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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 

dell'Indirizzo non è mai intesa come irrevocabile: i passaggi da un corso di studi a un altro, previa la 
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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 (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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 6 a 76 

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. 

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 
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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  

• 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. 
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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 

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.  
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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 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 
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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 

 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 
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 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, 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.  
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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. 

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 
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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. 

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.  
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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;  

 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 
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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.  

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 e il multimediale 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, nonché potenziando la preparazione agli esami per conseguire le certificazioni internazionali nelle 

tre lingue di studio.   

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 II III IV V 

IRC / attività alternativa 1 1 1 1 1 

Italiano 4 4 4 4 4 

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* 

Geostoria 3 3    

Storia   2 2+1 2+1 

Filosofia   2 2 2 

Matematica con elementi informatici 3 3+1 2 2+1 2 

Fisica   2+1 2 2 

Scienze della terra, biologia e chimica 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

      

      

      

      

      

TOTALE MODULI SETTIMANALI 29 29 33 33 33 

DISCIPLINE PER ANNO 10 10 12 12 12 

 

* Con insegnante madrelingua per un’ora alla settimana su tutto il quinquennio per tutte e tre le 

lingue. 

 

CLIL: a partire dal terzo anno una materia è svolta in lingua straniera, dal quarto sono due. 

 

Moduli contrassegnati dal segno +: 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. Tali frazioni sono recuperate dai docenti con il 

potenziamento di alcune discipline (curvatura Martinetti). 
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3. Il Consiglio di Classe 

 

DISCIPLINA DOCENTE 

IRC  Francesca FOTI 

ITALIANO Emanuela ORIA 

STORIA Emanuela ORIA 

INGLESE Ilaria LAVELLI 

FRANCESE Maria Cristina CROVELLA 

SPAGNOLO Serenella QUARELLO* 

FILOSOFIA Francesca LAPOLLA 

STORIA DELL’ARTE Kati Maria LIPANI 

MATEMATICA  Bruno MANNINI 

FISICA Bruno MANNINI 

SCIENZE Silvana BOLOGNESI 

EDUCAZIONE MOTORIA Mara BARBERO 

CONVERSATORE INGLESE Michael Keith CROUCH 

CONVERSATORE FRANCESE Sylvia AICARDI 

CONVERSATORE SPAGNOLO Maria Angeles RIVAS DIAZ DE TUDANCA 

 *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 

IRC Francesca Foti Francesca Foti Francesca Foti 

ITALIANO Sabrina Mazzarino-

Emanuela Oria 

Emanuela Oria Emanuela Oria 

STORIA Raffaella Valinoti Emanuela Oria Emanuela Oria 

LINGUA INGLESE Ilaria Lavelli Ilaria Lavelli Ilaria Lavelli 

LINGUA FRANCESE Maria Cristina Crovella Maria Cristina Crovella Maria Cristina Crovella 

LINGUA SPAGNOLA Serenella Quarello Serenella Quarello Serenella Quarello 

FILOSOFIA Francesca Lapolla Francesca Lapolla Francesca Lapolla 

STORIA DELL’ARTE Kati Maria Lipani Kati Maria Lipani Kati Maria Lipani 

MATEMATICA (con 

elementi di informatica) 

Bruno Mannini Bruno Mannini Bruno Mannini 

FISICA Bruno Mannini Bruno Mannini Bruno Mannini 

SCIENZE (Scienze della 

terra, biologia e chimica) 

Mario Ferrante Silvana Bolognesi Silvana Bolognesi 

EDUCAZIONE 

MOTORIA 

Mara Barbero Mara Barbero Mara Barbero 

CONVERSAZIONE 

INGLESE 

Michael Keith Crouch  Chinwe Eunice 

Asomugha 

Michael Keith Crouch 

CONVERSAZIONE 

FRANCESE 

Sylvia Aicardi Sylvia Aicardi Sylvia Aicardi 

CONVERSAZIONE 

SPAGNOLO 

Noemi Spiga Maria Angeles Rivas 

Diaz de Tudanca 

Maria Angeles Rivas 

Diaz de Tudanca 
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Studenti 

 

 

 

 

ALLIEVI 

INIZIO ANNO FINE ANNO 

Da classe 

precedente 

Ripetenti Totale Ammessi Non ammessi  

Ritirati 

 con sospensione 

III 

2019-2020 

24 - 24 24 - - - 

IV 

2020-2021 

24 - 24 24 - - - 

V 

2021-2022 

24 - 24   
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5. Profilo della classe 

L’attuale configurazione della classe, composta da 24 studenti, risale alla formazione della classe terza e, 

da quel momento, non ha più subito modifiche, come si evince dalla “Storia della classe”, sopra indicata. 

A livello generale, il gruppo si è sempre caratterizzato per la forte motivazione e l’entusiasmo dimostrato 

verso le proposte da parte degli insegnanti. Tale motivazione, più marcata nei confronti delle materie di 

indirizzo e in quelle umanistiche e nelle quali un gruppetto ha raggiunto risultati decisamente apprezzabili, 

è andato un po’ scemando nel corso dell’ultimo anno forse anche a causa delle difficoltà e stanchezza 

causate dalla pandemia. Alcuni studenti hanno raggiunto la sufficienza, un gruppo consistente ha 

raggiunto risultati discreti e più che discreti e un gruppetto risultati buoni e molto buoni.  

Una parte della classe ha seguito i corsi preparatori per le certificazioni linguistiche poi conseguite o in 

fase di conseguimento.  

La partecipazione alle lezioni risulta generalmente corretta e responsabile, anche se non sempre 

continuativa, in particolare nelle lezioni in DDI, durante le quali alcuni risultano un po’ passivi. Nel corso 

del triennio si è evidenziato un processo di maturazione per alcuni studenti. In ogni caso non sono mai 

emerse situazioni difficili o dinamiche conflittuali.  

In generale, e con poche eccezioni, la classe risulta un po’ più fragile nelle materie scientifiche più 

nell’approccio in sé che non nella resa finale. In ogni caso, la continuità dei docenti e il metodo di studio 

sono stati proficui e si può dire che gli studenti non presentano lacune di rilievo. Un gruppetto di studenti 

è comunque riuscito ad ottenere risultati decisamente positivi anche in queste materie. 

Alcuni studenti hanno partecipato a significative esperienze volte all’internazionalizzazione proposte 

dall’istituto, a stages, a scambi, a soggiorni studio.  

 

Alcuni studenti hanno fatto parte della compagnia di teatro in spagnolo “Las Máscaras”, fondata nell’Istituto 

dalla prof.ssa S. Quarello, altri hanno aderito a significative esperienze volte all’internazionalizzazione del 

percorso di studi e al perfezionamento linguistico (vedere relazione). 

 

Per quanto attiene al piano prettamente didattico, alcuni allievi hanno dimostrato di impegnarsi in modo 

sistematico nello studio e hanno raggiunto risultati molto buoni, altri si sono applicati in modo più 

discontinuo e hanno ottenuto un rendimento mediamente discreto nella maggior parte delle discipline. Un 

gruppetto, invece, ha mostrato ancora una certa superficialità nell’organizzazione e nella rielaborazione dei 

contenuti ma, soprattutto, ha sofferto il lungo periodo di didattica a distanza degli ultimi due anni scolastici 

con  calo dell’attenzione, difficoltà a concentrarsi e perdita di motivazione. Il consiglio di classe ha cercato 

in tutti i modi di attivarsi per sollecitare questi studenti, offrendo, qualora praticabile e in accordo con le 

linee guida fornite dal dirigente scolastico, la possibilità di frequentare sempre in presenza, tentando di 

favorire l’inclusività ed il contatto con le famiglie.  

In generale, le competenze di base non sono ancora del tutto adeguate all’intera classe e la capacità di 

rielaborazione nelle varie discipline potrebbe essere ancora consolidata e non tutti sono riusciti a sviluppare 

appieno un approccio critico e personale. Pertanto, gli obiettivi trasversali non sono stati raggiunti da tutti 

in modo pienamente soddisfacente. Per quanto riguarda le competenze digitali la maggior parte degli 

allievi ha raggiunto un discreto e talora buon livello di autonomia e creatività. 

A seguito dell’emergenza causata dalla diffusione di Covid 19, durante la classe terza e quarta, il consiglio 

di classe ha posto in atto le metodologie caratterizzanti la DDI, predisponendo apposita rimodulazione della 

programmazione disciplinare, non rinunciando, però, ai nuclei essenziali, in modo da permettere agli 

studenti di affrontare i percorsi universitari con una certa sicurezza.  

Gli studenti, a parte qualche eccezione, hanno risposto positivamente alle novità con un atteggiamento 

generalmente collaborativo e abbastanza responsabile. Ciò non toglie che la situazione contingente e 
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soprattutto del passato recente abbia creato difficoltà per docenti e studenti e, nonostante l’impegno di tutti 

sin dall’inizio della pandemia e le buone pratiche messe in atto, nonché gli apprendimenti in particolare in 

tema di digitalizzazione siano migliorati alquanto, rimane l’impressione netta che l’anno e mezzo di 

emergenza abbia reso sia l’insegnamento che l’apprendimento dei processi diversi, più complessi e, 

talvolta, frustranti. 

 

6. Attività e Progetti  

 

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

In conformità con le indicazioni ministeriali, la classe ha svolto percorsi di PCTO durante il secondo 

biennio e nell’ultimo anno scolastico, sulla base delle opportunità individuate sul territorio e secondo 

quanto deliberato dal Collegio dei Docenti. Tutti gli alunni hanno assolto l’obbligo di frequenza previsto, 

tranne lo studente 22. I singoli percorsi ed il numero di ore svolte sono allegati ai fascicoli personali degli 

studenti ed indicati nel curriculum dello studente. 

Si elencano le Attività/Progetti individuali (consistenti in attività di tirocinio/collaborazione) che 

saranno oggetto di presentazione da parte dei candidati durante il colloquio: 

 

 

1 Tirocinio presso la scuola media 

 

2 Esperienza lavorativa ad Amsterdam 

 

3 Tirocinio presso la scuola media 

 

4 Soft skills (+ teatro + stage linguistico Siviglia Malaga) 

 

5 Tirocinio presso la scuola media e stage linguistico Siviglia Malaga 

 

6 Progetto IMUN simulazione ONU 

 

7 “Allena l’imprenditore che è in te” (+stage linguistico Siviglia Malaga) 

 

8 Next level (+stage linguistico Siviglia Malaga) 

 

9 Soft skills (+stage linguistico Siviglia Malaga) 

 

10 Tirocinio presso la scuola media (+ “Progetto Olivetti”) 

 

11 Next level (+stage linguistico Siviglia Malaga) 

 

12 Stage linguistico Siviglia Malaga (+Progetto “Portatori di luce”) 

 

13 Progetto Confindustria (Tirocinio presso la scuola media) 
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14 Cittadinanza digitale (Progetto giornalino scolastico) 

 

15 Laboratorio teatrale scolastico “Las Máscaras” 

 

16 Transalp (+Progetto “Portatori di luce”) 

 

17 Leed Certification, Progetto digitale 

 

18 Esperienza di mobilità internazionale in Francia con Intercultura 

 

19 Progetto di traduzione letteraria spagnolo-italiano (+stage linguistico Siviglia Malaga) 

 

20 Bardonecchia, cittadinanza digitale 

 

21 Tirocinio presso la scuola media e stage linguistico Siviglia Malaga 

 

22 Premio Asimov (+tirocinio presso la scuola media) 

 

23 Premio Asimov (+Stage linguistico Siviglia Malaga) 

 

24 PCTO presso centro estivo sportive FEBEA sport 
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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 

La Costituzione italiana;  

la Costituzione spagnola;  

Le elezioni presidenziali in Francia e il semi-presidenzialismo; 

Inquinamento e biodiversità;  

Gaspillage alimentaire;  

Attività presso la Cascina Caccia: contro le mafie e rispetto della 

costituzione;  

Visita a Fossoli;  

Conferenza di Gianni Oliva: anni di piombo, il terrorismo;  

Identità e alterità (Filosofia e Storia). 

 

 

Attività / Progetti  

svolti da gruppi di studenti 

 

 

 

Attività / Progetti 

individuali 
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6.3 Attività di ampliamento dell’Offerta Formativa 

ESPERIENZE VOLTE ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

Gli studenti hanno partecipato al soggiorno-studio presso il Centre Méditerraneen d’études francaises 

di Cap d’Ail (in seconda) e al soggiorno-studio in Spagna a Siviglia e Malaga (in quinta). 

 

La studentessa 16 ha partecipato al progetto di scambio Transalp, in Francia. La studentessa 22 ha 

partecipato al progetto Transalp a distanza. 

 

Tre studenti (6, 16 e 18) hanno partecipato alla simulazione ONU- Imun, a Torino.  

 

Lo studente 16 ha partecipato al programma trimestrale di Intercultura, in Francia.  

 

Gli studenti 2, 4, 6, 7, 9, 15, 16, 18, 20 hanno preso parte agli spettacoli: “Don Juan e i dongiovanni”, 

“Vite di Evita” e “La zapatera prodigiosa” nella compagnia Las Máscaras del liceo. 

