
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Piero MARTINETTI" 

 

  

Via Montello, 29 Email: info@iismartinetti.edu.it CF: 93010900012  

10014 CALUSO (TO) PEC: tois03900t@pec.istruzione.it Codice fatturazione UFLC34 

Tel 011 9832445 WEB: IISMARTINETTI.EDU.IT Codice univoco IPA istsc_tois03900t 

 

UOR-DID                                                                                        Pag. 1 a 70 

 

ESAME DI STATO NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE 

 

DOCUMENTO 

DEL CONSIGLIO  

DI CLASSE  

Classe 5^G 

LI04 - Liceo Linguistico  

 

 
 

Anno Scolastico 2021/2022 

 
Il Coordinatore di Classe Prof.ssa Francesca Lapolla 

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Katia Milano 

 

 

mailto:info@iismartinetti.edu.it
mailto:tois03900t@pec.istruzione.it
http://www.iismartinetti.edu.it/


 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Piero MARTINETTI" 

 

  

Via Montello, 29 Email: info@iismartinetti.edu.it CF: 93010900012  

10014 CALUSO (TO) PEC: tois03900t@pec.istruzione.it Codice fatturazione UFLC34 

Tel 011 9832445 WEB: IISMARTINETTI.EDU.IT Codice univoco IPA istsc_tois03900t 

 

UOR-DID                                                                                        Pag. 2 a 70 

 
INDICE 

Prima Parte 

1. Caratteristiche dell’Offerta Formativa dell’Istituto 

2. Presentazione degli Indirizzi 

2.1 Tabella riepilogativa 

2.2 Competenze attese comuni a tutti i percorsi Liceali 

3. Strategie e metodi per l’inclusione e la valorizzazione delle eccellenze 

3.1 Inclusione 

3.2 Potenziamento delle competenze e valorizzazione delle eccellenze 

4. Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) 

5. Valutazione degli apprendimenti 

5.1 Criteri comuni 

5.2 Modalità 

5.3 Criteri numerici 

5.4 Criteri di valutazione del comportamento 

5.5 Criteri per l’ammissione/non ammissione all’Esame di Stato 

5.6 Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

6. Didattica Digitale Integrata dell’IIS “P. Martinetti” 

6.1 Il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata dell'IIS “P. Martinetti”, aggiornato al corrente anno 

scolastico 

6.2 Indicazioni didattiche 

6.3 Verifica e valutazione degli apprendimenti a distanza  

6.4 Aspetti organizzativi e regolatori 

Seconda Parte 

1. Presentazione dell’Indirizzo 

2. Quadro orario 

3. Il Consiglio di Classe 

4. Storia della classe 

5. Profilo della classe 

6. Attività e Progetti 

6.1 Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) 

6.2 Attività e Progetti attinenti a Cittadinanza e Costituzione e al Curricolo di Ed. Civica 

6.3 Attività di ampliamento dell’Offerta Formativa 

6.4 Percorsi CLIL 

7. Certificazioni internazionali di Lingue 

8. Nodi concettuali 

9. Relazioni finali e Programmi svolti per le singole discipline (con indicazione, per le discipline coinvolte, degli 

Obiettivi Specifici di Apprendimento ovvero dei risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per 

l’insegnamento trasversale di Educazione Civica) 

Allegati 

Simulazione della Prima Prova 

Griglia di valutazione della Prima Prova 

 

 

mailto:info@iismartinetti.edu.it
mailto:tois03900t@pec.istruzione.it
http://www.iismartinetti.edu.it/


 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Piero MARTINETTI" 

 

  

Via Montello, 29 Email: info@iismartinetti.edu.it CF: 93010900012  

10014 CALUSO (TO) PEC: tois03900t@pec.istruzione.it Codice fatturazione UFLC34 

Tel 011 9832445 WEB: IISMARTINETTI.EDU.IT Codice univoco IPA istsc_tois03900t 

 

UOR-DID                                                                                        Pag. 3 a 70 

Prima parte 

1. Caratteristiche dell’Offerta Formativa dell’Istituto 

L’anno scolastico è scandito in due periodi, trimestre e pentamestre. 

L’articolazione delle attività didattiche settimanali varia, a seconda degli Indirizzi e degli anni di corso, 

da 30 a 38 moduli di lezione da 50 minuti: tale determinazione oraria, che prevede un recupero del 

tempo-scuola obbligatorio sia per gli studenti sia per i docenti, consente di integrare l’orario settimanale 

con un numero prefissato di moduli di attività didattiche aggiuntive per alcune discipline, individuate, 

per ciascun anno di corso, dai docenti responsabili degli Indirizzi; in tal modo, il tempo della lezione è 

sfruttato interamente e con efficacia, e i moduli aggiuntivi consentono di incrementare gli interventi 

didattici in alcune discipline fondamentali o qualificanti i diversi Indirizzi.  

Per esempio, nel Liceo Scientifico vengono potenziati nel biennio lo studio della lingua inglese e nel 

secondo biennio e quinto anno lo studio della matematica e della fisica, e vengono introdotti due moduli 

dedicati alla Pratica sportiva per gli studenti che scelgono tale opzione. Parallelamente, gli alunni del 

medesimo gruppo-classe che abbiano aderito al percorso di Ordinamento potranno avvalersi di 

integrazioni di due materie curricolari, svolte impiegando una didattica di tipo laboratoriale (cd. 

Laboratorio “Watson”). 

Nel Liceo Artistico, invece, accanto alle discipline di base, vengono intensificate le lezioni dedicate alle 

discipline laboratoriali grafico-pittoriche e artistiche. 

Lo stesso impianto si ripropone per tutti i corsi, sia liceali sia tecnici: per esempio, nell'Indirizzo 

Tecnico Chimico vengono potenziate nel biennio le competenze di base di Italiano, Matematica e 

Inglese, nel triennio le discipline caratterizzanti, quali la Chimica, la Biologia, la Fisica ambientale.  

Nel Liceo Linguistico e nell'Istituto Tecnico Turistico viene ampliato lo spazio dedicato 

all'apprendimento delle lingue straniere e alle DNL insegnate con metodologia CLIL. 

Il recupero del tempo-scuola obbligatorio si completa, infine, mediante una serie di attività progettuali, 

deliberate all’interno del PTOF di Istituto, che consentono di arricchire e integrare l’offerta formativa, a 

seconda delle necessità, degli interessi e degli obiettivi dei singoli Consigli di Classe e Indirizzi. 

A livello dei docenti, il recupero del tempo-scuola individuale viene posto innanzitutto a servizio delle 

singole classi (con i moduli sopra citati di lezione curricolare o di compresenza fra discipline affini), ma 

si concretizza anche in offerte formative più ampie, rivolte all'intera popolazione scolastica, mediante 

progetti specifici (es. attività di carattere laboratoriale, organizzazione e realizzazione di viaggi 

d’istruzione e stage, attività di PCTO, apertura della biblioteca, corso di italiano per stranieri, inclusione 

di alunni con disagio, interventi di recupero). 

L’articolazione settimanale dell’orario scolastico, impostata su 5 giorni a partire dal corrente anno 

scolastico, prevede, oltre alla fascia oraria antimeridiana 8-13.10, 1 o 2 rientri pomeridiani fino alle ore 

17, a seconda degli Indirizzi e degli anni di corso.  

Il quadro orario dei percorsi di II livello dell’istruzione degli adulti - Istituto Tecnico per il Turismo è 

invece espresso in ore annuali e modulato sulla base del Patto Formativo Individuale (PFI) di ciascuno 

studente. 

Approfondimento 

La pluralità degli Indirizzi all'interno di uno stesso Istituto, pur tendente a una prassi didattica unitaria, 

rappresenta una risorsa in termini di reale flessibilità in un’epoca di continue trasformazioni; la scelta 
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dell'Indirizzo non è mai intesa come irrevocabile: i passaggi da un corso di studi a un altro, previa la 

necessaria integrazione, sono consentiti, per meglio rispondere alle aspettative e alle inclinazioni di 

ciascuno studente. 

Sin dai primi Anni Settanta, la scuola dialoga col territorio entro una molteplicità di progetti secondo 

modalità risalenti nel tempo e progressivamente perfezionate dal punto di vista formale, che la pongono 

all'avanguardia anche nei processi di sperimentazione didattica. 

La sottoscrizione di un autentico contratto formativo con gli studenti e le loro famiglie, integrato nel 

Patto Educativo di Corresponsabilità, e le sue implicazioni operative implicano l’impegno in un 

progetto condiviso fondato su alcune opzioni didattiche fondamentali: 

- programmazione come garanzia di realizzazione degli obiettivi e condizione della creativa libertà del 

docente, che si vuole educatore e non solo veicolo di nozioni; 

- verticalità dei curricoli, per evitare sterili ripetizioni e per saldare senza traumi i passaggi formativi; 

- recupero piuttosto che selezione, anche a partire da atteggiamenti di ascolto e di valorizzazione non 

competitiva; 

- valutazione personalizzata, costruttiva e trasparente, commisurata alle potenzialità e graduata rispetto 

agli obiettivi; 

- valorizzazione delle eccellenze mediante approfondimenti e progetti mirati; 

- inclusione come prassi educativa volta alla valorizzazione delle peculiarità di ciascuno e al costante 

miglioramento delle competenze di ogni singolo studente. 
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2. PRESENTAZIONE DEGLI INDIRIZZI (Indirizzo Liceo Linguistico) 

2.1 Tabella riepilogativa 

INDIRIZZO SEZIONI 

Istituto Tecnico - Settore Economico - Indirizzo "Turismo" (IT04) A, F 

S (Serale) 

Istituto Tecnico - Settore Tecnologico - Indirizzo "Chimica, materiali e 

biotecnologie" - Articolazione "Biotecnologie ambientali" (ITBA) 

Ba 

 

Istituto Tecnico - Settore Tecnologico - Indirizzo "Chimica, materiali e 

biotecnologie" - Articolazione "Biotecnologie sanitarie" (ITBS) 

Bs, H 

Liceo Scientifico [con potenziamento sportivo] (LI02) E 

Liceo Scientifico - Opzione Scienze applicate (LI03) D 

Liceo Linguistico (LI04) G, P 

Liceo Artistico - Indirizzo "Arti figurative" (LIB6) C, L 

 

2.2 Competenze attese comuni a tutti i percorsi Liceali 

- Padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici adeguati 

alla situazione; 

- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 

- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta; 

- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e 

individuando possibili soluzioni; 

- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, 

italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture; 

- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i doveri 

dell'essere cittadini. 
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3. Strategie e metodi per l’inclusione e la valorizzazione delle eccellenze 

3.1 Inclusione 

L'Istituto si caratterizza per la centralità assegnata allo studente, dalla quale deriva l’attenzione 

all’inclusione e all’accoglienza come valori fondanti della propria identità. 

Per le Classi Prime è attivo un progetto di accoglienza finalizzato a favorire un sereno adattamento al 

nuovo ambiente scolastico e a ridurre al minimo il disagio provocato dal passaggio al ciclo di studi 

superiore. 

Per gli studenti con disabilità, accanto agli interventi didattici connessi all’attuazione del PEI, che 

prevedono una reale partecipazione alle attività della classe, sono previsti percorsi di continuità e 

orientamento dedicati; per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali vengono predisposti i PDP con 

misure dispensative e strumenti compensativi; in generale, la didattica favorisce la personalizzazione 

dell’azione di insegnamento-apprendimento; tutti i docenti sono coinvolti nei processi di inclusione, 

coordinati dalla Funzione Strumentale dell’area “Star bene a scuola” e dal Responsabile del 

Dipartimento di Sostegno, entro il GLI di Istituto e gli altri gruppi di lavoro per il Piano di Inclusione, 

che coinvolgono le famiglie e i diversi soggetti operanti sul territorio.  

Il Consiglio di Classe fornisce alla Commissione d’Esame, nel rispetto della riservatezza e delle norme 

sulla tutela delle “categorie particolari di dati”, le necessarie informazioni, i PDP e i PEI dei candidati 

con BES, al fine di consentire la predisposizione delle prove secondo le modalità e con l’impiego degli 

strumenti previsti dalle norme e dall’OM n. 65 del 14/03/2022 sull’Esame di Stato per l’anno scolastico 

in corso. 

L’Istituto collabora con i servizi sociali del territorio per sostenere gli alunni in difficoltà con iniziative 

di supporto.  

I docenti sono coinvolti in percorsi di formazione e aggiornamento sui temi dell’inclusione e delle 

difficoltà scolastiche.  

L'Istituto predispone piani individualizzati per gli studenti stranieri che trascorrono un periodo di studio 

in Italia, e favorisce il reinserimento degli alunni che trascorrono periodi all'estero, valorizzando in 

chiave interculturale le attività svolte. Per gli alunni di origine straniera l'Istituto persegue la piena 

integrazione anche attraverso progetti individualizzati e laboratori di Italiano L2, che mirano a 

promuovere l'acquisizione di una buona competenza scritta e orale, assicurando uno dei principali fattori 

di successo scolastico. 

Per favorire l’inclusione e l’apprendimento degli studenti con BES o in situazione di difficoltà, l’Istituto 

ha provveduto a dotarsi di kit didattici multimediali e altri prodotti a supporto dell’apprendimento 

mediante fondi PON dedicati; anche la dotazione tecnologica e l’impiego di strumenti digitali per la 

didattica favorisce un approccio personalizzato, facilitante e inclusivo. 

Attività di sensibilizzazione sui temi della diversità, dell'inclusione, del riconoscimento e superamento 

di stereotipi e pregiudizi sono regolarmente proposte agli studenti e sono programmate all’interno del 

Curricolo di Educazione Civica di Istituto. 

Gli studenti sono coinvolti in numerosi progetti curricolari e di ampliamento dell’Offerta Formativa che 

interessano tutti gli Indirizzi, anche in orario extrascolastico, comprese le uscite didattiche, i viaggi di 

istruzione all’estero, i soggiorni-studio nei Paesi europei e gli scambi linguistici con scuole straniere. 
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3.2 Potenziamento delle competenze e valorizzazione delle eccellenze 

La scuola si impegna a favorire l'adozione di una didattica personalizzata che preveda forme flessibili di 

lavoro scolastico e strumenti didattici efficaci per il superamento delle condizioni di disabilità o 

difficoltà scolastiche. Il Dirigente Scolastico e tutti i docenti si attivano per costruire una relazione 

proficua con la famiglia, nella consapevolezza della distinzione dei ruoli, formalizzata entro il Patto 

Educativo di Corresponsabilità sottoscritto all’inizio di ogni anno scolastico.  

Per quanto attiene al potenziamento delle competenze e alla valorizzazione delle eccellenze, l'Istituto 

attiva interventi e progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa in vari ambiti culturali, spesso in 

collaborazione con i soggetti pubblici e privati del territorio e finanziati anche mediante i fondi PON o 

ex L. 440/97: mobilità individuale e di gruppo entro il Programma Erasmus+ 2020/27, scambi e 

soggiorni-studio di carattere linguistico, laboratori teatrali, corsi di lingue straniere con relativa 

certificazione linguistica, ICDL, laboratori artistici e di attività ludico-motorie, per non citarne che 

alcuni, nell'ottica dell'uso delle strutture scolastiche come spazi di educazione permanente finalizzata a 

raccordare i contenuti disciplinari alle crescenti esigenze di approfondimenti extracurricolari. 

4. Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) 

La Legge 30 dicembre 2018 n.145 ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola-

lavoro in Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), con la rimodulazione 

della durata dei percorsi, i quali sono attuati per una durata complessiva minima: 

• non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli Istituti 

Tecnici; 

• non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei Licei. 

Ai sensi dell’art. 1 del D.L. 77/05, tali percorsi costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel 

secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per assicurare agli studenti l’acquisizione di 

competenze spendibili nel mercato del lavoro e con la legge 107 del 2015 i percorsi sono inseriti nel 

PTOF dell’istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione. 

Con il DM 774 del 4/09/2019 sono state emanate le Linee Guida in cui è evidenziato che nei percorsi 

devono coesistere la dimensione curricolare, esperienziale e orientativa. 

Le tre dimensioni devono essere integrate in un percorso unitario che miri allo sviluppo di competenze 

sia trasversali che tecnico-professionali, utili allo studente negli studi e nelle scelte di vita futura, 

spendibili nel mondo del lavoro e della formazione post diploma. Le attività di PCTO programmate e 

attuate nell'Istituto, coordinate dai referenti, sono pienamente adeguate a quanto indicato dalle Linee 

Guida, in quanto prevedono attività di formazione ad ampio spettro, attività di orientamento e di stage 

svolti all'esterno dell’Istituto, prevalentemente nel periodo di sospensione delle attività didattiche. 

Per quanto riguarda le attività di stage, l'Istituto ha una tradizione ampiamente consolidata in materia, 

avendo esperienza di precursore in numerose sperimentazioni, specie entro i percorsi liceali. Anche al 

fine di valorizzare e rispettare la specificità dei diversi Indirizzi di studio, l’Istituto mantiene numerosi e 

proficui rapporti con un’ampia platea di partner aziendali e strutture ospitanti pubbliche e private, per 

assicurare a tutti gli studenti l'opportunità di realizzare attività di PCTO orientative e 

professionalizzanti, che siano coerenti il più possibile con la natura dei curricoli di Indirizzo. 

Per il corrente anno scolastico, le attività di PCTO hanno previsto  
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• la formazione generale sulla sicurezza: tutti gli allievi delle Classi Terze hanno effettuato il corso-base 

sulla sicurezza negli ambienti di lavoro (4 ore) mediante la piattaforma ministeriale dedicata prima di 

effettuare esperienze di PCTO all’esterno dell’Istituto;  

• attività di orientamento; 

• progetti di Istituto; 

• progetti specifici degli Indirizzi di studio; 

• stage all'esterno, presso strutture ospitanti, previa convenzione. 

5. Valutazione degli apprendimenti 

5.1 Criteri comuni 

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico 

complessivo degli alunni e concorre con la sua finalità formativa ai processi di autovalutazione degli 

alunni medesimi (DPR 122 del 22/6/2009, Regolamento sulla valutazione). Ogni alunno ha diritto ad 

una valutazione trasparente e tempestiva. 

Il Collegio dei Docenti, in ottemperanza a tale norma, ha adottato modalità e criteri per assicurare 

omogeneità, equità e trasparenza della valutazione nel rispetto del principio di libertà di insegnamento e 

ha stabilito che le verifiche intermedie, le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico siano 

coerenti con gli obiettivi previsti dal piano triennale dell’offerta formativa. 

5.2 Modalità 

Il Collegio dei Docenti ha stabilito quanto segue: 

 gli obiettivi analitici e i tipi di prove previste (scritte, orali e pratiche) nelle singole discipline sono 

stabiliti dai Dipartimenti disciplinari; 

 la valutazione per obiettivi è integrata da un voto numerico, per ogni prova di verifica; 

 la Scheda di valutazione che integra il Documento di valutazione esprime indicazioni sui livelli di 

apprendimento e sugli obiettivi e competenze trasversali raggiunti, al fine di meglio giustificare il 

voto numerico apposto sulla pagella; essa è compilata al termine degli scrutini; 

 la compilazione di una lettera informativa segnala alle famiglie eventuali carenze nelle singole materie 

e indicazioni per il recupero in itinere e nel caso di sospensione di giudizio; 

 la certificazione delle competenze raggiunte al termine del biennio è rilasciata su richiesta delle 

famiglie come previsto dal D.M. 22 agosto 2007, n. 139. 

All'inizio dell'anno scolastico ogni insegnante chiarisce agli allievi gli obiettivi della propria disciplina e 

i criteri di valutazione adottati nelle singole prove scritte, orali e pratiche. 

5.3 Criteri numerici 

I voti, che vanno da uno a dieci (con possibilità di usare i "mezzi voti"), sono così attribuiti: 

1 rifiuto da parte dell’allievo di rispondere alle domande, sia nelle verifiche scritte, sia in quelle orali 

2 risultati quasi nulli 

3 risultati estremamente insufficienti 

4 gravemente insufficiente con numerose lacune 

5 raggiungimento insufficiente degli obiettivi 

6 livello minimo di sufficienza e raggiungimento accettabile degli obiettivi 

7 piena sufficienza e soddisfacente raggiungimento degli obiettivi 

8 risultati di livello medio-alto 

9 risultati brillanti 
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10 pieno, completo e approfondito raggiungimento degli obiettivi valutati 

 

Per l’Insegnamento della Religione Cattolica la valutazione resta espressa con un giudizio, come 

disciplinato dall’ art. 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e sue modificazioni. 

Sono stati, infine, adottati strumenti e modalità specifici, oltre a una griglia di valutazione dedicata, per 

l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica.  

5.4 Criteri di valutazione del comportamento 

La valutazione del comportamento si propone di favorire l’acquisizione di una coscienza civile basata 

sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nel rispetto 

dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in 

particolare. 

Per quanto riguarda l’attribuzione del voto di condotta, il Collegio dei Docenti ha adottato alcuni profili 

che corrispondono agli obiettivi non cognitivi della Scheda di valutazione adottata. 

Le voci individuate nella tabella che segue sono quelle utilizzate dai Coordinatori di Classe per 

formulare la proposta del voto di condotta. Permettono di rilevare il comportamento scorretto e di 

comunicarlo con chiarezza al genitore che richieda precisa motivazione del voto assegnato e 

costituiscono altresì un’aggravante qualora si presentino in forma ricorrente all’interno di valutazioni 

globalmente positive. 

Se, ad esempio, si ipotizza di attribuire ad un alunno il voto 9 di condotta corrispondente ad un 

comportamento globalmente corretto ed educato, puntuale nell’adempimento delle consegne ecc., 

l’individuazione di assenze evidentemente ripetute nello stesso giorno della settimana può costituire 

un’aggravante e dunque giustificare l’assegnazione del voto 8. 

VOTO 10 
Alunno corretto, responsabile, rispettoso dell’orario scolastico, puntuale nelle consegne, 

attento, partecipe in forma attiva e propositiva al dialogo educativo e/o in grado di 

interagire adeguatamente nelle dinamiche di classe, disponibile alla solidarietà all’interno 

del gruppo classe, disposto ad accogliere positivamente le sollecitazioni degli insegnanti. 

VOTO 9 
Alunno corretto, responsabile, rispettoso dell’orario scolastico, in genere puntuale nelle 

consegne, sostanzialmente attento, partecipe, anche se non sempre in forma attiva e 

propositiva, capace di autocorreggersi qualora il suo comportamento possa 

occasionalmente costituire fonte di disturbo. 

VOTO 8 
Alunno abbastanza corretto e responsabile, richiamato talvolta per la scarsa puntualità e/o la 

mancanza di attenzione, partecipe in forma abbastanza continuativa e comunque non 

propositiva o caotica. È in grado di autocorreggersi a seguito di richiami da parte del 

corpo docente in tempi brevi. 

VOTO 7 
Alunno poco corretto e non sempre responsabile, talvolta elemento di disturbo all’interno 

della classe, richiamato attraverso alcune note sul registro e sul diario, poco puntuale, 

spesso disattento, non sempre disponibile a modificare il proprio comportamento. 

VOTO 6 
Alunno piuttosto scorretto e irresponsabile, richiamato attraverso note sul registro e sul diario, 

spesso non rispettoso delle consegne, poco disponibile a modificare il proprio 

comportamento, spesso in ritardo, disattento, di disturbo all’interno del gruppo classe, 

oggetto di un’eventuale sanzione disciplinare. 

VOTO 5 
Alunno scorretto e irresponsabile, non rispettoso delle attrezzature scolastiche, spesso assente 

senza motivate giustificazioni, non rispettoso delle consegne, quasi sempre in ritardo, di 

costante disturbo all’interno del gruppo classe, oggetto di una seconda sanzione 
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disciplinare (superiore ai tre giorni) attestante la non disponibilità a modificare il proprio 

comportamento. 

5.5 Criteri per l’ammissione/non ammissione all’Esame di Stato 

Criteri di validità dell’anno scolastico 

Ai fini della validità dell’anno scolastico, per la valutazione dello studente, come da normativa vigente, 

è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Sono ammesse deroghe 

al tetto di assenze massime (25% dell’orario annuale) per ragioni esplicitamente motivate e 

documentate. 

Il Collegio dei Docenti ha definito con propria delibera del 23 ottobre 2019 i criteri generali che 

legittimano i casi eccezionali, certi e documentati anche tramite autocertificazione, per la concessione di 

speciali deroghe al limite massimo di assenze tollerate, purché ciò non pregiudichi la possibilità del 

Consiglio di Classe di valutare l’allievo in tutte le materie. 

I casi eccezionali che giustificano il superamento del limite massimo delle ore di assenza comprendono 

• gravi e documentati problemi di salute, 

• gravi e documentati problemi di famiglia, 

• problemi documentati legati all'utilizzo dei mezzi di trasporto che comportano regolari permessi di 

entrata posticipata o uscita anticipata, 

• attività sportive o culturali e artistiche di alto livello documentate e certificate, che verranno valutate 

da una commissione formata dalla Dirigenza, dal coordinatore di classe e, a seconda delle necessità, da 

docenti di scienze motorie o discipline artistiche, 

• ricorrenze religiose contemplate nelle intese tra Stato italiano e confessioni, religiose diverse da quella 

cattolica, 

• assenze per motivi di lavoro documentate. 

Il superamento del limite massimo di assenze, se non riferite ai casi eccezionali previsti, comporta 

l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato. 

L’ammissione all’Esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal Consiglio di Classe, 

presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato (D.lgs. 13-4-2017 n. 62 art. 13 comma 2).  

