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RICHIAMI NORMATIVI SULL’ESAME DI STATO

Secondo il testo di legge (n. 425 del 10 dicembre 1997), l'esame ha come fine "l'analisi e la verifica
della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun
indirizzo di studi; essi si sostengono al termine del corso di studi della scuola secondaria superiore e,
per gli istituti professionali e per gli istituti d'arte, al termine dei corsi integrativi." 

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il seguente documento fa riferimento a quanto previsto dall’O.M. 53 del 03.03 2021.

Si richiama inoltre quanto previsto dal DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020 n. 22: Misure
urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato attualmente in via di conversione, ma immediatamente
applicabile.
Tale decreto modifica in parte la normativa più recente sullo svolgimento dell’Esame di Stato che, a
causa dell’emergenza pandemica da Covid – 19, per il corrente anno scolastico si svolgerà in
modalità semplificata, come prescritto dall’ O.M. n.53 del 03.03.2021.

2. DESIGNAZIONE DEI COMMISSARI INTERNI
Viste le disposizioni vigenti e straordinarie attuate a causa dell’emergenza pandemica e in
particolare: O.M.  n. 53 del 03.03.2021; O.M 54  del 03.03.2021
Visto il verbale elaborato dal Consiglio di Classe riunitosi in data 19/03/21, protocollo
n.0004588/2021 del 15/04/2021 e preso atto delle proposte in esso indicate, i seguenti Commissari
Interni sono stati individuati nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline, in base a quanto previsto
dall’art. 2 dell’O.M. n. 54 del 03.03.2021:

Nominativo Classe di
concorso

Disciplina

FERRARO MARGHERITA A-12 Lingua e Letteratura Italiana

CANTO VALENTINA A-54 Storia dell’Arte

FRASSACARRO FRANCA A-09 Discipline grafiche Pittoriche e Scenografiche

SPRIANO SILVIA A-24 Lingua e Cultura Inglese

GRANDE SIMONA A-09 Laboratorio della Figurazione

MORABITO RACHELE A-27 Fisica

3. COME SI CALCOLA IL VOTO FINALE DELL’ESAME DI STATO

L’Esame di Stato è regolato dalla legge n.1/2007 e dalle successive modifiche previste dai riferimenti
normativi citati ai precedenti punti 1 e 2. Tali aspetti permettono di addurre quanto segue, al fine
del calcolo inerente il voto finale dell’Esame di Stato:
Per il corrente anno scolastico, vista la situazione straordinaria, l’Esame di Stato si effettuerà
attraverso il solo colloquio orale e l’attribuzione del punteggio sarà definito in base alla Tabella
Ministeriale: Allegato B griglia di valutazione delle prova orale.

Fermo restando il punteggio massimo di cento, la commissione d'esame può motivatamente
integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti in considerazione del processo formativo e dei
risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta, ai sensi dell’articolo 1,
comma 6 del Decreto legge, nonchè per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di
almeno cinquanta punti e un risultato nella prova di esame pari almeno a trenta punti (O.M. n. 53
del 3 marzo 2021 – art.16, comma 8).
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PROFILO DELL'INDIRIZZO: ARTI FIGURATIVE

L’indirizzo sviluppa, nell’arco del quinquennio, un corso di studi che favorisce l’acquisizione dei
metodi specifici della ricerca e della produzione artistica, la padronanza dei linguaggi e delle
tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio
artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore della
società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a
maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità
progettuale nell’ambito delle arti.

Nello specifico lo studente dovrà approfondire la conoscenza degli elementi costitutivi della forma
grafica e pittorica. Conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva. Conoscere e
applicare i processi progettuali e utilizzare in modo appropriato le diverse tecniche della
figurazione, anche in funzione della necessaria contaminazione tra le tradizionali specificazioni
disciplinari (comprese le nuove tecnologie).

Quadro orario settimanale per disciplina

Disciplina I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Storia e geografia 3 3

Storia 2 2 2

Filosofia 2 2 2

Matematica 3 3 2 2 2

Fisica 2 2 2

Scienze naturali 2 2

Chimica 2 2

Storia dell’arte 3 3 3 3 3

Discipline grafiche e pittoriche 4 4

Discipline geometriche 3 3

Discipline plastiche e scultoree 3 3

Laboratorio artistico 3 3

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1

Laboratorio della figurazione 6 6 8

Discipline pittoriche 6 6 6

TOTALE 34 34 35 35 35

3



DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE MATERIA    INSEGNATA
CONTINUITÀ  DIDATTICA

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO

FERRARO MARGHERITA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA X X

SPRIANO SILVIA LINGUA E CULTURA INGLESE X X

CANTO VALENTINA STORIA DELL’ARTE X X

MORABITO RACHELE MATEMATICA X

MORABITO RACHELE FISICA X

ALBERTI MANFREDI FILOSOFIA X X

ALBERTI MANFREDI STORIA X X

FRASSACARRO FRANCA DISCIPLINE PITTORICHE X X X

GRANDE SIMONA LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE X

DI FRANCO DANIELE RELIGIONE CATTOLICA X X X

CASTELLANI SILVIA M. RITA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE X

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe si presenta come un gruppo unito, con buone relazioni interpersonali e un
atteggiamento educato, corretto e collaborativo nei confronti degli insegnanti. Lo spirito di
condivisione ha consentito un proficuo lavoro anche durante il periodo della didattica a distanza:
tutti gli studenti hanno partecipato in modo puntuale alle lezioni in presenza, hanno condiviso i
momenti di verifica e quasi tutti hanno consegnato con puntualità i lavori richiesti. La classe ha
rivelato un ottimo spirito di adattamento: a causa di numerosi cambiamenti del corpo docente,
nel corso degli anni ha dovuto adattarsi a diverse metodologie: da sottolineare in particolare che
nell’ultimo anno è mancata la continuità didattica in Matematica, Fisica, Laboratorio della
Figurazione e Scienze Motorie. Nelle discipline umanistiche i risultati ottenuti sono sicuramente
positivi. La classe ha sviluppato un profilo didattico trasversale e articolato per quanto riguarda le
discipline umanistiche (lingua e letteratura italiana, storia, filosofia, storia dell’arte, insegnamento
della religione cattolica e lingua e letteratura inglese). Le conoscenze e le competenze, maturate
nel corso dei cinque anni scolastici, sono frutto dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione
all’attività scolastica e al dialogo educativo. Si evidenzia un percorso di studi sereno e proficuo.

Nell’area scientifica l’atteggiamento serio e diligente ha consentito alla classe di raggiungere
risultati soddisfacenti sia in matematica che in fisica, nonostante l’alternarsi di docenti diversi nel
corso del triennio.

Nelle discipline di indirizzo i risultati sono nel complesso soddisfacenti, con punte di livello ottimo
per un gruppo di studenti, dovute all’utilizzo delle competenze grafiche, ma anche alle capacità
progettuali.

 In relazione all’emergenza Covid-19, che ha pesantemente cambiato le condizioni sociali,
economiche ed organizzative del Paese, l’istituto fin dal primo giorno di sospensione dell’attività
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scolastica, ha posto in atto soluzioni utili e versatili affinché la didattica non si fermasse e,
soprattutto, non si perdesse il contatto con alunni e famiglie. La metodologia flipped,adottata già
dalla classe prima, ha agevolato la prosecuzione delle attività didattiche. L’istituto ha assicurato a
tutti gli studenti l’accessibilità gratuita alle piattaforme digitali, nonché la fornitura dei dispositivi
digitali, in comodato d’uso gratuito, ai ragazzi che non disponevano di adeguata strumentazione.

 COORDINATORE: prof.ssa Franca Frassacarro

Elenco alunni presenti l’ultimo anno:

Amatore Asia, Aversa Gaia, Bassi Caterina Elettra, Beraldo Valentina, Calabrese Giorgia, Carrara
Dania, Deambrosis Arianna, Esposito Elena,Figini Margherita, Gaspari federico, Giurgea denisa
Loredana, Iervolino Jennyfer, Lodi Giorgia, Londa Martina, Lopetrone Giada, Paolino Cecilia,
Pasquariello Gaia, Picozzi Anna, Pozzi Sara, Roperti Elia, Sardi Victoria Carlotta Maria, Sestito
Beatrice, Tartara Elisa, Temporin Giulia, Tigano Simona, Zene Alessia.

PROFILO DELLA CLASSE

La classe 5 A è costituita da 26 alunni: 2 maschi e 24 femmine. Sono presenti 6 allieve DSA
(tutte con pdp). All'inizio del terzo anno si sono inseriti cinque alunni provenienti da altri Istituti,
nella fattispecie:due alunni provenienti dall’Istituto Edoardo Amaldi di Novi Ligure, un alunno dal
Liceo Balbo di Casale Monferrato, un alunno proveniente dall’Istituto Saluzzo-Plana e un alunno
proveniente dall’Istituto Galilei di Alessandria. Il primo quadrimestre del quarto anno, è stato
svolto all'estero, da due alunni: uno in Australia e l'altro in Inghilterra; mentre un alunno ha
svolto l’intero quarto anno scolastico in Canada. All’interno del gruppo classe è altresì presente un
atleta di alto livello.

STORIA DEL TRIENNIO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI

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

anno scolastico iscritti Inserimenti ritirati/
trasferiti

non
promossi

Totale

2018/2019 28 5 1 27

2019/2020 27 1 1 1 26

2020/2021 25* / 1 /

*Si precisa che un alunno/a si è ritirata nel corso dell’anno scolastico.
Numero  studenti
8<M≤ 10 7<M≤ 8 6<M≤ 7 M =6 Con sospensione

di giudizio
Non
promossi

Classe quarta a.s.19/20 20 6 0 0 1 1
Classe terza a.s. 18/19 13 12 2 0 0 1

5



Partecipazione al dialogo educativo

L’atteggiamento della classe è stato in tutto il percorso scolastico, corretto e rispettoso delle
regole di convivenza. I ragazzi hanno partecipato diligentemente alle lezioni e hanno collaborato
al dialogo educativo. L’impegno profuso e il rispetto delle consegne sono stati generalmente più
che soddisfacenti e sono maturati sempre più nel corso del tempo. La didattica a distanza, che si
è svolta all’interno della classe virtuale, ha avuto come finalità l’apprendimento formativo, mirato
all’acquisizione di specifiche competenze, quali: imparare ad imparare, saper comunicare in
remoto, sapere interagire, sapere lavorare in team, essere autonomi e responsabili, puntuali e
collaborativi. L’ambiente digitale, che attraverso un confronto costante con gli studenti, sia in fase
sincrona che asincrona, ha favorito il dialogo formativo tra i protagonisti dell’attività scolastica.
Nonostante la difficoltà di crescita del gruppo alla fine del quinto anno la classe ha comunque
trovato un proprio equilibrio dimostrando una buona maturità nella gestione della vita scolastica
sia nell’ambito dei rapporti interpersonali, sia nelle relazioni con i docenti.

Gli obiettivi raggiunti mediamente dalla classe possono essere così sintetizzati:

- una buona crescita come cittadini, nel rispetto della propria e dell’altrui libertà;
- una discreta consapevolezza delle proprie scelte e delle loro conseguenze;
- una sufficiente tolleranza e un buon rispetto delle diversità;
- una discreta consapevolezza del valore dell’impegno per la realizzazione della propria

persona e del proprio ruolo nella società.

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO

STRUMENTI DI MISURAZIONE
E N. DI VERIFICHE
PER PERIODO SCOLASTICO

Sono state predisposte ed effettuate verifiche orali e
scritte secondo le modalità messe a
punto nei dipartimenti disciplinari.
Sono state offerte simulazioni per quanto riguarda il
colloquio. L’obiettivo riguardava non solo la
valutazione dei contenuti disciplinari ma altresì
l’acquisizione di competenze.