 

 

Oltre alle iniziative di scambio internazionale, la classe ha aderito nel corrente anno scolastico alle 

seguenti iniziative: 

 

Uscite e stage: 

 

- Uscita didattica al campo di Fossoli 

 

- Cascina Caccia (sulle mafie) 

 

- Stage linguistico in Spagna (Siviglia-Granada-Malaga) della durata di una settimana  

 

- Uscita didattica a Torino con conferenza e visita della mostra sulle avanguardie pittoriche 

presso La Fondazione Accorsi-Ometto 

 

Attività linguistiche: 

- Partecipazione al Campionato Nazionale delle lingue (inglese-francese-spagnolo) promosso 

dall’Università di Urbino 

- Incontro con il personaggio: Edith Piaf (Mater Lingua, in francese) 

- Incontro con il personaggio: Federico García Lorca (Mater Lingua, in spagnolo) 

- Incontro sul Certilingua 

 

Attività culturali, storiche e teatro: 

- Partecipazione in qualità di attori nello spettacolo teatrale in lingua “La zapatera prodigiosa” 

ispirato all’omonima opera di F. García Lorca (studenti 15 e 18) 

- Spettacolo “L’affaire Matteotti” 

- Conferenza “Il giuramento rifiutato” a cura del prof. Borio su Martinetti 

- Conferenza in occasione della Giornata della memoria  
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Attività sportiva:  

- corsa campestre 

- rafting 

 

Orientamento: 

- progetto “Percorsi” della Compagnia San Paolo 

- Incontro UNITO: uso attivo della piattaforma 

- Settimana dell’orientamento (UNITO) 

 

Attività scientifiche-prevenzione-star bene a scuola: 

- Incontro LILT: “Mettilo KO” 

- Conferenza sulla raccolta differenziata 

Varie: 

- Esperienza di cogestione 

 

6.4 Percorsi CLIL 

 

 
III A.S. 

2019/2020 

IV A.S. 

2020/2021 

V A.S. 

2021/2022 

CLIL inglese 

Prof.ssa Kati Lipani  

CLIL inglese 

Prof.ssa Francesca 

Lapolla 

 

STORIA 

DELL’ARTE 
 

 

 

 

 

ELEMENTI DI 

FILOSOFIA E 

STORIA 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTI DI 

FILOSOFIA 

CLIL francese 

Prof.ssa Emanuela Oria 

 

 

 

 

 

STORIA 

 

STORIA 

 

Per indicazioni su metodologie e obiettivi dei percorsi CLIL svolti per le due materie si vedano le 

relazioni specifiche. 
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7. Certificazioni internazionali di Lingue 

 

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

internazionali di Inglese:  

 

CERTIFICAZIONE/I NUMERO ALUNNO/A NELL’ELENCO 

ALFABETICO 

PET B1 (INGLESE)  15  

PET B1 (with merit) 6 

PET B1 (with distinction) 14, 18, 19 

FIRST B2 (INGLESE) 4, 8, 9, 20 

CAE C1 ADVANCED (INGLESE) 6 (grade B); 19 

16 e 18 (sostenuto il C1 ma conseguito il C2) 

DELF B1 (FRANCESE)  6, 18 

DELF B2 (FRANCESE)  16 

DELE B1 (SPAGNOLO) 8 

DELE B2 (SPAGNOLO) 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 

23 

 

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 (NUCLEI) CONCETTUALI  

DISCIPLINE COINVOLTE 

Viaggio (interiore e reale) Italiano, storia, inglese, francese, spagnolo, storia dell’arte 

Bellezza Italiano, storia, inglese, francese, spagnolo, storia dell’arte 

Il doppio, la maschera, la follia Italiano, storia, inglese, francese, spagnolo, storia dell’arte 

Il bambino, l’infanzia Italiano, storia, inglese, francese, spagnolo, storia dell’arte 

Natura e paesaggio Italiano, storia, inglese, francese, spagnolo, storia dell’arte 

Poeta Artista intellettuale, scienziato Italiano, storia, inglese, francese, spagnolo, storia dell’arte, 

matematica e fisica 

L’esteta e l’estetismo Italiano, storia, inglese, francese, spagnolo, storia dell’arte 

Figure femminili Italiano, storia, inglese, francese, spagnolo, storia dell’arte, 

matematica e fisica 
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La città Italiano, storia, inglese, francese, spagnolo, storia dell’arte 

Il sogno Italiano, storia, inglese, francese, spagnolo, storia dell’arte 

L’assurdo della vita Italiano, storia, inglese, francese, spagnolo, storia dell’arte 

L’esilio-le migrazioni Italiano, storia, inglese, francese, spagnolo, storia dell’arte 

La guerra Italiano, storia, inglese, francese, spagnolo, storia dell’arte, 

matematica e fisica 

Fotografare la realtà Italiano, storia, inglese, francese, spagnolo, storia dell’arte 

Flora e fauna Italiano, storia, inglese, francese, spagnolo, storia dell’arte 

Donna scrittrice Italiano, storia, inglese, francese, spagnolo, storia dell’arte 

Il diverso, il ribelle Italiano, storia, inglese, francese, spagnolo, storia dell’arte 

La crisi delle certezze del ‘900; rompere 

con il presente e il passato 

Italiano, storia, inglese, francese, spagnolo, storia dell’arte, 

matematica e fisica 

Il dolore Italiano, storia, inglese, francese, spagnolo, storia dell’arte 

Memoria e ricordo Italiano, storia, inglese, francese, spagnolo, storia dell’arte 

Eroe ed antieroe Italiano, storia, inglese, francese, spagnolo, storia dell’arte 

L’acqua Italiano, storia, inglese, francese, spagnolo, storia dell’arte, 

matematica e fisica 

Visioni del futuro Italiano, storia, inglese, francese, spagnolo, storia dell’arte 
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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: ITALIANO 

 

RELAZIONE FINALE 

 

 

DOCENTE: EMANUELA ORIA 

 

TESTO ADOTTATO 

C. Giunta, Cuori intelligenti, vol. A, B, Garzanti, 2016 

 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA E VALUTAZIONE CONSUNTIVA 

Ho seguito la classe attuale dall’anno di terza, insegnando italiano, e, dall’anno di quarta, italiano e 

storia. Il gruppo è composto da 24 studenti e si è caratterizzato nei primi due anni per un’adeguata 

motivazione, una positiva attitudine al dialogo educativo, un evidente interesse rispetto alle attività 

proposte, in genere affrontate con entusiasmo e partecipazione.  

Tali caratteristiche non hanno coinvolto, naturalmente, la totalità del gruppo classe, ma hanno creato 

un clima positivo di comune interazione che ha favorito l’integrazione degli alunni più fragili e meno 

motivati, contribuendo, forse, a generare una percezione fin troppo ottimistica della classe tutta. I 

periodi protratti di didattica a distanza hanno invece reso più evidenti le situazioni di oggettiva 

difficoltà di alcuni studenti, rendendo manifesta una generale “stanchezza”, con conseguente difficoltà 

a garantire, in alcuni momenti, i livelli di qualità attesi. Occorre dire, comunque, che gli studenti si 

sono sempre dimostrati ricettivi alle osservazioni e ai suggerimenti della docente, dichiarandosi 

consapevoli di alcune criticità e rendendosi disponibili a modificarle.  

Gli obiettivi, in generale, sono stati raggiunti. Da alcuni alunni, in particolare, in forma completa e 

brillante; solo un piccolo gruppo di studenti, con caratteristiche diverse tra loro, presenta ancora 

fragilità e carenze: l’approccio allo studio non è sempre stato positivo, talvolta in ragione di una 

metodologia non efficace, in altri casi per scarso impegno oppure per oggettive difficoltà superate solo 

parzialmente. Il resto della classe conclude il triennio evidenziando un significativo miglioramento, 

soprattutto in termini di atteggiamento, più responsabile e consapevole, e di acquisizione 

metodologica: indipendentemente dagli esiti sommativi, tutti gli alunni hanno potenziato le proprie 

strategie di lavoro, pervenendo ad una discreta autonomia. 

 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI  

Competenze 

-saper individuare il significato di un testo e sua eventuale tesi di fondo 

-saperlo organizzare tramite gli opportuni strumenti 

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. 30 a 76 

-saper contestualizzare 

-saper analizzare vari tipi di testo 

-saper interpretare 

-saper confrontare interpretazioni diverse 

-saper applicare i procedimenti appresi anche in contesti nuovi e differenziati 
-saper operare degli spostamenti sull’asse della diacronia 

-saper produrre vari tipi di testo. 

Il superamento della specificità dei saperi per ottenere visioni globali, critiche, sinteticamente 

delineate e organizzate, in cui lo studente abbia ruolo attivo di produttore, è stato considerato 

obiettivo generale a lungo termine, 

a  svilupparsi  in  successive  articolazioni  in  tutto  l’arco  del triennio. 

Metodi 

Centralità del testo, operatività massima, creazione di una comunità in cui si dia spazio alla 

competenza operativa di ognuno. Per arrivare a ciò si è reso necessario soprattutto: 

-rendere l’intervento dell’insegnante “registico”. L’insegnante, dopo aver fornito i 

dati  essenziali  e verificato gli strumenti analitici, “muove i fili” della classe, limitando al 

massimo i propri interventi, le proprie soluzioni interpretative, il proprio giudizio o le necessarie 

precisazioni, riservando tali operazioni alla fase finale del lavoro. 

Ogni allievo deve essere: 

-reso responsabile di ciò che afferma 

-reso responsabile del percorso che l’ha condotto a tale affermazione 

-rispettoso delle interpretazioni altrui, disponibile a mettere in discussione le proprie, anche 

quelle dell’insegnante, per giungere a valutare i dati culturali 

acquisiti  attraverso  la  categoria  della complessità. 

Sintesi dei momenti essenziali della prassi 

-Presentazione dell’argomento da parte dell’insegnante oppure lettura di un testo che appare 

altamente esemplificativo dell’argomento da presentare,  o  visione  di  un  film o documentario 

che possa garantire l’immediato coinvolgimento dell’allievo 

-Assegnazione in lettura dei testi: si insiste sulla necessità di una lettura libera, in cui l’unico 

vincolo sia la percezione del significato di base. 

Si invita a sottolineare liberamente, a segnare quanto sembra importante, anche solo per 

sollecitazione emozionale. 

Raccolta dati, scambio d’informazioni, ipotesi, precisazioni.  In questa fase l’insegnante guida al 

dialogo, intervenendo   solo   marginalmente, in   funzione   di   orientatore, 

qualora   l’intervento   risulti confuso o l’alunno appaia incerto o reticente. 
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Organizzazione dei dati: 

1. Si precisa il significato di base del testo 

2. Si   giustificano   le   interpretazioni   attraverso   l’ausilio   di   strumenti   analitici, 

se   necessario esplicitati, chiariti o arricchiti dall’insegnante. 

3. Si contestualizza nel modo più problematico, individuando nel testo le parole chiave. 

4. Si confrontano le interpretazioni 

5. Si formalizzano i dati (mappe concettuali…) In questa fase l’insegnante assume il lideraggio e 

conduce la fase finale del lavoro.  
 

MODALITA’ DI VERIFICA E RECUPERO 

Le prove di verifica dell’apprendimento, formative e sommative, hanno tenuto conto degli obiettivi 

individuati dal Collegio docenti: conoscenza, comprensione, esposizione, analisi, sintesi e rielaborazione. 

Sono state affrontate alcune del tipologie di prove previste dal nuovo Esame di Stato, per le quali sono state 

predisposte apposite griglie   simulazioni di prima prova e di colloquio orale. Anche gli interventi costruttivi 

e pertinenti sono stati considerati ai fini della valutazione complessiva. 

Rispetto alle difficoltà evidenziate nella situazione di classe, il recupero ha assunto le seguenti 

caratterizzazioni: 

-revisione collettiva delle problematiche emerse, soprattutto in occasione di verifiche scritte 

-esperienza di cooperative learning informale,  per  stimolare  l’attitudine  a  lavorare  in gruppo 

e imparare a fare buon uso delle proprie competenze. 

-recupero in itinere. 

Tutta la classe ha partecipato alla simulazione della prima prova utilizzando i tempi e le modalità previste 

dall’O.M. inerente all’esame di stato. Nel corso del triennio sono state affrontate tutte le tipologie di prove 

scritte previste (A, B, C). 

 

ESITI FORMATIVI 

La maggior parte della classe è in grado di comprendere e analizzare testi di diversa tipologia e di 

individuare semplici collegamenti tra temi e autori. La conoscenza dei contenuti è completa e approfondita 

solo per un gruppo di alunni.  La capacità di argomentare, nella produzione scritta, utilizzando un lessico 

appropriato, non è una competenza acquisita dalla totalità degli alunni. 
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PROGRAMMA SVOLTO  

 

IL NATURALISMO 

 

Lo scenario dell’età post unitaria 

• Il Positivismo 

• Il La contestazione ideologica e stilistica degli Scapigliati 

• Naturalismo francese (e precursori, con particolare accento su stile e tecnica di Flaubert) 

• Il romanzo sperimentale: tecniche, temi, obiettivi nei fratelli de Goncourt e in Zola 

• Verismo italiano: tecniche, distanze dal Naturalismo, obiettivi in Capuana e Verga 

• Cenni al romanzo realista in Europa 

• Condizione femminile nell’età borghese 

• TESTI: Testo online “Lezione d’anatomia”, G.Camerana, T. pag. 113 (“Preludio” E.Praga), T. 

pag. 120 (“Tra vendetta e desiderio” C.Boito), T. pag. 118(“Il rischio del contagio”, 

I.U.Tarchetti), E. Zola T. pag. 153 (“ Come si scrive un romanzo sperimentale”, E. Zola,) T 

pag.156 (“ Come funziona un romanzo naturalista”)  In fotocopia, (“Un manifesto del 

Naturalismo”, F.li Goncourt), T.pag.65 “ Il ballo”, G. Flaubert, T. pag.78 “Anna e Vronskij si 

incontrano alla stazione”, L. Tolstoij.” Il suicidio di Anna”, L. Tolstoij, testo in fotocopia, “La 

presa di coscienza di una donna, H. Ibsen, testo in fotocopia, “Una donna”, S. Aleramo, testo 

in fotocopia. 

VERGA 

• Cenni ai romanzi preveristi 
• l’approdo alla  poetica  verista:  “Vita  dei  campi”  - da  “Fantastiche ria”  a  “Rosso  Malpelo” 

(regressione e straniamento) 
• Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano 
• “I Malavoglia”: a) Sfera più bassa del “Ciclo dei Vinti”; b) i due “blocchi” di personaggi: 

immobilismo e struggle for life; c) il linguaggio e lo stile, tempo e spazio d) darwinismo sociale 
• da “La roba” a “Mastro don Gesualdo”: il mito del self made man, il pessimismo totale 

sull‟uomo, il fallimento esistenziale di Gesualdo 

TESTI: T pag. 350 (“Impersonalità e regressione”) , T pag. 182(“Fantasticheria”) T pag. 188 

(“Rosso Malpelo”) Fotocopia (“La lupa”), T pag. 200 (“Uno studio sincero e appassionato”), T. 

pag.203 (“Padron N‟Toni e la saggezza popolare”),  

T.  pag.  207  (“L’affare  dei  lupini”  ),  T  pag  210 (“ L’addio a N‟Toni) ,  T pag 214 ( La 

roba),T.pag.221, “Una giornata tipo di Gesualdo”,T pag 225, “ Cattivi presagi”, T. pag.226 “ 

Splendore della ricchezza e fragilità dei corpi”, T. pag 228, “ Gesualdo muore da vinto”. 