Sono ammessi all’Esame di Stato gli alunni che nello scrutinio finale conseguono una valutazione non 

inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e un voto di comportamento non 

inferiore a sei decimi; nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o gruppo di 

discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata 

motivazione, l’ammissione all’esame (D.lgs. 13-4-2017 n. 62 art. 13 comma 2d). Nella relativa 

deliberazione, il voto dell’insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi 

di detto insegnamento, se determinante, diviene un motivato giudizio iscritto a verbale (DPR 16-12-

1985 n.751 punto 2.7); il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni 

che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un motivato giudizio iscritto a 

verbale (D.lgs. 13-4-2017 n. 62 art. 13 comma 2d). 

5.6 Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

Il Consiglio di Classe per ogni alunno determina la banda corrispondente alla media dei voti assegnati e 

ratificati in tutte le materie, ad eccezione della religione cattolica o della materia alternativa, secondo le 

tabelle ministeriali, e procede all'assegnazione del credito scolastico relativo a tale banda, considerando 

anche 
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 l’assiduità della frequenza alle lezioni 

 l’impegno e dell’interesse in classe 

 l’impegno e dell’interesse nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività proposte 

dall’istituto 

 il giudizio formulato dall’insegnante di religione cattolica per gli studenti che se ne avvalgono o 

dell’insegnante della materia alternativa per gli studenti che se ne avvalgono. 

L’attribuzione del credito scolastico tiene conto anche del riconoscimento delle attività 

 culturali 

 linguistiche 

 sociali 

 sportive agonistiche 

 professionali 

 percorsi alternanza scuola-lavoro o stage organizzati dalla scuola. 

6. Didattica Digitale Integrata dell’IIS “P. Martinetti” 

6.1 Il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata dell'IIS “P. Martinetti”, aggiornato al 

corrente anno scolastico 

Il Piano, originariamente delineato all’inizio del periodo pandemico, poi definito nell’A.S. 2020/21 e 

infine aggiornato per l’A.S. 2021/22, ha individuato i criteri e le modalità per riprogettare, al bisogno, 

l’attività didattica in DDI a livello di istituzione scolastica, tenendo in considerazione le esigenze di tutti 

gli studenti, in particolar modo i più fragili, e definendone le modalità di realizzazione, in un equilibrato 

bilanciamento tra attività sincrone e asincrone.  

La DDI è stata intesa, per il nostro Istituto e per la Scuola Secondaria di II grado nel suo complesso, 

come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento e modalità didattica complementare che 

integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza, sia per fronteggiare, in misura residuale nel 

corrente anno scolastico, l’emergenza Covid-19 sia come metodologia didattica da mantenere e 

perfezionare nelle attività didattiche ordinarie, ai fini del miglioramento e aggiornamento dell’offerta 

formativa. 

Pertanto, vista la priorità assegnata per il corrente anno scolastico, a livello ministeriale, alla frequenza 

in presenza, salvo quanto previsto dalle restrizioni imposte dalle norme relative alla gestione dei casi di 

positività nelle istituzioni scolastiche, la Didattica Digitale Integrata è stata impiegata unicamente per 

realizzare le “curvature Martinetti” e completare, nella fascia pomeridiana, l’orario obbligatorio per gli 

Indirizzi Liceo Scientifico di ordinamento/con potenziamento sportivo, Liceo Scientifico Opzione 

Scienze applicate, Liceo Linguistico, Istituto Tecnico per il Turismo, in modo da arricchire e variare 

l’offerta formativa, proporre attività stimolanti e sviluppare nuove competenze. 

La DDI è stata impiegata anche per favorire la frequenza scolastica e la continuità didattica degli 

studenti individuati come “fragili”, cioè esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti 

dell’infezione da COVID-19. È stata infatti confermata - art. 58, comma 1, lett. d), decreto-legge 25 

maggio 2021 convertito con legge 23 luglio 2021 – e ribadita nel Piano Scuola l’attenzione alle 

“necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle 

competenti autorità sanitarie, ... tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica 

avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza”.  

Si è mantenuta anche per il corrente anno scolastico la rimodulazione dell’orario deliberata per l’anno 

scolastico 2020/2021 per le classi 4S e 5S dei Percorsi di II livello dell’Istituto Tecnico per il Turismo, 
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che consiste nella frequenza a settimane alterne, una settimana in presenza e una settimana a distanza, 

per il monte-ore del quadro orario previsto dalla normativa per l’Indirizzo.  

Durante la settimana non in presenza, gli insegnanti hanno svolto lezioni interattive con l’applicazione 

Meet, in streaming, utilizzando in sincrono e/o caricando sulla piattaforma Classroom videoregistrazioni 

più compatte con i medesimi contenuti, correzioni degli esercizi passo-passo con evidenziazioni 

attraverso il cursore, filmati sia autoprodotti sia reperiti sul web, e ogni altro strumento utile alla 

didattica, secondo la peculiarità delle proprie materie.  

Si è inteso venire così incontro alle esigenze di molti lavoratori con due turni, mattino e pomeriggio a 

settimane alterne, e alle molteplici esigenze di carattere professionale e familiare manifestate dagli 

adulti, che, con un orario interamente in presenza, rischiano di impedire una regolare frequenza e di 

compromettere quindi il successo formativo, favorendo la dispersione scolastica.  

Gli obiettivi da perseguire  

Il Piano, deliberato dal Collegio dei Docenti in data 15 settembre 2021 e integrato nel PTOF dell’Istituto 

per il prossimo triennio, fissa criteri e modalità per erogare la Didattica Digitale Integrata, adattando in 

questi casi la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza, in 

forma complementare, e costituendo una cornice pedagogica e metodologica condivisa, tale da garantire 

omogeneità all’offerta formativa, in cui inserire le proposte didattiche dei Consigli di Classe, e, 

all’interno di questi, dei singoli docenti. 

I Consigli di Classe, sulla base delle indicazioni pervenute dalle riunioni di Indirizzo e di Dipartimento, 

hanno individuato, per gli Indirizzi sopra menzionati che hanno completato il tempo-scuola in tale 

modalità e per le discipline coinvolte, le strategie didattiche più appropriate per sviluppare le 

competenze previste dalla programmazione delle discipline interessate.   

Gli strumenti utilizzati 

Fin dall’attuazione, a partire da marzo 2020, della DAD, ora DDI, l’Istituto ha assicurato unitarietà 

all’azione didattica utilizzando, oltre allo strumento istituzionale del registro elettronico, una 

piattaforma unica, la GSuite for Education (ora implementata nel più performante Google Workspace), 

sia per le lezioni in modalità a distanza sincrona sia per la condivisione asincrona e l’archiviazione dei 

materiali di lavoro, al fine di semplificare la fruizione delle lezioni medesime nonché il reperimento dei 

contenuti, anche a vantaggio di quegli alunni che hanno maggiori difficoltà a organizzare il proprio 

lavoro. La piattaforma, il cui utilizzo da parte degli studenti è stato sin dalla prima fase normato da un 

apposito Regolamento, risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy. 

La DDI, di fatto, configura lo “spostamento” in modalità virtuale dell’ambiente di apprendimento e, per 

così dire, dell’ambiente giuridico in presenza. L’Animatore e il Team digitale (incaricati formalmente 

dal Dirigente Scolastico previa deliberazione del Collegio dei Docenti del 15 settembre 2021) hanno 

garantito il necessario supporto alla realizzazione delle attività digitali della scuola, attraverso la 

collaborazione rivolta ai docenti meno esperti e attività mirate di formazione, inserite nel Piano per la 

formazione dei docenti all’interno del PTOF.  

La piattaforma Google Classroom è stata impiegata anche con la funzione di repository scolastica 

esplicitamente dedicata alla conservazione e condivisione di attività, materiali, video da fruire in 

modalità asincrona predisposti dal docente, e costituisce uno strumento utile non solo per la 

conservazione, ma anche per ulteriore fruibilità nel tempo di quanto prodotto dai docenti stessi, anche in 

modalità asincrona. 
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6.2 Indicazioni didattiche 

La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche che valorizzano il 

protagonismo degli alunni, consentendo la costruzione di percorsi interdisciplinari e l’adozione di 

metodologie ulteriori rispetto a quelle tradizionali o frontali, di costruzione collettiva della conoscenza, 

tra cui il capovolgimento della classe e della struttura stessa della lezione e la rielaborazione condivisa 

di materiali mediante strumenti digitali.  

L’obiettivo è stato quello di fare in modo che gli studenti fossero attivamente coinvolti anche nelle ore 

da remoto. Per tale finalità, sono state privilegiate strategie didattiche che favorissero un 

“apprendimento situato”, che si sviluppa normalmente come il risultato di coinvolgimento in attività 

declinate in precisi contesti e che prevedano un’interazione concreta con altri soggetti (gruppi di 

studenti, studenti/docente). 

Nonostante i limiti e le difficoltà che la frequenza in modalità a distanza comporta, essa, supportata da 

adeguate e specifiche metodologie, è stata anche uno strumento efficace per garantire agli alunni la 

possibilità di sviluppare, utilizzare o rafforzare le competenze-chiave per l'apprendimento permanente e 

le competenze trasversali, le soft skills per la vita. La modalità del lavoro agile, peraltro, è ormai attuata 

in larga parte, non solo in condizioni di emergenza, dagli Atenei e dalle aziende.  

Durante le lezioni in modalità sincrona, organizzate dal docente nel modo ritenuto più funzionale 

all’apprendimento degli studenti e sulla base della propria libertà di insegnamento, sono stati 

opportunamente ridotti i tempi della lezione “frontale”, prevedendo anche momenti in cui attivare 

processi comunicativi relativi all’acquisizione di feedback dagli studenti, fornire indicazioni circa le 

attività programmate sulla piattaforma, rispondere a dubbi, domande, richieste di chiarimento da parte 

degli studenti, adoperarsi per azioni di supporto e orientamento al fine di istituire un clima di serenità 

confacente a un proficuo proseguimento delle lezioni. Sono state privilegiate metodologie didattiche atte 

a valorizzare il protagonismo degli alunni e a favorire l’acquisizione di competenze, disciplinari e 

trasversali, oltre che di abilità e conoscenze, favorendo la costruzione collettiva del sapere e la 

realizzazione di percorsi interdisciplinari: per esempio, il capovolgimento della classe e della struttura 

della lezione, la rielaborazione condivisa di materiali mediante strumenti digitali, la didattica breve, 

l’apprendimento cooperativo, il debate.  

Le eventuali lezioni in modalità asincrona sono state articolate nei modi e nei tempi più funzionali 

all’organizzazione del lavoro del docente e alla gestione delle attività previste per la classe: vi sono 

confluite le attività di preparazione delle lezioni e dei materiali, anche di recupero e potenziamento, da 

condividere sulla piattaforma, di correzione e restituzione degli elaborati, di corrispondenza e confronto 

con gli studenti e simili, che non si configurano come ulteriori obblighi, ma rappresentano le ordinarie 

attività funzionali all’insegnamento inerenti alla funzione docente e contrattualmente previste tra gli 

adempimenti individuali dovuti. 

Particolare cura è stata posta nei confronti degli studenti con BES, affinché la modalità didattica della 

DDI non solo non divenisse discriminatoria, ma potesse rivelarsi anche più efficace, nelle potenzialità 

che la distinguono dalla lezione ordinaria e nella qualità dei materiali condivisi. In particolare, per gli 

studenti con DSA e BES i docenti hanno continuato a impiegare e rispettare le misure dispensative e gli 

strumenti compensativi previsti nei PDP, con una particolare attenzione alla quantità e ai tempi di 

lavoro.  

Durante lo svolgimento delle attività didattiche in DDI (in ogni caso largamente residuale e limitato ai 

periodi di eventuale isolamento sanitario dello studente) il docente di sostegno, contitolare nel Consiglio 

di Classe, ha favorito l’interazione tra gli studenti e garantito il necessario supporto all’apprendimento. 
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L’attività di docenza è stata integrata con alcuni moduli orari in rapporto uno a uno, in modalità a 

distanza, con il singolo studente, allo scopo di approfondire, supportare, rinforzare gli apprendimenti 

nell’ottica della personalizzazione e individualizzazione dell’insegnamento. 

In alcuni casi, gli strumenti, i tempi, la metodologia didattica messa a punto con la DAD si sono rivelati 

particolarmente efficaci. 

6.3 Verifica e valutazione degli apprendimenti a distanza  

Metodologie, strumenti per la verifica, criteri per la valutazione  

I Consigli di Classe e i singoli docenti hanno individuato gli strumenti per la verifica degli 

apprendimenti più coerenti con le caratteristiche della DDI, sulla base dei seguenti criteri deliberati dal 

Collegio dei Docenti. 

Criteri generali 

Anche con riferimento alle attività in DDI, la valutazione è stata costante, ha garantito trasparenza e 

tempestività e ha assicurato feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di 

insegnamento/apprendimento.  

La valutazione si è fondata sull’integrazione tra l'aspetto formativo e quello sommativo: valutare per 

valorizzare; reindirizzare a recupero, consolidamento, ricerca; valutare per responsabilizzare; 

autovalutazione. La dimensione formativa della valutazione consente di monitorare l’apprendimento 

degli studenti in una prospettiva di crescita a medio e lungo termine, valorizza il complesso dei 

comportamenti e delle attività proposte. La valutazione, intesa soprattutto in chiave formativa, ha tenuto 

conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, 

dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione.  

Anche la valutazione formativa ha contribuito all’assegnazione del voto finale, tenendo conto di una 

serie di parametri (frequenza, impegno, puntualità, qualità del lavoro dei ragazzi in presenza e da 

remoto). La valutazione formativa costituisce infatti una sorta di “diario di bordo” che mette in evidenza 

la progressione dello studente e non solo il prodotto finale.  

Gli indicatori per la valutazione hanno fatto riferimento agli obiettivi già presenti nel PTOF, declinati 

nelle competenze indicate, in particolare: imparare ad imparare, strutturare e sintetizzare, collaborare e 

partecipare. 

Dato il carattere non solo emergenziale della DDI, si è ritenuto necessario considerare nella valutazione 

la conoscenza dei nuclei fondanti delle singole discipline.  

La presenza attiva alle lezioni on-line ha continuato a rappresentare una componente essenziale e 

imprescindibile dell’apprendimento.   

La pianificazione e programmazione delle attività hanno rivestito fondamentale importanza: i docenti 

hanno provveduto a fornire anticipatamente agli studenti materiale didattico, istruzioni, indicazioni 

teoriche e pratiche. 

Strumenti di verifica e valutazione 

Fatto salvo il principio di flessibilità e personalizzazione modulato sulle potenzialità e caratteristiche 

apprenditive dello studente, sono state oggetto di valutazione sommativa differenti tipologie di verifica:  

 verifiche scritte di diversa tipologia, con accurato controllo degli studenti attraverso video-

conferenza se da remoto; eventuale integrazione della prova con ulteriore verifica orale;  
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 interrogazioni orali, con videocamera accesa (se da remoto, privilegiando le competenze rispetto ai 

contenuti, ritenuti in ogni caso irrinunciabili), eventualmente rimodulate e snellite; 

 esercitazioni, produzione di testi, presentazioni multimediali, eventualmente seguite da un feedback 

orale, una conversazione, discussione, debate per concludere l’attività. 

Sono state riconosciute e tenute in debita considerazione le criticità della valutazione in modalità a 

distanza, specie nell’effettuare prove oggettive, significative e attendibili per la verifica degli 

apprendimenti, per le quali sono stati impiegate tutte le possibilità offerte dalla tecnologia: moduli 

Google, software specifici, verifiche scritte con videocamere accese, interrogazioni orali.  

Le modalità di verifica delle attività svolte in DDI non consisteranno di norma nella produzione di 

materiali cartacei, salvo particolari esigenze correlate a singole discipline o a particolari bisogni degli 

alunni.  

6.4 Aspetti organizzativi e regolatori 

La tutela della riservatezza 

Nell’esercizio della DDI, svolta nel rispetto dell’articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 in 

materia di controllo a distanza, è stata assicurata la riservatezza delle informazioni, dei dati personali, 

dell’identità personale con riferimento a utilizzo e custodia delle credenziali di accesso, divieto di 

condivisione delle stesse, divieto di far accedere alla piattaforma persone non autorizzate, protezione da 

malware e attacchi informatici, nonché  comportamenti da adottare durante la DDI e conseguenze in 

caso di violazione di tali istruzioni.  

Le famiglie e gli studenti hanno ricevuto comunicazione dell’Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 

del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per il trattamento dei dati raccolti per l’attività in DDI, redatta 

dal DPO di Istituto in conformità con il documento congiunto MI-Garante privacy “Didattica digitale 

integrata e tutela della privacy: indicazioni generali”, che integra l’Informativa sulla Google Suite for 

Education, entrambe pubblicate sul sito web dell’Istituto nella sezione Privacy. 

La formazione dei docenti 

Il Piano di Formazione dei docenti, integrato nel PTOF dell’Istituto, ha previsto sin dal 2020 un 

continuo aggiornamento sulla metodologia della DDI, nonché sull’utilizzo avanzato della Google Suite 

a cura dell’Animatore Digitale circa gli aspetti tecnici e le competenze digitali.  

Nell’ambito della formazione obbligatoria sulla sicurezza rivolta al personale scolastico è stata 

ricompresa la formazione specifica sull’utilizzo dei videoterminali e sui rischi a questi connessi. 

Il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata  

Considerate le implicazioni etiche poste dall’uso delle nuove tecnologie e della rete, è stato deliberato dal 

Consiglio di Istituto, già durante la sospensione delle attività didattiche in presenza durante l’anno 

scolastico 2020/21, un apposito Regolamento per l’utilizzo della Google Suite for Education, redatto con 

la consulenza del DPO di Istituto, che ha integrato il Regolamento di Istituto con specifiche disposizioni 

in merito alle norme di comportamento da tenere durante i collegamenti da parte di tutte le componenti 

della comunità scolastica relativamente al rispetto dell’altro, alla condivisione di documenti e alla tutela 

dei dati personali e alle particolari categorie di dati (cd. dati sensibili). In relazione a tale ultimo aspetto, è 

stato previsto che qualsiasi forma di condivisione riguardi solo dati personali adeguati, pertinenti e 

limitati a quanto strettamente necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati, secondo il principio 

di minimizzazione e tenendo conto del ruolo e delle funzioni dei soggetti a cui tale condivisione è estesa.  
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Il Regolamento di disciplina degli studenti e delle studentesse, di conseguenza, è stato integrato con la 

previsione di infrazioni disciplinari legate a comportamenti scorretti assunti durante la Didattica Digitale 

Integrata e con le relative sanzioni.  

Nel Patto Educativo di Corresponsabilità è stata inserita un’apposita Appendice riferita ai reciproci 

impegni che la scuola, le famiglie e gli studenti sono tenuti ad assumere per una serena e proficua 

fruizione della Didattica Digitale Integrata. 
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Seconda parte 

1. Presentazione dell’Indirizzo 

Il Liceo Linguistico ha sempre rappresentato il Polo Umanistico dell’Istituto, un liceo moderno che ha 

come asse portante la formazione del cittadino europeo. Lo studio delle lingue è sempre stato condotto 

con la collaborazione di insegnanti madrelingua, con metodologie all’avanguardia e con l’ausilio di 

laboratori quali il linguistico, il multimediale e l’informatico e lavagne interattive in uno sforzo volto al 

rinnovamento didattico costante. Scambi di classe o di piccoli gruppi di studenti insieme ai soggiorni 

studio nei paesi stranieri di cui si studia la lingua e ai progetti PON ed ERASMUS consentono agli 

studenti di maturare competenze interculturali sempre più necessarie nella realtà odierna. Il 

miglioramento delle competenze linguistiche si realizza attraverso una serie di progetti che hanno sempre 

gli studenti come attori-protagonisti del loro percorso formativo.  

Competenze specifiche di Indirizzo 

• possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera, livello 

B1 – B2 (QCER); 

• utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in diversi 

contesti sociali e ambiti professionali; 

• elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro; 

• padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 

utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua; 

• operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 

moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, 

oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia; 

• agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di relazionarsi con 

persone e popoli di altra cultura; 

• applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 

storico, artistico e paesaggistico di un territorio. 
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2. Quadro orario  

 

 

DISCIPLINE 

PREVISTE  

NEL CURRICOLO 

 

 

 

 

 

 

 

moduli settimanali divisi per anno 

I a.s. 17/18 II a.s. 18/19 III a.s. 19/20 IV a.s. 20/21 V a.s. 21/22 

IRC/Attività  

alternativa 
1 1 1 1 1 

Italiano 4 4 4 4 4+1/2 

Latino 2 2    

Lingua straniera 1 

(Inglese) 
4* 4* 3+1* 3+1* 3+1* 

Lingua straniera 2 

(Francese) 
3+1* 3* 4+1* 4* 4* 

Lingua straniera 3 

(Spagnolo) 
3+1* 3+1* 4* 4* 4*+1 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2+1 2+1/2 

Matematica con  

elementi informatici 
3 3+1 2 2+1 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze della terra, biologia, 

chimica 
2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2+1 2 2 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

Totale moduli 

settimanali 
29 29 33 33 33 

TOTALE MODULI 

SETTIMANALI 

29 29 33 33 33 

Discipline per anno 10 10 12 12 12 

 

Già da alcuni anni, dall'entrata in vigore dell'ultima riforma, il Collegio dei Docenti ha scelto di 

mantenere, unitariamente nell’Istituto, un orario strutturato su moduli da cinquanta minuti, lasciando 

alla programmazione di Indirizzo e ai Consigli di Classe la scelta e la modalità di integrazione delle 

frazioni orarie da recuperare.   
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3. Il Consiglio di Classe 

 

DISCIPLINA DOCENTE 

CONVERSAZIONE FRANCESE AICARDI SYLVIA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE BARBERO MARA 

LINGUA E CULTURA INGLESE BENVENUTI FLORA 

CONVERSAZIONE INGLESE CROUCH MICHAEL KEITH 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA FIANDINO ALESSANDRO 

I.R.C. / ATTIVITA' ALTERNATIVA FOTI FRANCESCA 

SCIENZE NATURALI GNAVI GIORGIO 

STORIA, FILOSOFIA, EDUCAZIONE CIVICA LAPOLLA FRANCESCA* 

STORIA DELL'ARTE LIPANI KATI MARIA 

LINGUA E CULTURA FRANCESE LIUZZO EMANUELA 

LINGUA E CULTURA SPAGNOLA RAMÓN JUDAS JUAN JOSÉ 

CONVERSAZIONE SPAGNOLO RIVAS DIAZ DE TUDANCA MARIA ANGELES 

MATEMATICA, FISICA ZAMBELLI MONICA 

 *Docente Coordinatore di Classe e 

dell’insegnamento di Ed. Civica 

 

 

Caluso, 15 maggio 2022 

 

Il Dirigente Scolastico 

               Dott.ssa Katia Milano 
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4. Storia della classe 

Docenti 

DISCIPLINA DOCENTI 

  3a  4 a 5a 

CONVERSAZIONE 

FRANCESE 

AICARDI SYLVIA AICARDI SYLVIA AICARDI SYLVIA 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

BARBERO MARA BARBERO MARA BARBERO MARA 

LINGUA E CULTURA 

INGLESE 

BENVENUTI FLORA BENVENUTI FLORA BENVENUTI FLORA 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

FIANDINO ALESSANDRO FIANDINO ALESSANDRO FIANDINO ALESSANDRO 

I.R.C. / ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 

FOTI FRANCESCA FOTI FRANCESCA FOTI FRANCESCA 

SCIENZE NATURALI VALLINO CRISTINA GNAVI GIORGIO GNAVI GIORGIO 

STORIA, FILOSOFIA, 

EDUCAZIONE CIVICA  

NEIROTTI DANIELA  LAPOLLA FRANCESCA LAPOLLA FRANCESCA 

STORIA DELL'ARTE LIPANI KATI MARIA LIPANI KATI MARIA LIPANI KATI MARIA 

LINGUA E CULTURA 

FRANCESE 

LA PENNA ANDREA LA PENNA ANDREA LIUZZO EMANUELA 

SPAGNOLO RAMÓN JUDAS JUAN 

JOSÉ 

RAMÓN JUDAS JUAN JOSÉ RAMÓN JUDAS JUAN JOSÉ 

CONVERSAZIONE 

SPAGNOLO 

SPIGA NOEMI RIVAS DIAZ DE TUDANCA 

MARIA ANGELES 

RIVAS DIAZ DE TUDANCA 

MARIA ANGELES 

MATEMATICA, FISICA ARTALE CLAUDIO AVANDERO SILVIA  FERRONI PAOLO (1^ 

PERIODO DIDATTICO)  

ZAMBELLI MONICA (2^ 

PERIODO DIDATTICO) 

CONVERSATORE 

INGLESE 

HAMILTON JOHN GRAY CHINWE EUNICE 

ASOMUGHA 

CROUCH MICHAEL KEITH 
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Studenti 

 

ALLIEVI INIZIO ANNO FINE ANNO 

 Da classe  

Precedente 

Ripetenti Da 

altra 

scuola 

Totale Ammessi Non ammessi Ritirati 

      sospesi   

3 G 

2019/20 

21 

 

- - 21 21 - - - 

4 G 

2020/21 

21 - - 21 19 3 

 

2 

 

- 

5 G 

2021/22 

19 - - 19     
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5. Profilo della classe 

 

La classe è composta da 19 studenti, frutto di una lieve selezione operata nel quarto anno. Nel suo 

complesso, il gruppo ha evidenziato una buona evoluzione soprattutto rispetto alle premesse emerse nel 

biennio, in termini di consapevolezza didattica e di interesse culturale, tanto che, seppur in modo 

selettivo, si sono verificati momenti di autentico coinvolgimento e partecipazione.  

A fronte di tali elementi positivi, occorre tuttavia rimarcare che permangono evidenti limiti e criticità. 

Innanzitutto, desta preoccupazione il modesto livello nelle competenze linguistiche che accomuna un 

gruppo non piccolo di studenti, tangibile nel contenuto numero di certificazioni linguistiche acquisite. In 

secondo luogo, è emerso troppo spesso un approccio superficiale nei confronti delle discipline 

scientifiche, solo in parte giustificato dalla frequente alternanza dei docenti delle stesse. 

