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CONTINUITA’ DIDATTICA 
 

 
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 

 
 TOGNETTI SABRINA 

 
 STORIA   

 
 ZERMO MARIA TERESA 

 
 ZERMO MARIA TERESA 

 
 ZERMO MARIA TERESA 

 
 FILOSOFIA   

 
 LEGGERO ROBERTO 

 
 GIANOGLIO MASSIMO 

 
LEGGERO ROBERTO 

 
 MATEMATICA  
 

 
 FADDA STEFANIA 

 
 PALLADINO TIZIANA 

 
 PALLADINO TIZIANA 

 
 FISICA   

 
 FADDA STEFANIA 

 
 PALLADINO TIZIANA 

 
 PALLADINO TIZIANA 

  
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   

 
 PERAZZI BARBARA 

 
 BACCHETTA FRANCO 

 
 BACCHETTA FRANCO 

 
 DISCIPLINE GRAFICHE E 
PITTORICHE  

SALA MICAELA (DAL 
15/09/2014 AL 03/10/2014) 
 
CLERICI MARCO (DAL 
04/10/2014 AL 11/06/2015) 

 
  
CLERICI MARCO 

 
  
DI LEVA VITTORIO 

 
 DISCIPLINE PLASTICHE E 
SCULTOREE   

BONECCHI CARLA 
 
DE GREGORI LINA ROSA 
(DAL 23/09/2014 AL 
19/10/2014) 
(DAL 20/03/2015 AL 
29/03/2015) 

 
 
 
BONECCHI CARLA 
 

 
 
 
BONECCHI CARLA 
 

 
 LABORATORIO DELLA  
FIGURAZIONE PITTURA 

 
 GUSINU STEFANIA 

 
 CLERICI MARCO 

 
 CLERICI MARCO 

 
 LABORATORIO DELLA 
FUGURAZIONE  SCULTURA 

BONECCHI CARLA 
 
DE GREGORI LINA ROSA 
(DAL 23/09/2014 AL 
19/10/2014) 
(DAL 20/03/2015 AL 
29/03/2015) 

 
  
 
BONECCHI CARLA 
 

 
  
 
BONECCHI CARLA 
 



 

 
 SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE   

 
 SELMO RAFFAELLA 

NOTARNICOLA ALESSANDRO 
(DAL 19/09/2015 AL 
30/11/2015) 
 
DELCONTE FABIO (DAL 
01/12/2015 AL 09/06/2016) 

CAROLI MARCO (DAL 
18/10/2016 AL 10/11/2016) 
 
DELCONTE FABIO 
(DALL’11/11/2016  AL 
10/06/2017) 

 
 RELIGIONE   

 
 BUSTI BARBARA 

 
 BUSTI BARBARA 

 
 BUSTI BARBARA 

 
SOSTEGNO   

 
 RODILOSSO SILVANA 

 
==== 

 
==== 

 
SOSTEGNO   

 
 TOIA ROBERTO 

 
==== 

 
==== 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO - ANNO  SCOLASTICO  2016/2017 
DISCIPLINA Ore annuali 

previste 
ore effettivamente svolte 

sino al 08/05 
Ore previste  
dal 09/05  
al   10/06 

Religione 33 29 4 

Italiano 132 115 18 

Storia 66 61 9 

Storia dell'arte 99 87 14 

Filosofia 66 45 9 

Inglese 99 76 12 

Matematica  66 55 8 

Fisica 66 48 11 

Discipline grafiche e 

 pittoriche 

132 100 18 

Discipline plastiche e 

 scultoree 

66 57 8 

Laboratorio della 

 figurazione (D.Grafiche) 

165 139 20 

Laboratorio della 

 figurazione (D.Plastiche) 

99 75 15 

Scienze motorie e sportive 66 38 10 

Totale 1155 925 168 
 
 
ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI 
 
Attività sportive: sci alpino, equitazione western, rafting e arrampicata. 

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 

Progetto Premio Letterario Resistenza Città di Omegna 

Conferenza con lo scrittore Paolo di Paolo su Piero Gobetti 

Concorso di “Storia contemporanea”  

Concorso “Diventiamo cittadini europei” 

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 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. 
 
Materie implicate: Storia dell’Arte 
 
Il breve modulo CLIL Art History per il Liceo Artistico ha avuto la durata di 5 ore svolte nella classe 
5°AA in compresenza tra l’esperta madrelingua sig. Kate Williamson e il docente di materia in 
orario mattutino. 
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 entrambi le lingue, l’italiano e 
l’inglese, previsto dalla tecnica CLIL e necessario dato il numero ridotte di ore disponibili e considerando 
anche il livello di competenza delle classi in L2. Per la stessa ragione, non si è potuto 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  x   

Storia dell'arte 2  x  x 

Filosofia 1    x 

Inglese 2  x  x 

Matematica       

Fisica 1  x   

Discipline grafiche e 

 pittoriche 

1    x 

Discipline plastiche e 

 scultoree 

     

Laboratorio della 

 figurazione (D.Grafiche) 

     



 

Laboratorio della figurazione 

(D.Plastiche) 

     

Scienze motorie e sportive      
 
 
Tra le tipologie delle terze prove, la più congeniale si è rivelata essere la F (sviluppo di un progetto), in 
quanto consente di esprimere al meglio le caratteristiche dell’indirizzo e l’interdisciplinarità tra le materie. 
 

 

 

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 dal 09/05 al  10/06) 

Materia n. verifiche 

1° quadr. 

n. verifiche 

2° quadr.  

tipologia di prove 

 usate 

Religione 3 3 1,6 

Italiano 6 7 1,2,3,8,9 

Storia 4 4 1,7,9 

Storia dell'arte 3 6 1,2,7,8,9,11,13 

Filosofia 3 3 2 

Inglese 4 7 1,2,7 

Matematica  3 3 1,2,10,11 

Fisica 3 3 1,2,8,9,10,11 

Discipline grafiche e 

pittoriche 

3 7 14,15 

Discipline plastiche e 

scultoree 

2 2 13,15 

Laboratorio della figurazione 

(D.Grafiche) 

3 4 14,15 

Laboratorio della figurazione 

(D.Plastiche) 

3 3 13, 14,15 

Scienze motorie e sportive 2 4 1,8,15 

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  09 maggio al 10  giugno 2017 

 

Da martedì 9 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 complessive 

(il tempo va usato tutto) 

Prova scritta di  

Discipline Plastiche 

(valutata) 

   

Mercoledì 7 giugno Ore 14.30 – 16.00 

 

(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: 5, 6, 7, 9 e 10 

giugno 

 approfondimento, ripasso; 

esposizione tesine/percorsi  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 
La classe 5^A, Arti Figurative, del Liceo Artistico “Piero Gobetti” di Omegna, è composta 

complessivamente da 16 studenti, 15 femmine e 1 maschio. Gli alunni provengono in maggioranza dal 

nucleo originario formatosi all’inizio del triennio, a eccezione di quattro alunne, che si sono inserite 

successivamente nel gruppo classe e precisamente, una lo scorso anno in quanto non ammessa alla 

classe quarta, tre quest’anno e provenienti: una da una sezione diversa di questo Istituto, indirizzo Arti 

Figurative e una, invece, sempre dallo stesso Istituto ma indirizzo di Architettura e Ambiente e infine una 

terza trasferitasi da un Liceo artistico di provincia limitrofa, dopo aver frequentato la classe terza in 

questa scuola.  

In precedenza quattro studenti non sono stati ammessi alla classe quarta. Un’alunna non è stata 

ammessa alla classe quinta e due alunne hanno interrotto la frequenza al quarto anno per problemi di 

salute e/o famiglia. 

La classe si presenta, piuttosto eterogenea, per provenienza, personalità, formazione culturale e 

interessi degli allievi. Alcune alunne presentano una certa fragilità emotiva, ma hanno dimostrato un 

grande impegno per cercare di superare o quantomeno controllare la propria emotività. 

In classe sono presenti cinque alunne con problematiche legate a Disturbi Specifici di Apprendimento 

(DSA) adeguatamente certificate, (si rimanda alla documentazione – riservata –  depositata in 

segreteria, parte integrante del presente documento) per le quali sono stati previsti ai sensi della Legge 

170/2010 dei Piani Didattici Personalizzati (PDP) e attuate misure dispensative e/o compensative.  

Nel corso del triennio la classe non ha mantenuto una continuità didattica in diverse discipline, in 

particolare nell’insegnamento della lingua straniera per il quale hanno avuto una docente diversa nel 

corso degli ultimi tre anni. 

[ 1 ] Frequenza, interesse, impegno 

 
La situazione di partenza, quindi, si è presentata al quanto problematica, inoltre, in alcuni casi sono poi 

venute a mancare in determinati periodi dell’anno in corso quella continuità di impegno e qualità di studio 

necessari per il raggiungimento di migliori risultati nel profitto di alcune discipline comuni. 

Durante il triennio di studi superiori, la classe ha seguito un iter didattico pressoché regolare, e ha 

raggiunto un livello di socializzazione e collaborazione apprezzabile sia nei rapporti con i docenti sia fra i 

compagni. La frequenza è stata puntuale e continua per la maggioranza degli studenti, e il loro profitto 

ne ha tratto giovamento, mentre per altri studenti la discontinuità e la non puntualità ha determinato 

risultati non sempre all’altezza delle aspettative. 

Il comportamento di tutti è stato improntato alla correttezza e al rispetto nei confronti dei docenti, e ciò ha 

contribuito a una partecipazione attiva nella relazione educativa. Tutti i docenti hanno, comunque, 

continuamente stimolato la classe e raccomandato un sempre maggiore impegno per ottenere da parte 

degli studenti una partecipazione più consapevole e responsabile all’attività didattica. Gli insegnanti 

hanno lavorato, inoltre per colmare alcune lacune pregresse e per consolidare il metodo di studio, 



 

mirando al miglioramento dell’esposizione sia a livello espressivo che della terminologia specifica, anche 

se non tutti gli studenti hanno risposto alla stessa maniera.  

[ 2 ] Motivazione e partecipazione al dialogo educativo 

 
Da evidenziare che gli alunni hanno sempre dimostrato maggiore interesse e motivazione per le materie 

di indirizzo, raggiungendo in queste ultime un profitto apprezzabile; alcuni, poi, sono riusciti a 

raggiungere livelli di eccellenza sia dal punto di vista grafico-pittorico che plastico- scultoreo, 

partecipando durante il triennio a concorsi e progetti. 

Questi ultimi inoltre si sono dimostrati particolarmente desiderosi di apprendere e ampliare le proprie 

conoscenze, in autonomia e con buona capacità critica, mostrandosi attivi e propositivi in tutte le attività 

didattiche proposte, ottenendo risultati più che buoni. Altri invece hanno avuto una minore motivazione 

allo studio, impegnandosi soprattutto in prossimità delle verifiche, e sebbene abbiano raggiunto risultati 

accettabili, hanno avuto bisogno di essere spronati dal punto di vista motivazionale e sostenuti con 

interventi di recupero. 

[ 3 ]  Andamento didattico e disciplinare 

 
Per quanto riguarda il livello di preparazione abbiamo pertanto una classe che si presenta con ottimi 

risultati nelle discipline di indirizzo, mentre permangono delle incertezze nelle discipline non di indirizzo, 

soprattutto in ambito scientifico. Nel gruppo classe possiamo individuare tre fasce di livello: la prima, 

costituita da allievi molto motivati, dotati di ottime attitudini nelle materie comuni e/o di indirizzo, il cui 

impegno si è dimostrato costante nel corso del triennio. Un secondo gruppo è invece costituito da allievi 

abbastanza motivati, in possesso di discrete attitudini nelle materie di indirizzo, ma non sempre costanti 

nel loro impegno di studio; infine, un ultimo e più esiguo gruppo è costituito da allievi che presentano 

qualche difficoltà in alcune discipline e nella rielaborazione ed esposizione linguistica dei contenuti. 

Nella seconda parte dell’anno scolastico, comunque, sia attraverso una più attenta partecipazione alle 

lezioni, sia mediante una maggiore applicazione a casa, la classe ha dimostrato un miglioramento 

complessivo nel profitto in molte materie, benchè  permangano alunni con qualche difficoltà, soprattutto 

nelle materie non di carattere artistico. 

[ 4 ] Risultati conseguiti 

 
In generale i risultati conseguiti nella maggior parte delle materie sono da considerarsi 

complessivamente adeguati; ciò tenendo conto delle singole situazioni di partenza e in relazione alle 

capacità individuali dei discenti nelle singole discipline. 

Nell’area delle materie artistiche e di indirizzo gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi relativi 

all’acquisizione delle conoscenze delle proprietà dei materiali, alla capacità di copia tridimensionale, alla 

capacità di tradurre da un progetto grafico a tema un elaborato plastico-scultoreo, di contestualizzarlo e 

di relazionare sui percorsi adottati e le scelte operate. I discenti, in generale, sono in grado di eseguire 

una copia dal vero di singoli oggetti, di gessi e della figura umana, di ritrarla per intero in varie posture, di 

applicarvi il chiaroscuro con varie tecniche grafico - pittoriche, di produrre progetti decorativi, di eseguire 



 

tavole illustrative, copie di dipinti (particolari) ad olio. Inoltre sono in grado di utilizzare discretamente 

varie tecniche grafico pittoriche. Sanno preparare un supporto cartaceo, conoscono come fare 

un’imprimitura sia ad una tavola che ad una tela. Sono in grado di utilizzare materialmente l’acquerello e  

hanno sperimentato l’uso della pittura ad olio. 