Lettura integrale de: “I Malavoglia” . 
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 Il DECADENTISMO 

 

• Origine, poetica, reazione al positivismo 
• Il mistero e le corrispondenze 
• Baudelaire come coscienza della crisi dell’artista 
• Simbolismo francese: Baudelaire, Rimbaud, Verlaine 
• Romanzo decadente in Europa (Huysmans,) 

TESTI: T pag. 90   (“Corrispondenze”, C.Baudelaire),   Fotocopia (“L’albatro”, 

C.Baudelaire),T pag. 100 (“Spleen”, C.Baudelaire), T pag.272 (“Arte poetica”, P.Verlaine) , T. 

pag. 269 (“ la lettera del veggente”, A. Rimbaud) ,T pag 270, T pag. 279 (“Il triste destino di 

una tartaruga,” J-K.Huysmans), T. pag. 284 (“Come si comporta un vero dandy”, O. Wilde).T. 

pag. 103, “Le folle”, C.Baudelaire, T. pag 105, “ La critica all’uso delle droghe”, T.304, 

“Vocali”, A. Rimbaud. 

 

PASCOLI 

• La visione del mondo come dolore/ingiustizia/mistero e la ricerca del nido 

• Il fanciullino: a) la conoscenza alogica; b) umanitarismo, solidarietà e funzione della poesia 
• Il fanciullino e il superuomo: due miti complementari 

• Rapporto con la morte, culto della famiglia, sessualità 

• Temi della poesia pascoliana e soluzioni formali attraverso Myricae, Poemetti, Canti di 

Castelvecchio 

• Il versante politico: socialismo, fede umanitaria e nazionalismo 

TESTI: T pag. 332 (“Una dichiarazione di poetica ” da “Il fanciullino”), T. pag. 302 (“Arano”), T. 

pag.305   (“X   Agosto”),      T.   pag.   310   (“Temporale”),   T.   pag.   309 (“Novembre”) , T. 

pag. 312 (“Digitale purpurea”), Fotocopia (“Italy”), Fotocopia (“Il gelsomino notturno”) , 

Fotocopia ( “L’assiuolo”), T. pag.304, “Lavandare”. Stralci tratti da “Italy”, in fotocopia 

D’ANNUNZIO 

• “Il piacere”: a) L’esteta: la vita come un’opera d’arte, la seduzione, la mercificazione 

dell’arte;  b) 

il  fallimento  esistenziale  di  Andrea  Sperelli  e  la  necessità  di  superare  l’esteta;   c)  cen

ni  per  un confronto con Des Esseintes 

• l’avvento  del  Superuomo  (e  il  travisamento  di  Nietzsche)  negli  altri  romanzi  

(“Il  trionfo  della morte”, “Le vergini delle rocce”, “Il fuoco”, “Forse che sì forse 

che no”) 

• il panismo: il D’Annunzio dell’ Alcyone tra simbolismo e superomismo 

• il Notturno 
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TESTI:  T. pag.373 ( “La  sera  fiesolana”, Alcyone),  T. pag. 622 (“La sera fiesolana”), 

T. pag. 378   (“La pioggia nel pineto”), Fotocopia (“Meriggio”), T. pag.382, ( “ 

L’onda”),Fotocopia (“ I pastori”) 

LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE 

• Stagione   delle   avanguardie:   il   rifiuto   del   “mercato   culturale”   e   della   tradizione,   

un’arte incomprensibile e “illeggibile” 

• Il Futurismo: a) cenni ai bersagli polemici; b) la visione del mondo e del ruolo dell’artista;  c)

 la rivoluzione espressiva nelle arti, in particolare nella letteratura 

• Avanguardie in Europa:  dadaismo, surrealismo 

• Il Crepuscolarismo: G. Gozzano 

• breve  excursus  sul  cambiamento  delle  tecniche  narrative  (crisi  dell’impianto  

cronologico, posizione del narratore, monologo interiore, stream of consciousness…) 

TESTI:  T. pag. 667 (“Bombardamento”, F.T.Marinetti), Fotocopia (“Manifesto del Surrealismo” 

A.Breton) ) Fotocopia (“ Manifesto del Futurismo”, “ Manifesto della letteratura futurista”),T pag 

657, (G. Gozzano “ La signorina Felicita”) , Fotocopia“ Totò Merumeni”, T.pag 655, “Invernale”, 

G. Gozzano. 

PIRANDELLO 

• La  visione  del  mondo:  la  critica  dell’identità  individuale,  la  maschera,  la  trappola  della  vita 

sociale, relativismo conoscitivo (lanterninosofia) 
• La dicotomia Vita-Forma come categoria con  cui misurare l’analisi dell’uomo operata da 

Pirandello 

• L’umorista smaschera l’ipocrisia delle Forme 
• la Vita e la Forma: esempi di reazioni possibili allo strapotere della Forma, fino a “Il fu Mattia 

Pascal” (“C’è qualcuno che ride”,  “Il treno ha fischiato”) 
• “Il fu Mattia Pascal”: a) la struttura; b) la possibilità di recuperare la Vita e il rientro nella Forma; 
• l’esito paradossale del finale 
• “Uno, nessuno, centomila”: a) la struttura; b) l’impossibilità di costruirsi una personalità univoca 

c) il finale: un confronto col Mattia Pascal 

il teatro:a) la provocazione sulle capacità conoscitive dell’arte, la polemica con         tro 

il      dramma borghese, le innovazioni tecniche del teatro nel teatro; b) “Sei personaggi in cerca 

d’autore” (il rapporto tra teatro e capacità di decodificare il mondo; la complessità della creazione 

artistica: autore/personaggi/attori/pubblico; essere forma e avere forma) c) Il grottesco 

• Pirandello e il fascismo 

TESTI:  Fotocopia (“Un’arte che scompone il reale” da “L’umorismo”),  T. pag 499,”Certi 

obblighi” T. pag. 506 (“Il treno ha fischiato”), T. pag. 516 (“Adriano Meis entra in scena”, Il fu 

Mattia Pascal)  T. pag. 541 (“La fine del gioco” da “Il gioco delle parti”), T.pag 521, “L’ombra di 

Adriano Meis”, T. pag.526 “ Tutta colpa del naso”, T.pag. 531, “ La vita non conclude”, T. pag 

546, “ L’enigma della sig.ra Ponza”.    
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Lettura integrale di: “Uno, nessuno e centomila”, oppure “Il fu Mattia Pascal”. Per tutti, “Sei 

personaggi in cerca d’autore”. 

SVEVO 

La biografia: una nuova figura di scrittore 

Le influenze: Marx, Freud, Schopenhauer, Darwin 

Cenni a “Una vita”, dove comincia a costruirsi la figura dell’inetto 

Senilità”: l’inetto (bisogno di purezza ed innocenza, processi di autoinganno, di innocentizzazione 

e relative tecniche narrative di denuncia; la figura del rivale) 

“La coscienza di Zeno”: a) la struttura;   b) l’inattendibilità del narratore;   c) l‟inetto (aggressività, 

senso di colpa, innocentizzazione e autoinganno segnano i complessi rapporti tra Zeno e il padre 

 Augusta, Ada, Guido); d) Zeno come soggetto di critica: lo smascheramento delle 

ipocrisie    “borghesi”; e) malattia vs salute (in particolare nel finale e nel rapporto con il padre e 

con la moglie); 

TESTI:  T.” Lettera alla madre”, (da “ Una vita”) T. pag. 582 (“Emilio e Angiolina” da 

“Senilità”),T. pag 593, “ Prefazione”, ( La coscienza di Zeno),T. pag.593 “ L’origine del vizio”,  

( la coscienza di Zeno), T.pag. 604, “Zeno, il Veronal e il funerale”, T. pag. 608 “ Psicoanalisi”. 

Lettura integrale de: “La coscienza di Zeno”. 

UNGARETTI 

• la biografia: inquieta e sofferta “sperimentazione esistenziale” 

• “L’allegria”:  a)  la  “storia”  del  titolo;

 b)  sradicamento  e  mancanza  di  identità  vs  bisogno  di innocenza e ricerca della natura; 

c) lo sperimentalismo linguistico 

• “Sentimento  del  tempo”:

 a)  la  ricerca  di  senso  passa  per  l‟Assoluto  (mito,  religione);b)  il recupero della 

tradizione 

• la religione della parola rimane obiettivo “trasversale” alle due raccolte 

• cenni al rapporto tra Ungaretti e l’ Ermetismo 

• cenni a “Il dolore” 

TESTI:   da “L’allegria”:  T pag. 30 (“Veglia”)Fotocopia (“Il porto sepolto”), T pag. 33 (“I fiumi”)

 T pag. 37 (“San Martino del Carso”),  T pag 38 , T pag. 39 (“Mattina”)  T   pag.   41 

(“Soldati”), Fotocopia (“In memoria”), Fotocopia (“Commiato”), Fotocopia ( “Il porto sepolto”), T 

pag 46 (“ Non gridate più” 

SABA 

• Il diario poetico di una vita 
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• Il Canzoniere : tra autobiografia e simbolo 

• Poesia e verità 

• Donne, fanciulli, animali in una poesia narrativa 

TESTI : T p. 123 (“ La capra”) T p.119 (“ A mia moglie”) “Tre poesie alla mia balia” (fotocopia) 

Fotocopia (“ Amai”), T p. 125 (“ Trieste”). 

MONTALE 

• “Ossi di seppia”: a) il ruolo del poeta: “codesto solo oggi possiamo dirti,/ciò che non siamo, 

ciò che non vogliamo”; b) il leopardiano incontro con il Vero ed il passaggio metaforico dal 

mare all’aridità  della  terra;   c)  il  dilagare del “male  di vivere”;   d) 

l’illusione  del  ricordo;  e)  il  rifiuto  del simbolismo, la poesia di cose (vs la ungarettiana 

poesia di parola), il correlativo oggettivo“ 

• Le occasioni”: a) il ruolo del poeta: la barbarie nazifascista rende ancora più utopistico il 

compito di dare un senso alla realtà; b) di conseguenza la poesia di Montale si fa più difficile, 

ma non la si può ascrivere all’Ermetismo;  c) emerge, sotto forma allegorica (Clizia), la 

cultura come possibile antidoto alla barbarie; d) il tema del ricordo 

• “La bufera e altro”: a) l’allegoria salvifica della donna-angelo (Clizia) – la poesia, la cultura;  

 b) la disillusione: la poesia può sopravvivere solo se scende nel vitalismo della   quotidianità, 

se    passa dalla Beatrice-Clizia all’anti Beatrice-Volpe 

• cenni a “Satura” 

TESTI: da “Ossi di seppia”: T pag. 66 (“I limoni”), T pag. 70 (“Meriggiare pallido e assorto”),T 

pag. 72 (“Spesso il male di vivere ho incontrato”), Fotocopia (“Cigola la carrucola nel pozzo”), T 

pag. 73 (“Non chiederci la parola”) Fotocopia “ Forse un mattino andando”, T pag.79 “Casa sul 

mare” da  “Le occasioni”:   T pag.  87 (“La casa  dei doganieri”,T p. 92 (“Primavera 

hitleriana) Fotocopia  “ L’anguilla” T pag 99 (“Ho sceso, dandoti il braccio”) 

Dal secondo dopoguerra ai giorni nostri 

• il neorealismo : caratteristiche generali, autori principali. 

Per l’analisi di alcuni autori ci si è serviti di contributi critici e di testi presenti nel 

seguente  manuale scolastico: 

R. Luperini et altri, La scrittura e l’interpretazione, vol. III, Palumbo, 1998 

Questo materiale aggiuntivo è stato a volte fornito in fotocopia a volte letto direttamente in classe 

dal docente; tutto ciò che è utile al completamento del presente programma verrà inserito negli 

Addenda. 

LIBRO DI TESTO 

             A.Desideri, G. Codovini, Storia e Storiografia, D’Anna,2019 
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DISCIPLINA: STORIA  

 

RELAZIONE FINALE 

 

 

DOCENTE: Emanuela ORIA 

 

LIBRO DI TESTO 

             A.Desideri, G. Codovini, Storia e Storiografia, D’Anna,2019 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA E VALUTAZIONE CONSUNTIVA 

La disciplina è stata da me seguita nel corso di un biennio (quarta e quinta) e in essa è stata inserita, dall’ 

anno di quarta, una sperimentazione Clil (storia in francese) a cui il gruppo classe ha reagito 

positivamente. Nell’anno di quarta, causa sospensione attività didattica in presenza, tale sperimentazione 

non ha potuto essere svolta che parzialmente. Anche quest’anno, data la necessità di recuperare alcuni 

contenuti, il programma da svolgersi in lingua straniera non è stato completato. Per la classe valgono, in 

generale, le osservazioni prima riportate, circa l’insegnamento di lingua e letteratura italiana. 

Rispetto alla specificità della materia, la classe ha dimostrato, in genere, impegno adeguato, per alcuni 

non sempre continuativo, anche se è opportuno rilevare che un piccolo gruppo di alunni ha acquisito una 

buona conoscenza dei contenuti e una rilevante capacità di rielaborazione degli stessi. 

A livello generale, si è evidenziata una  positiva   motivazione,  soprattutto  nell’ attualizzazione  di 

alcune tematiche, anche se l’approccio metodologico è, per alcuni, essenzialmente nozionistico. 