Sotto il profilo dell’impegno, infine, una parte significativa degli studenti ha lavorato in modo sistematico 

e consapevole, mentre un gruppo è stato più discontinuo.  

Per alcuni studenti le competenze di base non sono ancora del tutto adeguate e le capacità rielaborative 

nelle varie discipline devono essere ancora consolidate nella direzione di un approccio critico e 

personale. Anche gli obiettivi legati all’internazionalizzazione non sono stati raggiunti appieno, a causa 

della pandemia, che ha impedito la realizzazione di scambi ed esperienze, asse portante di una 

formazione liceale linguistica. 

Sotto il profilo degli obiettivi disciplinari, la preparazione degli alunni risulta così diversificata: 

 

- un piccolo gruppo della classe raggiunge risultati da buoni a ottimi: si tratta di studenti dotati di 

metodo di studio autonomo ed efficace, con buone capacità di sintesi/analisi/rielaborazione nonché di un 

notevole impegno nello studio 

- oltre metà della classe è cresciuta, più o meno significativamente, nel corso del Triennio, acquisendo 

risultati discreti o più che discreti.  

- la restante parte, infine, per discontinuità dell’impegno e carenze metodologiche, ha raggiunto 

risultati sufficienti attestandosi, per conoscenza di contenuti e capacità di sintesi/analisi/rielaborazione, 

sui livelli minimi programmati. 
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6. Attività e Progetti  

 

6.1 Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO). 

Attività significative svolte:  

 

UNESCO GIOVANI – IVREA CAPITALE INDUSTRIALE DEL XX SECOLO 

TRANSALP – Scambio con studenti di licei francesi   

NEXT LEVEL 

SCUOLA MEDIA  

LA NOSTRA STORIA (archivio-biblioteca) 

SALVA UNA STORIA (Campo Fossoli-wikibook-Giorno della Memoria) 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

ISTITUTO SAN FERNANDO: corso immersivo nella lingua spagnola  

LIFE SKILLS 

ALLENA L'IMPRENDITORE CHE È IN TE 

IL MONDO DI TELS 

CORSO COMPETENZE DIGITALI 

IMUN Italian Model United Nations 

CANAVESE CUP – Attività di traduzione 

SOGGIORNO STUDIO SPAGNA 

 

Argomenti scelti dagli studenti:  

1 IMUN Italian Model United Nations 

2 Salva una storia  

3 Life skills 

4 Cittadinanza digitale 

5 Life skills 

6 Scuola media 

7 Life skills 

8 Scuola media 

9 Scuola media 

10 Soggiorno Spagna 

11 Life skills 

12 Soggiorno Spagna 

13 Salva una storia 

14 Scuola media 

15 Salva una storia 

16 Competenze digitali 

17 Salva una storia 

18 Next level 

19 Salva una storia 
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6.2 Attività e Progetti attinenti a Cittadinanza e Costituzione e al Curricolo di Ed. Civica 

 

 

Attività / Progetti  

di classe e di Istituto 

Progetto "Salva una storia", collaborazione tra Comune di Caluso e 

Fondazione Fossoli.  

 

La Costituzione italiana: origini storiche, principi fondamentali, 

ordinamento della repubblica. 

 

La constitución española: de 1812 a 1978 

 

European Union - Brexit  

 

Discrimination against women in Afghanistan - women's right to education 

 

Identità tra coesistenza e convivenza.  

 

Biodiversità ed ecosistemi - tutela e conservazione 

 

Uscita presso Cascina Caccia 

Conferenza sugli anni di Piombo, G. Oliva 

 

Lutte contre la violence sur les femmes 

La situation des femmes en Afghanistan 

Les exclus de la société 

 

 

 

Attività / Progetti  

svolti da gruppi di 

studenti 

 

Progetto "La nostra storia”, in collaborazione con il Comune di Caluso  

 

Attività / Progetti 

individuali 

 

IMUN Italian Model United Nations 
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6.3 Attività di ampliamento dell’Offerta Formativa 

 

CLASSE 3G A.S. 19/20 

 

• Visita al Museo Egizio 

• Progetto Olivetti con UNESCO giovani 

• Conferenza dell’archeologo Urciuoli  

• Teatro in francese: Cyrano de Bergerac 

• Lo spagnolo entra in classe ballando 

• Certificazioni linguistiche 

• Attività sportiva: arrampicata ad Ivrea K3 

 

CLASSE 4G A. S 20/21 

 

• Spagnolo: incontro interattivo con il personaggio: Cervantes.  

• Incontro con Marco Peroni: visita virtuale del MAAM di Ivrea  

• Visione del film “L'ultimo giorno di Gloria”: violenza di genere  

• Incontro con il Prof. B. Barberis su “La Sindone: tra religione e scienza” .  

• Laboratorio didattico sulla figura di Molière 

• Inglese: Il mondo di Tels, attività di educazione civica sulla Magna Charta  

• Attività online sulle Life Skills  

• “Next Level”: promozione del territorio di Romano Canavese 

• Concorso fotografico  

 

CLASSE 5G A.S. 21/22 

 

• Uscita presso Cascina Caccia 

• Progetto “Salva una Storia” presso il Comune di Caluso, attività di storia e PCTO 

• Visita al Campo di concentramento di Fossoli  

• Laboratorio valido ai fini del PCTO “Come si lavora su Wikipedia”  

• Organizzazione e partecipazione all’assemblea di istituto per la Giornata della Memoria. 

• Teatro in lingua/incontro col personaggio: francese (Piaf)    

• Spettacolo teatrale “L’Affaire Matteotti” 

• Film concerto “Sacco e Vanzetti” 

• Iniziative legate al 150º anniversario della nascita del filosofo P. Martinetti: Conferenza di 

argomento storico-politico, “Il giuramento rifiutato” 

• Uscita sportiva: Rafting in Val Sesia 

• Corsa campestre 

• Soggiorno studio in Spagna  

• Lezioni di educazione civica sul tema della costituzione  

• Conferenza SCS sulla raccolta differenziata 

• Campionato delle lingue 

• Incontro LILT 
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6.4 Percorsi CLIL 

 

  

Secondo biennio 

 

Ultimo anno 

 
III G A.S. 19/20 IV G A.S. 20/21 V G A.S. 21/22 

CLIL inglese 

Prof.ssa Kati 

Lipani 

Prof.ssa Francesca 

Lapolla 

 

 

STORIA ARTE 

 

 

 

 

 

FILOSOFIA- 

STORIA 

 

 

 

 

 

 

 

FILOSOFIA-STORIA 

 

 

CLIL francese 

Prof. Giorgio Gnavi 

 

 

 

 

SCIENZE NAT.  

 

 

SCIENZE NAT. 

 

 

7. Certificazioni internazionali di Lingue 

 

Durante il secondo biennio e l’ultimo anno alcuni allievi hanno conseguito le seguenti Certificazioni 

internazionali di Inglese/francese/spagnolo:  

 

CERTIFICAZIONE NUM. ALLIEVI Numero d’ordine 

nell’elenco 

alfabetico 

PET B1  6 9,13,15,16,17,18 

FIRST B2  5 5,6,8,11,14 

CAE C1  - 

CAE C2 1 1 

DELE B1 3 1,5,8,14 

DELE B2 1 11 

DELF B1 1 8 

DELF B2 1 1 
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8. Nodi concettuali 

Il Consiglio di Classe, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in merito alla conduzione del 

colloquio dell’Esame di Stato (O.M. n. 65 del 14/03/2022, art. 22, c. 5), seguendo le indicazioni del 

Collegio dei Docenti e basandosi sui Programmi svolti nelle varie discipline del Piano di studi, ha 

formulato le seguenti proposte in merito ai nodi concettuali trasversali e ai nodi concettuali disciplinari. 

Tabella dei nodi concettuali trasversali 

NODI CONCETTUALI 

TRASVERSALI 
DISCIPLINE COINVOLTE 

la figura dell’artista e 

dell’intellettuale 
Italiano, inglese, francese, spagnolo, filosofia, storia 

la bellezza Italiano, inglese, francese, spagnolo, filosofia, storia 

la discriminazione Italiano, inglese, francese, spagnolo, filosofia, storia 

il diverso/ribelle Italiano, inglese, francese, spagnolo, filosofia, storia 

la città Italiano, inglese, francese, spagnolo, storia 

l’assurdità della vita Italiano, inglese, francese, spagnolo, filosofia, storia 

Il bambino/infanzia Italiano, inglese, francese, spagnolo, filosofia, storia 

Il viaggio reale e il viaggio interiore Italiano, inglese, francese, spagnolo, filosofia, storia 

La crisi di certezze nel Novecento Italiano, inglese, francese, spagnolo, filosofia, storia 

Flora e fauna Italiano, inglese, francese, spagnolo, storia, filosofia, scienze 

L’esperienza della guerra Italiano, inglese, francese, spagnolo, storia, filosofia 

Il dolore Italiano, inglese, francese, spagnolo, storia, filosofia 

Il bene e il male Italiano, inglese, francese, spagnolo, filosofia, storia 

La follia Italiano, inglese, francese, spagnolo, filosofia, storia 

Memoria e ricordo Italiano, inglese, francese, spagnolo, filosofia, storia 

Il sogno Italiano, inglese, francese, spagnolo, filosofia, storia 

Il doppio Italiano, inglese, francese, spagnolo, filosofia, storia 

Emigrazione/esilio Italiano, inglese, francese, spagnolo, storia 

Eroe ed antieroe Italiano, inglese, francese, spagnolo, filosofia, storia 

L’acqua Italiano, francese, inglese, spagnolo, storia, scienze 

La figura femminile Italiano, inglese, francese, spagnolo, filosofia, storia 

Il destino Italiano, francese, spagnolo, filosofia, storia 
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9. Relazioni finali e Programmi svolti per le singole discipline (con indicazione, per le discipline 

coinvolte, degli Obiettivi Specifici di Apprendimento ovvero dei Risultati di apprendimento 

oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione Civica) 

 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

Docenti: Flora Benvenuti e Michael Keith Crouch 

Libro di testo: Mauro Spicci, Timothy Alan Shaw, Amazing Minds 1- Pearson Longman 

   Mauro Spicci, Timothy Alan Shaw, Amazing Minds 2- Pearson Longman 

                          + materiale fornito dai docenti (in fotocopia o condiviso su classroom) 

RELAZIONE: 

Insegno sulla classe dall’inizio dal terzo anno. Il percorso svolto non è sempre stato positivo e produttivo con 

l’intero gruppo classe. È mancato, a tratti, per una parte di studenti della classe, quell’atteggiamento serio e 

responsabile che di norma ci sia aspetta in un triennio. Talvolta si sono alternati momenti di impegno serio a 

momenti di distrazione per un certo numero di allievi. Questo atteggiamento di alcuni ha determinato un 

senso di frustrazione e talvolta di amarezza nell’insegnate, ma ciò, sebbene sicuramente percepito, non ha 

determinato una reale volontà di cambiamento in alcuni di loro. Una parte della classe, invece, ha lavorato 

sempre con serietà, passione e dedizione conseguendo risultati decisamente apprezzabili. 

L’atteggiamento in classe è stato passivo per alcuni e partecipe e molto collaborativo per altri. Ho la 

sensazione che non sia mancata la fiducia nella figura dell’insegnante quanto piuttosto sia prevalsa una sorta 

di pigrizia e scarsa motivazione allo studio in alcuni allievi. 

Nonostante la situazione non sempre ottimale, resa ancora più critica dalla pandemia e dalla didattica a 

distanza, il livello medio raggiunto è soddisfacente con punte di eccellenza per quattro/cinque studenti. 

Solo pochi studenti non hanno raggiunto gli obiettivi della disciplina, nonostante solleciti continui e 

nonostante si siano offerte loro molte possibilità di recupero e miglioramento. Il loro inglese risulta ancora 

incerto e le capacità di collegare gli argomenti svolti sono ancora carenti. 

Infine, è importante sottolineare che alcuni allievi sono stati in grado di conseguire gli esami di certificazione 

linguistica B2 /C1/C2 senza seguire corsi dedicati, svolgendo gli esercizi assegnati e lavorando 

autonomamente. Sia durante lo scorso anno scolastico che nel corrente anno si è ritenuto prioritario 

permettere agli studenti di acquisire un attestato di certificazione linguistica; pertanto, si è lavorato molto su 

prove Cambridge di listening, reading e di use of English. Utilizzando la Classroom di Google Suite for 

Education, si sono forniti materiali, esercitazioni, in particolare agli studenti interessati a sostenere gli esami 

di certificazione. 

FINALITA’ della DISCIPLINA 

L’insegnamento della lingua straniera si è articolato in modo tale da favorire: 
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• lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative che permettano allo studente di “agire” quanto 

acquisito nel percorso liceale a livello internazionale 

• la riflessione sulla natura e sul funzionamento della lingua straniera per favorire la trasferibilità delle abilità 

e strategie conseguite per lo studio di altre lingue 

• lo sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale dei paesi stranieri di cui la lingua è espressione 

• l’autorealizzazione intesa come arricchimento della propria personalità attraverso il potenziamento delle 

capacità creative e immaginative 

• la formazione umana, sociale e culturale attraverso il confronto con altre culture e l’acquisizione del 

concetto di relativismo culturale 

• l’acquisizione di un metodo di studio proficuo, rigoroso e autonomo che permetta agli studenti di diventare 

independent learners 

• il potenziamento delle capacità critiche, di analisi e di rielaborazione personale 

OBIETTIVI DIDATTICI 

• Acquisizione di una sempre più ampia e approfondita competenza linguistica e comunicativa 

corrispondente almeno al livello B2 (Quadro di Riferimento Europeo). 

• Produzione di testi orali e scritti per riferire, descrivere, argomentare, riassumere, confrontare, analizzare e 

commentare 

• Riflessione sulle caratteristiche stilistiche dei testi letterari con riferimento ai vari generi 

• Conoscenza dei più importanti movimenti e autori della tradizione culturale della lingua studiata con 

riferimento a temi e elementi caratterizzanti 

• Consolidamento metodo di studio della L2 al fine di apprendere contenuti non linguistici attraverso testi in 

L2 

• Analisi e confronto di testi letterari provenienti da lingue e culture diverse 

• Comprensione di prodotti culturali di diverse tipologie e generi su temi di attualità, cinema, musica e arte 

• Utilizzo delle nuove tecnologie per ricerche e approfondimenti 

METODOLOGIE DIDATTICHE: 

L’insegnante ha alternato lezioni cattedratiche a lezioni-stimolo, nel corso delle quali, partendo dall’analisi 

del testo letterario, ha sollecitato negli alunni una partecipazione attiva, stimolandoli ad esprimersi in lingua. 

È importante rilevare che, nell’approccio alla letteratura, si è privilegiato lo studio del testo 
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poetico/narrativo/teatrale ed il testo letterario è stato considerato il punto di partenza per analisi, commenti, 

discussioni sugli autori studiati.   

STRUMENTI DI LAVORO: 

È stato utilizzato principalmente il libro di testo, accompagnato, talvolta, da materiale aggiuntivo in 

fotocopia o condiviso su Classroom, qualora l’insegnante ritenesse necessario approfondire alcuni argomenti 

non trattati nel manuale. 

VALUTAZIONE: 

Le verifiche sono state svolte con una certa regolarità e sono state scelte diverse tipologie di verifica. Sono 

state svolte alcune prove di comprensione del testo per preparare gli studenti ad affrontare sia le prove invalsi 

sia la seconda prova scritta. Si è cercato di migliorare le capacità di esposizione scritta, soprattutto nella parte 

finale dell’anno, per preparare gli studenti a sostenere le due produzioni scritte di 300 parole, che 

costituiscono la parte più impegnativa di tale prova. Sono stati somministrati questionari di argomento 

letterario per verificare l’apprendimento dei contenuti disciplinari. 

L’impegno e l’interesse degli studenti sono stati anche in parte valutati in base allo svolgimento di compiti 

assegnati su classroom, il cui obiettivo è stato il consolidamento delle abilità linguistiche. 

Le verifiche orali svolte miravano ad accertare non solo la conoscenza dei contenuti disciplinari, ma anche la 

capacità di esprimersi in modo più o meno corretto nella lingua straniere. 

In genere sono state considerate sufficienti prove in cui, pur presenti alcuni errori di forma, lo studente 

riusciva a esprimere i concetti con una certa chiarezza, anche se si rilevava frammentarietà e l’esposizione 

non risultava sempre sciolta.    

PROGRAMMA SVOLTO 

THE ROMANTIC AGE: 

Poetry: 

 

• William Blake, The Chimney Sweeper (Songs of Innocence) pag. 325 

 

▪ The Chimney Sweeper (Songs of Experience) photocopy 

o The Lamb (Songs of Innocence) pag. 320 

o The Tyger (Songs of Experience) pag.322 

 

• William Wordsworth, , I Wandered Lonely as a Cloud   pag.  332 

• My Heart Leaps Up      pag. 331 
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• Preface to the Lyrical Ballads page 329 

• Samuel T. Coleridge,  The Rime of the Ancient Mariner   pag.  345,346,347,350   

     

• John Keats,   Ode on a Grecian Urn   pag. 375,376 

• La Belle Dame Sans Merci page 380, 381 

• Fiction: 

• Mary Shelley,  Frankenstein   pag. 399, 400 

• General features of the gothic novel 

• Jane Austen,     Pride and Prejudice   pag. 387,388 + the film 

 

THE VICTORIAN AGE 

• Fiction: 

• The Writers of the early Victorian Age: 

• Charles Dickens,       Hard Times     pag. 84 (vol. II) 

o Oliver Twist    pag. 69, 70 (vol. II) 

• Emily Brontë          Wuthering Heights    pag. 47, 48,49 (vol. II) + film 

 

• The Writers of the late Victorian Age: 

• R.L. Stevenson                 the Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde    pag. 99, 100 (vol. II) 

• Oscar Wilde   The Picture of Dorian Gray    pag.  108 (preface), 110, 112 ( vol. II) 

▪ The Importance of Being Earnest   pag.116,117 (vol. II) 

THE TWENTIETH CENTURY 

• Fiction: 

• James Joyce,  Eveline (full story) file posted on classroom 

• Ulysses (Yes, I Said Yes I Will Yes) pag. 240 (vol. II) 

• general features of the stream of consciousness technique 

• Virginia Woolf, Mrs Dalloway   pag. 244, 245 (vol. II) 

• Shakespeare’s sister (from “A room of one’s own”) vol. I 

• The novel dealing with social problems: 

•    George Orwell, Nineteen Eighty-Four   ( photocopy) 

• Animal Farm 
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• Poetry 

• T. S. Eliot,     The Waste Land    pag 207,208, 210( vol. II) 

• Siegfried Sassoon,      Dulce et Decorum est   (photocopy) 

• Rupert Brooke,        The Soldier  page 193  ( vol. II) 

 

• Civic education: 

 

• gender discrimination   ( some short videos showing the condition of women in Afghanistan after the 

Taliban takeover; Malala’s speech and the power of education) 

• the European Union and the Brexit 

• (materiale condiviso su classroom) 

 

• When dealing with civic education, the main objectives have been to develop awareness about 

social, political issues, to allow students to express their opinions and to help them realize what is going on 

in the world, in other words, to  help them  become  citizens. 

 

• Conversation: 

• With the aim of learning new vocabulary and language forms, to practice and improve speaking and 

reading skills, to familiarise students with vocabulary in different life contexts and to improve confidence 

and fluency in the speaking of English language, so far, we have covered these areas in class: 

• Ireland (watching some videos and talking about the country, powerpoint presentation of a place of 

interest) 

• Commenting on and reviewing a film /TV series freely chosen by each student 

• the movie “The Great Gatsby” 

• Travelling 

• Some videos about topics of interest (for example a video about the Superbowl in the USA) 
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DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 

DOCENTE: LIUZZO Emanuela 

LIBRO DI TESTO: La vie des lettres 1, 2 (Mengoli M., David H., Pasquier R.) 

RELAZIONE FINALE 

La classe mi è stata assegnata all'inizio dell'anno scolastico e fin da subito si è instaurato con gli allievi un 

buon rapporto interpersonale. Ho cercato di far arrivare gli studenti al raggiungimento di una competenza 

linguistica il più possibile autonoma. Nel complesso posso dire che la classe è stata motivata e interessata 

alle tematiche affrontate, anche se non tutti gli allievi hanno dimostrato un impegno e una volontà costanti 

per superare le difficoltà. Nell'insieme, la classe ha comunque seguito con interesse le lezioni sia frontali 

che multimediali (film, comprensioni orali, contenuti digitali extra). 

METODOLOGIA ADOTTATA 

Lezione frontale espositiva, anche con l’ausilio di elementi multimediali, modalità mista e lezione 

dialogata. Analisi di testi. Utilizzo degli appunti come strumento sia di comprensione del testo sia di 

sviluppo delle capacità di sintesi degli argomenti descritti. Attività di ricerca in rete ed esposizione degli 

elaborati. 

OBIETTIVI PERSEGUITI 

L’obiettivo principale è stato il consolidamento delle conoscenze linguistiche, svolto soprattutto attraverso 

esercizi di scrittura e di analisi. Si è cercato di sviluppare una certa sensibilità letteraria e una certa 

capacità di analisi critica del testo letterario. 

METODOLOGIA 

Le principali metodologie didattiche utilizzate sono state: lezione frontale, lezione dialogata, 

esercitazioni. 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Prove scritte a domande aperte e/o strutturate con esercizi, test a risposta multipla. verifiche orali.  

MODALITA’ DI RECUPERO 

Revisione del lavoro assegnato, esercitazioni, correzione delle prove di verifica. 

CONTENUTI 

Il programma svolto ha compreso la ripetizione e l'approfondimento delle strutture e funzioni 

fondamentali della lingua tutte le volte che gli allievi dimostravano difficoltà nell'utilizzo delle stesse; 

l'esercitazione delle competenze e delle abilità nell'uso della lingua orale e scritta; i principali movimenti 

letterari francesi, dalla fine del XVIII secolo al XX secolo. 
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LE ROMANTISME 

La Révolution romantique 

Madame De Staël: De l’Allemagne. 

François-René de Chateaubriand: René: Levez-vous vite, orage désirés! 

                                                         Mémoires d'Outre.tombe: La chétive main de notre siècle 

Alphonse de Lamartine: Le lac. 

                                        Les Révolutions 

Victor Hugo: Hernani: Je suis une force qui va. 

                       Les contemplations: Demain dés l’aube. 

                       La Préface de Cromwell. 

                       Les Misérables: La mort de Gavroche 

 Charles Baudelaire: Les Fleurs du Mal: L’Albatros. 

                                   Une Charogne. 

                                   Spleen LXXVI. 

Paul Verlaine: Chanson d’automne. 

                         Il pleure dans mon cœur. 

Arthur Rimbaud: Le dormeur du val. 

LE ROMAN AU XIXe SIÈCLE 

Stendhal: Le rouge et le noir: C’était un petit jeune homme. 

Alexandre Dumas: Le Comte de Monte-Cristo- Je suis Edmond Dantès 

Honoré de Balzac: La Comédie Humaine: Le Père Goriot - Portraits Madame Vauquer, Le Père                      

                                 Goriot. 

Gustave Flaubert: Madame Bovary- Charbovari -  Deux âmes romantiques. 
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                                Le bovarysme – 

Émile Zola: Les Rougon-Macquart - L’Assommoir- La visite du Louvre. 

                                                              Au Bonheur des Dames 

                                                             Germinal- Du pain! Du pain! Du pain! 

Guy de Maupassant: La Mère Sauvage - La vengeance d'une mère 

LA PROSE DU XXe SIÈCLE 

Marcel Proust: La Recherche- Longtemps je me suis couché de bonne heure. 

                                                   La madeleine. 

                                                   Le temps 

Albert Camus: L'Étranger 

Samuel Beckett: En attendant Godot 

LA PROSE ET LA POÉSIE DU XXIe SIÈCLE 

Simone de Beauvoir: J'étais chez moi 

Léopold Sédar Senghor: Le chantre de la négritude 

Les figures de style 

Les typologies de texte littéraires 

La narration 

Les personnages 

Le temps et la durée 

Les textes poétiques 

ARGOMENTI SVOLTI DURANTE LE ORE DI CONVERSAZIONE 

L'Afghanistan et la condition des femmes/filles. 

Les Talibans. 
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Les droits de l'homme 

Les Réfugiés 

La violence contre les femmes 

La violence conjugale 

Le Musée d'Orsay et les peintres impressionnistes 

Les “Invisibles” de la societé 

Rencontre avec le personnage: E. Piaf 
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DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA 

DOCENTE: Juan José Ramón Judas   

CONVERSATRICE: María Ángeles Rivas Díaz de Tudanca 
Testo: AA.VV., En un lugar de la Literatura, DeAgostini  

Literatura y contexto histórico-social. 
 

Situazione di partenza 

L’insegnante ha conosciuto la classe nel terzo anno di corso. La classe si presentava già allora 

abbastanza disomogenea dal punto di vista dello studio e dell’impegno. Dal quarto anno, anche durante i 

periodi di DAD, il rapporto con l’insegnante è stato per lo più collaborativo e positivo. Una parte della 

classe ha dimostrato un buon impegno nello studio della materia e ha consolidato col passare del tempo 

un buon metodo di studio e lavoro.  

Dal punto di vista didattico i risultati sono stati per lo più buoni e solo un piccolo gruppo di studenti, un 

po' più motivato, ha raggiunto un risultato ottimo, con qualche punta di eccellenza. Alcuni alunni si 

sono dimostrati poco interessati alla materia e allo studio della lingua e hanno ottenuto risultati appena 

discreti. Sia durante le lezioni in presenza che durante le lezioni in DAD (e in didattica mista) un gruppo 

ridotto degli allievi partecipava in modo attivo alle lezioni, il resto seguiva in modo passivo le 

spiegazioni e le attività proposte. 

