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1. BREVE PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO

dal Piano triennale dell’Offerta Formativa
L'Istituto “M. BUNIVA” è un Istituto di Istruzione superiore che si caratterizza per la presenza di quattro indirizzi di
scuola  secondaria  di  secondo  grado:  tre  dell'area  tecnica,  Amministrazione  Finanza  e  Marketing  con  le
articolazioni Relazioni Internazionali e Marketing (ESABAC TECHNO) e Sistemi informativi Aziendali per il settore
economico; Costruzioni Ambiente e Territorio con la curvatura Tecnico per il risparmio energetico, bioedilizia e
ristrutturazioni  nelle  costruzioni;  Informatica  e  Telecomunicazioni  –  Articolazione  Informatica  per  il  settore
tecnologico. Il quarto segmento è rappresentato dal Liceo Artistico con gli indirizzi Arti Figurative, Architettura e
Ambiente e Audiovisivo-Multimediale.

OBIETTIVI: migliorare e aggiornare la didattica legandola ad una formazione che passi in modo trasversale anche
attraverso il mondo del lavoro e innalzare i livelli di apprendimento delle lingue straniere insegnate (lingua inglese
in tutti gli indirizzi, inglese e francese in tutte le articolazioni AFM e inglese, francese e spagnolo nell'articolazione
RIM dell'indirizzo AFM). Questa progettualità strategica, alla quale si accompagnano comunque aree di intervento
più “istituzionali” (disabilità, BES, orientamento in ingresso e in uscita, attività sportiva, singoli progetti di indirizzo),
è ulteriormente arricchita dall'area dedicata all'autovalutazione che permette di monitorare i progressi e le criticità
che emergono rispetto alle azioni poste in essere all'interno dell'Istituto.

2. PRESENTAZIONE INDIRIZZO DI STUDI

2.1 DESCRIZIONE DELL’INDIRIZZO
Il corso di “Costruzioni, Ambiente e Territorio” (CAT) nasce dalla confluenza dei precedenti indirizzi ordinamentali e
sperimentali dell’istituto tecnico per Geometri e rappresenta un importante indirizzo degli attuali Istituti tecnici per il
settore tecnologico.

Competenze Specifiche
Il Diplomato in “Costruzioni, Ambiente e Territorio” ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei
dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell'impiego degli strumenti per il rilievo, nell'uso dei mezzi
informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati
e pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali; possiede competenze grafiche e
progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico;
ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, nonché dei diritti reali che
li riguardano, comprese le operazioni catastali e nell’amministrazione di immobili.

2.2 COMPETENZE IN USCITA
Grazie a questi specifici approfondimenti, il futuro diplomato CAT svilupperà competenze:

 nel campo dei materiali ecologici per la bioedilizia;
 nell’ambito  dell’edilizia  ecocompatibile  allo  scopo  di  trovare  le  soluzioni  adeguate  per  il  risparmio

energetico;
 nel campo del rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente;
 nel campo della stesura preventivi di costi e di esprimere giudizi di convenienza;
 nei casi di redazione di studi di impatto ambientale;

In particolare dovrà essere in grado di:
 esprimere una cultura ambientale a indirizzo sistemico;
 esprimere  capacità  grafiche  e  progettuali  con  particolare  riguardo  alle  ristrutturazioni  e  alle  nuove

costruzioni con tecniche costruttive di bioedilizia;
 analizzare  il  problema  energetico  e  individuare  le  condizioni  di  benessere  in  relazione  all’assetto

distributivo, funzionale e tecnologico;
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 applicare conoscenze della storia dell’architettura recente, di quella precedente alla bioarchitettura e dei
principi  di  sostenibilità  ambientale  con  residui  di  lavorazione  praticamente  nulli  o  completamente
biodegradabili;

 gestire problematiche edilizie in collaborazione anche con tecnici degli altri settori produttivi;
 utilizzare software e tecnologie specialistiche nel campo della bioedilizia e del risparmio energetico.

2.3 SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Tra i possibili sbocchi occupazionali si evidenziano in particolare i seguenti:

 libera professione come tecnico diplomato sulle costruzioni e la gestione del territorio;
 impiego in studi tecnici professionali (studi d’architettura o ingegneria, studi di geometri);
 impiego in imprese interessate ad un approccio significativo in materia ambientale e di energie rinnovabili;
 impiego nella filiera delle costruzioni in senso ampio;

3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

CARATTERI E BREVE STORIA DELLA CLASSE

La classe 5A CAT è composta da 15 allievi (2 femmine e 13 maschi).
Nell’a.s. 2017/2018 gli allievi erano 19; alla fine dell’anno 3 non sono stati ammessi alla classe quarta. 

Nell’a.s. 2018/2019 la classe era composta di 16 allievi, 1 dei quali agli scrutini di giugno non è stato ammesso
alla classe successiva.

Nell’a.s. 2019/2020 la classe risulta composta di 15 allievi.

Il comportamento della classe è migliorato nel corso del triennio, particolarmente dal quarto anno. Nell’anno in
corso è stato positivo, con atteggiamento collaborativo e partecipazione generalmente attiva.
La classe si presenta variegata sul piano degli apprendimenti anche se i risultati sono per la maggior parte positivi.
Nella classe è presente un solo allievo con “Disturbi Specifici dell’Apprendimento” per i quali si rimanda al Piano
Didattico Personalizzato allegato ai verbali del CdC.
E’ inoltre presente un allievo/apprendista che ha scelto un percorso di formazione duale innovativa svolto presso
uno studio di geometri e architetti del territorio (quarto e quinto anno, percorso di “ APPRENDISTATO DUALE DI
PRIMO  LIVELLO  PER  IL  DIPLOMA DI  ISTRUZIONE  SECONDARIA SUPERIORE”).  Di  seguito  una  breve
descrizione del percorso:
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L'Apprendistato per il  Diploma di istruzione secondaria superiore è una tipologia di contratto che consente ai
giovani di frequentare un percorso di formazione professionale o istruzione per conseguire un titolo di studio e
contemporaneamente di essere assunti come apprendisti, anticipando l'ingresso nel mondo del lavoro. 
E’ inoltre finalizzato al conseguimento di competenze tecnico-professionali ulteriori rispetto a quelle previste dai
regolamenti scolastici.
Il percorso prevede una o due annualità (quarto e quinto anno della scuola secondaria di secondo grado) con un
piano orario  condiviso tra azienda/apprendista/scuola di circa 660 ore da svolgere presso la scuola e circa 400
ore presso il datore di lavoro.  ll piano formativo individuale viene redatto dall’istituzione formativa o dalla scuola
con il coinvolgimento del datore di lavoro ed è parte integrante del contratto. Il PFI descrive contenuto e durata
della formazione dei percorsi in apprendistato. Durante il  percorso è previsto un monitoraggio delle attività da
parte del tutor e azioni di  verifica/controllo. Al termine di ogni annualità datore di lavoro e consiglio di classe
elaborano un Dossier individuale per la valutazione delle competenze raggiunte. 

