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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."  

 

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’Esami 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. 

 

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. n. 54 del 03.03.2021. 

Visto il verbale elaborato dal Consiglio di Classe riunitosi in data 19.03.2021, protocollo n° 

0004593/2021 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 

Paolo Ghiglione A-12 Lingua e letteratura Italiana 

Paolo Mazzucco A-02 Discipline progettuali del Design 

Giancarlo Zaffora A-02 Laboratorio del Design 

Simone Grande A-09 Discipline Grafiche e Pittoriche 

Giuseppe Larosa A-09 Laboratorio della Figurazione 

Simone Capobianco A-27 Fisica 

Laura Gorbetta A-54 Storia dell’Arte 

Silvia Spriano AB24 Lingua e cultura Inglese 
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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, nonché 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). 

 

CREDITO SCOLASTICO CANDIDATI ESTERNI  

Ai sensi dell’art. 11 dell’O.M. n. 53 del 3 Marzo 2020 e del DL 8 aprile 2020 di cui all’Allegato A, 

tabella D: i candidati esterni svolgono in presenza gli esami preliminari di cui all’articolo 11, 

comma 7, dell’O.M. n. 53 e la configurazione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo 

per i candidati esterni corrisponde a quella prevista per i candidati interni dalle ordinanze 53 e 

54 del 3 marzo 2021. 
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PROFILO DELL'INDIRIZZO 

 

LICEO ARTISTICO 

Il Liceo Artistico rappresenta un’esperienza formativa in grado di sviluppare una particolare 

vocazione alla progettualità e alla progettazione dell’immagine. Evidenzia, come perno 

qualificante della sua struttura didattica, l’insegnamento delle discipline artistiche, anche con 

uno stile di apprendimento di tipo laboratoriale, per trasformare in azione artistica le attitudini 

degli allievi e per concretizzare le loro capacità espressivo–comunicative mediante la produzione 

di opere. Attraverso lo studio di discipline umanistico-letterarie e scientifiche, il Liceo Artistico 

permette inoltre allo studente di approfondire la cultura generale in ogni ambito. 

Il Liceo Artistico “Carlo Carrà” è articolato in due indirizzi: Arti Figurative e Design. 

• L’indirizzo Arti figurative favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della 

produzione artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche. 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. 

• L’Indirizzo Design è un percorso liceale al termine del quale lo studente sarà a conoscenza 

e saprà gestire, in maniera autonoma, i processi progettuali inerenti al design secondo lo 

specifico settore di produzione, attraverso le varie tecniche grafiche, dal disegno a mano libera 

allo sviluppo in 3D, impiegando diverse tecniche e tecnologie, strumenti e materiali, 

strumentazioni artigianali, industriali e informatiche. 

Il quadro orario previsto per i due indirizzi di studio è sintetizzato nelle seguenti tabelle: 

Liceo Artistico 1° biennio 2° biennio 
5° anno 

Indirizzo Arti Figurative 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

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 pitt. e/o disc. Plastiche e scultoree     6 6 6 

Totale ore 34 34 35 35 35 
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Liceo Artistico 1° biennio 2° biennio 
5° anno 

Indirizzo Design 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

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 Progettazione     6 6 8 

Discipline progettuali Design     6 6 6 

Totale ore 34 34 35 35 35 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° 

ANNO 

4° 

ANNO 

5° 

ANNO 

Simone Capobianco Fisica   X  

Rachele Morabito Matematica   X 

Paolo Ghiglione Lingua e Letteratura Italiana   X 

Paolo Mazzucco Discipline Progettuali del Design X X X 

Giancarlo Zaffora Laboratorio della Progettazione   X 

Giuseppe Larosa Laboratorio della Figurazione X X X 

Simona Grande Discipline Grafiche e Pittoriche   X 

Silvia Spriano Lingua e cultura Inglese  X X 

Laura Gorbetta Storia Dell’Arte   X 

Silvia Maria Rita 

Castellani 
Scienze Motorie e sportive   X 

Manfredi Alberti Storia e Filosofia   X X 

Daniele Di Franco Insegnamento Religione Cattolica X X X 

Felisatti Caterina 
Attività alternativa alla Religione 

Cattolica 
  X 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe per via della sua eterogeneità riguardo il percorso di studio degli alunni, è molto 

numerosa, inoltre nel corso del triennio taluni studenti si sono inseriti, altri hanno lasciato la 

classe. Nonostante ciò la maggior parte degli studenti ha manifestato sul piano disciplinare e 

comportamentale una sostanziale adeguatezza alle attese. I docenti del consiglio di classe, fatto 

salvo delle imprescindibili difficoltà legate alla situazione pandemica generale, hanno lavorato in 

condizioni agevoli e didatticamente costruttive.  

Nel corso del triennio non è stato possibile assicurare la continuità didattica per alcune discipline 

sia tra quelle caratterizzanti, sia tra quelle di carattere culturale. L’avvicendamento dei diversi 

docenti, tuttavia, non è intendersi negativamente, infatti ciò ha permesso agli studenti di 

sviluppare capacità di adattamento ed elasticità nell’apprendimento.  

In merito ai livelli di preparazione conseguiti, gli studenti si collocano in tre fasce: 

- una prima fascia, rappresentata da alcuni alunni di ottime capacità, complessivamente 
diligenti ed impegnati in un ascolto costante; 

- una seconda fascia costituita da alunni più disomogenei per capacità, impegno e 

inserimento didattico, di livello variabile dal positivo all’accettabile e comunque, si spera, 

ancora in evoluzione, ma caratterizzata da una forte motivazione che oltrepassa i normali 
doveri scolastici; 

- una terza fascia, ristretta a pochi, che, vuoi per situazioni personali, vuoi per livelli di 

partenza problematici, hanno richiesto un lavoro, talora individualizzato o meglio, 

personalizzato, di allineamento didattico e formativo. 

Occorre sottolineare che tutti, nell’intero iter educativo, hanno sempre mostrato sensibilità e 
rispetto per i valori culturali e civili della formazione scolastica. 

Si evidenzia inoltre che sette alunni dell’indirizzo Design svolgono parallelamente alla scuola un 

apprendistato caratterizzante il loro percorso di studi. Questo impegna loro due giornate 
lavorative ogni settimana. 

 

COORDINATORE: Prof. Simone Capobianco 

ELENCO alunni frequentanti l’ultimo anno:  

DESIGN: Barberis Patrick, Cantoni Riccardo, Catalano Sara, Cingolani Arianna, De Ross Fiorenzo 

Domenico, Ferrando Andrea, Grosso Margherita, Gualco Daniele, Lo Destro Luca, Macellaro 

Lorenzo, Mensi Mirko, Nazhi Kawtar, Paja Anxhelo, Palummo Angelica, Pisciotta Gabriel Maria, 

Sena Alessandra, Sgariboldi Simone, Skenderi Griselda, Tognolo Sofia. 

ARTI FIGURATIVE: Arena Rebecca, Bacchis Beatrice, Bovo Serena, Capelli Camilla, Carusi 

Riccardo, Lioia Giulia, Marsili Beatrice, Padoan Camilla, Pallavicini Elisa, Pardini Sara, Perotti 

Camilla, Pirolo Aurora, Ravelli Alice, Sapicheva Lada, Stabile Valeria, Tamburelli Martina, 

Verderio Ethel Elisabeta. 

