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CONTINUITA’ DIDATTICA 

 

 

Docenti comuni  materie obbligatorie per tutti gli studenti 

 

MATERIA 

 

 

INSEGNANTI 3^ ANNO 

2014/2015 

 

INSEGNANTI 4^ ANNO 

2015/2016 

 

INSEGNANTI 5^ ANNO 

2016/2017 

 
 ITALIANO   

 
ZERMO MARIA TERESA 

 
 ZERMO MARIA TERESA 

 
 ZERMO MARIA TERESA 
  

 
 INGLESE   

 
BRIGNOLA FERNANDA 

 
 BADALA’ LUCIA 

 
 FALCIOLA CINZIA 

 
 STORIA   

 
 ZERMO MARIA TERESA 

 
 ZERMO MARIA TERESA 

 
ZERMO MARIA TERESA 

 
 FILOSOFIA   

 
 GIANOGLIO MASSIMO 

 
 GIANOGLIO MASSIMO 

 
 FRANCIOLI ANNA 

 
 MATEMATICA  
 

 
 SERRACCA FRANCESCO 

 
 SERRACCA FRANCESCO 

 
 SERRACCA FRANCESCO 

 
 FISICA   

 
 SERRACCA FRANCESCO 

 
 SERRACCA FRANCESCO 

 
 SERRACCA FRANCESCO 

  
CHIMICA   

FRANCO GIUSEPPINA (DAL 

15/09/2014 AL 14/10/2014) 
 
BUSSENI  ANDREA (DAL 

28/10/2014 AL 11/06/2015) 
 
 

 
  
FRANCO GIUSEPPINA 
 

 
   

==== 

 
 STORIA DELL'ARTE   

 
 MORO GIOVANNI VITTORIO 

 
 MORO GIOVANNI VITTORIO 

 
 MORO GIOVANNI VITTORIO 

 
 SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE   

 
 PRIOTTO TIZIANA 

 
 PRIOTTO TIZIANA 

 
PRIOTTO TIZIANA 
 

 
 RELIGIONE   

 
 BUSTI BARBARA 

 
 BUSTI BARBARA 

 
 BUSTI BARBARA 

 
 LABORATORIO DI 

ARCHITETTURA  

 
 CAVAGNA PIERDOMENICO 

 
 CAVAGNA PIERDOMENICO 

 
 CAVAGNA PIERDOMENICO 
 

 
 DISCIPLINE PROGETTUALI 

ARCHITETTURA E AMBIENTE   

 
SPAGNOLI MICHELA 
 

 
 SPAGNOLI MICHELA 

 
 SPAGNOLI MICHELA 
  

 
 LABORATORIO DELLA 

FIGURAZIONE PITTURA  

 
=== 

 
DI LEVA VITTORIO 

 
=== 

 
 SOSTEGNO  

 
 CLERICI ALBERTO 

 
BALDISSONE RAFFAELLA 

 
 BALDISSONE RAFFAELLA 

 



 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO - ANNO  SCOLASTICO  2016/2017 

DISCIPLINA Ore annuali 

previste 

ore effettivamente svolte 

sino al 10/05 

Ore previste  

dall’11/05  

al   10/06 

Religione 
33 25 4 

Italiano 
132 115 17 

Storia 
66 63 8 

Storia dell'arte 
99 84 13 

Filosofia 
66 53 8 

Inglese 
99 86 11 

Matematica  
66 54 8 

Fisica 
66 53 10 

Scienze motorie e sportive 
66 53 8 

Laboratorio di Architettura 
264 203 22 

Discipline Progettuali 

 Architettura e Ambiente 

 
198 

 
170 

 
24 

Totale complessivo  1155 906 133 

 

 

 

ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI 

 

 

Attività sportive: vela, equitazione western, rafting e pallavolo. 

Attività culturali: Cineforum: Il figlio di Saul per la Giornata della memoria e Partizani - La Resistenza 

italiana in Montenegro - di Eric Gobetti per il Giorno della Liberazione. 

 Progetto Quotidiano in classe 

 Progetto CLIL in Storia dell’Arte 

 Conferenza con lo scrittore Paolo di Paolo su Piero Gobetti 

 Mostre: Lugano, Signac – “Riflessi sull’acqua”; Calderara – “Una luce senza ombre” 

 Manifestazione organizzata da Libera a Verbania in memoria delle vittime di Mafia 

 Progetto CIC 

 

Viaggio di istruzione: il viaggio di istruzione, di cinque giorni, ha avuto come meta Barcellona. Con la 

visita si è proposto di accostare gli alunni ad alcune tematiche di carattere storico e artistico che la 

capitale catalana ha permesso di sviluppare. 

Discipline storico-artistiche: 

 L’organizzazione urbanistica della città moderna intorno al centro storico gotico. 



 L’opera di Antonio Gaudì come esempio insuperato di modernismo “fantastico”. 

 Il completamento della Sagrada Familia: una scelta architettonica o una sfida religiosa? 

 Il recupero di materiali di scarto nelle opere di Gaudì. 

 Picasso e Mirò: due modi diversi di intendere la modernità. 

 La casa di Salvador Dalì: incarnazione del sogno surrealista o monumento al narcisismo? 

       

Orientamento in uscita:  

 Salone dell’Orientamento universitario al Forum di Omegna con le università della Lombardia 

 Conferenza Orientamento con la Confindustria Alto Piemonte su curriculum e lavoro 

 Incontri di Orientamento con i seguenti enti: NABA (MI), IED (TO), IAAD (MI) 

 Incontro su orientamento e mondo del lavoro con il prof. Walter Passerini della Scuola di 

giornalismo di W. Tobagi 

 Job shadow, professioni e mestieri  

 Incontro con rappresentanti della Confartigianato Imprese Piemonte Orientale, iniziativa “Giovani,     

lavoro, futuro: raccontaci il tuo domani” 

 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI RECUPERO E ATTUAZIONE O.M. 92/2007 

integrata dalla Nota minist. del 4/07/2008 

 

 

Le difficoltà incontrate dagli studenti nel raggiungere gli obiettivi generali e quelli delle discipline di studio 

sono state affrontate con ATTIVITÀ  

 

A) DI RECUPERO, DOPO GLI SCRUTINI DEL 1° QUADRIMESTRE, secondo le modalità seguenti: 
 

B.1.) STUDIO INDIVIDUALE, MEDIANTE ASSEGNAZIONE DI LAVORI E/O DI PARTI DI 
PROGRAMMA AL SINGOLO ALUNNO CHE IL C.D.C. ABBIA RITENUTO IN GRADO DI 
RECUPERARE AUTONOMAMENTE LE CARENZE PRESENTI 
 

B.2)  DI POMERIGGIO, AL TERMINE DEL 1° QUADRIMESTRE, SECONDO LE INDICAZIONI DEI 
DOCENTI DEL CONSIGLIO  DI CLASSE (E SEMPRE IN AGGGIUNTA AI CORSI DI SOSTEGNO DI 

ROUTINE): CORSI DI “RECUPERO”  INTENSIVI  IN  MATEMATICA e INGLESE. 
 
Al termine di queste attività si sono tenute le verifiche  per accertare il superamento delle insufficienze 
del 1° quadrimestre. 
I risultati sono stati comunicati alle famiglie tramite registro elettronico. 

 

 

 

 

 

 



MODALITA’ DI  EFFETTUAZIONE C.L.I.L. 

 
Il modulo CLIL “Art History” per il Liceo Artistico ha avuto la durata di 5 ore e si  svolto in compresenza 
tra l’esperta madrelingua sig. Kate Williamson e il docente di materia in orario curricolare. 
Gli argomenti trattati sono stati raggruppati sotto il titolo “Post-Impressionism”. Alcuni momenti delle 
lezioni sono stati svolti in “code-switching”, cioè con l’utilizzo di entrambe le lingue, l’italiano e l’inglese, 
previsto dalla tecnica CLIL e necessario dato il numero ridotto di ore disponibili e considerando anche il 
livello di competenza delle classi in L2. Per la stessa ragione, non si sono  potuti visionare filmati o 
ascoltare pod-cast, registrazioni, ecc 

La metodologia 

Il modulo è stato strutturato seguendo le linee guida della metodologia CLIL: 

- non proporre lezioni frontali ma preferire discussione a gruppi 

- non assegnare liste di vocaboli da imparare e  niente studio a memoria ( ma sono stati forniti 

schede  con termini utili e indicazioni per strutturare  un’analisi di un quadro scritto o orale ) 

- lavorare in un clima disteso di scoperta 

- fornire input scritti e orali (da leggere e ascoltare) 

- proporre attività interattive sull'argomento 

- puntare sulla motivazione e l'interesse per l'argomento 

- richiedere operazioni di rielaborazione dei contenuti 

- inserire momenti di ripasso e di ripetizione dei vocaboli 

- potenziare le competenze interdisciplinari (cross-curriculari)  

- verificare le competenze (in itinere ed in maniera informale dato il numero di ore limitate) 

 
 

Argomento: POST-IMPRESSIONISM 

1) Historical and cultural background of the Turn of the Century/Belle Epoque: Worksheet with 
picture prompts, key words (Scheda di lavoro con input visivo per il contesto storico-culturale e le parole 
chiave) 

2) Reading text and completing a mind-map for  Post-Impressionism (Testo di lettura e una mappa 
mentale da compilare con i concetti principali relativo a Post-impressionismo: da dove è venuto, dove ci 
ha portato). Riconoscere contenuti di frasi/nozioni su ‘Flashcards’ ed assegnarli ad Impressionismo o 
Post-impressionismo 

3) Talking about an Artist and a Painting: Van Gogh and Starry Night: reading text of one critic’s 
theory, our own ideas and description ( testo di lettura: la vita di Van Gogh e analisi di “Notte Stellata”, 
vocaboli specifici) 

4) Gauguin: life, ideas, works:  Cloze exercise for Gauguin’s biography (completare un testo 
riempendo gli spazi per la biografia di Gauguin) Discussion about primitive cultures, impact of Tahiti etc 
(discussioni sull’influenza  di Tahiti, culture primitive, ecc) 

5) “Manao Tupapau”: view, description, analysis, cultural contextualisation:   Worksheet 
questions , class discussion and interaction  (Scheda di lavoro con domande in lingua inglese; 
discussione in classe, analisi del quadro) 



QUADRO RIASSUNTIVO DELLE TERZE PROVE 

EFFETTUATE DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 

 

 

MATERIA 

(prove effettuate in 

singole materie) 

Numero 

prove 

Trattazione 

sintetica 

di argomenti 

significativi 

tipologia “A” 

Quesiti a 

risposta  

singola 

tipologia 

“B” 

Questiti 

a scelta 

multipla 

tipologia 

“C” 

Sviluppo di 

Progetti 

Tipologia 

“F” 

Religione      

Italiano      

Storia 1  1   

Storia dell'arte 2 1 1   

Filosofia 1 1    

Inglese 2 1 1   

Matematica       

Fisica 1  1   

Scienze motorie e sportive      

Laboratorio di Architettura 1 1    

Discipline progettuali 

Architettura e Ammbiente 

     

 

 

NOTA BENE: Testo delle terze prove e criteri di valutazione (vedi allegati) 

 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE VERIFICHE SOMMATIVE AL TERMINE DI OGNI U.D. 

(comprese quelle che si svolgeranno dall’11/05 al  10/06) 

Materia n. verifiche 1° 

quadr. 

n. verifiche 

2° quadr.  

tipologia di prove 

 usate 

Religione 3 3 1 

Italiano 6 7 1,2,3.8,9 

Storia 4 4 1,7,9 

Storia dell'arte 4 3 1,2,7,9 

Filosofia 3 4 1,7 

Inglese 5 5 1,7,9 

Matematica  3 3 1,10,11 

Fisica 3 3 1, 8,10,11 

Scienze motorie e sportive 5 5 8,11,15 

Laboratorio di Architettura 3 4 13 



Discipline Progettuali 

Architettura e Ambiente 

4 4 12,13,14 

 

Nota: inserire nell’ultima  colonna il numero corrispondente alle tipologie di prove 

prevalentemente usate. 

1. Interrogazione    8. Questiti a scelta multipla 

2.  Verifica scritta strutturata o semi-strutturata   9. Quesiti a risposta singola  

3.  Tema (tipologia A,B,C,D 10.  Problema 

4.  Traduzione da lingua classica/straniera 11.  Esercizi 

5.  Traduzione in lingua straniera 12.  Analisi di casi 

6.  Relazione 13.  Progetto 

7. Trattazione sintetica 14.  Prova grafica 

8. Questiti vero/falso 15. prova pratica 

 

Modalità di valutazione periodica e finale 

Il Collegio dei Docenti ha approvato le griglie di misurazione delle prove orali, scritte, pratiche, i criteri 

per l’assegnazione del credito scolastico nonché la griglia relativa all’assegnazione del voto di condotta. 

Per la  valutazione finale si è tenuto conto degli altri elementi, non misurabili, relativi al progresso 

nell’apprendimento, al comportamento, alla partecipazione, all’impegno nonché al raggiungimento degli 

obiettivi educativi generali. 

La programmazione è stata svolta in Unità di apprendimento o Moduli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATTIVITA’  DIDATTICHE PROGRAMMATE dal giorno  11 maggio al 10  giugno 2017 
 

 

Da giovedì 11 maggio      A giovedì 25 maggio    

 

completamento programma, 

interrogazioni 

   

Venerdì  26 maggio Durata della prova: 6 ore 

(non si può uscire da scuola 

prima delle ore 13.00) 

Prova scritta di Italiano 

(valutata) 

   

Da Sabato 27 maggio A  lunedì 29 maggio approfondimento, ripasso; 

interrogazioni  

   

Martedì 30/05 

Mercoledì 31/05 

Giovedì 01/06 

Durata della prova: 18 ore 

(il tempo va usato tutto) 

Prova scritta di  

Discipline Progettuali 

(valutata) 

   

Lunedì 5 giugno Ore 15.00 – 17.00 

 

(gli alunni sono   dispensati 

dalle lezioni del mattino) 

Simulazione colloqui d’esame                                                        

di n. 3 alunni. I nominativi                                                    

saranno sorteggiati il giorno 

prima dal coord. di classe                      

 (la prova non rientra nella 

valutazione quadrimestrale)                             

E’ OBBLIGATORIA LA 

PRESENZA DI TUTTI  GLI 

ALUNNI)        

    

Nei giorni: 6, 7, 8, 9 e 10 

giugno 

 approfondimento, ripasso; 

esposizione tesine/percorsi  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



RELAZIONE  GENERALE SULLA CLASSE ( a cura del Consiglio di classe) 

 

Frequenza, interesse, impegno 
 

La classe 5° architettura è composta da 11 alunni di cui 10 femmine e un  maschio, due con  D.S.A,  

una con BES e una  seguita dal docente di sostegno. Al riguardo è stata elaborata apposita relazione 

riservata che costituisce parte integrante del presente documento. Infine, un’ allieva si è trasferita in 

altro Istituto nel mese di Febbraio. 

La frequenza in generale è risultata regolare, in rarissimi casi si sono verificati  episodi di assenze 

strategiche durante alcune verifiche. 

La classe si è sempre dimostrata nel complesso corretta, diligente e partecipativa. Il clima positivo e 

collaborativo ha permesso un proficuo svolgimento delle attività didattiche. 

 

 

Motivazione e partecipazione al dialogo educativo 

Molti alunni sono sicuramente caratterizzati da un impegno serio e costante, talvolta anche da notevole 

curiosità e vivacità, soprattutto nelle materie di indirizzo, e hanno saputo acquisire una preparazione 

completa e sicura nel complesso delle discipline scolastiche; altri invece hanno mostrato, nel corso degli 

anni, difficoltà in alcune discipline, specie in Matematica e Inglese, accumulando qualche lacuna 

metodologica e contenutistica che però la maggior parte di loro, grazie agli interventi in itinere, ai corsi di 

recupero attivati dalla scuola e all’impegno personale, è riuscita a superare o comunque a 

ridimensionare; solo in alcuni casi permangono ancora difficoltà. 

Alla fine del percorso educativo è possibile comunque dire che una parte della classe si è mostrata più 

recettiva e dinamica in quegli ambiti in cui le caratteristiche e le finalità del corso di studi intrapreso sono 

emerse con più forza o sono state percepite come più congeniali alla personale predilezione e alle 

future scelte. 

Gli alunni, inoltre, hanno saputo creare un clima di collaborazione reciproca e di aiuto verso i compagni 

in difficoltà. 

 

Andamento didattico e disciplinare 

La classe ha tenuto, in generale, un comportamento corretto: infatti gli alunni sono stati sempre 

rispettosi ed educati nei confronti degli insegnanti, dei compagni, della scuola e del regolamento d’ 

istituto. Sono assenti   provvedimenti disciplinari segnalati sul registro di classe. 

La programmazione didattica, suddivisa in unità di apprendimento, è stata interamente svolta per quasi 

tutte le discipline. Alcuni docenti hanno considerato necessario operare minimi tagli agli argomenti 

prefissati, dovuti soprattutto ad  interruzioni e impegni extracurricolari. 



 

Risultati conseguiti 

Gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi in modo differente, in proporzione alla capacità di apprendere, agli 

stili di lavoro e alla motivazione. 

La maggior parte della classe ha raggiunto risultati discreti o sufficienti in tutte le discipline, pur 

presentando alcune incertezze in qualche materia, dovute soprattutto a lacune non colmate. Un  piccolo 

gruppo si distingue per le buone capacità di analisi e di sintesi, la continuità nello studio, le abilità 

tecniche nel disegno e nella progettazione, raggiungendo dei buoni risultati. 

Rispetto alla situazione di partenza, quasi tutti gli alunni hanno fatto registrare progressi nel metodo di 

lavoro e nei risultati  grazie al costante impegno. 

