanti”. 

Lingua e letteratura italiana - Luigi Pirandello. 

Lingua e letteratura straniera -Oscar Wilde “The importance of being Earnest” trama e 

commento. 

Matematica - Funzioni inverse come legame tra reale e sua rappresentazione. 

Fisica - Interazione elettromagnetica. 
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IL VOLTO DELLA GUERRA COME MASCHERA  

DI CONQUISTA E PREVARICAZIONE UMANA 

Storia- La guerra di Spagna 

Filosofia- Hegel, la storia universale; carteggio Einstein - Freud sulla guerra. 

Storia dell’arte- Dalì:”Il volto della guerra”; Picasso: “Guérnica”. 

Lingua e letteratura italiana - Giuseppe Ungaretti. 

Lingua e letteratura straniera- The First World War. 

Matematica- Funzioni composte come metafora della possibile sovrapposizione di diverse 

maschere. 

Fisica- Circuito elettrico e resistenza. 

 

Tale formula è stata pensata in modo da formare negli alunni la competenza interdisciplinare al 

di là della solo esposizione di contenuti. 

 

 

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE   

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ASL) 

 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

seguenti percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella 

 

 



 

11 

 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Titolo del percorso 

 

Discipline coinvolte 

Analisi di articoli della costituzione italiana: artt. 1-12 

(Principi fondamentali), artt. 46, 55, 83, 92, 101 

Storia 

L’antisemitismo: le leggi di Norimberga, le leggi razziali 

fasciste, la Conferenza di Wannsee 

Storia 

 

 

 

All’interno del percorso di Alternanza Scuola Lavoro – presentato il Allegato 4 - il Consiglio di 

Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha condotto gli alunni alla riflessione sulle tematiche di 

Cittadinanza e Costituzione maggiormente aderenti alle iniziative progettate e realizzate.  

Nel corso del triennio gli studenti dell’indirizzo di Arti Figurative hanno partecipato alla 

realizzazione di un’azienda simulata, afferendo all’ufficio “creatività” (nella suddivisione degli 

alunni in “uffici”) si è rivelata utile per un primo approccio alle tematiche e condizioni reali del 

mondo lavorativo; l’esplorazione della realtà locale ha indotto    alla ricerca, proposta 

edefinizione di iniziative adeguate alla riqualificazione; si colloca in questa prospettiva la 

realizzazione di una ColorRun impostata secondo la metodica per crowfunding. 

Maggiormente rilevante la partecipazione e co-gestione degli alunni all’evento MIUR 

“FuturaValenza” inserito nel Piano Nazionale Scuola Digitale che li ha messi alla prova nel 

settore dell’accoglienza e della logistica nonché nell’organizzazione di eventi. 

Gli studenti dell’indirizzo Design, nel corso del triennio, hanno invece avuto modo di 

partecipare alla realizzazione di una mostra (3ºanno), di svolgere esperienza diretta di 

alternanza in azienda (4º anno) ed infine l’esperienza di trasferta all’estero (di durata circa una 

settimana) tramite il progetto “Erasmus plus” tra le diverse scuole della rete afferenti al 

progetto di scambio. 

Infine l’allieva con Bes ha svolto un percorso di Asl individualizzato, non avendo frequentato la 

proposta dell’indirizzo di arti figurative. 

 

 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: VALENZA GREAT AGAIN 

 

Relativamente al percorso di alternanza scuola-lavoro, documentato in Allegato 3, se ne 

richiamano i punti salienti perché nel suo dispiegarsi e realizzarsi esso si è veramente 

configurato come un percorso di “cittadinanza attiva” dal momento che i ragazzi hanno preso 

coscienza che “(…) il benessere di una città dipende da chi la abita”. 

 

In una scansione temporale, i tre anni di alternanza potrebbero venire così identificati: 

 

2016/2017: la ricerca, Valenza ieri e oggi, 

2017/2918: progettare E realizzare, 

2018/2019: con #Futura oltre Valenza. 