I fascicoli riservati sono visionabili in segreteria.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO
Disciplina III IV V
Italiano / Storia CavallottoSilvia Molinaro Angelo Molinaro Angelo
Inglese Gobbato Cristiana Ribotta Sara Pinelli Viviana
Matematica Giani Stefano Giani Stefano Giani Stefano
Progettazione, Costruzioni Impianti Bosio Pier Luca Bosio Pier Luca Bosio Pier Luca
Geopedologia Estimo ed Economia Frola Claudio Frola Claudio Cuffolo Elisa
Topografia Ventura Angelo Tinelli Pasquale Tinelli Pasquale
Sicurezza Cantieri Tinelli Pasquale Morace Massimo Petrosino Marco
Educazione Fisica Daniele Manuela Napolitano Laura Lipari Agata
IRC/AA Marabotto Bruno Marabotto Bruno Marabotto Bruno
Insegnante Tecnico Pratico Gaglianone Oreste Palamara Patrizio Marino Endriu

DOCENTE COORDINATORE CLASSE V: BOSIO Pier Luca

4. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

OBIETTIVI (educativi/didattici)

4.1 Obiettivi generali:

Asse dei linguaggi
Prevede come primo obiettivo la padronanza della lingua italiana, come capacità di gestire la comunicazione
orale, di leggere e comprendere ed interpretare testi di vario tipo e di produrre lavori scritti con molteplici finalità.
Riguarda  inoltre  la  conoscenza  di  almeno  una  lingua  straniera;  la  capacità  di  fruire  delle  tecnologie  della
comunicazione e dell’informazione. 

Asse matematico:
riguarda la capacità di utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, ed algebrico, di
confrontare e analizzare figure geometriche, di individuare e risolvere problemi e di analizzare i dati e interpretarli,
sviluppando deduzione e ragionamenti

Asse scientifico-tecnologico:
riguarda metodi, concetti e atteggiamenti indispensabili per porsi domande, osservare e comprendere il mondo
naturale e quello delle attività umane e contribuire al loro sviluppo nel rispetto dell’ambiente e della persona. In
questo campo assumono particolare rilievo l’apprendimento incentrato sulla esperienza e l’attività di laboratorio. 

Asse storico-sociale:
riguarda le capacità di percepire gli eventi storici a livello locale, nazionale, europeo e mondiale, cogliendone le
connessioni con i fenomeni sociali ed economici; l’esercizio della partecipazione responsabile alla vita sociale nel
rispetto dei valori dell’inclusione e dell’integrazione.
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4.2 Obiettivi specifici del diplomato in Costruzioni Ambiente e Territorio:
(si fa riferimento al PTOF)

METODI e STRUMENTI

Insegnamento Interrogazi
one

Tema/
Problema

Prove
Struttu-

rate

Prove
semi-

struttu
rate

Trattaz.
Sintetica

Relazioni Esercizi

ITALIANO X X X
STORIA X X
INGLESE X X X X
SCIENZE MOTORIE X X X X
RELIGIONE
MATEMATICA X X X X X
GESTIONE SIC. CANTIERE X X X
PROG.COSTR.IMPIANTI X X X X X
GEOP.ECON. ESTIMO X X X X
TOPOGRAFIA X X X
LAB. PROG. COST. IMPIANTI, 
ESTIMO, TOPOGRAFIA X X X

INSEGNAMENTO DI DISCIPLINE NON LINGUISTICHE IN LINGUA STRANIERA SECONDO LA 
METODOLOGIA CLIL  

Nel corso del  quinto anno in linea con le indicazioni nazionali  e le linee guida è stato attivato un modulo di
insegnamento DNL in “Progettazione Costruzioni Impianti” in lingua Inglese dal titolo “Structural Rehablitation in
Heritage  Buildings” per  un  totale  di  ore  sei.  Si  rinvia  alla  programmazione  disciplinare  per  quanto  attiene  i
contenuti specifici, la metodologia didattica. 

VALUTAZIONE

Si rinvia per ogni disciplina ai criteri di valutazione stabiliti  in ogni Dipartimento Disciplinare e alla delibera del
Collegio Docenti in materia di valutazione.

Criteri di valutazione di Istituto 

Ai sensi  del D.lgs.  n. 62 del  13 Aprile 2017, in data 3 marzo 2019, il  Collegio dei  docenti  approva i seguenti  criteri  di
valutazione di istituto. Tali criteri sono diventati parte integrante del PTOF.

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle studentesse e degli studenti
ed ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo
degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione
alle Acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. 

La  valutazione  è  coerente  con  l'offerta  formativa  dell’Istituto  di  Istruzione  Superiore  Michele  Buniva,  con  la
personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 e n. 89.

La valutazione è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i
criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa. 

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza in coerenza con lo
Statuto delle studentesse e degli studenti,  il  Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti dell’Istituto di
Istruzione Superiore Michele Buniva che ne sono i riferimenti essenziali. 

L’Istituto  di  Istruzione  Superiore  Michele  Buniva  certifica  l'acquisizione  delle  competenze  progressivamente
acquisite anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi. 