 

Gli obiettivi conseguiti nelle diverse discipline si possono esaminare nelle relazioni dei singoli docenti; 

nella presente si sintetizzano i risultati raggiunti per aree disciplinari. 

Nell’area linguistico – letteraria il maggior numero di alunni ha imparato a sviluppare un testo scritto in 

modo complessivamente aderente alla traccia e alla tipologia e si esprime seguendo un filo logico chiaro 

e riconoscibile, con forma priva di errori gravi o ripetuti; gli alunni hanno imparato inoltre ad analizzare 

un testo letterario poetico e in prosa,  individuando i nuclei tematici essenziali e gli elementi strutturali. 

Per quanto riguarda la conoscenza della seconda lingua, gli studenti hanno mediamente acquisito la 

microlingua necessaria al loro indirizzo di studi, ovvero principalmente rivolta al commento di opere 

d’arte; ciò ha consentito di proporre esposizioni orali di dipinti non necessariamente inerenti al 

programma ma scelti secondo i gusti degli studenti. Per alcuni vi è stato un buon miglioramento nelle 

competenze orali, mentre le difficoltà maggiori si evidenziano nella produzione scritta. 

In Filosofia le conoscenze sono state apprese in modo sufficientemente approfondito. La partecipazione 

e l’attenzione durante le spiegazioni sono state buone. 

Nell’ambito storico-artistico la classe nel complesso, ha raggiunto gli obiettivi programmati con esiti  

discreti e buoni. 

 Nell’area logico – matematica gli obiettivi non sono stati raggiunti in ugual modo, ma l’impegno è 

risultato costante per tutto il gruppo.  

Pertanto la maggior parte dei ragazzi ha ottenuto discrete conoscenze, competenze e capacità; solo per 

alcuni persistono fragilità diffuse. 

Nell’area artistico-progettuale, quasi tutta la classe ha mostrato livelli alti di interesse e partecipazione 

alle attività   didattiche proposte e un impegno serio, costante ed approfondito nell’affrontare il lavoro, 

svolto perlopiù in autonomia. Solo per pochissimi studenti e solo in alcuni momenti di difficoltà 

nell’organizzazione del lavoro e nella rielaborazione personale dei contenuti l’attività ha richiesto la guida 

del docente 



 

IL CONSIGLIO DI CLASSE  
 
 
Prof.ssa  MAULINI Michela  ..................................................................... 

Prof.ssa  BALDISSONE Raffaella  ..................................................................... 

Prof.ssa   BUSTI Barbara  ..................................................................... 

Prof.   CAVAGNA Pierdomenico  ..................................................................... 

Prof.ssa  FALCIOLA Cinzia  ..................................................................... 

Prof.ssa   FRANCIOLI Anna  ..................................................................... 

Prof.   MORO Giovanni Vittorio  ..................................................................... 

Prof.ssa   PRIOTTO Tiziana  ..................................................................... 

Prof.   SERRACCA  Francesco  ..................................................................... 

Prof.ssa   SPAGNOLI Michela  ..................................................................... 

Prof.ssa   ZERMO Maria Teresa  ..................................................................... 

 

Omegna  10/05/2017          

    

            

Il   Coordinatore di classe                                                                    La  Dirigente Scolastica 

Prof. Francesco SERRACCA                                                              Prof.ssa Michela MAULINI 
 

 

 

 

 

 



ATTIVITA'  DIDATTICHE  DISCIPLINARI 

MATERIA Lettere italiane DOCENTE Zermo Maria Teresa 

Testi adottati: Testi adottati: .M. SAMBUGAR  G. SALA’, vol. 3  Dall’’Età del Positivismo alla Letteratura 

contemporanea  . 

 

Situazione di partenza 

La classe, presa in carico nel triennio, composta da 11 alunni, 1 maschio e 10 femmine, presentava 

livelli di preparazione iniziale e competenze in ingresso differenziate: un primo gruppo ristretto di alunne 

partiva da un ottimo livello, un secondo gruppo più numeroso da un livello più che sufficiente e infine un 

terzo gruppo composto da pochi allievi da livelli insufficienti o quasi sufficienti. Nel gruppo classe sono 

presenti due alunni con disturbi specifici di apprendimento, un’alunna diversamente abile e una BES. 

Gli alunni nel corso del triennio si sono mostrati interessati agli argomenti trattati ed hanno mantenuto 

un livello di partecipazione e attenzione discreto: domande frequenti e interventi costruttivi hanno reso il 

clima formativo stimolante e dinamico, alla proposta di letture di approfondimento gli alunni 

rispondevano tutti positivamente. 

 

Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenze, competenze, capacità) 

L’impegno a casa non è stato per tutti continuo, le proprietà linguistiche, l’uso del linguaggio letterario, le 

conoscenze generali del programma e le capacità di collegamento con le altre discipline affini, storia e 

storia dell’arte soprattutto sono eterogenee. Nella produzione di testi, le competenze dei ragazzi sono 

progressivamente migliorate e attualmente la maggior parte di essi ne padroneggiano con una certa 

sicurezza le diverse tipologie. Gli obiettivi generali della disciplina sono stati perseguiti giungendo a 

risultati in positiva evoluzione, in relazione ai diversi livelli di partenza, alle capacità individuali e 

all’impegno profuso. Gli alunni hanno acquisito le seguenti conoscenze: 

- i caratteri fondamentali delle correnti letterarie dell’Ottocento e del Novecento 

-  le posizioni ideologiche e le poetiche degli autori 

-  i testi peculiari dell’analisi del testo, del saggio breve e dell’articolo di giornale 

Capacità e competenze 

- svolgere l’analisi di un testo poetico e in prosa 

- produrre testi scritti rispondenti alle diverse tipologie dell’Esame di Stato 

- elaborare un discorso coerente ed efficace in relazione allo scopo comunicativo 

 

 

 

 



Metodi (modalità dei processi attivati) 

Lo studio della letteratura ha riservato alla lettura dei testi degli autori lo spazio più importante sia per il 

valore culturale che didattico, perché attraverso la lettura diretta dei testi si è stimolato nell’allievo 

l’attenzione per il fatto letterario nella sua componente linguistico-espressiva. 

Nell’analizzare il testo non è stato trascurato nessun elemento: 

-la cronologia del testo (data di stesura, eventuali riferimenti, data di edizione) 

-il contenuto e il rapporto con la biografia dell’autore 

-la parafrasi critica volta a mettere in evidenza gli aspetti più significativi della lingua e dello stile 

-l’analisi della struttura del testo 

-l’individuazione degli elementi contenutistici più importanti e la loro collocazione nell’ambito del sistema 

di valori dell’autore e dell’epoca. 

Dell’autore si sono messi in evidenza: 

-la biografia 

-il suo rapporto con le aree di derivazione e di formazione culturale 

-la sua partecipazione alle problematiche estetiche, filosofiche ed ideologiche dell’epoca in cui è vissuto. 

Tutte le volte in cui è stato possibile si è esteso il discorso alla letteratura straniera, sia per sottolineare i 

continui scambi che caratterizzano il mondo della cultura, sia per far conoscere agli studenti gli autori e 

le opere più significative degli altri paesi. Continui scambi ci sono stati anche con la Storia dell’Arte, 

specie per il Novecento e le relative Avanguardie. 

Gli interventi didattici curriculari sono stati elaborati, pianificati ed eseguiti: 

-Cercando di adeguare il percorso didattico alle esigenze e agli interessi dei singoli studenti. 

-Rendendo espliciti in classe gli obiettivi previsti dall’insegnamento disciplinare e/o 

interdisciplinare, le modalità e gli strumenti da utilizzare, i risultati che si vogliono conseguire al 

termine del percorso didattico. 

-Rendendo espliciti i criteri di valutazione 

-Motivando periodicamente il processo di insegnamento – apprendimento 

-Costruendo interventi di miglioramento sulla base dei risultati rilevati 

Nello specifico si sono adottate: lezioni frontali; lezioni partecipate guidate dall’insegnante attraverso 

domande – stimolo, mappe concettuali, visioni di materiale audio-video, ricerche in autonomia. 

Tra gli strumenti didattici si è fatto ricorso a : libro di testo, audiovisivi didattici, Lim, presentazione power 

point, schemi, mappe concettuali, sintesi. Brainstorming. 

 

        Il docente                           

 

…………………………………. 
 



PROGRAMMA SVOLTO 

 

U. A. 0 Educazione linguistica- tempo di realizzazione: ore 20 

 

Esercitazioni di analisi testuale secondo schema guida 

Esercitazioni di saggio breve o articolo di giornale su una traccia predeterminata, o senza. 

Esercitazioni di brevi relazioni su argomento di studio seguendo precise indicazioni di lavoro 

Obiettivi raggiunti 

- Sapere scrivere testi nelle diverse tipologie richieste  

- Sapere organizzare le idee secondo un filo logico chiaro, attenendosi alla traccia proposta,  

- Sapere rivedere e correggere il proprio testo eliminando gli errori morfosintattici più gravi 

 

U. A. 1 L’età del Positivismo: il Naturalismo e il Verismo - tempo di realizzazione: ore 8 

Il Positivismo e la sua diffusione 

-Una nuova fiducia nella scienza 

-La nascita dell’evoluzionismo 

 

Il Naturalismo e il Verismo 

-Dal Realismo al Naturalismo 

-Il Verismo 

 

Emile Zola, L’Assommoir 

-Gervasia all’Assomoir 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze: conoscere le caratteristiche delle principali correnti poetiche del periodo e i loro sviluppi; 

conoscere gli autori e le opere più rappresentativi del Positivismo, del Realismo, del Naturalismo e del 

Verismo.  

Competenze: individuare l’intreccio tra atmosfera culturale, mutamenti sociali e produzione letteraria; 

ricavare dai testi l’ideologia e i principi di poetica di un autore; cogliere analogie e differenze tra 

poetiche, autori e opere; saper analizzare i testi approfondendone i contenuti; saper collegare i temi di 

un testo a tematiche più vaste, legate alle condizioni socio-culturali delle diverse epoche.  

 

U. A. 2 Giovanni Verga e il mondo dei Vinti - tempo di realizzazione: ore 8 

La vita 

 

Le opere 

 

I Malavoglia 

-Prefazione 

-La famiglia Malavoglia 

-L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni 



Il pensiero e la poetica 

-L’approdo al Verismo 

-I princìpi della poetica verista 

-Le tecniche narrative 

-La visione della vita nella narrativa di Verga 

 

Novelle rusticane 

-La roba 

-Libertà 

Mastro-don Gesualdo 

-L’addio alla roba 

-La morte di Gesualdo 

 

 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze: conoscere i principali avvenimenti della vita di Verga; le maggiori opere dell’autore e i 

generi letterari in cui sono espresse; i fondamenti del pensiero e della poetica dell’autore. 

Competenze: contestualizzare l’autore e le sue opere; rilevare analogie e differenze tra la poetica di 

Verga e i movimenti culturali del tempo; comprendere l’intreccio tra biografia e fasi di produzione e di 

poetica; individuare le persistenze e le variazioni tematiche e formali. 

 

U. A. 3 La letteratura italiana tra la Scapigliatura e Carducci- tempo di realizzazione: ore 6 

Poesia e prosa in Italia nel secondo Ottocento 

-La Scapigliatura 

-Il classicismo di Carducci 

Iginio Ugo Tarchetti, Fosca 

-Il primo incontro con Fosca 

Giosue Carducci, Rime Nuove 

-Pianto antico 

Giosue Carducci, Odi barbare 

-Nevicata 

 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze: conoscere le caratteristiche culturali e tematiche della Scapigliatura; i principali autori e le 

opere più importanti della Scapigliatura; i diversi indirizzi stilistici della lirica di Carducci. 

Competenze: comprendere e analizzare un testo poetico e narrativo; riconoscere le scelte stilistiche e 

tematiche proprie di un movimento e di un autore; individuare i nessi tra le scelte poetiche di un autore e 

il contesto storico-culturale; ricavare da un testo l’ideologia e i principi di poetica di un autore. 

 

U. A. 4 Simbolismo, Estetismo e Decadentismo- tempo di realizzazione: ore 8 

L’affermarsi di una nuova sensibilità 

-Il superamento del Positivismo 

-Il Simbolismo 

Charles Baudelaire, I fiori del male 

-Spleen 

-Corrispondenze 



-L’Estetismo 

-Il Decadentismo 

Paul Verlaine, Cose lontane, cose recenti 

-Arte poetica 

Arthur Rimbaud, Poesie 

-Vocali 

Stephane Mallarmé, Poesie 

-Brezza marina 

Joris-Karl Huysmans, A ritroso 

-Una vita artificiale 

Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray 

-Lo splendore della giovinezza 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze: conoscere i caratteri del Simbolismo, dell’Estetismo e del Decadentismo; gli autori e le 

opere più rappresentative; le correnti filosofiche e di pensiero del periodo decadente. 

Competenze: comprendere e analizzare un testo poetico e narrativo; riconoscere le scelte stilistiche e 

tematiche proprie di un movimento e di un autore; individuare i nessi tra le scelte poetiche di un autore e 

il contesto storico-culturale; ricavare da un testo l’ideologia e i principi di poetica di un autore; cogliere le 

differenze e analogie tra poetiche, autori e opere. 

 

U. A. 5 Giovanni Pascoli e il poeta fanciullino- tempo di realizzazione: ore 8 

La vita 

 

Le opere 

-Le raccolte poetiche 

-Le poesie latine e i saggi 

 

Il pensiero e la poetica 

-Fra umanitarismo e nazionalismo 

-Una nuova poetica 

-Temi, motivi e simboli 

-L’innovazione stilistica 

-Pascoli e la poesia italiana del Novecento 

Il fanciullino 

-“E’ dentro di noi un fanciullino” 

Myricae 

-Lavandare 

-X Agosto 

-Temporale 

-Novembre 

-Il lampo 

-Il tuono 

Canti di Castelvecchio 

-La mia sera 

-Il gelsomino notturno 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze: conoscere gli avvenimenti della biografia di Pascoli; le più importanti opere dell’autore; i 

fondamenti filosofici ed estetici del suo pensiero e della sua poetica. 



Competenze: contestualizzare storicamente l’autore e le sue opere; rilevare analogie e differenze tra la 

sua poetica e i movimenti culturali del tempo; comprendere l’intreccio tra la biografia dell’autore, le fasi 

della sua poetica e la stesura delle opere; riconoscere le fasi evolutive e le persistenze o le variazioni 

tematiche e formali nell’opera di Pascoli; riconoscere gli apporti formali della poesia di Pascoli alla 

poesia del Novecento. 

 

U. A. 6 Gabriele D’Annunzio esteta e superuomo - tempo di realizzazione: ore 8 

La vita 

Le opere 

-Dagli esordi all’estetismo decadente 

-La produzione ispirata alla letteratura russa 

-La produzione del superomismo 

-L’ultimo D’Annunzio 

 

Il pensiero e la poetica 

-Dall’influenza carducciana e verista al 

Decadentismo 

-Tra esperienza letteraria e biografica 

Il piacere 

-Il ritratto di un esteta 

-Il verso è tutto 

Il trionfo della morte 

-Zarathustra e il Superuomo 

Laudi 

-La pioggia nel pineto 

Notturno 

-Deserto di cenere 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze: conoscere gli avvenimenti della biografia di D’Annunzio; le più importanti opere e i generi 

letterari in cui si cimentò; il pensiero e la poetica. 

Competenze: contestualizzare storicamente l’autore e le sue opere; confrontare la sua poetica con i 

movimenti culturali del tempo; comprendere l’intreccio tra la biografia dell’autore, le fasi della sua 

poetica e la stesura delle opere; individuare le persistenze o le variazioni tematiche e formali nelle 

opere.  

 

U. A. 7 La poesia italiana tra Ottocento e Novecento - tempo di realizzazione: ore 6 

Malinconia e decadenza in poesia 

-Il Crepuscolarismo 

-Guido Gozzano 

I colloqui 

-La signorina Felicita ovvero la felicità 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze: conoscere i diversi indirizzi della lirica tra Ottocento e Novecento; le caratteristiche di 

contenuto e di forme delle correnti poetiche del periodo; il principale autore del periodo e le sue opere. 

Competenze: comprendere e analizzare un testo poetico e narrativo; riconoscere le scelte stilistiche e 

tematiche proprie di un movimento e di un autore; individuare i nessi tra le scelte poetiche di un autore e 



il contesto storico-culturale; ricavare da un testo l’ideologia e i principi di poetica di un autore; cogliere le 

differenze e analogie tra poetiche, autori e opere. 

 

U. A. 8 La narrativa della crisi- tempo di realizzazione: ore 6 

Le nuove frontiere del romanzo del Novecento 

-Una nuova voce per il disagio dell’uomo 

contemporaneo 

-I principali autori del romanzo della crisi 

Franz Kafka, La metamorfosi 

-Il risveglio di Gregor 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze: conoscere le caratteristiche del romanzo della crisi; conoscere i maggiori autori e le opere 

del romanzo della crisi 

Competenze: comprendere e analizzare brani tratti da romanzi della crisi; riconoscere in un testo 

narrativo le principali caratteristiche della tipologia del romanzo.  

 

U. A. 9 Le Avanguardie- tempo di realizzazione: ore 6 

Le avanguardie storiche 

-L’Espressionismo 

-Il Futurismo 

Filippo Tommaso Marinetti 

-Manifesto del Futurismo 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze: conoscere le linee di tendenza dei movimenti storico-culturali dei primi anni del 

Novecento; la Avanguardie e il Futurismo. 

Competenze: riconoscere i caratteri distintivi delle Avanguardie e delle correnti storico-culturali, 

individuandone i rapporti con la letteratura dell’epoca. 