METODOLOGIA E STRUMENTI  

-lavoro di gruppo (individuazione e confronto delle basi materiali) 

-lezione frontale 

-realizzazione e confronto di schemi e tabelle 

-esemplificazioni attraverso attualizzazioni 

-visione film storici e documentari 

-moduli interdisciplinari (con italiano) 

Valgono comunque, anche per la storia, le modalità metodologiche generali, già utilizzate 

per   italiano. 

 

 MODALITA DI VERIFICA E RECUPERO 

Sono state privilegiate le verifiche orali anche se sono stati sottoposti agli alunni nell’anno di 

quarta, test a risposta multipla, a risposta aperta, analisi di documento con individuazione della 

tesi di fondo. Le verifiche orali si sono poste, come obiettivo, l’interdisciplinarietà italiano-storia. 

Non si è reso necessario attivare il recupero in modo sistematico, anche      perché le carenze, di 

tipo contenutistico, erano dovute essenzialmente a scarso studio e non a mancata comprensione.  
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ESITI FORMATIVI 

I seguenti obiettivi sono stati raggiunti parzialmente dal gruppo, ed è evidente il fatto presenti 

differenti livelli di acquisizione. Solo pochi alunni corrispondono pienamente al livello di 

adeguatezza individuato nei criteri di valutazione: 

• capacità di analizzare un documento storico e stralci di testi storiografici 

individuando tesi di fondo e concetti a suo sostegno 

• conoscenza e uso del lessico specifico. 

• capacità di effettuare spostamenti sull’asse della diacronia 

 La preparazione globale, quindi, a parte pochi casi che si attestano su livelli buoni, è di livello discreto o 

di sufficienza. Permane qualche difficoltà, per la maggior parte degli studenti, nel corretto uso del lessico 

specifico. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

LA SOCIETA DI MASSA: 

 

L'Europa della Belle Epoque. (unità Clil) L'Italia giolittiana: il riformismo giolittiano, la 

guerra di Libia, la questione cattolica, la questione meridionale, il rapporto con i 

socialisti,  la polveriera balcanica. 

Doc pag. 28, M. Weber, Partiti di massa e politica. 

 

L’URTO DEI NAZIONALISMI E LE GRANDI POTENZE MONDIALI 

 

Il nuovo nazionalismo del Novecento, i movimenti nazionalisti in Europa, il nuovo sistema delle alleanze: 

l’asse austro tedesco e il fronte antitedesco (Regno Unito, Francia e Russia). Crisi russa e Rivoluzione del 

1905. 

Doc pag.61, Ebrei e antisemitismo nel primo Novecento 

 

LA GRANDE GUERRA  

 

Le premesse del conflitto, il casus belli, l’Italia, dalla neutralità all’intervento, la guerra sul fronte 

occidentale, il fronte orientale e il crollo della Russia, il fronte italiano e il fronte dei Balcani, l’intervento 

degli Stati Uniti, i trattati di pace, il significato della grande guerra.  Il quadro geopolitico: la nuova 

Europa. 

Doc p.148, C. Salsa, La vita di trincea, doc pag.150, W. Wilson, L’intervento degli stati Uniti. 

Doc 2, pag.119, B. Mussolini, Contro il parlamentarismo e il neutralismo. 

 

LA RIVOLUZIONE RUSSA 

 

Le rivoluzioni russe e la fine dello zarismo. La rivoluzione di febbraio e la rivoluzione di ottobre. 

Terrore rosso e guerra civile. Il consolidamento del regime bolscevico e i bolscevichi al potere, il 

comunismo di guerra. L'Unione Sovietica da Lenin a Stalin. La rivoluzione come frattura epocale. 

Doc 1,pag.181, V. Lenin, Le tesi di Aprile. 
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IL DOPOGUERRA IN EUROPA 

 

Gli effetti della guerra mondiale in Europa, l’instabilità dei rapporti internazionali, il dopoguerra nel 

regno unito e in Francia, la repubblica di Weimar in Germania, Freikorps e Rosa Luxemburg, crisi delle 

istituzioni liberali. Il dopoguerra degli sconfitti e il dopoguerra dei vincitori.  L'avvento del fascismo, il 

crollo dello stato liberale, la costruzione del regime fascista. la crisi del '29 e il New Deal, isolazionismo e 

razzismo, opere pubbliche e Welfare State. La guerra civile spagnola (svolta con la docente di spagnolo, 

prof.ssa Quarello). 

Doc 3, p.269, B. Mussolini, Il programma dei fasci italiani di combattimento, doc 5, pag.271, G. 

Matteotti, Lo squadrismo fascista, Doc 6, pag. 271, B. Mussolini, L’attacco al parlamento, Doc 

7,pag272, Il manifesto degli intellettuali antifascisti, doc 8, pag.273, B. Mussolini, Il delitto 

Matteotti, doc 5, pag.280, E. Gentile, La fascistizzazione dello stato, Doc 8,pag.283, R. De Felice, 

Come interpretare il fascismo. 

 

IL TOTALITARISMO: COMUNISMO, FASCISMO E NAZISMO 

 

ITALIA: La dittatura totalitaria, la politica economica e sociale del fascismo,lo stato sociale, il monopolio 

della comunicazione, la poltica estera, l’asse Roma-Berlino,  l’autarchia la  guerra di Etiopia e le  leggi 

razziali, consenso e opposizione, UNIONE SOVIETICA: la vittoria di Stalin, la pianificazione 

dell’economia, i piani quinquennali, lo stachanovismo, la collettivizzazione forzata, resistenza e 

deportazione dei kulaki, la carestia, la repressione politica, i gulag. GERMANIA: ideologia nazista, le 

tappe dell’ascesa di Hitler, La conquista dell’est, antisemitismo e Leggi Norimberga, progetto T4, il regime 

e la cultura, il nazismo e l’economia, l’asse Roma-Berlino. 

Doc 2, pag.370, H. Arendt, Che cos’è il totalitarismo, doc 7, pag. 384, G. Mosse, La nazionalizzazione 

delle masse. 

Film: “Una giornata particolare”, E. Scola. 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE E LA SHOAH 

L'ordine europeo in frantumi. Le cause del conflitto, il patto Molotov-Ribbentrop,  l'apogeo dell'Asse, la 

mondializzazione del conflitto, La resistenza del Regno Unito di Churchill, l’operazione Barbarossa, 

dall’isolazionismo americano alla Carta atlantica, la sconfitta dell'Asse, la caduta del fascismo, la guerra di 

liberazione e la Resistenza italiana. Conferenza di Yalta. Le tappe dello sterminio, l’universo 

concentrazionario, la “soluzione finale”, il processo di Norim berga. 

 

Doc 4, p. 440, B. Mussolini, L’Italia in guerra, doc 6, pag. 442, La soluzione finale del problema 

Ebraico, doc 8, pag. 460, Fascisti e antifascisti. 

Film: 

“Gli ultimi giorni”, S. Spielberg. 

 

L’ORDINE BIPOLARE E I NUOVI ATTORI DELLA STORIA 

 

Organizzazione delle Nazioni Unite, gli organi dell’Onu, il sistema di Bretton Woods, la cortina di ferro, 

patto Atlantico e patto di Varsavia, ll mondo bipolare, blocco occidentale e blocco orientale. 

La decolonizzazione, il Terzo Mondo. 

Doc3, pag. 499, H. Truman, La dottrina del contenimento. Doc T3 pag. 508, E. Hobsbawn, 

L’equilibrio mondiale e la pace fredda. 
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L’ITALIA: il DOPOGUERRA  

L'Italia repubblicana, la ricostruzione, la Costituzione e l’avvio del centrismo. 

CLIL 

  
Oltre a quanto indicato, ogni alunno ha preparato un approfondimento personale su un argomento a scelta. 

 

Educazione civica: 

Lezioni sulla Costituzione, a cura del prof. Lattuca. 

Progetto SFI (società filosofica italiana), in collaborazione con la prof.ssa Lapolla: lavoro interdisciplinare 

sul tema dell’identità con incontro finale con il prof. Remotti e la prof.ssa Galeotti. 

Viaggio a Fossoli, con visita del museo e preparazione PPT a cura degli studenti 

Incontro con G. Oliva sul terrorismo e preparazione PPT a cura degli studenti. Successiva visione  

del film “Buongiorno, notte”, M. Bellocchio. 

Incontro con il prof. Borio: Martinetti e il rifiuto dei dodici 

Spettacolo teatrale “L’affaire Matteotti” 

The turning point (serie Netflix): dall’11 settembre e dalla lotta al terrorismo al ritiro delle truppe 

americane dall’Afghanistan. Preparazione PPT a cura degli studenti. 

 

 

 

 

 

 

 

  

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. 41 a 76 

 

RELAZIONE FINALE 

 

DISCIPLINA: INGLESE 

 

DOCENTI: ILARIA LAVELLI             CONVERSATORE: MICHAEL CROUCH 

 

 

LIBRI DI TESTO: Mauro Spicci, Timothy Alan Shaw, Amazing Minds volume 1- Pearson Longman  

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

Parte integrante del corso è stato il materiale fornito dalla docente  

 

DALLA SITUAZIONE INIZIALE AGLI ESITI ATTESI  

Conosco la classe dalla prima e ho avuto la possibilità di seguirne la crescita e l’evoluzione. Gli studenti 

sono apparsi molto motivati alla materia nel biennio, rivelando buone capacità di base ed entusiasmo per le 

attività proposte. Il lavoro, molto proficuo, ha portato la maggioranza della classe a sostenere ed ottenere la 

certificazione B1 con ottimi risultati. 

Anche la classe terza è stata affrontata con una buona determinazione sebbene la didattica a distanza abbia, 

in qualche modo, cambiato le priorità. Nella seconda parte dell’anno, infatti, ci si è focalizzati su lavori di 

rielaborazione del percorso svolto per letteratura e cittadinanza, che sono stati poi presentati attraverso ppt in 

cui si è valutata la competenza linguistica, la capacità di public speaking, di rielaborazione dei contenuti 

affrontati e l’originalità dell’approccio. Anche in questi lavori gli studenti hanno mostrato buone competenze 

e creatività. Tuttavia, quanto richiesto in queste presentazioni era diverso da ciò che normalmente si svolgeva 

in terza, quando si affrontava lo studio propedeutico dei generi letterari con approfondimenti di analisi 

testuale. Dando la facoltà agli studenti di presentare lavori a scelta, si è privilegiata la motivazione 

individuale alla preparazione sistematica sui contenuti, ottenuta attraverso uno studio approfondito. Questa è 

stata la cifra che ha caratterizzato anche la quarta, che si è svolta in DDI per gran parte dell’anno. In questo 

caso sono riuscita a recuperare la dimensione dello studio sistematico approfondito, attraverso 

un’interrogazione generale in presenza alla fine dell’anno, che, tuttavia, ha evidenziato qualche incertezza 

nella preparazione e minore entusiasmo nello studio. Devo però dire che, con grande determinazione, quattro 

studenti hanno deciso di affrontare la certificazione C1 dando prova di ottime competenze linguistico-

espressive e due hanno raggiunto il livello C2. 

Quest’anno le lezioni sono partite con molto entusiasmo da parte mia, un po’ meno da parte degli studenti 

che sono apparsi in difficoltà a ritrovarsi in presenza a sostenere l’attenzione attiva e interattiva per 6 ore al 

giorno.  All’apparenza hanno sempre seguito le lezioni ma molto spesso si sono rivelati distratti e poco 

motivati a quanto svolto e abbiamo dovuto cercare modi diversi per incrociare gli interessi e ottenere dei 

risultati accettabili. Quando le richieste si sono fatte specifiche ed approfondite, come è logico aspettarsi in 

una quinta, alcuni di loro si sono ritirati, rinunciando ancora prima di mettersi alla prova come se fossero 

esausti senza nemmeno avere cominciato. Parecchi sembrano non essere in grado di reggere il carico dello 

studio richiesto oppure rivelano fragilità, che si pensavano superate. Mi sono ritrovata in difficoltà a gestire 

le verifiche scritte e orali, dato che era un momento di ansia e preoccupazione anche soltanto il doverle 

fissare. Ho cercato di andare sempre incontro agli studenti proponendo compiti strutturati e guidati per 

aiutarli nel loro percorso verso la maturità e si spera di vedere una fiammata di entusiasmo, determinazione 

nell’avvicinarsi dell’esame di stato. Le competenze linguistico-espressive sono infatti accettabili per la 

stragrande maggioranza della classe e molti hanno una buona pronuncia e scioltezza linguistica. È soprattutto 

la conoscenza dei contenuti letterari che risente dello studio poco approfondito e non sistematico di parecchi 

studenti della classe. Mi auguro però che, grazie a un uno sforzo costruttivo delle ultime settimane, si 
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riescano ad ottenere quei risultati che sarebbero nelle corde della stragrande maggioranza della classe. Al 

momento, tenendo conto quindi delle competenze linguistiche e delle conoscenze acquisite, possiamo dire 

che un ristretto numero raggiunge livelli eccellenti, più di metà della classe ha un livello che va dalla stretta 

sufficienza al discreto mentre un terzo si attesta su livelli più che discreti/buoni. 

 

METODOLOGIA  

Il lavoro si è svolto sul doppio asse linguistico-comunicativo e culturale poiché risulta fondamentale formare 

studenti capaci di interagire efficacemente con interlocutori stranieri in contesti diversi sapendo attivare 

strategie e varietà linguistiche adeguate e allo stesso tempo consapevoli dell’importanza dello studio della 

letteratura nella loro formazione e crescita personale. 

Lo studio proposto offre una prospettiva sistematica, storica e critica in cui convergono diversi ambiti: quello 

storico-sociale, letterario e artistico che prevedono anche un confronto con realtà linguistiche e culturali 

diverse. A partire dalla terza si sono cercati intrecci tra le tematiche letterarie affrontate e i temi di 

cittadinanza. Così, anche come risultato dell’esperienza in DAD, si è chiesto agli studenti di elaborare 

progetti individuali presentati oralmente alla classe intrecciando quanto studiato curricularmente alle 

tematiche dell’istruzione o dell’emancipazione delle donne. Nel quarto anno si è deciso di intrecciare 

importanti tappe storiche con la tematica della democrazia sulla quale i discenti hanno elaborato un saggio. 