STRUMENTI DI OSSERVAZIONE
DEL COMPORTAMENTO
E DEL PROCESSO
DI APPRENDIMENTO

Relativamente al comportamento, si è data
importanza al monitoraggio dei ritardi in ingresso e
delle richieste anticipate di uscita, al rispetto delle
regole stabilite dal Regolamento d'Istituto nonché
dell’interesse, partecipazione ed interazione durante i
momenti di lezione.
Le interrogazioni orali e le prove scritte di verifica
hanno costituito strumenti per la valutazione degli
apprendimenti mentre la disponibilità degli studenti a
rimediare valutazioni negative è stato un ulteriore
indicatore di valutazione del comportamento.
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CREDITO SCOLASTICO Il credito scolastico è stato valutato in base alla
documentazione prodotta dagli alunni per le
esperienze extrascolastiche ed a quella inerente la
partecipazione a corsi ed attività proposti.
Per le attività formative organizzate da enti esterni
così come per quelle proposte dall’Istituto, i crediti
vengono attribuiti come da tabella rielaborata
dall’Istituto ed allegata al presente documento.
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TRACCE ELABORATI DELLE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI

ALUNNO TITOLO ELABORATO/Discipline di indirizzo

1 “La bellezza nell’arte”

2 “Resilienza e Arte”

3 “E quindi uscimmo a riveder le stelle”

4 “La bellezza nell’arte”

5 “Don’t Slap Me Now”

6 “La bellezza nell’arte”

7 “Resilienza e Arte”

8 “Ritratto, Identità, Introspezione”

9 “E quindi uscimmo a riveder le stelle”

10 “Resilienza e Arte”

11 “E quindi uscimmo a riveder le stelle”

12 “E quindi uscimmo a riveder le stelle”

13 “E quindi uscimmo a riveder le stelle”

14 “Ritratto, Identità, Introspezione”

15 “E quindi uscimmo a riveder le stelle”

16 “La bellezza nell’arte”

17 “La bellezza nell’arte”

18 “Don’t Slap Me Now”

19 “E quindi uscimmo a riveder le stelle”

20 “Resilienza e Arte”

21 “Resilienza e Arte”

22 “E quindi uscimmo a riveder le stelle”

23 “E quindi uscimmo a riveder le stelle”

24 “Don’t Slap Me Now”

25 “La bellezza nell’arte”
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DELLA LETTERATURA
ITALIANA

Autore Opera-raccolta Riferimento specifico

Giovanni Verga Vita dei campi Rosso Malpelo, La lupa

Novelle rusticane La roba

I Malavoglia Incipit, Prefazione, La morte di
Bastianazzo (cap. IV)

Giovanni Pascoli Il fanciullino Lettura integrale

Myricae X agosto

Canti di Castelvecchio Il gelsomino notturno

Primi Poemetti Italy (capp. XIX-XX)

Gabriele D’Annunzio Il piacere Ritratto di un esteta (libro I, cap. II)

Laudi La pioggia nel pineto, I pastori

Filippo Tommaso Marinetti Manifesto tecnico della
letteratura futuristica

Lettura integrale

Zang Tumb Tumb Il bombardamento di Adrianopoli

Italo Svevo La coscienza di Zeno Prefazione (cap. I), Preambolo (cap.
II)
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Luigi Pirandello
L’umorismo Differenza fra umorismo e comicità, la

vecchia imbellettata

Novelle per un anno Il treno ha fischiato, La patente, La
carriola

L’esclusa Lettura integrale

Il fu Mattia Pascal Lettura integrale

Uno, nessuno, centomila Lettura integrale

Così è (se vi pare) La signora Frola e il signor Ponza, suo
genero (atto III)

Giuseppe Ungaretti L’allegria Veglia, Mattina, I soldati

Salvatore Quasimodo Acqua e terre Ed è subito sera

Giorno dopo giorno Alle fronde dei salici

Eugenio Montale Ossi di seppia Spesso il male di vivere ho incontrato

Satura Ho sceso dandoti il braccio

Divina Commedia Paradiso I, III, VI, XVII, XXXIII
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI

DIDATTICA PER NODI CONCETTUALI

 La didattica per nodi concettuali, adottata dal CdD come integrativa della tradizionale
programmazione disciplinare, si pone come obiettivo un più ampio e concreto sviluppo da parte
degli studenti delle cosiddette competenze chiave indicate come irrinunciabili dall’Unione Europea
e del tutto conformi alle indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento e
alla più recente normativa circa lo svolgimento del colloquio dell’esame di Stato.

Per nodo concettuale si intende un problema o una tematica che possa essere affrontata con un
approccio autenticamente interdisciplinare superando i vincoli contenutistici e cronologici specifici
dei tradizionali programmi, permettendo pertanto una gestione più agile, libera, ma non meno
ricca ed approfondita dei contenuti culturali. L’obiettivo è quello di superare la consueta divisione
del sapere in tanti compartimenti stagni, che spesso faceva perdere allo studente non solo il
fisiologico collegamento fra le discipline ma anche il significato e il senso delle discipline stesse.
Questo tipo di approccio fortemente interdisciplinare aiuta lo studente a  cogliere, per quanto
possibile, l’unità del sapere inteso come strumento, complesso ma unitario, sviluppato per
risolvere problemi di natura pratica, teoretica o esistenziale . Il Consiglio di Classe, in vista
dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti nodi concettuali
pluridisciplinari, all’interno dei quali sono presenti ed esplicitati anche contenuti e modalità
didattiche relative alla disciplina insegnata con metodologia CLIL.

1° NODO  CONCETTUALE: La dignità dell’uomo e i suoi diritti nella società moderna
PERIODO E DURATA DEL NODO CONCETTUALE: dal 15 ottobre al 30 di novembre
CONTESTO DIDATTICO: a seguito dell’emanazione della legge n. 92 del 20/08/19, entrata in
vigore il 5 settembre 2019, l’insegnamento dell’Educazione Civica è stato introdotto nelle scuole
di ogni ordine e grado, per l’A.S. 2020/2021, come insegnamento trasversale alle discipline. Il
percorso di Educazione civica del nostro istituto si articola in 8 macro-nuclei tematici, ciascuno dei
quali suddiviso in sotto tematiche.

2° NODO  CONCETTUALE: L’era digitale, aspetti artistici, scientifici e sociali
PERIODO E DURATA DEL NODO CONCETTUALE; Dicembre/Gennaio
CONTESTO DIDATTICO
Il contesto didattico è quello di un’analisi multidisciplinare che ruota intorno ai saperi, alle scienze
e alle tecnologie del XX secolo. La competenza digitale è una delle otto competenze chiave
europee per l’apprendimento permanente ed è ad esse trasversale, e viene qui attivata
esplorando le sue complesse origini nella storia del ‘900. Il compito della scuola oggi è formare
non solo nuovi cittadini digitali, ovvero soggetti che dovranno essere in grado di agire le proprie
competenze anche nella dimensione digitale, ma anche di formare cittadini capaci di cogliere la
dimensione diacronica di tali processi.
Verranno analizzati temi di rilevanza globale nel mondo di oggi, considerando le loro premesse
nel “secolo breve”, come lo ha definito Hobsbawm. Non verranno trascurati i problemi ed i rischi
che affliggono la comunità globale, come le possibili catastrofi che potrebbero sfociare in una crisi
ambientale, economica e sociale.

3° NODO CONCETTUALE: L’etica delle responsabilità
PERIODO E DURATA DEL NODO CONCETTUALE; Febbraio/Marzo
CONTESTO DIDATTICO
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Il concetto di “etica della responsabilità” è ripreso dal pensiero di Hans Jonas, che lo declina nel
tempo e nello spazio, nel senso che le nostre azioni vanno valutate per le conseguenze non solo
nei confronti dei contemporanei ma anche di coloro che non sono ancora nati, e verso l'intera
terra che dobbiamo tutelare.
Il tema della responsabilità verso gli altri, in tempo di pandemia, risulta centrale, e verrà dunque
esplorato in chiave multidisciplinare. Sul piano filosofico, dopo aver analizzato la crisi della
razionalità provocata dalle elaborazioni di Friedrich Nietzsche, si metterà a fuoco la crisi e la
ricostruzione dell’identità dell’uomo occidentale, dalle correnti letterarie e le avanguardie
artistiche di inizio Novecento all’epoca compresa fra le due guerre mondiali. Anche sul piano delle
scienze naturali verranno analizzate le ricadute delle innovazioni teoriche di inizio Novecento sul
rapporto uomo-natura.

4° NODO CONCETTUALE: Cultura arte e identità nel contesto sociopolitico europeo
PERIODO E DURATA DEL NODO CONCETTUALE; Aprile/10 Maggio
CONTESTO DIDATTICO
Il fulcro tematico del nodo è la varietà delle manifestazioni culturali dello scenario europeo, tra
arte, letteratura, storia e scienza. Il contesto didattico è pertanto fortemente legato allo sviluppo
degli obiettivi di cittadinanza europea, in stretta connessione all’educazione civica e
all’acquisizione dei valori costituzionali, anche in vista dell’Esame di Stato.
Sul piano storico lo scenario europeo è assunto come teatro di riferimento, nella dialettica fra
guerra e rinascita della democrazia, tra il secondo conflitto mondiale, la nascita dell’Onu e le basi
della futura Unione europea. Al tempo stesso, lo spazio europeo viene indagato in relazione ai
mondi extraeuropei, con riferimento sia alla nascita di un mondo multipolare, sia alla genesi del
concetto di multiculturalismo.

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA

Dignità e Diritti Umani

- Disuguaglianze sociali
- Diritto all’istruzione
- Dialogo interculturale
- Convivenza civile
- Legalità
- Diritti dei rifugiati ed economia delle migrazioni

Cittadinanza digitale
- Didattica digitale
- Cyberbullismo
- Sicurezza sul web

Azione e Partecipazione
- Educazione ambientale salvaguardia dell’ambiente
- Tutela patrimonio ambientale
- Educazione stradale
- Creazione di regole condivise

Conoscenza Unione Europea
- Educazione ambientale salvaguardia dell’ambiente
- Tutela patrimonio ambientale
- Educazione stradale
- Creazione di regole condivise
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO)

Il progetto di alternanza scuola lavoro ha affrontato il tema della donna, donna che anche in
questo momento riveste un ruolo centrale. In particolare lo status della donna nella società di
oggi è in crescente trasformazione come effetto del continuo cambiamento che attraversa la
società globale. Da sottolineare comunque che in Italia la parità tra i sessi è stata raggiunta solo
negli ultimi decenni. La stessa Costituzione dichiara che le donne hanno gli stessi diritti degli
uomini, ma purtroppo questo rimane solo sulla Carta, perché le donne continuano ad essere
svantaggiate in molti settori, per non parlare della violenza su di loro che è ancora ad oggi una
piaga sociale. La donna sostenuta in uno dei periodi più intensi e importanti della sua vita: la
gravidanza e l’allattamento e la donna, difesa e protetta, contro chi le usa violenza. Il progetto è
consistito in un‘esperienza di alternanza scuola lavoro volta al potenziamento delle competenze
di cittadinanza per sviluppare nelle nuove generazioni la consapevolezza di ciò che ognuno di noi
ha il dovere di fare come esseri umani, combattere il silenzio, un silenzio colpevole ed omertoso
di chi troppe volte gira la faccia dall’altra parte, fingendo di non vedere il problema. Far acquisire
tutti quei valori di dignità, rispetto, pari opportunità tra maschi e femmine in ogni aspetto della
vita quotidiana e nelle relazioni. Il progetto propone inoltre la realizzazione di un logo per un App
con l’intento di informare la popolazione e gli operatori sanitari sull’importanza dell’uso corretto
dei farmaci in gravidanza e durante l’allattamento quindi nell'affrontare un altro aspetto del
femminile. Inoltre, ciò che si ritiene che si ottenga, per i ragazzi, è il saper lavorare in un gruppo,
che riescano ad acquisire quelle competenze tecniche che gli consentano di trovare delle soluzioni
a problemi pratici che si possono incontrare nel settore artistico. Il riuscire a promuovere le
manifestazioni creative e il lavoro di gruppo degli studenti dando loro la possibilità di divenire
protagonisti attivi del loro futuro, di favorire il “saper fare” e al contempo sviluppare le capacità
degli allievi per quanto riguarda l'analisi dei problemi, i metodi di indagine e di soluzione.
Maturare, al contempo, le capacità logiche di analisi e sintesi degli allievi atte ad analizzare i
problemi e le metodologie operative. Far comprendere agli studenti l’importanza della disciplina
grafico-pittorica che darà loro la possibilità di affrontare i principali argomenti del linguaggio
visivo, sia dal lato della conoscenza teorica sia dal lato della verifica pratica di questi per poterli
utilizzare nella rappresentazione visiva in modo espressivo creativo e nel contempo di saper
gestire in maniera autonoma i processi progettuali e operativi inerenti alla pittura individuando
sia nell’analisi sia nella propria produzione gli aspetti estetici,concettuali,espressivi,comunicativi,
funzionali che interagiscono e caratterizzano la ricerca pittorica e grafica. Far comprendere
attraverso la pratica artistica il ruolo ed il valore culturale e sociale del linguaggio pittorico. Far
comprendere come l’arte sia un prezioso strumento di sensibilizzazione che tocca le menti ed i
cuori e può contribuire oltre che a prendere coscienza del problema a promuovere la cultura della
corresponsabilità. L’arte parla, comunica, racconta senza mediazione l’indignazione, la rabbia, il
senso di costrizione, la condizione del dolore che le donne provano e vivono, e di cui solo con
grandissime difficoltà riescono a liberarsi.