 

U. A. 10 Italo Svevo e la figura dell’inetto- tempo di realizzazione: ore 8 

La vita 

 

Le opere 

-I primi romanzi 

-Il periodo del silenzio letterario 

-La coscienza di Zeno 

 

Il pensiero e la poetica 

Una vita 

-L’insoddisfazione di Alfonso 

Senilità 

-Amalia muore 

La coscienza di Zeno 

-Prefazione e Preambolo 

-L’ultima sigaretta 

-Un rapporto conflittuale 

-Una catastrofe inaudita 

 



Obiettivi raggiunti 

Conoscenze: conoscere gli avvenimenti della biografia di Svevo; le più importanti opere dell’autore; i 

fondamenti filosofici ed estetici del suo pensiero e della sua poetica. 

Competenze: contestualizzare storicamente l’autore e le sue opere; rilevare analogie e differenze tra la 

sua poetica e i movimenti culturali del tempo; comprendere l’intreccio tra la biografia dell’autore, le fasi 

della sua poetica e la stesura delle opere; riconoscere le fasi evolutive e le persistenze o le variazioni 

tematiche e formali nell’opera di Svevo; comprendere e analizzare i testi narrativi dell’autore. 

 

U.A. 11 Luigi Pirandello e la crisi dell’individuo- tempo di realizzazione: ore 10 

La vita 

 

Le opere 

-Le novelle e i saggi 

-I romanzi 

-Il teatro 

 

Il pensiero e la poetica 

-La formazione verista e gli studi di psicologia e 

filosofia 

-La difficile interpretazione della realtà 

-La maschera e la crisi dei valori 

-I personaggi e lo stile 

L’umorismo 

-Il sentimento del contrario 

Il fu Mattia Pascal 

-Premessa 

-Cambio treno 

Novelle per un anno 

-La patente 

-Il treno ha fischiato 

Uno, nessuno e centomila 

-“Salute !” 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze: conoscere la biografia di Pirandello; le maggiori opere dell’autore e i generi letterari in cui 

si cimentò; i fondamenti ideologici del suo pensiero e poetica; le varie fasi della poetica pirandelliana. 

Competenze: contestualizzare storicamente l’autore e le sue opere; rilevare analogie e differenze tra la 

sua poetica e i movimenti culturali del tempo; comprendere l’intreccio tra la biografia dell’autore, le fasi 

della sua poetica e la stesura delle opere; riconoscere le fasi evolutive e le persistenze o le variazioni 

tematiche e formali nell’opera di Svevo; comprendere e analizzare i testi narrativi dell’autore. 

  

U. A. 12 Giuseppe Ungaretti e l’Allegria - tempo di realizzazione: ore 8 

La vita  

 

Le opere 

 

L’Allegria  

-Il porto sepolto 

-Veglia 

-Sono una creatura 



Il pensiero e la poetica 

-La prima fase: lo sperimentalismo 

-La seconda fase: il recupero della tradizione 

-La terza fase: la compostezza formale 

-L’influenza di Ungaretti sulla poesia del 

Novecento 

 

-Allegria di naufragi 

-Mattina 

Sentimento del tempo 
-Di luglio 

Il dolore 
-Non gridate più 
 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze: conoscere gli avvenimenti della biografia di Ungaretti; le più importanti opere e i generi 

letterari in cui si cimentò; il pensiero e la poetica dell’autore. 

Competenze: contestualizzare storicamente l’autore e le sue opere; rilevare analogie e differenze tra la 

sua poetica e i movimenti culturali del tempo; comprendere l’intreccio tra la biografia dell’autore, le fasi 

della sua poetica e la stesura delle opere; riconoscere le fasi evolutive e le persistenze o le variazioni 

tematiche e formali nell’opera di Ungaretti; comprendere e analizzare i testi poetici dell’autore. 

 

U. A. 13 L’Ermetismo e S. Quasimodo - tempo di realizzazione: ore 6 

L’Ermetismo 

 

Salvatore Quasimodo 

Acque e terre 

-Ed è subito sera 

Giorno dopo giorno 

-Alle fronde dei salici 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze: conoscere i diversi indirizzi della lirica tra gli anni Venti e gli anni Cinquanta del 

Novecento; le caratteristiche di contenuto e di forme delle correnti poetiche del periodo; il principale 

autore del periodo e le sue opere. 

Competenze: comprendere e analizzare un testo poetico e narrativo; riconoscere le scelte stilistiche e 

tematiche proprie di un movimento e di un autore; individuare i nessi tra le scelte poetiche di un autore e 

il contesto storico-culturale; ricavare da un testo l’ideologia e i principi di poetica di un autore; cogliere le 

differenze e analogie tra poetiche, autori e opere. 

 

U.A.14 Eugenio Montale e la poetica dell’oggetto - tempo di realizzazione: ore 10 

La vita 

  

Le opere 

 

Il pensiero e la poetica 

Ossi di seppia 

-I limoni 

-Non chiederci la parola 

-Meriggiare pallido e assorto 

-Spesso il male di vivere ho incontrato 



Le occasioni 

-La casa dei doganieri 

Satura 

-Ho sceso, dandoti il braccio 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze: conoscere gli avvenimenti della biografia di Montale; le più importanti opere e i generi 

letterari in cui si cimentò; il pensiero e la poetica dell’autore. 

Competenze: contestualizzare storicamente l’autore e le sue opere; rilevare analogie e differenze tra la 

sua poetica e i movimenti culturali del tempo; comprendere l’intreccio tra la biografia dell’autore, le fasi 

della sua poetica e la stesura delle opere; riconoscere le fasi evolutive e le persistenze o le variazioni 

tematiche e formali nell’opera di Montale; comprendere e analizzare i testi poetici dell’autore. 

U.A. 15 Umberto Saba e Il Canzoniere - tempo di realizzazione: ore 8 

La vita 

 

Le opere 

 

Il pensiero e la poetica 

Il Canzoniere 

-La capra 

-Trieste 

-Città vecchia 

-Ulisse 

-Amai 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze: conoscere gli avvenimenti della biografia di Saba; le più importanti opere e i generi 

letterari in cui si cimentò; il pensiero e la poetica dell’autore. 

Competenze: contestualizzare storicamente l’autore e le sue opere; rilevare analogie e differenze tra la 

sua poetica e i movimenti culturali del tempo; comprendere l’intreccio tra la biografia dell’autore, le fasi 

della sua poetica e la stesura delle opere; riconoscere le fasi evolutive e le persistenze o le variazioni 

tematiche e formali nell’opera di Saba; comprendere e analizzare i testi poetici dell’autore. 

 

 

Il docente                                                                                  I rappresentanti degli studenti 

                                                              ...........…………………………… 

…………………………………….                                             ……………………………………. 

 

 

 

 



ATTIVITA’ DIDATTICHE previste dal giorno 11/05  al 10/06 

 

1. Svolgimento dei seguenti argomenti 

a) Completamento Eugenio Montale 

b) Umberto Saba 

c) Cenni sul Neorealismo 

2. Ripasso dei seguenti argomenti: 

a) Divina Commedia : Paradiso 

3. Approfondimento dei seguenti argomenti 

a) Visione documentario di E. Camurri “I grandi della Letteratura Eugenio Montale” 

4. n. 1 verifica scritta 

5. n. 1 verifica orale 

6.  simulazione del colloquio 

 

VALUTAZIONE 

Per i criteri di valutazione si fa riferimento a quelli deliberati dal Collegio dei docenti all’inizio dell’anno 

scolastico. 

 

Omegna, 10/05/2017 

 

                      Il docente                           

 

                                          …………………………………….                     

 
                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATTIVITA'  DIDATTICHE  DISCIPLINARI 

MATERIA Storia DOCENTE Zermo Maria Teresa 
Testi adottati: Antonio Brancati, Trebi Pagliarani Dialogo con la storia e l’attualità, vol. 3 L’età 

contemporanea, La Nuova Italia. 

 

Situazione di partenza  

La classe, presa in carico nel triennio, composta da 11 alunni, 1 maschio e 10 femmine, presentava 

livelli di preparazione iniziale e competenze in ingresso differenziate: un primo gruppo ristretto di alunne 

partiva da un ottimo livello, un secondo gruppo più numeroso da un livello più che sufficiente e infine un 

terzo gruppo composto da pochi allievi da livelli insufficienti o quasi sufficienti. Nel gruppo classe sono 

presenti due alunni con disturbi specifici di apprendimento, un’alunna diversamente abile e una BES. 

Tutti gli alunni ad inizio anno tutti gli alunni dimostravano correttezza ed educazione nel rapporto con gli 

altri pari e disponibilità al dialogo educativo nei confronti dell’insegnante. Seguivano le lezioni 

generalmente con interesse. 

 

Obiettivi raggiunti 

L’acquisizione dei contenuti e delle competenze risulta diversificata a seconda delle proprie capacità, 

attitudini e metodo di studio, pertanto alcuni alunni hanno raggiunto un buon livello di conoscenze e 

competenze, hanno raffinato la loro capacità critica e di analisi, anche per interesse personale, la 

maggior parte della classe ha incrementato le proprie conoscenze ad un livello mediamente sufficiente, 

mentre per alcuni alunni i risultati appena sufficienti sono stati determinati da uno scarso impegno nello 

studio domestico e da limiti personali. 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze 

-conoscere i principali eventi politici e socio-economici mondiali, europei e italiani della storia del 

Novecento 

-conoscere le cause e le dinamiche degli eventi fondamentali del periodo storico preso in esame. 

Competenze e capacità 

-Fare opportuni collegamenti tra eventi storici 

-utilizzare il lessico specifico della disciplina 

-individuare relazioni tra eventi del passato e del presente. 

 

Metodi ( modalità dei processi attivati) 

Nello studio della storia si è privilegiata la visione trasversale dell’evento, prestando attenzione ai 

rapporti di causa effetto. I fenomeni analizzati sono stati sviluppati nella loro globalità e complessità 



cercando di metterne in evidenza gli elementi salienti. In particolare si sono adottati i metodi della 

lezione frontale e partecipata, didattica per domande, collegamenti con le altre discipline, mappe 

concettuali, visioni di materiali audio-video, lettura e analisi di testi specifici per integrazioni. 

 

 

       Il docente                           

 

                   …………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma svolto 

U. A. 1 L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO E LA PRIMA GUERRA MONDIALE- tempo di realizzazione ore: 

25 

1. L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo 

1.1 La spartizione dell’Africa e dell’Asia 

1.2 La Germania di Guglielmo II e il nuovo sistema di alleanze 

1.3 La belle epoque 

1.4 Le inquietudini de La belle epoque 

2. Lo scenario extraeuropeo 

2.1 L’ascesa del Giappone e il tramonto dell’Impero cinese 

2.2 La Russia tra modernizzazione e opposizione politica 

2.3 La guerra tra Russia e Giappone e la rivoluzione del 1905 

2.4 La rapida crescita economica degli Stati Uniti e la rivoluzione messicana 

3. L’Italia giolittiana 

3.1 I progressi sociali e lo sviluppo industriale dell’Italia 

3.2 La politica interna tra socialisti e cattolici 

3.3 La politica estera e la guerra di Libia 

4. La prima guerra mondiale 

4.1 La fine dei giochi diplomatici 

4.2 1914: il fallimento della guerra lampo 

4.3 L’Italia dalla neutralità alla guerra 

4.4 1915-1916: la guerra di posizione 

4.5 Il fronte interno e l’economia di guerra 

4.6 Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra (1917-1918) 

5. Dalla rivoluzione russa alla nascita dell’Unione Sovietica 

5.1 La rivoluzione di febbraio 

5.2 La rivoluzione d’ottobre 

5.3 Lenin alla guida dello stato sovietico 

5.4 La Russia fra guerra civile e comunismo di guerra 

5.5 La Nuova politica economica e la nascita dell’Urss 

6. L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto 

6.1 La conferenza di pace e la Società delle Nazioni 

6.2 I trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa 

6.3 La fine dell’impero turco e la spartizione del Vicino Oriente 

6.4 L’Europa senza stabilità 



6.5 I primi movimenti indipendenti nel mondo colonizzato 

Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenza, competenza, capacità)  

Conoscenze: conosce i principali eventi del periodo storico; conosce le cause e le dinamiche degli 

eventi fondamentali del periodo storico preso in esame. Competenze e capacità: è capace di esporre 

in maniera chiara e logica le conoscenze acquisite, di stabilire opportuni collegamenti tra eventi storici, 

di utilizzare il lessico specifico della disciplina, di individuare relazioni tra eventi del passato e del 

presente. 

 

U.A. 2 L’ETA’ DEI TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE – tempo di svolgimento 

ore : 25 

7. L’Unione sovietica di Stalin 

7.1 L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione dell’ URSS 

7.2 Il terrore staliniano e i gulag 

7.3 Il consolidamento dello stato totalitario 

8. Il dopoguerra in Italia e l’avvento del Fascismo 

8.1 Le difficoltà economiche e sociali all’indomani del conflitto 

8.2 Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra 

8.3 La crisi del liberalismo: la questione di Fiume e il biennio rosso 

8.4 L’ascesa del Fascismo  

8.5 Verso la dittatura 

9. Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29 

9.1 Il nuovo ruolo degli Stati Uniti e la politica isolazionista 

9.2 Gli anni Venti fra boom economico e cambiamenti sociali 

9.3 La crisi del ’29: dagli Usa al mondo 

9.4 Roosevelt e il New Deal 

10. La crisi della Germania repubblicana e il Nazismo 

10.1 La nascita della repubblica di Weimar 

10.2 Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

10.3 Il Nazismo al potere 

10.4 L’ideologia nazista e l’antisemitismo 

11. Il regime fascista in Italia 

11.1 La nascita del regime 

11.2 Il fascismo fra consenso e opposizione 

11.3 La politica interna ed economica 

11.4 I rapporti tra Chiesa e fascismo 



11.5 La politica estera 

11.6 Le leggi razziali 

12. L’Europa e il mondo verso una nuova guerra 

12.1 I fascismi in Europa (sintesi) 

12.2 Il riarmo della Germania nazista e l’alleanza con l’Italia e il Giappone 

12.3 L’escalation nazista: verso la guerra  

13. La seconda guerra mondiale 

13.1 Il successo della guerra-lampo (1939-1940) 

13.2 La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 

13.3 L’inizio della controffensiva alleata (1942-1943) 

13.4 La caduta del Fascismo e la guerra civile in Italia 

13.5 La vittoria degli Alleati 

13.6 La guerra dei civili 

13.7 Lo sterminio degli ebrei 

Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenza, competenza, capacità)  

Conoscenze: conosce i principali eventi del periodo storico; conosce le cause e le dinamiche degli 

eventi fondamentali del periodo storico preso in esame. Competenze e capacità: è capace di esporre 

in maniera chiara e logica le conoscenze acquisite, di stabilire opportuni collegamenti tra eventi storici, 

di utilizzare il lessico specifico della disciplina, di individuare relazioni tra eventi del passato e del 

presente. 

 

U.A. 3 IL MONDO BIPOLARE: DALLA GUERRA FREDDA ALLA DISSOLUZIONE DELL’URSS – 

tempo di svolgimento ore: 16 

14.Usa-Urss: dalla prima guerra fredda alla “coesistenza pacifica” 

14.1 1945-1947: USA e URSS da alleati ad antagonisti 

14.2 Il sistema di alleanze durante la guerra fredda 

14.3 L’Europa del dopoguerra e la ricostruzione economica 

15. Sintesi: Dalla seconda guerra fredda alla caduta del muro di Berlino 

U.A.18 L’Italia della Prima Repubblica 
18.1 La nuova Italia postbellica 
18.2 Gli anni del centrismo e della guerra fredda 
18.3 La ricostruzione economica 

Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenza, competenza, capacità)  

Conoscenze: conosce i principali eventi del periodo storico; conosce le cause e le dinamiche degli 

eventi fondamentali del periodo storico preso in esame. Competenze e capacità: è capace di esporre 

in maniera chiara e logica le conoscenze acquisite, di stabilire opportuni collegamenti tra eventi storici, 



di utilizzare il lessico specifico della disciplina, di individuare relazioni tra eventi del passato e del 

presente. 

 

 

Il docente                                                                                  I rappresentanti degli studenti 

                                                              ...........…………………………… 

…………………………………….                                             ……………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATTIVITA’ DIDATTICHE previste dal giorno 11/05 al 10/06  

 

7. Svolgimento dei seguenti argomenti 

      a) Sintesi U.A. 15: Dalla seconda guerra fredda alla caduta del muro di Berlino 
8. ripasso dei seguenti argomenti: 

a) Fascismo 

b) Nazismo 

9. Approfondimento dei seguenti argomenti 

a) visione di documenti storici audio-visivi sulla Seconda guerra mondiale, Resistenza e il Secondo 

dopo guerra 

b) La Costituzione italiana 

c) La guerra civile spagnola 

10. n. 1 verifica orale 

11.  simulazione del colloquio 

 

VALUTAZIONE 

Per i criteri di valutazione si fa riferimento a quelli deliberati dal Collegio dei docenti all’inizio dell’anno 

scolastico. 