La prima parte di quest’anno è stata dedicata ad  approfondimenti di analisi testuale di poesia che hanno 

offerto la possibilità di trattare la tematica del “muro” e, a conclusione del romanticismo, ho chiesto di 

rielaborare un saggio sulle connessioni tra riscoperta della natura in quel periodo storico, che coincide anche 

con la creazione dei primi parchi nazionali in Inghilterra, e l’obiettivo di sviluppo sostenibile 15 di vita sulla 

terra portando gli studenti a riflettere sull’importanza di una consapevolezza legata all’ambiente e alle sue 

problematiche.  

L’approccio adottato è stato dialogato nei momenti di analisi, rielaborazione e sintesi, più frontale 

nell’introduzione che però, per un maggiore coinvolgimento, è stata spesso lasciata al lavoro individuale dei 

ragazzi a cui si chiedevano immediatamente riscontri.  Lo studio della letteratura si è svolto comunque 

avendo sempre i testi come punto focale del lavoro sull’autore che, partendo da cenni biografici e di 

inquadramento storico-culturale, ha portato gli studenti all’individuazione di tematiche, scelte stilistiche e 

confronti. 

Per avvicinare gli studenti allo studio della letteratura in maniera attiva nel corso del triennio si sono proposti 

spunti trovati sul web come documentari BBC, TED talks, interviste, letture e commenti di studiosi o 

curatori di musei e mostre. Si è sempre cercato di rendere la letteratura viva cercando di trovare riscontri 

personali e di attualità, mostrando che non si tratta soltanto di libri ma di una realtà che continua a incidere 

nel cuore delle persone. 

 

METODOLOGIA DDI 

Due moduli a settimane alterne (il modulo in più della curvatura Martinetti) è stato svolto di pomeriggio in 

DDI. È ovvio che l’approccio non è mai stato frontale ma si è cercato di far sempre lavorare gli studenti sui 

testi chiedendo il loro intervento attivo per evitare che si distraessero o potessero sottrarsi al mio controllo. 

Non tutti, comunque, si sono mostrati interattivi, a volte il microfono o la telecamera non funzionante ha 

fornito alibi a momenti di distrazione. D’altra parte, alcuni studenti si sono sempre rivelati pronti ad 

intervenire a proposito.  

 

FINALITA’ della DISCIPLINA  

L’insegnamento della lingua straniera si è articolato in modo tale da favorire: 

• lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative che permettano allo studente di “agire” quanto 

acquisito nel percorso liceale a livello internazionale   
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• 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 (HOTS –High –order 

thinking skills)   

 

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  

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Le verifiche scritte, in vista anche delle prove dell’esame di stato, sono state finalizzate alla valutazione delle 

competenze di 

• Analisi testuale 

• Rielaborazione dei contenuti 

• Scrittura attraverso saggi in cui gli studenti mostrino di sapere argomentare il proprio punto di vista 

ed essere in grado di stabilire collegamenti con altre parti del programma di letteratura inglese e/o 

delle altre letterature presenti nel curriculum. 

Si sono somministrate, sotto forma soprattutto di esercitazioni in classe e a casa, prove di reading/listening 

comprehension con formati simili al FIRST/CAE e alle prove INVALSI.  

Al fine di rendere più oggettiva la valutazione sono stati individuati per ogni tipo di prova dei parametri che 

forniscono indicazioni sul livello raggiunto. Nelle prove di analisi testuale si è tenuto conto della 

comprensione del testo, della capacità di analisi e delle competenze linguistico-espressive. Nelle 

rielaborazioni contenuti si è tenuto conto della conoscenza dei contenuti, dell’approfondimento e 

dell’originalità mentre per i saggi si sono tenuti validi i quattro criteri delle certificazioni Cambridge con 
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valutazione di contenuto (ricchezza e pertinenza), organizzazione, realizzazione comunicativa e competenze 

linguistico-lessicali. Si è fatto pure riferimento ai parametri individuati dal ministero nei quadri di 

riferimento. 

La verifica orale si è focalizzata soprattutto sulla conoscenza dei contenuti, sull’analisi dei testi e sulla 

rielaborazione, sotto forma di confronto tra i diversi autori, le diverse poetiche, le diverse tematiche.  

Nella valutazione si è tenuto conto delle conoscenze, delle abilità espressive, nonché delle capacità di analisi, 

sintesi e rielaborazione personale, avendo cura di permettere agli allievi, nell’orale, di formulare il pensiero 

per intero prima di correggerne gli errori e le improprietà. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

MODULE ONE: ANALYSIS OF THE GENRE POETRY 

Selection of poems by different authors: 

Tennyson (Break,Break,Break), Robert Frost ( The Road not Taken – Mending Walls ), Samuel Butler Yeats 

(Down by the Salley Gardens, The Lake of Innisfree, Easter 1914 ) Seamus Heaney ( Digging, Casualty, 

Scaffolding) , Dylan  Thomas( Death shall have no Dominion, Don’t go gentle into that Night). 

Oltre all’analisi testuale le opere degli scrittori irlandesi Yeats e Heaney sono servite come spunto di 

riflessione sulla storia d’Irlanda che è stata affrontata in maniera complementare al lavoro a gruppi svolto 

con il docente conversatore sugli aspetti culturali, paesaggistici e turistici.  

MODULE TWO: ROMANTIC POETRY  

Unit one- William BLAKE – A poet outside time 

o Songs of Innocence and of Experience: two complementary states of the human soul  

▪  The Lamb and the Tyger pages 320-322 Vol.1 

o The poet as a prophet and as a visionary man: 

▪ London photocopy 

o The condition of the child:  

▪ The Chimney Sweeper from Songs of Innocence page 325 vol.1 

▪ The Chimney Sweeper from Songs of Experience photocopy 

o The conception of Imagination 

 

Unit two– The first generation of Romantic poets  

o William WORDSWORTH 

o  A great revolution in poetry – The Preface to Lyrical Ballads  

o His conception of nature: 

▪  I Wandered Lonely as a Cloud page 332 Vol.1 

▪  Composed Upon Westminster Bridge photocopy 

▪ My Heart Leaps up page331 Vol.1 

o Samuel Taylor COLERIDGE 

o The supernatural  

▪ From The Rime of the Ancient Mariner extracts from part I, part II, part IV, part VII   

pages 345-6-7-9 and photocopies 
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o His conception of Imagination 

Unit three- The second generation of romantic poets 

o John KEATS and the perfection of art and beauty 

▪ Ode on a Grecian Urn pages 375-6 Vol.1 

Unit four -The idea of the SUBLIME and its influence on literature and art 

o Edmund BURKE and his enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and the Beautiful  

▪ The Sublime page 309 vol.1 

o Edgar Allan Poe and the unity of impression 

▪ The Oval Portrait -photocopy 

o    William Turner - Snow storm: Hannibal and his Army Crossing the Alps vs John Constable and his 

rural scenes 

Unit five- Fiction  

o Mary SHELLEY  

o Frankenstein - Narrative technique, themes, gothic elements 

▪ Extract page 399 

 

 GENERAL THEMES OF THE MODULE: Nature –the Child – Imagination –the city of London- the role of 

the poet – Feelings – Rebellion – Art and death – the romantic hero embodied by Shelley and Byron -

madness and art - the overreacher – the outcast 

MODULE THREE: THE VICTORIAN AGE  

Unit one – The Victorian Age: an age of progress and contradictions 

Unit two -Early Victorian novelists versus late Victorian novelists 

Unit three- Charles DICKENS 

o Peculiarities of his novels – structure, characters, style 

▪ from Hard Times -       Coketown page 84 Vol.2 

Nothing but facts – pages 82-3 vol.2 revision 

Unit four –The BRONTE SISTERS  

 

o Charlotte Bronte’s Jane Eyre: the vitality of the first-person narrator  

▪ an extract from chapter XII photocopy  

▪ another extract from chapter XXVII photocopy 

o Emily Bronte’s Wuthering Heights: the innovations in the structure of the novel- passions as 

uncontrollable strong elemental forces- Love as a destructive and healing force 

▪ An extract: He’s more myself than I am page 47 Vol.2  
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Unit five – Late Victorian novelists 

  

o Thomas HARDY 

▪ Tess: a pure woman  

▪ an extract from Phase the Seventh photocopy  

o Determinism in one’s life - Naturalism 

o His style: pictorialism 

 

o Robert Louis STEVENSON 

 

o The Strange Case of Dr.Jekyll and Mr Hyde : the hidden part of man’s soul crops to 

surface 

▪ An extract from the final part of the novel – page 99 vol 2 

 

o Oscar WILDE: Aestheticism and Decadence 

o Life as a work of art – the divided self  

▪ The Picture of Dorian Gray revision of the book read in the previous years 

 

GENERAL THEMES: Social criticism of the evils of the industrial revolution- the child - the role of 

women- women writers – determinism and fate – love- the idea of the double - life/ art/ beauty 

(comparison with Keats and Poe) 

 

MODULE FOUR: NEW FORMS FOR NEW CONCEPTIONS OF THE WORLD 

Unit one – The XX century – the historical, social and cultural context  

Unit two – The Modernist novel  

o Breaking away from tradition: new narrative techniques  

o James JOYCE: a « European writer » - a cosmopolite exile 

o  realism and symbolism 

▪ Dubliners: stories of paralysis – epiphanies  

▪ Eveline   

▪ Ulysses: the mythical method – an extract from chapter 18 - photocopy  

o Virginia WOOLF: her life 

o Refusal of flat naturalism: – moments of being- interior monologue -use of time  

▪ Mrs.Dalloway – an extract from the first part of the novel photocopy  

o Clarissa and Septimus  

▪ Vision of the film The Hours 

▪ To the Lighthouse: shifting point of view Mr and Mrs Ramsay photocopy  

o The multiplication of the points of view – Cubism  

Unit three – Modernist poetry 

o T.S. ELIOT: his conversion to Anglicanism as a dividing line in his production 
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▪ The Love Song of J. Alfred Prufrock:  an anti-byronic hero- photocopy 

o Themes: modern man’s alienation, incommunicability, fear of living  

o Technique: dramatic monologue and objective correlative 

 

Unit four – The theatre of the absurd 

o Samuel BECKETT   

▪ Waiting for Godot: a tragicomedy – a photocopy 

o Themes: the monotony of life, incommunicability, inability to act, sterility  

o Vladimir and Estragon as the two sides of human personality 

o Difference between existentialist theatre and theatre of the absurd 

GENERAL THEMES: avant-garde movements, incommunicability, the modern anti-hero, the modern 

metropolis  

MODULE FIVE- OTHER ASPECTS OF THE XX CENTURY 

 

Unit 1 -War Poets  

o Wilfred OWEN 

▪   Dulce and Decorum Est photocopy 

o Rupert BROOKE 

▪  The Soldier page 193 vol 2 

Unit 2 -Samuel Butler YEATS: A terrible beauty is born 

▪ Easter 1916 page 201 vol 2 

GENERAL THEMES: patriotic feelings, suffering and pain 

MODULE SIX: NIGHTMARISH VISIONS OF A FUTURE WORLD 

o George ORWELL: his personal experience in the Spanish Civil War 

▪ Animal Farm: the destruction of a utopia - final part of the book 

o 1984: the destruction of the individual  

▪  Extract The object of power page 260-1 +reading of the book as summer homework 

o doublethink and newspeak 

o style 

 

GENERAL THEMES: utopia-dystopia, manipulation, the future of society 

L’insegnante madrelingua ha svolto lezioni di conversazione basate sul testo Gateway o sulla visione di 

video legati ad aspetti della cultura americana o film. Nella prima parte dell’anno gli studenti hanno svolto 

un project work, prendendo spunto da una serie di video sull’Irlanda. L’insegnante conversatore ha anche 

curato la preparazione per il test INVASI, svolgendo delle esercitazioni. 
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DISCIPLINA: FRANCESE 

 

RELAZIONE   FINALE 

 

DOCENTE: MARIA CRISTINA CROVELLA CONVERSATRICE: SYLVIA AICARDI 

           

Ho seguito la classe nel corso del triennio, dalla terza alla quinta, offrendo così la continuità didattica nella 

seconda parte del percorso scolastico. 

Ho cercato di instaurare con i discenti un rapporto interpersonale che consentisse di conoscere le dinamiche e 

le peculiarità della classe, nonché cercare di impostare con loro un metodo di studio non semplicemente 

ripetitivo o mnemonico, ma mirato al raggiungimento di una competenza linguistica il più possibile 

autonoma e rielaborativa. 

 

Nel complesso posso dire che la classe, composta da alunni seri e molto educati, è sempre risultata motivata 

e interessata alle tematiche affrontate, e negli anni gli alunni hanno profuso impegno e volontà nel superare 

le eventuali difficoltà. 

Giunti al triennio in possesso di buoni requisiti linguistici, hanno saputo interagire, studiare e rielaborare in 

modo efficace, serio e abbastanza costante. 

Un ottimo dialogo scolastico è stata la premessa per condurre la classe al possesso di buone competenze 

linguistiche, in alcuni ottime, rafforzate da uno studio autonomo caratterizzato da approfondimenti personali 

e soggiorni in Francia. 

 

Il passaggio alla DAD in terza e, parzialmente, in quarta e il conseguente ricorso a metodologie digitali a 

distanza e/o miste, la necessità di adattarsi alla nuova situazione, maggior tempo a disposizione, hanno inciso 

in modo globalmente positivo ed apprezzabile sulla classe, che ha saputo cogliere gli aspetti positivi della 

situazione emergenziale, traducendo in risultati linguisticamente apprezzabili le lezioni somministrate con 

queste modalità. 

Alcuni studenti hanno addirittura trovato nella didattica a distanza le condizioni per studiare più in 

tranquillità e nel rispetto dei propri tempi, riuscendo a elaborare un metodo di studio consono alle proprie 

potenzialità, migliorando sensibilmente il proprio profitto. 