 

ELENCO alunni candidati esterni (Arti figurative): Carrà Carlo Giuseppe, Spazzarini Marcella 

Beatrice. 



Documento del Consiglio di Classe  15 Maggio 2021 

9 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 36 alunni, di cui 13 maschi e 23 femmine. Presenti tre alunni DSA (con 

PDP per misure compensative).  

La classe si divide tra l’indirizzo Design, di cui fanno parte 19 alunni, e l’indirizzo Arti figurative, 

costituito dai restanti 17 alunni. Gli studenti quindi seguono tutti insieme le discipline comuni, 

per poi divedersi nelle discipline caratterizzanti, specifiche del loro percorso didattico. 

Tra gli alunni dell’indirizzo design si segnalano 7 studenti che partecipano ad un apprendistato 

duale. La settimana per loro prevede 3 giornate a scuola e 2 giornate in azienda (mercoledì e 

venerdì), per questo sono stati concordati dei piani formativi individuali (PFI) soprattutto per 

quelle discipline erogate nelle giornate di apprendistato. I PFI sono allegati al presente 

documento. 

 

La cronistoria della classe negli ultimi tre anni è così sinteticamente descritta: al termine del 

terzo anno tre alunni non hanno ottenuto l’ammissione alla classe successiva per mancata 

frequenza, mentre un alunno si è trasferito nel corso dell’anno.  

Il quarto anno vede l’inserimento di un alunno, mentre al quinto anno si ha l’inserimento di 

cinque alunni: il primo a causa della mancata idoneità all’esame di stato dell’anno precedente, 

gli altri quattro provengono da diverso istituto. 

 

Degli alunni inseriti nella classe quinta, uno studente pur essendo iscritto non ha mai frequentato 

alcuna lezione, questo perché in quanto ripetente è stato iscritto nuovamente in 5B.  

L’alunno, quindi, già alla fine del primo quadrimestre non presentava i requisiti richiesti per 

l’ammissione all’esame di stato. 

 

Si rimanda al prossimo capito per una tabella di sintesi rispetto quanto evidenziato in questa 

sezione. 
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STORIA DEL TRIENNIO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI 

 

anno 

scolastico 
iscritti inserimenti 

ritirati/ 

trasferiti 

non 

promossi 
Totale 

2018/2019 36 -  - - 36 

2019/2020 36 1 2 3 32 

2020/2021 32 5 1  - 36 

 

  Numero  studenti 

  

8<M≤10 7<M≤8 6<M≤7 M=6  

Con 

sospensione di 

giudizio 

Non promossi 

Classe terza   a.s. 18/19 6 15 11 0 1 4 

Classe quarta a.s. 19/20 10 14 8 0 0 0 
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PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

 

La programmazione educativo - didattica si è svolta sempre collegialmente, in coerenza con il 

progetto formativo e si è sistematicamente avvalsa del contributo di tutti i docenti e del Dirigente 

scolastico.  

Gli studenti, costantemente sollecitati dalla pluralità e dalla diversificazione dell’offerta 

formativa, nonché dalle molteplici strategie propositive e collaborative, implementate dal 

Consiglio di classe, hanno manifestato una sostanziale disponibilità e una complessiva adesione 

al dialogo educativo. Il lavoro didattico ed educativo è stato svolto con regolarità e in certi casi 

ha condotto a risultati decisamente buoni, in altri a esiti commisurati al livello delle potenzialità. 

Aldilà del profilo dei singoli si evidenzia un’atmosfera di serena collaborazione tra gli studenti e 

tra loro e i docenti dimostrando la capacità di risolvere in modo costruttivo le situazioni 

problematiche e ha saputo far tesoro delle esperienze tanto da rivelare, in particolare nell’ultimo 

anno, una consapevolezza matura dell’esperienza scolastica, proiettata già verso un taglio 

universitario degli studi in alcune delle attività progettuali.  

Nel corso del triennio il Consiglio di Classe si è costantemente impegnato a guidare gli studenti 

verso un processo di maturazione consapevole dei diritti e dei doveri derivanti dall’impegno 

scolastico e ciò ha consentito ai più motivati di superare le difficoltà di tipo organizzativo e la 

tendenza a concentrare lo studio in prossimità delle verifiche, la classe ha avuto un costante 

approccio alle materie che, in taluni casi ha superato le normali richieste, non si sono mai limitati 

al necessario, ma partecipativi e curiosi hanno volentieri approfondito diversi argomenti di talune 

discipline didattiche. I processi cognitivi hanno quindi prodotto risultati complessivamente buoni, 

per alcuni decisamente attinenti alle aspettative. La maggior parte di loro ha saputo organizzare 

lo studio in modo metodico sostenuto da una costante applicazione individuale non limitando gli 

esiti cognitivi e metacognitivi della preparazione, che, ad eccezione di alcuni casi o sfere 

attitudinali, è ben solida.  

Quanto il Consiglio di classe è riuscito ad ottenere è sottoposto alla prova d’esame con la 

consapevolezza che, in quinta, l’accettabilità dei risultati va misurata anche nella prospettiva di 

un progetto formativo globale oltre che strettamente cognitivo. Il tutto è onestamente dichiarato 

nell’ottica del rigore e della professionalità di questo Consiglio di classe, che, pur attento e 

costantemente disponibile ad una comunicazione globale, non ha mai tuttavia ceduto alla 

benevolenza valutativa, ben consapevole, in ogni caso, che le sinergie didattico – cognitive si 

creano e si modificano sensibilmente nella dialettica relazionale. 
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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 
opportunità̀ di simulazione 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. 

 

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 

 

TRACCIA TITOLO ELABORATO (ARTI FIGURATIVE) 

N°1 “Don't Slap Me Now” 

N°2 “La Bellezza nell’arte” 

N°3 “Don't Slap Me Now” 

N°4 “Ritratto, Identità, Introspezione” 

N°5 “Resilienza e Arte” 

N°6 “E quindi uscimmo a riveder le stelle” 

N°7 “La bellezza nell’arte” 

N°8 “La bellezza nell’arte” 

N°9 “Don't Slap Me Now” 

N°10 “E quindi uscimmo a riveder le stelle” 

N°11 “Ritratto, Identità, Introspezione” 

N°12 “E quindi uscimmo a riveder le stelle” 

N°13 “Ritratto, Identità, Introspezione” 

N°14 “Don't Slap Me Now” 

N°15 “Resilienza e Arte” 

N°16 “Resilienza e Arte” 

 

TRACCIA TITOLO ELABORATO (ARTI FIGURATIVE - CANDIDATI ESTERNI) 

N°1 “Don't Slap Me Now” 

N°2 “Resilienza e Arte” 
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TRACCIA TITOLO ELABORATO (DESIGN) 

N°1 “Sui passi di Lalique”  

N°2 “Gioielli e Art Decò”  

N°3 “Gioielli e Art Decò” 

N°4 “M’illumino di meno” 

N°5 “Smart Working”  

N°6 “Smart Working”  

N°7 “Smart Working”  

N°8 “Sui passi di Lalique”  

N°9 “M’illumino di meno”  

N°10 “Gioiello sostenibile”  

N°11 “Gioiello sostenibile”  