 

Omegna, 10/05/2017 

 

 

          Il docente                           

 

                    …………………………………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATTIVITA’ DIDATTICHE DISCIPLINARI 

MATERIA  : Lingua e Civiltà Straniera, Inglese   DOCENTE : Falciola Cinzia 
 

Testo adottato: Clegg Lois - Orlandi Gabriella – Regazzi Joanna : ART TODAY, vol. unico 
                        2011, CLITT 

 

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE 

Situazione di partenza: 

Ho preso servizio in qualità di docente di Lingua e Civiltà Straniera Inglese nella classe V A Architettura 

all’inizio dell’anno scolastico 2016 - 2017. Fin dalle prime lezioni la classe ha mostrato interesse e 

partecipazione nell’apprendimento della disciplina, nonostante le lacune grammaticali nella preparazione 

di base e le carenze espressive sia nelle conversazioni orali che nei componimenti scritti. Il monte ore a 

disposizione non ha consentito un ripasso ragionato delle principali strutture sintattico-grammaticali e 

quindi la mia scelta è stata quella di puntare ad un metodo completamente comunicativo privilegiando la 

scorrevolezza e la fluidità dell’esposizione rispetto all’accuratezza formale cercando quindi di portare gli 

studenti ad un utilizzo della L2 in contesti semplici e conosciuti. Per consentire lo sviluppo della 

competenza di comprensione di testi scritti nei vari registri, è stata privilegiata una lettura del testo che, 

a seconda degli obiettivi prefissati, è stata estensiva, intensiva o integrata. Gli studenti sono stati abituati 

a discutere in classe degli argomenti relativi ai testi trattati e grazie alla compilazione di mappe 

concettuali hanno dimostrato di saper cogliere il significato globale o particolare del testo. Per 

l’apprendimento del lessico specifico, si è sollecitata una spiegazione in lingua del contenuto, attraverso 

l’analisi strutturale nonché morfo-sintattica, lessicale e semantica cercando di evitare la più semplice 

traduzione letterale del vocabolo.  
 

Obiettivi raggiunti : 

Date le diffuse lacune grammaticali, agli studenti non è stato possibile arrivare all’ultimo anno di corso 

con un bagaglio di conoscenze linguistiche così approfondite da poter affrontare con serenità e 

sicurezza lo studio delle correnti artistiche proposte. Pertanto ho cercato di consolidare gli obiettivi 

minimi con il duplice scopo di motivare gli studenti allo studio della lingua e di metterli in grado di 

esprimere i concetti fondamentali con un livello espositivo semplice ma corretto nelle linee essenziali. 

Devo dare atto agli studenti di aver profuso un impegno deciso con la volontà di migliorare le proprie 

competenze.  

Gli studenti hanno mediamente acquisito la microlingua necessaria al loro indirizzo di studi, ovvero 

principalmente al commento di opere d’arte; ciò mi ha consentito di proporre esposizioni orali di dipinti 

non necessariamente inerenti al programma ma scelti secondo i gusti degli studenti. Per alcuni vi è stato 

un buon miglioramento nelle competenze orali, mentre le difficoltà maggiori si evidenziano nella 

produzione scritta. 



Gli obiettivi prefissati sono stati costantemente verificati attraverso prove scritte ed orali. Nella 

valutazione finale oltre che del profitto, si è tenuto conto anche del livello di partenza, dell’impegno 

evidenziato e della partecipazione.  

Il livello medio raggiunto dalla classe è nel complesso soddisfacente, seppure sia da evidenziare una 

divisione interna al gruppo classe. Infatti, pur essendo tutti alunni diligenti, attenti e molto attivi, un 

gruppo di studenti dotati di discrete capacità analitiche, sintetiche e di rielaborazione dei temi proposti è 

riuscito a raggiungere risultati più che discreti, l’altro gruppo ha raggiunto solo gli obiettivi minimi, 

conseguendo una preparazione nel complesso sufficiente, frutto però di studio spesso mnemonico.   

 

Metodi : 

Le unità didattiche proposte sono state introdotte, a parte il ripasso grammaticale, dalla presentazione di 

opere pittoriche e /o Power Point sul periodo come stimolo alla discussione e all’esposizione di opinioni 

personali. Poiché le nuove linee guida sono rivolte all’ampliamento delle abilità comunicative anche in 

relazione alla specificità dell’indirizzo di studi, la programmazione, suddivisa in unità di apprendimento, 

si è basata principalmente sulla presentazione e sull’analisi di fenomeni e movimenti artistici e di opere 

d’arte significativi, dal Romanticismo all’età moderna.  

Essendo la classe poco abituata allo svolgimento dell’attività didattica in L2, è stato necessario, ad inizio 

anno, inserire un modulo di ripasso su tutte le principali strutture verbali e sintattiche al fine di 

permettere agli studenti di affrontare la programmazione serenamente. Per facilitare la comprensione ho 

fatto largo uso di mappe concettuali da me predisposte, attraverso l’utilizzo delle quali gli studenti sono 

stati guidati ad esercitare le quattro abilità. A tale scopo ho anche deciso di concludere ogni unità di 

apprendimento con una parte di consolidamento degli obiettivi didattici attraverso attività a coppie e di 

gruppo seguite da una class discussion finale. L’obiettivo generale di preparare gli studenti a sostenere 

il colloquio in L2 e la terza prova dell’Esame di Stato ha dovuto tener conto delle difficoltà 

sopradescritte; le verifiche scritte sono state strutturate sulla base delle tipologie A o B di terza prova, 

mentre le interrogazioni sono state condotte attraverso domande aperte e analisi di opere artistiche. 

Inoltre durante lo svolgimento delle simulazioni di terza prova è stato consentito l’uso di mappe 

concettuali e di glossari soprattutto per gli studenti dislessici. 

 

       Il docente                           

 

               …………………………………. 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA SVOLTO 

   U.A. 1: Revision          Ore 15 
 

- The Present tense : simple present and present continuous 

- The Past tense : simple past and past continuous 

- The Perfect tense : present perfect simple and past perfect 

- The Future tense : will, be going to, present simple and present continuous 

- Conditionals : zero, first, second and third 

- Relative pronouns 

- Passive form 

- Modal verbs 

- Comparatives and superlatives 

 
U.A. 2     Art in the 19th century   

 
Topics (conoscenze):         Ore 22 

 An introduction to Romanticism  

 John Constable : main features and analysis of paintings: Dedham Vale 1802; Dedham Vale 

1828; Flatford Mill; Boat-Building near Flatford Mill; Cloud Study; The Leaping Horse; Stour 

Valley and Dedham Church. 

 Joseph Mallord WilliamTurner: main features and analysis of paintings: The Devil’s Bridge; The 

Shipwreck; Snow Storm: Hannibal and his Army crossing the Alps.  

 Comparison: Constable and Turner: Childe Harold’s Pilgrimage: Itay and Chain Pier, Brighton. 

 Dante Gabriel Rossetti: main features and analysis of paintings :The Girlhood of Mary Virgin; The 

Annunciation or Ecce Ancilla Domini; The Bower Meadow. 

 Nineteenth Century in Europe: the Pre-Raphaelites in Britain and the Impressionists in France : 

comparisons 

 John Everett Millais: main features and analysis of paintings : Ophelia 

 Claude Monet: main features and analysis of a  painting: Impression - Sunrise 

 Pierre-Auguste Renoir: main features and analysis of a painting: La Loge; Luncheon on the 

Boating Party 

Skills and Abilities (competenze): 

 Use of specific vocabulary 

 Analyse a painting 

 Report about the main features of an artist 

 Compare artistic trends 

 Give opinions: class discussion 

 

 
U.A. 3     Art in the 20th century        Ore 22 
 
Topics (conoscenze): 



 The European Avant-Garde 

 Cubism: references to Pablo Picasso ; analysis of a painting:  Les Demoiselles d’Avignon; Still 
Life with Chair Caning; Ma Jolie  

 Cubism : references to Georges Braque : Guitar and fruit Dish 

 Futurism: Gino Severini: main features and analysis of paintings: Red Cross Train passing a 
Village; Armoured train in action. 

 Towards Abstract Art: Wassily Kandinsky : main features and analysis of a  painting: Cossacks 

 Ben Nicholson : main features : Painting 1937 

 Piet Mondrian : main features : Compositions 

 Surrealism: De Chirico main features and analysis of the paintings : The Red Tower;  Ariadne; 
The Disquieting Muses  

 Salvador Dalì: main features and analysis of their paintings: The Persistence of Memory; Sleep. 

 Abstract expressionism: Jackson Pollock  : Autumn Rhythm; Convergence  

 Mark Rothko : Untitled 1949 

 The Pop Art : Andy Warhol main features and main works. 
Skills and Abilities (competenze) :  

 Use of specific vocabulary 

 Analyse a painting 

 Report about the main features of an artist 

 Compare artistic trends 

 Give opinions: class discussion 
 

 
U.A. 4     An outline of Design Between 1850 and 2000    Ore 15 
 
Topics (conoscenze): 

 The Arts and Crafts Movement: William Morris 

 Art Nouveau 

 The Bauhaus: J. Breuer and L. Mies Van de Rohe 

 The Rise of corporate identity 

 Socially responsible design  
Skills and Abilities (competenze) : 

 Use of specific vocabulary 

 Analyse  movements and design 

 Report about the main features of an artist 

 Compare artistic trends 

 Give opinions: class discussion 
 
 
 

 

Il docente                                                                                  I rappresentanti degli studenti 

                                                              ...........…………………………… 

…………………………………….                                             ……………………………………. 

 



ATTIVITA’ DIDATTICHE PREVISTE DAL 11/05/2017 AL 10/06/2017 

Svolgimento dei seguenti argomenti: 
 

a) Visione del film Midnight in Paris di Woody Allen 

 

b) Approfondimento sulla Belle Epoque e sui movimenti artistici del periodo 

 

c) Riflessione sulla collezione di Gertrude e Leo Stein 
 

 

 

 
Ripasso dei seguenti argomenti: 
 

a) Ripasso generale degli argomenti principali del programma. 

 
b) Una verifica orale. 

 
c) Una verifica scritta tipologia B 

 
 

 

VALUTAZIONE 

 

 

Per i criteri di valutazione si fa riferimento a quelli deliberati dal Collegio dei docenti all’inizio dell’anno 

scolastico. 

 

Omegna, 10/05/2017 

 

  

      Il docente                           

 

                …………………………………. 

 

 

 

 

 

 



Attività didattiche disciplinari 
Anno scolastico 2016/’17 
Materia: FILOSOFIA 
Docente: Anna Francioli 
 
Testo adottato:  
L- Geymonat, E. Boncinelli, F. Cattaneo, P. Cresto-Dina, M. Guffanti, E. Manera,   S. Tagliagambe, D. 
Zucchello   “Il pensiero filosofico, la realtà, la società”. 
 
 
Breve relazione sulla classe  
La 5^A architettura è composta da 12 elementi (11 femmine e un maschio). 
Pur partendo da una situazione di oggettivo svantaggio – ho infatti conosciuto la classe solo quest’anno 
– non ho riscontrato alcun problema relazionale ed ho lavorato in modo sereno e produttivo grazie 
all’atteggiamento corretto, responsabile e “trasparente” degli alunni. 
Per quanto riguarda il profitto, differenzierei i risultati raggiunti, dicendo che qualche elemento si è 
distinto per un tenace impegno nello studio supportato da buone capacità mentre, il resto della classe, 
ha conseguito risultati un po’ più modesti ma pur sempre soddisfacenti, in quanto frutto di un percorso di 
crescita nel quale lo studio e la buona volontà non sono mai mancati. 
Tutti gli alunni hanno cercato di superare le proprie difficoltà (dovute, in alcuni casi, ad una preparazione 
di base molto carente, in altri, a fragilità personali causate principalmente da una forte emotività) e 
hanno dimostrato curiosità e desiderio di conoscenza che, per un’insegnante, sono importanti stimoli, 
capaci di valorizzare qualunque impresa educativa. 
 
 
 
Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenze competenze e capacità): 
Conoscenza e comprensione dei contenuti 
Capacità di esporre i contenuti filosofici con terminologia adeguata  
Capacità di analizzare un testo filosofico individuando il nucleo tematico  
Capacità di sintesi  
Capacità di operare semplici collegamenti con altri saperi 
 
 
Metodi (le modalità dei processi attivati): 
L'impostazione è stata di tipo tradizionale, basata generalmente su lezioni frontali seguite da un rinvio al 
manuale e -al termine di ciascun percorso didattico- una verifica finale (in questo modo tutti gli alunni 
sono stati interrogati su ogni parte del programma svolto) 
 
 
Il pensiero degli autori è stato trattato secondo i seguenti canoni: 
Quadro storico, formazione e radici del sistema  
Nucleo/i tematici  
Analisi delle principali opere.  
 

                                 Il docente                           

 
                                              …………………………………. 
 
 
 
 



 

Programma svolto 
 
Modulo Primo  Tempo di realizzazione 12 ore (9 + 3) 
Kant: i giudizi sintetici a priori 
           La critica della ragion pura: Estetica trascendentale 
                                                         Analitica trascendentale   
                                                         Dialettica trascendentale  
          La critica della ragion pratica: massime e imperativi  
                                                         legge morale e sue caratteristiche  
                                                         postulati della ragion pratica 
          La critica del giudizio: giudizi determinanti e riflettenti 
                                                         giudizio estetico e teleologico  
                                                         caratteristiche del giudizio estetico   
                                                         differenze tra bello e piacevole  
                                                         bellezza libera e aderente 
                                                         sublime e genio. 
Il Romanticismo: caratteri generali del movimento e analisi di alcuni aspetti   significativi.  
Fichte; La dottrina della scienza. 
Schelling: l'Assoluto, il giudizio estetico. L' arte e il poeta cosmico. 
 
Modulo secondo Tempo di realizzazione 12 ore (9 + 3) 
 Hegel: caratteristiche del sistema 
             la dialettica  
             la Fenomenologia dello Spirito  
             la Filosofia dello Spirito.  
 
Modulo terzo  Tempo di realizzazione 9 ore (6 + 3) 
Schopenhauer: radici culturali del sistema e confronto con Kant 
                         il velo di Maya 
                         la volontà di vivere 
                         il pessimismo 
                         la critica alle illusioni 
                         le vie di liberazione dal dolore e il suicidio.  
Kierkegaard: radici del sistema ed eventi autobiografici rilevanti. 
                      la critica alla filosofia dell’et-et e la scelta della filosofia dell'aut-aut    
                      l’esistenza come possibilità e fede 
                      gli stadi dell'esistenza: estetico, etico e religioso 
                      angoscia, disperazione e fede  
 Approfondimento: “Il Diario del Seduttore”, analisi e commento dell'opera. 
 Approfondimento: il paradosso della fede attraverso il confronto tra Abramo e Agamennone. 
 
Modulo quarto  Tempo di realizzazione 8 ore (6 + 2) 
Destra e Sinistra hegeliana  
Feuerbach: la critica ad Hegel e la critica alla religione  
                    umanismo, ateismo e alienazione. 
 Marx: caratteristiche del marxismo  
            la critica alla civiltà moderna e al liberalismo 
            la critica all'economia borghese 
            l'alienazione il distacco da Feuerbach 
            interpretazione della religione in chiave sociale 
            la concezione materialistica della storia 
            il Manifesto 



            iI Capitale 
            la rivoluzione e la dittatura del proletariato 
            le fasi della futura società comunista. 
 
Modulo quinto  Tempo di realizzazione 8 ore (7 + 1) 
Positivismo: caratteri generali, contesto storico del Positivismo europeo, rapporti tra Positivismo e 
Illuminismo e tra Positivismo e Romanticismo.  
Comte: la legge dei tre stadi 
             la classificazione delle scienze 
             la fisica sociale 
Nietzsche: caratterizzazione del personaggio e rapporto tra filosofia e malattia  
                  la denuncia delle menzogne millenarie dell'umanità e ideale di oltre-uomo 
                  rapporto con Schopenhauer e Wagner 
                  la Nascita della Tragedia: apollineo e dionisiaco 
                  accettazione totale della vita e critica alla morale tradizionale 
                  trasvalutazione dei valori  
                 la morte di Dio: lettura e analisi del brano contenuto ne “La Gaia scienza”  
        la concezione della storia 
                 la “Genealogia della morale”  
                 critica al platonismo 
                 il nichilismo e il suo superamento 
                 la dottrina dell'eterno ritorno, l'amor fati 
                 l'oltre-uomo e la volontà di potenza. 
 
 
Il docente       I rappresentanti degli alunni  
 
…………………………    ………………………………………………. 
        
       ………………………………………………. 
        
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Attività didattiche previste dopo il 6 maggio 2017: 
 
Modulo sesto  Tempo di realizzazione 8 ore (6 + 2)   
Freud: la psicoanalisi 
            l'ipnosi e la tecnica delle associazioni libere 
            interpretazione dei sogni 
            la sessualità infantile e le fasi sessuali 
            la struttura dell'apparato psichico 
            il transfert 
            eros e thanatos. 
 
 Bergson: il tempo; società e religione 
                                                                             
Valutazione: 
Per i criteri di valutazione si fa riferimento a quelli deliberati dal Collegio dei docenti all’inizio dell’anno 
scolastico. 
 
 

Il docente        
 

…………………………   
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MATERIA     MATEMATICA  DOCENTE  SERRACCA Francesco 

Testi adottati: La matematica a colori -  LEONARDO SASSO  PETRINI 
  
 

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE 

 

 

Situazione di Partenza 
La classe si è presentata con una situazione di base abbastanza omogenea, sia per comportamento 

che per interesse verso la disciplina.  

Le motivazioni allo studio della matematica positive per quasi tutto il gruppo, tranne per qualche alunno 

che ha sempre avuto difficoltà per un metodo di studio poco efficace e per carenze relative al calcolo 

algebrico. 

All’inizio dell’anno è stato fatto un ripasso generale sulle disequazioni intere, fratte e sui sistemi lineari. 

 

Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenze, competenze, capacità): 

Durante l’anno si sono svolte sei unità di apprendimento. La maggior parte degli alunni ha seguito con 

costanza e assiduità le lezioni per tutto l’anno scolastico, con qualche rara eccezione, ma ciò non ha 

influito sul rendimento scolastico, che alla fine del corso è risultato discreto e positivo per quasi tutta la 

classe.  