 

È con il ritorno a una didattica totalmente in presenza, quest’anno in quinta, che la classe ha accusato la 

stanchezza e in parte il disorientamento di un contesto didattico che avevano in parte dimenticato. Il ricorso 

costante all’uso di internet e alle peculiarità di uno studio online e a distanza che avevano introiettato, hanno 

parzialmente limitato i benefici di una didattica in presenza, in cui risulta necessario prevedere un’attenzione 

e una rielaborazione che tenga necessariamente conto del lavoro del docente, e solo in modo complementare 

l’apporto di informazioni reperite in modo autonomo sulla rete. 

Pertanto quest’anno –soprattutto il primo periodo - è stato condizionato da una generale sorta di distacco 

emotivo, uno studio talvolta poco organico, una partecipazione più passiva e un metodo di studio definibile 

“autogestito”, che tuttavia non ha provocato gravi flessioni nel rendimento, grazie anche al contributo 

positivo e partecipativo di un gruppo di studenti sempre molto interattivi e collaborativi. 

 

Gli alunni hanno lavorato con particolare interesse e competenza digitale anche alla realizzazione di 

presentazioni multimediali, ottimizzando così la metodologia di “classe enversée”, a loro particolarmente 

congeniale. 

 

Per quanto riguarda le attività in francese extra e para scolastiche, si segnala: 
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- In seconda: soggiorno studio di una settimana a Cap d’ Ail; 

 

- In terza la partecipazione di 1 alunna al progetto di scambio transfontaliero di un mese con 

reciprocità, con un liceo francese. 

 

- In quarta un alunno ha effettuato un soggiorno linguistico di 3 mesi in un liceo francese, ospite di 

una famiglia. 

 

- In quarta Incontro online con il personaggio MOLIERE, compagnia Mater Lingua. 

 

- In quinta incontro online con il personaggio EDITH PIAF, compagnia Mater Lingua. 

 

- Tre allievi hanno conseguito la certificazione DELF B1 in lingua francese. 

 

In conclusione, si può riassumere il loro livello di preparazione come segue: 

 

1) ottimo per 5 allievi in tutte le abilità e competenze linguistiche 

 

2)  buono / discreto per 18 allievi 

 

3) sufficiente per 1 allievo 

 

Si è effettuato per tutto il periodo un costante recupero in itinere. 

 

             PROGRAMMA SVOLTO 

 

TESTI: “La vie des lettres”, di M. Mengoli, vol. I e II   edizioni Rizzoli languages 

Ore settimanali: 4 di cui 1 in compresenza con la conversatrice, prof.sa Sylvia Aicardi 

FINALITA’: raggiungimento del livello B1/B2 del quadro di riferimento europeo delle competenze di 

lingue straniere. 

 

OBIETTIVI: conoscenza dei contenuti storico letterari, comprensione scritta e orale, analisi testuale, 

applicazione delle regole grammaticali, conoscenza lessicale approfondita, capacità rielaborative ed 

espositive scritte e orali. 

METODO DI LAVORO 

 

1) Lezione frontale 

2) Classe capovolta (classe enversée) per una didattica attiva che trasforma conoscenze e abilità in 

competenze 

3) Cooperative learning (apprendimento cooperativo) per una didattica partecipativa 

4) Peer to peer per contrastare l’abbandono scolastico e favorire l’inclusione 
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VERIFICHE  

 

Scritte: traductions, analyse du texte, dissertations, essais brefs. 

 

Orali: verifiche sommative, “classe enversée”, exposés oraux individuels 

 

STRUMENTI 

 

Oltre al libro di testo, documenti autentici, sonori e multimediali, siti web, materiale fornito 

dall’insegnante su Classroom e su fotocopie, film. 

 

CONTENUTI 

 

1)LES ANNEES ROMANTIQUES: De l ’Europe napoléonienne à la II République. 

 

Romantisme, Poésie, Nature, Amour 

 

- Madame de Stael,  De l’ Allemagne, p. 286 

 

- Alfred de Vigny, Les Destinées, La maison du Berger / Giacomo Leopardi La ginestra o il fiore 

del deserto, pp. 290-291 

 

- Bernardin de St. Pierre, Paul et Virginie, p. 292 + lettura integrale da parte di alcuni alunni 

 

- Alphonse de Lamartine, Méditations poétique,  Le lac  (su classroom) 

 

- Victor Hugo,  Les Contemplations,  Demain dès l’aube 

 

La préface de Cromwell 

 

Le roman :  Les Misérables,  Notre-Dame de Paris  (lettura integrale da parte di alcuni allievi) 

 

2)L’ AGE DU REALISME, du Second Empire à la III République; la révolution industrielle 

 

- L’age du roman: Stendhal, Le Rouge et le Noir, pp. 91-92-93 

 

- Honoré de Balzac,  La Comédie Humaine.  Le Père Goriot, pp. 106-108-109 

 

- Gustave Flaubert, Madame Bovary: lettura integrale + film 

 

- Emile Zola, science et écriture. Le Positivisme. 

 

Germinal, p. 104 + film 

 

- Guy de Maupassant, les nouvelles (lettura integrale da parte di un alunno) 
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3)LA POESIE AU XIXème SIECLE: 

 

- Charles Baudelaire,  Les Fleurs du Mal,  L’Albatros p. 40 

                                                                    Correspondances p. 46 

 

Lettura integrale dell’opera da parte di alcuni alunni. 

 

- Paul Verlaine,  Art poétique p. 54 

 

                           Chanson d’ Automne  p. 52 

                           Il pleure dans mon coeur  p. 53 

 

- Arthur Rimbaud, Ma Bohème   

 

                                Voyelles   + film “Eclypse totale, Verlaine Rimbaud” 

 

    4)LA PROSE DU XXème SIECLE (1900-1960) , de la première Guerre Mondiale aux années ‘50 

 

         Du Positivisme à Bergsonnisme, la pensée de H. Bergson 

 

- Le règne du roman: 

 

- Marcel Proust, La Recherche du Temps Perdu,  La Madeleine, p. 178 

 

- André Gide,  Les Caves du Vatican, pp. 184-185 

 

- Irène Némirowsky, Suite française,  (posthume 2004) 

 

- Existentialisme et humanisme : 

 

- Albert Camus: La Peste 

 

                         L’ Etranger (lettura integrale di entrambi da parte di alcuni alunni) 

 

- Eugène Jonesco, l’ordinaire et l’insolite   La Cantatrice chauve  ( vidéo ) 

 

- Simone de Beauvoir, La force de l’âge, p. 222 

 

- Marguerite Yourcenar,  Mémoires d’ Hadrien, Le voyage d’Hadrien  p. 274 

 

 

5)LA POESIE AU XXème SIECLE, quelle place pour la poésie au début du nouveau siècle? 

 

- Guillaume Apollinaire, Le Pont Mirabeau (classroom) 

                                        La cravate et la montre, p. 349 

 

- B. Cendrars, A. Breton, L. Aragon, L. S. Senghor, J. Prévert 
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(Choix de poèmes ) 

 

6)LA Vème REPUBLIQUE.  LES ANNEES DE LA CONTESTATION, Mai ’68 pp. 242-243 

 

7)CIVILISATION ET CULTURE,  PARIS LA CAPITALE DE LA FRANCE 

 

                   la Tour Eiffel, le Trocadéro 

Les Parcs (le Bois de Vincennes et le Bois de Boulogne) Montmartre, Pigalle 

et le Moulin Rouge, le Marais, le Quartier Latin L’Arc de Triomphe et les 

Champs-Elysées 

Les musées : Louvre, d’Orsay, Picasso, l’Orangerie 

Les places : de la Concorde, des Vosges, de la République, de l’ Etoile Vendôme 

L’ile de la Cité et Notre-Dame de Paris 

La Très Grande Bibliothèque , la Défense, l’Arche de la Défense 

8)ART, L’ IMPRESSIONNISME ET LE MUSEE D’ ORSAY: 

 

Objectif : savoir décrire un tableau Impressionniste. 

 

9)PARCOURS DE CITOYENNETE , EDUCATION CIVIQUE ET MORALE : 

 

Les biens confisqués à la mafia,  l’exemple  de Cascina Caccia 

 

La violence contre les femmes 

 

 ARGOMENTI SVOLTI CON LA CONVERSATRICE: 

 

- L’ Afghanistan, la condition des femmes et des filles; la Charia; les manifestations contre les 

talibans. 

 

- La violence contre les femmes physique, psychologique, sexuelle. 

 

- Edith Piaf: la vie, les chansons, le film, la rencontre avec le personnage. 

 

- Les Impressionnistes : le mouvement, les peintres, la technique.  Impression soleil levant, 

l’Olympia, Le buveur d’absinthe, Les tailleurs de pierre. 

 

- La Gare d’ Orsay. 

Films :       “Madame Bovary” , de Claude Chabrol , avec  Isabelle Huppert 

                   “Eclypse totale, Verlaine Rimbaud”, de R. Bohringer, avec L Di Caprio 

                    “Germinal”  de Claude Berry, avec Gérard Dépardieu 

                    « Paris vu du ciel » documentaire sur la ville de Paris 

 

                                       «La Rafle du Vel d’ Hiv», de Rose Bosch (histoire contemporaine)  

 

                                       “La Môme, Edith Piaf”,  avec Marion Cotillard 
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DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA 

 

RELAZIONE FINALE 

 

DOCENTE: SERENELLA QUARELLO   CONVERSATRICE: MARIÁNGELES RIVAS  

LIBRI DI TESTO  

AA.VV., “En un lugar de la literatura”, De Agostini  

Alegre-Quarello, De viaje, CIDEB 

Polettini-Navarro, Eso es, Loescher 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA  

Ho seguito la classe dalla classe prima. 

La classe, con cui ho instaurato un buon rapporto basato sul rispetto reciproco, ha sempre dimostrato 

interesse e motivazione soprattutto durante i primi quattro anni scolastici e volontà di approfondire le 

conoscenze apprese in classe dimostrando, nel corso del quinquennio, una graduale maturazione. Più 

diseguale è risultata la preparazione individuale che, per alcuni, ha raggiunto davvero ottimi livelli. La 

maggior parte della classe ha comunque conseguito risultati buoni-discreti; un gruppetto, pur raggiungendo 

la sufficienza, non ha saputo dimostrare appieno la propria maturità per quanto concerne qualità dei compiti, 

puntualità, appunti presi in classe e soprattutto partecipazione al dialogo educativo che sarebbe potuto essere 

più attivo, interlocutorio e partecipativo, soprattutto in Quinta dove ci sia aspetta un dialogo più maturo e non 

passivo.  

Il programma si è svolto con regolarità e continuità nonostante il periodo pandemico anche se una certa 

“stanchezza” si è evidenziata per la quasi totalità del gruppo-classe durante quest’ultimo anno scolastico e, in 

particolare, nell’ora pomeridiana in DDI. In ogni caso, nonostante la pandemia, il programma è stato portato 

a termine privo di tagli sostanziali e, soprattutto, senza penalizzare i ragazzi e gli apprendimenti. Si è cercato 

di dare un’offerta il più possibile diversificata e flessibile. 

La maggior parte degli studenti ha sempre accolto con grande apertura ed entusiasmo i progetti presentati in 

particolare riguardanti le lingue straniere e alcuni di loro hanno potuto fare esperienze all’estero. Alcuni di 

loro hanno conseguito la certificazione DELE B1 e numerosi studenti anche il DELE B2. Un discreto gruppo 

ha collaborato alle attività volte all’orientamento in ingresso e diversi studenti e studentesse hanno 

partecipato a vari spettacoli teatrali (“Vite di Evita”, “Don Juan e i dongiovanni” e “La Zapatera 

prodigiosa”). 

La classe ha potuto effettuare lo stage linguistico della durata di una settimana in Spagna, normalmente 

previsto in Quarta, solo quest’anno con meta Siviglia e Málaga. 

 

METODOLOGIA ADOTTATA in presenza e in DDI 

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 ispanoamericana attraverso un approccio 
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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, recensioni, video recensioni, uso di “pagine digitali”.  

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; QR code; 

videolezioni (meet), attivazione della classroom in Gsuite, uso si video, di audio, di link, di esercizi on line e 

attività di clase invertida e due interrogazioni orali.  

OBIETTIVI PERSEGUITI 

Obiettivi generali della disciplina 

Gli obiettivi si riferiscono al raggiungimento del livello minimo previsto dal QCR per le lingue per 

la terza lingua, il B1. In realtà la maggioranza ha raggiunto un livello B2 e ne è prova il 

conseguimento da parte di un buon numero di studenti della certificazione internazionale DELE B2 e 

dei gruppi di livello testati dai docenti madrelingua dell’Instituto San Fernando.  

• Elaborazione di testi di circa 250-300 parole 

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

gruppetto sparuto 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 più che accettabile del lessico  

• Saper strutturare un testo coerente di livello B2 (per alcuni anche C1) 

• Saper gestire la comunicazione di messaggi parzialmente complessi 

• Conoscenza della letteratura spagnola (con elementi di arte, cine, fotografia) 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 
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• 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) 

• capacità di collegamento in senso diacronico e sincronico anche con moduli di arte, cinema e 

fotografia 

Tali obiettivi, come ribadito, non sono stati raggiunti dall’intero complesso 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 volte a 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.  

Sono considerati strumenti di verifica: 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, le simulazioni di II prova di maturità e le simulazioni 

DELE B2. Concorreranno altresì alla verifica 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.  

Prove di recupero: attività a casa, esercizi supplementari, correzioni collettive, autocorrezione ecc…  

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti pienamente da un gruppo abbastanza consistente. Per alcuni si può 

dire che abbiano mediamente interiorizzato se non altro i principali concetti e contenuti. Un piccolissimo 

numero di studenti ha raggiunto risultati sufficienti e appena sufficienti.  