N°12 “Sui passi di Lalique”  

N°13 “Gioiello sostenibile”  

N°14 “Jewel inequality”  

N°15 “Gioielli e Art Decò”  

N°16 “Jewel inequality”  

N°17 “M’illumino di meno”  

N°18 “Jewel inequality”  

N°19 “Sui passi di Lalique”  
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO 

DELLA LETTERATURA ITALIANA 

 

Giacomo Leopardi -L’infinito 

  -La sera del dì di festa 

  -Il sabato del villaggio 

  -A Silvia 

  -A sé stesso 

  -La ginestra 

Giovanni Verga -Cavalleria rusticana 

  -La lupa 

  -La roba 

  -I Malavoglia: primo e ultimo capitolo 

Arrigo Boito -Lezione di anatomia 

Giosue Carducci -Pianto antico 

  -Nevicata 

Giovanni Pascoli -Il gelsomino notturno 

  -Digitale purpurea 

  -Lavandare 

  -X Agosto 

Gabriele D’Annunzio 
-Il piacere: Libro primo, dal cap. I (fino a “il secolo 

gaudioso”) 

  -La sera fiesolana 

  -La pioggia nel pineto 

  -I pastori 

Luigi Pirandello -Il fu Mattia Pascal (lettura integrale) 

  
-La signora Frola e il signor Ponza, suo genero 

  -Il treno ha fischiato 

  -La patente 

  
-Uno, nessuno e centomila: Libro Quarto, cap. VI 

Italo Svevo Da La coscienza di Zeno: 

  -Prefazione 

  

-dal cap. Psico-analisi: ultimo paragrafo, dalla data “24 

Marzo 1916”) 

Aldo Palazzeschi -E lasciatemi divertire! 

Guido Gozzano -La signorina Felicita ovvero la Felicità 

Giuseppe Ungaretti -Mattina 

  -Soldati 

  -Veglia 

  -In memoriam 

  -I fiumi 

  -San Martino del Carso 
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Salvatore Quasimodo -Ed è subito sera 

  -Alle fronde dei salici 

  -Uomo del mio tempo 

Eugenio Montale -I limoni 

  -Non chiederci la parola 

  -Meriggiare pallido e assorto 

  
-Forse un mattino andando in un’aria di vetro 

  -Spesso il male di vivere ho incontrato 

  -La speranza di pure rivederti 

  -Il sogno del prigioniero 

  -Ho sceso, dandoti il braccio 

Dante Alighieri – Paradiso Canti I-VI-XXXII 

 

 



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: “La dignità dell’uomo e i suoi diritti nella società moderna” 

Osservando con attenzione le nostre società contemporanee, si riscontrano numerose 

contraddizioni che inducono a chiederci se davvero l’eguale dignità di tutti gli esseri umani, 

solennemente proclamata nella Costituzione italiana e nella Dichiarazione universale dei diritti 

umani dell’Onu, sia riconosciuta, rispettata, protetta e promossa in ogni circostanza. Persistono 

oggi nel mondo numerose forme di ingiustizia, nutrite da visioni antropologiche riduttive e da un 

modello economico fondato sul profitto, che non esita a sfruttare, a scartare e perfino ad uccidere 

l’uomo. Mentre una parte dell’umanità vive nell'opulenza, un’altra parte vede la propria dignità 

disconosciuta, disprezzata o calpestata e i suoi diritti fondamentali ignorati o violati. Queste 

considerazioni, enunciate oggi da Papa Francesco, trovano importanti elementi di contatto con i 

programmi dei movimenti di emancipazione politica, civile e sociale che hanno avuto origine 

nell’Ottocento, e che hanno influito sull’elaborazione politica, filosofica, artistica e letteraria 

dell’età contemporanea. 

 

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

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 
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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: “L’etica delle responsabilità” 

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: “Cultura arte e identità nel contesto sociopolitico europeo” 

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. 
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PERCORSI di EDUCAZIONE CIVICA 

 

Tematica generale Sottotematiche 

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 

Azione e partecipazione educazione ambientale   

  salvaguardia dell’ambiente 

  tutela patrimonio ambientale 

  educazione stradale 

  creazione di regole condivise 

Conoscenza della UE cittadinanza europea e democrazia 

  promozione della pace 

  dimensione economica dell’UE 

  ruolo delle comunità locali in Europa 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

 

Nell’elencare i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) della classe 

5B, suddividiamo tra esperienze comuni ai due indirizzi e altre specifiche del percorso di studi. 

Comune ai due indirizzi 

A.S. 2020/2021  

ASSOGIOVANI 

Il progetto 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. 

 

Design 

A.S. 2018/2019; A.S 2019/2020;  

A.S 2020/2021 

 

I MESTIERI DEL FUTURO NEL SETTORE 

ORAFO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Comune di Valenza e la Fondazione, valutate 

le oggettive difficoltà di reclutamento di giovani 

interessati ad inserirsi nel settore orafo, hanno 

proposto a questa istituzione scolastica di 

promuovere iniziative tese a far conoscere ai 

giovani le caratteristiche delle differenti 

professioni che caratterizzano l’attuale mercato 

del lavoro del settore orafo. 

 

Del progetto si sottolinea la partecipazione di 

alcuni studenti ai percorsi di apprendistato duale 

per il conseguimento del diploma di scuola 

secondaria superiore. La formazione acquisita a 

scuola consentirà agli allievi di apprendere le 

nozioni di base rispetto al ciclo produttivo, 

portandoli ad avere nozioni di progettazione 

orafa utili a comprendere le dinamiche 

costruttive del gioiello. In funzione del tipo di 

specializzazione (orafo, incastonatore, 

disegnatore, incisore, ecc.), gli allievi avranno 

modo di poter rileggere quanto appreso a scuola 

iniziando ad assumere una prospettiva di 

processo utile per mettere in campo conoscenze 

ed abilità all’interno dell’organizzazione 

aziendale. 
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A.S. 2020/2021 

 

GUIDO DA VIGEVANO 

Il progetto è stato sviluppato in collaborazione 

con il dipartimento di Ingegneria industriale e 

dell'informazione dell'università degli studi di 

Pavia ed in particolare con il corso di laurea in 

ingegneria industriale - indirizzo meccanica, 

tenuto dal prof. Carlo Rottenbacher. Le 

conclusioni cui i lavori sono giunti, saranno 

inserite in una tesi di laurea triennale. Il 

progetto ha coinvolto un gruppo di allievi della 

sezione design e consisteva nell'analisi ed 

interpretazione di un manoscritto del 1335 

intitolato "TEXAURUS REGIS FRANCIE 

ACQUISICIONIS TERRE SANCTE DE ULTRA 

MARE NEC NON SANITATIS CORPORIS EIUS/ 

ET VITE IPSIUS PROLONGACIONIS/ AC ETIAM 

CUM CUSTODIA PROPTER VENENUM", 

prodotto da Guido da Vigevano per Filippo VI 

di Valios, Re di Francia. Il testo, scritto in 

latino oltre un secolo prima della nascita di 

Leonardo da Vinci, rappresenta un vero e 

proprio manuale, con disegni ed istruzioni, 

con il quale il medico di Pavia (a dispetto del 

cognome), insegna a chi lo legge, come 

costruire in loco e trasportare facilmente 

macchine da guerra da utilizzarsi nelle 

crociate in Terra Santa. L'attività che ha 

coinvolto gli studenti consisteva 

nell'interpretazione delle tavole e degli scritti 

del manoscritto (di cui esistono solo due 

copie) per verificare se le informazioni 

contenute nel manoscritto permettessero la 

reale fattibilità delle "macchine", delle quali 

produrre eventualmente disegni tecnici e 

modelli. 