Per ciò che concerne le materie dell’area linguistica e storico-letteraria, a eccezione di un piccolo gruppo 

di alunni che riesce a esprimere i contenuti in modo pertinente, critico e personale e che ha raggiunto 

una buona preparazione complessiva, la classe presenta abilità poco consolidate di espressione 

linguistica, sia orale sia scritta, e di utilizzo del linguaggio specifico, che limitano a volte la chiarezza 

espositiva. Tuttavia è possibile riconoscere un percorso di crescita positivo e proficuo per quasi tutti gli 

allievi.  

In filosofia, per quanto riguarda le conoscenze, la classe ha raggiunto un livello complessivamente 

discreto (o buono/ottimo per alcuni elementi). Più difficile è dire il livello di competenza raggiunto, che si 

è potuto saggiare solo superficialmente nel lavoro in classe, in quanto esso dipende anche dalla 

disponibilità al dialogo educativo. Le capacità risultano sufficienti se valutate sulla base del lavoro svolto 

per la predisposizione delle ricerche da presentare all’Esame di Stato. 

In Storia dell’arte la classe ha acquisito in generale le seguenti capacità e competenze: riconoscere i 

caratteri specifici dei diversi periodi trattati; contestualizzare le opere trattate; decodificare e interpretare 

le diverse opere; esprimere giudizi personali. 

In Inglese la maggior parte degli studenti è in grado di esporre le tematiche dei singoli artisti oggetto di 

studio e di commentarne le opere. Alcuni studenti sono in grado di usare un lessico specifico ed 

esprimersi in maniera sostanzialmente corretta, sia nella produzione scritta, che orale.  In altri casi 

permangono ancora alcune difficoltà nell’esposizione di argomenti trattati, a causa di carenze di base o 

di uno studio superficiale e mnemonico.  

Per le materie dell’area scientifica la maggior parte degli allievi è riuscita, anche se in maniera 

diversificata, ad acquisire gli obiettivi richiesti sia in termini di conoscenze che di competenze; per alcuni 

la conoscenza risulta frammentaria a causa di un carente impegno, di lacune pregresse e di un metodo 

di studio poco efficace.  

In Scienze motorie e sportive, gli studenti conoscono le basi anatomiche, le diverse capacità condizionali 

e coordinative, i fondamenti della metodologia di allenamento e sono a conoscenza degli stili di vita 

corretti. Sono in grado di svolgere compiti motori in situazioni inusuali tali da richiedere la conquista, il 

mantenimento ed il recupero dell’equilibrio e sono in grado di gestire le capacità condizionali e 

coordinative all’interno del gioco e degli esercizi.  

Gli alunni che si avvalgono dell’insegnamento della Religione 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.  

 

 

 



 

 
 

 



 

ATTIVITA'  DIDATTICHE  DISCIPLINARI 

 

MATERIA Lingua Inglese DOCENTE Sabrina Tognetti  

-Testi adottati: “ART TODAY. English for Visual and Multimedia Arts” – Lois Clegg, Gabriella 

Orlandi, Joanna Regazzi  - CLITT 

-Fotocopie fornite dal docente 

-Dizionario monolingua 

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE 
 

Situazione di partenza: La classe quinta Arti Figurative, composta da 16 alunni (di cui una non 

frequentante dall’inizio di aprile), si è presentata sin dall’inizio dell’anno con un profilo molto eterogeneo 

dal punto di vista delle competenze che avrebbero dovuto acquisire negli anni precedenti. All’inizio 

dell’anno sono state somministrate prove d’ingresso sia scritte che orali attraverso le quali sono  emerse 

difficoltà ed incertezze dal punto di vista linguistico(in particolare gli studenti con DSA). Per questo 

motivo, sono state svolte  azioni di ripasso e recupero.  

Obiettivi raggiunti: 

La maggior parte degli studenti è in grado di esporre le tematiche dei singoli artisti oggetto di studio e di 

commentarne le opere. Alcuni studenti  sono in grado di usare un lessico specifico ed esprimersi in 

maniera sostanzialmente corretta sia nella produzione scritta che orale.  In altri casi permangono ancora 

alcune difficoltà nell’esposizione di argomenti trattati a causa di carenze di base o di uno studio 

superficiale e mnemonico.  

Metodi :  

Durante il corso, oltre alla classica lezione frontale (tradizionale e interattiva), ho cercato di favorire un 

miglior apprendimento linguistico attraverso una didattica ispirata alla laboratorialità e al cooperative 

learning, cioè un lavorare insieme per costruire un apprendimento comune. Durante le attività ho 

incoraggiato i miei studenti a  prevedere, valutare e gestire le proprie difficoltà e a riflettere sul proprio 

modo di procedere per  fa sì che gli errori  fossero funzionali alla costruzione delle loro conoscenze. 

Grazie alla presenza della LIM in classe è stato spesso  possibile vedere brevi video in lingua inglese di 

argomento artistico presenti su vari siti come www.khanacademy.org o www.gbaacademy.com. Gli 

studenti sono riusciti in questo modo ad avvicinarsi alle opere d’arte entrando “virtualmente” nei musei  

migliorando  la comprensione orale e arricchendo il bagaglio lessicale specifico.  

  

 
 

 

 

 



 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

 

1° UNITA’ di APPRENDIMENTO: REVISION – tempo di realizzazione : ore 13 
The past tense: simple and continuous.  
The Perfect tense: simple and Past.  
Conditionals: first, second and third.  
Passive form.  
Obiettivi raggiunti:  
Saper operare scelte linguistiche adeguate al contesto di comunicazione. Saper riflettere sulle analogie 
e differenze L1/L2, con particolare attenzione alle strutture complesse della lingua. 
Conoscere le strutture complesse della lingua. 
 
 
2° UNITA’ di APPRENDIMENTO: ART IN THE 19TH CENTURY – tempo di realizzazione :ore 29 
 
Introduction to Romanticism. 
J. Constable : main features and analysis of paintings 
W. Turner: main features and analysis of paintings 
D.G. Rossetti: main features and analysis of paintings 
Nineteenth Century in Europe : the Pre-Raphaelites in Britain and the Impressionists in France 
John Everett Millais : main features and analysis of paintings 
C. Monet: main features and analysis of paintings 
P.A. Renoir: main features and analysis of paintings 
 
Obiettivi raggiunti: leggere e comprendere testi scritti inerenti la sfera artistica europea dell’Ottocento,  
saper analizzare testi scritti di varia tipologia e riferirne le caratteristiche testuali;  saper contestualizzare 
i testi e operare opportuni confronti e collegamenti tra gli artisti  e i periodi. Produrre testi orali e scritti 
coerenti e coesi, con un numero e una tipologia di errori che non interrompano la comunicazione, su 
argomenti trattati, con lessico e strutture adeguati al livello, al contesto e all’ambito comunicativo 
esprimendo anche idee e riflessioni personali. 
 
 
 

3° UNITA’ di APPRENDIMENTO: ART IN THE 20TH CENTURY – tempo di realizzazione: ore 31 
 
The European Avant-Garde 
Cubism: P. Picasso and G. Braque 
Futurism: G. Severini: main features and analysis of paintings 
Towards Abstract Art: W. Kandinsky and P. Mondrian 
Surrealism: S. Dalì and G. De Chirico 
Art in the post-war years: Abstract Expressionism, Jackson Pollock 
Pop Art: Roy Lichtenstein and Andy Wahrol 
Obiettivi raggiunti: leggere e comprendere testi scritti inerenti la sfera artistica europea del Novecento,  
saper analizzare testi scritti di varia tipologia e riferirne le caratteristiche testuali;  saper contestualizzare 
i testi e operare opportuni confronti e collegamenti tra gli artisti  e i periodi. Produrre testi orali e scritti 
coerenti e coesi, con un numero e una tipologia di errori che non interrompano la comunicazione, su 
argomenti trattati, con lessico e strutture adeguati al livello, al contesto e all’ambito comunicativo 
esprimendo anche idee e riflessioni personali. 
 



 

 

ATTIVITA’ DIDATTICHE previste dal giorno 09/05  al 10/06   

 

1. Svolgimento dei seguenti argomenti 

a) Frida Kahlo’s Idea of Painting 

2. ripasso dei seguenti argomenti: 

a) tutto il programma svolto  

3. Approfondimento  dei seguenti argomenti 

4. N. 1 verifiche  scritte 

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, 08/05/2017 

 

 

    Il docente                          I rappresentanti degli alunni 

 

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

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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  . 

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE 

Situazione di partenza 

Gli alunni presentavano una situazione piuttosto differenziata dal punto di vista dei livelli di partenza. Un 

buon numero si attestava fra il mediocre e il sufficiente per quanto riguarda le capacità espressive sia 

scritte che orali; stesso livello mediocre per la comprensione di testi di varia complessità, bassa in 

generale la capacità di rielaborazione critica e personale di quanto appreso. In generale, gli alunni che 

presentavano difficoltà varie, hanno dimostrato scarsa consapevolezza della propria situazione, un 

notevole spirito polemico, un impegno discontinuo nello studio individuale, deficitaria attenzione e 

lacunosa partecipazione in classe. Un altro gruppo di discenti, meno numeroso, invece dimostrava di 

possedere discrete capacità sia di decodifica di testi di vario livello di complessità, sia apprezzabili 

capacità espressive e di rielaborazione critica di quanto appreso, l’impegno nello studio individuale è 

stato notevole, buona anche l’attenzione e la partecipazione alla vita scolastica. Alcune alunne hanno 

evidenziato difficoltà nel gestire la sfera emotiva con pianti e reazioni poco controllate difronte a 

insuccessi o a risultati inattesi, ma notevole è stato l’impegno dimostrato per cercare di controllare la 

sfera emotiva.   

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

Un gruppo ristretto di alunni, dotato di una strumentalità di base solida e consapevole, ha mostrato 

interesse per la disciplina approfondendo l’analisi dei testi ed esponendo i contenuti in modo pertinente, 

critico e personale ottenendo una buona preparazione complessiva. La maggior parte della classe, a 

seguito di difficoltà specifiche e di una mancata autonomia nel metodo di studio che hanno evidenziato 

tempi di apprendimento più dilatati, ha ottenuto generalmente un livello di preparazione sufficiente. Per 

alcuni è comunque prevalsa una difficile capacità di adattarsi alle regole condivise di una comunità-

classe, assentandosi, per esempio, spesso in maniera strategica per le verifiche programmate e 

cercando di rallentare lo svolgimento dell’attività didattica. Inoltre nell’ultimo periodo per un gruppo 

ristretto di alunni, si è osservato un progressivo calo dell’attenzione e una partecipazione altalenante nei 

confronti delle attività proposte, anche l’impegno nello studio personale non è stato sempre costante, 

nonostante le continue sollecitazioni. Per alcuni alunni permangono scorrettezze linguistiche, una certa 

povertà lessicale e una carente coesione testuale. 

In generale gli alunni a livelli diversificati sono riusciti a conseguire i seguenti obiettivi della disciplina: 

Conoscenze 

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

- conoscere le posizioni ideologiche e le poetiche degli autori 

- conoscere 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 (le 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 

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. 

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. 

 



 

 

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 

 

Il pensiero e la poetica 

-L’approdo al Verismo 

-I princìpi della poetica verista 

I Malavoglia 

-Prefazione 

-La famiglia Malavoglia 

-L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni 

Novelle rusticane 

-La roba 

-Libertà 



 

-Le tecniche narrative 

-La visione della vita nella narrativa di Verga 

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 G. 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 

-L’Estetismo 

-Il Decadentismo 

Charles Baudelaire, I fiori del male 

-Spleen 

-Corrispondenze 

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 

Il piacere 

-Il ritratto di un esteta 



 

-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 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: 8 

La vita 

 

Le opere 

L’umorismo 

-Il sentimento del contrario 

Il fu Mattia Pascal 



 

-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 

-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 

 

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 

 

L’Allegria  

-Il porto sepolto 

-Veglia 

-Sono una creatura 

-Allegria di naufragi 

-Mattina 

 

 

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. 

 

U.A. 16 Divina Commedia: Paradiso- tempo di realizzazione ore : 8 

Lettura e analisi dei seguenti Canti: I, III, VI, XI 

Conoscenze: conoscere la struttura della cantica del Paradiso, il contenuto e i nuclei tematici dei canti 

letti e analizzati. 

Competenze: contestualizzare l’opera, comprendere e analizzare i canti. 

 

ATTIVITA’ DIDATTICHE previste dal giorno 09/05  al 10/06 

 

7. Svolgimento dei seguenti argomenti 

a) Completamento Eugenio Montale 

b) Umberto Saba 

c) Cenni sul Neorealismo 

8. ripasso dei seguenti argomenti: 

a) Divina Commedia : Paradiso 

9. Approfondimento dei seguenti argomenti 

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

10. n. 1 verifica scritta 

11. n. 1 verifica orale 

12.  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, 08/05/2017 

 

 

    La docente                          I rappresentanti degli alunni 

 

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



 

 

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 

Gli alunni a inizio anno scolastico, presentavano capacità di comprensione della complessità dei 

problemi storici e preparazione iniziale diversificate, semplificando si potevano individuare tre fasce di 

livello: un gruppo di alunni poteva considerarsi ad un livello discreto, capaci di  cogliere e ricostruire un 

evento storico nella sua totalità di cause, concause e conseguenze, di collocare i continenti ed in 

particolare quello europeo nel proprio contesto economico, politico, fisico e culturale, con una buona 

capacità di analisi, schematizzazione e padronanza del lessico specifico della disciplina storica; un 

secondo gruppo costituito dalla maggioranza della classe si assestava ad un livello pari o di poco 

superiore alla sufficienza che pur presentando capacità e competenze  logico - intuitive dimostrava di 

aver affrontato lo studio della disciplina in modo superficiale e approssimativo ed infine un terzo livello 

costituito da un gruppo di quattro alunni con lacune di base, che  manifestava notevoli difficoltà sia di 

comprensione del libro di testo che di rielaborazione e scarsa consapevolezza dei nessi causa - effetto 

per le vicende storiche.  