Nell’ultimo anno gli alunni hanno affrontato il percorso Progetto Giovani che nasce come supporto
per una cittadinanza attiva nel rispetto dei valori della Costituzione Italiana. Il riferimento alla
Costituzione della Repubblica Italiana costituisce un punto sintetico che, alla luce della rilettura
dell’esperienza personale di ogni studente, permette di mettere in luce le connessioni tra i vari
livelli in gioco, costituendo uno dei principali punti di equilibrio tra libertà e responsabilità. Il
progetto si propone di formare gli studenti ad una consapevolezza dei diritti e doveri dei cittadini
e ad una comunicazione moderna, multimediale, web, social, capace quindi di confrontarsi con i
profondi cambiamenti dei processi socio-culturali, del mercato lavorativo e del mondo delle
professioni. Gli obiettivi generali del percorso hanno consentito agli studenti di raggiungere il
massimo del risultato attraverso gli insegnamenti della comunicazione sui social media. Una
ricerca ha approfondito gli effetti dell'era digitale sulle professioni della comunicazione. La ricerca
mostra innanzitutto un riassetto complessivo del comparto della comunicazione, definendo un
elenco di professioni nuove e sempre più ricercate.

13



ESPERIENZE SVOLTE NEL TRIENNIO

A.S 2018/19 - PROGETTO “IO MAMMA”
- PROGETTO “IL ROSSO COME IL COLORE

DELL’AMORE PER L’AMORE NON PER LA
VIOLENZA”

- PROGETTO MANIFESTO

A.S. 2019/20 - PROGETTO #PANCHINAROSSA

A.S. 2020/21 - PROGETTO “ASSOGIOVANI”

OBIETTIVI REALIZZATI NELLE AREE DISCIPLINARI IN RAPPORTO A CONOSCENZE,
CAPACITÀ E COMPETENZE

AREA LINGUISTICO–STORICO–LETTERARIA

A. Conoscenze: fondamentali strutture morfosintattiche della lingua, acquisizione
essenziale dei contenuti proposti.

B. Competenze: applicazioni delle conoscenze in un contesto organizzato utilizzando un
linguaggio pertinente.

C. Capacità: rielaborazione critica delle conoscenze in contesti nuovi e in funzione
dell’apprendimento.

AREA SCIENTIFICO-TECNOLOGICA

A. Conoscenze: acquisizione e uso del linguaggio scientifico, del formalismo matematico
e della norme tecniche; acquisizione dei contenuti proposti.

B. Competenze: applicazioni concrete delle conoscenze acquisite.

C. Capacità: rielaborazione critica delle conoscenze in contesti nuovi e in funzione
dell’autoapprendimento.

AREA ARTISTICA

Conoscenze

● Conoscere gli elementi strutturali del linguaggio visivo
● Conoscere e distinguere i principali contrasti cromatici
● Conoscere gli aspetti percettivi relativi al rapporto figura sfondo
● Acquisire la conoscenza di metodologie progettuali e tecnico- operative idonee alla

composizione e realizzazione di elaborati grafici, pittorici e multimediali.
● Conoscere e saper utilizzare consapevolmente diversi registri espressivi
● Conoscere e saper utilizzare le principali tecniche e tecnologie relative alla creazione di

immagini fisse e in movimento.
● Le regole e le caratteristiche della composizione e le loro funzioni comunicative ed

espressive.
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● Le funzioni espressive dell’inquadratura dei colori e del grado di definizione
dell'immagine.

● Il valore narrativo delle immagini in sequenza e in movimento.
● Conoscere le principali avanguardie artistiche del '900
● Conoscere le pratiche e le prassi dell'operare artistico contemporaneo.
● Conoscere e saper utilizzare le principali strategie comunicative dei diversi ambiti in cui

le immagini sono usate come veicoli di messaggi.

Abilità

● Saper usare il vedere come strumento di analisi e conoscenza
● Saper visualizzare le proprie immaginazioni attraverso schizzi e bozzetti.
● Saper visualizzare il percorso di sviluppo di elaborazione del pensiero.
● Saper descrivere e contestualizzare un'immagine individuarne la funzione, gli aspetti

comunicativi o espressivi.
● Saper utilizzare le modulazioni del segno e del chiaroscuro
● Saper configurare velocemente e con sicurezza l’immagine
● Utilizzare consapevolmente l’inquadratura.
● Modalità di stesura della materia colore anche in relazione ai supporti.
● Utilizzare autonomamente software per l'elaborazione di immagini.
● Utilizzare consapevolmente materiali e supporti convenzionali e non
● Saper controllare e variare il grado di definizione dell’immagine
● Saper utilizzare le caratteristiche e le regole compositive in rapporto alla funzione

dell'immagine.

Competenze

● Saper descrivere le fasi del percorso operativo facendo uso anche del linguaggio verbale
● Saper utilizzare software dedicati alle presentazioni
● Saper riconoscere, descrivere e confrontare valori formali di opere d'arte.
● Saper svolgere una lettura non solo iconografica e formale delle opere, individuandone il

senso e le valenze comunicative.
● Arricchire il proprio bagaglio visivo, sviluppare le capacità creative e immaginative.
● Saper utilizzare consapevolmente le conoscenze tecniche e procedurali relative ai diversi

modi e funzioni del linguaggio delle immagini fisse e in movimento.
● Saper utilizzare, e adattare alle diverse funzioni, le complesse relazioni sottese alla

composizione di ogni tipo di comunicazione visiva.
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA

Incontro virtuale con
l’artista Lady Be

Sensibilizzare gli studenti sull’importante
tema dell’inquinamento.
Letizia Lanzarotti in arte Lady Be,
realizza mosaici utilizzando materiali di
scarto e di plastica che vanno a
sostituire i tradizionali tasselli del
mosaico.
L’artista cerca questi materiali nei
mercatini e nelle scuole, archiviandoli
per colore e utilizzandoli nella fase
creativa. La filosofia alla base del suo
lavoro è molto chiara: tutto ciò che fa
parte delle sue opere ha avuto una vita
precedente e proviene dai luoghi più
disparati del mondo. Il progetto
artistico, culturale ed educativo
testimonia il rapporto che l’arte ha avuto
con gli oggetti d’uso comune e i rifiuti,
mettendo in evidenza come i temi della
sostenibilità e dell’ecologia abbiano
prodotto da sempre opere artistiche,
stimolando la creatività di ogni
generazione.

Modalità
telematica

2 ore

Incontro virtuale con
l’ideatore del
progetto Art0rin,
diventato poi
@so.contemporary,
Michele Galli.

Partendo dal concetto che l’arte è
sempre contemporanea, gli alunni
hanno avuto modo di capire come le
opere d’arte possano diventare un
potente veicolo comunicativo che,
integrando presente e passato, può
destabilizzare, far ridere e, soprattutto,
far riflettere sui più svariati temi sociali.
L’incontro si è poi focalizzato sul ruolo
dei social nella diffusione artistica al
giorno d’oggi e si è poi incentrato su una
parte più tecnica, volta a comprendere
come costruire fotomontaggi ad effetto.
Infine, Michele Galli ha presentato
l’evoluzione del progetto Art0rin in So
.contemporary/Glaucoma e ha parlato di
come la sua riflessione si sia spostata
dai temi sociali alla censura delle opere
d’arte sui social.

Modalità
telematica

2 ore

Concorso libro
d’artista

Concorso a cura dell’ Associazione
Artistica Culturale Casana 11 di Genova.
“Libro D’Artista e Libro Oggetto”
FUORI E DENTRO IL 2020. Concept: Il
2020 è un anno qualunque, vissuto da
gente qualunque in una situazione

Modalità in
presenza

10 ore
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decisamente non qualunque. Il fuori ed
il dentro dipenda da ognuno di noi, di
come si sente coinvolto o meno, dei
progetti portati a termine o sospesi.
Della vita e di come si vuole viverla, o
magari, di un sogno che ci porta via, ci
rapisce o ci sprofonda nella realtà.

Progetto
extracurriculare

Corso di recupero di Matematica Modalità
telematica

12 ore

Incontro virtuale:
Raccontare la
storia: M e la
nascita di una
dittatura

Amici di Scuola e Fondazione Corriere
della Sera hanno proposto incontri
virtuali incentrati su temi di ed. civica,
cultura e attualità. Lunedì 8 febbraio,
con la lezione “Raccontare la Storia: M e
la nascita di una dittatura”, la classe ha
incontrato lo scrittore Antonio Scurati,
autore di “M. Il figlio del secolo”
(vincitore del Premio Strega 2019) e
di “M. L'uomo della provvidenza”, primi
due volumi di una trilogia su Benito
Mussolini destinata a raccontare la storia
italiana dal 23 marzo 1919, giorno della
fondazione dei Fasci di combattimento,
fino al 1945.
Insieme a Scurati, affiancato dal
giornalista del Corriere della Sera Pier
Luigi Vercesi, gli studenti hanno
riflettuto su una delle pagine storiche più
caratterizzanti il vissuto del nostro
Paese. Tema centrale del webinar:
nascita, evoluzione e distruzione di una
dittatura.

Modalità
telematica

2 ore
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PROGRAMMAZIONI D’ISTITUTO DISCIPLINARI

PROGRAMMA SVOLTO

Materia LETTERATURA ITALIANA

Docente prof.ssa FERRARO MARGHERITA

Classe 5A Arti Figurative

Ore settimanali n. 4

Anno scolastico 2020–2021

CONOSCENZE:

- Conoscere le linee fondamentali dello sviluppo della letteratura italiana dalla seconda
metà dell’Ottocento al secondo dopoguerra

- Conoscere le caratteristiche essenziali dei generi letterari (prosa, poesia, teatro)
- Conoscere gli autori principali del periodo storico che va dalla seconda metà

dell’Ottocento alla seconda metà del Novecento: contesto storico-culturale, pensiero e
opere

I movimenti culturali e gli autori della seconda metà del XIX secolo

- Realismo, Naturalismo, Verismo

Giovanni Verga

Vita dei campi: Rosso Malpelo, La lupa (lettura integrale)

Novelle rusticana: La roba (lettura integrale)

Ciclo dei vinti: I Malavoglia (Incipit, prefazione, cap. IV “La morte di Bastianazzo”),
Mastro-don Gesualdo.