 

La fase di ricerca e documentazione che a prima vista, potrebbe apparire di taglio prettamente 

scolastico, è stata comunque necessaria ai ragazzi per ri-leggere il tessuto valenzano e 

confrontarlo con la loro attualità; eccone una breve sintesi: 

 

1. Conoscere la realtà economico e socio-culturale della Valenza nel passato più recente, 
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         (studio del caso);  

 

2. Scoprire e documentare l’attuale situazione (criticità riscontrate) che ha visto la “Città 

dell’oro” fronteggiare la crisi ed il cambiamento, 

 

In queste primi momenti, attraverso incontri ed interviste con i Valenzani, gli alunni sono 

venuti a conoscenza della realtà sociale ed imprenditoriale di un passato non troppo lontano ed 

hanno anche potuto raccogliere opinioni ed idee sullo stato attuale della città, 

documentandone fotograficamente gli aspetti di degrado ed abbandono. 

Si è venuto così costituendo un “archivio” di informazioni utili in prospettiva per pianificare 

un possibile intervento di riqualificazione. 

 

3. Definizione del progetto e scelta del titolo “Valenza Great Again”, 

 

4. Ideare, condividere e realizzare proposte per riqualificare il  territorio urbano. 

 

Nel maggio 2018 è stato fondamentale l’incontro con l’Amministrazione comunale (partner 

naturale e d’eccellenza) cui il progetto è stato presentato e dalla quale è stato positivamente 

accolto e sostenuto. 

 

Approvato dall’Amministrazione comunale, il progetto diventa operativo; l’ufficio creatività 

elabora come prima attività “Retake Valenza”che nasce per riattivare circuiti virtuosi per il 

recupero degli spazi e dei beni della città.  

 

Retake è un movimento che ha come obiettivo fondamentale il miglioramento della qualità 

della vita dei cittadini Valenzani accrescendo una cultura solidaristica di cittadinanza 

responsabile.  

 

Attraverso interventi di riqualifica e valorizzazione dell'area metropolitana e promuovendo la 

diffusione della cultura del rispetto della cosa pubblica e la difesa della bellezza della città, tutti 

i cittadini possono essere attori principali nella tutela del patrimonio estetico e culturale di 

Valenza che non può essere ceduta a chi la disprezza, ma ripresa (RETAKE) da chi, cittadino o 

istituzione, la ama veramente e se ne prende cura. 

 

Attraverso la forma di Street Art, nata con l’esigenza di porre rimedio al degrado urbano, 

rivolta con particolare attenzione all’integrazione delle zone urbane, si vuole sensibilizzare la 

coscienza dei giovani.  

 

Le opere di Street Art saranno realizzate sulle cabine del gas nelle varie zone di Valenza, 

deturpate da scritte. La scelta delle cabine del gas non è casuale: dislocate in varie zone di 

Valenza, si integrano nello spazio cittadino e, una volta rivisitate, sarannno un piacevole 

riferimento anche per coloro che transitano occasionalmente per le vie della città. 

 

Il tema unitario del progetto, si è sviluppato intorno all’idea di “SALVARE VALENZA”: un 

battello con uno strano equipaggio, paragonabile all’ “Arca di Noè”, abbandonato al suo 

destino e alle correnti del fiume Po, che non si accorge della realtà e delle sue leggi, ma si 

lascia abbracciare e trascinare dal viaggio stesso per non contrastarne l’evoluzione. La 

gioventù, simbolo consapevole della realtà che la circonda, riesce per qualche strana alchimia 

a giocare in un fragile equilibrio come una farfalla.  

L’idea dei ragazzi è quella di riportare i temi dell’attualità attraverso varie immagini, ciascuna 

con un preciso significato simbolico: le “Bambole” rappresentano la violenza sulle donne, gli 

“Animali” simboleggiano il salvataggio dei cittadini di Valenza, i “Bambini” sono i viaggiatori 

della speranza. 

Il lavoro sulle cabine, ha preso avvio nell’ottobre 2017 ed  ha potuto fruire della collaborazione 

del famoso Street ArtistFijodor Benzo; l’artista ha incontrato gli uffici dell’azienda V.G.A. nelle 

aule ma ha poi lavorato fianco a fianco con l’ Ufficio Creatività elargendo consigli preziosi sulle 

tecniche. 