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

L’abitudine allo studio individuale e a un’attenzione idonea al contesto scolastico sono stati obiettivi 

educativi difficili da raggiungere per qualche alunna e per alcune di esse non ancora del tutto acquisiti, 

pertanto oltre al dialogo educativo con l’insegnante non sono mancati richiami verbali e contatti con le 

famiglie. In linea generale, la classe si caratterizza per una certa passività, per la tendenza alla polemica 

improduttiva e alla provocazione nei confronti dell’insegnante e degli altri compagni, tuttavia nonostante 

le difficoltà riscontrate si è riusciti a instaurare un dialogo formativo fra alunni e insegnanti positivo e 

costruttivo. Gli obiettivi generali della disciplina sono stati perseguiti giungendo a risultati in positiva 

evoluzione, a vari livelli, in relazione alla diversa situazione di partenza, alle capacità individuali e 

all’impegno profuso. Per alunni che hanno manifestato difficoltà personali sono stati proposti obiettivi più 

limitati.  

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. 

 

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 realizzazione 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 realizzazione 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 

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. 

 



 

ATTIVITA’ DIDATTICHE previste dal giorno 09/05 al 10/06   

 

13. Svolgimento dei seguenti argomenti 

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

a) Fascismo 

b) Nazismo 

15. 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 

16. n. 1 verifica orale 

17.  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, 08/05/2017 

 

 

    Il docente                          I rappresentanti degli alunni 
 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ATTIVITA' DIDATTICHE DISCIPLINARI 

 
MATERIA: STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE: BACCHETTA FRANCO 

Testo adottato: E. Demartini, C. Gatti, L. Tonetti, E. P. Villa, “IL NUOVO ARTE TRA NOI – Dal 

postimpressionismo a oggi”, vol. 5, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori – Arte. 

 

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE 
 

Situazione di partenza: Ho seguito la classe in IV e in V; essa si è, in generale, dimostrata interessata a 
quanto proposto, evidenziando anche sensibilità per le opere d’arte che ci circondano e, in alcuni casi, 
anche, la curiosità di andarle a scoprire. 

Non tutti i componenti della classe si sono, però, distinti per partecipazione attiva, anche per una 
questione di riservatezza caratteriale: in diversi casi gli interventi, i confronti e i pareri personali non sono 
sorti spontaneamente, ma sono stati sollecitati e guidati dal docente. 

Per quanto riguarda il profitto, i risultati, nel complesso, sono stati omogenei, anche se, per alcuni, lo 
studio non è sempre stato costante, approfondito e personale (in diversi casi, infatti, esso è stato 
mnemonico). 
In un gruppo di alunni permangono, poi, difficoltà nell'elaborare sia una trattazione sia un giudizio 
personale motivato sugli argomenti svolti, specie in forma scritta, nella quale sono più evidenti le 
incertezze a livello espressivo e sintattico. 

 

Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenze, competenze, capacità): 
Il lavoro svolto è stato mirato al raggiungimento della conoscenza dei caratteri principali dei diversi 
periodi artistici, degli elementi biografici essenziali degli artisti di maggior spicco e all’analisi delle opere 
più significative.  

La classe ha acquisito in generale le seguenti capacità e competenze: 

- riconoscere i caratteri specifici dei diversi periodi trattati; 

- contestualizzare le opere trattate; 

- decodificare e interpretare le diverse opere; 

- esprimere giudizi personali. 

Metodi (le modalità dei processi attivati)  
L’analisi dei periodi, delle correnti e dei singoli artisti è stata sempre preceduta da una breve e 
schematica introduzione storico – culturale generale allo scopo di fornire agli alunni tutta una serie di 
elementi per capire la realtà che avevano di fronte. Accanto allo studio tradizionale, svolto seguendo il 
libro di testo, si sono affrontati argomenti con l’ausilio di dvd e di materiale trovato in rete. In 
considerazione della vastità del programma previsto, di ogni periodo, movimento e autore si sono 
analizzate alcune opere significative, soprattutto quelle proposte dal libro di testo, in grado di dimostrare 
con chiarezza le loro caratteristiche e particolarità. Quando possibile si è cercato di prendere in 
considerazione anche altre opere per dare un’idea più ampia dell’argomento trattato. Le opere prese in 
considerazione sono state analizzate seguendo uno schema di riferimento di lettura di un’opera d’arte. 
Ampio spazio è stato dato al confronto diretto con le immagini attraverso il quale si è cercato di 
ricostruire il linguaggio e il percorso dell’artista in questione e la sua collocazione in un contesto artistico 
di appartenenza più ampio. 
Per quanto possibile si è cercato, inoltre, di suscitare l’interesse per la materia anche al di là del libro di 
testo e della verifica con l’obiettivo di creare una particolare sensibilità nei confronti di questa disciplina e 
delle sue espressioni. 



 

Nel corso dell’anno scolastico cinque ore di lezione sono state dedicate al CLIL (svolto con l’ausilio di 
una docente madrelingua); durante questo breve percorso si è approfondito il Postimpressionismo, in 
particolare la pittura di van Gogh e quella di Gauguin, attraverso la descrizione e l’analisi di due opere 
significative; (van Gogh -  “Notte stellata”; Gauguin: - “Manao Tupapau - Lo spirito dei morti veglia -)”. 
Per quanto riguarda la metodologia, essa può essere così schematizzata: 
1. brainstorming 
2. lezione espositiva 
3. lezione partecipata 
4. analisi opere: visione e commento con l’ausilio del testo o del videoproiettore 
5. lettura di schede di analisi tratte da altri testi o da riviste di settore; visione filmati specifici e/o film 
relativi ai periodi e/o agli artisti studiati 
6. costruzione di mappe concettuali ed evidenziazione dei concetti chiave alla lavagna 
 

Si sono utilizzati i seguenti strumenti: libro di testo, - fotocopie, - audiovisivi, - materiale reperito in rete, -
videoproiettore, - lavagna, - lavagna multimediale, - video lettore, - articoli tratti da riviste specialistiche, - 
libri, - cataloghi di mostre 
 
Per quanto riguarda le verifiche si sono svolte: verifiche formative orali o scritte in itinere o alla fine di 
ogni modulo; verifica sommativa scritta (tipologie A e B) o interrogazione orale alla fine di ogni modulo. 
Dopo la trattazione di ogni unità didattica tutti gli allievi sono stati chiamati a rispondere degli argomenti 
effettuati e sono state verificate la loro applicazione allo studio, la competenza, la comprensione, 
l’autonomia dal testo. 
Per la valutazione, espressa in decimi, si è adottata la scala di misurazione, in uso nell’Istituto. 
Nella valutazione si è tenuto conto anche dell’attenzione, dell’impegno e dell’interesse dimostrati nei 
confronti della disciplina. 
I requisiti per il raggiungimento di una valutazione sufficiente sono stati: 
1. conoscenza dell’argomento nei suoi contenuti essenziali 
2. esposizione lineare e lessico appropriato 
3. capacità di effettuare i collegamenti più immediati e di confrontare le opere, offrendo valutazioni 
critiche anche parziali. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
MODULO 1: ALLE ORIGINI DELL’ARTE MODERNA (15 ore) 

• L’Europa della Belle époque  
• Il Postimpressionismo (origine e significato termine; caratteri generali) 
• Oltre l’Impressionismo: G. Seurat – “Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte”. 
• Tra simbolo e realtà – il Divisionismo: G. Pellizza da Volpedo - “Il Quarto Stato”; G. Segantini– 

“Ave Maria a trasbordo”, “Le due madri”; G. Previati – “Maternità”. 
• Il padre dell’arte moderna: P. Cézanne – “La colazione sull’erba”, “La casa dell’impiccato ad 

Auvers-sur-Oise”, “I giocatori di carte”, Sainte -  Victoire vista dai Lauves, “Le grandi bagnanti”. 
• Intrecci di arte e di vita: V. van Gogh – “I mangiatori di patate”, “Autoritratto con cappello di 

feltro grigio”, “Notte stellata”, “Campo di grano con volo di corvi”, “La Chiesa di Auvers-sur-Oise” 
– e P. Gauguin- “La visione dopo il sermone”, “Il Cristo giallo”, “Manao Tupapau (Lo spirito dei 
morti veglia)”, “Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo?”; la tecnica del cloisonnisme; i 
concetti di sintetismo, simbolismo e sincretismo. 

• Una poetica visionaria– il Simbolismo: G. Moreau – “L’apparizione”; O. Redon– “Occhio 
mongolfiera”.  

• Visione film “Moulin Rouge” di B. Luhrmann (2001). 
• Visione di alcuni filmati tratti dal dvd “Luca Massimo Barbero racconta Cézanne e la 

trascendenza nell’arte” (Il caffè dell’arte).  
• Visione di alcuni filmati tratti dal dvd “Flavio Caroli racconta van Gogh e la forza del colore” (Il 

caffè dell’arte).  
• Visita guidata alla mostra dedicata a Paul Signac (“Riflessi sull’acqua) presso il MASILAC di 

Lugano. 



 

Obiettivi raggiunti: Conoscenza del contesto della Belle époque; conoscenza del Neoimpressionismo 
attraverso il metodo pittorico di Seurat e di Signac; conoscenza dell’origine del termine 
“postimpressionismo”; conoscenza dei protagonisti del Postimpressionismo e delle loro opere più 
significative; conoscenza del Divisionismo italiano. Capacità di cogliere il valore del Postimpressionismo 
e la complessità di questo termine “contenitore”; capacità di comprendere la differente stesura pittorica 
di Seurat rispetto, in seguito alla visita guidata alla mostra di Lugano, a quella di Signac; capacità di 
cogliere le diverse cifre stilistiche nella pittura di Cézanne, van Gogh e Gauguin; capacità di distinguere 
le caratteristiche del Neoimpressionismo di Seurat da quelle del Divisionismo italiano; capacità di 
individuare nell’ultimo ventennio dell’Ottocento i percorsi che dalla matrice impressionista conducono ai 
nuovi linguaggi dell’arte contemporanea. Comprensione della progressiva perdita di interesse verso una 
riproduzione naturalistica della realtà, sostituita da una esigenza di una rappresentazione soggettiva e 
libera da ogni insegnamento accademico. 
 
MODULO 2: IL VOLTO DI UN’EPOCA: L’ART NOUVEAU (12 ore)  

• L’Art Nouveau e il nuovo gusto borghese: i presupposti (La “Arts and CraftsExhibition 
Society”; origine termine; caratteri e aspetti generali di uno stile internazionale. 

• Una follia di forme e colori: A. Gaudì - Casa Milà, Casa Batllò, Sagrada Famìlia. 
• Il fenomeno delle Secessioni: origine e significato del termine e caratteri principali; la 

Secessione viennese; il Palazzo della Secessione di Olbrich a Vienna; la Casa della maiolica e la 
Cassa di risparmio postale a Vienna di O. Wagner. 

• Il Liberty a Milano: Palazzo Castiglioni di Giuseppe Sommaruga 
• Astrazione decorativa e naturalismo: G. Klimt - “Nuda Veritas”, “Il bacio”, “Il fregio di 

Beethoven”. 
• Verso l’arte moderna: E. Munch – “La fanciulla malata”, “L’urlo”, “Pubertà”; J. Ensor– “L’entrata 

di Cristo a Bruxelles nel 1889”. 
•  La femme fatale: confronto tra “Giuditta I” di G. Klimt e “Madonna” di E. Munch.  
• Visione film “Klimt” di Raúl Ruiz (2006). 

 
Obiettivi raggiunti: Conoscenza dei caratteri generali dell’Art Nouveau in Europa; conoscenza del 
fenomeno delle Secessioni, specie quella austriaca attraverso l’opera di Klimt, di Olbrich e di Wagner; 
conoscenza degli aspetti principali dell’architettura Liberty a Milano; conoscenza degli aspetti 
caratterizzanti della pittura di Munch e di quella Ensor. Capacità di cogliere le diverse cifre stilistiche 
nella pittura di Klimt e di Munch e in particolare il modo di rappresentare la figura femminile. 
Comprensione della progressiva perdita di interesse verso una riproduzione naturalistica della realtà, 
sostituita da una esigenza di una rappresentazione soggettiva e libera da ogni insegnamento 
accademico.  
 
MODULO 3: PER UN’ARTE NUOVA: LE AVANGUARDIE - 1°parte – LA FINE DELLE CERTEZZE (15 
ore)  

• Il Primo Novecento: il contesto, il concetto di “avanguardia”; l’Espressionismo (origine e 
significato termine, caratteri generali). 

• La forza del colore: i Fauves (origine e significato del termine; caratteri generali) – H. 
Matisse“La tavola imbandita (del 1896)”; “La stanza rossa” (Armonia in rosso)”, “La danza”, “La 
musica”. 

• La penetrazione psicologica e l’incombere della morte nella pittura austriaca: E. Schiele- 
“La morte e la fanciulla”; O. Kokoschka - “La sposa del vento (La tempesta)”. 

• Un ponte fra arte e vita: la Brücke (significato termine; caratteri generali, il manifesto del 1906) 
– E. L. Kirchner- “Potsdamer Platz”. 

• Al galoppo verso l’astratto: il Cavaliere azzurro (caratteri e aspetti generali). 
• La pittura come suono interiore: V. Kandinskij – “Il cavaliere azzurro”, “Primo acquarello 

astratto”. 
• Visione di alcuni filmati tratti dal dvd “Philip Rylands racconta Kandinsky e la misura 

dell’astrazione” (Il caffè dell’arte).  
 