 

Arti Figurative 

A.S. 2018/2019  

GABBANTICHITÀ 

Interventi su beni tutelati: indagini diagnostiche 

preliminari, test di pulitura, compilazione schede 

restauro, apparecchiature fotografiche, 

computer, solvent gel e metodi acquosi per test 

preliminari. 

A.S. 2019/2020  

IPAB SOGGIORNO BORSALINO 

Realizzazione di un manufatto pittorico 

(panchina) da installare nel parco della struttura, 

dedicata agli anziani. 

A.S. 2019/2020  

PROGETTO STREGATTI 

Il progetto nasce dalla consapevolezza 

dell’importanza dello strumento teatrale per 

progettare e realizzare percorsi artistici e 

spettacoli (scenografie, costumi, relazione tra 

progettazione e realizzazione di manufatti e 

oggetti scenici etc.) attraverso l'attività 

artigianale, laboratoriale, teorica e pratica 
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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 generalizzato 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 

delle 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 

A. 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; 

- 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. 
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B. 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. 

 

C. Capacità: 

 

- 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. 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Conferenza 

26/11/2020 

"La banda dell'atomo". Evento 

promosso da "La notte dei ricercatori" 

Modalità telematica 2 ore 

Concorso/Progetto Concorso a cura dell’Associazione 

Artistica Culturale "Casana 11" di 

Genova. “Libro D’Artista e Libro 

Oggetto” FUORI E DENTRO IL 2020.  

In presenza 10 ore 

Progetto 

extracurriculare 

Progettazione utilizzando programmi 

di grafica 3D, Rhinoceros, Autocad 

Modalità telematica, 

in presenza 

30 ore 

Attività 

internazionale, 

progetto europeo 

Progetto Erasmus+ 2020-2022 "Nous 

sommes tous des alchimistes". 

Sezione design. Realizzazione, per 

mostra europea itinerante, di gioielli 

utilizzando materiali preziosi e di uso 

comune o di riciclo 

Modalità telematica, 

in presenza 

25 ore 

Concorso/Progetto XII "Concorso Sant'Eligio". Sezione 

design, alcuni. Progettazione di 

gioielli. 

Modalità telematica, 

in presenza 

15 ore 

Progetto 

extracurriculare 

L'Italia contemporanea tra storia 

globale e dimensione locale 

Modalità telematica 12 ore 

Concorso/Progetto "New design 2021, Concordia civium 

murus urbium” - DESIGN PER I BENI 

CULTURALI  

salvaguardia, tutela, protezione, 

promozione, valorizzazione. Sezione 

design, alcuni. 

Modalità telematica, 

in presenza 

20 ore 

Progetto 

extracurriculare 

Corso di recupero di Matematica Modalità telematica 12 ore 
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PROGRAMMAZIONI D’ISTITUTO DISCIPLINARI 

 

FISICA 

             

PROGRAMMA SVOLTO 

Materia Fisica 

Docente prof. Simone Capobianco 

Classe 5 B 

Ore settimanali n. 2 

Anno scolastico 2020–2021 

 

 

CONOSCENZE: 

 

- La temperatura e le scale termometriche; 

- Il principio zero della Termodinamica: l’equilibrio termico; 

- La dilatazione termica lineare; 

- Relazione tra calore e lavoro: l’esperimento di Joule; 

- La capacità termica e il calore specifico; 

- L’equazione fondamentale della termologia e la temperatura di equilibrio; 

- Passaggi di stato. Calore latente; 

- Leggi dei gas: prima e seconda Legge di Gay-Lussac, legge di Boyle; 

- Trasformazioni dei gas: isobara, isocora, isoterma e adiabatica; 

- Legge di stato dei gas perfetti; 

- L’energia interna; 

- Il sistema termodinamico (isolato, chiuso, aperto) e l’ambiente; 

- Il primo principio della Termodinamica; 

- Lavoro e trasformazioni termodinamiche; 

- Il rendimento di una macchina termica; 

- Il ciclo di Carnot; 

- Il secondo principio della Termodinamica. L’entropia. 

 

- L’elettrizzazione per strofinio, contatto e induzione; 

- La Legge di Coulomb; 

- La distribuzione di carica nei conduttori; 

- Il campo elettrico; 

- Linee di forza del campo generato da una carica puntiforme e da un dipolo elettrico; 

- L’energia potenziale elettrica e il potenziale elettrico; 

- I condensatori; 

- La corrente elettrica; 

- La prima Legge di Ohm; 

- La seconda Legge di Ohm; 

- L’effetto Joule; 

- I generatori e la forza elettromotrice; 

- I circuiti elettrici: collegamenti in serie e in parallelo di resistenze e condensatori; 

- Fenomeni magnetici; 

- Il campo magnetico e linee di forza; 

- Le esperienze di Oersted, Ampere e Faraday; 

- L’origine dei magnetismo e le proprietà magnetiche della materia. 
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ABILITA’: 

 
- Comprendere la differenza tra calore e temperatura;  

- Comprendere quali grandezze fisiche descrivono un gas;  

- Comprendere e confrontare i principi della termodinamica;  

- Distinguere le trasformazioni reversibili ed irreversibili;  

- Comprendere il funzionamento di una macchina termica con particolare riguardo al ciclo 

di Carnot;  

 

- Saper distinguere e descrivere i vari tipi di elettrizzazione;  

- Rappresentare l’andamento di un campo elettrico e magnetico disegnando le linee di 

forza;  

- Usare correttamente i simboli per descrivere un circuito elettrico 

- Distinguere tra verso reale e verso convenzionale della corrente nei circuiti; 

- Calcolare la potenza dissipata per effetto Joule; 

- Comprendere il ruolo della resistenza interna di un generatore: 

- Distinguere tra forza elettromotrice e tensione; 

- Confrontare le caratteristiche del campo magnetico con quelle del campo elettrico;  

- Analizzare il magnetismo a livello microscopico. 

 

 

 

 

COMPETENZE: 

 

- Comprendere e spiegare le applicazioni della fisica in campo tecnologico, con la 

consapevolezza della reciproca influenza tra evoluzione tecnologica e ricerca scientifica; 

- Collocare le scoperte scientifiche e le invenzioni tecnologiche nel loro contesto storico e 

sociale; 

- Distinguere la realtà fisica dai modelli costruiti per la sua interpretazione; 

- Saper collegare le conoscenze acquisite con le implicazioni della realtà quotidiana; 

 

 

 

 

 

    Valenza, 11/05/2021                                          

 

  Il Docente:     Prof. Simone Capobianco 

 

I rappresentanti degli alunni:                   Riccardo Carusi 

 Simone Sgariboldi        
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DISCIPLINE PITTORICHE 

PROGRAMMA SVOLTO 

Materia   Discipline pittoriche 

Docente prof.  Simona Grande 

Classe 5 B 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 

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 

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 
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- Dimostrare la creatività dell’idea rappresentata, dare prova della capacità di 

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

  

“Oro Blu” 

 

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.  