Durante il periodo di didattica a distanza (dal 27 febbraio alla fine dell’anno scolastico), la valutazione delle attività 
proposte agli studenti è stata condotta in coerenza con il documento approvato in sede di Collegio Docenti del 
15/05/2020, allegato di seguito.
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Criteri per la valutazione integrata di attività in presenza e a distanza

Modalità di valutazione e di certificazione Ogni docente all’inizio dell’anno scolastico compila il  proprio “Piano

didattico e della valutazione” nel quale individua nell’ambito della propria programmazione i temi fondamentali del

curricolo disciplinare, i tempi di sviluppo e le relative prove di verifica, nonché i criteri adottati per la valutazione,

sia formativa sia sommativa. 

Il  “Piano  didattico  e  della  valutazione”  viene  pubblicato  sul  registro  elettronico  e  costituisce  elemento  di
informazione per gli studenti e per le famiglie. 

Ferma restando l’autonomia dei singoli docenti, la valutazione delle studentesse e degli studenti viene esercitata
nell’ambito dei seguenti criteri: 

- livelli di apprendimento individuati dai dipartimenti disciplinari in relazione a conoscenze, abilità e competenze
propri delle singole discipline. I singoli dipartimenti disciplinari provvedono ad elaborare le griglie con i livelli di
valutazione corrispondenti ai diversi livelli di apprendimento; 

- utilizzo di una scala di valutazione numerica da 1 a 10; 

- un numero congruo di prove di verifica, orali e scritte o solo orali per le discipline per le quali non sono previste le
prove scritte, in ogni caso non inferiori a due per ogni periodo dell’anno scolastico (trimestre e pentamestre); 

- capacità delle studentesse e degli studenti di migliorarsi rispetto ai livelli di partenza; a tal fine tutti i docenti
somministreranno prove di verifica iniziali al fine di verificare i livelli di ingresso delle singole studentesse e di
singoli studenti; 

- esperienze di alternanza scuola lavoro per le discipline coinvolte nei singoli progetti;
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- situazioni di particolare disagio o difficoltà personale, culturale o famigliare delle studentesse e degli studenti
nell’ambito della valutazione finale e nell’ammissione alla classe successiva. 

Per le studentesse e gli studenti diversamente abili e DSA la valutazione sarà effettuata nel rispetto delle norme di
legge  specifiche,  delle  diagnosi  cliniche  e  dei  Piani  educativi  individuali  e  dei  Piani  Didattici  Personalizzati
condivisi con le singole famiglie. 

5. ATTIVITÀ SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO 

 Progetto M.I.P. (Mettersi In Proprio);
 Progetto ConfiscaTO;
 Progetto A.P.P.Ver;
 Orientamento in ingresso IIS Buniva.

6. PROGETTI E PERCORSI INTERDISCIPLINARI

Per quanto riguarda i percorsi interdisciplinari, il CdC precisa che gli allievi sono stati abituati a prendere visione di
documentazione  tecnica  specifica,  umanistica  e  linguistica,  a  riconoscerla,  valutarla  e  commentarla.  Tali
documenti sono stati proposti sia in forma cartacea che multimediale.  
I  progetti  interdisciplinari  programmati  per  quest’ultimo  anno  scolastico  non  sono  stati  svolti  a  causa
dell’interruzione delle attività in presenza per l’epidemia Covid-19.

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

La  maggior  parte  degli  allievi  ha  svolto  esperienze  di  P.T.C.O.  presso  studi  tecnico-professionali  (geometra,
ingegnere, architetto) e quindi in coerenza con il proprio percorso formativo.
Nella tabella sottostante vengono riportate invece le altre esperienze consistenti in corsi di formazione e attività di
orientamento.
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Attività Ore svolte Classe Allievi coinvolti

Corso per la sicurezza (livello base)
Livello basso
Livello medio
Livello alto

16 III Tutti

Progetto QGIS 40 III Tutti

Progetto UNCEM 4 III Tutti

Progetto SICURA-MENTE 10 III Tutti

Progetto A.P.P.Ver. 10 III Tutti

Progetto A.P.P.Ver. 20 III 4 Studenti

RESTRUCTURA 4 IV Tutti

Progetto ERIKUS 16 IV Tutti

Progetto ALCOTRA – CBET – Corso di Francese 18 IV 8 Studenti

Progetto A.P.P.Ver. 10 IV Tutti

Progetto A.P.P.Ver. 20 IV 4 Studenti

Progetto “ConfiscaTo” 25 IV 2 Studenti

Progetto ARCHICAD 22 16 IV 10Studenti

Corso IVS 40 IV Tutti

Progetto M.I.P. 4 V Tutti

Progetto “ConfiscaTO” 20 V 2 Studenti

OPENDAY Orientamento in entrata 2 V 6 Studenti

8. PERCORSI/ESPERIENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Si evidenziano qui di seguito esperienze significative svolte dalla classe tutta o da gruppi o singoli nel corso del
triennio che hanno avuto particolare valenza formativa in chiave di esercizio più consapevole della cittadinanza.

Nel corso degli ultimi due anni sono state affrontate alcune tematiche con l’ausilio di frammenti di Costituzione
riportati nei libri di testo e attraverso un’attualizzazione degli autori studiati. Tra i momenti più significativi: 

- dibattito sui temi dell’immigrazione
- ingiustizie sociali
- diritti civili
- la globalizzazione 

Tali momenti hanno contribuito a costruire negli allievi una maggiore consapevolezza delle problematiche civili e
sociali che segnano il mondo che li circonda, nonché a stimolare il confronto, fornendo,  utile materiale per i loro
elaborati scritti.
Per il  corrente  anno scolastico,  i  discenti  avrebbero dovuto approfondire  le  caratteristiche fondamentali  della
nostra Costituzione attraverso una serie di incontri tenuti dal Dirigente Scolastico, previsti durante il pentamestre.
Ciò non è stato però possibile per le contingenze legate alla pandemia. Durante l’attività  svolta in modalità DAD,
gli allievi hanno riflettuto sulla ricaduta che i decreti del governo, volti a contrastare il virus, hanno avuto sulle
nostre libertà individuali garantite dalla Costituzione.