Obiettivi raggiunti: Conoscenza del significato delle termine “avanguardia”; conoscenza dei Fauves, del 
Cavaliere azzurro e di Kandinsky, dell’Espressionismo tedesco e austriaco; conoscenza di Matisse; 



 

Capacità di cogliere le modalità con cui Kandinsky arriva all’astrazione; capacità di cogliere le 
caratteristiche della fase fauve della pittura di Matisse; capacità di individuare le caratteristiche della 
pittura di Kirchner, di Schiele e di Kokoschka; capacità di confrontare i diversi indirizzi 
dell’Espressionismo; Comprensione della progressiva perdita di interesse verso una riproduzione 
naturalistica della realtà, sostituita da una esigenza di una rappresentazione soggettiva e libera da ogni 
insegnamento accademico; comprendere il rapporto tra arte e società in Germania.  
 
MODULO 4: PER UN’ARTE NUOVA: LE AVANGUARDIE- 2°parte – CON GLI OCCHI DELLA MENTE 
(15 ore)  

• Il Cubismo: il genio inesauribile di P. Picasso- “Bevitrice d’assenzio”, “Poveri in riva al mare”, “I 
saltimbanchi”, “Les demoiselles d’Avignon”, “Ritratto di Ambroise Vollard”, “Ritratto di Daniel-
Henry Kahnweiler”, “Natura morta con sedia impagliata”, “Il flauto di Pan”, “Minotauromachia”, 
“Guernica”, “Massacro in Corea”, “Les déjeunersur l’herbe (d’après Manet)”; la tecnica del 
collage. 

• Voci fuori dalle correnti: la Scuola di Parigi: A. Modigliani – “Ritratto di Lunia Czechowska”, 
“Testa”, “Nudo sdraiato a braccia aperte”; M. Chagall – “La passeggiata”; C. Brancusi – 
“Maiastra”. 

• In corsa verso il futuro - nascita e sviluppo del Futurismo: G. Boccioni - “La città che sale”, la 
serie degli “Stati d’animo” (in particolare confronto tra la I e la II versione de “Gli addii”), “Forme 
uniche della continuità nello spazio”; G. Balla - “Bambina che corre sul balcone”, “Dinamismo di 
un cane al guinzaglio”. C. Carrà – “I funerali dell’anarchico Galli”. Il Futurismo e la guerra (Sintesi 
futurista della guerra; “Manifesto interventista” di C. Carrà; la posizione di Boccioni); confronto tra 
il Primo e il Secondo Futurismo (caratteri generali del Secondo futurismo; definizioni di 
complesso plastico, ambientazione; giochi futuristi; polimaterismo, aereopittura; il diverso modo 
di intendere la macchina rispetto al Primo Futurismo). A. Sant’Elia e la metropoli moderna: “La 
centrale elettrica”; “Stazione d’aeroplani e treni ferroviari con funicolari e ascensori, su tre piani 
stradali”. 

• Visione di alcuni filmati tratti dal dvd “Marina Pugliese racconta Picasso e la pittura a più 
dimensioni” (Il caffè dell’arte).  

• Visione documentario “Picasso a Vallauris” di L. Emmer (1954). 
• Visione film “I colori dell’anima” di M. Davis (2004). 

 
 
Obiettivi raggiunti: Conoscenza del percorso artistico di Picasso; conoscenza delle diverse fasi del 
Cubismo; conoscenza del Futurismo e dei suoi protagonisti: Boccioni e Balla; conoscenza degli aspetti 
principali dell’architettura futurista; Capacità di cogliere i caratteri dei diversi periodi del percorso artistico 
di Picasso; capacità di cogliere le differenze tra le diverse fasi del Cubismo; capacità di cogliere le 
differenze tra il Primo e il Secondo Futurismo; Comprensione del significato rivoluzionario delle opere 
cubiste di Picasso nelle diverse fasi; comprensione dell’influenza della scultura tribale e di Cézanne nelle 
opere di Picasso; comprensione del nuovo ruolo dell’osservatore nella pittura cubista e in quella 
futurista; comprensione il significato dell’introduzione di frammenti di realtà nei papier collè; 
comprensione dei caratteri, i temi e le scelte ideologiche del Futurismo, anche attraverso i Manifesti, 
specie “Fondazione e manifesto del Futurismo” e “Il Futurismo e la guerra”; comprendere la forza 
espressiva di “Guernica” di Picasso e l’importanza del suo impegno politico.  
 
MODULO 5: L’ULTIMA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE (15 ore)  

• La rivolta totale dell’arte e il Dadaismo: M. Duchamp – “Nudo che scende le scale n. 2”, 
“L.H.O.O.Q.”, “Fontana”. Collage, fotomontaggio e ready-made. 

• La rivoluzione surrealista: S. Dalì - “La persistenza della memoria”; R. Magritte - “L’uso della 
parola”, “L’impero delle luci”; J. Mirò - “Il Carnevale di Arlecchino”.  

• La Metafisica - la pittura oltre la realtà: G. de Chirico “Le muse inquietanti”. 
• Visione di alcuni filmati tratti dal dvd Achille Bonito Oliva racconta Duchamp e la provocazione 

dell’arte (Il caffè dell’arte). 
• Visione cortometraggio “Destino” (collaborazione tra Dalì e Walt Disney). 
• Visione filmato “Picasso e Dalì: l’arte come spettacolo” (da “Correva l’anno” 2014, Rai3).  
• Visita guidata al Museo Dalì di Figueres. 
• Visita alla Fondazione Mirò di Barcellona. 



 

 
Obiettivi raggiunti: Conoscenza del Dadaismo e dell’opera di Duchamp; conoscere il Surrealismo e i suoi 
diversi aspetti; conoscere la Metafisica di de Chirico; Capacità di cogliere i caratteri della ricerca del 
Dadaismo e di Duchamp (ready made,…); capacità di individuare nell’esperienza del Dadaismo il rifiuto 
radicale delle regole e della società borghese; capacità di individuare il significato della denominazione 
Metafisica; capacità di individuare i contenuti e le modalità espressive del Surrealismo in alcuni dipinti di 
Dalì, Magritte e Mirò; Comprensione del ruolo della provocazione nelle opere di Duchamp; 
comprensione del valore e della rilevanza del ready made; comprensione dell’universo surrealista e del 
suo rapporto con la psicanalisi.   
 
ATTIVITA’ DIDATTICHE previste dal giorno 08/5 al 9/06/2017  

1. Svolgimento dei seguenti argomenti 

 
MODULO 6: FORMA E FUNZIONE – L’ARCHITETTURA MODERNA (3 ore)  

• I fondamenti del Razionalismo: P. Behrens - Fabbrica di turbine AEG a Berlino. 
• Il Bauhaus (caratteri generali). 
• Due esempi significativi: Casa Savoye a Poissy di Le Corbusier e Casa Kaufmann a Bear Run di 

F.L. Wright. 
 
Obiettivi: Conoscenza dei 5 principi fondamentali dell’architettura di Le Corbusier e del significato di 
architettura organica secondo Wright; conoscere i principi generali del Razionalismo; conoscere il 
Bauhaus nelle sue caratteristiche generali; Capacità di individuare le caratteristiche del linguaggio 
architettonico di Le Corbusier e di Wright; capacità di riconoscere il ruolo innovativo del Bauhaus. 
 
MODULO 7: VERSO IL CONTEMPORANEO (4 ore; un’esperienza di classe capovolta; da svolgere, se 
possibile, dopo il 15 maggio) 

• Caratteri generali dell’arte nel Secondo dopoguerra e dell’Informale (i concetti di materico, 
gestuale e segnico). 

• L’Action Painting e J. Pollock – “Number 1”. 
• Il Color field painting e M. Rothko – “No.11/No. 20”. 
• La forza della materia di A. Burri - “Sacco 5 P”. 
• I tagli di L. Fontana – “Concetto spaziale. Attesa” 
• La Pop Art e A. Warhol – “Shot Orange Marilyn”. 
• Il valore dell’opera d’arte secondo P. Manzoni – “Merda d’artista”. 
• Visita guidata alla mostra dedicata ad Antonio Calderara (“Una luce senza ombre”) presso il 

MASILAC di Lugano. 
• Visita guidata alla Fondazione A. Calderara di Vacciago (NO) 

Obiettivi: Conoscenza dei caratteri generali dell’arte del secondo dopoguerra e in particolare 
dell’Informale (materico, gestuale, segnico); conoscenza dei caratteri principali degli artisti e delle opere 
prese in considerazione. Comprensione del legame di continuità con le Avanguardie Storiche. Capacità 
di organizzazione di un approfondimento, utilizzando diverse fonti (testo, materiale reperito in rete e/o 
dalle riviste di settore); capacità di esporre alla classe quanto approfondito). 
 

2. Ripasso del programma svolto (per concetti chiave). 

3. Esposizione degli approfondimenti / tesine dell’Esame di Stato. 

4. Una verifica scritta e/o un’interrogazione (esposizione di un argomento a scelta da presentare 

alla classe – modulo 7 – esperienza di classe ribaltata) 

5. Eventuale simulazione del colloquio. 

VALUTAZIONE 
Per quanto riguarda le verifiche si sono svolte: verifiche formative orali o scritte in itinere o alla fine di 
ogni modulo; verifica sommativa scritta (tipologie A e B) o interrogazione orale alla fine di ogni modulo. 
Dopo la trattazione di ogni unità didattica tutti gli allievi sono stati chiamati a rispondere degli argomenti 



 

effettuati e sono state verificate la loro applicazione allo studio, la competenza, la comprensione, 
l’autonomia dal testo. 
Per la valutazione, espressa in decimi, si è adottata la scala di misurazione, in uso nell’Istituto. 
Nella valutazione si è tenuto conto anche dell’attenzione, dell’impegno e dell’interesse dimostrati nei 
confronti della disciplina. 
I requisiti per il raggiungimento di una valutazione sufficiente sono stati: 
1. conoscenza dell’argomento nei suoi contenuti essenziali 
2. esposizione lineare e lessico appropriato 
3. capacità di effettuare i collegamenti più immediati e di confrontare le opere, offrendo valutazioni 
critiche anche parziali. 
 

Per i criteri di valutazione si fa riferimento a quelli deliberati dal Collegio dei docenti. 

 

Omegna, 8/05/2017 

 

    Il docente                          I rappresentanti degli alunni 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ATTIVITA'  DIDATTICHE  DISCIPLINARI 

 

MATERIA Filosofia       DOCENTE Roberto Leggero 

Testi adottati: L. Geymonat, S. Tagliagambe/ E. Boncinelli F.Cattaneo/ P.Cresto-Dina M. Guffanti, La 

realtà e il pensiero, 1-3, La ricerca filosofica e scientifica, Garzanti. 

 

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE 

 

Situazione di partenza: la classe – già conosciuta dal docente che aveva lavorato con gli studenti 

durante il primo anno del corso di filosofia (a.s. 2014-2015) – si presenta globalmente ben preparata dal 

punto di vista contenutistico e corretta dal punto di vista del comportamento personale, ma meno pronta 

al dialogo didattico. Tale caratteristica era già stata evidenziata dal docente durante il primo anno di 

lavoro con la classe. 

 

Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenze, competenze, capacità): per quanto riguarda le conoscenze 

la classe ha raggiunto un livello complessivamente discreto (o buono/ottimo per alcuni elementi). Più 

difficile è dire il livello di competenza raggiunto che si è potuto saggiare solo superficialmente nel lavoro 

in classe – in quanto esso dipende anche dalla disponibilità al dialogo educativo – o durante la 

simulazione di terza prova dell’Esame di Stato. Infine, le capacità risultano sufficienti se valutate sulla 

base del lavoro svolto per la predisposizione delle ricerche da presentare all’Esame di Stato. 

 

Metodi (le modalità dei processi attivati): per quanto riguarda i metodi, oltre alla lezione frontale, si sono 

utilizzati la lezione partecipata – con risultati inferiori al previsto per le ragioni già ricordate – e gli 

strumenti multimediali (soprattutto sfruttando presentazioni di argomenti e filmati riguardanti filosofi 

contemporanei che esaminavano specifici problemi o personalità della filosofia del XIX secolo). 

Complessivamente l’uso degli strumenti multimediali non pare risolutivo dal punto di vista didattico 

almeno per la classe considerata mentre risulto forte l’effetto negativo della lavagna multimediale 

sull’altra classe quinta affidata al docente, effetto determinato dalla indisponibilità del medesimo 

strumento nell’altra classe.   



 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

1° UNITA’ di APPRENDIMENTO / MODULO – tempo di realizzazione : ore 5 

 

Kant e il periodo critico 

 

Obiettivi raggiunti: comprensione delle problematiche relative alle diverse Critiche e, in particolare, della 

Critica del Giudizio 

 

2° UNITA’ di APPRENDIMENTO / MODULO – tempo di realizzazione :ore 9 

Hegel e la fine della filosofia  

Obiettivi raggiunti: comprensione, dal punto di vista della filosofia hegeliana, dei problemi della storia, 

della ragione, dei rapporti idea/natura/spirito, delle relazioni tra arte/religione/filosofia, delle relazioni 

logica/metafisica.  

 

3° UNITA’ di APPRENDIMENTO / MODULO – tempo di realizzazione: ore 4 

Schopenhauer e il disvelamento della verità 

 

Obiettivi  raggiunti: comprensione del tema dell’irrazionalità dell’esistenza, del disvelamento della verità, 

della spinta alla riproduzione, del rapporto tra arte/giustizia/ascesi. 

 

4° UNITA’ di APPRENDIMENTO / MODULO – tempo di realizzazione: ore 2 

Positivismo: i caratteri generali 

 

Obiettivi raggiunti: comprensioni dei caratteri generali del Positivismo e dei suoi rapporti con 

Illuminismo/Idealismo/Romanticismo. 