 

- 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. 

- Realizzazione di un elaborato con il metodo progettuale grafico-pittorico: dalla fase 

ex tempore     al definitivo con la realizzazione di un particolare dell’opera. 

- 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 

  



Documento del Consiglio di Classe  15 Maggio 2021 

30 

A.A. AmbasciArt 

 

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. 

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.  

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 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 TAVOLE PITTORICHE CON LE SEGUENTI TECNICHE:  

- Acquerelli  

- Grafite  

- Penna  

- Pastelli  

- Acrilico  

● Interpretazione grafico-pittorica di un brano musicale a scelta dello studente e 

progettazione grafica della copertina di un cd. Tecnica a scelta. Si richiedono i 

seguenti elaborati: 

- schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni;  

- progetto esecutivo con misure dell’opera originale ed eventuale adeguamento per 

copertina cd;  

- relazione illustrativa con specifiche tecniche e descrizione delle peculiarità 

dell’opera;  

- realizzazione copertina cd tramite software dedicato. 

  

● 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  (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.  
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- Saper utilizzare software per l'elaborazione delle immagini e per l'editing video.  

- 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, 11/05/2021                                          

 

  Il Docente:     Prof.ssa Simona Grande 

 

I rappresentanti degli alunni:                 Riccardo Carusi 
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LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE   

         

PROGRAMMA SVOLTO 

Materia   Laboratorio della figurazione 

Docente prof.  Larosa Giuseppe 

Classe 5 B Arti figurative 

Ore settimanali n. 8 

Anno scolastico 2020–2021 

 

 

CONOSCENZE:  

Sono stati realizzati i seguenti nodi concettuali. 

- Nodo n°1: Dignità e diritti umani, realizzazione di elaborati con tecnica pittorica a 

tempera, acquerello e olio. 

- Nodo n°2: Didattica digitale. Era digitale: aspetti artistici, scientifici e sociali. 

Realizzazione di elaborati sul cyberbullismo con tecnica grafica, pittorica e digitale. 

- Nodo n°3: Azione e partecipazione. Etica della responsabilità. Realizzazione di elaborati 

grafici e pittorici o digitali sul tema della salvaguardia dell’ambiente e tutela del 

patrimonio storico e artistico. 

- Nodo n°4: Conoscenza della UE. Cultura arte e identità nel contesto socio-politico 

europeo. Libro d’artista. Concorso “Libro D’Artista e Libro Oggetto” “FUORI E DENTRO IL 

2020”. Il 2020 è un anno qualunque, vissuto da gente qualunque in una situazione 

estremamente 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 di elaborati grafici e pittorici o digitali sul tema della promozione della pace 

da parte dell’UE. 

 

La classe conosce la storia della produzione artistica e il significato delle opere d’arte nei diversi 

contesti storici e culturali, i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche, 

applicare le tecniche grafiche e pittoriche e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici. 

Conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato le 

diverse tecniche della figurazione bidimensionale e praticare attraverso esercitazioni individuali 

una tecnica artistica (matite colorate, pastello, acquerello, tempera e olio. 

Conoscere e scegliere tra le tecniche grafiche e pittoriche le più rispondenti per eseguire un 

elaborato. 

Anatomia artistica: studi degli aspetti strutturali riferiti al corpo in movimento. 

 

 

ABILITA’:  

- Creare e sviluppare un taccuino artistico personale. 

- Potenziare le capacità sull’uso del segno e del chiaroscuro. 

- Capacità di analizzare e interpretare la figura umana e particolari anatomici dal vero, 

modello/a, illustrazioni e foto. 

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

contemporanea. 

- Capacità nell'utilizzare il disegno e le relative tecniche di rappresentazione nelle varie fasi 

dell’ideazione e della realizzazione definitiva dell’opera.  

 

 

COMPETENZE: 

- Ripetere in autonomia un’esperienza di laboratorio. 
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- Produrre un elaborato usando tecniche pittoriche diverse. 

- Confrontando le varie tecniche, scegliere la più appropriata per realizzare un elaborato. 

- Lavorando in gruppo, definire i ruoli e le competenze che ognuno deve avere nella 

realizzazione di un elaborato artistico. 

- Progettare ed eseguire una nuova esercitazione, elencando le caratteristiche e le finalità 

per cui si svolge. 

- Dopo aver individuato gli scopi di un’opera d’arte, realizzare con gli stessi procedimenti 

un elaborato (rivisitazione). 

 

 

 

Valenza, 11/05/2021                                         

 

 

  Il Docente:     Prof. Giuseppe Larosa 

 

I rappresentanti degli alunni:              Riccardo Carusi 
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DISCIPLINE PROGETTUALI DEL DESIGN 

             

 

 

 

CONOSCENZE: 
- Conoscere i processi progettuali e operativi relativamente al design secondo il settore di 

produzione specifico. 

- Conoscere le principali tecniche e tecnologie dei materiali, gli strumenti della produzione artigianale, 

industriale e printer 3D. 

- Conoscere i principi e le regole dello sviluppo concettuale, l'approccio alla generazione dell'idea e 

sue implicazioni progettuali, le teorie della rappresentazione grafica e della percezione visiva. 

Progetto di oggetti di uso comune ed in particolare: 

1. Supporto mobile per le attività di smart working. 

2. Kit portatile (da borsetta o da giacca) per l'espletamento delle procedure di sicurezza e 

l'igienizzazione secondo il protocollo anti covid-19 

3. Lampada da parete o da tavolo/scrivania 

4. Vaso porta fiori (recisi, di coltura, piante grasse). 

Studio e sviluppo progettuale di elementi per l’ornamento della persona sviluppati in particolare 

con la partecipazione a progetto internazionale Erasmus+ 2020-2022 "Nous sommes tous des 

achimistes" e a concorsi di settore: "New design 2021"; "XII Concorso Sant'Eligio". 

 

 

ABILITA’: 
- Saper ricercare e elaborare le informazioni reperite da fonti tradizionali (libri, articoli, riviste 

di settore ecc.) e/o sul web, necessarie per lo svolgimento delle fasi progettuali. 
- Saper utilizzare le principali tecniche della rappresentazione grafica manuale. 

- Saper utilizzare i primi fondamenti del metodo operativo progettuale adeguandolo ai bisogni 

specifici. 

  - Saper utilizzare programmi cad per la realizzazione di oggetti anche relativamente complessi. 
 

 

COMPETENZE: 

- Essere in grado di approfondire l'analisi delle informazioni raccolte per poi rielaborarle 

all'interno del progetto. 

- Possedere la preparazione adeguata nell'ideazione e nello sviluppo del progetto, nell'uso del 

disegno a mano libera e tecnico, nei mezzi informatici in relazione alle nuove tecnologie 

produttive. 

- Essere in grado di approfondire, individuare, analizzare e gestire autonomamente gli elementi 

che costituiscono la forma e la funzione, tenendo conto della struttura del prodotto e dei 

fondamenti culturali, sociali, commerciali e storici che interagiscono con il processo creativo. 