Il programma si è svolto con regolarità e continuità nonostante l’alternanza dei periodi in presenza, DDI 

e DAD. 

La situazione pandemica durante il triennio ha impedito la regolare offerta formativa dell’Istituto 

Martinetti, e solo quest’anno, gli alunni hanno potuto partecipare al soggiorno studio in Spagna. Pochi 

di loro invece hanno conseguito le certificazioni DELE B1 e B2 (tre di essi si sono candidati a sostenere 

il DELE B2 quest’anno).  

 

METODOLOGIA ADOTTATA 

Usando come traccia il libro di testo, integrato da altro materiale (film, simulazioni, musica, 

documentari, video, ecc…) e dall’uso del laboratorio linguistico e dal laboratorio multimediale, gli 

alunni sono venuti a contatto con situazioni quotidiane della vita spagnola ed ispano-americana 

attraverso un approccio principalmente comunicativo. Hanno appreso le nozioni-funzioni di base per 

potersi rapportare in semplici contesti reali. Il metodo comunicativo, nozionale e funzionale, è stato 

ampiamente supportato da una base, assolutamente necessaria, di tipo grammaticale classico, corredata 

da esercizi. Si è fatto uso di momenti di dialogo e conversazione, brevi simulazioni, lavoro in gruppo 

con presentazione individuale. Le modalità di lavoro utilizzate sono: le lezioni frontali, lezioni 

interattive, attività di gruppo, discussioni guidate e simulazioni, clase invertida.  

Gli strumenti di lavoro e sussidi: libri di testo (lingua, civiltà e letteratura); fotocopie; sussidi audio-

visivi; documenti e materiale autentico (articoli, cartaceo e digitale); film in lingua; biblioteca di classe; 

LIM; Laboratorio linguistico e Multilab (anche per attività autonome e in autocorrezione); Internet.  

 

 

 

mailto:info@iismartinetti.edu.it
mailto:tois03900t@pec.istruzione.it
http://www.iismartinetti.edu.it/


 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Piero MARTINETTI" 

 

  

Via Montello, 29 Email: info@iismartinetti.edu.it CF: 93010900012  

10014 CALUSO (TO) PEC: tois03900t@pec.istruzione.it Codice fatturazione UFLC34 

Tel 011 9832445 WEB: IISMARTINETTI.EDU.IT Codice univoco IPA istsc_tois03900t 

 

UOR-DID                                                                                        Pag. 38 a 70 

METODOLOGIA ADOTTATA durante il periodo della Didattica a distanza  

Da marzo 2020, a seguito dell’emergenza dettata dalla diffusione del Covid 19, il consiglio di classe ha 

posto in atto le metodologie caratterizzanti la DAD, predisponendo apposita rimodulazione della 

programmazione disciplinare. Gli studenti hanno risposto positivamente alle novità introdotte e hanno 

interagito con i docenti in forma abbastanza collaborativa e responsabile. Per l’attuazione della DAD 

sono stati messi in atto: videolezioni (meet), attivazione della classroom in Gsuite, uso si video, di 

audio, di link, di esercizi on line e attività di clase invertida e interrogazioni orali.  

 

OBIETTIVI PERSEGUITI  

Obiettivi generali della disciplina  

Gli obiettivi si riferiscono al raggiungimento del livello minimo previsto dal QCER per la terza lingua, 

il B1. Una piccola parte della classe si avvicina al livello B2.  

• Elaborazione di testi di circa 250-300 parole.  

• Correzione morfosintattica e uso abbastanza corretto della pronuncia e dell’ortografia (anche se un 

gruppo di studenti non ha soddisfatto le mie aspettative in quanto, nonostante i numerosi esercizi, 

continua a commettere errori grammaticali e ortografici e persistono incoerenze lessicali e 

morfosintattiche). 

• Uso accettabile del lessico. 

• Saper strutturare un testo coerente di livello B1/B2.  

• Saper gestire la comunicazione di messaggi parzialmente complessi. 

• Conoscenza della letteratura spagnola dal Romanticismo al Novecento. 

• Comentario de texto.  

 

Obiettivi operativi specifici 

- comprendere in modo globale e selettivo testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera 

personale e sociale e testi letterari letti e/o analizzati in classe; 

- riferire fatti e descrivere situazioni con pertinenza lessicale in testi orali e scritti, lineari e 

sostanzialmente coesi; 

- partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera 

adeguata al contesto; non tutti in classe interagiscono e anche i migliori studenti non sono di traino 

all’interno della classe. 

- riflettere sulle abilità e strategie acquisite nella lingua straniera per lo studio di altre lingue. 

- lavorare autonomamente con testi letterari di livello e registro colto, siano questi testi orali o scritti. In 

particolare, articoli, blog, documenti. 

- saper produrre testi scritti di tipo narrativo, argomentativo e descrittivo; 

- saper riassumere i fatti principali di un brano letterario; 

- saper parafrasare (se guidati), fare commenti di testo, analizzare un testo (poetico, teatrale e narrativo) 

e un documento 

- conoscenza dei principali eventi storici, autori e contenuti letterari (dal Romanticismo al post 

franchismo con riferimenti anche ad autori contemporanei)  
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- capacità di collegamento in senso diacronico e sincronico anche con moduli di arte, cinema e 

fotografia. 

 

Come ribadito, non tutti gli obbiettivi sono stati raggiunti dall’intero gruppo classe. E, in generale, in 

diseguale misura.  

 

ESITI FORMATIVI  

Punto di partenza è stato il concetto del riconoscere l’errore e le difficoltà verso la lingua come parte 

dell’apprendimento. Le verifiche sono state pensate per misurare gli obiettivi specifici e generali a fine 

argomento o modulo. Al fine di valutare le reali competenze acquisite nelle quattro abilità di base (lettura, 

scrittura, ascolto, parlato) sono state somministrate prove scritte e orali. I tipi di verifica svolti sono stati i 

seguenti: le prove in classe orali, scritte, di comprensione, le interrogazioni orali (letteratura), le prove a 

risposte aperte di letteratura, il comentario de texto, i compiti a casa, le composizioni e i riassunti, le 

prove grammaticali, la clase invertida e le simulazioni DELE B1 e B2. Altri elementi per la valutazione 

sono stati: l’approccio dei singoli allievi, il grado di attenzione e di ascolto, nonché la capacità 

d’intervento e la pertinenza e la riflessione personale con la promozione dell’autoapprendimento.  

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti pienamente solo da un gruppo. Il restante gruppo si può dire 

che abbia mediamente interiorizzato se non altro i principali concetti e contenuti. Un piccolo numero di 

studenti ha raggiunto risultati sufficienti e appena discreti.  

 

INTERVENTI DIDATTICI EDUCATIVI INTEGRATIVI EDUCAZIONE CIVICA  

Lezioni sulla Costituzione spagnola e sistema politico spagnolo (Costituzione di Cadice 1812 e 

costituzione del 1978; la bandiera, i poteri del re e degli organi dello stato ecc…)  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
 Literatura y contexto histórico-social. 

 

Romanticismo (temas, contenidos, características y marco histórico social, pp. 182-188; p. 198). 

• José de Espronceda; lectura y comentario de la “Canción del pirata” y teoría de “El estudiante de 

Salamanca”(pp. 189-191 y fotocopias). 

• Zorrilla: Don Juan Tenorio y el mito de Don Juan (libro pp. 199-201). 

• Gustavo Adolfo Bécquer; lectura de las Rimas y comentario (pp. 207-212 y fotocopias); lectura y 

comentario de las Leyendas: “El beso” y “El Monte de las ánimas” (fotocopias). 

 

Realismo y Naturalismo (temas, contenidos, características y marco histórico social, pp. 220-224). 

• Valera; lectura y comentario de textos de Pepita Jiménez (pp.226-227 y fotocopias). 

• Galdós; lectura y comentario de textos de Fortunata y Jacinta y Misericordia (pp. 226-227 y 

fotocopias). 

• Clarín; lectura y comentario de textos de La Regenta (pp. 232-236 y fotocopias). 
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Modernismo y Generación del 98 (marco histórico social, pp. 252-255). 

a. Modernismo:  (temas, contenidos y características, pp. 256, 257). 

• Rubén Darío; lectura y comentario de la “Sonatina” (pp. 258-261 y materiales). 

• Juan Ramón Jiménez; lectura y comentario del poema “El viaje definitivo” y fragmentos de 

Platero y yo (pp .262 -265). 

 

b. Generación del 98: (temas, contenidos y características, pp. 270, 272). 

• Miguel de Unamuno, (pp. 274-278 y fotocopias Niebla); lectura y comentario de textos de Niebla y 

de San Manuel Bueno, mártir. 

• Antonio Machado: (pp. 284-287); lectura y comentario de los poemas “II” de Soledades y “CXXV” 

de Campos de Castilla. 

• Ramón María del Valle Inclán; pp.288-293 y fotocopias; lectura y comentario de las escenas de las 

páginas 290 -292 de Luces de Bohemia. La teoría del “esperpento” 

 

Las vanguardias y la Generación del 27 (temas, contenidos, características y marco histórico social, 

pp. 304-309; 312-313; 318-319). 

 

• Gómez de la Serna; Greguerías (pp. 314-316). 

• Federico García Lorca; pp. 320-330: 

-Teatro: lectura y comentario de La casa de Bernarda Alba; actos I y III. Trilogía trágica. 

-Romancero Gitano: “Romance sonámbulo”, “Romance de la pena negra” (fotocopia) y “Romance de la 

luna luna” (fotocopia). 

-Poeta en Nueva York: “La Aurora” (fotocopia) 

-Canciones: “Arbolé, arbolé”.  

• Miguel Hernández; pp. 335-337: lectura y comentario de algunos de los poemas de los libros. 

-Perito en lunas. Octava III “Toro”. 

-El rayo que no cesa. “Soneto 23” y “Elegía a Ramón Sijé”. 

-Viento del pueblo: Poesía en la guerra. “El niño yuntero”, “Canción del esposo soldado”. 

-Cancionero y romancero de ausencias. “Nanas de la cebolla”. 

 

Guerra Civil Española y el Franquismo: pp.352-357 

 

• Visión de la película “Las trece rosas”. 

• Manuel Rivas, lectura y comentario del cuento “La lengua de las mariposas” (fotocopia) y película. 

 

Literatura hispanoamericana: 

 

• Pablo Neruda; p. 460-462, lectura y comentario del poema de Veinte poemas de amor y una 

canción desesperada “Poema n°20”. 

• Gabriel García Márquez y el realismo mágico; pp. 472 y 474, lectura y comentario del capítulo 20 

de Cien años de soledad. 
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Educación cívica: 

 

La Constitución española: de la Pepa (1812) a la transición (1978). Páginas 182 a 185; 404 y 405. 

En común con la profesora de conversación: materiales complementarios (vídeos y fotocopias). 

 

Arte: 

• Goya y la pintura romántica; pp. 204 y 205: “Los fusilamientos del tres de mayo”. Película Los 

fantasmas de Goya, 

• Sorolla y el Realismo; pp. 244 y 245. 

• Gaudí y el Modernismo; pp. 266 y 267. 

• Las vanguardias. El Surrealismo; película “El perro andaluz” (Buñuel). Dalí; pp. 346. 

Cortometraje “Destino” (Dalí y Walt Disney) . 

• Picasso; pp. 344 y 345. La génesis del Guernica; pp. 394 y 395. 
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DISCIPLINA: ITALIANO 

DOCENTE: prof.  Alessandro Fiandino 

LIBRO DI TESTO: C. Giunta, Cuori intelligenti, Edizione Blu, Vol. 3 A e 3 B, DEA Scuola 

SITUAZIONE DI PARTENZA ED ESITI FINALI 

La classe ha affrontato lo studio della letteratura italiana e delle sue connessioni interdisciplinari con crescenti 

interesse e partecipazione (pur con tutti i limiti, le incertezze e le contraddizioni legate alle complesse modalità 

della didattica a distanza che ha caratterizzato l’ultima parte del Terzo anno e larga parte del Quarto), sfociati in 

Quinta in momenti di autentico coinvolgimento corale, dove anche gli studenti generalmente più “defilati” 

contribuivano alle analisi e alle riflessioni. Questa condizione non è però stata continua perché, soprattutto da 

parte di alcuni discenti, non vi era una puntuale ed efficace lettura dei testi assegnati - requisito indispensabile per 

trasformare la lezione “frontale” in una relazione interattiva veramente formativa - a causa di un impegno nello 

studio non sempre congruo con la mole e la complessità del programma.  

L’atteggiamento delineato – pur con i limiti indicati – ha consentito a un numero significativo di ragazzi di 

potenziare le proprie abilità analitiche e rielaborative, arricchite, soprattutto per un gruppo di studenti, da una 

buona consapevolezza dell’interdisciplinarità dei saperi. 

Nel complesso, più modeste risultano le capacità di scrittura, sia in termini espositivi sia in termini di costruzione 

e di elaborazione del testo argomentativo, rispetto al quale solo una minoranza sembra destreggiarsi con buona 

disinvoltura. 

A un mese dal termine delle lezioni, circa un terzo della classe si attesta sull’arco di valutazione tra il buono 

e l’ottimo, un gruppo consistente raggiunge risultati discreti e i restanti allievi si attestano intorno al livello 

di sufficienza. 

METODOLOGIA ADOTTATA 

L’impostazione frontale delle lezioni, necessaria per introdurre i grandi quadri di riferimento storico-

culturale, è stata integrata in un sistema didattico in cui i discenti diventavano significativamente interattivi 

grazie allo svolgimento coscienzioso delle letture assegnate.  Quando ciò è avvenuto in modo serio e diffuso, 

come già evidenziato, le lezioni sono cresciute di intensità e di qualità, e il coinvolgimento ha lasciato 

emergere buone capacità di collegamento tra “fatti” letterari anche lontani nel tempo. 

OBIETTIVI PERSEGUITI 

Obiettivi generali della disciplina: 

• Sviluppare l’uso della lingua italiana come strumento sempre più preciso di comunicazione 

• di messaggi progressivamente più complessi ed articolati. 

• Attivare la capacità di analisi del testo letterario nella sua specificità. - Attivare la capacità di 

  collocare il testo nel contesto storico letterario di cui è espressione sia individuale ed 

  originale che collettiva. 

• Far acquisire la consapevolezza della complessità del fatto culturale, attraverso l’istituzione 
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• di collegamenti interdisciplinari sia di tipo sincronico che diacronico. 

 

Obiettivi operativi specifici: 

 

Comprensione 

• Saper decodificare con precisione le consegne e saper rispondere in modo pertinente ai quesiti 

posti 

• Saper prendere appunti da lezioni frontali, da lezioni-video, da testi scritti. 

• Saper comprendere il senso globale di un testo, individuandone l’organizzazione interna 

attraverso la percezione delle relazioni di base tra gli enunciati. 

• Saper ricavare informazioni da un testo, attraverso l’analisi e la selezione dei suoi elementi 

costitutivi. 

• Saper comprendere analiticamente un testo, metterlo in relazione contenuto e forma. 

 

Produzione 

• Saper impostare in modo organico e coerente i contenuti ed il proprio pensiero 

nell’organizzazione di vari testi letterari, nello specifico quelli previsti dalla Prima Prova d’Esame 

• Avere consapevolezza delle varietà funzionali del linguaggio e sapere, quindi, utilizzare la lingua 

in contesti differenziati, adeguando lessico e registro alla situazione comunicativa. 

 

Elaborazione 

• Saper fare uno schema concettuale di un testo letterario, di un saggio critico, di un articolo 

giornalistico. 

• Saper mettere in relazione fatti culturali di epoche diverse. 

• Saper cogliere i nessi tra il documento letterario e il contesto storico-sociale in cui è prodotto. 

• Saper analizzare il testo letterario nella sua specificità: -approccio all’analisi stilistico-retorica - 

analisi del piano tematico-concettuale -relazione tra testo e poetica dell’autore. 

• Le prove di verifica dei vari apprendimenti sono state sia di tipo sommativo, che formativo, sia 

scritte che orali. Si è tenuto conto degli obiettivi individuati dal Dipartimento di Lettere, quali 

conoscenza, comprensione, analisi e rielaborazione. 

• Si sono potute effettuare prima della chiusura delle scuole, simulazioni di tutte le tipologie scritte 

previste dal precedente Esame di Stato. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

1. IL NATURALISMO 

a) il passaggio dal romanzo storico al romanzo realista: cenni al progressivo abbandono delle matrici 

romantiche in Francia con Stendhal e Balzac 

b) l’approdo al romanzo naturalista: la fine del romanzo “autoriale” con Flaubert 

c) Flaubert tra Sartre e Recalcati: costituzione e personalizzazione 

d) l’influenza del Positivismo e della lettura sociologica del darwinismo 

e) Zola: il contesto culturale “progressista”, la fiducia nell’arte come veicolo di cambiamento, 

la letteratura “scientifica”, la posizione del narratore 
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TESTI LETTI: VOL. III TOMO A: T2/65 (Flaubert, con letture in classe di qualche altro passo significativo 

di Madame Bovary), T2/153 (Zola); lettura di alcuni passi di Massimo Recalcati, Ritorno a Jean-Paul Sartre, 

Einaudi, 2021 

2. VERGA 

a) la fase preverista e la “presenza” del narratore 

b) “Rosso Malpelo” e l’approdo al verismo: regressione, straniamento, struggle for life, darwinismo 

sociale, immutabilità della propria condizione; un confronto con il narratore zoliano 

c) “I Malavoglia”: il ciclo dei vinti, la struttura, la difesa dell’immobilismo, la sconfitta di tutte le 

“opzioni”, la circolarità spezzata della vicenda, la religione della famiglia, la “sicilianizzazione” dell’italiano 

d) l’etica della “roba” e la sconfitta totale: da “La roba” a “Mastro don Gesualdo” 

TESTI LETTI: T2/182 (“Fantasticheria”), “Nedda” (lettura facoltativa),T3/188 (“Rosso Malpelo”); I 

Malavoglia (T5/200, T6/203, T7/207, T8/210); T9/214 (“La roba”) 

3. LE REAZIONI ALLA CULTURA DEL POSITIVISMO E DEL NATURALISMO 

a) le nuove categorie ermeneutiche, la polemica con il Positivismo (Bergson, Nietzsche), differenze e 

analogie con la matrice romantica, la crisi e la trasformazione dell’artista (tra superomismo, estetismo, 

panismo), la sensibilità decadente 

b) il Simbolismo: il poeta visionario, la “perdita dell’aureola”, la risemantizzazione della Parola, il 

maledettismo 

TESTI LETTI: T1/90 (“Corrispondenze”), T3/92 (”Ossessione”), T5/97 (“A una passante”), T7/100 

(“Spleen IV”), “L’albatro”, “Perdita d’aureola”, (Baudelaire); “Il battello ebbro” (Rimbaud) 

4.   D’ANNUNZIO 

a) il superamento della crisi dell’artista: l’Esteta ed il suo fallimento (“Il piacere”) 

b) il Superuomo come ampliamento e superamento dell’Esteta (“Il trionfo della morte” e “Le vergini delle 

rocce”); il rapporto con il superuomo di Nietzsche 

c) confronti con la letteratura europea (cenni a Wilde e Huysmans) 

d)  il panismo 

TESTI LETTI: T2/363 e alcune pagine iniziali de “Il piacere”; T7/373 (“La sera fiesolana”), T8/378 (“La 

pioggia nel pineto”); un brano tratto dal Notturno e fornito su Classroom 

5. PASCOLI 

a. dolore/mistero/ingiustizia: il bisogno del rifugio e il microcosmo familiare 

b. la “teoria della conoscenza”: il fanciullino 

c. la protezione del “microcosmo” ed il ritorno delle paure 

d. il rapporto con il mondo femminile e con la sessualità 

e. la visione della società e l’orizzonte politico (socialismo umanitario, interclassismo, nazionalismo, 

colonialismo, razzismo) 

f. considerazioni sulle innovazioni stilistiche 
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TESTI LETTI: T17/332 (da “Il fanciullino”); T2/304 (“Lavandare”), T4/305 (“X agosto”), T6/308 

(“Novembre”), T8/310 (“Temporale”), T12/322 (“Nebbia”), “Il gelsomino notturno”, “L’assiuolo”; “La 

grande proletaria s’è mossa” 

6. IL ROMANZO DELLA CRISI 
a) dagli “eroi” dei romanzi naturalisti e decadentisti agli antieroi: frantumazione delle certezze ed “esplosione” 

dell’Io; la figura dell’inetto 

b) sintesi di concetti-chiave (narratore, tecniche espressive, tempo) 

    TESTI LETTI: T1/451, T2/456 (Proust, dalla Recherche) 

7. IL ROMANZO ITALIANO DEL PRIMO NOVECENTO: PIRANDELLO 

a) alle origini della riflessione pirandelliana: la vita come “pupazzata”, Vita e Forma, comico e umoristico, le 

maschere nude 

b) la reazione allo “smascheramento delle maschere”: gli squarci di vita delle novelle, il tentativo organico 

ma fallimentare di Mattia Pascal, la “soluzione estrema” di Vitangelo Moscarda 

c)   il teatro: la rottura della quarta parete, l’esplorazione del grottesco, il teatro nel teatro, fiducia e 

sfiducia nelle capacità cognitive dell’arte  

d) Pirandello e il fascismo 

TESTI LETTI: T1/499 (“Certi obblighi”), T2/506 (“Il treno ha fischiato”), “C’è qualcuno che ride”; da 

“L’umorismo”: cap. V (la forma e la vita); alcuni passi de “Il fu Mattia Pascal” [cap. XII (lanternini e 

lanternoni), cap. XIII (lo strappo nel cielo di carta)]; lettura integrale di “Uno, nessuno e centomila”; visione 

di “Così è (se vi pare)” 

8. IL ROMANZO ITALIANO DEL PRIMO NOVECENTO: SVEVO 

a) la biografia del “nuovo intellettuale” e le influenze (Marx, Schopenauer, Freud, Darwin) 

b) una prima caratterizzazione dell’inetto: salute, innocenza, estraneità, autoinganno; il rivale (“Una vita”, 

“Senilità”) 

c) “La coscienza di Zeno”: il narratore inattendibile, bugie e verità dell’inetto (mancata integrazione, odio, 

aggressività, autoinganno, innocentizzazione), l’inetto come “soggetto di critica”, la riflessione sulla 

malattia; la psicanalisi 

TESTI LETTI: T2/582 (da “Senilità”); lettura integrale de “La coscienza di Zeno” 

9. ESPERIENZE POETICHE DEL PRIMO ‘900 

a) l’arte come fisicità/velocità/modernità: il Futurismo 
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b) una risposta ironica, intimista, “antidannunziana” alla crisi del ruolo dell’artista: il Crepuscolarismo 

TESTI LETTI: “Totò Merùmeni” (Gozzano); T6/667, Il manifesto del Futurismo, Il manifesto tecnico della 

letteratura futurista (Marinetti), con passi inviati su Classroom 

10.  UNGARETTI 

a) il percorso verso il novecentismo nella biografia movimentata di un intellettuale inquieto 

b) la “religione della parola” 

c) “L’allegria”: la ricerca dell’Innocenza nel mondo devastato dalla Guerra e nella Natura; l’allegria e il 

naufragio 

d) cenni a “Sentimento del tempo” e all’Ermetismo  

TESTI LETTI: VOL III TOMO B: T3/30 (“Veglia”), T4/31 (“Fratelli”), T5/33 (“I fiumi”), T6/37 (“San 

Martino del Carso”), T7/38 (“C’era una volta”), T8/39 (”Mattina”), T9/41 (“Soldati”), “In memoria”, “Porto 

sepolto” 

11. MONTALE 

a) oltre la linea novecentista della poesia italiana: il “realismo metafisico” di Montale 

b) “Ossi di seppia”: la funzione “umile” del poeta, la poesia di cose (allegoria e correlativo oggettivo), il 

passaggio dal mare alla terra, l’effimera felicità, l’inutilità del ricordo 

c) “Le occasioni”: Poesia e barbarie nazista 

d) “La bufera e altro”: la fine delle speranze, l’inutilità della poesia, la forza biologica della vita 

e) l’ultimo Montale 

TESTI LETTI: al momento della stesura del presente programma, si presume di svolgere le seguenti letture: 

T2/66 (“I limoni”), T3/70 (“Meriggiare…”), T4/72 (“Spesso…”), T5/73 (“Non chiederci la parola”), T16/87 

(“La casa dei doganieri”), T25/99 (“Ho sceso…”), “L’anguilla” 

12. È possibile che nella seconda metà di maggio si affrontino per accenni: 

- la parabola della Voce (dal progetto dell’intellettuale “impegnato” al trionfo del letterato-letterato come anticipazione, 

in età fascista, del “ritorno all’ordine” e dell’approdo al novecentismo) e/o 

 -  il profilo letterario di Umberto Saba 

 

13. È stata svolta un’unità didattica di EDUCAZIONE CIVICA sul tema dell’identità. Il punto di partenza è stato 

la lettura di estratti di “Somiglianze” di Francesco Remotti, a margine di un’iniziativa svolta dall’Istituto con la SFI di 

Torino. Remotti, in breve, ragiona sul percorso possibile dalla centralità dell’identità, in particolare collettiva, a 

relazioni fondate sulla somiglianza, riflettendo sul rapporto tra noi e loro (noi vs loro, noi e loro, noi con loro) e sui 

concetti di coesistenza e di convivenza. Gli studenti avevano il compito di affrontare il tema, con scelte personali, 
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analizzando casi o fenomeni concreti e spaziando negli ambiti loro più congeniali, nel campo dell’identità collettiva o di 

quella individuale 
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DISCIPLINA: STORIA 

DSICPLINA: FILOSOFIA 

 

DOCENTE: LAPOLLA FRANCESCA 

 

LIBRI DI TESTO:  

M. Ferraris, Il gusto del pensare, vol. 3, ed. Pearson Paravia 

Desideri- Codovini, Storia e Storiografia, vol. 3, ed. G.D’Anna 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA E VALUTAZIONE CONSUNTIVA          

Ho conosciuto gli alunni della classe 5G all’inizio della quarta (a.s. 20/21), acquisendone il coordinamento; 

la prima impressione è stata di un gruppo vivace, talvolta polemico, bisognoso di punti di riferimento 

scolastici ed educativi, non abituato ad uno studio costante e solido nella sua generalità. L’alternanza di 

periodi di insegnamento in presenza e in ddi, lo scorso anno, ha reso complessa l’attività didattica, 

costantemente impegnata a bilanciare l’acquisizione dei contenuti programmatici con la crescita personale 

degli studenti.  È emerso, fin da subito un gruppetto di studentesse dotate di un buon metodo di studio e 

capaci di raggiungere risultati di livello alto, tuttavia non in grado, per timidezza caratteriale, di svolgere 

una funzione trainante dell’intero gruppo classe, il quale ha comunque conseguito, nel corso del tempo, un 

atteggiamento positivo e scolarizzato. Nell’insieme, gli alunni hanno sempre manifestato interesse e 

propensione per le discipline storico-filosofiche, e per l’ambito umanistico globalmente considerato; tale 

motivazione li ha spronati nel seguire attivamente il programma e i suggerimenti metodologici 

dell’insegnante, in modo da raggiungere una discreta o buona maturità, unitamente ad un profitto 

differenziato dal discreto all’ottimo.   