 

5° UNITA’ di APPRENDIMENTO / MODULO – tempo di realizzazione: ore 4 

 

Marx: la struttura e la sovrastruttura 



 

 

Obiettivi raggiunti: comprensione dei temi della analisi economica della società capitalista, del rapporto 

struttura/sovrastruttura, delle leggi che regolano la stroria  

 

6° UNITA’ di APPRENDIMENTO / MODULO – tempo di realizzazione: ore 8 

 

Nietzsche e l’oltreuomo 

 

Obiettivi raggiunti: comprensione delle tematiche relative a: apollineo e dionisiaco, storia per la vita, 

cristianesimo e morale, morte di Dio, oltreuomo, eterno ritorno dell’uguale. 

 

7° UNITA’ di APPRENDIMENTO / MODULO – tempo di realizzazione: ore 10 

 

Freud e l’invenzione della psicoanalisi 

 

Obiettivi raggiunti: comprensione delle principali istanze psicoanalitiche (inconscio; fasi dello sviluppo 

infantile; complesso di Edipo; io, superio, es; rimozione; transfert; lapsus; motto di spirito; atto mancato; 

libere associazioni; cura; parola) 

 

 

 

ATTIVITA’ DIDATTICHE previste dal giorno 09/05  al 10/06   

 

18. Svolgimento dei seguenti argomenti 

a) - 

b) - 

c) - 

d) - 

19. ripasso dei seguenti argomenti: 

a) Marx 

b) Nietzsche 

c) Freud 

d) 

e) 

20. Approfondimento  dei seguenti argomenti 

a) Marx 

b) 

c) 



 

21. n…0.. verifica/che  scritta/e 

22. n…0…verifica/che orale/i 

23.  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, 08/05/2017 

 

    Il docente                          I rappresentanti degli alunni 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ATTIVITA'  DIDATTICHE  DISCIPLINARI 

                                       

 MATERIA :  Discipline plastiche e scultoree          

 DOCENTE :  Carla Bonecchi 

 CLASSE: V A 

 

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE 
 

Situazione di partenza 

La classe presenta una situazione di partenza adeguata, anche se diversificata, in termini di 

conoscenze, competenze e capacità; pertanto gli allievi presentano un buon livello e 

possiedono gli strumenti necessari per poter affrontare l’ultimo anno di corso. Gli alunni, con 

modalità differenti, hanno manifestato attenzione, interesse, impegno per la specificità della 

disciplina e quindi in grado e capaci di rappresentare tridimensionalmente un elaborato, di 

realizzare progetti attraverso il linguaggio plastico-scultoreo. 

 

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

Tutti gli alunni, anche se caratterizzati da conoscenze, competenze e capacità a livelli differenti, 

hanno raggiunto gli obiettivi relativi all’acquisizione delle conoscenze delle proprietà dei 

materiali, alla capacità di copia tridimensionale, alla capacità di tradurre da un progetto grafico a 

tema un elaborato plastico-scultoreo, di contestualizzarlo e di relazionare sui percorsi adottati e 

le scelte operate. 

Nel percorso didattico le conoscenze, le competenze e le capacità si sono affermate e 

consolidate attraverso la partecipazione, l’impegno, la sperimentazione e la pratica di 

laboratorio.  

Soprattutto negli ultimi due anni di corso la classe si è caratterizzata per l’interesse e la 

partecipazione alle attività proposte, applicandosi con impegno generalmente buono, in alcuni 

casi lodevole.  Un gruppo di allievi, partecipando al “Concorso di Storia contemporanea”, sono 

stati selezionati per la partecipazione al viaggio a Trieste e visitato i luoghi legati agli 

avvenimenti della Prima e Seconda Guerra Mondiale. 

 

Metodi (le modalità dei processi attivati)  

La capacità di indagine della forma e di rappresentazione tridimensionale, la conoscenza dei 

materiali e della loro applicazione nella realizzazione dei progetti plastico-scultorei si è 

concretizzata mediante le seguenti modalità: 

- Definizione grafica di elaborati scultorei attraverso la rappresentazione di punti di 

osservazione diversi, precisando ulteriormente le forme e i volumi attraverso il colore e il 

chiaroscuro. 



 

- Copia tridimensionale della figura umana attraverso i modelli in gesso tratti dagli esempi 

dell’arte del passato. 

- Realizzazione di bozzetti scultorei in argilla con funzione di modelli per la scultura definitiva. 

- Pratica di lavoro e utilizzo degli spazi, dei materiali e delle attrezzature di laboratorio. 

- Utilizzo di materiali diversi (plasmabili, rigidi, di colaggio, fluidi, di riciclo). 

- Conoscenza e interpretazione della scultura nelle sue diverse forme mediante l’indagine e 

l’analisi della produzione di alcuni artisti del ‘900 particolarmente emblematici e significativi 

per la specificità del loro linguaggio visivo. 

- Visite a musei, ad esposizioni permanenti e temporanee di arte moderna e contemporanea. 

- Pratica di letture, approfondimenti e lezioni frontali in classe con la collaborazione di studiosi 

e ricercatori universitari che hanno relazionato sulle tracce dei concorsi di “Storia 

Contemporanea” e “Diventiamo cittadini europei”. 

 
                                                                      
 

                                                      



 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

 

1° UNITA’ DIDATTICA D’ APPRENDIMENTO    – tempo di realizzazione: ore 16 
 
REALIZZAZIONE DELL’ AUTORITRATTO  
 
 
Obiettivi raggiunti: 

 

L’alunno sa tradurre dal progetto grafico un elaborato con tecniche e modalità specifiche del 

linguaggio visivo al fine di concretizzare un’opera che rappresenti il proprio ritratto. 

 
2° UNITA’ DIDATTICA Di APPRENDIMENTO – tempo di realizzazione: ore 16 

 

REALIZZAZIONE CONCORSO DI STORIA CONTEMPORANEA 

 

Obiettivi raggiunti: 

 

 L’alunno conosce i riferimenti storici presenti nelle tracce del concorso, sa interpretarli, sa 

interagire positivamente con i compagni del gruppo; sa esprimere mediante un elaborato scritto-

grafico, plastico o video l’idea grafica elaborata insieme, sa giungere a scelte condivise 

relativamente ai contenuti, ai materiali e ai procedimenti adottati nella realizzazione, sa 

relazionare in modo condiviso sull’iter progettuale. 

  
 
3° UNITA’ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO – tempo di realizzazione: ore 16 

 

REALIZZAZIONE SCULTURA BIOMORFICA IN GAS-BETON APPLICANDO LA “TECNICA DEL 

LEVARE” 

 
 
Obiettivi raggiunti: 

 

L’alunno sa tradurre dal progetto grafico una scultura in materiale rigido con la “tecnica del 

levare”, sa utilizzare le tecniche e le modalità del linguaggio plastico-scultoreo, sa utilizzare gli 

strumenti specifici della disciplina, sa applicare le conoscenze, i procedimenti della tecnica 

adottata, sa realizzare in modo completo il manufatto; sa relazionare in riferimento all’iter 

progettuale. 

 

4° UNITA’ DIDATTICA D’ APPRENDIMENTO – tempo di realizzazione: ore 18  



 

 
 REALIZZAZIONE DI UN GIOIELLO O MONILE DI FACILE INDOSSABILITA’ 

 

Obiettivi raggiunti: 

 

 L’alunno sa realizzare un gioiello o un monile di facile indossabilità con riferimenti nella forma e 

nelle scelte decorative ad elementi naturali, sa realizzarlo in materiale a scelta povero, ma reso 

prezioso da patinature dorate e metallizzate, sa relazionare sulle modalità di esecuzione, sa 

indicare le caratteristiche dei materiali utilizzati, sa motivare le scelte operate. 

 

Omegna, 08/05/2017 

 

 

Il docente                                      I rappresentanti degli alunni 

 
 

 

ATTIVITA’ DIDATTICHE previste dal 08/05 al 10/06/2017  

(per ogni materia) 

 

1. Svolgimento dei seguenti argomenti 

a) completamento unità in corso 

b) preparazione elaborati relativi alla tesina 

 

2. Simulazione della Seconda Prova 

 

3. 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, 08/05/2017 

 

 

 

    Il docente                                         I rappresentanti degli alunni 



 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ATTIVITA'  DIDATTICHE  DISCIPLINARI 

 

 MATERIA :  Laboratorio della figurazione (scultura)          

 DOCENTE :  Carla Bonecchi 

 CLASSE: V A 

 

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE 
 

Situazione di partenza 

La classe presenta una situazione di partenza adeguata, anche se diversificata, in termini di 

conoscenze, competenze e capacità; pertanto gli allievi presentano un buon livello e 

possiedono gli strumenti necessari per poter affrontare l’ultimo anno di corso. Gli alunni, con 

modalità differenti, hanno manifestato attenzione, interesse, impegno per la specificità della 

disciplina e quindi in grado e capaci di rappresentare tridimensionalmente un elaborato, di 

realizzare progetti attraverso il linguaggio plastico-scultoreo. 

 

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

Tutti gli alunni, anche se caratterizzati da conoscenze, competenze e capacità a livelli differenti, 

hanno raggiunto gli obiettivi relativi all’acquisizione delle conoscenze delle proprietà dei 

materiali, alla capacità di copia tridimensionale, alla capacità di tradurre da un progetto grafico a 

tema un elaborato plastico-scultoreo, di contestualizzarlo e di relazionare sui percorsi adottati e 

le scelte operate. 



 

Nel percorso didattico le conoscenze, le competenze e le capacità si sono affermate e 

consolidate attraverso la partecipazione, l’impegno, la sperimentazione e la pratica di 

laboratorio.  

Soprattutto negli ultimi due anni di corso la classe si è caratterizzata per l’interesse e la 

partecipazione alle attività proposte, applicandosi con impegno generalmente buono, in alcuni 

casi lodevole.  Un gruppo di allievi, partecipando al “Concorso di Storia contemporanea”, sono 

stati selezionati per la partecipazione al viaggio a Trieste e visitato i luoghi legati agli 

avvenimenti della Prima e Seconda Guerra Mondiale. 

 

Metodi (le modalità dei processi attivati)  

La capacità di indagine della forma e di rappresentazione tridimensionale, la conoscenza dei 

materiali e della loro applicazione nella realizzazione dei progetti plastico-scultorei si è 

concretizzata mediante le seguenti modalità: 

- Definizione grafica di elaborati scultorei attraverso la rappresentazione di punti di 

osservazione diversi, precisando ulteriormente le forme e i volumi attraverso il colore e il 

chiaroscuro. 

- Copia tridimensionale della figura umana attraverso i modelli in gesso tratti dagli esempi 

dell’arte del passato. 

- Realizzazione di bozzetti scultorei in argilla con funzione di modelli per la scultura definitiva. 

- Pratica di lavoro e utilizzo degli spazi, dei materiali e delle attrezzature di laboratorio. 

- Utilizzo di materiali diversi (plasmabili, rigidi, di colaggio, fluidi, di riciclo). 

- Conoscenza e interpretazione della scultura nelle sue diverse forme mediante l’indagine e 

l’analisi della produzione di alcuni artisti del ‘900 particolarmente emblematici e significativi 

per la specificità del loro linguaggio visivo. 

- Visite a musei, ad esposizioni permanenti e temporanee di arte moderna e contemporanea. 

- Pratica di letture, approfondimenti e lezioni frontali in classe con la collaborazione di studiosi 

e ricercatori universitari che hanno relazionato sulle tracce dei concorsi di “Storia 

Contemporanea” e “Diventiamo cittadini europei”. 

 
 

 

                                                      

   PROGRAMMA SVOLTO 
 

 

 

1° UNITA’ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO    – tempo di realizzazione: ore 10 
 
LETTURA AD ALTA VOCE DI “MANDAMI TANTA VITA” SCRITTO DA PAOLO DI PAOLO 
 
 Piero Gobetti, a cui il nostro Istituto è dedicato e a 90 anni dalla morte, è il protagonista della lettura  
 
 In classe “Mandami tanta vita” dello scrittore Paolo Di Paolo. 
 
 



 

Obiettivi raggiunti: 

L’alunno attraverso la lettura ad alta voce elabora un’idea del grande valore del personaggio, 

delle vicende attraversate nelle sua breve e intensa vita al fine di concretizzare un opera che lo 

rappresenti. 

 
2° UNITA’ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO – tempo di realizzazione: ore 18 

REALIZZAZIONE DEL RITRATTO DI PIERO GOBETTI 

 
Obiettivi raggiunti: 

Successivamente allo studio e all’ approfondimento della vita e del pensiero di Piero Gobetti, 

delle vicende storiche che lo hanno reso protagonista, l’alunno sa, attraverso schizzi preliminari 

e bozzetti, rappresentare un elaborato grafico-materico-plastico con modalità e tecniche a 

scelta, proprie dell’indirizzo di studi.  

 
3° UNITA’ DIDATTICA Di APPRENDIMENTO– tempo di realizzazione: ore 16 

PROGETTAZIONE GRAFICA DELL’AUTORITRATTO 
 
Obiettivi raggiunti:  

L’alunno sa, attraverso l’osservazione diretta supportata da fotografie e fotocopie a grandezza 

reale, progettare graficamente l’autoritratto in chiave psicologica, ironica, insolita, divertente 

adottando metodologie caratterizzanti i diversi linguaggi delle arti visive. 