 

13 

 

 

 

Se la realizzazione di un’azienda simulata e la suddivisione degli alunni in “uffici” si è rivelata 

utile per un primo approccio alle tematiche e condizioni reali del mondo lavorativo non si è 

trattato tuttavia di sola “azione” dal momento che durante il mese di marzo 2018 l’azienda 

V.G.A. partecipa al corso “L’a r t e  d e l l a  C o m u n i c a z i o n e  - Dalla Comunicazione 

Interpersonale  al Public Speaking" (Lezioni di strategia e tecnica della comunicazione) 

promosso dal dott. Beppe Cirri.  

 

Gli incontri hanno avuto come finalità principale quella di dare un quadro generale delle 

metodologie e relative tecniche alla base di una efficace comunicazione, dalla nascita delle 

strategie comunicative fondate sugli studi e le esperienze dei più importanti psicoterapeuti 

americani, passando per le specificità che caratterizzano la PNL (Programmazione Neuro 

Linguistica) in ambito di comunicazione interpersonale, sino a giungere alle metodologie per un 

efficace Public Speaking. 

 

La validità e l’efficacia del progetto hanno ricevuto un’ulteriore conferma dall’ottimo 

piazzamento  ottenuto nell’ambito del’iniziativa provinciale “La tua idea di impresa” promosso 

dall’ASCOM di Alessandria e che ha visto gli studenti premiati a Gaeta nell’ambito del “Festival 

dei giovani”. 

 

Si è trattato di una gara di idee imprenditoriali volta  a sviluppare una serie di soft skills 

sempre più utili nel mondo del lavoro contemporaneo.  

Dopo un  periodo di formazione agli studenti è stato chiesto di sviluppare la propria idea di 

start-up dalla fase di progettazione alla stesura del Business Plan della stessa.  

In particolare la start up ideata dagli alunni coinvolti “SPARLOT” prevedeva la creazione di un 

dispositivo che permettesse di partecipare simultaneamente ad un dialogo multilingue.  

 

A conclusione del percorso del II anno, i diversi uffici proposto iniziative per un crowfunding 

finalizzato alla riqualificazione di un nuovo spazio urbano: è risultata vincitrice la proposta di 

organizzare una ColorRun che si è svolta in data 9 giugno 2018. 

 

L’anno scolastico 2018-19 ha visto l’azienda simulata  immediatamente partecipe ad un grande 

evento: la tre giorni #FuturaValenza nell’ambito del progetto MIUR #FuturaItalia. 

 

E’ stata un’occasione unica, offerta dal MIUR e gestita dall’Istituto di Istruzione Superiore “B. 

Cellini”, per raccontarsi e per trovare un ponte fra tradizione e innovazione. 

 

 A livello logistico ed in prima persona, gli alunni delle ormai classi quinte (in sinergia coi 

docenti) hanno progettato e gestito eventi come: 

 

- “Gold Hack”, primo hackaton dedicato ai processi di innovazione digitale nel mondo 

del design, della manifattura, dell’artigianato e della moda italiani che ha coinvolto 

studenti delle scuole secondarie di secondo grado provenienti da tutto il territorio 

nazionale,  

 

- “CivicHack Valenza”, il primo hackathon civico, una vera e propria maratona 

progettuale durante la quale 60 studentesse e studenti, provenienti dalle Istituzioni 

scolastiche della Provincia di Alessandria e Asti, con l’aiuto di mentori, esperti e 

ricercatori, hanno lavorato insieme con l’obiettivo di contribuire alla crescita e al futuro 

sostenibile del territorio, acquisendo nuove competenze 

 

… nonché conferenze, laboratori, incontri e dibattiti fino alla sfilata di moda al castello di 

Pomaro. 

 

È proprio questo che vuole caratterizzare una scuola aperta all’evoluzione dei saperi e dei 

metodi , in grado di cogliere e accogliere il cambiamento, permettendo alla propria comunità 

di modernizzare il servizio scolastico in sinergia con le richieste del territorio.  
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Una scuola aperta è in grado di cogliere le opportunità offerte dalla dimensione internazionale 

dell’innovazione. Una scuola aperta all’esterno instaura un percorso di cambiamento basato sul 

dialogo e sul confronto reciproco.  