              

METODOLOGIA ADOTTATA 

 

Lo svolgimento del programma ha costituito, proprio perché svolto in periodo pandemico, un’occasione 

di continua riflessione e confronto tra teorie filosofiche e problematiche esistenziali, suscitando curiosità 

e spirito critico, partecipazione e ricerca di punti comuni, nonché di risposte motivate e di scenari futuri 

costrittivi. La metodologia ha visto l’impiego di lezioni frontali, realizzate cercando di coinvolgere 

attivamente gli studenti in un costante dialogo educativo; la lettura di passi originali dei diversi autori ha 

reso con più precisione l’atmosfera del periodo considerato e lo stile narrativo adottato per veicolare i 

concetti. L’uso di mappe, prodotte dagli allievi e corrette dalla docente, è stato lo strumento forte di 

sintesi e collegamento tra temi, problemi e autori, in vista di una visione di insieme, sintetica ma ricca al 

suo interno, sempre più ampia, necessaria per affrontare l’Esame di Stato.   

Le verifiche si sono svolte sia nella forma scritta delle domande aperte, sia nella forma orale.  

Nel primo caso si è privilegiata la capacità di definire i contenuti in modo sintetico, nella seconda, si è 

valutata la capacità di collegamento, rielaborazione, nonché la specificità del lessico nella forma 

espositiva appropriata alla filosofia. Gli alunni insufficienti si sono sottoposti, dopo ogni verifica, ad un 

recupero in itinere, avvenuto prevalentemente in forma orale e spesso in orario extracurricolare per non 

gravare eccessivamente sullo svolgimento del programma, compatibilmente con le esigenze degli allievi e 

della docente. Nel recupero si è prestata attenzione alla comprensione dei concetti essenziali ed al lessico 

minimo dell’autore e della disciplina. 

Sono state adottate, inoltre, modalità didattiche peculiari messe a punto nel periodo dad-ddi per ovviare 

alla mancanza di continuità nella relazione fisica, indispensabile nella relazione didattica: video lezioni, 

produzione di video, power point commentati, mappe, appunti a cura della docente, condivisi su 
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Classroom e oggetto di commento e spiegazione durante le lezioni. Tutti i lavori sono stati oggetto di 

valutazione formativa e sono stati a tutti gli effetti incorporati in una prova orale sommativa sulla totalità 

degli argomenti del programma.  

ESITI FORMATIVI   E RISULTATI CONSEGUITI 

Sotto il profilo del rendimento, la maggioranza degli allievi presenta un livello discreto, talvolta 

accompagnato da motivazione, talaltra da un senso di dovere verso lo studio, che comporta comunque 

degni risultati; permangono alunni in difficoltà espositiva, colmata da una dose di impegno non sempre 

costante, che ha consentito loro, nell’ultimo periodo, di attestarsi su livelli di sufficienza. Qualche allieva, 

infine, presenta un buon/ottimo grado di maturità, di capacità rielaborativa e di sensibilità filosofica. 

 

OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

Obiettivi generali della disciplina FILOSOFIA 

 

La filosofia dovrebbe contribuire a: 

IMPARARE A IMPARARE creando disposizione all’ascolto, alla lettura, alla conoscenza e formando 

capacità di orientamento nella rete dei saperi; 

IMPARARE A PENSARE, a oltrepassare cioè l’atteggiamento di pura passività nei confronti delle 

certezze acquisite e delle regole apprese in modo irriflesso, per cercare un terreno di confronto tra 

punti di vista diversi ma orientati dal desiderio del bene comune e della verità; 

IMPARARE A VIVERE esaminando con attenzione le proprie scelte ed azioni, le relazioni con altri, la 

realtà in cui siamo immersi, in modo da acquisire una sempre maggiore coerenza e responsabilità.  

 

Obiettivi operativi specifici 

  

• Saper problematizzare: capacità di porre interrogativi, aprire orizzonti di senso, suscitare domande. 

• Competenza argomentativa: attitudine consolidata a collegare affermazioni secondo strutture. 

• Saper usare in modo appropriato la terminologia specifica della disciplina, acquisendo rigore e 

precisione nella padronanza del lessico filosofico. 

• Collocare l’argomentazione sul terreno del confronto con i testi filosofici, che si deve essere in grado 

di analizzare e comprendere. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

• Il romanticismo come Weltanschaung, ragione, sentimento, ragione dialettica, infinito; 

Romanticismo filosofico, caratteri generali: Sehnsucht, ironia, titanismo. Temi romantici tipici: la 

storia, la politica, l’amore, la natura, il viaggio. 

• La critica alla cosa in sé e la nascita dell'idealismo. 

• Fichte, La dottrina della scienza: dall’io penso all’io infinito, I tre principi e la dialettica, Deduzione 

della vita teoretica e pratica dell’uomo. La filosofia politica: dalla Rivoluzione francese 

all’occupazione napoleonica della Prussia, liberalismo, statalismo autarchico, nazionalismo. Discorsi 

alla nazione tedesca. 

• Schelling, L’Assoluto, la spiritualizzazione della natura (Filosofia della natura), la naturalizzazione 

dello spirito (Idealismo trascendentale). 

• Hegel 

- Il problema della modernità e la funzione della filosofia. 
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- Scritti teologici giovanili. 

- Capisaldi del sistema. 

- La Fenomenologia dello spirito: formazione della coscienza e storia dello spirito attraverso le sei 

figure fondamentali: coscienza, autocoscienza, ragione, spirito, religione, sapere assoluto. 

- L’enciclopedia delle scienze filosofiche. 

- La logica: cenni. Rapporto con la metafisica. 

- La filosofia della natura (caratteri generali).  

- La filosofia dello spirito: 

1. Spirito oggettivo: diritto, moralità ed eticità; lo stato etico, la filosofia della storia. 

2. Lo spirito assoluto: arte, religione, filosofia. 

 

• Destra e sinistra hegeliane: le diverse interpretazioni del pensiero di Hegel in campo politico e 

religioso. 

 

• Feuerbach e l’ateismo ottocentesco: critica ad Hegel, inversione dei rapporti di predicazione, nascita 

della teologia come antropologia capovolta, alienazione religiosa e ritorno all’ateismo come dovere 

morale e atto di onestà filosofica; naturalismo, umanismo, filosofia dell’avvenire, teoria degli 

alimenti. 

 

• I maestri del sospetto. 

 

a) Marx: 

- Caratteri generali del marxismo. 

- Rapporto con Bakunin: Appunti sul libro di Bakunin “Stato e anarchia”. 

- La critica della filosofia del diritto di Hegel, il misticismo logico, il metodo dialettico 

- Marx e la modernità: la scissione borghese tra vita in cielo e vita in terra 

- Critica all’economia borghese, lavoro e alienazione. 

- Rapporto con Feuerbach: Le Tesi su Feuerbach. 

- Ideologia Tedesca: La concezione materialistica della storia, il materialismo dialettico, il 

modello comunista come soluzione 

- Il Manifesto del Partito comunista: lotta di classe, funzione rivoluzionaria della borghesia, fasi 

della lotta, dittatura del proletariato, fasi del comunismo rozzo o primitivo ed autentico 

- L’anatomia della società borghese: il Capitale, la merce, teoria del valore-lavoro, schemi di 

funzionamento della società precapitalistica e capitalistica, il plus valore, le crisi cicliche di 

sovrapproduzione e la caduta tendenziale del saggio di profitto. 

- Cenni sul marxismo del ‘900 (Lenin, Gramsci) e la Scuola di Francoforte. 

 

•      La contestazione dell’idealismo: Schopenhauer 

- Il mondo come volontà e rappresentazione, analisi del titolo. 
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- Il fenomeno come ‘velo di Maya’; rapporto con Kant (fenomeno-noumeno, la categoria di 

causa) 

- L’accesso alla cosa in sé: la Volontà come ‘volontà di vivere’ 

- Il pessimismo cosmico; critica alle diverse forme di ottimismo cosmico, sociale, storico. 

- La liberazione dal dolore: arte, etica, ascesi.  

 

• Kierkegaard come contestatore dell’idealismo e precursore dell’esistenzialismo: 

- Le categorie esistenziali: singolarità, possibilità, scelta, angoscia, disperazione, fede 

- I tre stadi dell’esistenza: vita estetica, etica, religiosa 

 

• I maestri del sospetto. 

 

b) Nietzsche “per concetti chiave” 

- Vita e scritti, rapporto con la malattia; diversi stili di scrittura; fasi del pensiero nietzschiano 

- 1° periodo: liberazione dal dionisiaco o del dionisiaco? La nascita della tragedia e la decadenza.  

- 2° periodo: smascheramento dei valori. La morte di Dio (lettura Aforisma 125 Gaia scienza) 

- 3° periodo: la trasvalutazione dei valori. Nascita e caratteri dell’Űbermensch, l’eterno ritorno e la 

Volontà di potenza. 

 

c) Freud “per concetti chiave” 

- la nascita della psicanalisi, la metodologia freudiana 

- I e II Topica: conscio, preconscio, inconscio, es, io, super io. 

- approccio stadiale: cenni alle fasi dello sviluppo della personalità. 

 

• Bergson: la crisi delle certezze del ‘900, il concetto di tempo, opposizione scienza-coscienza e gli 

altri dualismi fondamentali (materia e memoria, intelletto e intuito, evoluzione scientifica e creatrice, 

morale e religione). 

 

Obiettivi generali della disciplina STORIA  

• La capacità di orientarsi nella complessità del presente, cogliendo gli elementi di affinità-continuità e 

diversità-discontinuità fra civiltà diverse: 

• L'apertura verso le problematiche della pacifica convivenza tra i popoli, della solidarietà e del rispetto 

reciproco per una vita civile attiva e responsabile 

• L'ampliamento del proprio orizzonte culturale, attraverso la conoscenza di ambienti e culture diverse 

• La capacità di razionalizzare il senso del tempo e dello spazio 

• La consapevolezza della necessità di selezionare e valutare criticamente le testimonianze e i dati 

 

Obiettivi operativi specifici  

• Comprendere e analizzare situazioni e argomenti di natura storica, economica e politica 

• Individuare relazioni in considerazione del contesto di riferimento 

• Saper cogliere le problematiche del rapporto tra individuo e realtà storico-sociale 
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• Saper operare confronti, esprimendo anche opinioni personali, tra le ipotesi elaborate e la realtà in 

continua trasformazione 

• Saper utilizzare le informazioni apprese per ricostruire processi 

• Saper interpretare documenti, grafici e modelli 

• Saper comunicare attraverso il linguaggio specifico delle discipline di area 

• Acquisire il senso di appartenenza alla comunità basato sulla partecipazione civile e democratica 

• Saper leggere e comprendere semplici testi di tipo storico sia scritti che iconografiche 

• Saper comprendere un messaggio orale (lezioni, documentari, testi sonori) 

• Saper individuare le basi materiali di una civiltà e la sua struttura economica, sociale, religiosa e politica 

• Saper compiere semplici confronti tra civiltà affini 

• Saper distinguere le diverse fonti storiche 

• Saper porre quesiti pertinenti e chiari 

• Saper rispondere in modo pertinente a quesiti sia orali sia scritti 

• Saper esporre in forma chiara e coerente fatti e problemi relativi agli eventi storici studiati 

• Saper distinguere i molteplici aspetti di un evento e l'incidenza in esso dei diversi soggetti storici 

(individui, gruppi sociali, ecc.) 

• Saper confrontare, in casi semplici, le differenti interpretazioni che gli storici danno di un medesimo 

fatto o fenomeno, in riferimento anche alle fonti usate 

• Saper ricostruire le connessioni sincroniche e gli sviluppi diacronici riferiti a un determinato problema 

storico studiato 

• Saper individuare le caratteristiche e la distribuzione nel pianeta delle diverse fasce climatiche 

• Saper analizzare in modo guidato il rapporto uomo-ambiente attraverso la conoscenza dei processi di 

cambiamento in atto nel mondo contemporaneo 

• Saper prendere appunti 

• Saper usare il manuale 

• Saper individuare e utilizzare semplici fonti storiche 

• Saper collocare nello spazio continenti, nazioni e principali città 

• Saper leggere e interpretare carte tematiche, grafici e tabelle 

• Saper costruire linee del tempo, scalette e mappe 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 

 

• L’800 liberale: 

• La sinistra storica in Italia, aspetti politici, economici, religiosi, la politica estera da Depretis a Crispi 

a Giolitti.  

• L’imperialismo: definizione, cause, paesi coinvolti. Letture: Le interpretazioni fondamentali, 

Hobson, Lenin, Schumpeter, Fieldhouse, Barone, Costa, pag.542-547, vol 2  

• La società di massa: 

• La seconda rivoluzione industriale 

• Partiti e potere (il modello politico di Max Weber, potenza e potere, tipi puri del potere, i partiti, 

definizione e funzione), sindacati, associazioni 

• Mezzi di comunicazione di massa 

• Nuovi sistemi di produzione industriale, fordismo e taylorismo 

• Diverse interpretazioni del nazionalismo: “perennismo” e “volontarismo”. 

• L’età giolittiana e la crisi di fine secolo.  

• La Prima guerra mondiale. 
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• Il sistema di alleanze prima della guerra. 

• La Prima guerra mondiale: origine, svolgimento anno per anno, dinamica ed esiti del conflitto; la 

posizione italiana; i trattati di pace; la Società delle nazioni.  

• La Russia: dalla rivoluzione di febbraio alla Rivoluzione d’ottobre.  

• La costruzione del socialismo, nascita dell’URSS, da Lenin a Stalin, politica economica (comunismo 

di guerra, Nep, pianificazione), dissidio con Trockji. 

• Lo stalinismo, la politica internazionale (II e VII Congresso del Comintern); dittatura staliniana, le 

purghe. 

• Conseguenze della guerra: le trasformazioni sociali ed economiche, il biennio rosso; la repubblica di 

Weimar, la crisi della Ruhr. La crisi negli stati democratici.  

• Il dopoguerra in Italia, il biennio rosso e l’avvento del fascismo. Periodizzazione del fascismo 

(fascismo diciannovista, squadrista, partito milizia alla conquista del potere, transizione, dittatura 

dichiarata).  Letture: Il programma dei fasci combattimento, Discorso del Bivacco, Discorso del 

3/01/1925., G. Corni, Le tre interpretazioni classiche del fascismo, pag. 152. 

•  L’organizzazione del regime fascista, tre capisaldi della svolta autoritaria: fascistizzazione della 

società, dirigismo economico, politica estera imperialista.  

• L’Europa negli anni Trenta: la crisi economica, Roosvelt e il New Deal;  

• La Germania dalla Repubblica di Weimar al nazismo: programma del nazismo, putsch di Monaco, 

avanzata elettorale dopo la crisi del ’29, Hitler cancelliere, Notte dei lunghi coltelli, Hitler 

presidente, fattori del consenso.  

• Motivazioni e tappe della persecuzione antiebraica, fasi dell’apertura del campi di concentramento, 

tipologie di KZ, campi di sterminio VL. 

• Politica estera europea negli anni ’30, l’esperienza dei Fronti Popolari in Francia e in Spagna, la 

guerra di Spagna, politica dell’appeasement e avvicinamento alla Seconda guerra mondiale 

• La Seconda guerra mondiale, svolgimento anno per anno. Conclusione. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Dalla storia locale alla storia pubblica: progetto “Salva una storia”, ricerca metodologica sulle fonti, 

approfondimento storico, stesura di una pagina di wikibook con i materiali prodotti.  

Riflessione storico filosofica sul “Giorno della memoria” e sul concetto di male implicato nella Shoah. 

Partecipazione ad assemblee pubbliche (Comune di Caluso, assemblea di istituto interna, 

partecipazione a concorsi di carattere storico) 

 

Lezioni sulla costituzione italiana, storia e principi fondamentali. Gli organi istituzionali. 

Elementi essenziali dello stato: sovranità, territorio, popolo, popolazione, cittadinanza. 

CONTENUTI CLIL 

 

Views on art and music: 

• Aestethic, ethic and religious life: Kierkegaard 

• The advent of technology in art: Benjamin’s analysis 

• Nietzsche: Dionysian and Apollonian spirit 

On democracy: 

• Rule of the people 

•  Marx: criticism of the liberal state 
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DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE: Kati Maria LIPANI 

 
LIBRI DI TESTO: AA.VV. ~ Arte Bene Comune 3 ~ B. Mondadori Ed. 
G. Nifosì ~ Arte. Verso l’Esame di Stato temi e materiali interdisciplinari per il triennio ~ Laterza Ed. 

 
SITUAZIONE DI PARTENZA  

Ho conosciuto la classe nell’anno scolastico 2019/2020, all’inizio del triennio, ed ho quindi potuto seguirne 

l’intero percorso curricolare e gestire l’impostazione della disciplina secondo un approccio che include sia la 

storia sociale dell’arte sia l’analisi delle opere e degli artisti. Purtroppo, la pandemia da Covid19 ha inficiato 

il regolare svolgimento del programma ed i contenuti del medesimo sono stati ridimensionati in base alle 

nuove metodologie (DAD prima, e DDI poi), ma ritengo che gli obiettivi generali della disciplina siano stati 

generalmente consolidati a livello adeguato. 

METODOLOGIA ADOTTATA 
Quest’anno le lezioni sono state svolte sostanzialmente in presenza (in DDI solo per studenti sottoposti a 

protocollo sanitario, quindi la modalità mista è stata limitata nel tempo). Lezione frontale espositiva, anche 

con l’ausilio di elementi multimediali, e lezione dialogata. Attività di ricerca. Analisi di testi. Utilizzo degli 

appunti come strumento sia di comprensione del testo parlato sia di sviluppo delle capacità di sintesi degli 

argomenti descritti. Per quanto riguarda la storia dell’arte e dell’architettura, oltre a curare l’attenzione 

all’aspetto tecnico-formale delle opere esaminate, è stata posta particolare attenzione alla contestualizzazione 

storico-culturale degli artisti e delle opere, anche in relazione alle altre discipline curricolari. Attività di 

ricerca in rete, analisi critica sull’attendibilità delle fonti bibliografiche e sitografiche utilizzate, con 

riferimento, per queste ultime, alle licenze di utilizzo per l’elaborato d’esame.  
 
OBIETTIVI PERSEGUITI 

 
Obiettivi generali della disciplina 
Nell’ultimo anno del quinquennio la/lo studentessa/studente liceale ha una chiara comprensione del rapporto 

tra le opere d’arte e la situazione storica in cui sono state prodotte, quindi dei molteplici legami con la 

letteratura, il pensiero filosofico e scientifico, la politica, la religione. Attraverso la lettura delle opere 

pittoriche, scultoree, architettoniche, ha inoltre acquisito confidenza con i linguaggi specifici delle diverse 

espressioni artistiche ed è capace di coglierne e apprezzarne i valori estetici; infine ha consapevolezza del 

grande valore culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico del nostro paese e conosce per 

gli aspetti essenziali le questioni relative alla tutela, alla conservazione e al restauro. Tale consapevolezza e 

relativo ambito di competenze trova spazio nell’introduzione di Educazione Civica come materia curricolare 

a partire dallo scorso anno scolastico 2020/2021 

 
Obiettivi operativi specifici 
Educazione alla conoscenza e al rispetto del patrimonio storico-artistico nelle sue diverse manifestazioni e 

stratificazioni, cogliendo la molteplicità di rapporti e legami dialettici tra la cultura attuale e le culture del 

passato. 
Analisi dei principi fondanti della Costituzione e degli apparati legislativi per la valorizzazione e la tutela dei 

beni culturali (storici, artistici, paesaggistici). 
Sviluppo e consolidamento delle capacità di collegare gli ambiti disciplinari (e i relativi campi del sapere 

umanistico, scientifico e tecnologico) che confluiscono nell’opera d’arte. 
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Creazione e applicazione di uno schema di analisi dell’opera d’arte. 
Analisi degli sbocchi professionali nell’ambito della tutela dei beni storico-artistici e culturali. 
 
ESITI FORMATIVI  

 
Nel corso del triennio credo di essere riuscita ad instaurare con gli allievi un rapporto fondato sulla fiducia 

reciproca e sulla correttezza. Tranne poche eccezioni di allievi non sempre attenti e regolari nella 

partecipazione alle lezioni e nella produzione delle consegne assegnate, il gruppo classe si è mostrato 

interessato ed attivo, attento e impegnato, attestandosi su livelli mediamente buoni. Otto allievi hanno 

raggiunto livelli di profitto soddisfacenti; nessuno studente è risultato al di sotto della sufficienza alla fine del 

primo periodo. 4 allievi hanno raggiunto una discreta autonomia nello studio, nell’elaborazione dell’analisi 

delle opere; la preparazione e la competenza di 8 allievi si attesta su livelli decisamente soddisfacenti; per 7 

allievi, che hanno comunque raggiunto la sufficienza, permangono difficoltà, sostanzialmente legate ad un 

metodo di studio e di lavoro poco efficace e poco sistematico. 

 

PROGRAMMA SVOLTO: Storia dell’Arte con elementi di Educazione Civica 

 

- Raffaello a Roma 

- Palladio 

- Giorgione e Tiziano Vecellio 

- Artisti del Manierismo (Pontormo, Rosso Fiorentino, Parmigianino, Arcimboldo) 

- Realismo, naturalismo e classicismo: Caravaggio, A. Carracci, Guido Reni) 

- Il Barocco: Bernini e Borromini 

- Barocco a Torino. Le opere di Guarini 

- Tardobarocco in Italia. Vedutismo, scultura, architettura 

- Rococò: da Francia e Inghilterra in Italia, pittura, decorazione, arredamento 

- Neoclassicismo: Canova, David, Ingres; architettura Neoclassica in Europa 

- Architettura: Utopisti francesi. Utopie concrete in Italia 

- Romanticismo: Goya, Füssli, W. Blake. Turner, Constable, Friedrich. Géricault, Delacroix, Corot e 

la scuola di Barbizon (cenni). Nazareni e Puristi in Italia. F. Hayez. 

- Neomedievalismo: Preraffaelliti. Architettura Neogotica in Inghilterra, Francia, Italia. Le teorie del 

restauro. 

- Realismo in Francia: Courbet, Millet, Daumier 

- Verismo e Macchiaioli in Italia 

- Manet 

- Impressionismo: Monet, Renoir, Degas 

- L’Eclettismo in architettura. Esempi in Italia ed Europa 

- LA FINE DELL’OTTOCENTO 

● Paul Cézanne, il pittore che abbandonò la prospettiva. L’esordio impressionista e il 

“periodo costruttivo”; le nature morte e il “periodo sintetico”; le bagnanti e gli ultimi 

paesaggi 

● Neoimpressionismo: Georges Seurat e il Pointillisme 

● Henri de Toulouse-Lautrec 

mailto:info@iismartinetti.edu.it
mailto:tois03900t@pec.istruzione.it
http://www.iismartinetti.edu.it/


 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Piero MARTINETTI" 

 

  

Via Montello, 29 Email: info@iismartinetti.edu.it CF: 93010900012  

10014 CALUSO (TO) PEC: tois03900t@pec.istruzione.it Codice fatturazione UFLC34 

Tel 011 9832445 WEB: IISMARTINETTI.EDU.IT Codice univoco IPA istsc_tois03900t 

 

UOR-DID                                                                                        Pag. 56 a 70 

● Vincent Van Gogh, un uomo che dipinse per disperazione. L’esordio e la poetica 

realista; a Parigi: la scoperta del colore; ad Arles: la ricerca della luce; da Saint-Rémy ad 

Auvers: l’epilogo 

● Paul Gauguin. L’esperienza impressionista; a Pont-Aven; ad Arles e a Le Pouldu; a 

Tahiti, la fuga dal mondo 

● Il Divisionismo italiano: tra Simbolismo e Realismo: G. Previati, G. Segantini, A. 