La classe ha partecipato attivamente per tre anni al progetto A.P.P.Ver. (Apprendere Per Produrre Verde) per la
curvatura dei curricoli scolastici in chiave Green. Il progetto ha richiamato negli studenti curiosità e sensibilità per
ciò che è il “costruito” esitente, ha fornito strumenti per comprendere e valorizzare la bellezza come elemento del
nostro habitat che può migliorare la qualità della vita di ciascuno di noi, incentivato la capacità di osservazione, di
catalogazione e di valutazione del territorio costruito e non, al fine di saper “ridare vita”, con idee contestualizzate,
a ciò che già esiste, coniugando la ricerca della bellezza, le nuove tecniche e i nuovi materiali. In due parole, il
progetto è sintetizzabile come: “RICICLO (dell’esistente) e RISPARMIO (di territorio)”
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9. SIMULAZIONI

Le simulazioni di prima e seconda prova erano calendarizzate per la seconda metà dell’anno scolastico e non 
sono state svolte per interruzione delle attività in presenza a seguito epidemia Covid-19.

ALLEGATI:
Allegato 1: ---
Allegato 2: Schede delle discipline (programmi e relazione sintetica)
Allegato 3: ---
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DISCIPLINA FIRMA

Italiano / Storia

(Molinaro Angelo)

Inglese

(Pinelli Viviana)

Matematica

(Giani Stefano)

Progettazione, Costruzioni Impianti

(Bosio Pier Luca)

Geopedologia Estimo ed Economia

(Cuffolo Elisa)

Topografia

(Tinelli Pasquale)

Sicurezza Cantieri

(Petrosino Marco)

Educazione Fisica

(Lipari Agata)

IRC/AA

(Marabotto Bruno)

Insegnante Tecnico Pratico

(Marino Endriu)

Pinerolo, 30 maggio 2020
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  Programma di LINGUA INGLESE

                               Classe 5 A Costruzioni Ambiente Territorio - A.S. 2019/2020 

Docente : Viviana PINELLI

Libro di testo: Caruzzo, Sardi, Cerroni -FROM THE GROUND UP- CONSTRUCTION-Casa 

Editrice ELI.

MODULES

1. The Natural Environment.  

       ECOLOGY

• The ecological science

• The Ecosystem

• THE ENVIRONMENT AND POLLUTION

• The human impact

• Forms of pollution

• Pollution:environmental policies

• Pollution parameters

• Hydrogeological instability

2. Bio-Architecture

       ECO-BUILDING

• Bio-architecture: general definitions

• Eco-materials

• Innovative design

• Green building

        ECO-LIVING

• Alternative energy sources

• Alternative sources in residential construction

• Cohousing

3.Building Materials

                

       NATURAL AND MAN-MADE MATERIALS

• Stone 

• Timber

• Brick

• Cement

• Metals: steel and aluminium

• Glass

• Plastics

• Sustainable materials

     



          

3.Surveying and Design

       MEASURING AND DESIGN INSTRUMENTS

• Mapping

• Surveying

• New surveying instruments

• Sketch stage and working drawings

• CAD

• Rendering

PLANNING AND REPORTING

• Architectural brief

• Architectural drawing

• Architectural report

• Building report

5.Building and Safety

BUILDING ELEMENTS

• Foundations

• Walls

• Floors

• Stairs

• Roof

 

8. Building Public Works

• Engineering

•  Civil engineering

•  Earthquake engineering

•  Anti-seismic technology

•  Public works

•  Roads

•  Bridges

•  Tunnels

•  Dams

•  Schools

•  Hospitals

•  Railway stations

•  Airports

•  Gardens and parks

•  Opera houses

Building Culture

LETTURA

DOSSIERS: A Short History of Architecture and Architectural Masterpiece

Data: Firma degli studenti 

15 Maggio 2020 

Firma del Docente 

--------------------------------------------

------------------------------------ ---------------------------------------------

--------------------------------------------



Programma di PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTIProgramma di PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI
Classe 5a A Costruzioni Ambiente Territorio - A.S. 2019/2020

Docente: Pier Luca BOSIO

Assistente di Laboratorio: Endriu MARINO

Libro di testo: Amerio, Alasia, Brusasco, Ognibene, Pugno – Corso di PROGETTAZIONE 
COSTRUZIONI IMPIANTI , volume 3; casa editrice SEI

Unità Didattiche Contenuti
M1 – ELEMENTI di IDROSTATICA 
e IDRODINAMICA

• Concetti di pressione statica, velocità e portata, energia cinetica e potenziale.
• Principi di statica dei liquidi: pressioni statiche sulle pareti di un serbatoio.
• Principi di dinamica dei liquidi: il “Teorema di Bernoulli” per liquidi ideali; 

soluzione di semplici applicazioni.
• Perdite localizzate e distribuite (secondo Darcy) nelle condotte forzate: 

esempi applicativi.
M2 - RESTITUZIONE di RILIEVO 
di EDIFICIO RURALE

• Modalità di rilievo degli spazi di un edificio storico in muratura.
• Lettura degli elementi costruttivi nelle rappresentazioni in pianta, sezione e 

prospetto.
• Restituzione del rilievo tramite CAD.

M3 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI, 
TERMICI e di RAFFRESCAMENTO

• Generalità sugli impianti idrico-sanitari.
• Impianti a serbatoio aperto e chiuso.
• Reti di distribuzione ramificate e ad anello.
• Impianti ad accumulo.
• Le acque di scarico e i relativi impianti domestici.
• Ventilazione delle colonne, sifoni, collettori.
• Lo scarico delle acque bianche.
• Cenni sulle fognature: reti e fosse settiche.
• Caldaie e progettazione del locale caldaia.
• Cenni sugli impianti di raffrescamento ad aria, acqua e misti.

M4 – RECUPERO di EDIFICIO 
RURALE

• Scelta del numero di unità abitative e studio delle distribuzione degli spazi.
• Sviluppo  del  progetto  nel  rispetto  del  Regolamento  Edilizio  (PRGC  del

Comune di Cantalupa).
• Elaborazione grafica di Piante, Sezioni, Prospetti tramite CAD.

M5 – CLIL – STRUCTURAL 
REHABILITATION of HERITAGE 
BUILDINGS

• Introduction; The need for intervention; Criteria for intervention; Methodologies
for intervention.

• Documented data about the building: The historical survey; Survey of the 
construction of the building.

• Survey of the defects in the building; Defects in the building: Degradation of 
building materials (Masonry, Timber, Steel).