Infatti essa si presenta divisa in due gruppi: il primo ha acquisito, conoscenze e capacità discrete, un 

secondo gruppo, formato da pochi alunni, nonostante l’impegno e la partecipazione attiva, presenta una 

preparazione frammentaria ed alcuni di essi non  sono riusciti a raggiungere gli obiettivi irrinunciabili. 

Pertanto in termini di conoscenze, competenze e capacità  tutta la  classe conosce   le fasi che 

conducono allo studio di funzione ( di tipo algebrico, fratte e irrazionali), in particolare sa determinare il 

campo di esistenza, segno, ricerca degli asintoti, studio della derivata prima e seconda e sa 

rappresentare il grafico sul piano cartesiano. 

 

  

Metodi (le modalità dei processi attivati) 

Seguendo un iter metodologico di carattere intuitivo, si è presentato ogni argomento prima attraverso 

appositi esempi introduttivi facendo sempre, solo in un secondo momento, la relativa “formulazione 

rigorosa”. Si è dato ampio spazio ad esercitazioni, limitando lo studio della teoria alle sole definizioni di 

fondamentale importanza. 

Per lo studio e l’esercitazione gli studenti si sono avvalsi del libro di testo e degli appunti presi a lezione. 

La valutazione è stata fatta attraverso le verifiche scritte e orali. Le prove scritte si sono basate sulla 

soluzione di esercizi per lo più di tipo standard, analoghi a quelli trattati a lezione. Nelle prove orali si è 



cercato di verificare il possesso dei contenuti, capacità di spezzare la complessità del problema in sotto 

problema.  

       Il docente                           

 

               …………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA  SVOLTO 
 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1 
        
DISEQUAZIONI: disequazioni di primo grado, sistemi di disequazioni, disequazioni frazionarie, 

disequazioni di secondo grado. 
RICHIAMI E APPROFONDIMENTI SULLE FUNZIONI:  insiemi numerici, intorni, funzioni crescenti e 
funzioni decrescenti, funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo, funzioni matematiche, 
classificazione delle funzioni matematiche, determinazione del dominio di una funzione. 
 
Obiettivi Didattici: 

 Saper risolvere equazioni e disequazioni di qualsiasi grado. (Obiettivo irrinunciabile) 
 Conoscere il concetto di funzione. 
 Saper determinare il dominio di una funzione. (Obiettivo irrinunciabile) 
 

           
LIMITI DELLE FUNZIONI E CONTINUITA’: limite di una funzione per x che tende ad un valore finito ed 
infinito, teoremi generali sui limiti, funzioni continue,   calcolo dei limiti. funzioni discontinue di prima, 
seconda e terza specie 
 
Obiettivi Didattici: 

 Comprendere il concetto di limite attraverso la definizione. (Obiettivo irrinunciabile) 
 Saper enunciare i teoremi che caratterizzano i limiti e che permettono di eseguire operazioni con 

i limiti. 
 Saper definire il concetto di funzione continua in un punto o in un intervallo. (Obiettivo 

irrinunciabile) 
 Saper classificare le funzioni discontinue. 

  
         
L’ALGEBRA DEI LIMITI E DELLE FUNZIONI CONTINUE: Operazioni sui limiti, limiti delle funzioni 
razionali, limiti notevoli, forme indeterminate, calcolo dei limiti. 
Obiettivi Didattici: 

 Saper sviluppare le procedure che permettono la soluzione dei limiti 
 Acquisire le conoscenze per risolvere le forme di indeterminazione. (Obiettivo irrinunciabile) 
 Saper studiare i limiti notevoli ed eseguire il calcolo dei limiti. (Obiettivo minimo) 
 

            
DERIVATA DI UNA FUNZIONE: Rapporto incrementale, derivata e suo significato geometrico, derivate 
fondamentali, teorema sul calcolo delle derivate, derivata di una funzione composta, derivata di ordine 
superiore al primo. 
TEOREMI SUULLE FUNZIONI DERIVABILI: teorema di Rolle, teorema di Lagrange e sue applicazioni, 
Regola di De L’Hopital. 
Obiettivi Didattici: 

 Comprendere i problemi su cui si fonda la definizione di derivata. (Obiettivo irrinunciabile) 
 Saper stabilire le relazione tra continuità e derivabilità di una funzione. 
 Saper ricavare le derivate delle funzioni fondamentali e delle funzioni composte. (Obiettivo 

irrinunciabile) 
 

 
       



MASSIMI  MINIMI E FLESSI: definizione di massimo e minimo relativo, definizione di un punto di flesso, 
punti stazionari, ricerca di un  massimo e di un minimo relativo, concavità di una curva e ricerca dei punti 
di flesso. 
 
Obiettivi Didattici: 

 Saper riconoscere i punti stremanti di una funzione. (Obiettivo irrinunciabile)Conoscere le 
caratteristiche di una curva: massimi e minimi, flessi crescenza, concavità. (Obiettivo 
irrinunciabile) 

 
      
STUDIO DI FUNZIONE: Asintoti, la funzione derivata prima, schema generale per lo studio di una 
funzione, esempi di studi di funzione (intere, fratte e irrazionali) 
 
 
Obiettivi Didattici: 

 Saper stabilire le procedure che forniscono la rappresentazione grafica di una funzione. 
(Obiettivo irrinunciabile)) 

 Saper enunciare  alcuni teoremi fondamentali del calcolo differenziale. 
 Acquisire nozioni per risolvere i limiti che si presentono in F.I applicando la regola di De L’Hopital  

 
Omegna, 10 Maggio 2017 
 
 

    Il Docente 
    
 
……………………………………. 
       I Rappresentanti di Classe 
 
            ……………………………………. 
 
            …………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ATTIVITA’  DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATE  dal 11/05 all’ 10/06/2017 

 

 
1. Ripasso dei seguenti argomenti: 
 a) Calcolo dei limiti 
 b) Calcolo delle derivate 
 c) Studio completo di una funzione 
          d) Teorema di Rolle, teorema di Lagrange e regola di de L’Hopital 
 
2. Approfondimento dei seguenti argomenti 
 a) Calcolo dei limiti 
 b) Teoremi sulle funzioni derivabili 
 c) Strategie per disegnare il grafico di una funzione 
 
3. Una verifica  scritta e una verifica orale per eventuali recuperi 
 
4. Una simulazione del Colloquio. 
 
 

VALUTAZIONE 
Per i criteri di valutazione si fa riferimento a quelli deliberati dal Collegio dei Docenti all’inizio dell’anno 
scolastico. 
 
 
 
Omegna, 10/05/2017 
 
       Il docente                           

 

     …………………………………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA     FISICA     DOCENTE  SERRACCA Francesco 

Testi adottati:  Le basi della fisica  Fabbri-Masini SEI 

  

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE 

 

 

Situazione  di Partenza 
La classe si presenta piuttosto  omogenea rispetto all’impegno e all’interesse manifestati verso la 
disciplina: accanto ad un gruppo di alunni che ha seguito il lavoro con  un certo impegno, svolgendo 
regolarmente le attività proposte a casa e a scuola, sono presenti pochissimi alunni che è stato difficile 
coinvolgere nel lavoro scolastico, con i quali fino alla fine il livello di preparazione e di interesse è 
rimasto superficiale.  
 

Obiettivi raggiunti 
Durante il corso dell’anno scolastico è stata confermata l’ omogeneità della classe che ha portato diversi 
gradi di preparazione dovuti proprio ai vari comportamenti o atteggiamenti nei confronti della materia. Si 
sono quindi delineati principalmente due gruppi con due diversi livellii di preparazione: 
La maggioranza degli studenti  ha mostrato interesse e impegno nell’arco dell’anno scolastico, 
raggiungendo  dei discreti risultati e dimostrando buone capacità. 
Un gruppo   ha mostrato parziale interesse,  ma non è riuscito ad approfondire in modo adeguato gli 
argomenti giungendo solo ad un livello sufficiente di preparazione e quindi ha raggiunto gli obiettivi 
minimi richiesti. 
Pertanto in termini di conoscenze, competenze e capacità  la maggior parte della classe conosce le 
principale leggi dell’elettrostatica,  del magnetismo e sa risolvere semplici problemi ad esse collegati. 

 

Metodi 
Seguendo un iter metodologico di carattere intuitivo, si è presentato ogni argomento prima a livello 
pratico-sperimentale, facendo diversi collegamenti con fenomeni naturali  e solo in un secondo 
momento, la relativa “formulazione rigorosa”. Si è dato  spazio ad esempi ed esercitazioni limitando lo 
studio della teoria alle sole definizioni di  fondamentale importanza. 
Per lo studio e l’esercitazione gli studenti  si sono avvalsi del libro di testo e degli appunti presi a lezione. 
La valutazione è stata fatta attraverso  verifiche scritte e orali. Le prove, tutte programmate in anticipo, si 
sono basate sulla soluzione di semplici esercizi, per lo più di tipo standard, analoghi a quelli trattati a 
lezione,  sono utilizzate anche  interrogazioni che prevedevano un numero fisso di domande aperte. 

 

 

       Il docente                           

 

               …………………………………. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 



Programma svolto 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1 
     

LA CARICA ELETTRICA 
Corpi conduttori e corpi isolanti, cariche su un corpo carico, densità di una carica elettrica, l’elettrone, 
equivalenza massa-energia. 

 

Obiettivi Didattici: 

 Acquisire una visione generale delle proprietà e delle caratteristiche della carica elettrica 

 Conoscere le modalità di elettrizzazione dei corpi  

 Sapere come si distribuiscono le cariche elettriche su un corpo 
 

L’ELETTROSTATICA 
L’interazione colombiana, il campo elettrico, il potenziale elettrico, campo generato da un conduttore, 
azione di un campo elettrico su una particella carica, un corpo carico attira un corpo neutro,induzione 
elettrostatica di un conduttore, capacità elettrica di un conduttore isolato, capacità elettrica di un 
conduttore in presenza di altri conduttori, il condensatore e la sua capacità. 

 

Obiettivi Didattici: 

 Saper definire e caratterizzare il campo elettrico prodotto da una carica elettrica 

 Conoscere le azioni esercitate da un campo elettrico su una particella carica 

 Saper descrivere il fenomeno di induzione elettrostatica e di polarizzazione elettrostatica  

 Saper definire la capacità elettrica di un conduttore e descrivere come essa può essere 
modificata dalla presenza di altri conduttori 

 Saper descrivere un condensatore elettrico  e saper valutare la sua capacità 

 Saper descrivere le connessioni in un circuito elettrico di un condensatore in serie e in parallelo  
 

   LA CONDUZIONE ELETTRICA 

 Il circuito elettrico, resistenza elettrica e prima legge di Ohm, resistenza elettrice, resistenze in serie e in 

parallelo, misura di corrente e  differenza di potenziale, amperometro e voltometro, reostato, f.e.m. di un 

generatore, potenza elettrica, effetto Joule, seconda legge di Ohm. 

 

 

Obiettivi Didattici: 

 Conoscere i meccanismi che stanno alla base della conduzione elettrica nei solidi 

 Saper definire le principali grandezze elettriche relative alla conduzione elettrica 

 Conoscere ed applicare la legge di Ohm, sapendo valutare le resistenze equivalenti nei 
collegamenti in serie e in parallelo nei circuiti elettrici (Obiettivo minimo) 

 Saper descrivere i collegamenti dei generatori in seri e in parallelo (Obiettivo minimo) 

 Conoscere gli effetti termici prodotti dalla corrente elettrica nei metalli e le loro conseguenze 

 Saper riconoscere e applicare la seconda legge di Ohm (Obiettivo minimo) 

 

 
 

 

 

 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2 
       

IL MAGNETISMO 
Fenomeni elementari di magnetismo, campo magnetico prodotto di una calamita, campo magnetico 
prodotto da corrente elettrica, forza esercitata sulla corrente elettrica, forza di interazione fra correnti 
elettriche. 

 

Obiettivi Didattici: 

 Conoscere i fenomeni elementari del magnetismo e saper descrivere le esperienze che li 
evidenziano 

 Saper descrivere le osservazioni sperimentali che stanno alla base delle azioni reciproche fra 
correnti elettriche e campi magnetici 

 
       

IL CAMPO DI INDUZIONE MAGNETICA 
Cariche ferme e cariche in moto, vettore di induzione magnetica e sua unità di misura, campo di 
induzione magnetica generato da una corrente elettrica, forza generata dell’induzione magnetica su un 
conduttore  rettilineo  forza di Lorenz,  forza esercitata fra due conduttori rettilinei percorsi da corrente, 
comportamento magnetico dei materiali, i sistemi magnetici. 

 

Obiettivi Didattici: 

 Saper definire il campo di induzione magnetica prodotto da una sorgente di magnetismo 

 Conoscere la legge che descrive il campo di induzione magnetica prodotto da una corrente 
elettrica  

 Saper formulare la legge che esprime la forza esercitata da un campo di induzione magnetica su 
un conduttore percorso da corrente elettrica e su particelle cariche in moto 

 Conoscere la legge che regola la forza esercitata tra due fili percorsi da corrente elettrica  

 Saper descrivere le varie proprietà magnetiche dei materiali ed il ciclo di isteresi 

 

       
L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

Le esperienze di Faraday, flusso del vettore induzione magnetica e sua unità di misura, legge di 
Faraday-Neumann, legge di Lenz, induttanza di un circuito e sua unità di misura, autoinduzione 
elettromagnetica . 

 

Obiettivi Didattici: 

 Saper descrivere le esperienze base relative al fenomeno dell’induzione elettromagnetica 

 Conoscere e saper applicare le leggi di Faraday-Neumann e di Lenz sull’induzione  
elettromagnetica  

 Saper analizzare i fenomeni di auto induzione e mutua induzione elettromagnetica                   
 
 
Omegna 10 Maggio  2017 
 
        

    Il Docente       I Rappresentanti di Classe 
  
 
…………………………………….    …………………………………………………. 
 
        …………………………………………………. 
        



ATTIVITA’  DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATE  dal 11/05 all’ 12/06/2017 

 

 
1. Ripasso dei seguenti argomenti: 
 a) Campi elettrici e campi magnetici 
  
 
2. Approfondimento dei seguenti argomenti 
 a) l’ induzione elettromagnetica. 
  
 
3. Una verifica   orale ed  eventuali recuperi 
 
4. Una simulazione del Colloquio. 
 
 

VALUTAZIONE 
Per i criteri di valutazione si fa riferimento a quelli deliberati dal Collegio dei Docenti all’inizio dell’anno 
scolastico. 
 
 
 
Omegna, 10/05/2017 
 
         Il Docente       
 
 
        ………………………………….    
 
     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATTIVITÀ DIDATTICHE  DISCIPLINARI 

 

MATERIA LABORATORIO DI ARCHITETTURA DOCENTE CAVAGNA PIERDOMENICO 

Testi adottati: Vedovi D. De Giorgi P. ARCHITETTURA E AMBIENTE (laboratorio di architettura) Vol. 1-

2 

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE 

 

Situazione di partenza 
La classe, globalmente, si presentava con una discreta preparazione rispetto al programma di 
laboratorio di architettura e, in generale, ha recepito in maniera soddisfacente le conoscenze, 
registrando un progressivo miglioramento nel corso dell’anno. 
Tutti gli allievi hanno seguito il lavoro proposto dall’insegnante e ha lavorato con continuità, senza porre 
nessun problema dal punto di vista didattico e disciplinare. 
L’impegno, durante il corso dell’anno, è stato apprezzabile per la maggior parte della classe che ha 
dimostrato buon impegno ed interesse verso le tematiche affrontate. 
 

Obiettivi ragggiunti 
Tutti gli allievi hanno saputo raggiungere i seguenti obiettivi relativi alle Discipline 
 Architettoniche: 

 Saper realizzare un progetto architettonico partendo da un rilievo e/o da un’ideazione astratta e 
restituirlo graficamente attraverso visioni bidimensionali e tridimensionali; 

 Saper utilizzare la tecnica di disegno CAD tridimensionale per la realizzazione degli elaborati 
tecnici; 

 Saper risolvere con spiccata autonomia i problemi eventualmente incontrati riguardanti ritardi 
sulla tabella di marcia, imprevisti, gestione dei materiali e degli strumenti personali; 

 Saper programmare le fasi del lavoro in relazione al tempo assegnato; 

 Saper utilizzare le forme del linguaggio grafico e digitale senza commettere un numero 
significativo di errori gravi, o strutturali, nella rappresentazione o costruzione degli oggetti. 

 
 
 

Programma svolto (le Unità di apprendimento sono le stesse, sia per Discipline Progettuali, sia per 
Laboratorio di Architettura, trattate con strumenti didattici diversi). 

 Sviluppo del progetto di un albergo da realizzare all’interno del territorio del Comune di Sttesa 
(progetto già iniziato nell’anno scolastico 2015/16, in collaborazione con l’istituto Alberghiero 
“Maggia” di Stresa;  

 Sviluppo del progetto di un centro sportivo comunale con palestra e piscina; 

 Sviluppo del progetto di un parco urbano; 

 Sviluppo del progetto di un edificio dedicato a teatro/concerto; 

 Riqualificazione di un ex area industriale nel territorio di Gozzano (NO), in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale di Gozzano. 

 
 

      Il docente      

………………………………………….        



LABORATORIO DI ARCHITETTURA PROGRAMMA SVOLTO 

 

 
Le Unità di apprendimento sono le stesse, sia per Discipline Progettuali, sia per Laboratorio di 
Architettura, trattate con strumenti didattici diversi). 

 Sviluppo del progetto di un albergo da realizzare all’interno del territorio del Comune di Sttesa 

(progetto già iniziato nell’anno scolastico 2015/16, in collaborazione con l’istituto Alberghiero 

“Maggia” di Stresa;  

 Sviluppo del progetto di un centro sportivo comunale con palestra e piscina; 

 Sviluppo del progetto di un parco urbano; 

 Sviluppo del progetto di un edificio dedicato a teatro/concerto; 

 Riqualificazione di un ex area industriale nel territorio di Gozzano (NO), in collaborazione con 

l’Amministrazione Comunale di Gozzano. 