Morbelli, G. Pellizza da Volpedo 

● Gustav Klimt e la Secessione viennese 

● Edvard Munch e la Secessione di Berlino 

● ART NOUVEAU (sintesi) 

● Victor Horta e Henry Van de Velde in Belgio 

● Hector Guimard e la Parigi della Belle Époque 

● Arts and Crafts. Charles Rennie Mackintosh in Gran Bretagna 

● Otto Wagner, Joseph Olbrich e Joseph Hoffmann in Austria 

● Antoni Gaudí in Spagna 

● Il Liberty in Italia (Torino, Milano, Roma): R. D’Aronco, G. Sommaruga, P. Fenoglio, 

E. Basile e G. Coppedè 

● LE AVANGUARDIE STORICHE 

● L’esordio del Novecento: l’Europa verso la Prima guerra mondiale 

● Le Avanguardie artistiche del Novecento 

● L’Espressionismo in Germania: Die Brücke (E. Kirchner, E. Nolde, O. Müller) 

● Espressionismo in Francia: i Fauves. Henri Matisse 

● Picasso e il Cubismo. L’esordio di Picasso: i periodi blu e rosa; Picasso e l’invenzione 

del Cubismo; dal Cubismo primitivo al Cubismo analitico; Picasso ritrattista; Il Cubismo 

sintetico; Picasso oltre il Cubismo 

● Il Futurismo. I futuristi e l’elogio della modernità. Giacomo Balla. Umberto Boccioni. 

Antonio Sant’Elia. Gli altri futuristi: Carlo Carrà, Luigi Russolo, Gino Severini 

● Il Secondo Futurismo: F. Depero, G. Dottori 

● L’Astrattismo. Franz Marc, Vasilij Kandinskij e Der Blaue Reiter. Paul Klee. Mondrian 

prima dell’Astrattismo, e Mondrian astratto 

● Dada come negazione totale dell’arte. Marcel Duchamp. Man Ray. Hans Arp e Francis 

Picabia 

● L’EUROPA DAL PRIMO AL SECONDO DOPOGUERRA 

● L’arte europea dal 1912 al 1945. Il ritorno all’ordine 

● La Metafisica. Giorgio de Chirico: dalle logge alle piazze; dalle statue ai manichini. Altri 

pittori metafisici: Carlo Carrà, Giorgio Morandi, Alberto Savinio 

● Il Surrealismo: René Magritte. Salvador Dalí. Joan Miró. Max Ernst 

Educazione civica 

- Art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana. Definizione di bene culturale (storico, artistico, 

paesaggistico). Riflessioni sui concetti di tutela, valorizzazione, patrimonio, paesaggio 

- Valore e valorizzazione del paesaggio nella pianificazione territoriale 

- Analisi della gestione ed efficacia della tutela dei beni storici ed artistici.  
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DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

DOCENTE: prof.ssa Monica Zambelli 

 

LIBRI DI TESTO: Elementi di Matematica con Maths in English. 2015, Zanichelli.  

Volumi 4 e 5. M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi 

 

Relazione Finale 

 

Ho iniziato a lavorare con la classe a gennaio 2022 al mio rientro dal congedo maternità. 

La situazione con il docente precedente era stata critica e difficile sia dal punto di vista relazionale che dal 

punto di vista didattico. 

La preparazione risulta carente e complessivamente lacunosa rispetto agli argomenti, non solo di quest’anno, 

ma degli ultimi tre anni. 

La causa della scarsa preparazione potrebbe essere attribuita sia alla difficoltà della didattica durante la 

situazione epidemiologica Covid-19 degli ultimi due anni, sia dalle continue variazioni annuali degli 

insegnanti. 

Nel complesso gli studenti non hanno una visione positiva delle materie scientifiche, lo esplicitano a voce e 

ne ho avuto conferma dall’attività proposta in classe al mio arrivo; sarebbero stati necessari interventi con 

laboratori specifici che avrebbero permesso ai ragazzi di percepire la materia più vicina, concreta e 

stimolante. 

Dato il poco tempo a disposizione per svolgere il programma (vacanze carnevale, esperienza all’estero, 

autogestione, gite, vacanze pasquali e festività nazionale) e le difficoltà sia emotive che didattiche mi hanno 

portata a scegliere di affrontare la materia in modo molto semplificato e inizialmente lasciare tempi più 

lunghi per la preparazione delle prove. 

Ho notato che la maggior parte degli studenti non studia con costanza e non sempre esegue i compiti per 

casa. Tranne alcuni casi particolari, le loro maggiori difficoltà sono dovute a poco esercizio e impegno che 

non favoriscono l’acquisizione dei contenuti, delle abilità e delle competenze nella disciplina. 

Ho notato in generale un maggiore impegno se coinvolti emotivamente e personalmente, questo conferma 

che sarebbe stato necessario più tempo per conoscerci e lavorare in modo efficace 

Il programma è stato in generale semplificato. La valutazione, a seconda delle prove, si è basata sulla 

conoscenza dei contenuti e la capacità di applicazione degli esercizi proposti (simili a quelli svolti in classe) 

e all’uso della correttezza formale del linguaggio.  

 

FINALITA’ PERSEGUITE 

 

Il piano di lavoro proposto e sviluppato si propone come finalità l’acquisizione delle seguenti 

 

COMPETENZE 

 

-Utilizzare il linguaggio specifico 

-Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari dell’analisi (concetto di limite) e i 

metodi del calcolo algebrico e delle funzioni elementari dell’analisi (calcolo dei limiti di una funzione, 

ricerca asintoti, discontinuità, teoremi funzioni continue) 
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-Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari dell’analisi e del calcolo differenziale 

(calcolo delle derivate delle funzioni polinomiali fratte, applicazione teoremi sulle funzioni derivabili) 

-Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari dell’analisi e del calcolo differenziale 

(studiare il comportamento di una funzione polinomiale a variabile reale) 

ABILITA’ 

• Comprendere e analizzare situazioni e argomenti 

• Acquisire un linguaggio formale e specifico 

• Saper gestire dati 

• Calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti   

• Calcolare limiti che si presentano sotto forma indeterminata 

• Studiare la continuità o discontinuità di una funzione in un punto 

• Ricercare gli asintoti di una funzione 

• Calcolare la derivata di una funzione mediante le derivate fondamentali e le regole di derivazione 

• Applicare i teoremi di Lagrange, di Rolle, di Cauchy, di De L’Hospital 

• Determinare massimi, minimi e flessi con la derivata prima 

• Tracciare il grafico di una funzione polinomiale 

• Saper utilizzare procedure di calcolo. 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI DIDATTICI 

 

Le principali metodologie didattiche utilizzate sono state: 

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Presentazioni 

Proposta di letture e contestualizzazione filosofica 

Esercitazioni 

Lavoro in gruppo 

Tep 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO 

 

Prove scritte a domande aperte e/o strutturate con esercizi 

Test a risposta multipla 

Verifiche orali formative e sommative 

Verifiche e/o interrogazioni di recupero 

Tep 

 

RISULTATI FINALI 

Per quanto concerne la preparazione finale, si può dire che pochi allievi hanno raggiunto un livello adeguato 

di acquisizione di conoscenze e competenze. La maggior parte della classe ha raggiunto un livello base delle 

conoscenze. Alcuni allievi tendono a studiare con poca costanza e in modo superficiale e non hanno 

raggiunto gli obiettivi minimi di apprendimento.  
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PROGRAMMA A.S. 2021/22 

 

Il seguente programma è stato rivisto e rimodulato in base alle necessità della classe vista la situazione 

vissuta in relazione alla pandemia Covid-19  

 

LE FUNZIONI  

 

Le funzioni di una variabile reale. Il dominio di una funzione. Gli zeri di una funzione e il suo segno. Le 

proprietà delle funzioni. Primo studio di funzione. 

 

I LIMITI 

 

Gli intorni. La definizione di limite. Teoremi sui limiti (solo enunciato). Le operazioni sui limiti. Le forme 

indeterminate. gli infinitesimi, gli infiniti e il loro confronto. Le funzioni continue. 

I teoremi sulla continuità e applicazioni. I punti di discontinuità di una funzione. Gli asintoti orizzontali, 

verticali e obliqui. 

 

LE DERIVATE 

 

La derivata di una funzione, la continuità e derivabilità. Le derivate fondamentali. I teoremi sul calcolo delle 

derivate. La derivata di una funzione composta. Le derivate di ordine superiore al primo. Teorema di 

Lagrange, Teorema di Rolle, Teorema di Cauchy, Teorema di De l’Hospital. 

 

LO STUDIO DI FUNZIONE 

 

Le funzioni crescenti e decrescenti, i massimi, i minimi e i flessi derivata prima e seconda.  

Lo studio di funzione 

 

GLI INTEGRALI 

 

Le primitive. L’integrale indefinito. Le proprietà dell’integrale indefinito. 
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DISCIPLINA: FISICA 

 

DOCENTE: prof.ssa Monica Zambelli 

 

LIBRO DI TESTO: La Fisica Intorno a Noi. Elettromagnetismo Relatività e Quanti. 2019 Zanichelli. 

Claudio Romeni 

 

RELAZIONE FINALE 

 

Ho iniziato a lavorare con la classe a inizio gennaio al rientro dalle vacanze natalizie. 

Gli studenti avevano una preparazione frammentaria e superficiale della materia e manifestavano difficoltà 

nell’uso di strumenti didattici (calcolatrice). 

 

Le difficoltà per la maggior parte della classe sono dovute a uno studio superficiale e frammentato. Se 

coinvolti in classe, emerge una buona capacità di ragionamento. 

Il programma è stato ristretto e semplificato ma affrontato sia dal punto di vista teorico che pratico con 

semplici esercizi. Abbiamo integrato il programma con letture del Prof. Carlo Rovelli e un laboratorio di 

fisica per essere in grado di redigere una relazione. 

La valutazione si è basata sulla conoscenza dei contenuti e risoluzione di esercizi e problemi e capacità di 

elaborazione delle conoscenze. 

 

FINALITA’ PERSEGUITE 

 

Il piano di lavoro proposto e sviluppato si propone come finalità l’acquisizione delle seguenti 

 

COMPETENZE 

-Utilizzare un linguaggio specifico adeguato 

-Stimare ordini di grandezza prima di usare strumenti o effettuare calcoli 

-Valutare l’attendibilità dei dati sperimentali ottenuti 

-Redigere una relazione di fisica 

 

ABILITA’ 

- Saper riconoscere una grandezza fisica e la relativa unità di misura 

- Saper stimare l’attendibilità di un calcolo effettuato nella risoluzione di esercizi e problemi 

- Saper esprimere correttamente i principi e le leggi fisiche e le teorie. 

- Saper enunciare le conoscenze attraverso l’uso di relazioni matematiche e di un linguaggio tecnico 

adeguato e saper applicare strumenti di formalizzazione e risoluzione di un problema di fisica. 

- Saper applicare le leggi fisiche per la risoluzione di semplici problemi ed esercizi. 

 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI DIDATTICI 

Le principali metodologie didattiche utilizzate sono state: 

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Laboratorio  

Esercitazioni 
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Visione di brevi video 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO 

 

Prove scritte a domande aperte e/o strutturate con esercizi 

Test a risposta multipla 

Verifiche orali formative e sommative 

Verifiche e/o interrogazioni di recupero 

 

RISULTATI FINALI 

 

La classe in generale non ha manifestato un impegno costante, lo studio è stato superficiale e frammentario. 

Lavorare in gruppo li ha aiutati a migliorare l’apprendimento e la capacità di eseguire esercizi. 

Per quanto concerne la preparazione finale, si può dire che alcuni studenti della classe hanno raggiunto un 

livello adeguato di acquisizione di conoscenze e competenze. La maggior parte della classe ha raggiunto un 

livello base delle conoscenze. Alcuni allievi tendono a studiare con poca costanza e in modo superficiale, ma 

hanno raggiunto comunque gli obiettivi minimi di apprendimento.  

 

Programma anno 2021/2022 

CARICHE ELETTRICHE E FORZA ELETTRICA 

I fenomeni elettrostatici. Le proprietà della carica elettrica. Gli isolanti e i conduttori, L’elettrizzazione di 

isolanti e conduttori. La legge di Coulomb 

 

IL CAMPO ELETTRICO E IL POTENZIALE ELETTRICO 

Il campo elettrico. La rappresentazione del campo elettrico mediante linee di forza. Il teorema di Gauss. 

L’energia potenziale elettrica. il potenziale elettrico. Proprietà elettrostatiche dei conduttori. Il condensatore 

piano. 

 

LA CORRENTE ELETTRICA 

L’intensità di corrente elettrica. Il generatore di tensione. Le leggi di Ohm. La potenza nei conduttori. 

Circuiti con resistori e condensatori. La corrente elettrica nei gas e nei liquidi. 

 

IL CAMPO MAGNETICO 

il campo magnetico. La forza di Lorentz. Campi magnetici generati da correnti. Le proprietà magnetiche 

della materia 

 

INDUZIONE E ONDE ELETTROMAGNETICHE 

La corrente indotta. La legge di Faraday- Neumann- Lenz. L’alternatore e la corrente alternata. Equazioni di 

Maxwell e onde elettromagnetiche (solo enunciati) 

 

 

LA RELATIVITA’ RISTRETTA 

Dilatazione degli intervalli di tempo e contrazioni lunghezze. L’energia relativistica. 
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DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 
  
 DOCENTE: GIORGIO GNAVI 
  
LIBRI DI TESTO: S.S. Mader, Immagini e concetti della biologia. 2014, Zanichelli.  
                             
SITUAZIONE DI PARTENZA  
La classe ha avuto, nel corso dei cinque anni, un percorso abbastanza travagliato e decisamente segnato sia 

dalla situazione pandemica sia dalla discontinuità dei docenti di Scienze Naturali titolari, che ha visto solo 

nel IV e V anno una certa continuità. 
Mi è stata assegnata la docenza di questa classe solo dall’A.S. 2020/21, che fortunatamente si è potuta 

confermare anche per l’anno in corso, grazie alla recente immissione in ruolo.  
Il susseguirsi di diversi docenti nel primo triennio ha disorientato i ragazzi facendo loro percepire la materia 

come una componente accessoria del percorso liceale anziché un tassello integrante dello sviluppo culturale 

dei futuri diplomati. Inoltre, buona parte della classe non ha dato prova di voler rivedere l’atteggiamento 

passivo e spesso disinteressato nei confronti della materia, nonostante il susseguirsi dei vari argomenti, 

poliedrici e complementari, affrontati in questi due anni. 
Riguardo gli aspetti didattici, fin da subito si sono evidenziate svariate lacune riguardanti concetti basilari 

della materia, non solo conoscitivi ma soprattutto relativi al metodo di studio, all’applicazione delle 

conoscenze, all’approccio analitico e al senso critico che hanno reso necessario un costante lavoro di 

integrazione e recupero, soprattutto nel IV anno di corso. Tuttavia, molti studenti hanno dimostrato serie 

difficoltà nel rivedere il proprio metodo di studio continuando a preferire un approccio mnemonico piuttosto 

che logico; questo ha segnato in modo evidente il rendimento ovvero il raggiungimento degli obiettivi 

minimi e quindi la valutazione finale, complessiva, della materia, del singoli e di tutta la classe. 
Il dialogo educativo non è stato sempre proficuo in quanto inficiato fortemente dalla riservatezza di alcuni, 

dalla passività e dal disinteresse di altri e in alcuni casi da un atteggiamento polemico e non costruttivo di 

taluni studenti che con carisma hanno trascinato in senso negativo la classe. 
La situazione emergenziale vissuta, che ha ridotto e distorto l’attività didattica, riducendo le lezioni in 

presenza con tutti o con buona parte della classe (si sono alternati brevi periodi in presenza, con DAD al 

100% e al 50% per il resto dell’anno), per tutto il IV anno e per una buona parte del V anno, ha reso ancor 

più difficile la programmazione, lo svolgimento del lavoro e lo scambio formativo tra docente e discenti, 

portando ad una sensibile ma ragionata riduzione degli argomenti da trattare per questo ultimo A.S. 
  
METODOLOGIA ADOTTATA. 
La metodologia utilizzata è stata poliedrica, variata in base agli argomenti, ai bisogni degli studenti ed alla 

necessità di stimolare l’interesse dei discenti, essenziale per permettere un recupero efficace e rapido delle 

lacune conoscitive pregresse e utile a favorire un approccio integrato e funzionale con le altre discipline. Si 

sono alternate lezioni frontali a momenti di revisione e verifica della comprensione dei concetti attraverso un 

approccio tutoriale; occasioni di discussione collettiva a semplici attività di problem solving, oppure a 

dimostrazioni e lezioni interattive basate brainstorming and role playing. 
I periodi di DaD alternati a quelli in presenza, a volte di solo alcune parti della classe) in sovrapposizione ad 

un atteggiamento diffuso di scarsa partecipazione e interazione hanno obbligato il docente a svolgere molti 

argomenti con classiche lezioni frontali, integrate tuttavia da materiali multimediali quali presentazioni 

power point, filmati, schemi e mappe, grafici, immagini e flow chart, in modo da alleggerire e favorire 

comprensione ed interattività durante le lezioni e, successivamente, uno studio efficace e proficuo della 

materia da parte di tutti gli allievi. 
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OBIETTIVI PERSEGUITI  
Obiettivi generali della disciplina:  
I) avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, come interrogazione ragionata dei 

fenomeni naturali e artificiali, analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione 

e/o validazione di modelli; II) saper rapportarsi a situazioni di vita reale assumendo un atteggiamento 

consapevole e critico di fronte allo sviluppo scientifico e tecnologico della società, anche in relazione agli 

strumenti di comunicazione.  
III) sviluppare una capacità di lettura e analisi critica delle informazioni scientifiche di attualità provenienti 

dai mass media; IV) collocare in un quadro unitario e coerente conoscenze e competenze scientifiche 

(chimico-biologiche) precedentemente acquisite ed integrarle, in modo proficuo, con quelle oggetto del 

nuovo percorso di studi e della quotidianità; V) sviluppare l’uso del linguaggio specialistico necessario per 

comprendere e comunicare dati scientifici-biologici e per utilizzare ed interagire criticamente con tutti i 

canali di informazione scientifica.  
  
Obiettivi operativi specifici /obiettivi di apprendimento (conoscenze e abilità):  
a) descrivere le principali classi dei viventi ed illustrare le loro interazioni nell’ecosistema; b) individuare le 

interazioni tra mondo vivente e abiotico, anche con riferimento all’intervento umano; c) descrivere e valutare 

l’impatto delle innovazioni tecnologiche in ambito biologico e ambientale; d) comprendere le problematiche 

legate ai fenomeni naturali, secondo un approccio evoluzionista, ecologico e funzionale; e) sviluppare la 

consapevolezza dell’interdipendenza tra l’uomo, gli altri organismi viventi e l’ambiente abiotico; f) 

riconoscere l’impatto delle attività umane sugli ecosistemi; g) acquisire consapevolezza del carattere 

sistemico della realtà naturale, ovvero della fitta rete di interrelazioni tra i singoli soggetti e i fenomeni 

naturali; h) dare un’autonoma valutazione dell’intervento umano sulla natura; i) utilizzare correttamente la 

terminologia scientifica, anche in inglese. 
  
MODALITÁ DI VERIFICA E RECUPERO  
I criteri di valutazione, definiti in sede di programmazione, hanno tenuto in considerazione il livello di 

raggiungimento dei seguenti obiettivi: conoscenza, applicazione, rielaborazione dei contenuti; esposizione 

delle conoscenze, intesa come argomentazione e uso del lessico specifico.  
Gli strumenti utilizzati a tal fine sono stati prove scritte con test a scelta multipla e questionari a risposta 

aperta, testi a completamento, commento di immagini e schemi oppure interrogazioni orali, anche supportate 

da presentazioni powerpoint in base alla natura integrata/multidisciplinare dei vari argomenti oggetto di 

verifica. Nella valutazione complessiva, si è tenuto conto non solo dei risultati in termini di conoscenze, ma 

anche della capacità di argomentazione, di sintesi e di evidenziare collegamenti con altri argomenti correlati, 

e anche dell’impegno generale durante lo svolgimento dell’attività didattica. Agli alunni insufficienti è stata 

data la possibilità, dopo ogni verifica, di effettuare una prova di recupero in itinere, spesso in orario 

extracurricolare per non gravare eccessivamente sullo svolgimento del programma: purtroppo non tutti gli 

allievi sono stati in grado di cogliere o di sfruttare tale opportunità. 
  
ESITI FORMATIVI  
Il docente ha sempre cercato di stimolare l’interesse rispetto alle tematiche biologiche, evolutive ed 

ecologiche, con l’obiettivo principale di dare una visione d’insieme, scientificamente valida, atta a educare e 

a promuovere al rispetto dell’ambiente, della sua (bio)diversità, ovvero alla sua tutela e alla sua 

conservazione e, nondimeno, a favore di uno sviluppo sostenibile: aspetti essenziali per accrescere il 

pensiero critico e lo sviluppo di un maggior senso di responsabilità nei confronti del sistema Terra nel suo 

insieme.  
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I vari argomenti sono stati trattati diffusamente, integrandoli con esempi concreti e, ove possibile, con 

riferimenti alla vita di tutti i giorni e all’esperienza personale di ognuno degli studenti, allo scopo di 

semplificare i vari temi proposti ed affascinare maggiormente la classe alla materia. 
  
Solo per un ridotto numero di studenti i risultati ottenuti sono stati positivi; al contrario la maggior parte 

degli allievi ha raggiunto valutazioni discrete o soddisfacenti mentre un piccolo gruppo ha ottenuto esiti non 

del tutto sufficienti, soprattutto a causa sia delle numerose lacune sia di un metodo di studio e applicazione 

carente. Alcuni studenti, infine, non hanno raggiunto la sufficienza a causa di carenze pregresse ma, 

soprattutto, per lo scarso impegno e il poco senso di responsabilità.  
  
PROGRAMMA SVOLTO  
Il seguente programma è stato rivisto e rimodulato in base alle necessità della classe ed alla complessa 

situazione vissuta in relazione alla pandemia COVID. 
In primis è stato necessario prevedere un modulo integrativo per recuperare sia lacune e carenze pregresse 

sia una parte del programma del quarto anno, svolto in versione ridotta a causa soprattutto dall’interruzione 

didattica avvenuta durante gli ultimi 4 mesi dello scorso anno, per via della situazione emergenziale che si 

era venuta a creare. 
Inoltre, come già precedentemente evidenziato, è stata necessaria una riduzione ragionata degli argomenti da 

trattare ed approfondire per evitare soprattutto di sovraccaricare gli studenti, ovvero favorire un sereno 

approccio alle attività didattiche sia in presenza sia a distanza, ed anche per evitare di segnare ancor più 

negativamente il fragile equilibrio psicologico della classe, che fin da subito ha dimostrato un approccio 

diffidente e di scarso coinvolgimento nei confronti della materia. 
  
PROGRAMMA A.S. 2021/22 
Il seguente programma è stato rivisto e rimodulato in base alle necessità della classe ed alla complessa 

situazione vissuta in relazione alla pandemia COVID, negli anni precedenti e parzialmente nell’anno in 

corso. 

 
MODULO A - Storia e diffusione delle specie sul pianeta Terra: Evoluzione, Evoluzionismo, 

Speciazione, Classificazione e Biodiversità. 
 
A1. I PRINCIPI DELL’EVOLUZIONE  
Teorie evoluzioniste di Lamarck, Darwin e altri scienziati. Biogeografia. Le prove dell’evoluzione. Teoria 

della selezione naturale. Modelli della selezione naturale (stabilizzante, direzionale, divergente). Meccanismi 

di speciazione. Isolamento riproduttivo. Concetto di ibrido nei vari gruppi di organismi, cariotipo, ploida e 

poliploidizzazione. Genetica dello sviluppo, ruolo dei geni omeotici.  
 
A2. MICROEVOLUZIONE E MACROEVOLUZIONE  
Genetica di popolazione. Legge di Hardy-Weinberg. Modalità ed effetti della deriva genica. Definizione di 

specie, sottospecie e razza biologica; variabilità fenotipica (tribù, ecotipi e chemotipi). 

 
A3. LA STORIA DELLA VITA: INTRODUZIONE AL MONDO DEI VIVENTI E BIODIVERSITÀ 
Scala geocronologica ed importanza dei fossili. Estinzioni di massa ed orologio geocronologico. La storia 

della Terra (deriva dei continenti) e l’evoluzione dei viventi. 
La biosfera e organizzazione gerarchica: strategie ecologico-nutrizionali (eterotrofia ed autotrofia). 

Componenti di un ecosistema.  
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A4. MODELLI DI CLASSIFICAZIONE  
I livelli d’organizzazione della vita. Concetto di specie. Caratteri omologhi e analoghi. Criteri morfologici, 

embriologici e molecolari. Sistematica e cladistica. Lo studio del DNA e orologio molecolare. Alberi 

filogenetici. Classificazione gerarchica degli organismi viventi. I Virus ed i loro sistemi di propagazione. 
Domini Archaea, Bacteria e Eukarya. Classificazione dei Regni degli eucarioti (R. Protista, Fungi, Plantae e 

Animalia) e loro caratteri distintivi. L’evoluzione degli animali: caratteri morfo-funzionali ed anatomici con 
aspetti etoecologici. 
 
A5. EVOLUZIONE E STORIA NATURALE DELL’UOMO  
Classificazione e caratteristiche dell’ordine dei Primati (Proscimmie e Antropoidei). Considerazioni 

evolutive sui Primati. La famiglia degli Ominidi e principali ritrovamenti fossili. Caratteristiche anatomiche 

della postura eretta. Caratteristiche principali delle Australopitecine e relazioni evolutive con il genere 

Homo. Classificazione e caratteristiche del genere Homo (Homo habilis, Homo naledi, Homo ergaster, 

Homo erectus, Homo floresiensis, Homo neanderthalensis e Homo sapiens). Le prime migrazioni di Homo 
ergaster e Homo sapiens. Considerazioni evolutive sugli ominidi (cespuglio evolutivo). I fossili di Dmanisi e 

l’importanza di Skull 5. Il passaggio dal Paleolitico al Neolitico. Le prime grandi migrazioni dell’uomo. La 

diffusione dell’agricoltura. Breve storia dell’energia, dal legno ai combustibili fossili.  
CLIL in francese: L’homme une aventure de 4 milliards de années. L'histoire évolutive humaine, naissance 

des populations anciennes. Evolution sociale: chasseurs, cueilleurs, agriculteurs et .... contemporains (?). 
L'homme et la planète Terre: sauvegarder la planète, ses ressources et ses écosystèmes. 
 