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Se da una parte il percorso di alternanza ha condotto gli alunni alla dimensione “attiva e 

partecipata” della cittadinanza dall’altra si è rivelato prezioso per sviluppare in loro il senso di 

“cittadinanza riflessiva e cosciente” ovvero la scoperta dei legami che “linkano” il mondo del 

lavoro alla nostra Carta costituzionale. 

 

Ecco un elenco sintetico delle tematiche cui i ragazzi sono stati condotti a riflettere: 

 

art.   1 Il fondamento della Repubblica sul lavoro 

 

 

art.   4 Il diritto al lavoro 

 

 

art.   9 Tutela del paesaggio 

 

 

art. 46 La collaborazione dei lavoratori nella gestione aziendale. 

 

I percorsi di alternanza scuola-lavoro e Cittadinanza e Costituzione risultano inoltre coerenti 

con le indicazione contenute dal PTOF  dell’Istituto che afferma: 
 

“Il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’istituto, 

l’identificazione e l’attaccamento all’istituzione, la motivazione, il clima relazionale ed il 

benessere organizzativo, la consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di fondo, la 

partecipazione attiva e costante, la trasparenza, l’assunzione di un modello operativo mirato al 

miglioramento continuo di tutti i processi di cui si compone l’attività della scuola non possono 

darsi solo per effetto delle azioni poste in essere dalla dirigenza, ma chiamano in causa tutti e 

ciascuno, quali espressione della vera professionalità che va oltre l’esecuzione di compiti 

ordinari, ancorché fondamentali.” 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

Visite guidate 

 

 Viaggi di 

istruzione 

 

 Uscite sportive  

 

 

Progetti e 

Manifestazion

i culturali 

 

 

settimana bianca 

 

Bormio 

 

 

giornata bianca 

 

Bardonecchia  

 

Erasmus plus Francia (St. 

AmandMontrond) 

Portogallo (Porto) 

Spagna (Madrid) 

5/6 settimana 

per trasferta 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2.  Programmazioni dipartimenti didattici 

3.  Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento 

4. Crediti personali degli alunni 

5. Verbali consigli  di classe e scrutini 

6. 
Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico 

7. Materiali utili 

 
 

Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e 

pubblicato sul sito dell’I.I.S. “B. Cellini” di Valenza 

 

 

ALLEGATO n. 1 

Griglie di valutazione 

prima e seconda prova e colloquio 

 

ALLEGATO n. 2 

Tabella valutazione crediti  

 

ALLEGATO n. 3 

Documenti allegati per percorsi orali 

 

 ALLEGATO n. 4 

Documento relativo al percorso di Alternanza Scuola Lavoro e Cittadinanza e Costituzione  

 
ALLEGATO n.5 

 

Relazione alunno D.A. 
Comprensivo di documentazione e allegati utili ai fini della prova d'esame 

(documento riservato ai sensi della legge 196/03) 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

N° MATERIE DOCENTI FIRMA 

 

1 

 

Religione 

Di Franco Daniele Di Franco Daniele 

 

2 

 

Italiano 

 

Ciminello Vincenzo 

Ciminello Vincenzo  

 

3 

 

Educazione speciale  

 

La Fortezza Antonio 

 

La Fortezza Antonio 

 

4 

 

Storia 

Scappini Tommaso Scappini Tommaso 

 

5 

 

Filosofia 

Molina Elisa Molina Elisa 

 

6 

 

Lingua Inglese 

Petrelli Paola Petrelli Paola 

 

7 

 

Matematica 

Ivaldi Luca Ivaldi Luca 

 

8 

 

Fisica 

Ivaldi Luca Ivaldi Luca 

 

9 

 

Scienze motorie 

Casalone Silvia 

 

Casalone Silvia  

 

 10 

 

Storia dell’arte 

Obbiso Agata Obbiso Agata 

 

11 

 

Discipline progettuali 

Mazzucco Paolo Mazzucco Paolo 

12 Laboratorio del Design Montaldi Alessandro Montaldi Alessandro 

13 Discipline pittoriche  Pagano Licia Pagano Licia 

14 Laboratorio della 

figurazione 

Frassacarro Franca Frassacarro Franca 

15 Componente studenti Barbugian Matteo 

Toniato Nicole 

Barbugian Matteo 

Toniato Nicole 

 

 

 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Maria Teresa Barisio 