• Damage to building elements: walls and columns, arches, vaults and domes.
• Repair and strengthening: Masonry and Timber.
• Repair and strengthening of the structural elements: Walls and columns, 

Arches, vaults and domes.
M6 – ELEMENTI di STORIA 
dell'ARCHITETTURA CLASSICA e
MEDIEVALE

• L’architettura dell’antica Grecia:  
• Gli ordini architettonici.
• Gli elementi del tempio. Le correzioni ottiche.
• Il ruolo delle proporzioni e il rapporto aureo.
• L’architettura della Roma antica:  
• L’arco: principi di funzionamento e suo utilizzo.
• Le opere ingegneristiche. Il Pantheon.
• L’architettura Romanica:  
• Le caratteristiche dello stile, gli spazi e gli elementi architettonici della chiesa 

romanica.
• La statica della chiesa romanica.
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• L’architettura Gotica:  
• Le caratteristiche dello stile.
• L’organizzazione strutturale della chiesa gotica.
• L’architettura Rinascimentale:  
• Le caratteristiche secondo Leon Battista Alberti.
• Santa Maria Novella – Firenze.
• La cupola di Santa Maria del Fiore – Brunelleschi – Firenze.

M7 – STESURA di una 
RELAZIONE TECNICA

• Caratteristiche e composizione delle relazioni tecniche.
• Scrittura della relazione tecnica relativa al progetto di recupero di cui al M4.

M8 – PROGETTO 
ARCHITETTONICO DI SCUOLA 
PER L’INFANZIA

• Concetti generali:  
• Le problematiche della progettazione degli edifici non residenziali.
• Schemi funzionali con esempi applicativi (ristorazione, scuole).
• Dimensionamento dei locali tramite l’uso di manuale tecnico o materiale 

agganciato in rete.
• Progettazione preliminare e definitiva di scuola per l’infanzia con la 

produzione di: schema funzionale, dimensionamento analitico dei locali, 
planimetria generale con inserimento nel lotto, piante, sezioni verticali, 
prospetti.

M9 – STORIA 
dell’ARCHITETTURA dal ‘600 
all’800

• Il Barocco:  
• Le caratteristiche dello stile nelle chiese e nei palazzi.
• I protagonisti e le loro opere principali: la Basilica di San Pietro a Roma, 

Guarini e le opere a Torino.
• Il Neoclassicismo:  
• Le caratteristiche dello stile.
• L’Eclettismo:  
• Le caratteristiche dello stile.

M10 – Le AVANGUARDIE e  
l’ARCHITETTURA MODERNA

• I movimenti del primo ventennio del ‘900:   Art Nouveau, Liberty, Secessione 
Viennese, Modern Style, Modernismo Catalano: caratteristiche e protagonisti 
fondamentali degli stili.

• I principi dell’architettura di Le Corbusier.
• Il razionalismo/funzionalismo di Gropius e Mies Van Der Rohe.
• Le case della prateria di F.L.Wright. e l’architettura organica.

Data: 30 Maggio 2020

Il Docente                                               

Pier Luca BOSIO
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

CLASSE 5 A CAT 

 Dell'Istituto Tecnico e Commerciale “ MICHELE BUNIVA” di PINEROLO 

INSEGNANTE:  PROF.ssa LIPARI Agata 

  

CARATTERISTICHE DELLA CLASSE 

Nell’ultimo anno del percorso scolastico  la classe ha ottenuto  un buon livello  di capacità 

psicomotoria e ha manifestato  un buon  interesse per le attività svolte. 

Per quanto riguarda i rapporti interpersonali con gli allievi, non sono state evidenziate  particolari 

difficoltà. 

Gli alunni sono stati collaborativi sia nei confronti delle attività teoriche come in quelle pratiche. 

Alcuni di loro hanno partecipato ai campionati studenteschi provinciali di sci alpino e snowboard.  

Il rendimento  é sempre stato costante e coerente alle  richieste. 

 Gli obiettivi didattici sono stati conseguiti regolarmente. 

 

IDENTITA’ E FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 

 

     Le attività svolte mirano a: 

- Favorire un produttivo recupero delle competenze motorie di base, al fine di migliorare il 

rendimento complessivo medio degli studenti, non strettamente limitato alla sfera motoria, 

ma estesa all’intera area cognitiva. 

- Favorire l’armonico sviluppo dell’adolescente aiutandolo a superare difficoltà e 

contraddizioni tipiche dell’età. 

- Acquisire abitudini allo sport come costume di vita. 

- Promuovere attività sportive e favorire situazioni di sano confronto agonistico. 

- Estendere la coscienza della corporeità in ambiente naturale e di libera espressione. 

- Mettere in pratica norme di comportamento adeguate al fine della prevenzione degli 

infortuni. 

 

• OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI 

 

 Nella quinta classe sono state consolidate le qualità acquisite nel secondo biennio e di introdotti 

elementi tecnico-sportivi con caratteristiche più avanzate. 



 

 

• METODOLOGIE 

. Nel corso dell’anno scolastico l'azione didattica ha tenuto conto della motivazione dei ragazzi al 

raggiungimento degli obiettivi prefissati.Le attività motorie sono state svole 

Le lezioni sono stati suddivisi in due tempi distinti, dedicando la prima ora al lavoro didattico a 

corpo libero e con piccoli attrezzi (palla, corda) e nella seconda parte della lezione, l’attività è stata 

rivolta all’apprendimento dei fondamentali individuali e di squadra dei principali giochi sportivi 

(pallavolo, calcetto). 

A partire dal mese di marzo è stata utilizzata settimanalmente la DAD (seguendo orario scolastico) 

per conseguire apprendimenti teorici relativi alle pratiche sportive e a contenuti del programma. 

Sono stati effettuati  moduli di tre videolezioni  per sviluppare le conoscenze sportive previste. Alla 

fine di ogni modulo sono stati proposti dei questionari per valutarne l’aspetto formativo legato alla 

partecipazione, all’impegno e all’apprendimento.   

Saperi minimi 

1) Acquisizione di una buona autonomia respiratoria e cardiocircolatoria, 

acquisizione della forza ,della coordinazione, della mobilità articolare, velocità        e 

resistenza necessarie per svolgere le varie unità didattiche. 