- La Scapigliatura: temi, motivi e rappresentanti di un movimento in controtendenza

Giosuè Carducci

-         Simbolismo, Estetismo e Decadentismo

Giovanni Pascoli

Il fanciullino (lettura integrale)

Myricae: X agosto

Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno

Primi poemetti: Italy (cap. XIX-XX)

Gabriele D’Annunzio

Il piacere: il ritratto di un esteta (libro I, cap. II)

L’innocente, Il trionfo della morte, I romanzi del superuomo (Le vergini delle rocce, Il
fuoco, Forse che sì forse che no)
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Laudi: La pioggia nel pineto, I pastori

Tra Ottocento e Novecento

L’esperienza delle riviste culturali: La Ronda, La cronaca bizantina, Lacerba, La Voce

Le avanguardie storiche del primo Novecento

-         Futurismo, Crepuscolarismo

Filippo Tommaso Marinetti

Manifesto del Futurismo

Manifesto tecnico della letteratura futurista

Zang Tumb Tumb: Il bombardamento di Adrianopoli

La narrativa di inizio secolo e la crisi dell’individuo

Italo Svevo

Una vita

Senilità

La coscienza di Zeno: Prefazione e Preambolo (capp.1-2)

Luigi Pirandello

L’umorismo: Differenza fra umorismo e comicità, la vecchia imbellettata

Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, La patente

L’esclusa (lettura integrale)

Il fu Mattia Pascal (lettura integrale)

Uno, nessuno e centomila (lettura integrale)

Così è (se vi pare): La signora Frola e il signor Ponza, suo genero (atto III)

Sei personaggi in cerca di autore

Fra le due guerre

- Ermetismo

Giuseppe Ungaretti

L’allegria: Veglia, Mattina, I soldati

Sentimento del tempo

Vita d’un uomo

Salvatore Quasimodo

Acqua e terre: Ed è subito sera

Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici

Eugenio Montale

Ossi di seppia: Spesso il male di vivere ho incontrato

Le occasioni
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Farfalla di Dinard

La bufera e altro

Satura: Ho sceso dandoti il braccio

Divina Commedia

Lettura e commento dei canti: 1, 3, 6, 17, 33

ABILITA’:

- Saper analizzare i testi affrontati, utilizzando specifiche tecniche analitiche (parafrasi,
riassunto, approfondimento, commento critico)

- Sapersi esprimere sia nel colloquio, sia nella produzione scritta con linguaggio
appropriato, semplice e corretto dal punto di vista lessicale, morfologico e sintattico

- Saper creare opportuni collegamenti fra il contesto storico, la corrente letteraria e la
poetica dell’autore

COMPETENZE:

- Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per intervenire nei
contesti organizzativi e professionali di riferimento.

- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.

- Utilizzare gli strumenti culturali per porsi con atteggiamento critico e responsabile nei
confronti della realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell’apprendimento permanente.

Valenza, 11 maggio 2021 Il Docente: Margherita  Ferraro

I  Rappresentanti degli alunni:

Martina Londa, Giorgia Calabrese
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PROGRAMMA SVOLTO

Materia FILOSOFIA

Docente prof. MANFREDI ALBERTI

Classe 5A Arti Figurative

Ore settimanali n. 2

Anno scolastico 2020–2021

CONOSCENZE:

Durante le lezioni sono stati trattati i seguenti temi e autori:

- L’idealismo
- Hegel
- Feuerbach
- Marx
- Schopenhauer
- Kierkegaard
- Il positivismo e Comte
- Darwin
- Nietzsche
- Bergson
- L’esistenzialismo

ABILITA’:

Recupero critico delle dottrine filosofiche del passato, nel senso di ricostruzione di fatti,
fenomeni, correnti che illustrino il nascere, l’evolversi ed il decadere di culture e sistemi di
pensiero.

COMPETENZE:

Finalità del corso di filosofia sarà l’acquisizione da parte degli studenti di una mentalità aperta
e critica, fornita di strumenti concettuali adatti ad affrontare consapevolmente i problemi
culturali posti dalla situazione storica contemporanea.

Lo studio della storia della filosofia ha in quest’ottica un valore strumentale per
l’apprendimento e l’affinamento di metodi di analisi e di riflessione che, anche se elaborati nel
passato, siano utilizzabili nel presente perlomeno come punti di riferimento concettuale.

Valenza, 11 maggio 2021 Il Docente: Manfredi Alberti

I  Rappresentanti degli alunni:

Martina Londa, Giorgia Calabrese
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PROGRAMMA SVOLTO

Materia STORIA

Docente prof. MANFREDI ALBERTI

Classe 5A Arti Figurative

Ore settimanali n. 2

Anno scolastico 2020–2021

CONOSCENZE:
Durante le lezioni sono stati trattati i seguenti temi:

-      L’Italia liberale dalla Destra alla Sinistra
-      Nazione e nazionalismo
-      L’imperialismo europeo
-      Lo sviluppo del movimento operaio
-      La nascita dello Stato sociale
-      L’Europa e il mondo di fine Ottocento, la belle époque
-      La seconda rivoluzione industriale e il fordismo
-      L'Italia giolittiana
-      La prima guerra mondiale
-      La rivoluzione russa
-      L’Europa e il mondo fra le due guerre
-      La nascita del fascismo in Italia
-      Il totalitarismo
-      La crisi del ’29
-      Il New Deal di Roosevelt
-      La seconda guerra mondiale
-      L’Italia repubblicana

ABILITA’:
Recupero critico del passato, nel senso di ricostruzione di fatti, fenomeni, eventi che illustrino il
nascere, l’evolversi ed il decadere di culture e civiltà.

COMPETENZE:
Spiegazione genetica del presente, vale a dire lo studio del passato non come statica raccolta
di eventi, bensì lo studio del passato visto come consapevole memoria collettiva, indispensabile
per la comprensione della società di oggi e per l’individuazione delle odierne linee di tendenza

Valenza, 11 maggio 2021 Il Docente: Manfredi
Alberti

I  Rappresentanti degli alunni:

Martina Londa, Giorgia Calabrese

22



PROGRAMMA SVOLTO

Materia SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Docente prof.ssa SILVIA MARIA RITA CASTELLANI

Classe 5A Arti Figurative

Ore settimanali n. 2

Anno scolastico 2020–2021

PREMESSA:

L’anno scolastico 2020/2021 è stato caratterizzato dall’impossibilità di effettuare lezioni
pratiche in palestra, causa restrizioni per misure anti-contagio. Le attività si sono concentrate
pertanto sugli aspetti teorici della materia svolte sia in modalità a distanza sia in presenza.

Alcuni argomenti sono stati trattati in forma progettuale, al fine di integrare le conoscenze
specifiche della materia alle abilità artistiche caratterizzanti il corso di studi degli alunni.

La classe ha partecipato con interesse e disponibilità, dimostrando sempre spirito propositivo e
un adeguato senso di responsabilità nei confronti dell’impegno richiesto.

Il livello disciplinare della classe risulta pertanto mediamente alto.

CONOSCENZE:

PERCEZIONE DI SÉ E COMPLETAMENTO DELLO SVILUPPO FUNZIONALEDELLE CAPACITÀ
MOTORIE ED ESPRESSIVE

La comunicazione corporea e la prossemica.
Le capacità condizionali e i loro metodi di allenamento.
Cenni di anatomia e fisiologia umana.
I meccanismi energetici.
L’adeguamento organico nel soggetto allenato: apparato cardiocircolatorio, respiratorio,
locomotore, sistema metabolico e sistema nervoso.
Le variazioni fisiologiche indotte nell'organismo dall’attività motoria.
La teoria e scienza dell’allenamento.
Concetto scientifico di allenamento e ricadute a livello organico, psicologico e sociale.

LO SPORT, LE REGOLE, IL FAIR PLAY

L'aspetto educativo e sociale dello sport.
Principi etici sottesi alle discipline sportive.
Sport come veicolo della valorizzazione delle diversità culturali, fisiche, sociali.
Esempi di integrazione attraverso lo sport.
Lo sport inteso come fenomeno culturale: sport e storia; sport e arte; sport e letteratura; sport
e politica; sport e società; sport e legalità (doping, tifoseria, gioco corretto, scommesse
illegali); sport e ambiente; sport e disabilità.

SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE

Concetto dinamico e complesso di salute: percorso scientifico, storico e normativo.
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I principi fondamentali per il mantenimento di un buon stato di salute, gli stili di vita e le buone
pratiche
Prevenzione delle malattie infettive e modalità di trasmissione, con particolare riferimento alle
misure anti-Covid
L’influenza della pubblicità sulle scelte in ambito motorio
Il rischio della sedentarietà: sindrome ipocinetica, conseguenze fisico-organiche e ricadute
sociali.
Il movimento come prevenzione generale e specifica.
il Doping
La postura corretta, i paramorfismi e i dismorfismi.

RELAZIONE CON L'AMBIENTE NATURALE E TECNOLOGICO

La comunicazione sportiva. Evoluzione del giornalismo sportivo: dalla carta stampata ai social.
Le figure del giornalismo e la redazione.
L’articolo web e le sue caratteristiche
La ricerca delle fonti tradizionali e via internet: il problema delle fake-news.
La strutturazione della personalità e in mondo web. Ricadute in ambito fisico, psicologico e
sociale.
La relazione fra uomo e mezzo informatico.

ABILITA’:

PERCEZIONE DI SÉ E COMPLETAMENTO DELLO SVILUPPO FUNZIONALEDELLE CAPACITÀ
MOTORIE ED ESPRESSIVE

Acquisire piena conoscenza e consapevolezza degli effetti positivi generati dai percorsi di
preparazione fisica specifica.
Approfondire a livello teorico e pratico le capacità coordinative e condizionali e le strategie di
miglioramento del livello prestazionale.
Conoscere le nozioni essenziali dell’allenamento: principi, piani e metodologie.
Discriminare e individuare le diverse modalità comunicative: verbali e non verbali.
Padroneggiare gli aspetti non verbali della propria capacità espressiva in supporto e alla
comunicazione verbale
Utilizzare volontariamente gli elementi corporei, spaziali e temporali del linguaggio del corpo.

LO SPORT, LE REGOLE, IL FAIR PLAY

Analisi e studio del valore culturale dello sport e degli ambiti coinvolti: storici, letterari,
artistici, sociali.
Analizzare la trasversalità della materia, anche in relazione alle potenzialità interdisciplinari.
Comprendere consapevolmente il concetto di persona, di dignità e di rispetto.
Comprendere il significato di fair play e sue declinazioni: sport pulito, legalità e sport, gioco
corretto, competenza arbitrale, tifoseria, contrasto al doping.

SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE

Assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute intesa come
fattore dinamico, conferendo il giusto valore all’attività fisico sportiva.
Applicare i comportamenti adeguati in materia di igiene, sicurezza e misure di prevenzione,
anche in riferimento alle attuali norme anti-Covid.
Acquisire le nozioni basilari della prevenzione e della promozione alla salute.
Comprendere il ruolo delle attività motorie come strumenti in grado di generare salute.
Trasferire valori culturali, atteggiamenti personali e insegnamenti appresi in campo motorio, in
altre sfere della vita.

RELAZIONE CON L'AMBIENTE NATURALE E TECNOLOGICO
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Acquisire le informazioni di base sull’utilizzo del mezzo informatico, nel rispetto dei tempi
idonei per preservare un buon stato di salute.
Utilizzare in modo consapevole la tecnologia e gli strumenti ad essa correlati.
Comprendere e indagare la relazione tra comunicazione e sport.
Conoscere le dinamiche e le figure coinvolte nella comunicazione sportiva.
Sapersi destreggiare nella ricerca delle fonti on line.
Conoscere i ruoli di direzione dell’attività sportiva, nonché le modalità organizzative di un
evento sportivo: strutture, atleti, pubblico, media.

COMPETENZE:

PERCEZIONE DI SÉ E COMPLETAMENTO DELLO SVILUPPO FUNZIONALEDELLE CAPACITÀ
MOTORIE ED ESPRESSIVE

Saper individuare i principali meccanismi comunicativi non verbali utilizzati a supporto della
comunicazione verbale.
Essere in grado di individuare le capacità motorie coinvolte nei gesti motori realizzati.
Saper individuare le caratteristiche positive o negative di una pianificazione dell’allenamento.
Saper riconoscere le abilità coinvolte in un programma allenante.