 
 
 

1° UNITÀ di APPRENDIMENTO – tempo di realizzazione : ore 28 
 
Sviluppo del progetto di un albergo a 5 stelle da realizzare all’interno del territorio del Comune di Stresa 
(progetto già iniziato nell’anno scolastico 2015/16, in collaborazione con l’istituto Alberghiero “Maggia” di 
Stresa. 
 
Obiettivi raggiunti  
Conoscenze: 

 Conoscere a grandi linee le tipologie ricettive; 

 Disegnare semplici strutture e particolari costruttivi in CAD. 

Competenze: 

 Saper associare alle tipologie ricettive i caratteri che le contraddistinguono; 

 Saper scegliere, progettare ed eseguire in CAD, una semplice struttura ricettiva. 

Capacità: 

 Saper elaborare, sulle tipologie ricettive conosciute, progetti simili; 

 Saper applicare, guidati, le principali regole del CAD; 

 Saper rielaborare gli insegnamenti dal punto di vista esecutivo; 

 Saper organizzare i tempi e il proprio lavoro adeguato ai fini di una realizzazione tecnica – 

operativa del prodotto artistico. 

 

2° UNITÀ di APPRENDIMENTO – tempo di realizzazione :ore 60 
 
Sviluppo del progetto di una struttura sportiva composta da una palestra per giochi di squadra e di una 
piscina olimpionica, corredata da spalti, spogliatoi, servizi ed accessori per rendere la struttura 
perfettamente idonea all’attività sportiva e all’accoglienza degli spettatori. 
 
Obiettivi raggiunti 



Conoscenze: 

 Conoscere a grandi linee le tipologie architettoniche a carattere sportivo; 

 Disegnare semplici strutture e particolari costruttivi in CAD. 

Competenze: 

 Saper associare alle tipologie architettoniche sportive i caratteri che le contraddistinguono;  

 Saper scegliere, progettare ed eseguire in CAD, una semplice struttura sportiva. 

Capacità: 

 Saper elaborare, sulle tipologie architettoniche per uso sportivo conosciute, progetti simili; 

 Saper applicare, guidati, le principali regole del CAD; 

 Saper rielaborare gli insegnamenti dal punto di vista esecutivo; 

 Saper organizzare i tempi e il proprio lavoro adeguato ai fini di una realizzazione tecnica – 

operativa del prodotto artistico. 

 
 

3° UNITÀ di APPRENDIMENTO – tempo di realizzazione: ore 19 
 
Sviluppo del progetto di un parco urbano composto da elementi naturali e artificiali, dotato di vivibilità e 
qualità estetica, con l’inserimento di un anfiteatro adatto a rappresentazioni teatrali all’aperto; il tutto 
corredato da servizi ed attrezzature idonei all’accoglienza delle persone. 
 
Obiettivi  raggiunti 
Conoscenze 

 Conoscere le basi teoriche della progettazione dei parchi urbani; 

 Conoscere i principali parchi cittadini nel mondo. 

Competenze 

 Saper rappresentare, in maniera sufficiente, l’ambiente e le sue architetture; 

 Saper individuare i principali caratteri degli elementi ambientali che definiscono tale spazio; 

 Saper usare sufficientemente gli strumenti e applicare le tecniche specifiche per la 

rappresentazione grafica. 

Capacità: 

 Analizzare, a grandi linee, i caratteri e le potenzialità di un parco urbano; 

 Saper applicare, guidati, le principali regole del CAD; 

 Saper rielaborare gli insegnamenti dal punto di vista esecutivo; 

 Saper organizzare i tempi e il proprio lavoro adeguato ai fini di una realizzazione tecnica – 

operativa del prodotto artistico. 

 

4° UNITÀ di APPRENDIMENTO – tempo di realizzazione : ore 40 
Sviluppo del progetto di un edificio dedicato a teatro/concerto. 
 
Obiettivi raggiunti 



Conoscenze: 

 Normativa tecnica sul dimensionamento di una sala da concerto; 

 Conoscere i principali teatri/sale da concerto nel mondo. 

Competenze: 

 Saper scegliere le soluzioni progettuali sufficientemente coerenti per architetture ad uso 

spettacoli e/o concerti; 

 Saper usare gli strumenti e applicare le tecniche specifiche per la rappresentazione grafica. 

Capacità: 

 Saper elaborare, sulle tipologie architettoniche per spettacoli e/o concerti, progetti simili; 

 Saper disegnare, guidati, strutture complete in CAD; 

 Saper rielaborare gli insegnamenti dal punto di vista esecutivo. 

 
 
5° UNITÀ di APPRENDIMENTO – tempo di realizzazione : ore 54 
 
Riqualificazione di un ex area industriale nel territorio di Gozzano (NO), in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale di Gozzano  
Obiettivi raggiunti 
Conoscenze: 

 Conoscere le tipologie per uso residenziale e/o ricettivo in maniera sufficiente; 

 Disegnare strutture complete in CAD. 

 
Competenze: 

 Saper adattare le tipologie architettoniche per uso residenziale e/o ricettivo ad una struttura 

esistente; 

 Saper analizzare la struttura esistente dal punto di vista strutturale e distributivo; 

 Saper scegliere le soluzioni progettuali più coerenti per un determinato ambiente. 

 
Capacità: 

 Saper elaborare, sulle tipologie architettoniche per uso residenziale e/o ricettivo, progetti simili; 

 Saper rielaborare gli insegnamenti dal punto di vista esecutivo; 

 Saper usare gli strumenti adatti al rilievo. 

 
 
 
 
    Il docente                          I rappresentanti degli alunni 
 
………………………………….                      ……………………………………… 
   

                                                                                                              ….………………………………………. 

 



ATTIVITÀ DIDATTICHE previste dal giorno 11/05 al 10/06/2017 

 

1. Svolgimento dei seguenti argomenti 

a) Completamento dell’unità di apprendimento n. 5 (Riqualificazione di un ex area industriale nel 
territorio di Gozzano (NO); 

2. ripasso dei seguenti argomenti: 

a) Uso degli strumenti del Cad Architettonico tridimensionale; 
b) Presentazione di un progetto attraverso la stampa nei formati e nelle scale di riduzione 
uniformati; 
c) Presentazione di un progetto attraverso gli strumenti digitali utilizzati durante l’anno scolastico.  

3. Approfondimento  dei seguenti argomenti 

a) Le tipologie architettoniche utilizzate nel corso dell’anno scolastico. 

4. N. 1 verifica pratica.ÀÀ 

5. simulazione  della seconda prova. 

 
 
 

VALUTAZIONE 
Per i criteri di valutazione si fa riferimento a quelli deliberati dal Collegio dei docenti all’inizio dell’anno 
scolastico. 
 
Omegna, 10/05/2017 
 
 
          Il docente                           
 

………………………………….                      
   

                                                                         

                                

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATTIVITA'  DIDATTICHE  DISCIPLINARI 

 

MATERIA  DISCIPLINE PROGETTUALI                               DOCENTE SPAGNOLI  MICHELA 

         ARCHITETTURA E AMBIENTE 

  

Testi adottati: D. Vedovi, P. De Giorgi, “Architettura e Ambiente 2. Discipline progettuali” 
                      Bologna, 2014, Zanichelli Editore S.p.A.                       

                      D. Vedovi, P. De Giorgi, “Architettura e Ambiente 1. Discipline progettuali” 
                      Bologna, 2014, Zanichelli Editore S.p.A. 
 
 

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE 

 
 

Situazione di partenza 

Già dai primi giorni di scuola la quasi totalità della classe ha manifestato la volontà di voler affrontare 

con estrema serietà e dedizione le attività didattiche di quest’ultimo anno, per completare e concludere 

nel migliore dei modi un corso di studi incentrato sullo studio e sul progetto di realtà urbane e 

architettoniche,  di “luoghi” e “ambienti” reali o ipotizzati.    

La classe così si è presentata diligente e interessata a quanto proposto, determinata ed impegnata 

nell’attività, attiva e creativa nella progettazione e perlopiù autonoma nell’organizzazione e nella 

gestione del lavoro. 

Non solo gli intenti della classe erano positivi, ma anche la situazione di partenza: buone erano le 

conoscenze, le abilità e le competenze specifiche della disciplina acquisite dalla gran parte degli 

studenti, sia per i processi legati alla progettazione che per gli aspetti relativi alla rappresentazione.  

Un numero limitatissimo di allievi presentava invece qualche fragilità nell’area espressiva e/o alcune 

difficoltà nella rielaborazione personale di contenuti e procedimenti specifici della disciplina, oltre che 

nello svolgere le attività in piena autonomia. 

 

Obiettivi raggiunti  (in termini di conoscenze, competenze, capacità): 

Lungo l’arco dell’anno scolastico quasi tutta la classe ha mostrato livelli alti di interesse e partecipazione 

per le attività didattiche proposte e un impegno serio, costante ed approfondito nell’affrontare il lavoro, 

svolto perlopiù in autonomia. Solo per pochissimi studenti e solo in alcuni momenti di difficoltà 

nell’organizzazione del lavoro e nella rielaborazione personale dei contenuti l’attività ha richiesto la guida 

del docente.  



Gli obiettivi raggiunti dalla gran parte della classe in termini di conoscenze, competenze e capacità nelle 

varie U.D.A., vengono qui sintetizzati e riportati:  

 capacità di lettura e di analisi di aree urbane e di elementi e manufatti architettonici, sia 

relativamente alle caratteristiche tipologiche, formali, spaziali, funzionali, tecniche e tecnologiche, 

sia in rapporto con il contesto storico - ambientale nel quale l’architettura è inserita;  

 capacità progettuale che, attraverso una serie di operazioni di analisi e di sintesi, partendo da un 

contesto fatto di dati ambientali e di bisogni, consenta di dare delle risposte in termini di 

organizzazione spaziale, a precise esigenze di tipo culturale, sociale, funzionale ed estetico; 

 capacità di rappresentare e comunicare il lavoro di analisi e il progetto di architettura utilizzando 

metodi, strumenti e termini propri del disegno architettonico; 

 capacità operative che permettono di organizzare il lavoro valutando risorse e tempi disponibili. 

 

Nel programma svolto vengono invece riportati gli obiettivi raggiunti in ciascuna U.D.A. e distinti in 

termini di conoscenze, competenze e capacità. 

I risultati dell’attività didattica sono soddisfacenti, pur nel rispetto delle potenzialità di ciascun allievo e 

dei diversi livelli di apprendimento finora acquisiti. Almeno metà classe ha raggiunto buone competenze 

progettuali e di elaborazione grafica, oltre a buone capacità nell’organizzazione e gestione del lavoro in 

autonomia. Gli elaborati consegnati sono risultati non solo completi, corretti dal punto di vista dei 

contenuti e delle metodologie di lavoro, ma anche curati nella presentazione e con diversi spunti 

personali e creativi nelle proposte progettuali. L’altra metà classe ha conseguito gli stessi traguardi, ma 

a livelli più bassi e con risultati più discreti, in qualche caso sufficienti, per lavori poco approfonditi, meno 

originali e a volte anche incompleti, con errori e non supportati da adeguate competenze espressive. 

L’andamento scolastico risulta pertanto positivo, per una buona parte di studenti l’interesse e la 

partecipazione adeguati e propositivi, accompagnati da un atteggiamento serio e responsabile verso 

l’attività, hanno creato le condizioni migliori per l’apprendimento, per affrontare e svolgere il lavoro 

scolastico e conseguire buoni risultati.  

Anche il clima sereno e collaborativo presente in aula, sia fra gli studenti che fra questi e il docente ha 

favorito un buon esito scolastico. Il gruppo classe è stato unito e solidale, ha sempre rispettato le 

persone, le regole e l’ambiente scolastico.  

 

Metodi   (le modalità dei processi attivati)  

Ogni U.D.A. è stata proposta agli studenti partendo dalla presentazione di un tema architettonico e dalla 

richiesta di un’attività  didattica, essenzialmente di analisi e/o progettuale, per la quale sono stati indicati:  

 gli obiettivi  e il percorso formativo del lavoro proposto; 

 le modalità riguardanti le esercitazioni; 



 la stima preventiva dei tempi di durata di ciascuna U.D.A. e la modalità di consegna dei lavori 

(es. tavole di analisi e/o di rappresentazione del progetto, file, presentazione in Power Point, … ); 

 le possibilità  e le modalità di recupero e/o di approfondimenti di contenuti e tematiche; 

 le modalità di valutazione e l’utilizzo della scala di misurazione/valutazione con i relativi criteri, 

adottata dal Collegio dei Docenti. 

La metodologia privilegiata e applicata in quasi tutte le Unità di Apprendimento è stata quella del 

“problem solving”. Ogni tema progettuale assegnato, dopo essere stato presentato, è stato affrontato 

con un brainstorming e discusso in una lezione partecipata, al fine di evidenziare gli aspetti fondamentali 

su cui si andrà a lavorare e sui quali occorre acquisire conoscenze, abilità e competenze.   

Si è sempre cercato di favorire la conoscenza e l’osservazione della realtà, anche per offrire degli spunti 

di ricerca ed approfondimento da ricercare in libri, riviste e in rete.  

In alcuni casi si sono rese necessarie lezioni frontali espositive per descrivere aspetti teorici generali, 

esempi o altro che la fase progettuale man mano ha richiesto.  

La fase progettuale è sempre iniziata sotto forma di schizzi progettuali e si è conclusa quasi sempre in 

un “progetto di massima”, solo in un’ U.D.A. gli schizzi progettuali hanno trovato esito finale nella 

stesura di un “progetto esecutivo”.   

Per le U.D.A del corso di Discipline Progettuali è stata fatta la scelta di rappresentare gli elaborati del 

progetto, utilizzando esclusivamente gli strumenti tradizionali del disegno architettonico, poiché nel 

parallelo corso di Laboratorio di Architettura si è proceduto all’uso del disegno CAD tridimensionale. 

Per approfondire e potenziare le tecniche pittoriche per gli schizzi progettuali ho proposto, per 

quattordici unità orarie, uno scambio di docenza con la collega di Dipartimento, prof.ssa Wanda 

Giovane, laureata in Scenografia all’Accademia delle Belle Arti. 

Durante il corso dell’anno, pertanto, si sono svolte lezioni con comunicazioni frontali e/o partecipate, 

tenute dall’insegnante, ed esercitazioni in parte guidate e in parte autonome volte ad esplicitare l’ambito 

teorico. E’ stata anche richiesta attività di ricerca, analisi e studio di manufatti architettonici e/o di realtà 

urbane ed ambientali, che doveva essere restituita attraverso elaborati perlopiù grafici su supporti 

cartacei,  o digitali. Per l’attività di analisi richiesta nell’U.D.A.6 è stata anche richiesta la presentazione 

alla classe alla LIM, per mettersi alla prova nell’argomentazione e nell’ esposizione orale alla LIM, 

simulando la parte della prova orale dell’Esame di Stato. 

Il docente ha guidato l’allievo all’acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze, 

previste dagli obiettivi, attraverso spiegazioni alla lavagna, presentazioni in Power Point, consultazione 

di audiovisivi, libri, riviste, supporti cartografici e fotografici di città, architetture, oggetti di design ecc., 

oltre ad esercitazioni grafiche. Questi sono anche una parte degli strumenti utilizzati, oltre all’uso della 

TV e della LIM. 



Il lavoro degli studenti si è svolto principalmente in classe ed è stato perlopiù individuale, si è svolta 

qualche attività  a piccoli gruppi con autogestione delle competenze all’interno dello stesso.  

Tutti i lavori presentati sono stati misurati. 

Il docente      

………………………………………….                                                                    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
 

1° UNITA’ di APPRENDIMENTO  –  tempo di realizzazione : ore 32 
 

 Il museo: analisi di un manufatto edilizio progettato da un architetto della 

contemporaneità e progetto “di massima” per un centro espositivo destinato ad almeno 

due mostre temporanee e una permanente, corredato di tutti gli  spazi che caratterizzano 

questa tipologia . 

 
Obiettivi raggiunti  

Conoscenze: 

 Città e “elementi urbani”: la relazione esistente tra il progetto e il contesto storico, sociale, 

ambientale e la specificità del territorio nel quale si colloca. 

 Il museo: il ruolo e il valore sociale, culturale ed “urbano”. 

 Le tipologie per la collettività: il museo, caratteri estetici, architettonici, volumetrici, formali, 

funzionali, spaziali, costruttivi, tecnologici di questa tipologia edilizia. 

 L’iter progettuale. 

 La comunicazione del progetto architettonico attraverso schizzi a mano libera che descrivono, 

con rappresentazioni bi -tridimensionali, le idee progettuali, il contesto, gli schemi funzionali e 

distributivi, le volumetrie, gli spazi, la struttura, la tecnologia e il linguaggio dell’architettura del 

centro museale. 

 Materiali, strumenti, metodi e tecniche per la lettura e la comunicazione della realtà e del 

progetto  

 Scale di rappresentazione. 

Abilità: 

 Saper associare alla tipologia del museo i caratteri che lo contraddistinguono. 

 Saper leggere attraverso rappresentazioni bi-tridimensionale (piante, prospetti, sezioni, 

assonometrie e prospettive) un edificio complesso destinato a museo e lo saperlo descrivere e 

presentare mediante schemi e rappresentazioni personali, didascalie, brevi relazioni. 

 Saper leggere e definire il contesto di un’architettura, ossia la relazione esistente tra l’architettura 

e il “luogo”, soprattutto fra l’edificio e la specificità del territorio nel quale si colloca. 