2) Rielaborazione degli schemi motori già acquisiti 

 3) Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico. 

 4) Conoscenza e pratica delle attività sportive fondamentali ( pallavolo, pallacanestro) 

 5 ) Informazioni fondamentali sulla tutela della salute ( es. alimentazione) , sulla prevenzione degli 

infortuni ,sui regolamenti dei vari giochi sportivi praticati . 

 

• VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA 

• Tipologia e numero di prove effettuate 

Le prove somministrate ai ragazzi sono state principalmente pratiche ( almeno quattro per ciascun 

quadrimestre). A queste ho aggiunto un’interrogazione orale di teoria ed alcune prove scritte 

strutturate e semi-strutturate. 

• MODALITA’ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

Il conseguimento degli obiettivi didattici è stato verificato con correttezza metodologica, cioè nel 

rispetto dei principi di validità, affidabilità ed obiettività. 

All’interno di ogni singolo obiettivo ho valutato il significativo miglioramento conseguito da ogni 

studente, monitorato nel tempo. 

Oltre alla globalità dei risultati tecnico-sportivi , ho tenuto conto dell’impegno, della partecipazione 



e dell’interesse dimostrati durante tutto il periodo scolastico anche nella lezioni teoriche. 

La scala di valutazione da me adottata è stata la seguente: 

- 5  a coloro che, pur possedendo buone capacità motorie, non hanno partecipato e non hanno  

collaborato al processo di apprendimento, dimenticando il materiale e/o rifiutandosi di 

lavorare. 

- 6  a coloro che, pur con difficoltà motorie e/o di sovrappeso, hanno lavorato ma in modo 

superficiale e passivo raggiungendo obiettivi minimi di apprendimento e non dimostrando 

interesse e impegno. 

- 7,8,9 in base ai risultati teorico-pratici, all’impegno e all’interesse manifestati. 

- 10 a chi ha dimostrato ottimi risultati tecnici , ha fornito un contributo determinante nelle 

attività sportive scolastiche (campionati studenteschi di atletica, gare di sci, di arrampicata 

sportiva) e ha partecipato ai vari tornei d’istituto. 

• Numero minimo di verifiche 

Prove pratiche: almeno quattro verifiche per ogni periodo didattico  

Prove orali: almeno una interrogazione a periodo, eventualmente come sintesi di più 

interrogazioni parziali e uno o più test sulle conoscenze.(interrogazioni con 

presentazioni in ppt in videconferenza su meet).Prove di interrogazioni individuali 

aperte a più discipline con i docenti . 

CONTENUTI PRATICI 

Le seguenti attività sono state utilizzate tenendo conto che ciascuna di esse, a seconda della 

metodologia adottata, può essere utile al conseguimento di obiettivi diversi: 

- Attività ed esercizi a carico naturale 

- Attività ed esercizi di opposizione e resistenza 

- Attività ed esercizi con piccoli attrezzi e ai grandi attrezzi codificati e non codificati. 

- Attività ed esercizi di rilassamento, per il controllo segmentario  per il controllo della respirazione. 

- Attività ed esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche complesse e in volo. 

- Attività sportive individuali.  

- Attività sportive di squadra (pallacanestro, pallavolo, calcetto) 

- Alcune specialità dell’atletica leggera: corsa veloce (100mt), corse di velocità prolungata  

(400 e 800 ), la corsa di resistenza e campestre (1000mt, 2000mt-3000mt), salto in lungo,  salto in 

alto, getto del peso. 

- Organizzazione di attività di arbitraggio degli sport individuali. 

 - Informazioni sulla teoria del movimento e sulle metodologie dell’allenamento relative alle attività . 



PROGRAMMA TEORICO 

• STORIA DELLO SPORT:  

o Dall'ottocento al dopoguerra. 

o Breve cenno olimpiadi 

• ANATOMIA: 

o Apparato scheletrico e muscolare : elenco e funzioni dei principali muscoli e loro 

classificazione 

o Cinesiologia Muscolare :   lavoro muscolare , energia muscolare 

o Capacità motorie e loro allenamento 

o Infortuni : traumi muscolari e articolari 

• TEORIA DI TUTTI GLI SPORT PRATICI AFFRONTATI, con particolare riferimento : 

o all’Atletica leggera 

o alla Pallacanestro 

o alla Pallavolo. 

o al calcio 

o Sport in ambienti naturali e urbani 

o Approfondimento di uno sport con presentazione in ppt e possibili raccordi 

interdisciplinari ( con le discipline di indirizzo e storico -linguistiche) e analisi 

delle competenze trasversali 

• EDUCAZIONE ALIMENTARE –  

o principi nutritivi e fabbisogno basale energetico 

o disturbi alimentari (anoressia, bulimia, obesità) 

• LA PREVENZIONE E DIPENDENZE   

o Fumo, alcool, droghe e doping  e loro effetti sulla pratica sportiva 

   



 

Libro di 

testo 

 

LIBRO DI TESTO 

 

P.L. DEL NISTA, J.PARKER, A. TASSELLI 

 PER VIVERE IN PERFETTO EQUILIBRIO 

PER FARE MOVIMENTO IN PERFETTO EQUILIBRIO 

G . D’ANNA CASA EDITRICE 

 

 

Pinerolo, 29 aprile  2020                                                       INSEGNANTE:    Agata Lipari 

 

 



PROGRAMMA D’ESAME   

I. I. S. “M.
BUNIVA”

PINEROLO

A.S. 2019/2020  

DOCENTE STEFANO GIANI

MATERIA MATEMATICA

CLASSE 5A CAT

LIBRO DI TESTO Bergamini, Barozzi, Trifone - Matematica verde vol.4B, 5A

Ripasso sul calcolo differenziale: 

 Derivate, Punti stazionari, Punti di flesso , studio completo di funzione

Problemi di ottimizzazione: 

 Di geometria piana, solida, numerici e dalla realtà

Calcolo integrale:

 Integrali indefiniti: Concetto di primitiva e di integrale indefinito, Proprietà degli integrali indefiniti, Integrazioni
immediate, Metodo di sostituzione, Integrazione di funzioni composte, Integrazione per parti, Integrazione di
semplici funzioni razionali fratte

 Integrali  definiti:  Aree di  superfici  piane,  Definizione di  integrale  definito  e proprietà,  Calcolo di  integrali
definiti immediati, per sostituzione, per parti, di semplici funzioni razionali fratte.