A6. I CICLI BIOGEOCHIMICI E ALTERAZIONI ANTROPICHE  
La biosfera e i cicli della materia. Definizione di deposito e serbatoio. Le reti alimentari. Il ciclo del C. 

Importanza biologica e fondamenti di biochimica. Sottociclo biologico e geochimico. Il ciclo di N. 
Importanza biologica e fondamenti di biochimica. Ruolo dei batteri azotofissatori. Alterazioni principali: 
sintesi ammoniaca, fertilizzanti chimici. Inquinamento delle falde acquifere. Il ciclo del P. Importanza 

biologica e fondamenti di biochimica. Alterazioni principali: detersivi e fertilizzanti chimici. Eutrofizzazione 

delle acque.  
 
MODULO B - Approfondimenti ed integrazioni al percorso di cultura scientifica liceale. 

 
C1. L’ECOLOGIA GLOBALE E L’IMPATTO ANTROPICO 
Definizione di ecologia globale. L’impatto delle attività umane sul clima. Deforestazione e utilizzo dei 

combustibili fossili. Il diossido di carbonio e il riscaldamento globale. Cambiamenti climatici nel passato, nel 

presente e proiezioni nel futuro. Gli effetti del riscaldamento globale. La transizione energetica. Energia 

nucleare e sviluppo energie rinnovabili. 

 
C2. PRINCIPALI FORME DI INQUINAMENTO DELL’ARIA E DELL’ACQUA 
Cause e conseguenze delle principali forme di inquinamento dell’atmosfera. Smog urbano e le piogge acide. 
Buco nell’ozonosfera e CFC. Cause e conseguenze delle principali forme di inquinamento delle acque. 
Emergenze acqua e le guerre dell’oro blu. L’impronta idrica. Limiti planetari e sostenibilità. 
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MATERIA: IRC 

INSEGNANTE: FOTI FRANCESCA 

ANNO SCOLASTICO: 2021/2022 

CLASSI: V G Linguistico 

 

                         RELAZIONE FINALE 

 

La classe si è dimostrata particolarmente sensibile al discorso religioso ed ha elaborato un programma rivolto 

al discorso etico nelle sue varie dimensioni: personale, relazionale e sociale. Come già indicato nei piani di 

lavoro degli anni scolastici passati, durante gli anni scolastici ho cercato di raggiungere i seguenti obiettivi: 

• promuovere lo sviluppo della personalità degli studenti; 

• far giungere l’allievo, per gradi, alla conoscenza dei fattori comuni dell’esperienza religiosa; 

• mettere l’allievo in condizione di saper riconoscere gli elementi caratteristici di ogni religione e di 

saperla collocare storicamente; 

• mettere l’allievo in condizione di saper trovare le analogie e le differenze tra le diverse religioni 

prese in considerazione; 

• favorire l’approfondimento di capacità rielaborative di analisi e di sintesi; 

• saper organizzare le discussioni e gli interventi in modo sistematico e logico; 

• saper affrontare le tematiche proposte in modo critico, dimostrando rispetto per le opinioni altrui; 

• stimolare l’uso corretto e puntuale del linguaggio specifico. 

 

Le lezioni si sono svolte attraverso le proposte di alcune problematiche, l’analisi e la discussione del libro di 

testo e di alcuni documenti. 

Ciò ha richiesto, dunque, la collaborazione attiva di ciascun allievo e, poiché le finalità dell’insegnamento 

della Religione Cattolica nella scuola sono di natura esclusivamente culturale e non catechistica, per la 

valutazione ho tenuto conto dei seguenti elementi: 

• partecipazione ed interesse dimostrato; 

• atteggiamento tenuto in classe; 

• impegno assunto in qualche eventuale lavoro domestico; 

• raggiungimento degli obiettivi sopra esposti. 

 

Poiché lo svolgimento del programma ha subito un certo rallentamento ed alcune modifiche, rispetto a 

quanto previsto nel piano di lavoro iniziale (numero elevato di studenti, struttura oraria della disciplina, 

festività, uscite didattiche), sono riuscita a raggiungere solo parzialmente gli obiettivi prefissati. 

Gli alunni/e hanno manifestato diverse aperture a questioni attuali; hanno analizzato i rapporti tra Stato e 

Chiesa alla luce delle encicliche sociali di questi ultimi cento anni di storia italiana. 

Il rapporto con gli studenti, tutti interessati e disponibili alla collaborazione, è stato Ottimo. Hanno lavorato 

con impegno continuo e hanno contribuito a cercare un dialogo educativo tra insegnante e allievi 

PROGRAMMA 

 
LE VIRTU’ 

• le virtù teologali (fede, speranza e carità); 

• le virtù cardinali (giustizia, fortezza, temperanza e prudenza); 

• fideismo e razionalismo (peccati contro la fede); 

• i peccati contro la speranza; 

• i peccati contro la carità (amore). 
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STORIA DELLA CHIESA 

• Situazione politica, sociale ed economica del XIX secolo; 

• Definizione di liberalismo, comunismo e socialismo; 

• “Rerum Novarum” (1891, Leone XIII); 

•  Sollecitudo rei socialis“ (1987, Giovanni Paolo II); 

• “ Centesimus Annus” ( 1991, Giovanni Paolo II); 

• Pacem in Terris di Giovanni XXIII 1963; 

• I Patti Lateranensi: trattato e concordato; 

• Sintesi finale della dottrina sociale della Chiesa alla luce degli attuali avvenimenti. 

 

MATURI O NO? 

• la maturità intellettuale; 

• la maturità emotiva; 

• la maturità sociale; 

• la maturità etica; 

• i stadi della personalità di Freud; 

• l’amore coniugale e l’amore fraterno nella Bibbia. 

 

LE RELIGIONI NEL MONDO: dalle monoteiste alle politeiste. 

 

CITTADINANDA E COSTITUZIONE 

• Lettura e commento degli art. 7 e 8 della Costituzione Italiana. I Patti Lateranensi, la revisione del 

Concordato e Trattato, la Libertà Religiosa. 

 

 Alcuni argomenti approfonditi o elaborati con il contributo degli alunni sono stati pubblicati su:  

 https://oradirc.blogspot.it/ 

 

TESTO IN ADOZIONE: M. Contadini-A. Marcuccini-A.P. Cardinali, Confronti 2.0, U, ELLEDICI 

DOCUMENTI E SUSSIDI: 

• AA.VV., La Bibbia di Gerusalemme, Ed. Dehoniane, Bologna, 2010. 

• AA.VV., Le encicliche sociali, Edizioni Paoline, 1984.                
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE prof.ssa Mara Barbero 

 

Libro di testo: “Più movimento” autori: Fiorini Bocchi Coretti Chiesa casa editrice: Marietti Scuola 

METODOLOGIA ADOTTATA 

Il gruppo classe composto da 13 ragazze e 6 ragazzi, ha avuto continuità didattica nella mia disciplina per 

tutto il quinquennio. La classe ha lavorato in palestra sempre in compresenza con altre due classi; pertanto si 

è resa necessaria la condivisione di spazi ed attrezzature a disposizione nonché la scelta di attività 

compatibili. 

Nel corso dei cinque anni l’obiettivo è stato quello di stimolare all’acquisizione di una cultura verso le 

attività fisiche come sana abitudine di vita, oltre a far prendere coscienza della propria corporeità.Il 

programma è stato affrontato regolarmente ad eccezione di questi precedenti due anni quando ha subito 

modifiche in seguito all’emergenza sanitaria che ci ha colpiti costringendoci a rivedere le modalità di 

fruizione delle conoscenze e mettendo in campo competenze diverse nella didattica a distanza che ha 

sicuramente limitato la volontà del docente di curare le lezioni e di impostare elementi di maggiore 

approfondimento tecnico pratico nella specificità della disciplina insegnata, come sarebbe stato auspicabile, 

tenuto conto del non disprezzabile livello di capacità e di conoscenze in ambito sportivo dei componenti la 

classe. In quest’ultimo periodo, pertanto, si è privilegiato maggiormente l’aspetto tecnico pratico della 

disciplina che è venuto a mancare nei due anni precedenti approfondendo e stimolando la classe su attività 

pratiche diverse, permettendo anche agli alunni di dimostrare autonomia di lavoro in conseguenza 

all’approfondimento teorico acquisito. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

- conoscenza di sé e degli altri, del proprio corpo e delle sue capacità, della terminologia specifica per 

la comprensione del linguaggio tecnico 

- miglioramento delle qualità fisiche e neuromuscolari, della coordinazione generale e segmentaria, 

dell’organizzazione dello spazio e dell’equilibrio statico e dinamico 

- interiorizzazione di nuovi atti motori attraverso esercitazioni coordinate con gli attrezzi e studio delle 

tecniche di alcune discipline sportive 

- scoperta e orientamento delle attitudini personali nei confronti delle attività motorie 

- acquisizione di una cultura motoria e sportiva attraverso la consapevolezza dell’importanza 

dell’attività motoria per una migliore qualità della vita e un proficuo utilizzo del tempo libero 

- informazioni fondamentali sulla tutela della salute 

 

ESITI FORMATIVI 

I ragazzi, affiatati e coesi, hanno mantenuto sempre un atteggiamento sufficientemente positivo e propositivo 

verso le attività proposte, impegnandosi sia in quelle di gruppo, sia individualmente; in particolare in 

quest’ultimo anno scolastico ci si è dedicati maggiormente alla realizzazione pratica di ciò che si è 

approfondito teoricamente negli anni precedenti in didattica a distanza ottenendo risultati mediamente più 

che buoni.  

Secondo le indicazioni ministeriali le conoscenze teoriche devono avere un diretto riferimento con l’attività 

pratica e fornire quei fondamenti scientifici che permettono all’allievo di comprendere le finalità del 

movimento e la sua realizzazione, allo scopo di renderlo autonomo nella scelta di future esperienze, con la 

consapevolezza di quelli che sono i principi di tutela della propria salute.  

 

La loro capacità di autonomia è stata espressa nel corso dell’ultimo anno nella gestione e ideazione di 

momenti e attività a loro più congeniali. 
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MODALITA’ DI VERIFICA 

Poiché la prestazione motoria umana appartiene alla categoria delle produzioni complesse, per la quale è 

difficile definire costantemente criteri oggettivi, la valutazione globale, per ogni singolo alunno, ha tenuto 

conto della progressione nell’apprendimento in base a test specifici relativi ai diversi obiettivi, dell’approccio 

nei confronti delle proposte didattiche, della partecipazione attiva, costruttiva e propositiva alle attività 

affrontate, anche in modalità di didattica a distanza. L’osservazione costante del comportamento motorio, la 

ripetizione di prove pratiche e test sulle singole capacità hanno permesso la verifica degli apprendimenti 

acquisiti; la valutazione finale si è basata sui miglioramenti ottenuti, sulla partecipazione, sull’impegno e 

l’interesse evidenziati 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Preatletismo generale e specifico 

Metodologie di allenamento delle qualità fisiche in particolare di: 

- flessibilità: articolarità e stretching 

- capacità coordinative: generali e speciali, forme di coordinazione intersegmentaria, destrezza;  

Attrezzistica: attività con grandi e piccoli attrezzi: spalliera, scala orizzontale, palla, palla medica, funicella, 

manubri, cerchio, bacchetta, elastici 

Lavoro a stazioni a carico naturale e con piccoli carichi  

Sport individuali:  

- discipline atletiche  

- pattinaggio su ghiaccio 

   

Giochi di squadra adattati a piccoli gruppi:  

- pallavolo 

- pallacanestro 

- hitball 

- softball 

- tennis, tennis tavolo 

- beach volley 

- badminton 

- pallamano 

-  

Teoria sulle capacità condizionali e principi dell’allenamento 

Postura e rieducazione posturale  

Concetto di salute dinamica 

Tecnica delle specialità atletiche 
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Allegati 
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TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 
ITALIANO  
 

Giovanni Pascoli,  

Patria 

 

Sogno d'un dí d'estate 

Sogno d'un dí d'estate.  

Quanto scampanellare 

 tremulo di cicale! 

 Stridule pel filare 

 moveva il maestrale 

 le foglie accartocciate. 

 

 Scendea tra gli olmi  

il sole in fascie polverose:  

erano in ciel due sole  

nuvole, tenui, róse1 :  

due bianche spennellate 

 in tutto il ciel turchino.  

 

Siepi di melograno,  

fratte di tamerice2 ,  

il palpito lontano d'una trebbïatrice, 

 l'angelus argentino3 ...  

dov'ero? Le campane  

mi dissero dov'ero, 

 piangendo, mentre un cane  

latrava al forestiero,  

che andava a capo chino.  

 

Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e 

solo nell'edizione di Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San 

Mauro di Romagna, luogo sempre rimpianto dal poeta.  

COMPRENSIONE E ANALISI 

1. Individua brevemente i temi della poesia.  

2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere 

entrambi riassuntivi dell'intero componimento? 

 3. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali 

soluzioni metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che 

diventa specchio del suo sentire. 

 
1 corrose 
2 cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice) 
3 il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se 

venisse prodotto dalla percussione di una superficie d'argento (argentino). 
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 4. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa?  

5. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il 

sogno. Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come 

"forestiero", una parola densa di significato. 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda 

le risposte alle domande proposte. 

INTERPRETAZIONE 

Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione 

di un disagio esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione 

universale. Molti testi della letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema 

dell'estraneità, della perdita, dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e in contesti 

diversi non riesce a integrarsi nella realtà e ha un rapporto conflittuale con il mondo, di fronte 

al quale si sente un "forestiero". Approfondisci l'argomento in base alle tue letture ed 

esperienze. 

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 
ITALIANO  
 
Primo Levi, Idrogeno 

Il sistema periodico 

 

Il testo è tratto dal secondo racconto del libro Il sistema periodico (1975) di Primo Levi (Torino 1919-

1987). Il volume, che intende far dialogare chimica e letteratura, è una raccolta di 21 racconti 

autobiografici, ciascuno avente per titolo uno degli elementi della tavola di Mendeleev. In Idrogeno, 

l'autore racconta la nascita della sua vocazione di chimico e uno dei suoi primi esperimenti 

sull'elettrolisi dell'acqua in compagnia dell'amico Enrico. 

Era gennaio. Enrico mi venne a chiamare subito dopo pranzo: suo fratello era andato in montagna e 

gli aveva lasciato le chiavi del laboratorio. Mi vestii in un attimo e lo raggiunsi in strada. 

   Durante il cammino, appresi che suo fratello non gli aveva propriamente lasciato le chiavi: era 

questa una formulazione compendiaria, un eufemismo, di quelli che si dicono a chi è pronto a capire.  

Il fratello, contrariamente al solito, non aveva nascosto le chiavi, e neppure se le era portate dietro; 

inoltre, aveva dimenticato di rinnovare ad Enrico la proibizione di impadronirsi delle chiavi 

medesime, e le minacce nel caso che Enrico avesse contravvenuto. Infine ed insomma: le chiavi 

c'erano, dopo mesi di attesa; Enrico ed io eravamo ben decisi a non perdere l'occasione. 

Avevamo sedici anni, ed io ero affascinato da Enrico. Non era molto attivo, e il suo rendimento 

scolastico era scarso, ma aveva virtù che lo distinguevano da tutti gli altri della classe, e faceva cose 

che nessun altro faceva. Possedeva un coraggio tranquillo e testardo, una capacità precoce di sentire 

il proprio avvenire e di dargli peso e figura. Rifiutava (ma senza scherno) le nostre interminabili 

discussioni, volta a volta platoniche, darwiniane, bergsoniane4 più tardi; non era volgare, non si 

vantava delle sue capacità sportive e virili, non mentiva mai. Era consapevole dei suoi limiti, ma non 

 
4 Platoniche, darwiniane, bergsoniane: Platone (427-347) è il celebre discepolo di Socrate, di cui diffuse le idee nei suoi Dialoghi, 

Charles Darwin (1809-1882) è il naturalista inglese che per primo formulò la teoria dell'evoluzione di tutti gli esseri vi· venti, compreso 

l'uomo, da forme di vita inferiori, Henri Bergson (1859-1941). filosofo francese, è noto principalmente per la sua teoria dell'evoluzione 

creatrice, secondo cui la vita scaturisce spontaneamente dalla materia inerte in obbedienza ad una necessità implicita nella materia 

stessa. [ndA] 
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accadeva mai di sentirgli dire (come tutti ci dicevamo l'un l'altro, allo scopo di trovare conforto o di 

sfogare un malumore): "Sai, credo proprio d'essere un idiota". 

Era di fantasia pedestre e lenta: viveva di sogni come tutti noi, ma i suoi sogni erano saggi, erano 

ottusi, possibili, contigui5 alla realtà, non romantici, non cosmici. Non conosceva il mio tormentoso 

oscillare dal cielo (di un successo scolastico o sportivo, di una nuova amicizia, di un amore 

rudimentale e fugace) all'inferno (di un quattro, di un rimorso, di una brutale rivelazione d'inferiorità 

che pareva ogni volta eterna, definitiva). Le sue mete erano sempre raggiungibili. Sognava la 

promozione, e studiava con pazienza cose che non lo interessavano. Voleva un microscopio, e 

vendette la bicicletta da corsa per averlo. Voleva essere un saltatore con l'asta, e frequentò la palestra 

per un anno tutte le sere, senza darsi importanza né slogarsi articolazioni, finché arrivò ai metri 3,50 

che si era prefissi, e poi smise. Più tardi, volle una certa donna, e la ebbe; volle il danaro per vivere 

tranquillo, e lo ottenne dopo dieci anni di lavoro noioso e prosaico. 

Non avevamo dubbi: saremmo stati chimici, ma le nostre aspettazioni è speranze erano diverse. 

Enrico chiedeva alla chimica, ragionevolmente, gli strumenti per il guadagno e per una vita sicura. Io 

chiedevo tutt'altro: per me la chimica rappresentava una nuvola indefinita di potenze6 future, che 

avvolgeva il mio avvenire in nere volute lacerate da bagliori di fuoco, simile a quella che occultava 

il monte Sinai. Come Mosè, da quella nuvola attendevo la mia legge,7 l'ordine in me, attorno a me e 

nel mondo. Ero sazio di libri, che pure continuavo a ingoiare con voracità indiscreta,8 e cercavo 

un'altra chiave per i sommi veri: una chiave ci doveva pur essere, ed ero sicuro che, per una qualche 

mostruosa congiura ai danni miei e del mondo, non l'avrei avuta dalla scuola. A scuola mi 

somministravano tonnellate di nozioni che digerivo con diligenza, ma che non mi riscaldavano le 

vene. Guardavo gonfiare le gemme in primavera, luccicare la mica nel granito, le mie stesse mani, e 

dicevo dentro di me: "Capirò anche questo, capirò tutto, ma non come loro vogliono. Troverò una 

scorciatoia, mi farò un grimaldello, forzerò le porte". Era snervante, nauseante, ascoltare discorsi sul 

problema dell'essere e del conoscere, quando tutto intorno a noi era mistero che premeva per svelarsi: 

il legno vetusto dei banchi, la sfera del sole di là dai vetri e dai tetti, il volo vano dei pappi nell'aria 

di giugno. Ecco: tutti i filosofi e tutti gli eserciti del mondo sarebbero stati capaci dì costruire questo 

moscerino? No, e neppure di comprenderlo: questa era una vergogna e un abominio, bisognava 

trovare un'altra strada. Saremmo stati chimici, Enrico ed io. Avremmo dragato il ventre del mistero 

con le nostre forze, col nostro ingegno: avremmo stretto Proteo9 alla gola, avremmo troncato le sue 

metamorfosi inconcludenti, da Platone ad Agostino, da Agostino a Tommaso, da Tommaso a Hegel, 

da Hegel a Croce.10 Lo avremmo costretto a parlare. 
 
 
 

COMPRENSIONE E ANALISI 
 

1 Riassumi il contenuto del testo in massimo 10 righe. 

2 Le note sono dell'autore, preparate per un'edizione scolastica del libro Il sistema periodico. 

Scrivi il significato delle espressioni sottolineate nel contesto del racconto: 

 
5 contigui: collocati accanto alla realtà, non molto lontani da questa. [ndA] 

6 potenze: il termine è utilizzato nel suo significato filosofico, di qualcosa che ancora non esiste, ma può realizzarsi (e allora diventa 

"atto"). [ndA]  

7 la mia legge: riferimento alla manifestazione di Dio come possente nuvola rossa sul monte Sinai prima di consegnare a Mosè i 

comandamenti. 

8 indiscreta: nel senso di "priva di discernimento": l'autore leggeva tutti i libri che gli capitavano sotto le mani. [ndA] 

9 Proteo: dio greco del mare, che poteva assumere qualsiasi forma. 

10 da Platone... a Croce: per Platone, cfr. nota 1. Sant'Agostino (354-4 30), san Tommaso d'Aquino (1225- 74), Georg Hegel (1770-

1831), Benedetto Croce (1866-1952) sono filosofi di varie tendenze. 
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- era questa una formulazione compendiaria, un eufemismo, di quelli che si dicono a chi 

è pronto a capire (r.4) 

- le minacce nel caso che Enrico avesse contravvenuto (r.7) 

- Rifiutava (ma senza scherno) le nostre interminabili discussioni (r. 12) 

- una nuvola indefinita di potenze future, che avvolgeva il mio avvenire in nere volute 

lacerate da bagliori di fuoco, simile a quella che occultava il monte Sinai Come Mosè, 

da quella nuvola attendevo la mia legge (rr. 29-31) 

- mi farò un grimaldello, forzerò le porte (r.38) 

- questa era una vergogna e un abominio (r. 42) 

3 Svolgi un confronto tra Enrico e il protagonista, mettendo in evidenza, con puntuali 

riferimenti al testo, che cosa li accomuna e che cosa li distingue. 

4 Su quanti e quali piani temporali si muove il racconto? 

5 Quale ruolo hanno i tanti riferimenti a filosofi, miti biblici e classici disseminati nel testo? 

Che cosa fanno capire del protagonista, di ciò che pensa e dell'uso che fa della cultura che 

la scuola gli sta impartendo? 

 

INTERPRETAZIONE 

Sulla base dell'analisi condotta, sviluppa un commento del testo. Dopo aver presentato 

brevemente il testo, concentrati, in particolare, su due temi sollevati: 

a le esigenze culturali dei ragazzi e il tipo di risposta che la scuola dà, nel testo di Levi e 

nella tua esperienza di studente; 

b il rapporto tra letteratura, scienza e filosofia, come affrontato nel testo e, se vuoi, in altre 

opere di Levi. Anche nell’affrontare questo punto, fai emergere il tuo pensiero sulla 

questione, arricchendo le tue considerazioni, se vuoi, con opere e pensieri di altri autori a 

te noti. 

 
TIPOLOGIA B. ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
(Ambito letterario) 
 
Mario Vargas Llosa, È pensabile il mondo moderno senza il romanzo? 
 
Mario Vargas Llosa (Arequipa, 1936) è uno scrittore peruviano. Ha vinto il Premio Nobel per la 
Letteratura nel 2010. Il testo proposto è parte della sua Nobel Lecture in occasione del conferimento 
del Premio. 

 
 

Mi propongo, in queste righe, di enunciare alcune ragioni contro l’idea che la letteratura, e in 

particolare il romanzo, sia un passatempo di lusso; proporrò viceversa di considerarla, oltre che una 

delle più stimolanti e feconde occupazioni dell’animo umano, un’attività insostituibile per la 

formazione del cittadino in una società moderna e democratica, di individui liberi. (…) 

Viviamo in un’era di specializzazione della conoscenza, causata dal prodigioso sviluppo della 

scienza e della tecnica, e dalla sua frammentazione in innumerevoli rivoli e compartimenti stagni, 
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tendenza che non potrà altro che accentuarsi negli anni a venire. La specializzazione porta con sé, 

senza dubbio, molti benefici, perché consente di progredire nella ricerca e nella sperimentazione, ed 

è il motore del progresso. Ma determina anche, come conseguenza negativa, l’eliminazione di quei 

denominatori comuni della cultura grazie ai quali gli uomini e le donne possono coesistere, entrare in 

comunicazione e sentirsi in qualche modo solidali. La specializzazione conduce all’incomunicabilità 

sociale, alla frammentazione dell’insieme di esseri umani in insediamenti o ghetti culturali di tecnici 

e specialisti che un linguaggio, alcuni codici e un’informazione progressivamente settorializzata e 

parziale relegano in quel particolarismo contro il quale ci metteva in guardia il vecchissimo adagio: 

non bisogna concentrarsi così tanto sul ramo o sulla foglia, da dimenticare che essi sono parti di un 

albero, e questo di un bosco. Dall’avere precisa coscienza dell’esistere del bosco dipende in buona 

misura il senso di appartenenza che tiene unito il corpo sociale e gli impedisce di disintegrarsi in una 

miriade di particolarismi solipsistici1. E il solipsismo — dei popoli o degli individui — genera 

paranoie e deliri, quelle deformazioni della realtà che spesso danno origine all’odio, alle guerre e ai 

genocidi. Scienza e tecnica non possono più assolvere una funzione culturale integratrice nel nostro 

tempo, proprio a causa dell’infinita ricchezza di conoscenze e della rapidità della loro evoluzione che 

ha condotto alla specializzazione e all’uso di vocabolari ermetici. 