LO SPORT, LE REGOLE, IL FAIR PLAY

Saper progettare un evento sportivo o una campagna di sensibilizzazione e comunicazione in
ambito sociale e sportivo.
Saper analizzare i seguenti aspetti dal punto di vista culturale e sociale: sport e storia; sport e
arte; sport e letteratura; sport e politica; sport e società; sport e legalità (doping, tifoseria,
gioco corretto, scommesse illegali); sport e ambiente; sport e disabilità.
Trasferire valori culturali, atteggiamenti personali e insegnamenti appresi in campo motorio, in
altre sfere della vita.
Saper osservare e interpretare i fenomeni connessi al mondo dell’attività motoria e sportiva
proposta nell’attuale contesto socioculturale, in una prospettiva di durata lungo tutto l’arco
della vita.
Saper realizzare elaborati e produzioni personali in ambito comunicativo (arte, giornalismo,
scrittura…)

SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE

Saper progettare la propria quotidianità nel rispetto delle buone pratiche e nella ricerca di
corretti stili di vita, dando il giusto valore all’attività motoria.
Saper progettare campagne di sensibilizzazione in materia di salute.
Essere in grado applicare le norme igieniche di base con particolare riferimento alle misure
anti-Covid
Saper gestire la vita di relazione in modo responsabile applicando quanto appreso in materia di
prevenzione delle malattie infettive e modalità di trasmissione.

RELAZIONE CON L'AMBIENTE NATURALE E TECNOLOGICO

Saper gestire in modo attento e responsabile in mondo web.
Saper gestire in modo critico le informazioni veicolate dai social o dal web, al fine di discernere
in modo consapevole i messaggi trasmessi.
Saper effettuare una ricerca di informazioni via web in modo consapevole e mirato.
Saper analizzare una testata giornalistica sportiva.

TESTO ADOTTATO: La classe non ha un testo di Scienze Motorie e Sportive in adozione.

Gli argomenti sono stati trattati a partire da materiale di supporto preparato e fornito dalla
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docente sotto forma di dispense on-line, presentazioni, schede e video.

Valenza, 11 maggio 2021 Il Docente: Silvia Maria Rita Castellani

I  Rappresentanti degli alunni:

Martina Londa, Giorgia Calabrese
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PROGRAMMA SVOLTO

Materia FISICA

Docente prof.ssa RACHELE MORABITO

Classe 5A Arti Figurative

Ore settimanali n. 2

Anno scolastico 2020–2021

CONOSCENZE

●       I fenomeni elettrostatici
○        La carica elettrica.
○        Elettrizzazione per contatto, strofinio e induzione.
○        Conduttori e isolanti.
○        La Legge di Coulomb.
○        La costante dielettrica nel vuoto e relativa.

●       I campi elettrici
○        Il vettore campo elettrico.
○        Linee di forza del campo elettrico.
○        L’energia potenziale elettrica.
○        La differenza di potenziale.
○        I condensatori.

●       Le leggi di Ohm
○        La corrente elettrica.
○        La prima legge di Ohm.
○        L’effetto Joule.
○        La seconda legge di Ohm.

●       I circuiti elettrici
○        Il generatore.
○        I resistori in serie.
○        La legge dei nodi (prima legge di Kirchhoff).
○        I resistori in parallelo.
○        Gli strumenti di misura.
○        Condensatori in serie e in parallelo.

●       Il campo magnetico
○        Il magnetismo.
○        Il campo magnetico terrestre.
○        L’esperienza di Oersted, Ampère e Faraday.
○        Il modulo del campo magnetico.
○        La forza di un campo magnetico su un filo percorso da corrente.
○        La forza che agisce su una carica (Forza di Lorentz).
○        I campi magnetici generati dalle correnti (filo rettilineo e solenoide).

●       Cenni di induzione elettromagnetica
○        Le correnti indotte.
○        L’energia elettrica.
○        Equazioni di Maxwell. (cenni)

27



○        Onde elettromagnetiche. (cenni)

ABILITA’:

● Saper distinguere i conduttori dagli isolanti.
● Saper distinguere tra elettrizzazione per strofinio, contatto e induzione
● Saper riconoscere analogie e differenze tra la legge di Coulomb e la legge di

Newton(gravitazione universale).
● Saper determinare forze elettriche e campi in semplici contesti.
● Saper calcolare il potenziale elettrico in un campo uniforme e in un campo generato da

una carica puntiforme.
● Saper determinare il campo elettrico e il potenziale di particolari conduttori.
● Saper determinare la capacità di diversi conduttori.
● Saper calcolare la capacità equivalente di condensatori in serie e in parallelo.
● Saper usare correttamente i simboli per descrivere un circuito elettrico.
● Saper distinguere tra verso reale e verso convenzionale della corrente nei circuiti.
● Saper applicare le leggi di Ohm e di Kirchhoff nella risoluzione dei circuiti.
● Saper risolvere circuiti contenenti resistenze in serie e in parallelo.
● Saper calcolare la potenza dissipata per effetto Joule.
● Saper comprendere il ruolo della resistenza interna di un generatore.
● Saper confrontare le caratteristiche del campo magnetico con quelle del campo

elettrico.
● Saper rappresentare l’andamento di un campo magnetico disegnando le linee di forza.
● Saper calcolare l’intensità della forza che si manifesta tra fili percorsi da corrente e la

forza magnetica su un filo percorso da corrente.
● Saper determinare intensità, direzione e verso del campo magnetico generato da un filo

e da un solenoide percorsi da corrente.
● Saper determinare intensità, direzione e verso della forza agente su una carica elettrica

in moto in un campo magnetico.

COMPETENZE:

● Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e
artificiale e riconoscere nelle loro varie forme i concetti di sistema e di complessità.

● Padroneggiare gli strumenti espressivi argomentativi indispensabili per gestire
l'interazione comunicativa verbale in vari contesti.

● Essere consapevole delle potenzialità dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e
sociale in cui vengono applicate.

● Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di
energia a partire dall’esperienza.

● Usare i collegamenti fra le tematiche studiate per completare un quadro di insieme.
● Esaminare dati e ricavare informazioni significative da tabelle, grafici o altra

documentazione; trarre semplici deduzioni teoriche e confrontarle con i risultati
sperimentali.

● Inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse, riconoscendo analogie e
differenze, proprietà varianti e invarianti.

● Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.

TESTO ADOTTATO: : Metodologia Flipped

Valenza, 11 maggio 2021 Il Docente: Rachele Morabito

I  Rappresentanti degli alunni:

Martina Londa, Giorgia Calabrese
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PROGRAMMA SVOLTO

Materia MATEMATICA

Docente prof.ssa RACHELE MORABITO

Classe 5A Arti Figurative

Ore settimanali n. 2

Anno scolastico 2020–2021

CONOSCENZE:

●       Ripasso: Disequazioni intere, fratte, irrazionali.

●       Ripasso: Esponenziali e logaritmi.

●       Funzioni reali di variabile reale.
○        Funzioni e le loro proprietà.
○        Funzione inversa.
○        Proprietà delle funzioni.
○        Calcolo del dominio di una funzione reale di variabile reale.

●       Calcolo dei Limiti.
○ (lim)┬(x→x_0 ) f(x)=c (lim)┬(x→x_0 ) f(x)=±∞ (lim)┬(x→ ±∞) f(x)=c

(lim)┬(x→ ±∞) f(x)= ±∞
○        Teoremi fondamentali sul calcolo dei limiti.
○        Operazioni sui limiti.
○        Forme indeterminate.
○        Asintoti.
○        Grafico probabile di una funzione.

●       Derivate di una funzione.
○        Calcolo delle derivate
○        Teoremi del calcolo differenziale (solo enunciato Lagrange).
○        Massimi e minimi relativi e assoluti di una funzione.
○        Flessi di una funzione e derivata seconda.

●       Studio delle funzioni (polinomiale, razionale fratte).

ABILITA’:
●       Saper esprimere le conoscenze apprese con un linguaggio accettabile
●       Saper classificare le principali funzioni.
●       Saper calcolare i domini di diverse funzioni.
●       Saper usare correttamente la definizione per la verifica dei limiti.
●       Sapere riconoscere e risolvere le varie forme indeterminate nel calcolo dei limiti.
●       Saper individuare i casi di discontinuità e asintoti.
●       Saper calcolare le derivate.
●       Sapere interpretare geometricamente i teoremi studiati.
●       Saper gestire lo studio di semplici funzioni e tracciarne il grafico probabile.
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COMPETENZE:

● Analizzare e interpretare dati e grafici.
● Costruire e utilizzare modelli matematici.
● Individuare strategie e applicare metodi per risolvere problemi.
● Utilizzare tecniche e procedure di calcolo.
● Argomentare e dimostrare
● Sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in

situazioni quotidiane.
● Usare l'insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo

che ci circonda.

TESTO ADOTTATO: La classe è in modalità flipped. Gli argomenti sono stati trattati a partire
da materiale di supporto preparato e fornito dalla docente sotto forma di dispense, appunti,
mappe e video basati principalmente sul libro “Lineamenti di Matematica.Azzurro con
Tutor - Zanichelli”

Valenza, 11 maggio 2021 Il Docente: Rachele Morabito

I  Rappresentanti degli alunni:

Martina Londa, Giorgia Calabrese
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PROGRAMMA SVOLTO

Materia STORIA DELL'ARTE

Docente prof.ssa VALENTINA CANTO

Classe 5A Arti Figurative

Ore settimanali n. 3

Anno scolastico 2020–2021

CONOSCENZE:

Lo studente dovrà conoscere la produzione artistica delle tendenze, correnti e movimenti
dalla fine dell’Ottocento alla prima metà del Novecento.

· IMPRESSIONISMO

o Manet: verso l’Impressionismo

o Monet: il più impressionista degli impressionisti

o Renoir e la gioia di vivere

o Degas, il pittore delle ballerine.

· LE TENDENZE POSTIMPRESSIONISTE. LA RICERCA DI NUOVE VIE

o    Paul Cézanne

o    Georges Seurat e il Pointillisme

o    Paul Gauguin

o    Vincent Van Gogh

· L’ART NOUVEAU. IL NUOVO GUSTO BORGHESE

o    Gustave Klimt e la Secessione Viennese

· L’ESPRESSIONISMO

o    I Fauves e Henri Matisse

o    Il gruppo Die Brücke in Germania ed Ernst Ludwig Kirchner

o    Edvard Munch e il grido della disperazione

· IL NOVECENTO DELLE AVANGUARDIE STORICHE.

L’INIZIO DELL’ARTE CONTEMPORANEA

o    Il Cubismo e Pablo Picasso

o    Il Futurismo in Italia:
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-      Umberto Boccioni

-      Giacomo Balla

-      Carlo Carrà

o    Il Dadaismo. Arte come provocazione

-      Marcel Duchamp

-      Man Ray

o    Il Surrealismo e l’arte dell’inconscio

-      Max Ernst

-      Joan Mirò

-      René Magritte

-      Salvador Dalì

o    L’Astrattismo: l’arte oltre la forma

-      Il Der Blau Reiter e Vasilij Kandinskij

-      Paul Klee

-      Piet Mondrian

o    La Metafisica

-      Giorgio de Chirico

-      Carlo Carrà

o    L’Ecole de Paris

-      Marc Chagall

-      Amedeo Modigliani

ABILITA’:

● La lettura e l’analisi corretta di un’opera d’arte nei suoi aspetti salienti;
● La contestualizzazione storica corretta di movimenti, artisti e opere;
● L’espressione delle proprie conoscenze attraverso un lessico di base ed un linguaggio

specifico semplice ma corretto.

COMPETENZE:

Al termine del percorso di studi, lo studente dovrà aver compreso la specificità delle opere
d’arte, in quanto creazione del pensiero umano, vista in stretta relazione con la situazione
socio – storico – culturale dei tempi in cui sono state prodotte e in continuo dialogo con la
letteratura, il pensiero filosofico e scientifico, la politica e la religione. Inoltre, l’osservazione
selettiva dei materiali e dei loro procedimenti tecnici di lavorazione, delle modalità compositive,
spaziali, cromatiche, luministiche, dello stesso soggetto, e l’identificazione e denominazione,
dovranno sollecitare lo studente a considerare ogni aspetto della produzione artistica.

Attraverso la lettura delle opere pittoriche, scultoree e architettoniche dovrà essere acquisito il
linguaggio specifico delle varie espressioni artistiche in modo da coglierne ed apprezzarne i
valori estetici specifici e generali.
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TESTO ADOTTATO: Metodologia Flipped

Valenza, 11 maggio 2021 Il Docente: Valentina
Canto

I  Rappresentanti degli alunni:

Martina Londa, Giorgia Calabrese
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PROGRAMMA SVOLTO

Materia LINGUA E CULTURA INGLESE

Docente prof.ssa SILVIA SPRIANO

Classe 5A Arti Figurative

Ore settimanali n. 3

Anno scolastico 2020–2021

CONOSCENZE:

● Consolidare ed ampliare la padronanza della lingua con elementi di grammatica del
discorso e        strutture morfosintattiche più complesse.