 Saper elaborare, sulla tipologia analizzata, progetti simili, utilizzando una metodologia 

progettuale indicata che, attraverso una serie di operazioni di analisi e di sintesi, partendo da un 



contesto fatto di dati ambientali e di bisogni, consenta di dare delle risposte architettoniche 

soprattutto in termini di organizzazione volumetrico- formale, spaziale e funzionale a precise 

esigenze di tipo culturale ed estetico.  

 Saper utilizzare correttamente i materiali, gli strumenti, i metodi, le tecniche e i termini specifici 

della disciplina. 

 Saper utilizzare le scale di rappresentazione adeguate. 

 Saper organizzare il lavoro valutando risorse e tempi disponibili. 

Competenze: 

 Saper osservare con attenzione la realtà, i “luoghi” e i manufatti architettonici e saperli “leggere”, 

descrivere e commentare secondo un proprio pensiero critico, evidenziando la stretta relazione e 

tra il progetto e il suo “contesto” urbano, storico, sociale, ambientale e la specificità del territorio 

nel quale si colloca. 

 Possedere un metodo personale di ricerca e di documentazione scientifico.  

 Saper leggere, interpretare, comunicare il progetto e manufatti d’architettura attraverso elementi 

e schemi mentali comuni.  Saper quindi acquisire strumenti di lettura e di analisi del linguaggio 

architettonico e del suo prodotto, sia relativamente alle caratteristiche formali, spaziali, funzionali 

e tecnologiche, sia in rapporto con il contesto storico - ambientale nel quale l’architettura è 

inserita. 

 Saper elaborare autonomamente e in modo perlopiù completo e corretto, un progetto 

architettonico su un tema richiesto, anche nel rispetto del tempo assegnato. 

 Saper affrontare, organizzare e risolvere un problema dato, anche aldilà dell’ambito disciplinare 

specifico. 

 

2° UNITA’ di APPRENDIMENTO – tempo di realizzazione : ore 26 

 

Il museo: progetto esecutivo della proposta progettuale ideata nella U.D.A. 1.  

Obiettivi raggiunti  

Conoscenze: 

 Il disegno della città e dell’architettura.  

 La “presentazione” e le rappresentazioni bi e tridimensionali utilizzate nel progetto architettonico 

esecutivo. 



 Norme e simbologie grafiche convenzionali nel linguaggio dell’architettura. 

 Terminologia specifica. 

 Materiali, strumenti, tecniche e metodi per la comunicazione del progetto esecutivo in 

architettura. 

 Scale di rappresentazione. 

Abilità: 

 Su un tema architettonico assegnato saper redigere un progetto esecutivo, riportartando le idee 

progettuali e gli “elementi” architettonici definiti negli schizzi. 

 Saper rappresentare e comunicare autonomamente un progetto d’architettura utilizzando le 

rappresentazioni bi e tridimensionali necessarie. 

 Saper utilizzare correttamente i materiali, gli strumenti, i metodi, le tecniche e i termini specifici 

della disciplina. 

 Saper utilizzare le scale di rappresentazione adeguate. 

 Saper organizzare il lavoro valutando risorse e tempi disponibili.  

Competenze: 

 Saper elaborare autonomamente e in modo perlopiù completo, corretto, personale ed accurato il 

progetto esecutivo su un tema architettonico, anche nel rispetto del tempo assegnato. 

 Saper risolvere con discreta autonomia i problemi eventualmente incontrati riguardanti ritardi 

sulla tabella di marcia, imprevisti, gestione dei materiali e degli strumenti personali.  

 

 

3° UNITA’ di APPRENDIMENTO – tempo di realizzazione: ore 32 
 

Il parco: progetto “di massima” per uno spazio pubblico urbano, dotato di “elementi” naturali ed 

artificiali, fra cui un anfiteatro per rappresentazioni all’aperto, oltre ad attrezzature e servizi per 

l’accoglienza. 

 

Obiettivi raggiunti  

Conoscenze: 

 Il ruolo e il valore sociale, culturale e ambientale di parco pubblico urbano. 

 Città e “elementi urbani”: la relazione esistente tra il parco pubblico urbano e il contesto. 



 Il parco pubblico urbano: caratteri urbani, paesaggistici, architettonici, spaziali, funzionali di 

questa tipologia urbana. 

 L’iter progettuale e il progetto: definizione della forma e della composizione delle “aree”, delle 

funzioni, dei percorsi, dell’“arredo urbano”, del verde e di eventuali edifici, fra cui un anfiteatro 

per rappresentazioni all’aperto. 

 Oggetti d’arredo urbano nel panorama della produzione industriale. 

 Materiali e colori per il progetto degli spazi di aree urbane attrezzate. 

 La comunicazione del progetto attraverso schizzi a mano libera che descrivono, con 

rappresentazioni bi-tridimensionali, le idee progettuali, il contesto, gli schemi funzionali, le 

volumetrie, gli spazi, l’arredo e il verde del parco. 

 Scale di rappresentazione a livello urbano. 

 Norme e simbologie grafiche convenzionali nel  progetto delle aree urbane verdi ed attrezzate. 

 Terminologia specifica. 

Abilità: 

 Saper associare alla tipologia del parco pubblico urbano i caratteri fondamentali che lo 

contraddistinguono. 

 Saper utilizzare una corretta metodologia progettuale e ipotizzare proposte sul tema, che non 

solo rispondano a precise esigenze di carattere ambientale-paesaggistico, ma anche 

all’organizzazione e caratterizzazione degli spazi funzionali, dei percorsi e degli edifici. 

 Saper ricercare, scegliere e proporre alcune specie arboree, legate all’ambiente e al territorio. 

 Saper ricercare e scegliere gli “oggetti d’arredo urbano” nel panorama della produzione 

industriale e definirne i colori. 

 Saper rappresentare, a mano libera e con l’uso degli strumenti, e in maniera sufficientemente 

completa e corretta, una proposta progettuale di parco  pubblico urbano, anche secondo le 

norme e le simbologie grafiche convenzionali. 

 Saper utilizzare correttamente i materiali, gli strumenti, i metodi, le tecniche e i termini specifici 

della disciplina. 

 Saper utilizzare le scale di rappresentazione adeguate. 

 Saper organizzare il lavoro valutando risorse e tempi disponibili. 

Competenze: 

 Essere consapevoli della stretta  relazione che deve intercorrere tra il progetto del parco pubblico 

in oggetto e il suo contesto, soprattutto ambientale e sociale. 



 Saper elaborare autonomamente e in modo discretamente completo e corretto il progetto “di 

massima” per un parco pubblico urbano di medie – grandi dimensioni, anche nel rispetto del 

tempo assegnato. 

 Saper ricercare, scegliere e proporre alcune specie arboree, legate all’ambiente e al territorio. 

 Saper corredare la proposta progettuale con  la definizione  di alcune specie arboree  e dei 

“pezzi d’rredo urbano” scelti nel panorama della produzione industriale. 

 Saper rappresentare e comunicare autonomamente un progetto d’architettura secondo il 

linguaggio, i metodi, i materiali, gli strumenti e i termini specifici della disciplina. 

 Saper risolvere con discreta autonomia i problemi eventualmente incontrati riguardanti ritardi 

sulla tabella di marcia, imprevisti, gestione dei materiali e degli strumenti personali. 

 

 

4° UNITA’ di APPRENDIMENTO  –  tempo di realizzazione : ore …… 

La teoria delle ombre applicata alla rappresentazione architettonica, in particolare applicata  a viste 

prospettiche,  è stata appena iniziata e verrà svolta nelle lezioni successive al 10/05/2017. 

 

5° UNITA’ di APPRENDIMENTO – tempo di realizzazione : ore 23 + 14 svolte dalla prof.ssa Giovane  
                                                            per approfondire e consolidare le tecniche pittoriche a schizzo 
 

Progetto “di massima” per la riqualificazione e la ridestinazione d’uso dell’ex area industriale 

“Bemberg” di Gozzano (NO), ora dismessa. 

  
Obiettivi raggiunti  

Conoscenze: 

 Le aree urbane e gli edifici destinati alla produzione industriale ora dismessi: problematiche e 

potenzialità. 

 Il rapporto con il contesto: la relazione esistente tra l’area e i suoi manufatti edilizi con la realtà 

storico-culturale, sociale, ambientale del territorio nel quale si colloca. 

 L’individuazione di necessità e/o potenzialità del luogo per la proposta di nuova destinazione 

d’uso.  

 Il progetto di riqualificazione dell’area, di ridestinazione d’uso, di demolizione e/o di 

trasformazione e ristrutturazione del/i manufatto/i edilizio/i.    

 Materiali, strumenti, metodi e tecniche di comunicazione della realtà e del progetto. 



 Scale di rappresentazione. 

Abilità: 

 Saper  leggere attraverso la cartografia, fotografie e disegni bi-tridimensionali  un’area urbana 

complessa e gli “elementi” che la caratterizzano. 

 Saper presentare e descrivere mediante schemi e rappresentazioni personali un’area urbana 

complessa e gli “elementi” che la caratterizzano. 

 Saper scegliere le soluzioni progettuali più coerenti per un determinato luogo e/o edificio. 

 Saper utilizzare una metodologia progettuale e ipotizzare proposte “di massima” per la 

riqualificazione e una nuova destinazione d’uso di un’ex area industriale dismessa, ed 

eventualmente anche di alcuni suoi manufatti edilizi. 

 Saper rappresentare, a mano libera e con l’uso degli strumenti, e in maniera discretamente 

completa e corretta, una proposta progettuale “di massima” per un progetto di riqualificazione e 

di ridestinazione di un’ex area industriale dismessa, anche secondo le norme e le simbologie 

grafiche convenzionali. 

 Saper utilizzare correttamente i materiali, gli strumenti, i metodi, le tecniche e i termini specifici 

della disciplina. 

 Saper utilizzare le scale di rappresentazione adeguate. 

 Saper organizzare il lavoro valutando risorse e tempi disponibili. 

Competenze: 

 Essere consapevoli della relazione esistente tra il progetto e il contesto storico, sociale, 

ambientale e la specificità del territorio nel quale si colloca. 

 Saper proporre le soluzioni progettuali più coerenti per per le specificità del luogo di intervento. 

 Saper elaborare autonomamente e in modo discretamente completo e corretto, un progetto “di 

massima”  di riqualificazione e di ridestinazione di un’area urbana, anche nel rispetto del tempo 

assegnato. 

 Saper rappresentare e comunicare con discreta autonomia un progetto a scala urbana secondo 

il linguaggio, i metodi, gli strumenti e i termini specifici della disciplina. 

 Saper risolvere con discreta autonomia i problemi eventualmente incontrati riguardanti ritardi 

sulla tabella di marcia, imprevisti, gestione dei materiali e degli strumenti personali. 

 

 

6° UNITA’ di APPRENDIMENTO  –  tempo di realizzazione : ore 36 

 

Storia dell’architettura e lineamenti di urbanistica: studio di cinque progetti di architetti moderni 

o contemporanei su tema  a scelta dello studente. 



Presentazione individuale alla LIM dell’attività di ricerca, analisi e studio svolta corredata da un 

supporto digitale  

 
Obiettivi raggiunti  

Conoscenze:  

 dei progetti della Storia dell’architettura scelti dallo studente, con particolare riferimento alla 

progettazione urbana e/o architettonica contemporanea, come fondamento della progettazione. 

 Lettura di opere dei “grandi Maestri”: esperienze di progettazione in contesti urbani e/o 

naturalistici prestabiliti, analizzati e studiati dal punto di vista storico, ambientale, urbanistico e 

paesaggistico. 

 Lettura di opere dei “grandi Maestri”: architetture e/o progetti significativi, analizzati e studiati per  

i caratteri architettonici, (volumetrici, formali, funzionali, spaziali, costruttivi, tecnologici,..) relativi 

ad una tipologia edilizia. 

Abilità: 

 Saper analizzare opere architettoniche moderne e contemporanee osservando le interazioni tra 

caratteri architettonici e tecnologici, in relazione con il contesto urbano e paesaggistico. 

 Saper leggere e analizzare, anche attraverso le rappresentazioni del disegno dell’architettura, un 

luogo o un edificio con struttura complessa e saperli descrivere oralmente attraverso immagini 

presentate alla LIM. 

 Saper cogliere il ruolo e il valore sociale, culturale e ambientale dell’architettura. 

 Consolidare le capacità operative che permettano di organizzare il lavoro valutando risorse e 

tempi disponibili. 

Competenze: 

 Possedere un metodo di ricerca e documentazione scientifico, applicato in particolare alla fase 

iniziale del progetto architettonico. 

 Essere consapevoli della relazione esistente tra il progetto e il contesto storico, sociale, 

ambientale e la specificità del territorio nel quale si colloca. 

 Saper analizzare ed elaborare in modo autonomo dati e caratteri specifici relativi a luoghi e ad 

architetture, soprattutto contemporanee.  

 Saper rappresentare e comunicare un progetto urbano o d’architettura non solo secondo il 

linguaggio, i metodi, gli strumenti e i termini specifici della disciplina, ma anche oralmente 

attraverso immagini presentate alla LIM. 



 Saper risolvere con discreta autonomia i problemi eventualmente incontrati riguardanti ritardi 

sulla tabella di marcia, imprevisti, gestione dei materiali e degli strumenti personali. 

 

    Il docente                          I rappresentanti degli alunni 

 

………………………………….                      …………………………………………. 

   
                                                                         ….………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATTIVITA’ DIDATTICHE previste dal giorno 11/05 al 10/06/2017  

 

1. Svolgimento dei seguenti argomenti 

a) U.D.A. 4 – Cenni di teoria delle ombre applicata alla rappresentazione architettonica,  

in particolare applicata a viste prospettiche. 

2. ripasso dei seguenti argomenti: 

a) Alcune tipologie architettoniche affrontate negli ultimi due anni scolastici. 

b) Gli elaborati di progetto: organizzazione e presentazione. 

3. Approfondimento  dei seguenti argomenti 

a) Alcuni aspetti relativi alle strutture degli edifici.  

b) Approfondimento del tema di qualche tesina. 

4. N° 1 verifica grafica 

5. simulazione  della seconda prova dell’ESAME DI Stato.  

 
 

VALUTAZIONE 

Per i criteri di valutazione si fa riferimento a quelli deliberati dal Collegio dei docenti all’inizio dell’anno 

scolastico. 

 

Omegna, 10/05/2017 

 

 

          Il docente                           

 

………………………………….                      

   
                                                              

 

  

 



 

 

ATTIVITA'  DIDATTICHE  DISCIPLINARI 

MATERIA:    STORIA DELL’ARTE    DOCENTE: MORO GIOVANNI 

Testo adottato:  Autori Vari, Il nuovo Arte tra noi, vol . 5 

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE  
 

Situazione di partenza: 

Nel corso del presente anno scolastico la classe, formatasi in terza includendo alunni delle due sezioni 

del biennio, ha proseguito lo svolgimento del programma trattato l’anno scorso fino all’Impressionismo. Il 

primo argomento affrontato è stato il postimpressionismo, in costante contatto interdisciplinare tra le 

discipline artistiche, letterarie e storiche, in particolare con la lingua inglese (CLIL). In questo modo è 

stato possibile ampliare lo sviluppo del programma verso il Novecento, secondo le indicazioni 

ministeriali, riservando più tempo all’analisi dei movimenti dell’Avanguardia e accennando anche agli 

sviluppi dell’architettura del Novecento. La situazione di partenza della classe, composta da una 

quindicina di alunni,  si mostrava sufficiente omogenea sia per quanto riguarda le capacità che per 

quanto riguarda l’impegno. 

 

Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenze, competenze, capacità): 

La situazione della classe si è mantenuta in genere positiva per quanto riguarda impegno, 

partecipazione e interesse, senza che si siano riscontrate difficoltà particolari nella disciplina e nel 

comportamento dei singoli alunni.  Essi hanno mostrato maggiore  interesse per il programma svolto nel 

primo quadrimestre, più legato all’immagine figurativa tradizionale, che alle tematiche delle avanguardie 

e dell’arte moderna e contemporanea. Si è cercato di approfondire le tematiche legate all’architettura tra 

Otto e Novecento in relazione alle finalità dell’indirizzo scelto. Lo svolgimento del programma ha  

confermato le discrete qualità di parte della classe legate sia alle capacità di attenzione e di 

concentrazione, sia a quelle espressive. Atteggiamenti più superficiali e capacità meno consolidate 

hanno consentito per  alcuni alunni solo il raggiungimento degli obiettivi minimi. Gli obiettivi minimi 

proposti riguardavano la lettura corretta di un’opera d’arte nei suoi elementi  iconografici, storici e formali 

e la capacità di inquadrare l’opera o il movimento artistico alla quale appartiene dal punto di vista 

cronologico e storico. Nel complesso la classe ha raggiunto gli obiettivi minimi proposti da parte di tutti,  

con risultati di profitto anche discreti, in alcuni casi buoni  per alcuni alunni particolarmente impegnati. In 

vista dell’Esame di Stato gli alunni hanno elaborato tesi di ricerca su tematiche interdisciplinari,  anche 

con spunti originali e personalmente approfonditi, non sempre, tuttavia, in relazione diretta al 

programma svolto. Utile si è rivelato, in relazione alle competenze richieste dall’indirizzo di studi, il 

viaggio di istruzione a Barcellona e la conoscenza diretta delle opere di A. Gaudì. 

 

Metodi (le modalità dei processi attivati): 

Le modalità di insegnamento attivate hanno compreso quasi esclusivamente lezioni frontali e interattive, 

la dettatura di appunti o la somministrazione di materiale didattico di supporto alle lezioni e al libro di 

testo, che non sempre ha corrisposto alle esigenze didattiche. Le verifiche si sono svolte sia in maniera 



 

 

semistrutturata che oralmente. In alcuni casi si sono utilizzati strumenti didattici alternativi (audiovisivi, 

CD o altro) per l’approfondimento di tematiche particolari. 