 Calcolo di aree: Calcolo dell’area di figure piane, calcolo del volume dei solidi di rotazione.

Dati e previsioni:

 Calcolo  combinatorio:  Teorema  fondamentale  del  calcolo  combinatorio,  permutazioni,  disposizioni,
combinazioni.

 Calcolo delle probabilità: Definizioni e approcci (classico, frequentista, soggetivo), aritmetica della 
probabilità, eventi compatibili e incompatibili, dipendenti e indipendenti. 
Probabilità composta e condizionata, teorema della probabilità totale, formula di disintegrazione e teorema di
Bayes. 
Applicazioni alla realtà.

Pinerolo 30 maggio 2020

Il docente

Stefano Giani



ISTITUTO M. BUNIVA – PINEROLO

                                         ANNO SCOLASTICO 2019-2020

         PROGRAMMA DI RELIGIONE   CLASSE 5 A CAT

PREMESSA: l’anno in corso, come tutti sappiamo, è stato ed è un anno particolare a causa del 
COVID-19. Anche lo svolgimento del programma è, forza di cose, rimasto limitato. Anche se 
dall’inizio di marzo con i ragazzi ci siamo sentiti tramite il collegamento meet per condividere 
riflessioni, interrogativi e problematiche.
Da metà marzo ogni giorno veniva inviato ai ragazzi un breve messaggio di riflessione che è stato 
molto apprezzato come forma di relazione e di collegamento.

Per quanto riguarda il programma svolto, la metodologia usata, è stata la seguente:
                     . visione di film come spunto di riflessione per tematiche varie
                     . discussione e confronto in gruppo

LA PARANZA DEI BAMBINI: i minori nelle periferie urbane.

Sei quindicenni rincorrono soldi facili, vestiti firmati e motorini nuovi. Giocano con le armi e 
corrono in scooter alla conquista del potere nel Rione Sanità. Con l’illusione di portare giustizia nei 
quartieri inseguono il bene attraverso il male. Sono come fratelli, non temono il carcere, né la morte
e sanno che l’unica possibilità è giocarsi tutto, subito. Nell’incoscienza della loro età vivono in 
guerra e la vita criminale li porterà ad una scelta irreversibile: il sacrificio dell’amore e 
dell’amicizia.

UNA VOLTA NELLA VITA:  scuola ed esperienze forti per cambiare vita.

Al Liceo Leon Blum di Creteil, una scuola che è un  incrocio esplosivo di etnie, confessioni 
religiose e conflitti sociali, nella banlieu sud-est di Parigi, una professoressa, Anne Guegen, propone
alla sua classe più problematica un progetto comune: partecipare ad un congresso nazionale di storia
dedicato alla Resistenza e alla Deportazione. Un incontro, quello con la memoria della Shoah, che 
cambierà per sempre la vita degli studenti.

LADRA DI LIBRI:  la memoria e il contagio dei libri.

Adottata all’età di 9 anni, Leisel vive con i genitori adottivi in un quartiere tedesco di operai.
Testimone degli orrori del nazismo, Leisel impara a leggere e un giorno torna a casa con un libro 
rubato e la passione per la lettura inizia a contagiarla sempre di più.
Così comincia a collezionare libri su libri, mentre i genitori adottivi nascondono un ebreo rifugiato 
sotto le scale.

PERFETTI SCONOSCIUTI: le nuove modalità di comunicazione: opportunità o limite?

Ognuno di noi ha tre vite: una pubblica, una privata e una segreta. Un tempo quella segreta era ben 
protetta nell’archivio della nostra memoria, oggi nelle nostre sim.
Cosa succederebbe se quella minuscola schedina si mettesse a parlare? Anche un gruppo di amici 
potrebbe entrare in crisi e scoprire di essere dei “perfetti sconosciuti”.

30 Maggio 2020                                                    Prof. Bruno Marabotto



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “M. BUNIVA”
-PINEROLO (TO)-

Anno scolastico 2019-2020
Classe V^ A GEOMETRI CAT
Docente Pasquale TINELLI

PROGRAMMA DI TOPOGRAFIA

MODULO 1   – IL CALCOLO DELLE AREE  
METODI NUMERICI
-Area di un appezzamento rilevato per coordinate cartesiane
-Area di un appezzamento rilevato per coordinate polari
-Area di un appezzamento rilevato per camminamento
METODI GRAFO-NUMERICI
-Metodo di Bezout 
-Metodo di Cavalieri- Simpson.
METODO GRAFICO
-integrazione grafica

MODULO 2  - DIVISIONE DELLE AREE  
-Determinazione della posizione di una dividente passante per un punto del
contorno e staccante area assegnata.
-Determinazione della posizione di una dividente passante per un punto non
appartenente al contorno e staccante area assegnata.
-Determinazione  della  posizione  di  una  dividente  parallela  a  direzione
assegnata.
-Divisione proporzionale della aree.
-Divisione di terreni a valenza non costante (casi precedenti).

MODULO 3  - SPOSTAMENTO E RETTIFICA DEI CONFINI  
-Rettifica di confine con un nuovo confine uscente da un estremo.
-Rettifica di confine con un nuovo confine uscente da un punto appartenente
ad uno dei lati di confine.
-Rettifica  di  confine  con  un  nuovo  confine  parallelo  ad  una  direzione
assegnata.
-Rettifica dei confini per i terreni a valenza non costante.

MODULO 4  -SPIANAMENTI  
-Premessa e formule dei volumi (prismoide).
-Spianamenti orizzontali su piani quotati: con solo scavo/riporto, con sterro e di
compenso.
-Spianamenti  con  piani  inclinato  di  compenso:  pendenza  e  direzione
assegnate, passante per una retta. Piano inclinato passante per tre punti.