● Conoscere il contesto storico, letterario, artistico e sociale dei paesi di cui si studia la
lingua.

Cultura e Letteratura. Argomenti trattati:

The Romantic movement (American War of Independence, the Industrial Revolution).
Romantic painting: Turner and Constable (CLIL). The role of the Novel. Authors: Jane Austen
(text: “An Unexpected Proposal” from Pride and Prejudice) , Edgar Allan Poe, Mary Shelley.
The Victorian Age ( Effects of industrialization, Imperialistic expansion, The American Civil
War). Victorian novelists: Charles Dickens (text “The One Thing Needful” from Hard Times).
Architecture: Revival style (CLIL) Painting: The Pre- Raphaelites (CLIL). Aestheticism: Oscar
Wilde ( text: “ The Wish”, from The picture of Dorian Gray). History and Culture ( The two
world conflicts, post war years). Modernist poetry: Thomas Stearn Eliot (text: “Unreal City,
from the Waste Land). Modernist fiction: James Joyce (texts: “ It Had Begun to Snow Again”
from The Dead, in Dubliners, “ Molly’s monologue” from Ulysses) Virginia Woolf ( Text: “ Miss
Kilman” from Mrs Dalloway) Modernism in architecture (CLIL), From the avant-garde to Pop
Art (CLIL).

● Conoscere elementi di analisi testuale.

Nell’ambito della competenza linguistico-comunicativa lo studente impara a comprendere in
modo globale, selettivo e dettagliato testi orali e scritti del periodo storico e letterario studiato
e ad aree di interesse relative agli argomenti trattati nei nodi concettuali. Inoltre lo studente
analizza e confronta produzioni artistiche provenienti da lingue e culture diverse.

ABILITA’:

Saper leggere e comprendere testi complessi di natura diversa, cogliendo le implicazioni e le
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo
contesto storico e culturale; saper curare l’esposizione orale e adeguarla ai diversi contesti.

Essere in grado di analizzare, sintetizzare, valutare e rielaborare i contenuti di un testo; saper
contestualizzare e storicizzare testi letterari, artistici e di attualità, con apporti personali.

Saper produrre testi descrittivi ed argomentativi, in maniera chiara, lineare e corretta; saper
produrre testi orali in contesti diversificati ed interagire in conversazioni con argomenti
gradualmente più complessi, afferenti diversi ambiti.
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COMPETENZE:

Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze
comunicative corrispondenti al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento.

Mettere in relazione le informazioni in modo articolato e sistematico con approccio
multidisciplinare. Esprimere opinioni personali su un testo letterario, artistico e di attualità.

Valenza, 11 maggio 2021 Il Docente: Silvia Spriano

I  Rappresentanti degli alunni:

Martina Londa, Giorgia Calabrese
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PROGRAMMA SVOLTO

Materia DISCIPLINE PITTORICHE

Docente prof.ssa FRANCA FRASSACARRO

Classe 5A Arti Figurative

Ore settimanali n. 6

Anno scolastico 2020–2021

CONOSCENZE:
(Scenari interdisciplinari sviluppati nella classe durante l’anno scolastico)

1° NODO: “La dignità dell’uomo e i suoi diritti nella società moderna”
2° NODO: “L’era digitale, aspetti artistici, scientifici e sociali”
3° NODO: “L’etica delle responsabilità “
4° NODO: “Cultura arte e identità nel contesto sociopolitico europeo”

CONOSCENZE DISCIPLINARI ESSENZIALI
(Facenti riferimento alle Indicazioni nazionali, al curricolo verticale d’Istituto per l’Educazione
Civica
e sviluppate in dettaglio nella programmazione per scenari dei team)

1° NODO “La dignità dell’uomo e i suoi diritti nella società moderna” Periodo
NOVEMBRE/DICEMBRE

“Dalla Carta al Muro”

La dichiarazione delle Nazioni unite sull’educazione e la formazione ai diritti umani afferma,
all’articolo 6.2, che “le arti devono essere incoraggiate quale strumento di formazione e
crescita di consapevolezza nel campo dei diritti umani”.
Riconoscendo nell’esperienza artistica un valido mezzo educativo per la realizzazione di una
cultura universale dei diritti umani, gli artisti possono essere considerati degli human rights
defenders dal valore aggiunto e la partecipazione culturale un’espressione informale della
stessa. Partendo dall'analisi di opere realizzate da artisti contemporanei e del passato
realizzare una presentazione multimediale che tratti dal punto di vista teorico i seguenti
punti:
Breve introduzione: che cosa sono i diritti umani?

- l'Arte come strumento di denuncia sociale.
- Analisi di artisti contemporanei (street artist) e del passato che hanno trattato il tema.
- La Street Art una nuova forma di arte moderna. Differenza tra Street Art e Graffiti.
- Progettazione di un murales

Iter progettuale: raccolta dati, schizzi preliminari, varianti grafiche/cromatiche, esecutivo,
realizzazione pannello decorativo, presentazione multimediale illustrativa.
Le attività proposte saranno strutturate in modo tale da incoraggiare la creatività, il pensiero
progettuale, la manualità e la fruizione consapevole dei fenomeni artistici ed estetici.

CONOSCENZE

- Dimostrare la creatività dell’idea rappresentata, dare prova della capacità di
comunicare ed emozionare dell’elaborato rappresentato e la maniera in cui si è
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integrato con l’intorno antropico e culturale.
- Fornire gli elementi storici, culturali e le tecniche pittoriche per sviluppare il progetto.
- Esprimersi e comunicare in modo personale.
- Metodi di osservazione e lettura per descrivere gli elementi formali ed estetici.
- Utilizzare consapevolmente le regole del linguaggio visuale per realizzare elaborati

originali e creativi in relazione al proprio talento.
- Sviluppare le capacità espositive avendo cura dell’aspetto estetico-comunicativo della

propria produzione.

2° NODO: “L’era digitale, aspetti artistici, scientifici e sociali” Periodo GENNAIO/FEBBRAIO

e.Portfolio Artistico

Realizzazione di un E-Portfolio
Allestimento di un e-Book sfogliabile e/o sito web artistico personale che sarà molto più una
semplice raccolta digitale di artefatti prodotti durante l'apprendimento, ma esso potrà essere
collegato attraverso i social networks e usato come contenitore di prodotti
dell'apprendimento creato dagli stessi studenti, i quali, non saranno più solo “utilizzatori” ma
attivi produttori di conoscenze, che condividono con i pari e altri. L'e-portfolio si propone
come strumento di documentazione del percorso formativo dell’alunno.
In particolare, vuole essere una raccolta di:

- Elaborati prodotti dall’alunno
- Osservazioni sul metodo di apprendimento
- Commenti su lavori personali
- Annotazioni su interessi e attitudini

CONOSCENZE

- Sperimentare il portfolio professionale digitale (e-Book sfogliabile/catalogo digitale/sito
web)

- Scegliere e utilizzare le adeguate capacità espositive per il proprio progetto, avendo
cura dell’aspetto estetico-comunicativo della propria produzione

- Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione per ricavare informazioni, elaborare
dati, testi e immagini, video e produrre artefatti digitali in diverse situazioni.

- Utilizzare materiali digitali per l’apprendimento.
- Conoscenza di nuove applicazioni informatiche, esplorandone le funzioni e le

potenzialità.
- Utilizzare la rete per scopi di informazione, comunicazione e ricerca.
- Riconoscere potenzialità e rischi connessi all’uso delle tecnologie informatiche.
- Creare e gestire l’identità digitale, essere in grado di proteggere la propria reputazione,

gestire e tutelare i dati che si producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti
e servizi, rispettare i dati e le identità altrui.

- Esercitare i principi della cittadinanza digitale con competenze e coerenza rispetto al
sistema di valori che regolano la vita democratica.

- Ricercare opportunità di crescita personale e di cittadinanza partecipativa attraverso
adeguate tecnologie digitali.

- Utilizzare e condividere informazioni personali identificabili proteggendo sé stessi e gli
altri.

3° NODO: “L’etica delle responsabilità “Periodo MARZO/APRILE

“Acca due O”
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La Giornata mondiale dell'acqua, è una ricorrenza, istituita dalle Nazioni Unite nel 1992, che
cade il 22 marzo; con tale iniziativa l'Onu ha inteso ricordare a tutto il mondo l'importanza
della salvaguardia dell'acqua come bene comune prezioso per l'umanità e per il Pianeta. In
questa data gli Stati membri sono invitati a promuovere iniziative concrete sul tema
all’interno del proprio territorio nazionale.
L’acqua, elemento essenziale nella vita dell’uomo, ha affascinato anche intere generazioni di
artisti diventando protagonista di numerose opere. Dai graffiti rupestri raffiguranti luoghi
legati all’acqua alla pittura rinascimentale in cui diventa simbolo di purezza attraverso il rito
del battesimo, dall’Impressionismo di Monet fino all’arte moderna e contemporanea. Dei
quattro elementi quello liquido è sicuramente uno dei più fecondi dal punto di vista
dell’ispirazione artistica, sia per le sue caratteristiche di trasparenza e fluidità, sia per il forte
significato simbolico che le è da sempre stato attribuito.
In relazione a tematiche di fondamentale importanza come il valore dell’acqua (denominata
anche oro blu) si chiede agli studenti di rendere protagonista di un proprio lavoro originale
l’acqua, vista come bene prezioso, risorsa vitale e da salvaguardare. In fase progettuale gli
studenti definiranno, liberamente, le dimensioni dell’opera proposta ed eventualmente il
contesto nel quale essa dovrebbe essere collocata.
Si richiedono i seguenti elaborati:
Realizzazione di un elaborato con il metodo progettuale grafico-pittorico: dalla fase ex
tempore al definitivo con la realizzazione di un particolare dell’opera ed eventuali tavole di
ambientazione.
Presentazione multimediale illustrativa, con specifiche tecniche e descrizione delle peculiarità
dell’opera e, eventualmente, del luogo prescelto per accoglierla.

Partendo dalle tracce :
- l'acqua come elemento urbanistico;
- l'acqua come packaging sostenibile ;
- l'acqua come espressione pittorica ;
- l'acqua come installazione artistica.
- Realizzazione di un elaborato con il metodo progettuale grafico-pittorico: dalla fase ex

tempore     al definitivo con la realizzazione di un particolare dell’opera.
- Scelta di materiali e supporti idonei.
- Presentazione multimediale illustrativa.

CONOSCENZE

- Conoscere e saper applicare tecniche, generi e procedure coerenti con la tematica
assegnata.

- Saper immaginare soluzione nuove e originali ai problemi proposti.
- Conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi utilizzando il modo

appropriato di tecniche e materiali.
- Conoscere le finalità espressive delle varie tecniche artistiche.
- Sviluppare le capacità espositive del proprio progetto, avendo cura dell’aspetto

estetico-comunicativo della propria produzione.
- Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo assumendo il principio di

responsabilità.
- Operare a favore dello sviluppo ecosostenibile e della tutela del patrimonio ambientale.

4° NODO: “Cultura arte e identità nel contesto sociopolitico europeo” Periodo MAGGIO

A.A. AmbasciArt

La rete diplomatico-consolare italiana cura le relazioni internazionali della Repubblica Italiana
con il resto del mondo.
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Il sistema opera con uffici dislocati in tutti i continenti, distinti in ambasciate, rappresentanze
permanenti presso le organizzazioni internazionali, delegazioni diplomatiche speciali, uffici
consolari e istituti italiani di cultura.
Secondo il Global Diplomacy Index pubblicato dal Lowy Institute, nel 2019 l'Italia conta 124
ambasciate, 77 consolati, 8 rappresentanze permanenti posizionandosi decima a livello
mondiale.
Gli studenti dopo aver approfondito la funzione principale di un’ambasciata e quindi i diritti
dei cittadini che rappresenta, progetteranno un intervento decorativo nel salone di
rappresentanza o nell’ufficio di una nostra ambasciata in un paese dell’Unione Europea.