 

    Valenza, 11/05/2021                                          

 

  Il Docente:     Prof. Paolo Mazzucco 

 

I rappresentanti degli alunni:         Simone Sgariboldi       
  

  PROGRAMMA SVOLTO 

Materia Discipline progettuali design 

Docente prof. Paolo Mazzucco 

Classe 5 B Design 

Ore settimanali n. 6 

Anno scolastico 2020–2021 
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LINGUA E CULTURA INGLESE                                                       

     

PROGRAMMA SVOLTO 

Materia Lingua e Cultura Inglese 

Docente prof. Silvia Spriano 

Classe 5 B 

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.  

 

 

COMPETENZE:  

Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento. 
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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, 11/05/2021                                          

 

  Il Docente:     Prof.ssa Silvia Spriano 

 

I rappresentanti degli alunni:               Riccardo Carusi 

Simone Sgariboldi 

 
  



Documento del Consiglio di Classe  15 Maggio 2021 

38 

STORIA DELL’ARTE 

             

PROGRAMMA SVOLTO 

Materia Storia dell’arte 

Docente prof. Gorbetta Laura 

Classe 5 B 

Ore settimanali n. 3 

Anno scolastico 2020–2021 

 

 

CONOSCENZE: 

Conoscere i caratteri generali dei vari periodi delle opere e dei fenomeni artistici studiati, in 

particolare: 

- Caratteri generali dell’Impressionismo e dei principali esponenti: Manet, Monet, Renoir e 

Degas 

- L’architettura del ferro 

- La scultura in Francia nella seconda metà dell’Ottocento 

- L’Art Nouveau e le sue declinazioni nazionali 

- Caratteri generali della pittura postimpressionista e dei suoi principali esponenti: Seurat, 

Cezanne. Gauguin, Van Gogh, Ensor e Munch 

- Le Avanguardie storiche: l’Espressionismo (Fauves: Matisse e Derain, Il Ponte: Kirchner, Il 

Cavaliere Azzurro: Kandinskij e Marc); il Cubismo e Picasso; il Futurismo: Boccioni, Balla e 

Carrà; l’Astrattismo: Kandinskij, Klee e Mondrian, cenni al Bauhaus; il Dadaismo: Duchamp 

e Man Ray; la Metafisica e De Chirico; il Surrealismo: Ernst, Mirò, Dalì e Magritte. 

- Il ritorno all’ordine: l’arte tra le due guerre 

- L’arte nella seconda metà del Novecento: l’Espressionismo astratto americano: Pollock e 

l’action painting, Rothko; l’Informale europeo: Burri, Fontana e Bacon; New Dada e Pop art 

 

ABILITA’: 

Collocare i più rilevanti fenomeni artistici affrontati secondo le coordinate spazio-tempo. 

Individuare gli elementi caratterizzanti i diversi periodi artistici. 

Leggere un’opera d’arte attraverso le fonti iconografiche, le caratteristiche dei materiali e delle 

tecniche. 

Raccogliere dati attraverso l’osservazione 

 

 

COMPETENZE: 

Trovare analogie e differenze nel confronto tra aree geografiche e culturali dei movimenti 

artistici, autori e opere. 

Descrivere i contenuti artistici collegandoli con conoscenze acquisite da altre discipline. 

Utilizzare i contenuti in modo autonomo e critico. 

Sviluppare le competenze digitali in ambito artistico 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni artistici 

 
    Valenza, 11/05/2021                                          

 

  Il Docente:     Prof.ssa Laura Gorbetta 

 

I rappresentanti degli alunni:                 Riccardo Carusi 

Simone Sgariboldi 
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LABORATORIO DEL DESIGN      

PROGRAMMA SVOLTO 

Materia Laboratorio del design 

Docente prof. Giancarlo Zaffora 

Classe 5 B Design 

Ore settimanali n. 8 

Anno scolastico 2020–2021 

 

CONOSCENZE: 

- Conoscere le caratteristiche dei gioielli e gli artisti principali dell’arte Nouveau. 

- Conoscere le tecniche basilari per scegliere i materiali per riprodurre un oggetto. 

- Conoscere le caratteristiche principali e gli artisti dell’Art and Craft. 

- Conoscere i temi principali riguardanti le disuguaglianze sociali. 

- Conoscere le caratteristiche e gli strumenti dello sbalzo. 

- Conoscere e rappresentare le caratteristiche cromatiche di un metallo o di una pietra 

preziosa. 

- Conoscere le caratteristiche principali dei gioielli e degli artisti art Decò. 

- Conoscere le tecniche e procedure per realizzare semplici elaborati finalizzati alla 

realizzazione di un manufatto con le caratteristiche tipiche del Bahuaus e de Stilj. 

- Conoscere le fasi necessarie per la realizzazione di un prototipo prescegliendo i materiali 

adatti, anche avvalendosi delle indicazioni progettuali. 

ABILITA’: 

- Utilizzare tecniche e procedure per realizzare semplici elaborati finalizzati alla 

realizzazione di un manufatto con le caratteristiche tipiche dell’arte Nouveau. 

- Individuare e prescegliere i materiali necessari per la riproduzione del prodotto anche 

effettuando scelte alternative In funzione delle effettive disponibilità dei materiali. 

- Utilizzare le informazioni tecniche per effettuare fasi e procedure atte alla realizzazione 

di un prodotto. 

- Utilizzare tecniche e procedure per realizzare semplici elaborati finalizzati alla 

realizzazione di un manufatto con le caratteristiche tipiche dell’ Art and Craft. 

- Progettazione di gioielli che mettano in evidenza le disuguaglianze sociali (nodo1). 

- Individuare le procedure necessarie per la realizzazione di un prodotto anche utilizzando 

tecniche di riproduzione seriale. 

- Eseguire i vari passaggi impiegando le informazioni acquisite per eseguire semplici 

elaborati utilizzando le tecniche dello sbalzo. 

- Eseguire i vari passaggi impiegando la tecnica dell’ingrandimento tramite griglia per 

raddoppiare le dimensioni dei manufatti di oreficeria realizzati. 

- Eseguire esercitazioni pratiche per la comprensione e la realizzazione grafica dei metalli 

preziosi, (oro giallo, oro bianco, oro rosa, argento). 

- Utilizzare tecniche e procedure per realizzare semplici elaborati finalizzati alla 

realizzazione di un manufatto con le caratteristiche tipiche del art Deco. 

- Utilizzare tecniche e procedure per realizzare semplici elaborati finalizzati alla 

realizzazione di un manufatto con le caratteristiche tipiche del Bahuaus e de Stilj.  

- Individuare le fasi necessarie per la realizzazione di un prototipo prescegliendo i materiali 

adatti, anche avvalendosi delle indicazioni progettuali. 

- Eseguire esercitazioni pratiche per la comprensione e la realizzazione grafica delle pietre 

preziose (diamanti, azzurrite, smeraldo, ecc…) 

- Utilizzare tecniche e procedure impiegate nelle varie fasi dell’oreficeria. 
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- Utilizzare tecniche e attrezzature necessari per la tecnica dell’oreficeria. 

- Eseguire i vari passaggi impiegando le informazioni acquisite per eseguire semplici 

elaborati utilizzando le tecniche dell’oreficeria. 

- Scegliere le tecniche di produzione dell’oreficeria contemporanea con particolare 

interessa per oreficeria valenzana. 