 

Omegna, 10 maggio 2017                

 

      Il docente 

 

    …………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 
 

 1^UNITÀ DI APPRENDIMENTO tempo di realizzazione: ore8 
Il post-impressionismo: estremi cronologici e definizione del termine (CLIL). Caratteri del divisionismo 
francese o “pointillisme” e sue motivazioni scientifiche. La sintesi di Cézanne. Caratteri e finalità del 
Divisionismo italiano. Il linguaggio simbolico. 
Obiettivi  raggiunti : Inquadramento storico del movimento e individuazione dei suoi caratteri principali. 
Analisi delle opere: 

G. Seurat: La Grande Jatte 

P. Cézanne: La montagne Sainte- Victoire 

G. Segantini: Le due madri 

G. Pellizza da Volpedo: Il Quarto stato 

A. Morbelli: Per 80 centesimi! 

G. Moreau: L’apparizione 

G. Klimt: Giuditta I,  Il Fregio di Beethoven, Il bacio 

2^ UNITÀ DI APPRENDIMENTO tempo di realizzazione: ore 3 
L’eclettismo architettonico dell’Ottocento e il contrasto tra funzione e forma: definizione e ambito 
cronologico. Gli “stili” architettonici dell’Ottocento e l’architettura funzionale degli ingegneri. L’esempio di 
Vienna. 
Obiettivi raggiunti : Inquadramento storico e individuazione dei caratteri generali.   

La Tour Eiffel a Parigi 

Il progetto del Ring  di Vienna e i nuovo palazzi del governo e della cultura 

La galleria Vittorio Emanuele II di Milano: un nuovo modello di  spazio urbano 

3^ UNITÀ DI APPRENDIMENTO tempo di realizzazione: ore 3 
Il modernismo in Europa: ambito cronologico e definizioni del Liberty in Europa. Caratteri del movimento 
in architettura e nelle arti applicate.Cenni alla  Secessione viennese  e all’opera di A.  Gaudì a 
Barcellona. 
Obiettivi raggiunti : Inquadramento storico e individuazione dei caratteri generali. 

A Gaudì: Casa Milà, Casa Battló, Parco Guell, la Sagrada Familia 

J.M. Olbrich: Il Palazzo della Secessione a Vienna 

  

4^ UNITÀ DI APPRENDIMENTO tempo di realizzazione: ore8 
I precursori dell’espressionismo: V. Van Gogh, P. Gauguin ed E. Munch. Brevi cenni alla biografia degli 
artisti  e parallelo tra le loro esperienze di vita e artistiche. Fine espressivo dell’arte come terapia al 
dolore della vita. Il concetto di sintetismo suggestivo in Gauguin. Tecnica del “cloisonnisme”. 

Obiettivi raggiunti : Inquadramento storico e individuazione dei caratteri principali dei singoli artisti. 
Analisi delle opere: 

 

V. Van Gogh: Mangiatori di patate, Autoritratto, La camera dell’artista, Notte stellata (CLIL), 

Campo di grano con corvi 

P. Gauguin: La visione dopo il sermone, Ia Orana Maria, Manao Tupapau (CLIL), Da dove 

veniamo, cosa siamo, dove andiamo 

E. Munch,  Pubertà, L’urlo o Il grido 



 

 

    5^ UNITÀ DI APPRENDIMENTO tempo di realizzazione: ore 10 
Le avanguardie artistiche del Novecento: definizione del termine avanguardia e ambito cronologico delle 
“avanguardie storiche” del Novecento. Caratteri essenziali e principali esponenti delle singole 
avanguardie: Espressionismo (1905), Cubismo (1907), Futurismo (1909), Astrattismo (1910), Dadaismo 
(1916), Surrealismo (1924). 

Obiettivi raggiunti : Inquadramento storico e individuazione dei caratteri principali dei singoli movimenti. 
Analisi delle opere: 

A. Derain: Il ponte di Charing Cross 

M. de Vlaminck: Il ponte di Chatou 

H. Matisse: La stanza rossa, La gioia di vivere, La Musica e  La danza 

E.L. Kirchner: Postdamer Platz 

P. Picasso:  Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia, 

Guernica 

G. Balla : La mano del violinista, Bambina che corre sul balcone 

U. Boccioni: La città che sale, Materia,  Forme uniche nella continuità dello spazio 

A. Sant’Elia, I progetti impossibili: Stazione d’aeroplani e treni ferroviari 

V. Kandinskij : Primo acquarello astratto, Impressioni, improvvisazioni e composizioni 

P. Mondrian : Albero argentato, Quadro 1 

M. Duchamp:  Fontana, Ruota di bicicletta,  L.H.O.O.Q. 

Man Ray : Cadeau (Regalo) 

R. Magritte: L’uso della parola (Il tradimento delle immagini), L’impero delle luci 

S. Dalì: La persistenza della memoria  

 

6^ UNITÀ DI APPRENDIMENTO tempo di realizzazione: ore 2 
Il Razionalismo  e la nascita dell’architettura moderna:  il Bauhaus, l’architettura organica, Le Corbusier  

Obiettivi raggiunti : Inquadramento storico e individuazione dei caratteri principali dei singoli movimenti. 
Analisi delle opere: 

W. Gropius: La sede del Bauhaus 

Le Corbusier: Villa Savoye, Unità d’abitazione 

F.L. Wright: La casa sulla cascata, il Museo Guggenheim 

7^ UNITÀ DI APPRENDIMENTO tempo di realizzazione: ore2 
 Aspetti contrastanti  dell’arte nel primo dopoguerra: la Metafisica  e la Nuova Oggettività  

Obiettivi raggiunti : Inquadramento storico e individuazione dei caratteri principali dei singoli movimenti. 
Analisi delle opere: 

G. De Chirico: Le muse inquietanti, La torre rossa 

O. Dix: Prager Straße, Trittico della metropoli 

G. Grosz: Le colonne della società 

Omegna, 10/05/2017 

 

 



 

 

    Il docente                          I rappresentanti degli alunni 

  

………………………………………   …………………………………………….. 
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ATTIVITA’ DIDATTICHE previste dal giorno 11/05 al 10/06/2017 
 

1. Svolgimento dei seguenti argomenti 

Completamento Unità 8 

2. Ripasso dei seguenti argomenti: 

Programma di esame negli elementi essenziali. 

3. Approfondimento  dei seguenti argomenti: 

tesine d’esame. 

4. N. 1 verifica orale sui nodi principali del programma. 

5.  Simulazione del colloquio 

 
 
 

VALUTAZIONE 

Per i criteri di valutazione si fa riferimento a quelli deliberati dal Collegio dei docenti all’inizio dell’anno 

scolastico. 

 

Omegna, 10/05/2017 

 

 

            Il docente 

       

      ……………………………………………….. 

                             

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ATTIVITA'  DIDATTICHE  DISCIPLINARI 

MATERIA:  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE                                       DOCENTE:  PRIOTTO Tiziana 

TESTO ADOTTATO: “SPORT & CO.” - L. FIORINI/ S. BOCCHI/ E. CHIESA/ S. CORETTI  -  

                                    ed. MARIETTI SCUOLA 

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE   
 

Situazione di partenza  

La maggior parte della classe si è presentata con qualità (capacità individuali, espressività motoria, 

vivacità nella partecipazione)  buone in generale, ottime per alcuni elementi.  

 

Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenze, competenze, capacità): 

L’interesse e la partecipazione sempre attiva, sia alle attività individuali che ai giochi di squadra,  ha 

portato al raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati, seppure a livelli diversi. 

Buona parte della classe ha acquisito una  solida preparazione motoria (buona mobilità articolare, 

equilibrio, forza, potenza e coordinazione generale; sa giocare a pallavolo ad un buon livello; è in grado 

di eseguire gli elementi di base della ginnastica pre-acrobatica); tutti gli alunni sanno organizzare e 

gestire le varie attività, dimostrando competenza e creatività; sono in grado di confrontarsi con i 

compagni secondo codici e regole.  

Conoscono le nozioni fondamentali e le regole della pallamano e del rugby; i concetti fondamentali del 

doping e dell'educazione alimentare. 

 

Metodi (le modalità dei processi attivati) 

In questo ultimo anno gli alunni hanno avuto la possibilità di programmare le varie attività a titolo 

individuale, scegliendo i tempi a ciascuno più consoni, per cui la maggior parte delle unità didattiche è 

durata per vari mesi. 

Questo metodo ha permesso agli alunni stessi di organizzarsi e responsabilizzarsi riguardo ai propri 

mezzi, tempi ed obiettivi fissati.  

Nel secondo quadrimestre, con l'inaugurazione della palestra, si sono potuti inserire anche i giochi di 

squadra. Questi sono serviti a migliorare ulteriormente la collaborazione tra alunni, non solo in fase di 

gioco, ma soprattutto nella preparazione ed organizzazione del materiale occorrente e nella gestione 

dell'attività. 

Il docente                         

 

………………………………….                 

   
                                                              

 

 



 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

 

PARTE PRATICA   
 
1. SERIE DI U.d.A.                                                                         tempo di realizzazione: N° 28 ore 

Test di mobilità articolare, forza, potenza, equilibrio, coordinazione 

Esercizi di preparazione ai test. 

Obiettivi raggiunti: saper flettere il più possibile il busto sugli arti inferiori; saper eseguire il 
maggior numero di piegamenti sugli arti superiori in un dato tempo; saper lanciare una palla 
medica di Kg. 4 il più lontano possibile frontalmente e dorsalmente; saper saltare il più in alto 
ed il più in lungo possibile da fermi; saper mantenere l’equilibrio su un solo piede ad occhi 
chiusi su un appoggio Baumann il più a lungo possibile; saper eseguire il maggior numero di 
salti con la funicella in un dato tempo; consolidamento della valutazione delle proprie capacità. 
 
 

 2. PALLAVOLO                                                                         tempo di realizzazione: N° 6 ore                                       
Obiettivi raggiunti: saper eseguire correttamente i fondamentali individuali del gioco. 

Giocare rispettando le regole, i ruoli e i principali schemi. 
      

 
3. GINNASTICA ARTISTICA                                                          tempo di realizzazione: N° 4 ore 
Obiettivi raggiunti: saper eseguire i gesti di base della ginnastica pre-acrobatica ed essere in 
grado di realizzare una semplice progressione a corpo libero. 
 
PARTE TEORICA 
 

1. DOPING                                                                                   tempo di realizzazione: N° 4 ore  
Obiettivi raggiunti: conoscenza principali nozioni di doping. 
 

 2. PALLAMANO                                                                           tempo di realizzazione: N° 2 ore 

Obiettivi raggiunti: conoscere i fondamentali individuali, i ruoli, le regole del gioco. 

 

3. EDUCAZIONE ALIMENTARE                                                   tempo di realizzazione: N°5 ore 
Obiettivi raggiunti: conoscere i principi fondamentali dell'educazione alimentare. 
 
 

4. RUGBY                                                                                    tempo di realizzazione: N° 1 ora   

Conoscere i fondamentali individuali, i ruoli, le regole del gioco.  

 

Omegna, 10/05/2017 

 

Il docente                                   I rappresentanti degli alunni 

 

……………………………..                          ………………………………………………. 

 

                             ………………………………………………. 



 

 

ATTIVITA’ DIDATTICHE previste dal giorno 11/5 al  9/06/2017  

 

 Svolgimento dei seguenti argomenti pratici: 

a) Valutazione progressione ginnastica artistica. 

b) Verifiche ultimi test. 

 2. Verifica teorica Rugby. 

 

 

VALUTAZIONE 

Per i criteri di valutazione si fa riferimento a quelli deliberati dal Collegio dei docenti . 

 

 

Omegna, 10/05/2017 

 

 

          Il docente                           

 

  ………………………………….                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ATTIVITA'  DIDATTICHE  DISCIPLINARI 

 

MATERIA    Religione                                                             DOCENTE   Barbara Busti 

Testi adottati:   Itinerari di I.R.C. 2.0,  aut. Marco Contadini,  vol. 2. 

 

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE 
 

Situazione di partenza. 

La classe è formata da 8 alunni che si avvalgono dell’insegnamento di Religione.  

Si è presentata, come negli anni precedenti, pienamente disponibile al dialogo e al confronto. Ha 

dimostrato serietà e costanza, mantenendo per tutto l’anno un buon clima di interesse e coinvolgimento, 

preferendo le lezioni dedicate a tematiche di attualità. 

La partecipazione al dialogo didattico-educativo è stata attiva e critica, sfociata anche in vivaci confronti.  

Il livello di elaborazione personale dei contenuti affrontati è ottimo. 

L’impegno mostrato ha contribuito a creare un clima proficuo di scambio e arricchimento reciproco.   Il 

lavoro svolto ha avuto particolare attenzione all’interdisciplinarietà esaminando il rapporto tra etica, 

religione e ‘900.  Molte lezioni sono state dedicate all’esame di questioni di cultura e realtà quotidiane 

che riguardavano le dimensioni etiche, esistenziali e religiose. 

La frequenza è stata regolare.  

 

Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenze, competenze, capacità): 

Tutti hanno raggiunto gli obiettivi fissati nella programmazione, soprattutto quello di sviluppare un 

pensiero autonomo e nel rispetto delle regole per esprimere le proprie potenzialità e favorire lo sviluppo 

della personalità.  Impossibile, per il poco tempo, approfondire tutti i temi proposti.  

Gli alunni hanno dimostrato di sapersi orientare di fronte al fenomeno religioso in genere, al fine di 

operare un utile confronto su vari argomenti, con visioni appartenenti a diversi sistemi religiosi e non. 

Particolare impegno è stato profuso nella scelta dei film da vedere in classe per arricchire/completare  la 

trattazione di alcuni argomenti.  Il profitto è complessivamente ottimo. 

 

Metodi (le modalità dei processi attivati)  

Il programma è stato svolto con le seguenti metodologie:  lezioni frontali, conversazioni e discussioni.  

I materiali didattici utilizzati sono stati: testi e documenti forniti dall’insegnante. Lettura di quotidiani  per 

la discussione degli argomenti di attualità e di cultura generale. Dvd per i film. 

Tipologia delle prove di verifica:  verifiche orali – interventi e domande degli alunni sui vari argomenti. 

Il docente                          

 

        ………………………………….                  



 

 

   

PROGRAMMA SVOLTO 
 

 

1° UNITA’ di APPRENDIMENTO  

Le relazioni fondamentali: valori, atteggiamenti e comportamenti. 

Analisi di alcune dinamiche relazionali e sociali nella nostra società circa 

 Contrapposizione tra ragione e fede 

 Critica alle religioni  

 Magia, spiritismo 

 L’ etica della vita: fecondazione artificiale, aborto, clonazione, eutanasia, pena di morte. 
 

Obiettivi raggiunti 

L'alunno valuta il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo,  al fine di realizzare un dialogo 
costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa. 
Riesce a distinguere e a confrontarsi con  la concezione cristiano-cattolica dei concetti proposti, ne 

verifica gli effetti nei vari ambiti della società e della cultura,  motiva le proprie scelte di vita, dialogando  

in modo libero e costruttivo. 

 

2° UNITA’ di APPRENDIMENTO  

Interazioni tra etica, società, politica ed economia. 

Giustizia sociale, ricerca della pace e riconoscimento delle diversità: 

 forme di impegno contemporaneo e confronto con il Magistero della Chiesa circa pace, diritti 
dell’uomo,  giustizia e solidarietà 

 L’economia solidale  

 La difesa dell’ambiente 
 

Obiettivi raggiunti 

Valutazione del rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, in riferimento ai nuovi scenari 
religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove forme di comunicazione.  
Valutazione sul piano etico-religioso delle potenzialità e dei rischi legati allo sviluppo economico, sociale 
e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove  tecnologie e modalità di accesso al 
sapere, motivando le proprie idee in proposito e le proprie scelte di vita. 
 

3° UNITA’ di APPRENDIMENTO  

Attualità. 

Analisi, rilettura e confronto sui seguenti temi di attualità: 

- attentati ed episodi di violenza legati all’Isis     
- violenza e prevaricazione nei confronti delle donne  
- immigrazione 
- droga 
-eutanasia 
-maternità surrogata 
 



 

 

Per ognuno di essi è stato spiegato il concetto, sono state confrontate le versioni fornite dai mezzi di 
comunicazione (vari quotidiani e TV), poi si è instaurato un dibattito con l'esposizione delle riflessioni e 
posizioni di ciascuno. Infine sono state tratte le conclusioni. 
 

4° UNITA’ di APPRENDIMENTO 

Leggere film e immagini. 

Nozioni per la lettura di un film.  Sono stati visti e commentati i seguenti film: 

 La migliore offerta; 

 Storia di una ladra di libri. 

 

Alcune ore sono state utilizzate per consentire la partecipazione della classe alle seguenti attività: 

- Visita d’istruzione a Barcellona. 

 

Il docente                                   I rappresentanti degli alunni 

 

……………………………..                          ………………………………………………. 

 

                             ………………………………………………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ATTIVITA’ DIDATTICHE previste dal giorno 11/05 al 10/06/2017  

Tempo a disposizione ore   4 
 
 

6. Svolgimento dei seguenti argomenti 

a) didattica laboratoriale per preparazione tesine e/o mappe concettuali per Esame di Stato; 

      b) commento di eventuali fatti di cronaca accaduti recentemente e proposti dai ragazzi. 
 

VALUTAZIONE 

Per i criteri di valutazione si fa riferimento a quelli deliberati dal Collegio dei docenti all’inizio dell’anno 

scolastico. 

 

 

Omegna, 10/05/2017 

 

Il docente                         

 

………………………………….                 

   
                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