 

 

4° UNITA’ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO – tempo di realizzazione: ore : 16 
 
PROGETTAZIONE GRAFICA PER IL CONCORSO DI STORIA CONTEMPORANEA E VALORI DELLA 
  
 RESISTENZA  
 
 
Obiettivi raggiunti:  

L’alunno conosce i riferimenti storici presenti nelle tracce del concorso, sa interpretarli, sa 

interagire positivamente con i compagni del gruppo, sa esprimere mediante un elaborato scritto-

grafico, plastico o video l’idea elaborata insieme, sa giungere a scelte condivise relativamente 

ai contenuti, ai materiali e ai procedimenti adottati nella realizzazione. 

 

5° UNITA’ DIDATTICA D’ APPRENDIMENTO – tempo di realizzazione: ore 18  
 
PROGETTAZIONE GRAFICA E REALIZAZIONE BOZZETTO PLASTICO DI UNA SCULTURA 

 ANTROPOMORFA 

 



 

Obiettivi raggiunti: 

 L’alunno sa attraverso schizzi ideativi progettare una scultura antropomorfa, sa tradurla in un 

bozzetto plastico in argilla, sa utilizzare gli strumenti e le metodologie caratterizzanti il 

linguaggio plastico-scultoreo. 

 

6° UNITA’ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO – tempo di realizzazione: ore 18  
 
PROGETTAZIONE GRAFICA DI UN GIOIELLO O MONILE DI FACILE INDOSSABILITA’ 

 

Obiettivi raggiunti: 

L’alunno sa, attraverso schizzi ideativi, progettare un gioiello con riferimenti nella forma e nelle 

scelte decorative ad elementi naturali, sa realizzarlo in materiale a scelta povero, ma reso 

prezioso da patinature dorate e metallizzate, sa relazionare sulle modalità di esecuzione, sa 

indicare le caratteristiche dei materiali utilizzati, sa motivare le scelte operate. 

 

Omegna, 08/05/2017 

 

Il docente                                       I rappresentanti degli alunni 

 

 

 

 
ATTIVITA’ DIDATTICHE previste dal 08/05 al 10/06/2017  

 

4. Svolgimento dei seguenti argomenti 

a) completamento unità in corso 

b) preparazione elaborati relativi alla tesina 

5. Simulazione della Seconda Prova 

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, 08/05/2017 

 

Il docente                                             I rappresentanti degli alunni 

      



 

 

       
ATTIVITA'  DIDATTICHE  DISCIPLINARI 

 

CLASSE V A Corso figurativo a.s. 2016/2017 

MATERIA DISCIPLINE GRAFICO-PITTORICHE  DOCENTE PROF. DI LEVA VITTORIO 

Testi adottati: non sono stati adottati testi. 

 

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE 

 

Situazione di partenza 

La situazione iniziale della classe era caratterizzata da una certa incertezza operativa in relazione alla 

copia dal vero, a causa di metodi operativi non consolidati. Nel corso dell’anno gli alunni hanno colmato 

solo in parte le carenze, ma hanno compensato con sviluppi in altre tematiche. Il rendimento globale 

della classe è quasi omogeneo con lievi oscillazione nei valori; infatti non sono sempre gli stessi alunni 

ad avere i migliori risultati a seconda della attività ed in relazione alle proprie abilità i risultati si alternano. 

La classe presenta comunque una discreta preparazione. Hanno seguito le lezioni con un buon impegno 

ed interesse ed i risultati sono stati positivi in qualcge caso eccellenti. 

 

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

Gli alunni, in generale, sono in grado di eseguire una copia dal vero di singoli oggetti, di gessi e della 

figura umana, di ritrarla per intero in varie posture, di applicarvi il chiaroscuro con varie tecniche grafico 

pittoriche, di produrre progetti decorativi, di eseguire tavole illustrative, copie di dipinti (particolari) ad 

olio, inoltre sono in grado di utilizzare discretamente varie tecniche grafico pittoriche. Sanno preparare 

un supporto cartaceo, conoscono come fare un’imprimitura sia ad una tavola che ad una tela. Sono in 

grado di utilizzare materialmente l’acquerello e dell’olio ne hanno sperimentato l’uso.  

  

Metodi (le modalità dei processi attivati) 

Una volta analizzate le caratteristiche e le problematiche della classe, abbiamo iniziato 

subito con la copia dal vero e le applicazioni delle regole proporzionali per la trasposizione grafica del 

reale. Poi, avvalendoci di una ricerca iconografica, abbiamo affrontato i temi dell’acquerello, del ritratto, 

della caricatura e della tecnica ad olio. Inoltre abbiamo ripreso la copia dal vero attraverso lo studio della 

figura intera con l’aiuto della modella. Tale attività presenta globalmente lo stesso percorso della copia 

da gessi con l’aggiunta di difficoltà dovute alla mobilità del soggetto, gli scorci e le espressività variabili 

del viso. 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

1° UNITA’ di APPRENDIMENTO / MODULO – tempo di realizzazione : ore 10 

 

Copia dal vero della propria mano 

 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenza della struttura morfologica del soggetto. 

Capacità grafiche appropriate. 

Competenza dell'utilizzo mirato della tecnica. 

 

2° UNITA’ di APPRENDIMENTO / MODULO – tempo di realizzazione :ore 10 

Copia dal vero della  testa di Davide (Michelangelo) solo linea su carta da spolvero 50X70 (matrice). 

 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenza della struttura morfologica del soggetto. 

Capacità nella resa formale. 

Competenza dell'impostazione stilistica. 

 

 

3° UNITA’ di APPRENDIMENTO / MODULO – tempo di realizzazione: ore 25 

 

Applicazione del chiaroscuro alla testa di Davide 50X70 su carta tinta. 

Tecnica: colorazione del supporto ed esecuzione con sanguigna-sepia-biacca. 

 

Obiettivi  raggiunti  

Conoscenze delle tecniche. 

Capacità nella resa volumetrica del soggetto. 

Competenza  nella capacità delle scelte cromatiche e relazione sfondo-soggetto. 

 

4° UNITA’ di APPRENDIMENTO / MODULO – tempo di realizzazione : ore 15 

 

Acquerello: tre lavori di piccolo formato. 

Paesaggio, flora o fauna e figura umana. 

 

 



 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenza della tecnica e dei materiali. 

Capacità di esecuzione per velature. 

Competenza nella scelta dei soggetti e dei supporti. 

 

5° UNITA’ di APPRENDIMENTO / MODULO – tempo di realizzazione : ore 16 

 

Copia dal vero della modella vivente, tre tavole 50X70 su carta da spolvero. 

Prima posa: posizione eretta. 

Seconda posa: posizione seduta. 

Terza posa: posizione sdraiata. 

 

Obiettivi raggiunti      

 

Conoscenza della morfologia della figura intera. 

Capacità di trasposizione grafica della figura. 

Competenza nella scelta delle angolazioni e inquadrature. 

  

6° UNITA’ di APPRENDIMENTO / MODULO – tempo di realizzazione : ore 15 

 

Il ritratto: tecniche varie e contaminazioni su foglio 33X48. 

Matita, matite colorate, carboncino, penna, acquerello. 

 

 

Obiettivi raggiunti  

Conoscenza dei tratti caratteristici del viso. 

Capacità di mimesi finalizzata alla somiglianza. 

Competenza nella scelta tecnica.  

 

7° UNITA’ di APPRENDIMENTO / MODULO – tempo di realizzazione : ore 8 

 

La caricatura: tavola 33X48. 

Fase di studio e definitivo. 

Obiettivi raggiunti  

Conoscenza dei tratti caratteristici del viso da accentuare. 

Capacità di anamorfosi. 

Competenza nella gradazione deformante.  

 



 

8° UNITA’ di APPRENDIMENTO / MODULO – tempo di realizzazione : ore 21 

Particolare di un dipinto: tecnica ad olio formato a scelta con base più altezza di cm. 100. 

Obiettivi raggiunti  

Conoscenza della tecnica e dei materiali. 

Capacità esecutiva. 

Competenza nella scelta stilistica della maniera.  

 

ATTIVITA’ DIDATTICHE previste dal giorno 09/05  al 10/06   

1. Svolgimento dei seguenti argomenti 

a) 

b) 

c) 

d) 

2. ripasso dei seguenti argomenti: 

a) Le imprimiture dei supporti 

b) Tecniche principali 

c) Riordino delle tavole 

d) 

e) 

3. Approfondimento  dei seguenti argomenti 

a) Tecnica ad olio 

b) 

c) 

4. n…….. verifica/che  scritta/e 

5. n………verifica/che orale/i 

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, 08/05/2017 

 

    Il docente                          I rappresentanti degli alunni 

 

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

 

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



 

ATTIVITA' DIDATTICHE DISCIPLINARI 

 

MATERIA DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE            DOCENTE CLERICI MARCO 

Testi adottati: non sono stati adottati libri di testo, sono state distribuite dispense inerenti alle varie unità 

formative trattate durante l'anno scolastico 

 

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE 

 

Situazione di partenza 

 

La classe V A Arti Figurative denotava una buona situazione di partenza dimostrando di conoscere gli 

aspetti fondamentali della materia e di possedere generalmente una buona capacità pittorica. 

La classe è composta da 16 allievi, generalmente gli alunni hanno dimostrato un buon interesse riguardo 

alle argomentazioni trattate durante l'anno scolastico partecipando attivamente allo svolgimento delle 

lezioni. Per ciò concerne l'impegno generalmente è stato costante, buono per la maggior parte degli 

allievi, sottolineo però alcune eccellenze. La frequenza alle lezioni è stata nel suo complesso 

soddisfacente. 

 

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

 

Partendo dal presupposto che il disegno e la pittura sono linguaggi (linguaggio immagine) l’obbiettivo è 

quello di fornire idonei strumenti al fine di ottenere una adeguata pratica operativa e le conoscenze 

necessarie per una buona lettura dell’immagine, possiamo dire che gli alunni hanno raggiunto nel 

complesso questi traguardi formativi.  

Nello specifico gli obiettivi raggiunti riguardano il saper analizzare i fondamentali aspetti stilistico - 

compositivi di un'opera, il saper realizzare  processi di sintesi dei dati della realtà, saper individuare e 

utilizzare procedimenti creativi nella progettazione di un'immagine, saper valutare i messaggi visivi 

prodotti autonomamente tenendo conto dei temi e dei problemi dell'operare artistico e saper usare le 

differenti tecniche pittoriche gestendo efficacemente l'utilizzo dei colori e del bianco e nero. 

In ultimo, è stato introdotto agli alunni, l'aspetto contenutistico dell'opera sottolineando l'importanza che 

quest'ultimo deve avere nella produzione artistica, permettendo così agli allievi di sviluppare non solo un 

proprio linguaggio ma anche una precisa definizione degli intenti comunicativi.  

 

 

 

 

Metodi (le modalità dei processi attivati)  

 



 

La metodologia per il raggiungimento degli obiettivi prefissati ha previsto un intervento didattico attivo e 

coinvolgente per favorire l'interesse e la partecipazione degli alunni, generalmente le unità formative 

comprendevano una lezione frontale introduttiva i cui contenuti venivano acquisiti soddisfacentemente 

durante le esercitazioni pratiche finalizzate alla produzione di elaborati pittorici. Generalmente il 

comportamento degli allievi riguardo al lavoro in classe e a casa è stato adeguato raggiungendo in 

alcuni casi ottimi risultati. 

Per quanto riguarda gli aspetti disciplinari, la classe ha sempre tenuto nel complesso un comportamento 

educato e rispettoso, il clima di lavoro durante le lezioni è stato vivace ma sereno permettendo un 

rapporto di collaborazione sia didattica che educativa. 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

1° UNITA’ di APPRENDIMENTO / MODULO 

 COPIA DAL VERO DI TESTA DI CAVALLO GRECO O BUSTO DI SCORTICATO 

– tempo di realizzazione: ore 20 

 

Tracciare delle linee su una superficie è il modo più semplice per rappresentare un oggetto: l'uso 

costante della linea caratterizza infatti i più antichi dipinti di cui ci sia rimasta traccia. La prevalenza della 

linea sugli altri mezzi del linguaggio visivo non è limitata alle più arcaiche o elementari espressioni della 

creatività umana. La Linea non assolve solo alla funzione primaria di raffigurare oggetti, personaggi e 

ambienti, ma è anche capace di dare vitalità all'immagine, trasformandosi a volte in puro segno, 

espressione diretta e immediata del gesto dell'artista. Per quanto riguarda l'aspetto prettamente pratico 

la linea è il mezzo più semplice e diretto per restituire all'osservatore le forme degli oggetti. Ciò può 

avvenire secondo tre fondamentali modalità: definendo i profili dell'oggetto mediante una linea di 

contorno più o meno continua, sintetizzando le varie parti mediante linee-oggetto, oppure rendendone il 

chiaroscuro mediante il tratteggio o la sfumatura. 

 

Obiettivi raggiunti 

Saper creare un elaborato pittorico applicando le strategie per ricavare le corrette proporzioni 

dell’oggetto rappresentato 

Saper valorizzare la linea tonale gestendo la pressione della mano sulla matita 

Saper utilizzare correttamente il bianco/nero e i colori 

Saper utilizzare nella maniera corretta la china gestendone la diluizione in acqua 

Saper realizzare le opportune lumeggiature   

 



 

2° UNITA’ di APPRENDIMENTO / MODULO 

LA DECORAZIONE PITTORICA (Modulare) 

 – tempo di realizzazione: ore 20 

 

La decorazione è costituita da quegli elementi che servono ad abbellire. In campo artistico ed 

architettonico si può decorare un oggetto d'arte o un edificio. 

Si può decorare un oggetto dipingendolo oppure attaccandovi degli elementi tridimensionali. I romani 

decoravano le loro case con mosaici (ad esempio a Pompei si trovano mosaici, pitture murali che 

rappresentano scorci paesaggistici). 