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…) 

Figure femminili del “mundo hispano”, 8 marzo e 25 novembre (las mariposas, le sorelle Mirabal e il perché 

del giorno internazionale contro la violenza di genere; la donna in epoca franchista; il suffragio universale) 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Literatura:  

        Romanticismo  (temas, contenidos, características y marco histórico social)  
• José de Espronceda; lectura y comentario de la “Canción del pirata” y de fragmentos de “El 

estudiante de Salamanca” (textos pp. 190-1) 

• La figura del Don Juan de  Zorrilla y comparación con “El burlador de Sevilla” y “El estudiante de 

Salamanca” (textos pp.200-1 + fotocopie)  

• Gustavo Adolfo Bécquer; lectura y comentario de las rimas: XVII, XXIII , XXXVIII p.210; 

fotocopias: II, VII, XI, XXX, XXXVIII, LXVI, LIII; “Los ojos verdes” y “El monte de las ánimas”. 

• Realismo y Naturalismo:  temas, contenidos, características y marco histórico social. 
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• Clarín; lectura y comentario de textos de “La Regenta” textos (pp.234-5-6-7) +lectura de “Vetusta y 

el Magistral” (fotocopia). 

• Emilia Pardo Bazán, “Las medias rojas” (fotocopia) 

• Modernismo: Contexto social e histórico  

•  Rubén Darío; lectura y comentario de  la “Sonatina” (p.260-261.); Gaudí (pp.266-267 y “De 

viaje”, CIDEB). 

• Generación del 98 : temas, contenidos, características y marco histórico social. + Regeneracionismo 

p.273 

• Antonio Machado: lectura y comentario de los poemas, fotocopias: “Retrato”,; “Es una tarde 

cenicienta…” de “Campos de Castilla:, “CXXIII” (fotocopia); XXIX e LIII”(fotocopia). Poema 

dedicado a Lorca “Entre fusiles”p. 

• Miguel de Unamuno, (textos pp.276-7 cap. I y cap. XXXI);  carta a Pirandello  (p.339-40); discurso 

en el Paraninfo de Salamanca (fotocopia) 

• Ramón del Valle Inclán; (textos pp.290-1) lectura y comentario de la escena XII de “Luces de 

Bohemia” y la teoría del “esperpento” p. 293 

• El Surrealismo: temas; visión y comentario de la película “El perro andaluz-Un chien 

andalou”(Buñuel) y “Destino” (Dalí y Walt Disney) + pp.312 y 346 

• Greguerías de Ramón Gómez de la Serna pp. 314-6 + fotocopia 

• Generación del 27: temas, contenidos, características y marco histórico social. 

• Federico García Lorca, lectura y comentario de los poemas: 

-Libro de poemas: “Alba” (fotocopia); 

-Poema del Cante Jondo: “La guitarra” (fotocopia); 

-Romancero Gitano: “Romance de la pena negra” (fotocopia) e “Romance de la luna 

luna”(fotocopia); Romance sonámbulo p.328-9 

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

-Teatro: Trilogía trágica: lectura de fragmentos de “Yerma” (fotocopia) y de “La casa de Bernarda 

Alba  pp.324-6-7;  

Escucha de “Llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejía, La cogida y la muerte” 
• Rafael Alberti: lectura y comentario de “Marinero en tierra” (El mar la mar), de “Sobre los 

ángeles” (Paraíso perdido y El ángel superviviente) ; de “Poeta en la calle”p.334 (Nocturno). 
 

• Guerra Civil Española: en En un lugar de la literatura y en De viaje, acontecimientos principales, 

Brigadas internacionales pp. 304-5-6-7; 358-9  películas: “Las 13 rosas”; Documentales y vídeos; 

“La lengua de las mariposas”; Franquismo, la dictadura: autarquía, desarrollismo y transición a la 

democracia (en De viaje); 23-F; 15-M; 11-M. pp. 354-7; pp. 304-5 406-7+ De viaje 

 

• Manuel Rivas, lectura y comentario del cuento integral “La lengua de las mariposas”, p. 317 y 

película 
• Literatura hispanoamericana: 

• Pablo Neruda lectura y comentario de los poemas: “Veinte poemas de amor y una canción 

desesperada: “Poema n°20” (fotocopia)  

• El realismo mágico, clases invertidas 

• Borges, Cortázar (“Continuidad de los parques”, “El axolotl”) 

• Novelas femeninas pp.436-7 y 446 

• Clases invertidas sobre varios argumentos 
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Módulos de Arte: 

       -      Goya: el “Dos de mayo de 1808” y el “Tres de mayo de 1808” 

- Gaudí y el Modernismo en Barcelona 

- “Guernica” de Picasso pp.394-5 

- Dalí 

- Robert Capa (foto miliciano muerto) 

Gramática: revisión deluso de subjuntivo/indicativo; hipotéticas condicionales, uso del 

futuro/condicional; subordinadas, forma pasiva, etc. con actividades de traducción simultánea. 

 

Filmografía: 

- Oviedo Express 

- El perro andaluz 

- Destino  

- La lengua de las mariposas 

- Las 13 rosas 

- Documentales 

 

EDUCAZIONE CIVICA - Argumentos de actualidad de acuerdo con la conversadora: 

-argumentos de actualidad 

- clase invertida sobre argumentos de literatura 

- El papel de la mujer (pp. 242-3 + varios materiales y debates; las mariposas, la mujer en la época franquista 

etc.) 

- reseñas de novelas de la literatura latinoamericana y relacionadas con la Guerra Civil. 

-la Constitución española y elementos de ciudadanía 

 

Argumentos durante DDI: 

-la rebeldía, la pena de muerte; Basquiat;  

-El mundo del trabajo: escribir el CV, la entrevista de trabajo: pasión y profesión; coaching motivacional; 

trabajos del futuro. 
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DISCIPLINA: FILOSOFIA 

 

RELAZIONE FINALE 

 

 

DOCENTE: LAPOLLA FRANCESCA 

 

LIBRI DI TESTO: M. Ferraris, Il gusto del pensare, vol. 3, ed. Pearson Paravia 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA E VALUTAZIONE CONSUNTIVA          

La classe 5P manifesta, nel complesso, un atteggiamento positivo e scolarizzato. Una ristretta minoranza di 

alunni presenta un buon metodo di studio e raggiunge risultati di livello medio alto, manifestando interesse 

per le proposte culturali scolastiche ed extrascolastiche che hanno saputo cogliere con entusiasmo e serietà. 

La maggioranza restante, pur avendo un comportamento educato e rispettoso, ha mostrato una certa 

passività, certamente accentuata dalle modalità didattiche digitali che durante la classe terza e parte della 

quarta, sono state attuate dai docenti; i livelli conseguiti sono dunque discreti o sufficienti con qualche 

incertezza nel metodo e nella preparazione per qualcuno.  

               

METODOLOGIA ADOTTATA 

 

Durante l’a.s 21/22, lo svolgimento del programma è stato disteso e sereno, accompagnato dalla curiosità che 

le teorie filosofiche riscuotono sui soggetti in crescita e in divenire, in merito ai numerosi bisogni e alle 

domande che, con maggiore o minore spirito critico, ciascun allievo si pone al termine di un ciclo di studi e 

dinanzi alla necessità di dare una forma definita al proprio futuro universitario, professionale o umano in 

genere. 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 talvolta 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. 

Resta da segnalare che, per circostanze didattiche disparate, il monte ore di lezione ha subito una consistente 

riduzione (circa 15 ore in meno sulle 66 previste). 

 

OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

Obiettivi generali della disciplina 

 

La filosofia dovrebbe contribuire a: 
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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. 

ESITI FORMATIVI E RISULTATI CONSEGUITI 

Sotto il profilo del rendimento, la maggioranza degli allievi presenta un livello sufficiente o discreto, talvolta 

accompagnato da motivazione, talaltra da un senso di dovere verso lo studio, che comporta comunque degni 

risultati; permangono alunni in difficoltà cognitiva o espositiva, colmate da una dose di impegno non sempre 

costante, che ha consentito loro, nell’ultimo periodo, di attestarsi su livelli di sufficienza. Un gruppetto di 

allievi, infine, presenta un ottimo grado di maturità, di capacità rielaborativa e di sensibilità filosofica. Si 

segnala, in particolare, la partecipazione serissima e motivata al progetto “Piccole appartenenze, mondi 

lontani” in collaborazione con la SFI (si veda programma), al quale hanno lavorato in modalità diversificate 

quasi tutti gli alunni (lezioni, saggio breve sull’argomento, produzione di una presentazione e di un video da 

illustrare in occasione della plenaria con i prof. Franco Remotti ed Elisabetta Galeotti, originariamente 

programmata in presenza, ma infine realizzatasi online a causa delle condizioni pandemiche).  

 

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. 

- Scritti teologici giovanili. 

- Capisaldi del sistema. 
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- 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. 

- 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. 

- 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’ 
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- 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, percezione e memoria, evoluzione 

creatrice (sempre “per concetti chiave”). 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Percorso storico filosofico antropologico sul concetto di Identità, in collaborazione con la Società Filosofica 

Italiana sezione Torino-Vercelli; lavoro di approfondimento a partire dai materiali forniti (prof. Remotti e 

prof.ssa Galeotti) e incontro con gli autori.  

 

Elementi di clil : Philosophy faced with the horrors of history: International Remembrance day 

 

• The nazy Party and the “Jewish question” 

• The Holocaust: steps and development 

• Different kinds of concentration camps 

• Hannah Arendt: “The banality of Evil” 

• Hand Jonas: God after Auschwitz 
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DISCIPLINA STORIA DELL’ARTE 

 

RELAZIONE FINALE 

 

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. 
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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. 

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. Il gruppo classe, pur risentendo delle problematiche create dalla pandemia, si è 

mostrato molto interessato ed attivo, attento e impegnato, attestandosi su livelli mediamente buoni. Cinque 

allievi hanno raggiunto livelli di profitto molto soddisfacenti; nessuno studente è risultato al di sotto della 

sufficienza alla fine del primo periodo. 12 allievi hanno raggiunto una discreta autonomia nello studio, 

nell’elaborazione dell’analisi delle opere; la preparazione e la competenza di 5 allievi si attesta su livelli 

decisamente soddisfacenti; per 7 allievi, che hanno comunque raggiunto la sufficienza, sono emerse criticità 

nel metodo di studio, sostanzialmente legate ad una difficoltà di ripresa  della normalità nelle attività 

scolastiche ed a sovraccarichi emotivi in epoca inter- e post-pandemica; uno studente di quest’ultimo gruppo 

presenta, comunque, difficoltà nel metodo di studio che permangono dall’inizio del triennio. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Storia dell’Arte con elementi di Educazione Civica 

- Il Barocco: Bernini e Borromini 

- Tardobarocco in Italia. Vedutismo, scultura, architettura. 

- Rococò: da Francia e Inghilterra in Italia. Pittura, decorazione, arredamento 

- Neoclassicismo: Canova, Ceracchi, David; Ingres oltre il Neoclassicismo; architettura Neoclassica in 

Europa. 

- Le utopie in architettura ed urbanistica. Utopisti francesi. Le 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 (cenni) 

- 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 
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● 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 

● Le Secessioni: Gustav Klimt, la Secessione viennese ed i legami con lo Jugendstil di 

Otto Wagner, Joseph Olbrich e Joseph Hoffmann; 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 

● 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 

● 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 

● TRA PRIMO AL SECONDO DOPOGUERRA 

● 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 

- Analisi della gestione ed efficacia della tutela dei beni storici ed artistici, e le realtà professionali ad 

esse legate 

 

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. 65 a 76 

DISCIPLINA: MATEMATICA E FISICA 

RELAZIONE FINALE  

 

DOCENTE: BRUNO MANNINI 

 

La classe è composta da 24 allievi, 19 femmine e 5 maschi. 

Seguo la classe fin dal primo anno di corso, e ho avuto modo di constatarne la continua evoluzione positiva; 

la crescita di tutti è stata costante e visibile, e il livello finale raggiunto nelle competenze relative alle due 

discipline è più che discreto, in alcuni casi ottimo. 

Va però sottolineato come gli allievi, abituati a lavorare in modo fortemente collaborativo, abbiano risentito 

dell’isolamento forzato imposto dalla pandemia, e quindi per alcuni i progressi in atto fino al terzo anno 

hanno subito un vistoso rallentamento, dal quale non tutti hanno saputo riprendersi. 

Un gruppo scelto di studenti ha partecipato allo stage residenziale di matematica di Bardonecchia (della 

durata di tre giorni) organizzato dalla Mathesis di Torino con l’apporto della Compagnia di San Paolo in 

prima, seconda e terza classe, attività poi sospesa a causa della pandemia. 

La metodologia di lavoro impiegata nello svolgimento dei programmi di matematica e di fisica (quest’ultima 

solo nel triennio) è stata sempre improntata ad un coinvolgimento maggiore possibile degli studenti, 

attraverso lezioni sempre dialogate, lavoro di gruppo, peer education e flipped class. 

Nell’ambito del Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata della nostra scuola, durante il quarto anno 

di corso state sviluppate negli allievi competenze informatiche di ottimo livello (progetto Cittadinanza 

Digitale che ho curato personalmente), sia nell’uso delle singole applicazioni di Google Workspace 

(Classroom, Jamboard, Documenti, Fogli, Presentazioni) sia nella condivisione di file e di altro materiale per 

produrre lavori di gruppo.  

Gli allievi hanno prodotto materiali informatici di vario genere: ricerche su argomenti scelti del programma, 

realizzate poi con Google Presentazioni, siti web tematici e la prima versione sul web del giornalino 

scolastico on line, il tutto sviluppato con Google Sites. 

È stato anche incentivato l’uso di altri programmi informatici come GeoGebra per la matematica 

(applicazione open source) e si è parlato in molte occasioni dei problemi di sicurezza sul web. 