PROGETTO: A.A. AmbasciArt

In un paese dell’Unione Europea è stata costruita la nuova sede della nostra ambasciata,
secondo linee architettoniche all’avanguardia ed un arredamento con pezzi di design italiano
che ora si vuole completare con una serie di opere d’arte ispirate all’Italia, alla sua storia,
alla sua civiltà.
Per tale iniziativa gli studenti sono invitati a progettare uno dei seguenti prodotti a sua
scelta:
● Serie di pannelli decorativi destinati al salone di rappresentanza.
● Decorazione parietale per l’ufficio visti.

Si richiedono i seguenti elaborati:
·       schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni;
·       opera originale eseguita con la tecnica del collage/tecnica mista;
·       presentazione multimediale con specifiche tecniche e descrizione dell’opera.

CONOSCENZE
- Conoscere e saper applicare tecniche, generi e procedure coerenti con la tematica

assegnata.
- Saper immaginare soluzione nuove e originali ai problemi proposti.
- Conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi utilizzando il modo

appropriato di tecniche e materiali.
- Conoscere le finalità espressive delle varie tecniche artistiche.
- Sviluppare le capacità espositive del proprio progetto, avendo cura dell’aspetto

estetico-comunicativo della propria produzione.
- Ricercare opportunità di crescita personale e di cittadinanza partecipativa.

ALTRI CONTENUTI TRATTATI DURANTE L’ANNO

LA GRAMMATICA DELLA VISIONE E LA STRUTTURA DELLE IMMAGINI:

- Gli elementi del linguaggio visivo
- Elementi formali e strutturali della composizione (colore, luce, linee) e le sue regole

(spazio, ritmo, peso ed equilibrio)

UNA TRACCIA GRAFICO-PITTORICA
- Esplicitazione del tema
- La documentazione
- Le ipotesi
- Le varianti
- Scelta di un soggetto
- Lo sviluppo
- Relazione finale o presentazione multimediale
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REALIZZAZIONE DI UNA ILLUSTRAZIONE:

● L'illustrazione è una rappresentazione visiva che può avere la forma di un disegno,
un dipinto, una fotografia o altra tecnica.

- Partendo dallo studio dei termini "illustrazione" e "grafica" definire significato,
differenze e affinità, realizzare una presentazione multimediale che oltre a trattare
gli argomenti citati, analizzi un illustratore celebre ( es. Depero, Munari, Luzzati,
ecc.) mettendo in evidenza caratteristiche e stile inconfondibile.

- Illustrare una frase tratta da un racconto, testo musicale o da un libro seguendo le
fasi progettuali:

- fase preliminare:schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni;
- fase progettuale: studi definitivi e prove di colore;
- fase esecutiva: realizzazione tavola finale;
- relazione illustrativa a motivare le scelte formali, di colore e descrizione delle

peculiarità dell’opera;

● Libro d’Artista. Concorso “Libro D’Artista e Libro Oggetto” “FUORI E DENTRO IL
2020”.
Concept: Il 2020 è un anno qualunque, vissuto da gente qualunque in una
situazione decisamente non qualunque. Il fuori ed il dentro dipenda da ognuno di
noi, di come si sente coinvolto o meno, dei progetti portati a termine o sospesi.
Della vita e di come si vuole viverla, o magari, di un sogno che ci porta via, ci
rapisce o ci sprofonda nella realtà.

● Realizzazione della presentazione multimediale del portfolio artistico dello studente.
● Realizzazione della presentazione multimediale del percorso PCTO.
● Simulazione seconda prova 1 (febbraio)

COMPETENZE DIGITALI

● Principi di comunicazione
● Una buona presentazione
● Strumenti e temi
● Allestimento sito web
● Manipolazione delle immagini attraverso software dedicati

ABILITA’

- Conoscere diversi stili e modalità espressive.
- Sviluppare una propria modalità compositiva ed espressiva personale.
- Sperimentare e scegliere come più adatta alle proprie caratteristiche una tecnica o

procedura di composizione pittorica o grafica.
- Conoscere e saper applicare tecniche, generi e procedure coerenti con la particolare

funzione dell'immagine.
- Conoscere il disegno in tutti i suoi aspetti, da quelli rappresentativi a quelli espressivi,

modulando tali funzioni a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi.
- Sviluppare le capacità espositive - siano esse grafiche (manuale, digitale) o verbali -

del proprio progetto, avendo cura dell’aspetto estetico-comunicativo della propria
produzione.

- Saper applicare la tecnica appropriata rispetto alla particolare funzione di un'immagine.
- Saper immaginare soluzione nuove e originali ai problemi proposti.
- Saper cogliere le innovazioni nel linguaggio artistico.
- Saper utilizzare software per l'elaborazione delle immagini e per l'editing video.
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- Saper descrivere, attraverso un testo visivo, il percorso di sviluppo di un'idea.
- Saper utilizzare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con tavole,

“book” cartaceo e digitale, fotomontaggi, slideshow, video, etc.
- Conoscere i principi essenziali che regolano il sistema della committenza e del mercato

dell’arte, l’iter esecutivo, il circuito produttivo con le relative figure professionali, i
diritti d’autore nella riproduzione seriale, la diffusione delle procedure pittoriche in tutti
gli ambiti lavorativi (ricerca, decorazione, illustrazione, grafica d’arte, allestimenti,
restauro, scenografia, etc.) e il contributo che le competenze acquisite porteranno ai
vari percorsi di studio futuri.

COMPETENZE

- Saper distinguere le diverse funzioni delle immagini destinate alla rappresentazione,
alla comunicazione e all'espressione.

- Utilizzare in modo originale e personale metodologie progettuali e tecniche realizzative
idonee alla ideazione e produzione di un artefatto visivo.

- Acquisire capacità di espressione e produzione grafica- pittorica e multimediale ed
arricchirle attraverso la familiarità̀ con la produzione contemporanea.

- Avere una attitudine alla sperimentazione e alla ricerca sia sul piano tecnico sia
nell’elaborazione.

- Acquisire la consapevolezza, nella produzione personale di immagini, l’intrinseca
relazione e sintesi fra teoria e prassi, fra ideazione e azione.

- Padroneggiare il linguaggio delle immagini. Leggere e comprendere composizioni visive
complesse di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato
proprie di ciascuna di esse, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e
culturale.

TESTO ADOTTATO: Metodologia Flipped

Valenza, 11 maggio 2021 Il Docente: Franca Frassacarro

I  Rappresentanti degli alunni:

Martina Londa, Giorgia Calabrese
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PROGRAMMA SVOLTO

Materia LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE

Docente prof.ssa SIMONA GRANDE

Classe 5A Arti Figurative

Ore settimanali n. 8

Anno scolastico 2020–2021

CONOSCENZE:
(Scenari interdisciplinari sviluppati nella classe durante l’anno scolastico)

1° NODO: “La dignità dell’uomo e i suoi diritti nella società moderna”
2° NODO: “L’era digitale, aspetti artistici, scientifici e sociali”
3° NODO: “L’etica delle responsabilità “
4° NODO: “Cultura arte e identità nel contesto sociopolitico europeo”

CONOSCENZE DISCIPLINARI ESSENZIALI
(Facenti riferimento alle Indicazioni nazionali, al curricolo verticale d’Istituto per
l’Educazione Civica e sviluppate in dettaglio nella programmazione per scenari dei team)

1° NODO “La dignità dell’uomo e i suoi diritti nella società moderna” Periodo
NOVEMBRE/DICEMBRE

“Dalla carta al Muro”

La dichiarazione delle Nazioni unite sull’educazione e la formazione ai diritti umani afferma,
all’articolo 6.2, che “le arti devono essere incoraggiate quale strumento di formazione e
crescita di consapevolezza nel campo dei diritti umani”.
Riconoscendo nell’esperienza artistica un valido mezzo educativo per la realizzazione di una
cultura universale dei diritti umani, gli artisti possono essere considerati degli human rights
defenders dal valore aggiunto e la partecipazione culturale un’espressione informale della
stessa. Partendo dall'analisi di opere realizzate da artisti contemporanei e del passato
realizzare una presentazione multimediale che tratti dal punto di vista teorico i seguenti
punti:
Breve introduzione: che cosa sono i diritti umani?
- l'Arte come strumento di denuncia sociale.
- Analisi di artisti contemporanei (street artist) e del passato che hanno trattato il tema

diritti umani"
- La Street Art una nuova forma di arte moderna. Differenza tra Street Art e Graffiti.
- Progettazione di un murales
- Imprimitura
- Tecniche di riporto del disegno
- Tecniche pittoriche
- I colori acrilici

Le attività proposte saranno strutturate in modo tale da incoraggiare la creatività, il pensiero
progettuale, la manualità e la fruizione consapevole dei fenomeni artistici ed estetici.

CONOSCENZE

- Dimostrare la creatività dell’idea rappresentata, dare prova della capacità di comunicare
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ed emozionare dell’elaborato rappresentato e la maniera in cui si è integrato con l’intorno
antropico e culturale.

- Fornire gli elementi storici, culturali e le tecniche pittoriche per sviluppare il progetto.
- Esprimersi e comunicare in modo personale.
- Metodi di osservazione e lettura per descrivere gli elementi formali ed estetici.
- Utilizzare consapevolmente le regole del linguaggio visuale per realizzare elaborati

originali e creativi in relazione al proprio talento.
- Sviluppare le capacità espositive avendo cura dell’aspetto estetico-comunicativo della

propria produzione.

2° NODO: “L’era digitale, aspetti artistici, scientifici e sociali” Periodo
GENNAIO/FEBBRAIO

e.Portfolio Artistico

Realizzazione di un E-Portfolio
Allestimento di un e-Book sfogliabile e/o sito web artistico personale che sarà molto più una
semplice raccolta digitale di artefatti prodotti durante l'apprendimento, ma esso potrà
essere collegato attraverso i social networks e usato come contenitore di prodotti
dell'apprendimento creato dagli stessi studenti, i quali, non saranno più solo “utilizzatori” ma
attivi produttori di conoscenze, che condividono con i pari e altri. L’e-portfolio si propone
come strumento di documentazione del percorso formativo dell’alunno.
In particolare, vuole essere una raccolta di:

- Elaborati prodotti dall’alunno
- Osservazioni sul metodo di apprendimento
- Commenti su lavori personali
- Annotazioni su interessi e attitudini

CONOSCENZE

- Sperimentare il portfolio professionale digitale (e-Book sfogliabile/catalogo digitale/sito
web)

- Scegliere e utilizzare le adeguate capacità espositive per il proprio progetto, avendo cura
dell’aspetto estetico-comunicativo della propria produzione

- Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione per ricavare informazioni, elaborare
dati, testi e immagini, video e produrre artefatti digitali in diverse situazioni.

- Utilizzare materiali digitali per l’apprendimento.
- Conoscenza di nuove applicazioni informatiche, esplorandone le funzioni e le potenzialità.
- Utilizzare la rete per scopi di informazione, comunicazione e ricerca.
- Riconoscere potenzialità e rischi connessi all’uso delle tecnologie informatiche.
- Creare e gestire l’identità digitale, essere in grado di proteggere la propria reputazione,

gestire e tutelare i dati che si producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e
servizi, rispettare i dati e le identità altrui.

- Esercitare i principi della cittadinanza digitale con competenze e coerenza rispetto al
sistema di valori che regolano la vita democratica.

- Ricercare opportunità di crescita personale e di cittadinanza partecipativa attraverso
adeguate tecnologie digitali.

- Utilizzare e condividere informazioni personali identificabili proteggendo sé stessi e gli altri.