MODULO 5  - IL PROGETTO DELLE OPERE STRADALI  
ANDAMENTO PLANIMETRICO DI UNA STRADA
-Studio del tracciato dell’asse stradale
-Andamento planimetrico del tracciato stradale
-Curve circolari



ANDAMENTO ALTIMETRICO DI UNA STRADA
-Andamento altimetrico longitudinale della strada
-Quote di progetto e quote rosse
-Andamento altimetrico trasversale: le sezioni
-Diagramma di occupazione
COMPUTO DEI MOVIMENTI DI TERRA
-Volume del solido stradale
-Movimento di terra longitudinali

TESTO MISURE RILIEVO PROGETTO
CANNAROZZO CUCCHIARINI MESCHIERI  
ZANICHELLI

L’INSEGNANTE Pasquale TINELLI

PINEROLO 30 MAGGIO 2020

    
                                   



Programma di GESTIONE DEL CANTIERE E S.A.L.

Classe 5a A Costruzioni Ambiente Territorio - A.S. 2019/2020

Docente: Marco PETROSINO

Libro di testo: Maddalena Coccagna, Emanuele Mancini – GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 
DELL’AMBIENTE DI LAVORO; casa editrice LEMONNIER

Unità Didattiche Contenuti

M1 – Qualificare le 
imprese e i processi

 Struttura ed uso del Sistema Qualità
 Qualificare i processi edilizi
 Gestire ed organizzare la sicurezza
 Il Sistema Qualità negli studi di progettazione
 Il Sistema Qualità nelle imprese di costruzione
 La gestione della qualità nel tempo

M2 – Contabilità 
finale e collaudi

 Verifiche finali e collaudi
 Il collaudo impiantistico e tecnico amministrativo
 Il collaudo statico
 Il fascicolo del fabbricato
 Computi finali ed ultimazione dei lavori

M3 – Le 
certificazioni nei 
fine lavori

 Approfondimento sull’ Attestato di Prestazione 
Energetica (APE) e calcolo dei valori di trasmittanza

M4 – La 
preventivazione dei 
lavori

 L’analisi del costo del lavoro
 Computo metrico estimativo ed analisi dei prezzi
 La contabilità dei lavori
 Computare i lavori
 Stime e revisione dei prezzi
 I costi per la sicurezza
 I software per la contabilità dei lavori

M5 – Il computo 
metrico

 Esercitazioni di contabilità con schizzi di cantiere 
1 - interventi di manutenzione 
2  interventi di nuova costruzione 
3 - cantiere stradale

 Il prezziario delle opere edili

M6 – La contabilità e
valutazione dei 
rischi

 Esercitazioni di contabilità 
1- Contabilità nei casi professionali 
2- Contabilità con elaborati tecnici

 Esercitazioni di valutazione ed analisi dei rischi

Data: 30 Maggio 2020

Firma del Docente Firma degli studenti

------------------------------------ -----------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------



IIS MICHELE BUNIVA – Pinerolo
Esame di Stato 2019/20
Programma di Italiano

Classe 5 A Costruzioni Ambiente Territorio 

Docente: 
prof. Molinaro Angelo
 

Libro di Testo adottato: 
Magri,Vittorini, Dal testo al mondo vol.3. Dal secondo Ottocento all’Età Contemporanea, 
Edizioni Paravia.

 - Contenuti - Programmazione a scansione modulare.

Modulo I: L’età del Positivismo 
Linee generali della cultura nel secondo Ottocento in Europa e Italia.
Il Naturalismo e il canone dell’impersonalità. 
Il Verismo italiano.
Differenze tra Naturalismo e Verismo.
Giovanni Verga: vita, opere e poetica. 
La stagione del Verismo.
Lettura e analisi delle novelle: La lupa;Libertà 
I Malavoglia: trama e linee di interpretazione. 
Analisi del testo: “La famiglia toscano”.
Mastro don Gesualdo: trama e linee di interpretazione. 
Analisi del testo: “La morte di Gesualdo”.

Modulo II: L’ età del Decadentismo
La crisi del razionalismo e la cultura del primo Novecento.
Le diverse fasi del Decadentismo.
Gabriele D’Annunzio: vita,percorso letterario e poetica. 
L’estetismo: Il piacere ,trama. 
Analisi del testo: “La filosofia del dandy”.
Il superuomo: Le vergini delle rocce. 
Analisi del testo: “Il programma del superuomo”. 
Il panismo: Alcyone .
Analisi del testo: La pioggia nel pineto.
D’Annunzio e il fascismo.

Giovanni Pascoli: vita e opere. 
La poetica: Il fanciullino. 



Analisi del testo: Il fanciullo che è in noi. 
Lo sperimentalismo linguistico. 
Myricae : analisi dei testi Novembre; Il lampo; X agosto.
Canti di Castelvecchio: analisi del testo: La mia sera.

Modulo III: La narrativa del primo Novecento
Luigi Pirandello: vita e opere. 
La visione del mondo e la poetica dell’umorismo.
Novelle per un anno. 
Lettura e analisi delle novelle: Il treno ha fischiato; La carriola.

Modulo IV: La poesia dagli anni ’20 agli anni ‘50. 
La nuova tradizione poetica del Novecento. 
Giuseppe Ungaretti: vita e percorso letterario. 
Da L’allegria, lettura e analisi dei testi:I fiumi; San Martino del Carso; Veglia, Soldati;Mattina.
Eugenio Montale: vita e opere. 
La poetica e lo stile. 
Il correlativo oggettivo.
Da Ossi di seppia, lettura e analisi dei testi: Spesso il male di vivere ho incontrato; Meriggiare
pallido e assorto.
Da Le occasioni, lettura e analisi dei testi:Non recidere, forbice, quel volto .
Da Satura, lettura e analisi dei testi: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale.

PROGRAMMA PREVISTO DOPO IL 15 MAGGIO 2020

Modulo VI: Approfondimento sulla poesia di Salvatore Quasimodo
Da Ed è subito sera, lettura e analisi del testo della poesia omonima.
Da Giorno dopo giorno, lettura e analisi dei testi: Alle fronde dei salici; Uomo del mio tempo. 
                                                                                                         
                                                                                                       
Firma allievi: ………………………… …………………………

Pinerolo, 30 maggio 2020
                                                                                                                     Il docente   
                                                                                                       Prof. Molinaro Angelo  
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 Il dominio nazista e la Shoah 
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