- Spiegazione dei programmi di grafica per la progettazione di gioielli 3d. 

- Utilizzo di programmi di grafica per la progettazione in 3d dei lavori svolti in aula. 

COMPETENZE: 

- Preparare materiali ed elaborazione di progetti realizzando gioielli con le caratteristiche 

tipiche dell’arte Nouveau. 

- Prescegliere tecniche e materiali nel rispetto delle procedure antinfortunistiche. 

- Applicare concretamente le informazioni acquisite per eseguire fasi tecniche necessarie 

nella fase di realizzazione di un prodotto.  

- Preparare materiali ed elaborazione di progetti realizzando gioielli con le caratteristiche 

tipiche dell’Arts & Crafts. 

- Realizzare concretamente un prodotto anche avvalendosi delle tecniche di riproduzione 

seriale. 

- Impiegare tecniche e attrezzature di uso individuale e collettivo per eseguire elaborati 

impiegando la tecnica dello sbalzo. 

- Produrre autonomamente elaborati impiegando la tecnica dello sbalzo. 

- Impiegare la tecnica dell’ingrandimento tramite griglia per raddoppiare le dimensioni dei 

manufatti di oreficeria. 

- Elaborazione di progetti realizzando delle schede grafiche ove attraverso alcune tecniche 

pittoriche verranno rappresentati le diverse fasi di rappresentazione dei metalli, ( oro 

gialli, oro bianco, oro rosa, argento).  

- Preparare materiali ed elaborazione di progetti realizzando gioielli con le caratteristiche 

tipiche dell’art Decò. 

- Preparare materiali ed elaborazione di progetti realizzando gioielli con le caratteristiche 

tipiche del Bahuaus e de Stilj. 

- Applicare concretamente le informazioni acquisite per effettuare scelte coerenti con le 

indicazioni progettuali ponendo particolare attenzione ai materiali da utilizzare nella fase 

esecutiva. 

- Realizzare concretamente un prodotto anche avvalendosi di strumentazioni informatiche. 

- Utilizzare gemme naturali, o eventualmente prodotti sintetici, per la realizzazione di 

gioielli. 

- Utilizzare le tecniche di produzione dell’oreficeria contemporanea con particolare 

interessa per oreficeria valenzana. 

- Impiegare tecniche e attrezzature di uso individuale e collettivo per eseguire elaborati 

impiegando la tecnica dell’oreficeria. 

- Produrre autonomamente elaborati impiegando la tecnica dell’oreficeria. 

- Elaborazione di progetti realizzando delle schede grafiche ove attraverso alcune tecniche 

pittoriche verranno rappresentati le diverse fasi di rappresentazione delle gemme, ( 

diamanti,smeraldi,ecc…).  

- Acquisizione delle nozioni basilari e fondamentali per l’utilizzo e la realizzazione di tavole 

di progettazione di gioielli attraverso l’utilizzo di  programmi di grafica. 

TESTO ADOTTATO: Nessun testo adottato in particolare,il materiale di studio e stato fornito dal 

docente, tramite video,slide, foto, documenti word e documenti acquisite da ricerche su internet 

da lui scritti e sintetizzati. 

    Valenza, 11/05/2021                                          

 

  Il Docente:     Prof. Giancarlo Zaffora 

 

I rappresentanti degli alunni:           Simone Sgariboldi       
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  MATEMATICA         

PROGRAMMA SVOLTO 

Materia Matematica 

Docente prof. Rachele Morabito 

Classe 5 B 

Ore settimanali n. 2 

Anno scolastico 2020–2021 

 

 

CONOSCENZE: 

- Ripasso: Disequazioni intere, fratte, irrazionali. 

- Ripasso: Esponenziali e logaritmi. 

- Funzioni reali di variabile reale. 

o Funzioni e le loro proprietà. 

o Funzione inversa. 

o Proprietà delle funzioni. 

o Calcolo del dominio di una funzione reale di variabile reale. 

- Calcolo dei Limiti. 
o 𝑙𝑖𝑚

𝑥→𝑥0 
𝑓(𝑥) = 𝑐; 𝑙𝑖𝑚

𝑥→𝑥0 
𝑓(𝑥) = ±∞; 𝑙𝑖𝑚

𝑥→ ±∞
𝑓(𝑥) = 𝑐; 𝑙𝑖𝑚

𝑥→ ±∞
𝑓(𝑥) =  ±∞ 

o Teoremi fondamentali sul calcolo dei limiti. 

o Operazioni sui limiti. 

o Forme indeterminate. 

o Asintoti. 

o Grafico probabile di una funzione. 

- Derivate di una funzione. 

o Calcolo delle derivate 

o Teoremi del calcolo differenziale (solo enunciato Lagrange). 

o Massimi e minimi relativi e assoluti di una funzione. 

o 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. 

 

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 
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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, 11/05/2021                                          

 

  Il Docente:     Prof.ssa Rachele Morabito 

 

I rappresentanti degli alunni:                    Riccardo Carusi 

Simone Sgariboldi 
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INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

PROGRAMMA SVOLTO 

Materia Insegnamento della Religione Cattolica 

Docente prof. Daniele Di Franco 

Classe 5 B 

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; 

- 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; 
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- Studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai 

totalitarismi del Novecento e alloro 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, 11/05/2021                                          

 

  Il Docente:     Prof. Daniele Di Franco 

 

I rappresentanti degli alunni:                Riccardo Carusi 

Simone Sgariboldi 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

PROGRAMMA SVOLTO 

Materia Lingua e letteratura italiana 

Docente prof. Ghiglione Paolo 

Classe 5 B  

Ore settimanali n.4 

Anno scolastico 2020–2021 

 

CONOSCENZE: 

 

-Giacomo Leopardi 

Testi analizzati: 

-L’infinito 

-La sera del dì di festa 

-Il sabato del villaggio 

-A Silvia 

-A sé stesso 

-La ginestra 

 

Testi citati: 

Dalle Operette morali: 

-Dialogo della Natura e di un islandese 

-La scommessa di Prometeo 

 

-Realismo e Verismo. 

 

-Giovanni Verga: 

Testi analizzati: 

 

-Cavalleria rusticana 

-La lupa 

-La roba 

-I Malavoglia: primo e ultimo capitolo 

 

-La Scapigliatura. 

-Arrigo Boito 

Testo analizzato: 

-Lezione di anatomia 

Testo citato: 

-Sì crudo è il gelo 

-Iginio Ugo Tarchetti 

Testo citato: 

-Fosca (descrizione al cap. XV) 

 

-Giosue Carducci 

Testi analizzati: 

 

-Pianto antico 

-Nevicata 

 

Testi citati: 

-Ad Annie 

-Presso una certosa 

-Meminisse horret 

 

-Il Decadentismo: poetiche, influenze, 

sviluppi. 