La decorazione è un campo molto vasto, che comprende la trasformazione, l'arrangiamento, il restauro, 

la riparazione di un habitat umano e del mobilio interno (architettura di interni). 

Nello specifico gli allievi dovranno cimentarsi nella progettazione e produzione di un modulo decorativo 

adattabile alle superfici murali degli edifici. 

 

Obiettivi raggiunti 

Saper progettare un intervento pittorico decorativo 

Saper utilizzare correttamente le tecniche di trasposizione del disegno 

Saper progettare un’immagine modulare adatta alla realizzazione di un decoro 

Saper utilizzare il bianco/nero e i colori accordando le tonalità e valorizzando i contrasti 

Saper produrre un prototipo decorativo necessario a fini esplicativi 

 

3° UNITA’ di APPRENDIMENTO / MODULO 

IL PAESAGGIO: IL PAESAGGIO INDUSTRIALE  

 – tempo di realizzazione: ore 20 

 

Il paesaggio ha conosciuto fortune alterne, prima considerato genere minore, poi elemento 

indispensabile per la narrazione di gesta e passioni ed ancora genere autonomo e sperimentale, è 

diventato oggi un affascinante mezzo di interpretazione della poetica degli stati d'animo. 

La rappresentazione della natura è oggi legata all’immagine di strutture architettoniche. Paesi, villaggi, 

borghi appartengono al nostro repertorio di paesaggi noti per essere considerati “naturali”. E le 

architetture industriali, in che parte della nostra percezione vanno inserite? E’ sufficiente la nostra cultura 

post-industriale a far collocare immagini di complessi industriali in a se stanti paesaggi acquisiti, con pari 

dignità? 

La rappresentazione dell’ambiente è certamente una delle categorie maggiormente sfuggenti nell'ambito 

delle discipline territoriali. Il paesaggio industriale, in questo senso, pur richiamando immagini e visioni 

più o meno condivise, rappresenta un concetto ambiguo, analizzabile con prospettive e chiavi di lettura 

differenti. 

 



 

Obiettivi raggiunti 

Saper realizzare una composizione paesaggistica 

Saper riprodurre fedelmente un’immagine fotografica 

Saper utilizzare nella corretta maniera il B/N e i colori  

Saper utilizzare correttamente i colori ad acquerello, la china e le matite colorate 

 

4° UNITA’ di APPRENDIMENTO / MODULO 

INDAGINE DI UN’OPERA PITTORICA 

– tempo di realizzazione: ore 25 

 

La pittura è l'arte che consiste nell'applicare dei pigmenti a un supporto come la carta, la tela, la seta, la 

ceramica, il legno, il vetro o un muro. Essendo i pigmenti essenzialmente solidi, è necessario utilizzare 

un legante, che li porti a uno stadio liquido, più fluido o più denso, e un collante, che permetta l'adesione 

duratura al supporto.  

Il risultato è un'immagine che, a seconda delle intenzioni dell'autore, esprime la sua percezione del 

mondo o una libera associazione di forme o un qualsiasi altro significato, a seconda della sua creatività, 

del suo gusto estetico e di quello della società di cui fa parte. 

La pittura intesa come forma artistica non è una meccanica apposizione di colore a un disegno, ma è 

un'arte che pone dei problemi più complessi: la resa del colore, le variazioni di tono, lo studio di luci ed 

ombre, l'illusione di spazi naturalistici, la ricchezza della tecnica (con smalti, impasti, velature.). Nelle 

civiltà più antiche non esisteva ancora l'accento su tali questioni, per cui si ebbero produzioni anche di 

grande raffinatezza, ma definibili solo come "disegno colorato". Questi problemi poterono dirsi risolti solo 

dall'arte greca in poi, a partire dal V secolo a.C. con pieno sviluppo documentabile in tutto il IV secolo 

a.C. e da allora entrarono a far parte della cultura mediterranea e europea con alterne vicende. 

Lo studio di un'opera pittorica e una serie di esercitazioni finalizzate a comprenderne gli aspetti tecnici 

ed esecutivi, diventano un valido ausilio per facilitare la comprensione all'allievo delle questioni 

sopracitate. 

 

Obiettivi raggiunti 

Comprendere gli aspetti concettuali dell'opera scelta 

Saper imitare le tecniche utilizzate nell'esecuzione dell'opera scelta   

Saper utilizzare correttamente il bianco/nero e i colori  

Saper utilizzare correttamente gli strumenti necessari alla manipolazione del medio pittorico 

Saper produrre una soddisfacente documentazione riguardante l’artista prescelto (formato digitale)  

 

5° UNITA’ di APPRENDIMENTO / MODULO 

L’ANIMAZIONE: IL PASSO UNO  

 – tempo di realizzazione: ore 25 



 

 

Il passo uno, chiamata anche ripresa a passo uno o animazione a passo uno (in inglese stop-motion o 

anche frame by frame) è una tecnica di ripresa cinematografica e di animazione. Con l'espressione 

"passo uno" si può intendere sia la tecnica impiegata, che il prodotto ottenuto con la stessa. Il termine 

"passo uno" si ricollega alla scelta di quadri per secondo: se i quadri, ovvero i fotogrammi, sono tutti 

differenti si parla di passo uno; se invece i quadri si ripetono in coppie (come ad esempio 

nell'interlacciamento televisivo) si parla di passo due. 

Il passo uno sfrutta una particolare cinepresa che impressiona un fotogramma alla volta, azionata 

dall'operatore/animatore. Con questo processo è quindi possibile animare dei cartoni animati, 

riprendendo composizioni di fogli lucidi; oppure realizzare una ripresa a passo uno, focalizzando 

l'attenzione su dei pupazzi (fissi, snodabili, di plastilina, eccetera), come nel corto Ruka di Jiri 

trnka(1965). È addirittura possibile realizzare dei film in tecnica mista, nonché degli effetti speciali: il 

passo uno è stato infatti impiegato in film come Cabiria o La guerra e il sogno di Momi. 

Largamente utilizzato per la realizzazione degli effetti speciali nel cinema, è stato ormai quasi 

completamente sostituito dalla grafica computerizzata partire dal film Jurassic Park del 1993. 

 

 

Obiettivi raggiunti 

Apprendere nozioni storiche e nozioni tecniche riguardanti la stop-motion 

Sviluppare le capacità creative ed espressive dell'allievo mediante l'utilizzo della fotografia e dei software 

dedicati al montaggio audio e video 

Saper creare un set cinematografico in cui ambientare la scena  

Saper gestire le luci favorendo l'espressività del video 

 

6° UNITA’ di APPRENDIMENTO / MODULO 

L'ARCHIVIO DIGITALE  

– tempo di realizzazione: ore 10 

 

L'archivio digitale può essere considerato come l'ultima tessera del puzzle nel concetto globale di 

archiviazione. Lo scopo primario dell'archivio digitale è lo stoccaggio a tempo indeterminato delle copie 

di sicurezza, nonché di accesso, dei contenuti dei supporti visivi e sonori. Non si tratta quindi di sostituire 

l'archivio fisico tradizionale ma piuttosto di un elemento complementare. La capacità di realizzare un 

archivio digitale dei propri elaborati pittorici e plastici permette all'allievo di avvalersi di un valido 

strumento di presentazione della propria produzione artistica. L'obiettivo non è quello della sostituzione 

del più famoso Portfolio, ma di ampliare la possibilità dello studente di rapportarsi con gli ambienti 

professionali in maniera più efficace e con una forte riduzione dei costi necessari alla produzione di 

archivi su supporto cartaceo. Anche il Miur consiglia la trasformazione in portfolio elettronico, di facile 



 

uso e di notevole utilità. Si tratta di strumenti di autovalutazione che, secondo gli esperti, aumentano 

notevolmente il coinvolgimento degli studenti e la loro riflessione su ciò che apprendono.  

 

 

 

Obiettivi raggiunti 

Comprendere il concetto di archivio digitale e E-portfolio 

Saper avvalersi dei mezzi multimediali per diffondere e presentare la propria produzione artistica 

Saper utilizzare correttamente la macchina fotografica 

Saper utilizzare correttamente gli strumenti multimediali necessari alla produzione di un E-portfolio 

 

 

ATTIVITA’ DIDATTICHE previste dal giorno 09/05 al 10/06 

 

24. Svolgimento dei seguenti argomenti 

a) 5° UNITA’ di APPRENDIMENTO / MODULO 

L’ANIMAZIONE: IL PASSO UNO  

 

25. Ripasso dei seguenti argomenti: 

Non sono previsti ripassi su argomentazioni specifiche 

26. Approfondimento dei seguenti argomenti 

a) Approfondimento delle argomentazioni che gli allievi tratteranno nelle tesine prodotte per 

sostenere il colloquio durante gli Esami di Stato 

 

27. N 1 Elaborato multimediale 

 

VALUTAZIONE 

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

scolastico. 

 

Omegna, 08/05/2017 

 

 

    Il docente                          I rappresentanti degli alunni 

CLERICI Marco                                        

                                                                                         ………………………………………… 

 

                                                                                 ……………………………………… 



 

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. 

Il gruppo che si avvale dell’insegnamento di Religione è formato da 10 alunni. 

In tutto il quinquennio ho osservato una crescente maturità e una progressiva assunzione di 

responsabilità nella partecipazione attiva alle lezioni.  L’impegno mostrato ha contribuito a creare un 

clima proficuo di scambio e arricchimento reciproco.   Alcuni alunni con carattere introverso, hanno 

seguito l’evolversi del dialogo con interesse, ma non hanno sempre preso parte alle discussioni in 

classe. Il lavoro svolto ha avuto particolare attenzione all’interdisciplinarietà esaminando il rapporto tra 

etica, religione e ‘900.  Molte lezioni sono state dedicate a 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 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. 

 

 



 

 

 

 

 

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: 

7. forme di impegno contemporaneo e confrontarsi con il Magistero della Chiesa circa pace, diritti 
dell’uomo,  giustizia e solidarietà 

8. L’economia solidale  
9. 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; 
• Woman in gold; 
• Icolori dell’anima 

 

Alcune ore sono state utilizzate per consentire la partecipazione della classe alle seguenti attività: 

- Visita d’istruzione a Barcellona. 

 

 

 

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

 

Tempo a disposizione ore   4 
 
 
28. 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                          I rappresentanti degli alunni 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

ATTIVITA'  DIDATTICHE  DISCIPLINARI 

 

MATERIA: Scienze Motorie e Sportive DOCENTE: Delconte Fabio 

Testi adottati: “Sport&Co, corpo, movimento, salute e competenze”, Marietti scuola 

 

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE 

 

Situazione di partenza: classe con capacità motorie abbastanza limitate e con atteggiamento a volte 

critico e polemico; ciò può essere in parte “giustificato” dal fatto che la classe si trova per la prima volta, 

dopo quattro anni, a poter utilizzare la palestra, per cui non è mentalizzata all’attività fisica.  

Nel corso dell’anno comunque la situzione è andata progressivamente a migliorare, anche per via delle 

richieste del docente che sono, generealmente, risultate abbastanza semplici, o comunque accessibili a 

tutti i componenti della classa in modo da poterli coinvolgere in toto. 

 

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

 

Conoscenze: conoscenza delle basi anatomiche, delle diverse capacità condizionali e coordinative, dei 

fondamenti della metodologia di allenamento, conoscenza degli stili di vita corretti. 

 

Capacità: essere in grado di svolgere compiti motori in situazioni inusuali tali da richiedere la conquista, 

il mantenimento ed il recupero dell’equilibrio saper gestire le capacità condizionali e coordinative 

all’interno del gioco e degli esercizi, saper esprimere movimenti complessi che richiedano la 

coordinazione intersegmentaria (oculo-manuale, oculo-podalica) e generale, saper eseguire con 

sufficiente controllo alcuni gesti tecnici sport-specifici (principalmente della pallavolo). 

 

Competenze: essere in grado di effettuare differenti attività che richiedano uno sforzo di tipo anaerobico 

alattacido, anaerobico lattacido e aerobico, essere in grado di selezionare le attività che più si adattano 

ad ogni persona, rispettare le regole, collaborare all’interno di un gruppo (squadra), gestire il conflitto, 

l’ansia e la pressione (all’interno di una situazione sportiva), scegliere la modalità più appropriata per 

raggiungere un obiettivo e risolvere i problemi. 

 

Metodi (le modalità dei processi attivati): lezioni frontali, prove pratiche, lavori di gruppo e/o di coppie 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

1° UNITA’ di APPRENDIMENTO / MODULO – tempo di realizzazione : ore : 16 

 

Pallavolo: 

A livello pratico sono stati analizzati e sviluppati i fondamentali individuali di attacco e di difesa; sono 

state inoltre svolte esercitazioni di gioco in sovra e sotto numero, arrivando fino a giocare la partita con 

qualche accenno alla tattica di squadra. 

 

Obiettivi raggiunti:  

essere in grado di svolgere compiti motori in varie situazioni, saper gestire le capacità condizionali e 

coordinative del gioco, saper eseguire con sufficiente controllo i principali gesti tecnici sport-specifici, 

collaborare all’interno di un gruppo (squadra), gestire il conflitto, l’ansia e la pressione (all’interno di una 

situazione sportiva) e rispettare le regole. 

 

2° UNITA’ di APPRENDIMENTO / MODULO – tempo di realizzazione :ore: 10  

 

Incremento capacità condizionali e attività a corpo libero: 

- attività ed esercizi a corpo libero e carico naturale; 

- attività ed esercizi di forza degli arti, principalmente quelli superiori, utilizzando, le leve corporee 

e la palla medica; 

- attività ed esercizi di velocità e resistenza corsa a ritmo uniforme e con variazioni di velocità;  

- attività ed esercizi di bonificazione dei muscoli posturali; 

- attività ed esercizi con palloni e piccoli attrezzi;  

- attività ed esercizi di mobilità articolare e per il controllo segmentario ed intersegmentario;  

- attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo, in situazioni spazio-temporali variate;  

- attività ed esercizi di pre-atletica ed atletica leggera.  