La letteratura, invece, a differenza della scienza e della tecnica, è, è stata e continuerà a essere, 

fino a quando esisterà, uno di quei denominatori comuni dell’esperienza umana, grazie al quale gli 

esseri viventi si riconoscono e dialogano, a prescindere da quanto siano diverse le loro occupazioni e 

le loro prospettive vitali, le geografie e le circostanze in cui si trovano, e le congiunture storiche che 

determinano il loro orizzonte. Noi lettori di Cervantes o di Shakespeare, di Dante o di Tolstoj, ci 

sentiamo membri della stessa specie perché, nelle opere che hanno creato, abbiamo imparato quello 

che condividiamo in quanto esseri umani, ciò che sussiste in tutti noi al di là dell’ampio ventaglio di 

differenze che ci separano. E nulla difende l’essere vivente contro la stupidità dei pregiudizi, del 

razzismo, della xenofobia, delle ottusità localistiche del settarismo religioso o politico, o dei 

nazionalismi discriminatori, meglio dell’ininterrotta costante che appare sempre nella grande 

letteratura: l’uguaglianza essenziale di uomini e donne in tutte le latitudini e l’ingiustizia 

rappresentata dallo stabilire tra loro forme di discriminazione, dipendenza o sfruttamento. Niente, 

meglio dei buoni romanzi, insegna a vedere nelle differenze etniche e culturali la ricchezza del 

patrimonio umano e ad apprezzarle come una manifestazione della sua molteplice creatività. Leggere 

buona letteratura è divertirsi, certo; ma, anche, imparare, nel modo diretto e intenso che è quello 

dell’esperienza vissuta attraverso le opere di finzione, cosa e come siamo, nella nostra interezza 

umana, con le nostre azioni e i nostri sogni e i nostri fantasmi, da soli e nell’intelaiatura delle relazioni 

che ci legano agli altri, nella nostra presenza pubblica e nel segreto della nostra coscienza, quella 

complessissima somma di verità contraddittorie — come le chiamava Isaiah Berlin2 — di cui è fatta 

la condizione umana.  

Quella conoscenza totalizzante e in presa diretta dell’essere umano, oggi, si trova soltanto nel 

romanzo. Neppure gli altri rami delle discipline umanistiche — come la filosofia, la psicologia, la 

storia o le arti — hanno potuto preservare quella visione integratrice e un discorso accessibile al 

profano, perché, sotto l’irresistibile pressione della cancerosa divisione e frammentazione della 

conoscenza, hanno finito per soccombere anche alle imposizioni della specializzazione, per isolarsi 

in territori sempre più segmentati e tecnici, le cui idee e i cui linguaggi sono fuori della portata della 

donna e dell’uomo comuni. Non è né può essere il caso della letteratura, sebbene alcuni critici e 

teorici si sforzino di trasformarla in una scienza, perché la finzione non esiste per indagare in un’area 

determinata dell’esperienza, ma per arricchire in maniera immaginaria la vita, quella di tutti, quella 

vita che non può essere smembrata, disarticolata, ridotta a schemi o formule, senza scomparire. Perciò 

Marcel Proust ha detto: «La vita vera, la vita infine rischiarata e scoperta, l’unica vita quindi 

pienamente vissuta, è la letteratura». Non esagerava, guidato dall’amore per quella vocazione che 

praticò con talento superlativo: semplicemente, intendeva dire che, grazie alla letteratura, la vita si 

capisce e si vive meglio, e capirla e viverla meglio significa viverla e condividerla con gli altri. 
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Il legame fraterno che il romanzo stabilisce tra gli esseri umani, costringendoli a dialogare e 

rendendoli coscienti del loro substrato comune, di essere parte di uno stesso lignaggio spirituale, 

trascende le barriere del tempo. La letteratura ci riporta al passato e ci affratella con quanti, in epoche 

ormai trascorse, s’intrigarono, si entusiasmarono e sognarono con quei testi che ci hanno tramandato 

e che, adesso, fanno entusiasmare e sognare anche noi. Quel senso di appartenenza alla collettività 

umana attraverso il tempo e lo spazio è il più grande esito della cultura, e nulla contribuisce tanto a 

rinnovarlo, una generazione dopo l’altra, quanto la letteratura. (…) 

Uno dei primi effetti benefici (della letteratura) si verifica sul piano del linguaggio. Una comunità 

senza letteratura scritta si esprime con meno precisione, ricchezza di sfumature e chiarezza di un’altra 

il cui principale strumento di comunicazione, la parola, sia stato coltivato e perfezionato grazie ai 

testi letterari. Un’umanità senza romanzi, non contaminata di letteratura, somiglierebbe molto a una 

comunità di balbuzienti e di afasici, tormentata da terribili problemi di comunicazione causati da un 

linguaggio grossolano e rudimentale. Questo vale anche per gli individui, ovviamente. Una persona 

che non legge, o legge poco, o legge soltanto spazzatura, può parlare molto ma dirà sempre poche 

cose, perché per esprimersi dispone di un repertorio di vocaboli ridotto e inadeguato. Non è un limite 

soltanto verbale; è, allo stesso tempo, un limite intellettuale e dell’orizzonte immaginativo, 

un’indigenza di pensieri e di conoscenze, perché le idee, i concetti, mediante i quali ci appropriamo 

della realtà esistente e dei segreti della nostra condizione, non esistono dissociati dalle parole 

attraverso cui li riconosce e li definisce la coscienza. S’impara a parlare con precisione, con 

profondità, con rigore e con acutezza, grazie alla buona letteratura, e soltanto grazie a questa. (…) 

 

1. Solipsistici: caratterizzati da individualismo esasperato. Il solipsismo è una dottrina filosofica 
basata sulla concezione dell’io come unico ente cui è subordinata la realtà oggettiva. 

2. Isaiah Berlin: filosofo e politologo britannico (1909-1997). 

 
 
COMPRENSIONE E ANALISI 
1. Quale funzione ha la letteratura oggi secondo l’autore? 
2. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi della specializzazione tipica del mondo 

contemporaneo? 
3. Perché la letteratura consente una conoscenza totalizzante dell’essere umano? 
4. Perché la letteratura non può trasformarsi in una scienza? 
5. Quali sono i benefici della letteratura sul piano linguistico? 
6. Perché l’autore accusa scienza e tecnologia di utilizzare vocaboli ermetici? 
 
Ripercorri i passaggi fondamentali dell’argomentazione dell’autore. Puoi rispondere punto 
per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo organico le risposte 
agli spunti proposti. 

PRODUZIONE 
Discuti le affermazioni dello scrittore anche in relazione al valore oggi universalmente 
attribuito alla scienza e alla tecnologia e a una sempre più diffusa attività di divulgazione 
scientifica anche fra il largo pubblico. 
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TIPOLOGIA B. ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
(Ambito storico) 
 
Gino Strada, La guerra piace a chi non la conosce (Una persona alla volta, Feltrinelli, 
Milano, 2022) 
 
Gino Strada (Sesto S. Giovanni 1948 - Rouen, 2021), medico, ha fondato l’organizzazione 
umanitaria Emergency. Il suo ultimo libro è uscito postumo. 
 
 

La guerra è morti, e ancora di più feriti, quattro feriti per ogni morto, dicono le statistiche. I feriti 

sono il “lavoro incompiuto” della guerra, coloro che la guerra ha colpito ma non è riuscita a uccidere: 

esseri umani che soffrono, emanano dolore e disperazione. Li ho visti, uno dopo l’altro, migliaia, 

sfilare nelle sale operatorie. Guardarne le facce e i corpi sfigurati, vederli morire, curare un ferito 

dopo l’altro mi ha fatto capire che sono loro l’unico contenuto della guerra, lo stesso in tutti i conflitti. 

(…) 

“La guerra piace a chi non la conosce”, scrisse 500 anni fa l’umanista e filosofo Erasmo da 

Rotterdam. Per oltre trent’anni ho letto e ascoltato bugie sulla guerra. Che la motivazione — o più 

spesso la scusa — per una guerra fosse sconfiggere il terrorismo o rimuovere un dittatore, oppure 

portare libertà e democrazia, sempre me la trovavo davanti nella sua unica verità: le vittime. (…) 

C’è stato, nel secolo più violento della storia umana, un mutamento della guerra e dei suoi effetti. 

I normali cittadini sono diventati le vittime della guerra — il suo risultato concreto — molto più dei 

combattenti. 

Il grande macello della Prima guerra mondiale è stato un disastro molto più ampio di quanto si 

sarebbe potuto immaginare al suo inizio. Una violenza inaudita. Settanta milioni di giovani furono 

mandati a massacrarsi al fronte, più di 10 milioni di loro non tornarono a casa. Per la prima volta 

vennero usate armi chimiche, prima sulle trincee nemiche, poi sulla popolazione. Circa 3 milioni di 

civili persero la vita per atti di guerra, altrettanti morirono di fame, di carestia, di epidemie. 

Trenta anni dopo, alla fine della Seconda guerra mondiale, i morti furono tra i 60 e i 70 milioni. 

Quest’incertezza sulla vita o la morte di 10 milioni di persone è la misura del mattatoio che si 

consumò tra il ‘39 e il ‘45: così tanti morti da non riuscire neanche a contarli. 

Gli uomini e le donne di quel tempo conobbero l’abisso dell’Olocausto e i bombardamenti aerei 

sulle città. Era l’area bombing, il bombardamento a tappeto di grandi aree urbane, Londra, Berlino, 

Dresda, Amburgo, Tokyo… Non esisteva più un bersaglio militare, un nemico da colpire: il nemico 

era la gente, che pagava un prezzo sempre più alto (…). E poi le bombe atomiche su Hiroshima e 

Nagasaki, che cambiarono la storia del mondo: l’uomo aveva creato la possibilità 

dell’autodistruzione. 

 
 
COMPRENSIONE E ANALISI 
1. Quale tesi viene sostenuta dal fondatore di Emergency? 
2. Quale giudizio sul Novecento viene emesso nel testo? 
3. Quali immagini vengono associate alla guerra? 
4. Esistono secondo quanto si ricava dal testo effetti indotti dalle guerre? 
5. Quale funzione hanno i dati riportati da Gino Strada? 
 
 
PRODUZIONE 
Sulla base delle parole di Gino Strada, delle tue conoscenze e della cronaca dei nostri giorni, 
rifletti sulla barbarie della guerra e sui suoi effetti sulle popolazioni coinvolte nelle aree dei 
molti conflitti ancora oggi in corso. 
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TIPOLOGIA B. ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
(Ambito scientifico) 
 
 
Silvio Garattini, La ricerca scientifica è un investimento (da Avvenire, 14 maggio 2021) 
 
Silvio Garattini è Presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs. 
 
 

I governi italiani, da anni, hanno sempre considerato la ricerca scientifica una spesa soggetta a 

continue “limature” anziché ritenerla un investimento essenziale per ottenere quella innovazione che 

rappresenta la base per la realizzazione di prodotti ad alto valore aggiunto indispensabili per il 

progresso economico di un Paese. Il risultato di questa politica è che nell’ambito delle nazioni europee 

ci troviamo sempre agli ultimi posti, considerando vari parametri. 

Ad esempio, fatte le correzioni per la numerosità della popolazione, abbiamo circa il 50 per cento 

dei ricercatori rispetto alla media europea. Analogamente siamo molto in basso nel sostegno 

economico alla ricerca da parte pubblica, ma anche le industrie private spendono molto meno delle 

industrie europee. Il numero dei dottorati di ricerca è fra i più bassi d’Europa, mentre è molto elevato 

il numero dei nostri ricercatori che emigra all’estero ed è spesso in prima linea come abbiamo visto 

in questo triste periodo di contagi, ospedalizzazioni e morti da Sars-CoV-2. 

Eppure i nostri ricercatori hanno una produzione scientifica che non è sostanzialmente diversa da 

quella dei loro colleghi esteri molto più considerati. Il problema è che per affrontare importanti 

problemi della ricerca di questi tempi non è sufficiente avere delle buone teste, occorre averne molte 

per formare quelle masse critiche dotate, oltre che di moderne tecnologie, anche dell’abitudine alla 

collaborazione. Se si considera che, in aggiunta alla miseria dei finanziamenti, esiste una burocrazia 

incapace di programmare, ma efficace nel rallentare la sperimentazione animale e clinica, il quadro è 

tutt’altro che entusiasmante. Chi resiste a fare ricerca in Italia deve essere veramente un appassionato! 

La nuova importante opportunità offerta dagli ingenti fondi del Next Generation Eu potrebbe 

rappresentare una condizione per cercare di ricuperare il tempo perduto, ma l’impressione è che il 

cambiamento di mentalità sia ancora molto lontano. 

Una delle idee che sono circolate riguarda la possibilità di realizzare istituzioni di eccellenza. 

Molte voci si sono levate contro questa iniziativa. Non si può che essere d’accordo. Non abbiamo 

bisogno di cattedrali nel deserto, abbiamo bisogno di aumentare il livello medio perché è quello che 

conta per avere una ricerca efficace e per far sorgere gruppi di eccellenza. Dobbiamo intanto 

aumentare il numero di ricercatori che siano dotati di un minimo di risorse per poter lavorare. 

Dipenderà poi dalle loro capacità aggregare altri ricercatori. Ad esempio, nelle scienze della vita, 

quelle che hanno a che fare con la salute, con un miliardo di euro, dedotti 100 milioni di euro per 

attrezzature moderne, si possono realizzare 9mila posti di lavoro da 100mila euro per anno che 

possono servire per pagare uno stipendio decente e avere i fondi per poter iniziare a lavorare. 

Ovviamente se si vuole investire un miliardo in più all’anno per 5 anni possiamo arrivare ad avere 

45mila ricercatori in più degli attuali, avvicinandoci in questo senso a Francia, Germania e Regno 

Unito. Tuttavia non basta. 

Occorre avere in aggiunta bandi di concorso su problemi di interesse nazionale o in collaborazione 

con altri Paesi che permettano di crescere al “sistema ricerca”. Oggi in Italia, nei bandi di concorso 

per progetti di ricerca viene finanziato circa il 5 per cento dei progetti presentati, una miseria rispetto 

al 35 per cento della Germania, al 30 per cento dell’Olanda e al 50 per cento della Svizzera. È chiaro 

che in questo modo perdiamo la possibilità di finanziare molti buoni progetti sviluppati da Università, 

Consiglio nazionale delle ricerche e Fondazioni non-profit. Alcune aree di ricerca dovrebbero 

richiedere progetti presentati da più enti per aumentare le possibilità di utilizzare tecnologie diverse 

per lo stesso obiettivo. 
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Tutto ciò deve essere organizzato da un’Agenzia Italiana per la Ricerca Scientifica, sottratta alle 

regole della Amministrazione Pubblica, per poter essere snella, efficiente e indipendente dalla 

pressione dei partiti politici. In questo periodo di programmazione che è ancora preliminare e 

modificabile occorre un’azione collegiale da parte di tutti i ricercatori indipendentemente dall’ente di 

appartenenza, puntando alla necessità di avere una ricerca efficace per la salute e l’economia del 

nostro Paese. È un’occasione che non possiamo perdere per noi e per i giovani che aspirano a essere 

ricercatori. 

 
 
COMPRENSIONE E ANALISI 
1. Quali criticità vengono individuate nel settore della ricerca italiana? 
2. Quali requisiti sono necessari secondo chi scrive a un’equipe di ricercatori? 
3. Quali interventi vengono evidenziati come necessari nell’ambito dei fondi resi disponibili 

dal Next Generation Eu? 
4. Quale funzione hanno i dati riportati nel testo? 
5. Che cosa viene auspicato per il mondo della ricerca italiana? 
 
PRODUZIONE 
Sulla base delle informazioni contenute nel testo, di tue eventuali conoscenze e alla luce 
della pandemia di Sars-CoV-2 discuti del ruolo della ricerca nel mondo contemporaneo. 
 

TIPOLOGIA C. RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-
ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’ 
 
PROPOSTA C1 
 
L’invenzione delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle vendite dei libri. Oltre a 

chiacchierare e a guardare dal finestrino, cos’altro c’era da fare in un lungo viaggio se non leggere? 

Fu leggendo in treno che Anna Karenina capì di voler cambiare vita. […] Ma con elenchi e aneddoti 

potremmo continuare all’infinito. Vorrei invece andare oltre, sostenendo che esiste una profonda 

affinità tra libri e mezzi di trasporto, come vi è un’evidente analogia tra racconto e viaggio. Entrambi 

vanno da qualche parte; entrambi ci offrono una via di fuga dalla routine e la possibilità di un incontro 

inaspettato, luoghi nuovi, nuovi stati mentali. Ma senza rischiare troppo. Sorvoli il deserto, lo 

percorri, ma non sei costretto a farne esperienza diretta. È un’avventura circoscritta. Lo stesso vale 

per il libro: un romanzo può essere scioccante o enigmatico, noioso o compulsivo, ma difficilmente 

causerà grossi danni. Mescolandosi poi con stranieri di ogni classe e clima, il viaggiatore acquisirà 

una più acuta consapevolezza di sé e della fragilità del proprio io. Quanto siamo diversi quando 

parliamo con persone diverse? Quanto sarebbe diversa la nostra vita se ci aprissimo a loro. “Cosa 

sono io?”, chiede Anna Karenina guardando i passeggeri del suo treno per San Pietroburgo. […] 

Perché l’intento segreto dello scrittore è sempre quello di scuotere l’identità del lettore attraverso le 

vicissitudini dei personaggi, che spesso, come abbiamo visto, si trovano in viaggio. […]  

 

Tim PARKS, Sì, viaggiare (con libri e scrittori), articolo tratto dal numero 1599 del Corriere 
della Sera 7 del 3 gennaio 2019, pp. 65-71.  

 
La citazione proposta, tratta dall’articolo dello scrittore e giornalista Tim Parks, presenta una 
riflessione sui temi del racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la 
possibilità di incontri inaspettati, nuovi luoghi e nuovi punti di vista, facendo vivere al lettore 
tante avventure, senza essere costretto a farne esperienza diretta.  
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Rifletti su queste tematiche del racconto e del viaggio e confrontati anche in maniera critica 
con la tesi espressa nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue 
esperienze personali, alla tua sensibilità.  
Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo 

complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

PROPOSTA C2 

  
Negli ultimi anni si è progressivamente diffusa una crescente attenzione verso “il cosiddetto 

consumo responsabile” ovvero l’adozione da parte dei consumatori di scelte, relative ad 

acquisti e consumi che privilegiano l’effettiva qualità dei prodotti, garantiscano i diritti dei 

lavoratori, e siano sostenibili da un punto di vista ambientale. 

Esponi le tue considerazioni in merito evidenziando quali siano, a tuo parere, le motivazioni 

alla base di queste scelte: far convergere interesse individuale e interesse collettivo? Porre 

rimedio al consumismo esasperato? Abbattere il cosiddetto impatto ambientale? 

Riconoscere un valore etico e non solo monetario al bene di consumo? 

Puoi organizzare il testo in paragrafi e, al termine, assegna un titolo coerente al contenuto 

espresso. 

 



GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A 
 

PUNTI 

Rispetto dei vincoli 

posti nella consegna: 

lunghezza, forma 

parafrasata o sintetica 

della rielaborazione 

a) Consegne e vincoli scarsamente rispettati 

b) Consegne e vincoli adeguatamente rispettati 

c) Consegne e vincoli pienamente rispettati 

1-2 

3-4 

5-6 

 

 

 
 

 
Capacità di 

comprendere il testo 

a) Comprensione quasi del tutto errata o parziale 

b) Comprensione parziale con qualche imprecisione 

c) Comprensione globale corretta ma non approfondita 

d) Comprensione approfondita e completa 

1-2 

3-6 

7-8 

9-12 

 

 

 
 

Analisi lessicale, 

sintattica, stilistica ed 

eventualmente retorica 

a) Analisi errata o incompleta degli aspetti contenutistici e formali, molte imprecisioni 

b) Analisi sufficientemente corretta e adeguata con alcune imprecisioni 

c) Analisi completa, coerente e precisa 

1-4 

5-6 

7-10 

 

 
 

 
Interpretazione del 

testo 

a) Interpretazione quasi del tutto errata 

b) Interpretazione e contestualizzazione complessivamente parziali e imprecise 

c) Interpretazione e contestualizzazione sostanzialmente corrette 

d) Interpretazione e contestualizzazione corrette e ricche di riferimenti culturali 

1-3 

4-5 

6-7 

8-12 

 

 
 

 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA 
 

PUNTI 

 

 
Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

a) Scelta e organizzazione degli argomenti scarsamente pertinenti alla traccia 

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 

d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli 

argomenti 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 

 

 
 

Coesione e coerenza 

testuale 

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi testuali 

c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 

 

 
 

Correttezza 

grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 

della punteggiatura; 

ricchezza e padronanza 

testuale 

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 

b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 

c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, 

repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e 

utilizzo efficace della punteggiatura. 

1-3 

4-7 

8-9 

 
10-12 

 

 

 

 
 

 

Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali/personali. 

Espressione di giudizi 

critici 

a) Conoscenze e riferimenti culturali/personali assenti o inadeguati, 

superficialità delle informazioni; giudizi critici non presenti 

b) Conoscenze e riferimenti culturali/personali modesti, giudizi critici poco coerenti 

c) Conoscenze e riferimenti culturali/personali essenziali, adeguata 

formulazione di giudizi critici 

d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali/personali ricchi e significativi, 

efficace formulazione di giudizi critici 

1-5 

 
6-8 

 

9-11 

 
12-16 
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA B 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA B 
 

PUNTI 

Capacità di individuare 

tesi e argomentazioni 

a) Mancato riconoscimento di tesi e argomentazioni 

b) Individuazione parziale di tesi e argomentazioni 

c) Adeguata individuazione degli elementi fondamentali del testo argomentativo 

d) Individuazione di tesi e argomentazioni completa, corretta e approfondita 

1-4 

5-9 

10-11 

12-16 

 

 

 
 

 

Organizzazione del 

ragionamento e uso dei 

connettivi 

a) Articolazione del ragionamento non efficace, utilizzo errato dei connettivi 

b) Articolazione del ragionamento non sempre efficace, alcuni connettivi inadeguati 

c) Ragionamento articolato con utilizzo adeguato dei connettivi 

d) Argomentazione efficace con organizzazione incisiva del ragionamento, utilizzo di 

connettivi diversificati e appropriati 

1-2 

3-5 

6-7 

8-12 

 

 

 
 

 

Utilizzo di riferimenti 

culturali congruenti 

a sostegno della tesi 

a) Riferimenti culturali errati e non congruenti per sostenere la tesi 

b) Riferimenti culturali a sostegno della tesi parzialmente congruenti 

c) Riferimenti culturali adeguati e congruenti a sostegno della tesi 

d) Ricchezza di riferimenti culturali a sostegno della tesi 

1-3 

4-5 

6-7 

8-12 

 

 
 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA 
 

PUNTI 

 

 
Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

a) Scelta inadeguata e organizzazione degli argomenti poco pertinente alla traccia 

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 

d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli argomenti 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 

 

 
 

 

Coesione e coerenza 

testuale 

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici 

c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi testuali 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 

 

 
 

Correttezza 

grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 

della punteggiatura; 

ricchezza e padronanza 

testuale 

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 

b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 

c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, 

repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e 

utilizzo efficace della punteggiatura. 

1-3 

4-7 

 

8-9 

 
10-12 

 

 

 

 
 

 

Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali/personali. 

Espressione di giudizi 

critici 

e) Conoscenze e riferimenti culturali/personali assenti o inadeguati, 

superficialità delle informazioni; giudizi critici non presenti 

f) Conoscenze e riferimenti culturali/personali modesti, giudizi critici poco coerenti 

g) Conoscenze e riferimenti culturali/personali essenziali, adeguata 

formulazione di giudizi critici 

a) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali/personali ricchi e 

significativi, efficace formulazione di giudizi critici 

1-5 

 
6-8 

 

9-11 

 

12-16 
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INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA 
 

PUNTI 

 

 
Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

a) Scelta inadeguata e organizzazione degli argomenti poco pertinente alla traccia 

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 

d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli 

argomenti 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 

 

 
 

 

Coesione e coerenza 

testuale 

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici 

c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi testuali 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 

 

 
 

Correttezza 

grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 

della punteggiatura; 

ricchezza e padronanza 

testuale 

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 

b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 

c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, 

repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e 

utilizzo efficace della punteggiatura. 

1-3 

4-7 

 

8-9 

 
10-12 

 

 

 

 
 

 

Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali/personali. 

Espressione di giudizi 

critici 

a) Conoscenze e riferimenti culturali/personali assenti o inadeguati, 

superficialità delle informazioni; giudizi critici non presenti 

b) Conoscenze e riferimenti culturali/personali modesti, giudizi critici poco coerenti 

c) Conoscenze e riferimenti culturali/personali essenziali, adeguata 

formulazione di giudizi critici 

d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali/personali ricchi e significativi, 

efficace formulazione di giudizi critici 

1-5 

 
6-8 

 

9-11 

 

12-16 
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA C 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA C 
 

PUNTI 

Pertinenza rispetto alla 

traccia, coerenza nella 

formulazione del titolo 

e dell’eventuale 

paragrafazione 

a) Elaborato non pertinente alla traccia, titolo inadeguato 

b) Elaborato parzialmente pertinente alla traccia, titolo inadeguato 

c) Elaborato adeguato alle consegne della traccia con titolo pertinente 

d) Efficace sviluppo della traccia, con eventuale titolo e paragrafazione coerenti 

1-4 

5-8 

9-10 

11-16 

 

 

 
 

 

Capacità espositive a) Esposizione confusa, inadeguatezza dei nessi logici 

b) Esposizione non sempre chiara, nessi logici talvolta inadeguati 

c) Esposizione complessivamente chiara e lineare 

d) Esposizione chiara ed efficace, eventuale uso di linguaggi e registri specifici 

1-2 

3-5 

6-7 

8-12 

 

 
 

 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali/personali 

a) Conoscenze e riferimenti culturali/personali per lo più errati e non pertinenti 

b) Conoscenze e riferimenti culturali /personali parzialmente corretti 

c) Conoscenze e riferimenti culturali/ personali essenziali e corretti 

d) Ottima padronanza dell’argomento, ricchezza di riferimenti culturali frutto di 

conoscenze personali o di riflessioni con collegamenti interdisciplinari 

1-2 

3-5 

6-7 

8-12 
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