 

-Giovanni Pascoli 

Testi analizzati: 

-Il gelsomino notturno 

-Digitale purpurea 

-Lavandare 

-X Agosto 

Testo citato 

-L’assiuolo 

 

-Gabriele D’Annunzio 

Testi analizzati: 

-Il piacere: Libro primo, dal cap. I (fino a “il 

secolo gaudioso”) 

-La sera fiesolana 

-La pioggia nel pineto 

-I pastori 

 

Luigi Pirandello 

Testi analizzati: 

-Il fu Mattia Pascal (lettura integrale) 

-La signora Frola e il signor Ponza, suo 

genero 

-Il treno ha fischiato 

-La patente 

-Uno, nessuno e centomila: Libro Quarto, 

cap.VI 

 

Testi citati: 

-Sei personaggi in cerca di autore (versione 

1925): scena finale 

-La giara 

-Ciaula scopre la luna 

-Mondo di carta 

-La mosca 

-L’eresia càtara 

 

-Italo Svevo 

Testi analizzati: 

Da La coscienza di Zeno: 

-Prefazione 

-dal cap. Psico-analisi: ultimo paragrafo, 
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dalla data “24 Marzo 1916”) 

 

-Senilità cap. 1 

-La coscienza di Zeno: 

dal cap. Storia del mio matrimonio (da 

“Guido cessò di suonare sapientemente” a 

“Che avessi davvero agito 

precipitosamente!”) 

 

-Il Futurismo. 

 

-Filippo Tommaso Marinetti 

Testo citato: 

-Zang tumb tumb 

 

-Aldo Palazzeschi 

Testo analizzato 

-E lasciatemi divertire! 

 

-Approfondimento: il verso libero. 

Tipologie e autori. 

 

-La poesia crepuscolare. 

-Guido Gozzano 

Testo analizzato: 

-La signorina Felicita ovvero la Felicità 

 

-Le tendenze della poesia del ‘900 fra 

tradizione e avanguardia. 

-La poesia ermetica. 

-Giuseppe Ungaretti 

Testi analizzati: 

-Mattina 

-Soldati 

-Veglia 

-In memoriam 

-I fiumi 

-San Martino del Carso 

 

Testi citati: 

-La madre 

-Natale 

-Agonia 

-Quiete 

 

-Salvatore Quasimodo 

Testi analizzati: 

-Ed è subito sera 

-Alle fronde dei salici 

-Uomo del mio tempo 

Testo citato: 

-Ora che sale il giorno 

 

-Eugenio Montale 

Testi analizzati: 

-I limoni 

-Non chiederci la parola 

-Meriggiare pallido e assorto 

-Forse un mattino andando in un’aria di 

vetro 

-Spesso il male di vivere ho incontrato 

-La speranza di pure rivederti 

-Il sogno del prigioniero 

-Ho sceso, dandoti il braccio 

Testi citati: 

-Corno inglese 

-Lo sai: debbo riperderti e non posso 

-Non recidere, forbice, quel volto 

-Piove (come confronto con La pioggia nel 

pineto) 

-Per finire 

-Ho tanta fede in te 

 

Dante Alighieri – Commedia 

-Il Paradiso.  

Testi analizzati: 
Canti I-VI-XXXIII 
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ABILITÀ: 

-Acquisire solide competenze nella produzione scritta riuscendo ad operare all'interno dei 

diversi modelli di scrittura previsti per l’esame di Stato. 

-Saper interpretare un testo letterario cogliendone non solo gli elementi tematici, ma anche gli 

aspetti linguistici e retorico-stilistici. 

-Saper operare collegamenti e confronti critici all'interno di testi letterari e non letterari, 

contestualizzandoli e fornendone un’interpretazione personale che affini gradualmente le 

capacità valutative, critiche ed estetiche. 

 

COMPETENZE: 

-Capacità di produrre testi scritti e orali in maniera originale, sia sul piano concettuale sia sul 

piano espressivo. 

-Potenziare le abilità argomentative. 

-Rielaborare criticamente i contenuti appresi. 

-Conoscenza del Paradiso dantesco e della storia della letteratura italiana da Leopardi ai giorni 

nostri. 

 

 

   Valenza, 11/05/2021                                          

 

  Il Docente:      Prof. Paolo Ghiglione 

 

I rappresentanti degli alunni:              Riccardo Carusi 

Simone Sgariboldi 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

PROGRAMMA SVOLTO 

Materia Scienze Motorie e Sportive 

Docente prof.ssa Silvia Maria Rita Castellani 

Classe 5 B 

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. 

 

Una parte della classe ha partecipato con interesse e disponibilità, dimostrando sempre spirito 

propositivo e un adeguato senso di responsabilità nei confronti dell’impegno richiesto, 

raggiungendo un livello disciplinare mediamente alto. 

Una parte invece ha manifestato un interesse alle proposte non sempre costante, raggiungendo 

tuttavia un livello disciplinare adeguato. 

 

 

CONOSCENZE: 

 

PERCEZIONE DI SÉ E COMPLETAMENTO DELLO SVILUPPO FUNZIONALE DELLE 

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. 

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 
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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 

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 
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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 

docente sotto forma di dispense on-line, presentazioni, schede e video. 

 

Valenza, 11/05/2021                                          

 

  Il Docente:      Prof.ssa Maria Silvia Rita Castellani 

 

I rappresentanti degli alunni:                                  Riccardo Carusi 

Simone Sgariboldi 
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STORIA 

PROGRAMMA SVOLTO 

Materia STORIA 

Docente prof. MANFREDI ALBERTI 

Classe 5 B 

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, 11/05/2021                                          

 

  Il Docente:         Prof. Manfredi Alberti 

 

I rappresentanti degli alunni:                 Riccardo Carusi 

Simone Sgariboldi 
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FILOSOFIA 

PROGRAMMA SVOLTO 

Materia FILOSOFIA 

Docente prof. MANFREDI ALBERTI 

Classe 5 B 

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, 11/05/2021                                          

 

  Il Docente:         Prof. Manfredi Alberti 

 

I rappresentanti degli alunni:                 Riccardo Carusi 

Simone Sgariboldi 
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ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

PROGRAMMA SVOLTO 

Materia ATTIVITA’ ALTERNATIVA 

Docente prof. FELISATTI CATERINA 

Classe 5 B 

Ore settimanali n. 1 

Anno scolastico 2020–2021 

 

CONOSCENZE: 

 

CINEMA E COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA 

Analisi della tecnica cinematografica: 

- l'inquadratura 

- l'illuminazione 

- il montaggio: le origini e le funzioni del montaggio 

- l'utilizzo dei droni nel cinema moderno 

 

 

ABILITA’: 

 

Analisi dei generi cinematografici scelti dagli studenti. 

 

 

COMPETENZE: 

Approfondimento su "I Media e l'Horror". 

Il cinema muto: "Il Monello" di Charlie Chaplin (1921) 

Visione e analisi del film "Le Ali della Libertà" (The Shawshank Redemption, 1994) 

 

 

   Valenza, 11/05/2021                                          

 

  Il Docente:     Prof.ssa Caterina Felisatti 

 

I rappresentanti degli alunni:                   Riccardo Carusi 

Simone Sgariboldi 
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  CURRICULUM DELLO STUDENTE 

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.  



DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE E ALLEGATI 

 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2.  Programmazioni interdisciplinari (scenari) 

3. Programmazione d’Istituto (disciplinare) 

4. Allegato PdP alunni BES 

5. Allegato PFI alunni in Apprendistato 

6. Credito scolastico degli alunni 

7. 

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. 

8. Tracce elaborati discipline d’indirizzo 

 

Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo e pubblicato sul sito 

dell’I.I.S. “Cellini” di Valenza. 

 