 

Obiettivi raggiunti:  

essere in grado di effettuare differenti attività che richiedano uno sforzo di tipo anaerobico alattacido, 

anaerobico lattacido e aerobico, essere in grado di selezionare le attività che più si adattano ad ogni 

persona, scegliere la modalità più appropriata per raggiungere un obiettivo e risolvere i problemi. 

 

3° UNITA’ di APPRENDIMENTO / MODULO – tempo di realizzazione : ore: 6 

L’allenamento Sportivo (teoria) 

 

Omeostasi, aggiustamento e adattamento, il carico allenante, i principi dell’allenamento 

 



 

Obiettivi raggiunti: 

conoscenza delle basi anatomiche, delle diverse capacità condizionali e coordinative, dei fondamenti 

della metodologia di allenamento 

 

4° UNITA’ di APPRENDIMENTO / MODULO – tempo di realizzazione : ore: 6 

 

Dipendenze e Doping (teoria): 

 

Droga, giovani e sport, il tabacco, l’alcool, le droghe ed i loro effetti, il doping 

 

Obiettivi raggiunti     

conoscenza degli stili di vita corretti e delle metodiche illecite  

 

ATTIVITA’ DIDATTICHE previste dal giorno 09/05  al 10/06   

 

29. Svolgimento dei seguenti argomenti: Pallacanestro  

30. N 1: test pratico 

 

 

VALUTAZIONE 

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

dell’anno scolastico. 

 

Omegna, 08/05/2017 

 

    Il docente                          I rappresentanti degli alunni 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 



 

ATTIVITA'  DIDATTICHE  DISCIPLINARI 

 

MATERIA.MATEMATICA                                                      DOCENTE PALLADINO TIZIANA 

Testi adottati: NUOVA MATEMATICA A COLORI – Volume 5– Sasso Leonardo- Petrini editore 

 

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE 

 

Situazione di partenza 

 

La classe 5 A Arti figurative del Liceo Artistico è stata da me seguita anche durante il IV anno del 

percorso di studio, fatta eccezione per tre alunne che si sono aggiunte solo quest’anno. 

Si presenta come una classe eterogena sia per livelli di conoscenza che di apprendimento e impegno, in 

particolare molti sono gli allievi che presentano difficoltà nella disciplina. 

Il lavoro scolastico è stato svolto in un clima di serena collaborazione. Una parte della classe ha seguito 

con attenzione e partecipazione le attività proposte, mentre alcuni allievi si sono limitati ad una 

partecipazione più passiva. 

Per una parte degli studenti lo studio individuale è risultato discontinuo e finalizzato alle verifiche. 

 

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

 

Nel corso di quest’ultimo anno scolastico la maggior parte degli allievi della classe è riuscita, anche se in 

maniera diversificata, ad acquisire gli obiettivi richiesti sia in termini di conoscenze che di competenze, 

mentre per alcuni la conoscenza risulta frammentaria a causa di uno impegno non sempre adeguato, di 

lacune pregresse e di un metodo di studio poco efficace. A causa delle difficoltà incontrate e dell’esiguo 

numero di ore è stato necessario ridurre il programma e non svolgere le parti riguardanti i cenni sugli 

integrali e le nozioni su dati e previsioni 

 

Obiettivi in termini di conoscenze:  

funzioni di variabile reale e loro proprietà; la composizione di funzioni; funzini pari, dispari, e periodiche; i 

limiti; la continuità e la discontinuità; gli asintoti orizzontali, verticali e obliqui; concetto di derivata e sua 

interpretazione geometrica; regole di derivazione; massimi e minimi; flessi e concavità della funzione. 

 

Obiettivi in termini di competenze: 

Utilizzare le tecniche dell’analisi, rappresentandole anche sotto forma grafica; individuare strategie 

appropriate per risolvere semplici problemi; formalizzare e rappresentare relazioni e dipendenze; 

utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche 

sotto forma grafica. 

Obiettivi in termini di Capacità: 



 

Studiare le principali caratteristiche di una funzione e tracciarne il grafico; leggere un grafico 

acquisendo da esso le informazioni; calcolare limiti di funzioni; studiare la continuità o la 

discontinuità di una funzione in un punto; calcolare la derivata di una funzione; applicare i teoremi di 

Rolle, di Lagrange e di de l’Hopital; eseguire lo studio di una funzione e tracciarne il grafico.  

 

Metodi (le modalità dei processi attivati) 

I contenuti di tutte le unità di apprendimento sono stati resi mediante lezioni frontali espositive e 

dialogate e attraverso lezioni per lo più partecipate. Si è dato ampio spazio alle esercitazioni, limitando lo 

studio della teoria esclusivamente alle definizioni e ai teoremi di fondamentale importanza. Alla fine di 

ogni modulo sono state svolte le prove scritte (orali, in caso di recupero) per la verifica progressiva 

dell’apprendimento. Gli studenti si sono avvalsi soprattutto del libro di testo e degli appunti presi a 

lezione, inoltre ho fatto utilizzare l’app DESMOS come supporto allo studio di funzione. 

 



 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

1° UNITA’ di APPRENDIMENTO – tempo di realizzazione : ore 63 

RELAZIONI E FUNZIONI (di tipo algebrico, fratte e irrazionali) : Funzione e dominio di una funzione , 

definizione intuitiva di limite, Forme indeterminate, Limiti notevoli, rapporto incrementale , derivata di una 

funzione, derivate fondamentali e principali tecniche di derivazione, massimi, minimi e flessi di una 

funzione , schema generale per lo studio di una funzione 

Obiettivi raggiunti 

Conoscere tutte le fasi che conducono allo studio di funzione (di tipo algebrico, fratte e irrazionali)  in 

particolare saper determinare il campo di esistenza, l’intersezione con gli assi, il segno, gli asintoti, saper 

trovare massimi, minimi, crescenza della funzione, punti di flesso, concavità verso, saper tracciare il 

grafico di una funzione 

ATTIVITA’ DIDATTICHE previste dal giorno 09/05  al 10/06   

 

31. Svolgimento dei seguenti argomenti 

a) Teoremi di Rolle e Lagrange 

b) Concavità e flessi 

32. N. 1 verifica  scritta 

33. N. 1 verifica orale per eventuali recuperi 

 

VALUTAZIONE 

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

scolastico. 

 

Omegna, 08/05/2017 

 

 

    Il docente                          I rappresentanti degli alunni 

 

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

 

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

 

 



 

ATTIVITA'  DIDATTICHE  DISCIPLINARI 

 

MATERIA.FISICA                                                                         DOCENTE PALLADINO TIZIANA 

Testi adottati: LE BASI DELLA FISICA per il V anno – Fabbri Masini- Sei editore 

 

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE 

 

Situazione di partenza 

La classe 5 A Arti figurative del Liceo Artistico è stata da me seguita anche durante il IV anno del 

percorso di studio, fatta eccezione per tre alunne che si sono aggiunte solo quest’anno. 

Si presenta come una classe eterogena sia per livelli di conoscenza che di apprendimento e impegno.  

La classe ha risposto con interesse alla maggior parte degli argomenti trattati, buona la partecipazione 

alle lezioni dialogate e alle discussioni proposte, tuttavia non sempre l’impegno in classe è stato 

supportato da uno studio a casa adeguato e soprattutto costante, in particolare, per una parte degli 

studenti, lo studio individuale è risultato discontinuo e finalizzato alle verifiche. 

 

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

Gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi stabiliti conseguendo risultati differenti in relazione alle loro 

capacità ed all’impegno dimostrato nello studio. Gli obiettivi raggiunti risultano così diversificati: un 

gruppo di allievi che ha mostrato interesse e impegno costante nell’arco dell’anno scolastico, ha ottenuto 

dei buoni risultati dimostrando discrete capacità; un gruppo, che si applica in modo piuttosto scolastico, 

ha raggiunto un livello più che sufficiente sia per quanto riguarda la conoscenza che la comprensione dei 

contenuti e qualche alunno che con un impegno altalenante, anche se con difficoltà, è riuscito a 

raggiungere gli obiettivi minimi prefissati. 

 

Obiettivi in termini di conoscenze: 

Tipologie di elettrizzazione; differenza tra isolanti e conduttori; la legge di Coulomb; la costante 

dielettrica; la distribuzione della carica nei conduttori; principio di conservazione della carica elettrica; 

definizione di campo elettrico; campo elettrico di una carica puntiforme. principio di sovrapposizione del 

campo elettrico; l’energia potenziale elettrica; la differenza di potenziale elettrico; condensatori e la 

capacità elettrica; la corrente elettrica, relazione tra resistività e temperatura; la corrente nei liquidi, nel 

gas e nel vuoto; elementi di un circuito elettrico; le leggi di Kirchhoff; collegamento di resistenze e 

condensatori; dipoli elettrici e dipoli magnetici; campo magnetico; interazioni fra dipoli e correnti e fra 

corrente e corrente; la corrente come sorgente del campo magnetico; forza di Lorentz; interpretazione 

microscopica del magnetismo nella materia; l'induzione elettromagnetica; legge di Faraday-Neumann e 

sua applicazione a circuiti elettrici; la forza elettromotrice indotta, la corrente alternata; l’energia elettrica. 

 

 



 

Obiettivi in termini di competenze: 

Possiede e usa la terminologia specifica della fisica; sa argomentare le proprie affermazioni; descrive i 

fenomeni reali attraverso modelli fisici e l’uso di grafici; interpreta i fenomeni reali almeno nella loro 

globalità individua le strategie appropriate per la soluzione di semplici problemi. 

 

Obiettivi in termini di Capacità: 

Riconoscere i fenomeni elettrici; distinguere un conduttore da un isolante; saper determinare la forza 

attrattiva/repulsiva tra cariche elettriche; rappresentare graficamente semplici campi elettrici; saper 

determinare la differenza di potenziale; saper determinare la capacità di un conduttore; saper 

determinare le caratteristiche fondamentali di una corrente elettrica (intensità e valore della carica); 

saper determinare la resistenza di un conduttore ohmico in base alle sue caratteristiche; sapere 

calcolare la resistenza totale di conduttori ohmici in serie e parallelo; sapere riconoscere i fenomeni 

magnetici ;-saper determinare il campo magnetico all’interno di una spira circolare e all’interno di un 

solenoide; sapere applicare la formula di Biot-Savart. 

 

Metodi (le modalità dei processi attivati) 

Mi sono avvalsa di lezioni frontali espositive e per lo più partecipate, lezioni multimediali con filmati e 

animazioni  

Alla fine di ogni modulo sono state svolte le prove scritte/orali per la verifica progressiva 

dell’apprendimento. Gli studenti si sono avvalsi soprattutto del libro di testo e degli appunti presi a 

lezione. 



 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

1° UNITA’ di APPRENDIMENTO – tempo di realizzazione : ore 14 

 

Elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione; conduttori e isolanti; la legge di Coulomb; la 

costante dielettrica; la distribuzione della carica nei conduttori; il campo elettrico; l’energia potenziale 

elettrica; la differenza di potenziale elettrico; i condensatori e la capacità elettrica 

 

Obiettivi raggiunti: 

•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; 

•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 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 

 

2° UNITA’ di APPRENDIMENTO / MODULO – tempo di realizzazione :ore 16 

 

La corrente elettrica e i generatori di tensione; circuiti elettrici elementari; la prima legge di Ohm; l’effetto 

Joule; la seconda legge di Ohm; relazione tra resistività e temperatura; la corrente nei liquidi, nel gas e 

nel vuoto; il generatore; le leggi di Kirchhoff; resistenze in serie e in parallelo; gli strumenti di misura; 

condensatori in serie e in parallelo 

 

Obiettivi raggiunti 

• Conoscere ed applicare la legge di Ohm, sapendo valutare le resistenze equivalenti nei collegamenti in 

serie e in parallelo nei circuiti elettrici; •saper descrivere i collegamenti dei generatori in seri e in parallelo 

•conoscere gli effetti termici prodotti dalla corrente elettrica nei metalli e le loro conseguenze; •saper 

riconoscere e applicare la seconda legge di Ohm; •saper descrivere i collegamenti di resistenze in seri e 

in parallelo; •saper applicare le leggi di Kirchhoff. 

 

3° UNITA’ di APPRENDIMENTO / MODULO – tempo di realizzazione: ore 16 

 

Il campo magnetico e le cause del magnetismo; correnti e campi magnetici: l’esperienza di Oersted; 

l’esperienza di Ampere; l’origine del magnetismo; il vettore campo magnetico; la forza di Lorentz; campo 

magnetico di un filo rettilineo percorso da corrente; la spira circolare e il solenoide; proprietà magnetiche 

della materia; il motore elettrico; le correnti elettriche indotte; la legge di Faraday-Neumann; la corrente 

alternata, l’alternatore e il trasfomatore; l’energia elettrica 

 



 

Obiettivi  raggiunti   

• 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; •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 esperienze base 

relative al fenomeno dell’induzione elettromagnetica; • conoscere e saper applicare le leggi di Faraday-

Neumann e di Lenz sull’induzione elettromagnetica. 

 

ATTIVITA’ DIDATTICHE previste dal giorno 09/05  al 10/06  

  

1. Approfondimento  dei seguenti argomenti 

a)elettricità e magnetismo 

2. N 1…verifica orale 

  

 

VALUTAZIONE 

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

scolastico. 

 

Omegna, 08/05/2017 

 

 

    Il docente                          I rappresentanti degli alunni 

 

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

 

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

 

 