Già a partire dal quarto anno, e maggiormente durante il quinto, gran parte degli allievi ha usato 

costantemente in classe e a casa tablet e notebook oltre ai normali quaderni sia per prendere appunti sia per 

svolgere compiti assegnati. 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

PROGRAMMA  

INSEGNANTE: BRUNO MANNINI 

 

1. Disequazioni 

1.1. Disequazioni fattorizzate 

1.2. Fattorizzazione di disequazioni di grado superiore al secondo 

1.3. Disequazioni fratte 

 

2. Funzioni (ripasso) 

2.1. Corrispondenze e funzioni 

2.2. Funzioni numeriche 

2.3. Dominio e codominio di una funzione numerica  

 

3. Segno di una funzione 
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3.1. Segno di una funzione: retta e parabola 

3.2. Studio del segno di una funzione a partire dal suo grafico 

3.3. Uso delle disequazioni per lo studio del segno di una funzione 

3.4. Studio del segno di una funzione razionale fratta e di una funzione polinomiale 

3.5. Rappresentazione del segno di una funzione nel piano cartesiano 

 

4. Limiti 

4.1. Limiti nei punti di accumulazione del dominio di una funzione: approccio numerico (tabelle) 

4.2. Esempi di calcolo dei limiti  

4.3. Limiti di forme determinate e indeterminate (∞ - ∞ e ∞/∞) 

 

5. Asintoti 

5.1. Definizione di asintoto verticale, orizzontale e obliquo 

5.2. Calcolo di asintoti verticali, orizzontali e obliqui 

 

6. Grafico probabile di una funzione – prima parte 

6.1. Schema di lavoro per la rappresentazione del grafico di una funzione 

6.2. Dominio, segno e limiti per una funzione polinomiale 

6.3. Dominio, segno, limiti e asintoti per una funzione razionale fratta 

6.4. Costruzione del grafico probabile di una funzione 

 

7. La derivata di una funzione 

7.1. Significato geometrico della derivata 

7.2. Derivate della funzione potenza; derivata della somma di funzioni (polinomi); derivata del prodotto 

e del rapporto di due funzioni 

7.3. Calcolo dei massimi e dei minimi di una funzione con la derivata prima 

7.4. Punti di flesso orizzontale 

7.5. Uso della regola di de L’Hospital (o de l’Hôpital) per il calcolo delle forme indeterminate 0/0 e ∞/∞ 

 

8. Simmetrie di una funzione 

8.1. Simmetrie assiali e centrali nel piano 

8.2. Funzioni pari e dispari 

 

9. Grafico probabile di una funzione – seconda parte 

9.1. Dominio, parità, segno, limiti, asintoti, massimi e minimi e grafico probabile di una funzione 

polinomiale e razionale fratta. 

 

Libro di testo: Bergamini, Trifone, Barozzi – Elementi di Matematica – vol. 5 – Ed. Zanichelli 

 

DISCIPLINA: FISICA 

PROGRAMMA  

 

INSEGNANTE: BRUNO MANNINI 

 

1. Energia e lavoro 

1.1. Lavoro di una forza attiva 

1.2. Lavoro delle forze di attrito (dissipative) 
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1.3. Lavoro meccanico ed energia potenziale gravitazionale 

1.4. Energia cinetica 

1.5. Conservazione dell’energia meccanica 

1.6. Lavoro e potenza 

 

2. Calorimetria 

2.1. Temperatura come misura dello stato di agitazione termica delle molecole di un corpo 

2.2. Scala termometrica Celsius. Zero assoluto e scala Kelvin. Cenni sulla scala Fahrenheit 

2.3. Calore come modalità di scambio di energia tra corpi a temperature diverse 

2.4. Quantità di calore scambiato tra due corpi a temperature diverse 

2.5. Cambiamenti di stato e calore latente 

2.6. Calcolo delle quantità di calore scambiate durante il processo di vaporizzazione di una massa di 

ghiaccio 

2.7. La caloria e il suo equivalente meccanico; uso della caloria per misurare l’apporto energetico degli 

alimenti 

 

3. Termodinamica 

3.1. Le variabili di stato di un gas 

3.2. Le macchine termiche a gas perfetto 

3.3. Legge di Boyle 

3.4. Leggi di Gay-Lussac 

3.5. Equazione di stato dei gas perfetti 

 

4. La pressione 

4.1. La pressione come rapporto tra forza e superficie di applicazione della forza. 

4.2. La pressione in un gas: urti molecolari con le pareti di un recipiente 

4.3. Numero di Avogadro, mole, peso atomico e peso molecolare 

4.4. La pressione atmosferica: esperienza di Torricelli 

 

5. Elettrostatica 

5.1. Forza elettrostatica, energia potenziale elettrica 

5.2. Conduttori e isolanti 

5.3. Differenza di potenziale elettrica e corrente elettrica 

5.4. Esempi di funzionamento di macchine elettriche 

 

6. Magnetostatica 

6.1. Magnetismo naturale e artificiale 

6.2. Materiali ferromagnetici, diamagnetici e paramagnetici 

 

7. Elettromagnetismo 

7.1. Campo elettrico e campo magnetico 

7.2. Interazioni tra campi elettrici e magnetici 

7.3. Forza di Lorentz 

7.4. Una corrente elettrica genera un campo magnetico (Oersted) 

7.5. Un magnete in movimento genera una corrente elettrica in una spira di materiale conduttore 

(Faraday-Neumann-Lenz). Flusso del campo magnetico. 

7.6. Onde elettromagnetiche. Lo spettro elettromagnetico. 
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7.7. Cenni sulle equazioni di Maxwell 

 

8. Cenni di Relatività 

8.1. I problemi della fisica di Newton con corpi in moto a velocità paragonabili alla velocità della luce. 

8.2. La velocità della luce come costante universale 

8.3. La Relatività Ristretta: dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze longitudinali al moto in 

un sistema di riferimento inerziale 

8.4. Variazione della massa di un corpo in moto ed energia relativistica 

8.5. La Relatività Generale: sistemi di riferimento non inerziali 

8.6. La gravità come curvatura dello spazio-tempo 

 

9. Cenni di Meccanica Quantistica 

9.1. I quanti di luce 

9.2. La dualità onda – particella 

9.3. Principio di indeterminazione di Heisemberg 

9.4. Effetto fotoelettrico e moto browniano 

9.5. Modello dell’atomo di Bohr 

9.6. L’atomo secondo la moderna Meccanica Quantistica (interazione forte, orbitali) 

9.7. Cenni sulla radioattività; la figura di Marie Curie 

9.8. Le bombe atomiche 

 

 

Libro di testo: Romeni – La fisica intorno a noi – vol. per l’ultimo anno – Ed. Zanichelli 
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DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

 

RELAZIONE FINALE 

 

DOCENTE: Silvana BOLOGNESI 

 

LIBRO DI TESTO: S.S. Mader, Immagini e concetti della biologia., Zanichelli. 

 

Situazione di partenza 

La classe ha avuto fino alla terza un altro docente e io sono subentrata solo dalla classe quarta. Sin dallo 

scorso anno la classe, nel suo insieme, si è sempre dimostrata disponibile e collaborativa anche se il dialogo 

educativo è stato talvolta penalizzato dalla riservatezza di molti.  

Metodologia adottata 

La metodologia utilizzata è stata variata in base agli argomenti, ai bisogni degli studenti ed alla necessità di 

stimolare l’interesse dei discenti. Molti argomenti sono stati svolti con classiche lezioni frontali, integrate 

tuttavia da materiali multimediali quali presentazioni, power point, filmati, schemi e mappe, grafici, 

immagini, 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. 

 

Obiettivi perseguiti 

Obiettivi generali della disciplina: 

• avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, come interrogazione ragionata dei 

             fenomeni naturali e artificiali 

• saper rapportarsi a situazioni di vita reale assumendo un atteggiamento consapevole e critico di 

fronte allo sviluppo scientifico e tecnologico della società 

• sviluppare una capacità di lettura e analisi critica delle informazioni scientifiche di attualità 

provenienti dai mass media 

• 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 

• sviluppare l’uso del linguaggio specifico necessario per comprendere e comunicare dati scientifici e 

per utilizzare ed interagire criticamente con tutti i canali di informazione scientifica. 

 

Obiettivi operativi specifici /obiettivi di apprendimento (conoscenze e abilità) del quinto anno: 

• conoscere le caratteristiche degli enzimi di restrizione e comprendere l’importanza del loro utilizzo 

nel settore delle biotecnologie 

• conoscere le tecniche che permettono l’analisi e lo studio del DNA e del loro utilizzo nei campi della 

ricerca e forense 

• saper valutare gli aspetti vantaggiosi e svantaggiosi dei vegetali GM ed essere in grado di esprimere 

una propria opinione 

• conoscere il significato del Progetto Genoma e saperne valutare l’importanza per la conoscenza 

dell’essere umano  

• conoscere la storia della Terra. l’evoluzione dei viventi e sviluppare la consapevolezza 

dell’interdipendenza tra l’uomo, gli altri organismi viventi e l’ambiente abiotico 

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. 70 a 76 

• conoscere i principali cicli biogeochimici e riconoscere l’impatto delle attività umane sugli stessi 

• descrivere e valutare impatto delle innovazioni tecnologiche in ambito biologico e ambientale 

• saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. 

Valutazione 

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 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, interrogazioni orali. 

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, anche se non sempre 

sfruttata. 

 

Esiti formativi 

Durante l’anno ho 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 ad un atteggiamento consapevole sull’utilizzo delle biotecnologie e sulla ricaduta che queste 

hanno sia in ambito sanitario che ambientale, al rispetto dell’ambiente, della biodiversità, ovvero alla sua 

tutela e alla sua conservazione. 

La maggior parte degli studenti ha seguito con costanza, anche se talvolta lo studio è stato superficiale, 

ottenendo risultati più che sufficienti e buoni solo per alcuni. Un piccolo gruppo di studenti ha valutazioni 

appena sufficienti dovute ad impegno e studio non costanti. Va inoltre rilevato che a causa dell’eccessiva 

riservatezza e della passività di alcuni alunni di fronte ad argomenti ritenuti, per puro pregiudizio, complessi, 

durante quest’anno scolastico è mancata quella partecipazione attiva che le tematiche trattate avrebbero 

dovuto stimolare. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

GENOMICA E BIOTECNOLOGIE 

Trasferimento genico tra organismi procarioti: trasformazione, coniugazione e trasduzione batterica. 

Enzimi di restrizione; clonaggio genico; batteri trasformati geneticamente in vitro e loro utilizzo. 

PCR ed elettroforesi DNA. 

DNA fingerprinting e suo utilizzo in ambito forense. 

Cenni sul sistema CRISPER-CAS9 

Gli OGM e le applicazioni biotech: esempi di utilizzo di piante, animali e microrganismi in campo 

biotecnologico. 

Classificazione delle biotecnologie: Green, Red and White 

Il Progetto Genoma Umano.  

Nuove frontiere della biologia: proteomica, bioinformatica. Terapia genica. 

 

I PRINCIPI DELL’EVOLUZIONE 

Creazionismo e fissismo; teoria di Cuvier. Teorie evoluzioniste di Lamarck, Darwin. 

Ruolo di anatomia, embriologia comparata e degli studi biomolecolari nelle teorie evolutive. Strutture 

omologhe e analoghe. I fossili. 
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Teoria della selezione naturale: Modelli della selezione naturale (stabilizzante, direzionale, divergente).  

Definizione di Specie. 

Meccanismi di speciazione. Isolamento riproduttivo.  

Genetica di popolazione. Legge di Hardy-Weinberg. Modalità ed effetti della deriva genica.  

 

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. 

 

EVOLUZIONE E STORIA NATURALE DELL’UOMO 

Classificazione e caratteristiche dell’ordine dei Primati (Proscimmie e Antropoidei).  

Evoluzione degli ominidi: 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 erectus, Homo neanderthalensis e 

Homo sapiens).  

Considerazioni evolutive sugli ominidi. Approfondimenti sui rapporti tra Homo sapiens e Homo 

neanderthalensis. 

 

I CICLI BIOGEOCHIMICI  

La biosfera e i cicli della materia: ciclo dell’acqua. ciclo del carbonio, ciclo dell’azoto, ciclo dello zolfo e 

ciclo del fosforo e la loro importanza biologica.  

 

L’ECOLOGIA GLOBALE E L’IMPATTO ANTROPICO 

L’impatto delle attività umane su clima e biosfera. 

Le minacce per la biodiversità. 

 

EDUCAZIONE CIVICA: lavori di gruppo sulle problematiche inerenti biodiversità, inquinamento, sviluppo 

sostenibile ed energia nucleare. 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

RELAZIONE FINALE 

 

DOCENTE: MARA BARBERO 

 

LIBRO DI TESTO: “Più movimento” autori: Fiorini Bocchi Coretti Chiesa casa editrice: Marietti Scuola 

 

METODOLOGIA ADOTTATA 

Il gruppo classe composto da 19 ragazze e 5 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 

A fianco a soggetti dotati di buone capacità e motivazione, che hanno dimostrato di apprezzare il lavoro    

proposto e di essere consapevoli delle  competenze raggiunte in ambito  motorio, ci sono alcuni allievi poco 

propensi non solo allo sport, ma al  movimento  in  generale;  questi  ultimi  non  hanno  partecipato  alle  

lezioni  con  costanza presentando giustificazioni varie. La frequenza è sempre stata regolare e non ci sono 

stati problemi di condotta. Alcune proposte di lavoro sono state accolte con qualche resistenza, ma 

comunque, in sede applicativa non è mancato l’impegno e i risultati conseguiti possono considerarsi 

soddisfacenti.  Il rapporto interpersonale è sempre stato corretto e il clima disteso ha favorito lo svolgersi 
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delle lezioni. 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. 

 

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 

- rafting 

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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DISCIPLINA: IRC 

 

RELAZIONE FINALE 

 

 

DOCENTE: FOTI FRANCESCA 

 

TESTO IN ADOZIONE: 

• BOCCHINI Sergio, Il nuovo Religione e religioni, Ed. Dehoniane, Bologna. 

 

DOCUMENTI E SUSSIDI: 

• AA.VV., La Bibbia di Gerusalemme, Ed. Dehoniane, Bologna, 2010. 

• AA.VV., Le encicliche sociali, Edizioni Paoline, 1984. 

 

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 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

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). 

 

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. 

 

Alcuni argomenti approfonditi o elaborati con il contributo degli alunni sono stati pubblicati su:  

 https://oradirc.blogspot.it 
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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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