3° NODO: “L’etica delle responsabilità “Periodo MARZO/APRILE

“Rifiuti Preziosi”

43



Nobilitati dall’interpretazione creativa che sovverte la loro storia passata e dall’intuizione di
nuovi stupefacenti significati, i rifiuti acquistano un linguaggio espressivo universale e si
trasformano in opere d’arte destinate a restare nel tempo, diventando così, un’occasione per
riflettere e, far riflettere, sulla necessità del ruolo attivo di tutti nella salvaguardia
dell’ambiente. “Rifiuti Preziosi” sarà il titolo di un’opera realizzata dagli studenti con una
rivisitazione della tecnica del mosaico, un manufatto interamente composto da oggetti che
hanno perso la loro funzione originaria, diventando semplicemente "colori". Per i lavori,
saranno utilizzati principalmente rifiuti plastici, come frutto di una riflessione e di un percorso
educativo che intende valorizzare tanto le proprietà della plastica quanto la necessità di
evitarne la dispersione nell’ambiente: gli studenti si soffermeranno sul tema della
concentrazione di rifiuti nei mari, sul peso degli attuali stili di vita, sulla prevenzione dei rifiuti
e sul valore del riciclo, fondamentale per la qualità della vita di tutti e per la creazione di
nuove economie per il Paese.

- Ricerca e riflessioni sull’inquinamento marino.
- Pacific Trash Vortex: l’isola di plastica nell’Oceano Pacifico.
- Mosaico e riciclo di materiali di scarto.
- Applicazioni e metodi alternativi.
- Scelta di materiali e supporti idonei.
- La tecnica del mosaico.
- Metodo diretto.
- Metodo indiretto.
- Mosaico e riciclo di materiali di scarto.
- Applicazioni e metodi alternativi.

CONOSCENZE

- Conoscere e saper applicare tecniche, generi e procedure coerenti con la tematica
assegnata.

- Saper immaginare soluzione nuove e originali ai problemi proposti.
- Conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi utilizzando il modo appropriato

di tecniche e materiali.
- Conoscere le finalità̀ espressive delle varie tecniche artistiche.
- Conoscere e scegliere tra le tecniche grafiche e pittoriche le più rispondenti per eseguire un

elaborato.
- Ricercare opportunità̀ di crescita personale e di cittadinanza partecipativa.

4° NODO: “Cultura arte e identità nel contesto sociopolitico europeo” Periodo MAGGIO

“ Il Viaggio”

Il processo di unificazione europea implica la strutturazione di un nuovo orizzonte culturale,
etico e civile per ciascuno individuo, ma, soprattutto, per i giovani, futuri cittadini europei e
cittadini del mondo.
Progetto:
Una delle finalità perseguite dall’Unione Europea è quella di unire tutti i paesi europei
democratici per migliorare la vita dei cittadini e creare un mondo migliore. Promuovere il
rafforzamento dei processi del dialogo interculturale, soprattutto in ambito scolastico,
favorisce il processo di crescita personale e coinvolge gli studenti, con un approccio basato
sull’educazione alla cittadinanza mondiale, ad un’attenta riflessione. Il tema del viaggio sarà
protagonista di questo percorso.
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Dietro ad ogni viaggio o spostamento, sia esso dettato dal desiderio di cambiamento o dalla
esigenza di trovare una possibilità di vita diversa o migliore, c’è sempre la stessa ricerca:
trovare un altrove e proiettarsi verso il futuro.
Sulla necessità dell’uomo di spostarsi, per sete di conoscenza, per curiosità, per evasione o
più disperatamente per necessità di sopravvivenza (come oggi spesso ci ricordano le
drammatiche immagini dei migranti in fuga da paesi devastati dalla guerra), lo studente
progetti un’opera grafico-pittorica utilizzando la tecnica del collage (anche mista),
illustrandone il percorso ideativo.

CONOSCENZE
- Conoscere e saper applicare tecniche, generi e procedure coerenti con la tematica

assegnata.
- Saper immaginare soluzione nuove e originali ai problemi proposti.
- Conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi utilizzando il modo

appropriato di tecniche e materiali.
- Conoscere le finalità espressive delle varie tecniche artistiche.
- Sviluppare le capacità espositive del proprio progetto, avendo cura dell’aspetto

estetico-comunicativo della propria produzione.
- Ricercare opportunità di crescita personale e di cittadinanza partecipativa.

CONTENUTI FINALIZZATI ALLE ESERCITAZIONI PRATICHE

- Il disegno: generi di disegni, funzioni e tecniche espressive.
- Anatomia Artistica: studi degli aspetti strutturali riferiti all’osteologia, alla miologia e

alle forme esterne.
- La pittura: generi di opere pittoriche, tecniche espressive utilizzate.
- Il segno grafico: tipologie, scelte espressive. Strategie di rappresentazione adeguate

alle tipologie di disegno e agli scopi.
- Linguaggio espressivo: interazioni con lo strumento e le superfici.
- Il colore: teoria e prassi: composizione, contrasti cromatici ed armonici, peso del

colore.
- Le tecniche pittoriche: esercitazioni con matite pastelli di vario tipo, grafite,

sanguigna, carboncino, china, acquerello, acrilico, olio, collage, tecniche miste,
utilizzo di materiali alternativi. Superfici e supporti.

- La comunicazione visiva, tipologie e funzioni delle opere grafico/pittoriche.
- Multimedialità: manipolazione delle immagini attraverso software dedicati,

allestimento sito web, e-book, e-portfolio artistico.

● Una nuova opera impressionista
Concept: La fotografia si proponeva agli impressionisti come uno strumento
efficacissimo per studiare, innanzitutto, la composizione delle scene. La capacità
della fotografia di “fermare” le scene da ritrarre era un elemento di grande
importanza per artisti che dipingevano quasi sempre all’aperto e che quindi erano
condizionati dal cambiamento
continuo delle condizioni di luce. Inoltre la fotografia (inizialmente solo in bianco e
nero) forniva al pittore una grandissima quantità di informazioni sul comportamento
della luce nel passaggio da una tonalità all’altra e sulla reale intensità luminosa delle
diverse colorazioni, che spesso ingannano l’occhio.
Partendo da queste considerazioni e traendo ispirazione dai pittori impressionisti, lo
studente scelga il modo di interpretare liberamente, sia in termini formali che
stilistici, una nuova opera impressionista (partendo da una fotografia), dando prova
delle sue capacità interpretative ed espressive e delle sue competenze
tecnico-artistiche.

● Libro d’Artista. Concorso “Libro D’Artista e Libro Oggetto” “FUORI E DENTRO IL
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2020”.

Concept: Il 2020 è un anno qualunque, vissuto da gente qualunque in una situazione
decisamente non qualunque. Il fuori ed il dentro dipenda da ognuno di noi, di come
si sente coinvolto o meno, dei progetti portati a termine o sospesi. Della vita e di
come si vuole viverla, o magari, di un sogno che ci porta via, ci rapisce o ci
sprofonda nella realtà.

ABILITA’:

- Creare e sviluppare un taccuino artistico personale.
- Abilità nell’utilizzare il disegno e le tecniche di rappresentazione nelle varie fasi

dell’ideazione e realizzazione dell’opera.
- Abilità nell’interpretare in modo personale un’opera pittorica dell’arte moderna e

contemporanea.
- Conoscere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche.
- Conoscere e applicare i linguaggi artistici e i principi della percezione della forma in tutte le

sue configurazioni e funzioni.
- Conoscere e approfondire gli elementi costitutivi della forma grafica e pittorica nei suoi

aspetti espressivi e comunicativi.
- Conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato le

diverse tecniche della figurazione bidimensionale.
- Conoscere e curare l’aspetto estetico, comunicativo sia grafico e verbale del proprio

progetto.
- Conoscere e scegliere tra le tecniche grafiche e pittoriche le più rispondenti per eseguire

un elaborato.

COMPETENZE:

- Acquisizione di un metodo di ricerca autonomo del processo ideativo comprendente il
confronto, la verifica e la sperimentazione dei principali linguaggi della figurazione.

- Approfondimento individualizzato sull’uso di strumenti, tecniche e materiali in relazione
alle tematiche esperite nel percorso di studio.

- Presentazione organizzata degli elaborati completa di schede tecniche, statement e/o testo
critico con tecnologie digitali e software dedicati.

- Sviluppare l’aspetto della post-produzione attraverso il materiale fotografico degli elaborati
pittorici prodotti.

TESTO ADOTTATO: Metodologia Flipped

Valenza, 11 maggio 2021 Il Docente: Simona Grande

I  Rappresentanti degli alunni:

Martina Londa, Giorgia Calabrese
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PROGRAMMA SVOLTO

Materia INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

Docente prof. DANIELE DI FRANCO

Classe 5A Arti Figurative

Ore settimanali n. 1

Anno scolastico 2020–2021

CONOSCENZE:

Gli studenti sapranno orientarsi e padroneggiare correttamente i termini tecnici e teologici
analizzati e discussi in classe sui seguenti argomenti, scelti sulla base dei temi dei “nodi
concettuali” elaborati in team con i docenti del Consiglio di classe:

● La salute come bene comune
● La storia della laicità
● La laicità dello Stato dalla Riforma Protestante ai Patti Lateranensi fino all’Accordo di

Revisione         di Villa Madama del 1984
● Il valore del lavoro
● La natura e l’uomo
● L’enciclica “Laudato sii” di Papa Francesco
● La natura nelle altre religioni
● Lo sviluppo e la responsabilità sociale
● Il valore della solidarietà
● La giustizia
● La pace
● La bioetica
● La dignità umana
● La sacralità della vita
● La procreazione medicalmente assistita
● La clonazione
● Il trapianto d’organi
● Il rapporto con la tecnologia
● Il fenomeno hikikomori
● La drunknoressia
● Il bullismo e il cyberbullismo
● Il concetto di libertà
● La responsabilità
● Il comandamento dell’amore
● Le origini del matrimonio
● Il matrimonio cristiano

ABILITA’:

Nella fase conclusiva del percorso di studi, lo studente:

- riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in prospettiva
di un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa;
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- conosce l'identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti fondanti,
all'evento centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di vita
che essa propone;

- studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai
totalitarismi del Novecento e a lloro crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla
globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove forme di comunicazione;

- conosce le principali novità del Concilio ecumenico Vaticano II, la concezione
cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia, le linee di fondo della dottrina
sociale della Chiesa.

COMPETENZE:

Lo studente:

- motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in
modo aperto, libero e costruttivo;

- si confronta con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano -
cattolica, tenendo conto del rinnovamento promosso dal Concilio ecumenico Vaticano II,
e ne verifica gli effetti nei vari ambiti della società e della cultura;

- individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo
economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove
tecnologie e modalità di accesso al sapere; - distingue la concezione cristiano-cattolica
del matrimonio e della famiglia: istituzione, sacramento, indissolubilità, fedeltà,
fecondità, relazioni familiari ed educative, soggettività sociale.

TESTO ADOTTATO:

Metodologia Flipped Classroom: condivisione di materiali (video, documenti, ricerche) sulla
piattaforma Google Classroom, discussione in classe, brainstorming, visione di filmati di
approfondimento.

Valenza, 11 maggio 2021 Il Docente: Daniele Di Franco

I  Rappresentanti degli alunni:

Martina Londa, Giorgia Calabrese
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Curriculum studenti

Da questo anno scolastico prende avvio (nota MI n. 7116 del 02.04.2021) il Curriculum dello
Studente per le Scuole Secondarie di Secondo Grado. È stato introdotto dalla Legge 107 del 2015 e
in seguito disciplinato dal Decreto legislativo 62 del 2017.
È un documento rappresentativo dell’intero profilo dello studente che riporta al suo interno le
informazioni relative al percorso scolastico, le certificazioni conseguite e le attività extrascolastiche
svolte nel corso degli anni.
Durante gli Esami di Stato sarà a disposizione della Commissione per conoscere meglio il percorso
formale, informale e non formale del candidato.
A partire dall’anno scolastico 2020/21 viene allegato al Diploma conseguito al termine dell’esame di
Stato del II ciclo.
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. Piano triennale dell’offerta formativa

2. Programmazioni interdisciplinari (scenari)

3. Programmazione d’Istituto (disciplinare)

4. Allegato PdP alunni BES

5. Credito scolastico degli alunni

6. Griglia di valutazione colloquio, appositamente revisionata per l’espletamento del
colloquio previsto per il corrente anno scolastico e conforme a quella prevista
dall’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021.

7. Tracce elaborati Discipline d’Indirizzo

Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo e pubblicato sul sito
dell’I.I.S. “Cellini di Valenza”
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